
 

 
1 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  
 

DOTTOR FISCHETTI  Presidente 
DOTTOR MINERVINI  Giudice a latere  

 
 
 

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA 
 
 

PAGINE VERBALE: n.  135 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 03/08 R.G. 
 
 

A CARICO DI: MAGGI CARLO MARIA + 5 
 

UDIENZA DEL  19/02/2009 
 
 
 

Esito: Rinvio al  26 Febbraio 2009 
 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

2 

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 
 

ORDINANZA............................................................................................................................................. 3 
DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIELLO ROSANNA - .................................................................................... 5 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - .............................................................................................. 5 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - .............................................................................................24 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - .........................................................................................38 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - .............................................................................................54 
DIFESA – Avv. Forzani –...........................................................................................................................55 
DIFESA – Avv. Forzani - ...........................................................................................................................57 
DIFESA – Avv. Sandrini – .........................................................................................................................59 
DIFESA – Avv. Sandrini – .........................................................................................................................61 
DIFESA – Avv. Sandrini – .........................................................................................................................63 
DIFESA – Avv. Bellogini – ........................................................................................................................64 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –.............................................................................................65 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - .........................................................................................69 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIELLO GIANFRANCO - ............................................................................70 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - .............................................................................................70 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino - ...........................................................................................................79 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BARTOLOMEO CAPUANO - ......................................................................80 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - .............................................................................................80 
ORDINANZA............................................................................................................................................96 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - VIGNOLA ENZO - .......................................................................................97 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - .........................................................................................97 
ORDINANZA..........................................................................................................................................112 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – ......................................................................................112 

RIPRENDE ESAME DEL TESTIMONE – VIGNOLA -..............................................................................114 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - .......................................................................................115 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – ......................................................................................124 
DIFESA – Avv. Forzani –.........................................................................................................................132 
DIFESA – Avv. Bortoluzzi – ....................................................................................................................132 
ORDINANZA..........................................................................................................................................135 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

3 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 19/02/2009 

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

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE - C’è, con riferimento ai nove testi che erano 

stati citati, la segnalazione che due sono deceduti, e 

sono Alberini Emilio e Minetto Sergio, mentre per 

Caliendo Antonio del 1927 c’è un intervento all...; 

per Novella Gastone c’è un deterioramento ...; e 

per Panizza Franco ...., non è in 

grado di muoversi. Quindi ci sono due o tre impedimenti 

che sembrano essere permanenti.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – In considerazione della 

tipologia delle problematiche produrrei le relative 

certificazioni che sono giunte in Procura e chiederei 

dunque l’acquisizione dei verbali Alberini Emilio, 

Caliendo Antonio, Minetto Sergio, Novella Gastone e 

Panizza franco.  

PRESIDENTE - Ci sono i consensi delle Parti alla acquisizione? 

Si tratta di due deceduti e di tre impediti in via 

sembra non superabile.   

  

 
ORDINANZA  

LA CORTE acquisisce con il consenso delle Parti le 
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dichiarazioni di Alberini Emilio, Caliendo Antonio, 

Minetto Sergio, Novella Gastone e Panizza Franco. 

  

PRESIDENTE - Purtroppo dato i tempi dei fatti casi del genere 

saranno abbastanza numerosi, quindi toccherà rimpinguare 

le convocazioni con il rischio di sbagliare, ma meglio 

di sbagliare in più piuttosto che sbagliare in meno, ci 

stiamo rendendo conto adesso di volta in volta che in 

ogni udienza perlomeno tre o quattro non vengono per 

motivi vari; quindi per le prossime volte i Pubblici 

Ministeri sono invitati ad abbondare in questo senso. 

Comunque ci sono tre o quattro testi presenti residui.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIELLO ROSANNA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Riello Rosanna, nata ad Anguillara Veneta il 23 

settembre 1950, residente in .....   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Noi l’abbiamo chiamata per avere delle informazioni 

su suo fratello Riello Davide, quanti anni aveva più di 

lei? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Quanti anni aveva lui più di lei? 

RISPOSTA – Lui aveva sette anni più di me, siccome siamo in 

sei fratelli allora avevo un po’ di titubanza.   

DOMANDA – Quando è morto suo fratello Davide? 

RISPOSTA – È morto 25 – 26 anni fa.  

DOMANDA – Lei ha vissuto con lui fino a che anno? 

RISPOSTA – Oddio… mi sono sposata a 21 anni…  

DOMANDA – Quindi nel ‘71? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi abitavate nella stessa casa paterna? 

RISPOSTA – Sì, abitavamo nella stessa casa.   

DOMANDA – Quando lei si è sposata Davide…? 

RISPOSTA – Era con me.  

DOMANDA – Era a casa.  Siamo interessati a ricostruire quella 

che è stata la attività politica di suo fratello tra la 

fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni ’70, cosa 

ci sa dire a riguardo? 

RISPOSTA – Io so che lui è stato nell’esercito come allievo 

ufficiale di complemento…  

DOMANDA – In che arma era? 
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RISPOSTA – Lui aveva 18-19 anni, per cui vada un po’ a ritroso 

nel tempo, era ragazzina allora io, però mi ricordo di 

questo mio fratello che era entusiasta delle suo stato 

di militare, lo faceva con passione, era un ragazzo 

molto idealista, poi quando è uscito dall’esercito 

probabilmente si appassionato un po’ a qualche lotta 

politica, e allora mi sembrava che militasse nel M.S.I., 

so che seguiva anche le lotte politiche, non vedevo 

niente di strano in quello che compiva in quel tempo.  

DOMANDA – Cosa intende quando dice “seguiva le lotte 

politiche”? Ci racconti un po’  

RISPOSTA – Seguiva se c’erano delle manifestazioni politiche 

nelle città vicine, le seguiva con passione, andava ad 

ascoltare… non so, Almirante forse, ha ascoltato 

Almirante, seguiva, veniva chiamato dato che aderiva 

attivamente al suo partito, partecipava.  

DOMANDA – Ha anche fatto attività di partito? 

RISPOSTA – Credo di sì se lei intende per attività di partito 

tenere un po’ di documentazione… penso di sì, si riuniva 

con il suo partito.  

DOMANDA – Dove in particolare? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Voi dove abitavate all’epoca? 

RISPOSTA – Ad Anguillara Veneta.  

DOMANDA – Questa attività suo fratello dove la svolgeva, lì ad 

Anguillara o anche in altre città? 

RISPOSTA – Ad Anguillara, per quello che so io ad Anguillara.  

DOMANDA – Poi faceva a capo ad altre città più importanti, più 

grandi? 

RISPOSTA – Probabilmente aveva degli amici, so che venivano a 

Tribano, un piccolo paesino lì vicino, a 6 chilometri da 

Anguillara.  

DOMANDA – E come capoluogo provinciale si recava? 

RISPOSTA – Credo che con la proloco provinciale lui non aveva 

tanta simpatia, perché non è che si guardassero tanto 
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bene, perché a quell’epoca gli estremisti sia di destra 

che di sinistra non è che venissero visti con un occhio 

benevolo. Aveva sì le persone a lui vicine, ma si 

comportava gentilmente con tutti, era una brava persona 

come si suol dire, ma il suo aspetto politico non era 

condiviso molto.  

DOMANDA – Ci vuole spiegare più particolarmente?  

RISPOSTA – Il M.S.I essendo molto più vicino al periodo 

storico del tempo dove si era costituito faceva un po’ 

paura; adesso si è allontanato, c’è una nuova visione di 

cosa significa M.S.I, anche Fini ultimamente ha cambiato 

rotta in varie direzioni, perché certi aspetti li stanno 

rinnegando, l’estremismo è stato rinnegato, giustamente 

dico io.   

DOMANDA – Lui prima di andare militare era studente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che studi aveva fatto? 

RISPOSTA - Ha fatto il Bernardi, che è un istituto tecnico.  

DOMANDA – Poi ha fatto l’ufficiale di complemento e poi quando 

è tornato da militare? 

RISPOSTA – Poi ha lavorato in un albergo… forse  non subito in 

un albergo è andato a lavorare… sì, in un albergo a 

Abano Terme, faceva il portiere.  

DOMANDA – Come si chiamava questo albergo? 

RISPOSTA – Non mi viene…  

DOMANDA – Albergo Savoia? 

RISPOSTA – Forse era il Savoia, sì.  

DOMANDA – Di chi era questo albergo? 

RISPOSTA – Non so di chi fosse, forse qualcuno… c’era di mezzo 

un Romani ma non so se fosse suo.  

DOMANDA – Un certo Romani. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Il nome non lo ricordo.  

DOMANDA – Giangastone le dice qualcosa?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Giangastone Romani. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè lo collega in qualche modo all’albergo, anche 

se non sa dire se fosse suo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì, questo fratello qua si incontrava con mio 

fratello qualche volta a casa, ma io ero già fuori.  

DOMANDA – Quindi dopo il ‘71? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mentre lui iniziò a lavorare in questo albergo molto 

prima del ’71, o no? 

RISPOSTA – Io credo di no, non so dire con precisione perché 

io ho vissuto negli Stati Uniti per due anni, e quattro 

anni sono stata in Sardegna…  

DOMANDA – In che anni è stata negli Stati Uniti? 

RISPOSTA – Dall’80 al… 

DOMANDA – Quindi dopo? 

RISPOSTA – Sì, dopo, che mi ha chiamato un giorno…  

DOMANDA – Parliamo prima, dalla fine degli anni sessanta agli 

inizi degli anni settanta lei era a casa?  

RISPOSTA – Sì, ero anche giovane, avevo dieci anni negli 

sessanta, per cui vedevo mio fratello come una piccola… 

ero la sa sorella più piccola dei sei figli…  

DOMANDA – Parliamo della fine degli anni sessanta, poi lei nel 

‘71 si è sposata… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A noi in particolare interessa il ’74… 

RISPOSTA – Nel ’74 ero già fuori, ma ero lì in paese.  

DOMANDA – Lei sposata è andata a vivere comunque in 

Anguillara? 

RISPOSTA – Sì, in centro.  

DOMANDA – Non ricorda quando suo fratello andò a lavorare 

presso Romani Giangastone? 
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RISPOSTA – No. Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Sicuramente prima del suo matrimonio? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Cioè, tornato dal militare forse fece qualcosa 

d’altro… 

RISPOSTA – Non so se l’abbia conosciuto dopo il militare, non 

so, so che lo conosceva, so che si frequentavano, ma non 

so con precisione quando hanno iniziato ad avere 

rapporti di collaborazione.  

DOMANDA – In che termini si frequentavano, al di là 

dell’attività lavorativa… quale era la sua attività 

nell’albergo? 

RISPOSTA – Penso che ci fossero anche i termini della politica 

lì dentro.   

DOMANDA – In termini politici. Romani aveva un ruolo anche nel 

partito? 

RISPOSTA – Sì, so che era nel partito, ma quando lui veniva a 

casa da mio fratello, da mia madre, veniva anche con la 

moglie e anche con la figlia qualche volta, erano 

rientrati in una sorta di amicizia direi.  

DOMANDA – Con che frequenza veniva a casa? 

RISPOSTA – Credo settimanale, si saranno visti una volta al 

mese, dico io, perché se capitavo lì a casa da mia madre 

li vedevo posso dire che c’era ma…  

DOMANDA – Frequentata la vostra abitazione, nel senso che 

veniva a pranzo, a cena, si intratteneva?  

RISPOSTA – Qualche volta veniva a pranzo e a cena.  

DOMANDA – Qualche volta era suo fratello che andava da lui, 

che lei sappia? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Quando venne sentita il 29 ottobre ’98 disse “mi 

ricordo molto bene Giangastone Romani perché spesso 

veniva a pranzo e a cena a casa di Davide e avveniva 

anche il contrario”. 

RISPOSTA – Penso di sì, se è quello che ho detto, io confermo 
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tutto quello che ho detto, non mi rimangio le parole.  

DOMANDA – Aveva una figlia Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – L’ho conosciuta ma adesso non mi ricordo…  

DOMANDA – L’ha conosciuta a casa o fuori? 

RISPOSTA – Fuori credo, a Verona l’ho conosciuta quella 

ragazza, perché me l’hanno presentata.  

DOMANDA – Se le dico il nome Patrizia?  

RISPOSTA – Patrizia.  

DOMANDA – È lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C’erano dei  rapporti tra suo fratello e Patrizia 

Romani? 

RISPOSTA – Non so, so che questa ragazza… ma è un flash che mi 

viene in mente, perché un giorno Davide ha detto “devo 

andare davanti alla scuola per vedere…”… per verificare 

qualcosa che avveniva dello spaccio di droga, per 

proibirlo, perché c’era la figlia di Romani, ma guardi 

che questo glielo dico con le pinze, e lui cercava di 

aiutarli perché in questa scuola sembrava che circolasse 

della droga, e lui probabilmente ha aiutato qualcuno che 

controllava questa situazione, e c’era questa ragazza 

che frequentava l’istituto.  

DOMANDA – Con Pino Rauti aveva rapporti suo fratello? 

RISPOSTA – Io penso che si conoscessero, anche con Pino Rauti.  

DOMANDA – Non ha ricordi particolari sul punto? 

RISPOSTA – Io personalmente non l’ho mai incontrato, una volta 

ho ricevuto una lettera perché mi aveva chiesto di 

entrare in politica. Cosa che io non ho fatto.   

DOMANDA – Lui personalmente, Pino Rauti?  

RISPOSTA – Non so se fosse lui personalmente, lui ha scritto 

una lettera e c’era la sua firma, io do per scontato che 

fosse la sua autentica.  

DOMANDA – Ci spieghi un po’ meglio, quindi ricevette questa 
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lettera più o meno quando? 

RISPOSTA – Quando… sarà un quindici, sedici anni fa, o 

diciassette.   

DOMANDA – Era già morto suo fratello? In che anno è morto suo 

fratello? 

RISPOSTA – Penso di sì, che fosse già morto. 25 anni fa è 

morto mio fratello.  

DOMANDA – 25 anni fa. Quindi ricevette una lettera da Rauti 

che le chiedeva cosa, di candidarsi? 

RISPOSTA – Di entrare in politica, di candidarmi almeno sotto 

l’aspetto sociale, dato che sono impegnata nel campo del 

sociale, dove lavoro ancora, e mi chiedeva di fare 

parte…  

DOMANDA – Come mai le scrisse Rauti? 

RISPOSTA – Non lo so…  

DOMANDA – C’era un rapporto con suo fratello? 

RISPOSTA – Lui ha detto perché mi avevano segnalati quelli del 

paese, saranno stati quei quattro amici di mio fratello 

a segnalarmi.  

DOMANDA – Lei ha detto una cosa in  abbastanza linea, ma c’è 

una piccola differenza e vorrei approfondirla con lei, 

il 29 ottobre ’98 disse che “il partito aveva voluto che 

lei si candidasse perché continuasse a comparire nelle 

liste il cognome Riello”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sulla scia di questa affermazione disse “ricordo che 

anche l’onorevole Pino Rauti mi scrisse personalmente 

invitandomi a candidarmi”… 

RISPOSTA – Sì, io ho fatto vedere anche quella lettera, quando 

sono venuti a casa a mia io gliel’ho fatta vedere perché 

io non ho nulla da nascondere.  

DOMANDA – Il nome Riello significava qualcosa ad Anguillara? 

RISPOSTA – Sì, perché siamo una famiglia che è sempre stata 

generosa, io mi considero proveniente da una famiglia 

generosa che ha mantenuto certi valori di solidarietà 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

12 

verso le persone con cui condivide l’esistenza. Il mio 

lavoro lo dice anche.  

DOMANDA – Lei accettò di candidarsi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non fece mai politica attiva? 

RISPOSTA – C’è stato un momento in cui, sempre per questo nome 

Riello… ci sono due circoli ad Anguillara con il nome di 

mio fratello, mi hanno chiesto sempre l’autorizzazione a 

poter usare il nome di Davide, e ci sono due circoli e 

mi hanno chiesto di essere presente, e io non sono mai 

stata presente a nessuna riunione dove loro mi hanno 

chiamato.  

DOMANDA – Rauti era stato il fondatore di Ordine Nuovo che poi 

nel ‘69 rientra nel partito, nell’M.S.I, alla fine del 

‘69, nel novembre se ricordo bene, e poi Ordine Nuovo ha 

continuato a mantenere la sua identità all’interno 

dell’M.S.I; parlando di quegli anni, la fine degli anni 

sessanta all’inizio anni settanta suo fratello come si 

collocava nei confronti di Pino Rauti, nei confronti di 

Ordine Nuovo? Se ce lo sa dire.  

RISPOSTA – Non glielo so dire assolutamente, sono passati 

tanti anni da quando è morto mio fratello che la mia 

memoria vuole dimenticare determinate cose perché 

feriscono e ancora sono qua che ti fanno rievocare un 

trascorso che è una tragedia per la mia personale 

visione, perché un fratello che muore così e che non sai 

dare una spiegazione chiara.  

DOMANDA – Adesso poi ce lo spiegherà come è morto. 

RISPOSTA – So che c’è stato un invito una volta ad cena, una 

sera, e che c’era anche questo Pino Rauti, e l’ho 

sentito parlare, e c’era anche Gastone Romani, e che 

parlavano tra di loro, dicendo che lui non si non era 

più tesserato al partito perché contestata qualcosa…  

DOMANDA – Lui chi? 

RISPOSTA – Rauti. Contestava qualcosa al M.S.I, e parlavano, 
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c’era una dialettica…  

DOMANDA – Tra Rauti e Romani? 

RISPOSTA – Tra Rauti e Romani.  

DOMANDA – Questo ad una serata? 

RISPOSTA – Ad una serata che avevano invitato tutti quelli che 

potevano essere di addentellati di una rete del loro 

partito, che cercavano di dislocare nel territorio dove 

loro pensavano di ottenere qualcosa.   

DOMANDA – Questa riunione dove venne tenuta? 

RISPOSTA – Era in una specie di castello che è diventato un 

ristorante, ma non so con precisione, forse era a 

Montagnana.  

DOMANDA – Più o meno in che anno siamo? 

RISPOSTA – Che siamo nell’ottanta… prima dell’ottanta, non 

glielo so dire, ma prima dell’ottanta, gli anni non è 

che mi…  

DOMANDA – Lì ad Anguillara suo fratello aveva un gruppo di 

persone che facevano in qualche modo capo a lui, come si 

svolgevano? 

RISPOSTA – C’era un gruppo di persone che simpatizzavano, un 

gruppo di persone che probabilmente credevano anche in 

quella specie di ideali che erano di rivolta contro 

qualcosa, c’erano delle persone sì, che lo seguivano, ma 

lui aveva un atteggiamento…  

DOMANDA – Lui era un po’ la persona di riferimento, di 

maggiore spicco di questo gruppo? 

RISPOSTA – Sì, ma se lei si riferisce ad un paese con meno di 

cinquemila persona si fa presto ad essere una persona di 

spicco se si hanno dei valori e degli ideali da portare 

avanti, e persone semplici ti seguono, bisogna andare a 

vedere come sono coltivati questi valori, da cosa 

nascono, e  mio fratello forse la coscienza ce l’aveva 

da cosa gli nascevano questi valori, questi ideali, gli 

altri forse lo seguivano come pecorelle.  

DOMANDA – Era un gruppo formato da coetanei, o da gente più 
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anziana, più giovani?  

RISPOSTA – C’erano coetanei, più giovani e anche persone più 

anziane.  

DOMANDA – Di tutte le età? 

RISPOSTA – Sì, non era una età omogenea.  

DOMANDA – Sui rapporti di Patrizia Romani e suo fratello non 

ha altri elementi? 

RISPOSTA – No, so di una legge che volevano fare quel giorno, 

quella volta a Verona, che riguardava la famiglia, e 

basta, non so altro. Loro volevano tirarmi dentro ma 

solo per il sociale, perché io non avevo nessuna 

preparazione di nessun tipo.  

DOMANDA – Suo fratello quando è morto e come è morto? 

RISPOSTA – Mio fratello è morto circa 25 anni fa, è morto 

l’ultimo dell’anno, tornava a casa dalla festa 

dell’ultimo anno.  

DOMANDA – Dove era stato? 

RISPOSTA – Era stato a Mardimago, un piccolo paesetto nei 

paraggi di Anguillara Veneta, non so con chi fosse, 

amici, ed è morto schiantandosi contro un albero.  

DOMANDA – Era da solo in macchina? 

RISPOSTA – Sì, era da solo in macchina.  

DOMANDA – Ha perso il controllo dell’auto? 

RISPOSTA – Così hanno detto.  

DOMANDA – Ma era uno che guidava forte? 

RISPOSTA – Sì. Mio fratello… quell’incidente lì è l’ultimo di 

tutta una serie che aveva avuto, perché lui aveva una 

guida molto spericolata.  

DOMANDA – Venne fatta una autopsia? 

RISPOSTA – Sì, venne fatta una autopsia, della quale io non ho 

mai saputo niente però.   

DOMANDA – Come mai venne fatta una autopsia? 

RISPOSTA – Non lo so dire.  

DOMANDA – C’erano sospetti con riguardo alla morte di suo 

fratello? 
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RISPOSTA – Non lo so, ho visto…  

DOMANDA – Non sto chiedendo in caso affermativo per quale 

ragione ci fossero, ma sto chiedendo se c’erano stati 

dei sospetti sul fatto dell’accidentalità 

dell’incidente. 

RISPOSTA – Sul fatto della accidentalità di questo incidente, 

o del caso, è venuto fuori dopo, quando sono venuti a 

casa mia a fare questa “intervista”, che hanno detto “sa 

lei che c’erano dei sabotatori, anche tra di loro”…  

DOMANDA – Quando avvenne l’evento venne fatta in contestualità 

questa autopsia… 

RISPOSTA – Sì, ma io non so niente.  

DOMANDA - …le chiedevo se lei aveva all’epoca avuto notizia, o 

nei tempi immediatamente successivi, di sospetti in 

ordine alla natura non accidentale? 

RISPOSTA – Io personalmente no; noi abbiamo pensato sempre ad 

un incidente.  

DOMANDA – Neppure ne ha mai sentito parlare di eventuali 

sospetti? 

RISPOSTA – In quel periodo no. Dopo, come le ho appena detto, 

più tardi me l’hanno detto i Carabinieri, i ROS quando 

sono venuti a casa.  

DOMANDA – A noi interessano le conoscenza dell’epoca, o 

successive ma apprese nell’ambiente. Lei ha mai visto in 

casa circolare armi? 

RISPOSTA – Io non le ho viste, so che mio fratello quando era 

militare… non so dirle neanche con precisione…  

DOMANDA – Non si preoccupi, serenamente cerchi di ricordare 

quello che può, sul tema di armi e munizioni.  

RISPOSTA – Sul tema di armi nel periodo di mio fratello io non 

ho visto niente, quando ero piccola mio padre aveva una 

Beretta, del tempo della guerra, ma avrò avuto cinque – 

sei anni, che mi ricordo che mi intimoriva se lui apriva 

il cassetto che teneva chiuso a chiave, ma era data da 

suo padre, perché mio padre era il periodo della seconda 
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guerra mondiale, e sarà stata trovata da qualche parte, 

ma altro…  

DOMANDA – Quindi era un’arma non denunciata… 

RISPOSTA – Sì, poi è stata requisita dai Carabinieri. Ma ero 

sempre una bambina piccolina.  

DOMANDA – Perché era successo un incidente in casa, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Un mio fratello l’aveva usata per gioco.  

DOMANDA – Gli era partito un colpo? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Quindi poi intervennero i Carabinieri e l’hanno 

portata via? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là di questo episodio, molto lontano nel 

tempo… 

RISPOSTA – No di preciso… so che mio fratello… cioè, se le 

aveva le teneva nascoste, so che mio padre era 

contrariato con lui perché non voleva che avesse 

determinate cose in casa. Ma io non le ho viste.  

DOMANDA – Cosa ricorda di questo episodio, di questo 

atteggiamento di suo padre? 

RISPOSTA – So che mia madre – ma sono le cose che mi hanno 

detto loro - … cioè dice che le aveva buttate 

nell’Adige. Ma io non le ho viste personalmente, sono 

cose che ha detto mia madre, la mia famiglia.  

DOMANDA – Il 29 ottobre ’98 disse “faccio presente che quando 

non ero ancora sposata e vivevo unitamente a Davide con 

mio padre, costui era spesso arrabbiato con mio fratello 

Davide perché soprattutto dopo il servizio militare 

deteneva in casa armi e munizioni”… 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA –  …“… che non posso meglio specificare perché non me 

ne intendo”. È così? 

RISPOSTA – Sì, io posso confermare queste cose, le ho dette, 

ma erano tutte voci, sentivo che…   
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DOMANDA - Sentiva che suo padre si arrabbiava con suo fratello 

Davide per questa ragione? 

RISPOSTA – Sì, ma io non sapevo niente…  

DOMANDA – Davide come si giustificava?  

RISPOSTA – Niente, manteneva il muso e faceva quello che 

voleva, era un uomo grande e grosso, e con mio padre…  

DOMANDA – Tornando all’episodio della morte di suo fratello, 

lei ebbe notizia di qualche problema di salute, di 

qualche problema specifico legato a quella serata? 

RISPOSTA – No, siccome noi abbiamo come familiarità… dobbiamo 

stare attenti ai problemi cardiaci, come familiarità 

abbiamo il colesterolo alto, e qualcuno dice che magari 

avesse avuto un infarto, ma io dubito… sì sapevo che 

aveva il colesterolo alto e cercava di tenersi un po’ a 

dieta ma…  

DOMANDA – Sulla sera della morte è narrato da qualcuno sul 

fatto che si sentisse poco bene? 

RISPOSTA – Non ho mai sentito nessuno di quelli che sono stati 

alla festa con lui, ho visto tante persone venire al suo 

funerale, ma io personalmente non sono stata contattata 

da nessuno che mi abbia detto “guarda che tuo fratello 

ha bevuto tanto quella sera”, oppure un colpo di sonno 

che abbia avuto perché tornava a casa dall’ultimo 

dell’anno, erano le quattro o le cinque del mattino…  

DOMANDA – In questo verbale del 29 ottobre disse questa cosa, 

che magari le aiuta la memoria:  “faccio presente che ho 

appreso che una ragazza ricevette da mio fratello Davide 

la sera della morte la richiesta di essere accompagnato 

a casa in quanto non si sentiva bene e la stessa 

rifiutò”. 

RISPOSTA – Sì, forse si tratta di Anna Lisa una che dice che 

era la sua fidanzata… se io ho detto questa cosa perché 

mi è stata detta da lei, dopo che è successo quello che 

è successo.  

DOMANDA – Sulla identificazione della persona lei fu molto 
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incerta anche nel ’98. 

RISPOSTA – Sì. Perché non so dire con certezza io se questa 

qua…  

DOMANDA – C’era una ragazza che diceva questo? Che aveva 

ricevuto questa richiesta da parte di suo fratello? 

RISPOSTA – Sì, sembra che sia stata fatta questa richiesta.  

DOMANDA – Perché non si sentiva bene? 

RISPOSTA – Così…  

DOMANDA – Così le venne detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il nome di Massimiliano Facchini le dice qualcosa, 

di Padova? 

RISPOSTA – Non mi dice niente, ma conosceva dei signori di 

Tribano, non so se uno di questi si chiamasse 

Massimiliano.  

DOMANDA – Il nome di Carlo Maria Maggi, un medico di Venezia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel ‘98 disse con riguardo a questi due nomi, 

Facchini e Maggi, disse che il primo non le ricordava 

nessuna, “e il secondo forse l’ho sentito fare da 

Davide”. 

RISPOSTA – Forse, perché conosceva un medico ma… 

DOMANDA – Di Venezia? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Adesso è difficile dirlo? 

RISPOSTA – È difficile dirlo, perché anche quella 

testimonianza là è stata fatta dopo un bel po’, quando 

tu rimetti a fuoco nella tua mente quello che succede, 

poi viene sempre un elaborato, e anche in questo momento 

io confermo quello che ho detto perché in genere io 

cerco di… 

DOMANDA – Sono passati dieci anni. 

RISPOSTA –  … cerco di far corrispondere quello che ho nella 

mente e anche nel cuore, ma tutto viene riedificato 

nella mente.  
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DOMANDA – Avvenne qualcosa di particolare dopo la sua morte di 

suo fratello? 

RISPOSTA – In che senso “qualcosa di particolare”?  

DOMANDA – Le cose di… 

RISPOSTA – Ah, lei dice quello che lui aveva in casa, sono 

state prese da Romani e dagli altri che hanno riformato 

il gruppo.  

DOMANDA – Ci racconti bene, cosa accadde, dopo la morte 

qualcuno venne a casa vostra? 

RISPOSTA – Sì, sono venuti a prendere tutto quello che aveva 

nella stanzetta che era sua.  

DOMANDA – A casa di suo padre c’era una stanza che il suo 

studio? 

RISPOSTA – Sì, la teneva come suo studio.  

DOMANDA – Chi venne quindi? 

RISPOSTA – È venuto Romani, lo ricordo.  

DOMANDA – Romani? 

RISPOSTA – Sì, ricordo che è venuto Romani.  

DOMANDA – È venuto qualcun altro anche? 

RISPOSTA – Penso i ragazzi di Anguillara che seguivano mio 

fratello. 

DOMANDA – Cosa portarono via esattamente? 

RISPOSTA – Io non so, hanno portato via le bandiere, le carte 

che aveva, della documentazione…  

DOMANDA – lei ha mai visto o sentito parlare all’epoca di 

qualche qualcosa di particolare che suo fratello 

custodisse in quella stanza? 

RISPOSTA – Io non ho sentito parlare di qualcosa di 

particolare, in quella stanza lui teneva diverse cose, e 

la teneva anche chiusa a chiave. Sì, c’era qualcosa che 

io non riuscivo a capire di cosa si trattasse, poi 

quando sono venuti a casa i ROS hanno detto, hanno dato 

la denominazione a quello che c’era dentro.  

DOMANDA – Non guardiamo alla denominazione successiva, 

cerchiamo di ricostruire il suo ricordo di quello che 
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lei vide, di quello che lei seppe. 

RISPOSTA – Hanno portato via tutto quello che c’era su che lui 

utilizzava per la sua cosa di partito, ma io non ero 

presente quando hanno portato via… ho visto la stanzetta 

svuotata, c’erano mia madre e mia zia ancora vive 

allora.   

DOMANDA – In questa stanza tenuta chiusa a chiave, che veniva 

custodita così gelosamente, cosa c’era di tanto 

importante? Che lei sappia. 

RISPOSTA – Non lo so, c’erano i documenti che lui utilizzava, 

le bandiere so, c’era una macchina da scrivere, perché 

avevo lasciato la mia scrivania quando mi sono sposata, 

e lui l’utilizzava per sé.  

DOMANDA – Lui riuscì mai a infilarsi in questa stanzetta? 

RISPOSTA – Sì, una volta ci sono riuscita, perché era la mia 

ex stanzetta, e io… 

DOMANDA – Era la stanza dove lei stava da ragazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando poi lei si è sposata è diventata il suo 

studio, è così? 

RISPOSTA – Sì. È proprio così.  

DOMANDA – Cosa vide? 

RISPOSTA – C’erano tante scatolette, forse quello che lei 

troverà scritto nel verbale, con del materiale… che io 

non so di cosa si trattasse.  

DOMANDA – Lo può descrivere? 

RISPOSTA – Erano sacchettini trasparenti con del materiale 

gelatinoso.  

DOMANDA – Gelatinoso? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Come erano queste scatole? 

RISPOSTA – Piccoline così, e con tanti sacchettini.  

DOMANDA – Quindi venti per venti centimetri? 

RISPOSTA – Così…   

DOMANDA – Abbastanza grandi? 
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RISPOSTA – Sì, contenevano dei sacchettini piccolini, io l’ho 

toccato, ho detto “cosa è questa roba”, ho pensato a 

concime, perché avevamo la campagna.   

DOMANDA – Erano a forma di cubo? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Quindi venti per venti per venti, è così? 

RISPOSTA – Non mi dica le misure adesso!  

DOMANDA – Tipo un panettone come dimensioni? 

RISPOSTA – La scatola?  

DOMANDA – Sì, la scatola.  

RISPOSTA – Sì, la scatola sì.  

DOMANDA – Di che materiale era la scatola? 

RISPOSTA – Di carta.  

DOMANDA – Polistirolo anche? 

RISPOSTA – Non so dirle se ci fosse polistirolo anche.   

DOMANDA – Dentro c’erano dei sacchetti di cellofan? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Colorati o trasparenti? 

RISPOSTA – Mi sembravano trasparenti.  

DOMANDA – Si vedeva quello che c’era dentro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quante erano queste scatole? 

RISPOSTA – Erano abbastanza, adesso non so dirle il numero 

preciso.  

DOMANDA – Nel 2004, quando lei venne sentita il 13 settembre, 

disse “più di dieci”. 

RISPOSTA – Sì.  

DIFESA – Avv Forzani – Presidente, sul punto in questione c’è 

una eccezione ai sensi del 499; la signora Riello viene 

a raccontare nel verbale reso al raggruppamento 

operativo speciale dei Carabinieri del 29 ottobre, e del 

13 settembre, viene a raccontare dei numeri su 

contestazione di una telefonata…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Chiedo scesa, qual è la 
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eccezione? Perché il controesame lo farà al suo momento, 

se c’è una eccezione che venga formulata.   

PRESIDENTE - Riguarda il 499.  

DIFESA – Avv. Forzani – Il 499, in tema di domande nocive. 

Alla signora viene contestata in sede di esame dei ROS, 

quindi c’è una origine genetica del vizio, una 

telefonata che sarebbe stata fatta dal capitano Giraudo, 

una registrazione famosa, quindi non una intercettazione 

ma una registrazione … 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Chiedo scusa, io sto 

facendo una domanda con la quale sto chiedendo cosa 

c’era nella stanza del fratello, vorrei capire qual è 

l’eccezione! Perché sennò vado avanti a formulare la mia 

domanda, e poi l’Avvocato fa il controesame.  

PRESIDENTE – Vediamo con riferimento alla domanda del Pubblico 

Ministero cosa… la domanda era una domanda fatta in 

dibattimento in questo momento e con riferimento a 

quello che la signora aveva visto, non c’è almeno ancora 

una contestazione a riguardo…  

DIFESA – Avv. Forzani – Come non è una contestazione a 

riguardo! Il Pubblico Ministero ha detto “lei ha 

dichiarato di…”…  

PRESIDENTE - Stava facendo una domanda aperta sul ricordo 

della signora di adesso con riferimento a qualcosa che 

la signora aveva visto…  

DIFESA – Avv. Forzani – Non che aveva visto…  

PRESIDENTE - Per quanto abbiamo capito fino ad adesso, poi 

ancora non ci ha detto se voleva contestare qualcosa, le 

stava domandando come fossero queste scatole o pacchi, a 

mò di panettone, contenenti dei sacchettini contenenti 

della sostanza gelatinosa. La signora sta rispondendo a 

una domanda del Pubblico Ministero.   

DIFESA – Avv. Forzani – Che aveva su contestazione di una…   

PRESIDENTE – No, non è sotto contestazione, Avvocato.   

DIFESA – Avv. Forzani – Allora che il Pubblico Ministero 
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riformuli la domanda e mi adeguo immediatamente.  

PRESIDENTE – Almeno io così ho capito, poi può essere una mia 

svista; il Pubblico Ministero se contesta ci dirà quale 

verbale contesta e ci dirà anche a chi l’ha reso, poi se 

c’è qualche opposizione a riguardo la faremo.  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Nel momento in cui sono 

stato interrotto stavo aiutando la memoria sul numero 

delle scatole che in questa sede la signora ci dice che 

erano diverse, erano parecchie, e stavo dicendo che ce 

ne erano… in questo verbale si dice che fossero 

sicuramente più di dieci.  

PRESIDENTE - Di che verbale parla?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 13 settembre 2004.  

PRESIDENTE - Reso a chi? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Carabinieri del ROS.  

PRESIDENTE – Quindi la domanda nociva, che nuocerebbe sulla… 

quale sarebbe stata riguardo alle scatole?  

DIFESA – Avv. Forzani – Le informazioni che la signora Riello 

rende ai Carabinieri in quel verbale vengono sollecitate 

attraverso una telefonata che sarebbe tata registrata 

informalmente dal capitano Giraudo. Allora siccome  il 

teste deve deporre in piena libertà, e deve essere 

informato del fatto che svolge un compito 

giurisdizionale, la telefonata non può essere utilizzata 

per ricordare alla signora una cosa detta.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Allora, uno, non è mai 

stata registrata quella telefonata e vorrei capire sulla 

base di quale atto l’Avvocato afferma che quella 

telefonata è stata registrata; seconda cosa, non stiamo 

utilizzando la telefonata ma stiamo cercando di 

approfondire il ricordo della signora.  

PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, per rendere inutilizzabile, ai 

fini tra l’altro delle contestazioni, un verbale, 
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bisogna indicare un fatto preciso che renda la domanda 

particolarmente suggestiva e nociva al ricordo, se non 

ci sono questi dati il Pubblico Ministero può procedere. 

Tra l’altro si trattava nemmeno di una contestazione di 

un ricordo completo, si trattava di una specificazione, 

“la signora ha detto abbastanza, a lui avrà detto il 

numero tal dei tali”… non è che cambi molto. Cioè, siamo 

lontani da… se andiamo avanti sulle piccole 

contestazioni, del tutto legittime, per carità, però 

stiamo approfondendo un ricordo di una situazione, i 

nomi evocati ci ricordano qualcosa, e quindi 

l’attenzione è quella, però cerchiamo di capire, stiamo 

ricostruendo qualcosa che è ancora contorno. Avanti.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA - Andiamo avanti, signora. Quindi stava parlando di 

questi sacchetti di cellofan trasparente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E queste scatole erano tutte piene di questo 

materiale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei vide la sostanza all’interno dei sacchetti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La può descrivere? 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, era gelatinosa, di un colore 

trasparente, un colore giallino, verdino, non saprei 

dirle di preciso.   

DOMANDA – Come “trasparente”? 

RISPOSTA – Non saprei farle un sinonimo di quel quella 

sostanza lì, tipo gelatina.  

DOMANDA – Tipo gelatina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi gelatina, verdino, giallina…? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Disse anche fosforescente. 

RISPOSTA – Poteva anche essere, sì.  

DOMANDA – Aveva un odore? 

RISPOSTA – No, era chiusa.  

DOMANDA – Era chiusa nel sacchetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei la vide attraverso il sacchetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo episodio lei lo colloca nel tempo quando? In 

che anno più o meno vide questa sostanza? 

RISPOSTA – Tre, quattro anni prima che morisse forse.  

DOMANDA – Tre – quattro anni prima che morisse? 

RISPOSTA - Sì sì.  

DOMANDA – Questa sostanza poi che fine fece? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Ma rispetto ai documenti e alle cose che Romani e 

qualcun altro vennero a prendere dopo la morte dobbiamo 

mettere in relazione anche questa sostanza o no? 

RISPOSTA – Penso di sì, altrimenti mi avrebbero avvisato che 

andavano a casa, perché quella della famiglia che era 

vicina in quel momento ero io, e c’erano soltanto i miei 

due anziani parenti, mia madre e mia zia in casa, per 

cui dovevano avvisare qualcuno.  

DOMANDA – Avvisarono lei? 

RISPOSTA – Me l’ha detto… mia madre deve avermelo detto.  

PRESIDENTE - Chi li autorizzò a entrare in casa a prendere 

queste cose? 

RISPOSTA – Penso che fosse stata mia madre e mia zia, poi 

erano due anziane potevano benissimo… e poi li 

conoscevano e di conseguenza avevano fiducia di queste 

persone, li hanno fatto salire e si sono presi la roba. 

Penso proprio quelle cose là, ne sono sicura, sono 

sparite dopo la morte di mio fratello.  

DOMANDA – Lei vide queste scatole tre anni prima che suo 

fratello…? 
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RISPOSTA – Sì, due o tre anni prima, non so dire con 

precisione.  

DOMANDA – Non era però presente quando venne Romani e gli 

altri? 

RISPOSTA – No, non ero presente no.   

DOMANDA – Dopo la venuta di Romani queste scatole sicuramente 

non c’erano più? 

RISPOSTA – Non c’erano più.  

DOMANDA – Quanti giorni dopo la morte venne Romani a casa? 

RISPOSTA – Presto, non penso che abbia ritardato più di un 

mese.  

DOMANDA – Lei con Davide non aveva mai parlato del contenuto 

di queste scatole? 

RISPOSTA – No, era geloso, lui teneva la porta chiusa, lui non 

sapeva che io sapessi cosa aveva su, io non glielo ho 

neanche mai chiesto, perché  vedevo che era molto 

turbato negli ultimi tempi. Mio fratello era turbato, 

vedevo che c’era qualcosa che non andava, mia madre 

qualche volta mi chiamava perché lui era un po’ alterato 

di umore, o cosa, probabilmente… cioè questa è una mia 

deduzione, probabilmente lui subodorava che si era messo 

in qualche pasticcio più grosso di lui, questo però lo 

dico io.  

DOMANDA – Non lo disse mai lui? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ebbe modo, non con lui, ma con i suoi fratelli, 

con sua madre, di parlare di quello che aveva visto in 

quella stanza? 

RISPOSTA – No, perché cercavo di capire anche io cosa stava 

succedendo.  

DOMANDA – Appunto. Per cercare di capire… quanti fratelli 

eravate? 

RISPOSTA – Sei, tre maschi e tre femmine. Io sono l’ultima dei 

sei.  

DOMANDA – La più piccola? 
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RISPOSTA – Sì, la più piccola.  

DOMANDA - Avrà avuto un fratello o una sorella con cui aveva 

maggiore confidenza? 

RISPOSTA – No, perché mio fratello, quello più vecchio, 

abitava già in Piemonte, era sposato, l’altro fratello 

abitava a Padova, io ero l’unica che era rimasta in 

paese.  

DOMANDA – Della presenza di queste scatole lei non nessuno dei 

suoi fratelli ne ha mai parlato? 

RISPOSTA – No, perché noi avevamo campagna, e poteva anche 

trattarsi di qualche concime da… 

DOMANDA – A maggior ragione, quindi perché non parlarne con i 

suoi fratelli? 

RISPOSTA – Adesso che magari le cose si sono svolte in un 

certo modo gli si dà l’importanza che hanno, ma a quel 

tempo non davo tanto importanza a queste cose.  

DOMANDA – Ma era una stanza che veniva chiusa a chiave? 

RISPOSTA – Sì. Quello che mi disturbava era che fosse chiusa a 

chiave nella casa deve io avevo vissuto e dove ci stava 

mio padre.   

DOMANDA – Lei di nascosto andò a…? 

RISPOSTA – Un giorno l’aveva lasciata aperta e io volevo 

prendere qualcosa che era dentro un armadio lì, e sono 

salita e ho visto queste cose. Ma non mi sono data tanti 

problemi, cioè lasciavo la fiducia alle persone che 

c’erano dentro in casa.  

DOMANDA – Era una cosa che le creava preoccupazione, disagio? 

RISPOSTA – Disagio mi creava la porta chiusa, perché una porta 

chiusa…   

DOMANDA – Quando vide questa sostanza si preoccupo?  

RISPOSTA – Non ci ho pensato… ma qualora io l’avessi 

comunicato a qualcuno…  

DOMANDA – Non stiamo dicendo che lo doveva comunicare a 

qualcuno, stiamo solo cercando di capire la sua reazione 

soggettiva. 
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RISPOSTA – La mia reazione soggettiva era un qualcosa che mi 

turbava, ma non sapevo dare nessun nome, era un 

turbamento dovuto a qualcosa, magari inconsciamente 

pensavo che non era una cosa regolare, ma cosa potevo 

dire io? Non l’avevo neanche collegato magari 

all’attività di Davide, poi dopo è saltato fuori tutto.  

DOMANDA – Lei ha detto che non era in casa quando venne 

Romani, e gli altri, a prendere. 

RISPOSTA – No. Non ero in casa.  

DOMANDA – Quante persone vennero insieme a Romani? L’ha saputo 

poi da sua madre o da sua zia?  

RISPOSTA – Io so che è venuto Romani, poi quello rosso, che 

non mi ricordo il nome e il cognome di quel signore là, 

che adesso è morto, di Borgoforte, e…  

DOMANDA – Chi è morto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo il nome  

DOMANDA – L’altro che venne con Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché anche Romani è morto. 

RISPOSTA – Sì, lo so.  

DOMANDA – Anche l’altro. Un certo Bertocco? 

RISPOSTA – No, Bertocco è vivo, ce n’era un altro, non mi 

ricordo il nome, era un signore che… penso che se fosse 

vivo adesso avrebbe sui 70 anni.  

DOMANDA – Di dove era? 

RISPOSTA – Di Borgoforte, una frazione di Anguillara.  

DOMANDA – Quindi venne Romani e questo signore… 

RISPOSTA – Sì, che adesso non c’è più.   

DOMANDA – Quanto tempo fa è morto? 

RISPOSTA – Tre o quattro anni fa.  

DOMANDA – C’erano altre persone? 

RISPOSTA – Penso Bertocco.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Come si chiama Bertocco di nome…   

DOMANDA – Paolo? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era Bertocco Paolo rispetto a suo fratello, in 

che rapporti era?  

RISPOSTA – Mettiamo che fosse il segretario di Davide.  

DOMANDA – Una persona molto vicina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Circa questo episodio del recupero di questo 

materiale quindi lei ne ha avuto notizia da sua madre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ne ha anche notizia diretta di questa vicenda? 

RISPOSTA – No. Loro non mi hanno detto mai niente, io li ho 

incontrati ma non mi hanno mai detto niente dopo.  

DOMANDA – In questo verbale del 2004 lei riferì un 

particolare, glielo leggo: “dico che furono loro due a 

recuperare quanto descritto”, e all’epoca parlava di 

Romani e di Bertocco, in quanto li sentii io mettersi 

d’accordo per il recupero dopo i funerali di Davide. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non c’era quando vennero. 

RISPOSTA – Non c’ero.  

DOMANDA - Oggi dice “per quello che ho appreso erano in tre”. 

RISPOSTA – Sì. Due o tre, sì.   

DOMANDA – Però lei aveva sentito che dopo i funerali si 

mettevano d’accordo, e cosa si dicevano? 

RISPOSTA – Di recuperare quello che c’era sopra, anzi mi sono 

ricordo che sono venuti in un secondo momento e allora 

c’ero, che volevano le bandiere e tutto, e io ho detto 

“ma perché?”, “perché sono dell’ufficio”, hanno detto, 

“sono della segreteria e le vogliamo”.  

DOMANDA – Sono venuti due volte? 

RISPOSTA – Sì. La prima volta hanno sparire sicuramente tutte 

le scatole, perché non c’erano più, e dopo sono venuti a 

prendere il cartaceo e le bandiere.  
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DOMANDA – Che bandiere erano? 

RISPOSTA – La bandiera italiana e una di sezione penso che 

fosse.  

DOMANDA – Poi, sempre per continuare la frase: “li sentii io 

mettersi d’accordo per il recupero, dopo i funerali”, 

quindi sentì Romani e Bertocco, e poi completa la frase 

dicendo “Romani nel corso di una visita di cortesia a 

mia madre diede disposizione a Bertocco sulla modalità 

del recupero”. È così?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa cosa la disse e la conferma perché era lei 

presente a questa visita di cortesia o le venne 

raccontato da sua madre? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se fossi presente, ma so che ci 

erano messi d’accordo per la seconda tranche del 

recupero del materiale. Guardi che io sto scoprendo mio 

fratello attraverso i colloqui che ho avuto, perché io 

non…  

DOMANDA – Lei ebbe poi conseguenze per queste cose che disse 

già nel 2004, che già aveva detto in precedenza? 

RISPOSTA – Penso di sì, che loro si sentivano un po’ tenuti… 

cioè, loro mi consideravano una persona che le dice le 

cose, mi hanno un po’ temuta, penso, ma io non è per 

fare del male a loro, è per chiarezza e basta, perché 

anche io – ripeto - ho scoperto mio fratello in seguito.  

DOMANDA – Ricevette delle critiche esplicite da parte di 

qualcuno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di chi in particolare? 

RISPOSTA – Del gruppo che seguiva mio fratello, sì, le ho 

ricevute.  

DOMANDA – Lei riferì un episodio specifico relativo a questo 

Bertocco, le disse qualcosa di specifico Bertocco? 

RISPOSTA – Sì, mi hanno chiesto “come è andato il colloquio?”, 

e io ho detto “ho detto quello che è vero” e loro mi 
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hanno detto “allora tu hai tradito tuo fratello due 

volte”, così mi hanno detto, non so se risulta dallo 

scritto.  

DOMANDA – Perché “tradito due volte”? 

RISPOSTA – Tradito nel senso… “ucciso” anzi forse hanno detto, 

la parola più giusta, perché è morto in un incidente e 

io dicendo di certe verità non l’ho tutelato.  

PRESIDENTE - Non ho capito come facevano a sapere del suo 

colloquio e del contenuto del colloquio. 

RISPOSTA – Perché hanno visto i Carabinieri, mi hanno 

telefonato al lavoro, non è mica facile sfuggire in un 

paese dove abiti in centro e dove vedono la macchina 

dei…  

PRESIDENTE – Questo per quanto riguarda l’effettuazione del 

colloquio, ma il contenuto? 

RISPOSTA – Il contenuto… loro hanno avuto anche loro il loro 

colloqui e hanno detto anche loro quello che dovevano 

dire e hanno chiesto anche a me, sapendo che anche io 

avevo subito dei colloqui e hanno chiesto qualcosa.  

DOMANDA – Quando parla di colloqui intende che anche loro 

erano stati interrogati dai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, me l’hanno detto anche, quello di Borgoforte mi 

ha detto che è stato più di qualche volta qua a Brescia.  

DOMANDA – La rimproverò Bertocco perché aveva riferito queste 

cose ai Carabinieri?  

RISPOSTA – Perché secondo loro dovevo stare zitta… ma rispetto 

a cosa?  

DOMANDA – Rispetto alla cosa delle scatole, immagino. O più in 

generale? Ce lo dica lei.  

RISPOSTA – Io non ho detto niente…  

DOMANDA – Lei disse nel 2004: “Bertocco si arrabbiò con me per 

quanto ebbi ad affermare ai Carabinieri, ricordo che per 

loro fu oggetto di lamentela il fatto di essere dovuti 

andare a Brescia per essere sentiti a verbale; Bertocco 

con la frase <<non era una cosa da dire ai Carabinieri>> 
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voleva intendere”…   

RISPOSTA – Non so se si riferisce alle scatole.  

DOMANDA – In generale, quello che lei aveva detto.  

RISPOSTA – In generale.  

DOMANDA – E questa cosa che era stato come ucciderlo…? 

RISPOSTA – Penso che secondo loro dovevo pianificare un 

discorso diverso, invece io non posso inventarmi cose di 

punto in bianco, se mi vengono dirette le dico, e sennò 

non dico proprio niente.  

DOMANDA – Lei disse “voleva intendere che riferire sul conto 

di mio fratello era stato come ucciderlo una seconda 

volta”.  

RISPOSTA – Sì, esatto.   

DOMANDA – È una frase un po’ ad effetto! “Ucciderlo una 

seconda volta” vuole dire che è stato già ucciso una 

volta! 

RISPOSTA – Sì, ho capito il vincolo dove è, della morte, lui 

ha detto così.  

DOMANDA – Lui ha detto così? 

RISPOSTA – Lui ha detto così.  

DOMANDA – Lei non gli ha detto “perché dici così? Mio fratello 

è morto in incidente!”? 

RISPOSTA – No, perché sono una persona diretta, quello che 

penso è quello che dico. A mente fredda, poi magari, 

ragionandoci sopra, ci faccio delle riflessioni, ma al 

momento no.  

DOMANDA – Lei ha preso mai parte a riunioni politiche, di un 

certo peso? Faccio una domanda vaga per non influenzare 

la risposta.  

RISPOSTA – Dove io potessi incidere in qualche modo, 

assolutamente; sono stata invitata - appunto prima ho 

spiegato - a Verona, che c’era un grosso incontro, tra 

di loro, tra i politici del momento, lì, e probabilmente 

c’erano delle personalità ma io non le conoscevo, non 

sapevo chi fossero.  
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DOMANDA – Questa riunione di Verona avvenne in città? 

RISPOSTA – No, non era in città, era in una villa, è stato 

Giraudo che ha detto “la villa dei limoni”, perché io ho 

spiegato come era.  

DOMANDA – Lo spieghi a noi, perché la Corte non può conoscere 

gli atti dell’istruttoria compiuta. 

RISPOSTA – È una villa lungo il borgo del lago…  

DOMANDA – La riunione di cui ha parlato prima è la stessa 

riunione di adesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cerchiamo di collocarla nel tempo e nello spazio.  

RISPOSTA – Sì, lì ho conosciuto la figlia di Romani, lì l’ho 

conosciuta.  

DOMANDA – Dove ebbe luogo questa riunione e più o meno in che 

anno? Quanti anni aveva lei? 

RISPOSTA – Lì ero già sposata, avevo chiesto a mio marito se 

mi lasciava andare…  

DOMANDA – Si è sposata a 21 anni? 

RISPOSTA – Sì, metta che avessi 26 – 27 anni, ma non lo so 

dire, può darsi che sbagli l’epoca. Sì… sì, deve essere 

in quell’epoca lì, perché poi nell’81 – ’82 ero negli 

Stati Uniti per cui non c’ero, e lì c’erano dei 

personaggi.  

DOMANDA – Dove avvenne questa riunione? 

RISPOSTA – In una villa sul lago di Garda.  

DOMANDA – A livello lago o ad una certa altitudine? 

RISPOSTA – Penso che fosse un po’ più su, collinare.  

DOMANDA – Nel Comune di quale paese? Vicino a quale abitato? 

RISPOSTA – So che era a Verona, in provincia di Verona, ma non 

saprei dire…  

DOMANDA – Poteva essere dalle parti di Bardolino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Parliamo del lago di Garda sponda veronese? 

RISPOSTA – Sì, sui colli.  

DOMANDA – Quindi all’inizio dell’altopiano che porta alla 
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catena del monte Baldo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quella zona lì del lago? 

RISPOSTA – Potrebbe essere lì.  

DOMANDA – Era in un centro abitato o al di fuori di un centro 

abitato? 

RISPOSTA – No, non era in un centro abitato, era fuori, era 

su.  

DOMANDA – La strada per raggiungerla se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, era una strada un po’ a curvette, che si 

saliva. C’era abbastanza ghiaia all’ingresso di questa 

villa.  

DOMANDA – Si ricorda le caratteristiche architettoniche di 

questo edificio? 

RISPOSTA – Sì, era una villa del fine di ottocento, aveva 

anche una limonaia, mi ricordo. Poi c’era un ristorante 

dentro, al piano terra.  

DOMANDA – Su quanti piani si sviluppava? 

RISPOSTA – Forse su tre piani.  

DOMANDA – Non era un piano solo? 

RISPOSTA – No, non credo che fosse un piano solo.  

DOMANDA – C’erano delle… 

RISPOSTA – C’era un bel giardino, c’erano degli archi, con le 

vetrate, forse per quello che era una limonaia.  

DOMANDA – Lei andò con qualcuno a quella riunione? 

RISPOSTA – Sì, sono andata con quello rosso, ma non ricordo il 

nome e il cognome, era rosso di capelli.  

DOMANDA – Un certo Mario Piva le dice qualcosa?  

RISPOSTA – Mario Piva.   

DOMANDA – Era lui il “rosso”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era Mario Piva? 

RISPOSTA – Mario Piva… poveretto, serviva molto il M.S.I., 

anche la sede principale, lui ad esempio mi regalava 

l’abbonamento all’M.S.I., io non pagavo la tessera e lui 
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la pagava per me, me la consegnava.  

DOMANDA – Faceva parte del gruppo di persone legate a suo 

fratello Davide? 

RISPOSTA – Sì. Credo che ricevesse ordini direttamente dalla 

segreteria di Padova. Quell’uomo lì era molto in 

segreteria di Padova.  

DOMANDA – Che attività svolgeva? Di lavoro cosa faceva? 

RISPOSTA – Penso che facesse il camionista.  

DOMANDA – Lei ricorda chi era presente - in parte l’ha già 

detto prima - a questa riunione? Romani c’era? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui? 

RISPOSTA – Credo di sì. 

DOMANDA – La figlia mi ricordo benissimo, perché era la prima 

volta che la vedevo, e di conseguenza rimane come un 

puntino.  

DOMANDA – Poi c’erano autorità del partito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Persone del partito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche a livello nazionale? 

RISPOSTA – Io non sono stata presentata a tante persone, però 

ho avuto un flash di una persona che non so, ma la 

prenda così, l’ho detto anche a sua tempo a Giraudo, non 

so se fosse Delfino.  

DOMANDA – Non sa se fosse…? 

RISPOSTA – Delfino si chiamava, ma io non sono stata 

presentata a lui, mi hanno un po’ tirata per la manica, 

perché siccome si trattava di una legge sulla famiglia 

volevano che dicessi qualcosa rispetto a come 

intervenire nell’aiuto alla famiglia anche attraverso la 

assistenza sociale.  

DOMANDA – Lei intervenne con una relazione? 

RISPOSTA – Sì, una piccola relazione o che poi ho interrotto, 

perché non mi sentivo, mi tiravano proprio per la 
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manica.  

DOMANDA – Perché la tiravano per la manica? 

RISPOSTA – Volevano che dicessi qualcosa. Lei si era 

preparata? 

RISPOSTA – No, non ero preparata.  

DOMANDA – Era una cosa improvvisata? 

RISPOSTA – Sì, esatto. E quelli che hanno ascoltato hanno 

applaudito e c’era un signore grosso, la statura sarà 

stata quella di mio fratello…  

DOMANDA – La stessa statura di Davide? 

RISPOSTA – Sì, più o meno.   

DOMANDA – Quanto era alto Davide? 

RISPOSTA –  1 metro e 75, 76, penso che Davide fosse di quella 

altezza lì; e che ha fatto un apprezzamento: “avete una 

persona ricca di umanità, di valori”; e penso che quello 

lì fosse…  

DOMANDA – Perché dice “penso”? 

RISPOSTA – Perché la persona non mi è stata presentata 

personalmente, ha fatto il suo - tra virgolette - 

elogio, dopo quello che avevo detto, e penso che quello 

lì fosse il generale Delfino.  

DOMANDA – Lei ha presente la fisionomia del generale Delfino? 

RISPOSTA – Adesso io le dico la fisionomia: era una persona 

grossa, corpulenta, con la faccia un po’ rotonda, e 

basta, non posso dirle altro.  

DOMANDA – Portava occhiali? I capelli come li aveva? Aveva la 

barba, i baffi? 

RISPOSTA – No, da quello che so io no, occhiali… guardi, sono 

25 anni… 

PRESIDENTE - Come fa a dire che era Delfino? Perché ha visto 

qualche foto dell’epoca? 

RISPOSTA – Sì, perché quando sono apparsi in televisione certi 

filmati, anche che non é tanto tempo, ho visto questa 

figura che poteva ricordarmi quella.  

DOMANDA – All’epoca quando questo signore intervenne per fare 
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un elogio rispetto… 

RISPOSTA – Non mi è stato presentato.  

DOMANDA – Non le è stato presentato. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma le venne detto che attività svolgeva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le venne detto nulla di questa persona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Della sua famiglia c’era qualcuno a quella riunione? 

RISPOSTA – No. Io ero una pinco pallino qualsiasi che capitava 

a questa riunione, quelli del paese mi avevano condotta 

lì perché mancando mio fratello c’era un altro che aveva 

il cognome, e c’erano queste persone, ma loro non si 

sono presentate a me.  

PRESIDENTE - Lei aveva 26 anni, quindi nel ‘76?  

RISPOSTA – Io sono del 1950 e avevo 26 anni.  

DOMANDA – Al funerale di suo fratello chi intervenne di 

persone politicamente impegnate? 

RISPOSTA – C’erano sicuramente delle persone politicamente 

impegnate, forse c’era attuale segretario… no, è stato 

segretario alle politiche sociali prima di questo 

mandato, a Padova. Come si chiama quel signore lì?   

DOMANDA – Un certo Raffaele Zanon le ricorda qualcuno?  

RISPOSTA – Ecco, c’era lui, sicuramente c’era.  

DOMANDA – Lui che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Era segretario di qualcosa, del partito.  

DOMANDA – Romani Giangastone c’era? 

RISPOSTA – Sì, c’era   

DOMANDA – La figlia? 

RISPOSTA – La figlia non so se ci fosse al funerale.  

DOMANDA – C’era molta gente? 

RISPOSTA – C’era moltissima gente, sì.  

DOMANDA – Non le vengono in mente altri nomi di persone 

presenti al funerale? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Quel signore che l’aveva elogiata alla riunione? 

RISPOSTA – Non so se ci fosse, se l’ho detto… ma è tutto nel 

vago, per quanto riguarda…  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Signora, noi avremmo bisogno di capire questo ultimo 

discorso sul presunto Delfino, chiamiamolo così. 

RISPOSTA – Ecco, lo chiami proprio “presunto”!  

DOMANDA – Siccome è una cosa abbastanza importante quindi 

bisogna capire il più possibile la genesi di questa 

immagine che le è affiorata, e depurarla il più 

possibile da eventuali influssi di quelle che possono 

essere state le domande dei Carabinieri, che l’hanno 

interrogata, anche se all’epoca questo fatto di Delfino 

non era emerso. Ecco, una prima cosa che vorrei 

chiederle: questo flash, questo collegare una figura ad 

una certa persona, è un fatto che nella sua mente si 

verifica quando? Quando è che ha cominciato a pensare 

“mah, potrebbe essere Delfino”, oppure “sarà Delfino”? 

RISPOSTA – Io non so con precisione quando siamo usciti quella 

volta da quel convegno cosa ci siamo detti con Piva e 

qualcun altro che c’era, che adesso non ricordo, non lo 

so, forse sarà emerso anche questo nome, ma siccome per 

me era la prima volta che lo sentivo va in 

dimenticatoio. Poi quando sono stati i ROS a casa e mi 

hanno richiamato alla mente ancora queste cose ci ho 

pensato sopra, ma la mente lei sa che ti può giocare 

anche dei gioghi di suggestione per cui se un nome mi 

viene ripetuto più di qualche volta io posso anche 

pensare che l’ho sentito effettivamente, poi quando io 

personalmente ho realizzato che questa persona avrebbe 

potuto essere quella è attraverso la televisione.  
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DOMANDA – L’ha visto in immagini che le hanno ricollegato…? 

RISPOSTA – Sì. Perché non è tanto che hanno parlato di questo.   

DOMANDA – Queste immagini televisive risalgono a quanto dopo 

l’interrogatorio dei ROS? 

RISPOSTA – Eh, metta…  

DOMANDA -  Quindi posteriori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ultimo interrogatorio è del 2004? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - L’escussione è del 2004. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quindi sono sicuramente posteriori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può fare uno sforzo, ricordare per dire che genere 

di servizio era alla televisione, cioè  a cosa veniva 

ricollegato Delfino? 

RISPOSTA – Era indagato anche lui, era in una indagine anche 

lui.  

DOMANDA – Questa indagine o altre cose? 

RISPOSTA – …  

DOMANDA – Glielo chiedo perché Delfino è stato coinvolto anche 

in altri fatti che non c’entrano niente con quello…? 

RISPOSTA – Non glielo so dire, non credo che fosse nella 

strage.  

DOMANDA – Non crede che fosse la strage? 

RISPOSTA – No, non credo. Era indagato per dei reati ma non 

saprei dirle con precisione. 

DOMANDA – Quindi nei filmati posteriori al 2004 che 

ricollegavano Delfino a fatti diversi dalla strage, da 

quello per cui stiamo procedendo adesso, e comunque 

nell’ambito dei quali rivestiva una qualità di indagato. 

Questo ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, questo discorso, queste reminiscenze sul 

possibile Delfino si esauriscono con quell’episodio lì, 
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o ci può essere stato qualcos’altro? 

RISPOSTA – No, si esauriscono in quegli episodi lì, per me è 

una persona estranea, l’ho intravisto se era lui quella 

volta lì, e dopo l’ho sentito nominare riportandomelo 

alla mente quello che c’era dal capitano Giraudo, e dopo 

ho visto questo flash in televisione che mi sono fermata 

e ho detto “probabilmente tutto è collegato”.  

DOMANDA – Suo fratello era una persona che si spostava, aveva 

l’abitudine di viaggiare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, io lo chiedo, non che sia un grande 

spostamento, comunque le chiedo se suo fratello le abbia 

mai riferito di un certo ristorante situato a Lugana di 

Sirmione, siamo sul lago, più o meno, non le dice 

niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le evoca nessun…? 

RISPOSTA – Non mi dice niente.  

DOMANDA – Né lei è mai stata in una… 

RISPOSTA – No. Guardi che mio fratello non diceva niente delle 

sue attività, non diceva proprio niente.  

DOMANDA – Non diceva “oggi vado qua, oggi vado là”? 

RISPOSTA – Proprio assolutamente niente.  

Sapevo che girava spesso, ma lui non diceva niente.  

DOMANDA – Il comunque non ricollega questo che appena che le 

ho detto, Lugana di Sirmione non le dice niente di 

particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le evoca nessun ricordo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Torniamo un momento indietro, alla sostanza 

gelatinosa, se lei ha parlato dell’aspetto di questa 

sostanza devo dedurre che queste scatole non avessero un 

coperchio. 

RISPOSTA – No, no, erano aperte, perché io non mi sarei 
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permessa di aprire una cosa che… 

DOMANDA – Lei quindi non ha sollevato il coperchio di queste 

scatole? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Era in vista? 

RISPOSTA – Non tutte, ma qualcuna era in vista, perché io non 

mi sarei permessa di aprire una cosa chiusa se magari 

era chiusa con lo shock o altro. Che vado ad aprire una 

cosa e lui la trova aperta, dopo che era chiusa? No. 

Probabilmente c’era un po’ il coperchio aperto e io 

potuto vedere quello che c’era dentro.  

DOMANDA – Ma erano proprio in bella vista, a portata di mano o 

parzialmente occultate? 

RISPOSTA – No, non erano occultate, era chiusa a chiave la 

stanza.  

DOMANDA – Uno che entrava nella stanza, come era lei, la prima 

cosa che vedeva erano queste scatole o magari doveva 

rovistare…? 

RISPOSTA – No, no, si vedevano, erano lì sul pavimento, aveva 

tirato fuori quasi tutto da quella stanza lì.  

DOMANDA – Siccome lei nel descrivere le sensazioni che ha 

provato guardando questa sostanza, queste scatole, e 

questi contenitori, questi sacchetti, ha espresso, ha 

ricostruito un suo disagio di allora, mi sembra di avere 

capito. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – O preoccupazione. Insomma, un sentimento di natura 

negativa, se vogliamo dire. Io le chiedo: ma perché? 

Cioè, vorrei capire che cosa le è venuto in mente. Poi 

le farò un’altra domanda sulle ragione di quello che le 

può essere venuto in mente. MA perché si è preoccupata, 

cosa le ha evocato quello che vedeva? 

RISPOSTA – Perché in quel momento io vedevo tutta la 

situazione che si viveva in casa, vedevo il disagio 

delle due anziane che vedevano mio fratello turbato, con 
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un comportamento un po’ nervoso, e poi loro me l’avevano 

detto che era nervoso; lui viveva in pratica per il 

partito, ultimamente, anche quello che guadagnava lo 

metteva molto in gioco con il partito, e mi sono posta 

io delle domande, di cosa fossero queste cose, ma non ho 

detto niente a nessuno, anche perché non c’era nessun 

addentellato. Cosa potevo dire io?  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero vuole sapere perché si è 

preoccupata.  

DOMANDA – Perché, cosa ha pensato?  

PRESIDENTE - Perché si è preoccupata? E poi ci dice anche che 

pensiero ha fatto.    

RISPOSTA – Mi sono preoccupata perché non conoscevo queste 

cose, non sapevo dargli un nome, erano in casa, in una 

stanza chiusa, vedevo molto turbate mia madre e mia zia, 

e questo mio fratello che ultimamente non comunicava 

neanche con loro, e loro mi chiedevano aiuto, in 

pratica. Io ero quella in paese, l’altra figlia era in 

paese, e andavo lì, e volevo verificare cosa stesse 

succedendo.  

DOMANDA – Abbia pazienza, signora, quello che vorremo capire… 

cioè, abbiamo capito che lei in quel periodo si 

preoccupava di suo fratello, che tutta la famiglia aveva 

delle preoccupazioni, ma facendo più riferimento a 

questa cosa specifica che lei ha visto vogliamo sapere 

cosa pensò che fosse quella cosa. 

RISPOSTA – Non ho pensato niente, perché voi che siete gli 

esperti potete sapere di cosa si trattava, io non ho 

pensato niente, semplicemente mi ponevo delle domande 

che non avevano una risposta.  

DOMANDA - Che domande si poneva? 

RISPOSTA – Che domande…  

DOMANDA – Le faccio una brutta domanda: lei ha conoscenze in 

materia di esplosivi? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Non conosce niente di esplosivi? 

RISPOSTA – No. Se mi chiede di farmici le posso dire qualcosa, 

ma di esplosivi no.  

DOMANDA – Vorrei capire un’altra cosa: lei ha detto “sostanza 

gelatinosa”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - La gelatina si distingue da altre sostanze per un 

qualche cosa che si percepisce più al tatto, più 

scuotendola, assaggiandone la consistenza, piuttosto che 

vedendola, io le chiedo: come ha fatto solo guardando…? 

RISPOSTA – No, l’ho presa in mano, sentivo che era viscida e 

che si spostava nella sacca.  

PRESIDENTE - La stanza era sempre chiusa la stanza? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Come mai era aperta quel giorno?  

RISPOSTA – Se la sarà dimenticata.  

PRESIDENTE - Suo fratello si era allontanato? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quindi era una anomalia, una cosa strana che la 

stanza fosse aperta? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Lei è andata dentro…? 

RISPOSTA – Era la mia stanza, io volevo prendere qualcosa 

probabilmente di mio, perché c’era un armadio ancora mio 

e così ho potuto vedere.  

PRESIDENTE - La stanza era una stanza comune? 

RISPOSTA – Era la mia stanza, dove io dormivo quando abitavo a 

casa con mia madre, con la mia famiglia.   

PRESIDENTE – Ho capito. Però quella stanza lei la trovava 

chiusa di solito?  

RISPOSTA – È stato negli ultimi tempi che quella stanza era 

chiusa, e quello mi aveva insospettito.  

PRESIDENTE - Il fatto quel giorno di averla trovata era una 

anomalia? 

RISPOSTA – È stato un caso, una anomalia.   
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PRESIDENTE - Un caso. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei dice che proprio in quel periodo in cui 

lei ha constatato questa cosa c’è stata la chiusura, in 

precedenza era aperta? 

RISPOSTA – Era da un pezzetto che era chiusa.  

DOMANDA – Da un mesetto che chiusa.  

RISPOSTA – Anche di più. Non era solo un mese, solo che 

nell’ultimo…  

PRESIDENTE – Ha detto “un pezzetto”.  

 

 

DOMANDA – Avevo capito “un mesetto”. Quindi “un pezzetto” cosa 

vuole dire?   

RISPOSTA – Potrebbe anche essere circa un anno, qualche mese.  

DOMANDA – Era un po’, un pezzetto grosso. Ma suo fratello nel 

chiudere questa stanza, nel far trovare questo 

sbarramento, aveva fornito qualche raccomandazione, 

aveva detto…? 

RISPOSTA – No, non voleva assolutamente che si entrasse in 

quella stanza, l’aveva detto chiaramente.  

DOMANDA – Oltre per fatti concludenti, e chiudendo a chiave, 

aveva anche detto a voi “non entrate”? 

RISPOSTA – Sì, l’aveva detto.  

DOMANDA – Vi aveva fornito una spiegazione? 

RISPOSTA – No, lui era rimasto in casa con due anziane, poteva 

fare tutto quello che gli pareva, anche se aveva la 

sorella lì vicino, perché abitavo in centro io e potevo 

andare a casa tutti i giorni in bicicletta, o anche a 

piedi se volevo non era tanto lontano, però quella 

stanza lui l’aveva riservata solo per sé.  

DOMANDA – Lui non ha mai detto cose del genere: “in quella 

stanza c’è qualcosa di pericoloso”, cose di questo tipo? 

Raccomandazioni più specifiche. 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Quando c’è stato questo intervento di Romani ed 

altri a portare via, quello di cui si è parlato prima, 

subito dopo la stanza era praticamente vuota, nel senso 

che a parte le cose sue era sparito tutto, oppure si 

sono limitati a portare via alcune cose? 

RISPOSTA – Le cose che sono sparite di sicuro sono state le 

scatole perché in un secondo momento sono venuti a 

prendersi le bandiere e le carte, ma la prima cosa che 

hanno fatto…  

DOMANDA – Perché dice “in un secondo momento”? 

RISPOSTA – Sono venuti due volte, la prima volta che io non 

c’ero e che non so quando hanno portato via quelle 

scatole deve essere stato subito dopo il funerale, non 

so, non c’ero la prima volta.  

DOMANDA – Lei prima aveva espresso qualche dubbio sul fatto 

che le scatole fossero state senz’altro state portate 

via da Romani e  compagni? 

RISPOSTA – Sì, sono sicura che sono stati loro, che è stato 

Romani.  

DOMANDA – Perché è così sicura? 

RISPOSTA – Perché aveva un aspetto guardingo, che non ti 

lasciava ombra di dubbio che c’era qualcosa che poteva 

essere nascosto, a me non piaceva,  anche quando andavo 

lì…  

DOMANDA – Un aspetto guardingo chi, Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando l’aspetto guardingo? 

RISPOSTA – Quando c’era ancora mio fratello, se io arrivavo là 

cercavano un po’ di dire “siamo impegnati”, oppure 

quando ha chiesto che venissero prese le scatole, e c’è 

andato lui.  

DOMANDA – Come, ha chiesto che venissero a prendere le 

scatole? 

RISPOSTA - A chi ha chiesto che era lì in casa, chi c’era in 

casa, c’era mia madre e mia zia.  
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DOMANDA – Non ho capito bene, questo non era emerso prima: sua 

madre le ha riferito che Romani e compagni hanno chiesto 

di portare via le scatole? 

RISPOSTA – No, loro durante il funerale se l’erano detti - 

perché li ho sentiti - di andare a prendere, e 

sicuramente hanno fatto sparire per prima cosa le 

scatole, poi in un secondo momento io ho incontrato 

Bertocco e mi ha chiesto di venire a prendersi le 

bandire, la macchina da scrivere e le carta, perché 

facevano parte della…   

PRESIDENTE - Sua mamma le ha detto di avere visto che avevano 

portato via qualcosa di preciso? Che avevano dei 

contenitori, che avevano dei sacchi?  

RISPOSTA – Mia madre era troppo presa dal suo dolore, io non 

so a cosa stesse attenta, anche perché la casa nostra 

era formata che c’era la sala da pranzo o il soggiorno 

che chiudevano la porta, e non vedevi quando salivano le 

scale, perché c’era un piccolo salotto…  

PRESIDENTE - Le ha detto quanto tempo sono rimasti? 

RISPOSTA – No, non ricordo questa cosa.  

PRESIDENTE - Lei sa solo che nella seconda occasione hanno 

portato via le bandiere e i documenti. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Perché c’era lei? 

RISPOSTA – Sì, c’ero io.   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Scusi se insisto, stia anche tranquilla, ma non ho 

capito tutto. Dunque, questi due momenti, questi due 

momenti li conosce per quanto raccontatole da sua madre? 

RISPOSTA – Al secondo momento c’ero io, la prima volta no.  

DOMANDA – Quindi abbiamo un primo momento in cui sono portate 

via le scatole che ricostruisce in base a cosa? In base 

a quello che le ha detto sua madre? 

RISPOSTA – Penso di sì.  
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PRESIDENTE – Ricostruisce in base all’atteggiamento di suo 

fratello, ai colloqui riservati che aveva, al fatto che 

lei aveva visto le scatole.  

DOMANDA – E comunque non c’erano più. E al secondo momento 

invece lei ha detto che è presente, e la parte 

documentale si riferisce a questo secondo momento. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Lei dice “siccome le bandiere e i documenti li ho 

visti che li portavano via ritengo che prima hanno 

portato via il resto”.  

DOMANDA – E sicuramente quando sono state portate via le 

bandiere e i documenti, occasione in cui lei era 

presente, le scatole già non c’erano più. 

RISPOSTA – Non c’erano.  

DOMANDA – Nessuno ne ha parlato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Da parte di Romani e compagni c’è stata una versione 

ufficiale di questo svuotamento? 

RISPOSTA – Che erano cose loro hanno detto. Che erano cose 

loro. Mio fratello era con loro, e collaborava con loro, 

e quello era materiale loro.  

DOMANDA – Lei prima ha nominato il generale Delfino, se era 

lui, non aveva quel grado ovviamente, e io le chiedo: 

lei ha mai appreso, al di là di questo discorso di 

Delfino, di rapporti di suo fratello con militari, con 

rappresentanti delle Forze dell’ordine? 

RISPOSTA – No, io so che lui era un allievo ufficiale di 

complemento quando era nell’esercito e poi dopo due o 

tre anni che era a casa l’avevano richiamato perché 

facesse il militare per sempre, questo lo ricordo con 

precisamente, perché dicevo a Davide “torna 

nell’esercito”, l’ho un po’ sollecitato perché mi 

sembrava una cosa vista bene per lui, che rimanesse 

nell’esercito, perché era inquadrato come atteggiamento, 

credeva in certi ideali, lui poi era un ragazzo che è 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

48 

stato in collegio, aveva una forma mentis un po’ del 

tipo militare.  

DOMANDA – Senta, lei ha mai conosciuto Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Non mi dice niente.   

DOMANDA – Giovanni Evangelisti? 

RISPOSTA – Non mi dice niente, magari se li ho davanti dico 

“sì, quella persona lì l’ho vista” ma non so…  

DOMANDA – Melioli Giovanni non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Torniamo un momento alla morte di suo fratello, 

l’autopsia lei sa se è stata una iniziativa 

dell’ospedale o se c’è stata una sollecitazione, c’è 

stata la magistratura…? Da parte vostra certamente non 

c’è stata … 

RISPOSTA – Appunto, non ne sappiamo neanche niente, io so che 

ero lì vicino alla camera mortuaria, abbiamo visto 

uscire due signori, uno aveva una piccola cassettina, e 

io e mio fratello abbiamo commentato “guarda, avranno 

fatto la autopsia”; ma non mi sono chiesta “perché 

gliel’hanno fatta”, se è la prassi in casi di incidente 

fare la autopsia, ma non so niente, né i risultai, 

niente.  

DOMANDA – Per quanto lei ne sa ha idea se nell’ambito degli 

accertamenti conseguenti alla morte di suo fratello 

siano state fatte delle indagini sulla meccanica 

dell’autovettura su cui si trovava? 

RISPOSTA – So che si voleva salvare l’auto. 

DOMANDA – Come si voleva salvare l’auto? 

RISPOSTA – Tenerla.  

DOMANDA – Voi, per ricordo? 

RISPOSTA – Forse mio fratello non so se la volesse, perché era 

una bella automobile, che è rimasta a disposizione per 

un periodo, ma non le so dire niente.  



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

49 

DOMANDA – Che auto era? 

RISPOSTA – Era un BMW o una Ford Sierra, o una o l’altra, o un 

BMW o una Ford Sierra 2000, era di grossa cilindrata.  

DOMANDA – Io vorrei capire qualcosa di più su suo fratello, in 

ragione di alcune frasi che lei ha pronunciato e 

mettendole tutte insieme. Vorrei che lei desse dei 

contenuti ad alcune cose che ha detto, perché io l’ho 

sentita da una parte dire che suo fratello aveva degli 

ideali, e questa è una prima frase che ci dà, poi ho 

sentito parlare di “estremista”. 

RISPOSTA – Sì… 

DOMANDA -  Che è un’altra parola che…. 

RISPOSTA - Ma quello è venuto fuori dopo, quando me l’hanno 

detto i Carabinieri.  

DOMANDA – Una raccomandazione: lei nel rispondere deve fare il 

possibile di allontanare da sè, di depennare tutto ciò 

che possono averle detto i Carabinieri di suo fratello, 

perché è ovvio che in un processo in cui suo fratello 

pur essendo deceduto viene indicato come coinvolto in 

qualche modo in questi fatti i Carabinieri non possono 

averle detto molto bene di suo fratello; noi vogliamo 

sapere quello che sa lei, quello che può dire di suo, 

oppure ciò che può dire per averlo appreso non dai 

Carabinieri ma da persone che ruotavano attorno a suo 

fratello e che potevano dire cosa pensava e cosa faceva. 

Vorrei capire innanzitutto il discorso degli ideali che 

mi sembra sia riferibile ad un primo tempo, poi vorrei 

che lei - se è possibile - desse un contenuto, 

soprattutto depennando quello che può avere appreso dai 

Carabinieri, su quello che ha detto, “io ho scoperto mio 

fratello a poco poco”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi: A) gli ideali, cosa voleva raggiungere suo 

fratello, se queste idee che lo animavano le 

concretizzava, se le esternata, se le diceva a lei, “io 
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vorrei che ci fossero questi mutamenti”; in seconda 

battuta invece cosa può avere appreso, eventualmente in 

un secondo tempo, non lo so, o in questa fase più 

oscura, della gelatina etc., di quello che faceva suo 

fratello. 

RISPOSTA – Mia fratello nutriva gli ideali della correttezza 

umana. E spiego cosa significa “correttezza umana”, lui 

credeva nell’aiuto verso il prossimo e lo esternava 

questo aiuto verso il prossimo aiutando chi magari gli 

chiedeva qualcosa anche rimettendoci di tasca propria, 

dava fiducia agli altri; c’era uno del paese, un noto 

ladrone, e aveva bisogno, perché questo signore è 

sposato e ha dei figli, allora erano bambini, e aveva 

bisogno di quattrini e lui glieli ha dati e non li ha 

più ricevuti indietro. Gli aveva concesso la fiducia che 

questo glieli poteva anche andare indietro, non per 

questo se ne andava a litigare con questa persona. 

Nutriva l’ideale della famiglia come relazioni di 

vicinato, contattava tutti i familiari, anche quelli di 

secondo e terzo grado, aveva una visione allargata di 

quella che è la società e solidarietà.  

DOMANDA – Scusi, quindi un discorso che può essere politico ma 

in qualche modo va al di là del M.S.I? 

RISPOSTA – Sì, va al di là del M.S.I.  

DOMANDA – È un discorso di una sua forma mentis. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo è il primo discorso, se può passare al 

secondo. 

RISPOSTA – Con il Movimento Sociale Italiano lui è entrato 

nell’ordine delle idee un po’ militari, ad esempio lui 

voleva imporsi con me anche quando ero ragazzina, ad 

esempio che io facessi esattamente quello che voleva 

lui, io di fatti sono stata quella che ha giocato con 

lui quando si è comprato la vespa, e che voleva che 

imparassi anche io anche se ero troppo giovane per 
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poterlo fare, o l’automobile, voleva insegnare a me 

quello che faceva lui. Con il M.S.I lui è entrato in un 

ordine di idee che incasellava un po’ la sua energica e 

la poteva mettere evidente in certi fatti. Io non so se 

quando è entrato lì qualcuno ha individuato meglio di 

lui quello che lui fosse e abbia potuto utilizzare 

questo suo ideale, questo suo volersi dare uno stile di 

vita, di quel tipo che ho appena spiegato, con la 

famiglia, anche all’interno di relazioni di quel tipo 

lì, gerarchizzate. Probabilmente la mia impressione è  

che lui sia stato utilizzato per le sue capacità, per il 

suo andare oltre anche a certa visione del vivere per 

fare delle cose con scopi sbagliati.  

DOMANDA – In che senso, strumentalizzato? 

RISPOSTA – Sì, strumentalizzato.   

DOMANDA – Strumentalizzato in che? Cioè, per potere dire che 

una persona sia stata strumentalizzata bisogna poter 

dire che questa persona ha fatto qualcosa di specifico e 

che l’ha fatto per i suoi ideali ma qualcun altro…  

RISPOSTA – È andato oltre, preterintenzionale, è andato oltre.   

DOMANDA – Cosa vuole dire? Qui dobbiamo rimanere sul concreto. 

RISPOSTA – Scoprendo mio fratello attraverso questi colloqui 

che sto avendo da un po’ di tempo a questa parte, 

sebbene siano sporadici nel tempo, cerco di collegare la 

visione che avevo di mio fratello di quando ero ragazza 

e anche di quando è passato un po’ di tempo oltre; dopo, 

quando è tornato da militare, cerco di rivedere mio 

fratello e penso che lui è stato strumentalizzato, che 

si sia portato praticando un po’ il suo valore quasi in 

un modo sfegatato – diciamo - che loro abbiano 

utilizzato questo suo modo di essere e ad un certo punto 

non ha potuto fare marcia in indietro. Ecco perché lo 

metto in collegamento a quel turbamento che ho avuto 

quando ho visto la camera chiusa, e quello che c’era 

dentro. Però adesso posso dire qualcosa, con il senno di 
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poi, ma prima non potevo dirlo perché in me era 

preponderante la figura di mio fratello, di quello che 

conoscevo. Quello che viene fuori adesso è qualcosa che 

mi spiazza.  

DOMANDA – Signora, vogliamo lasciare intatto questo periodo 

positivo, questo periodo di grandi idee di suo fratello, 

ma quello che vorrei capire è se il periodo B, quello 

che dice di avere scoperto a poco poco, è soltanto la 

gelatina nella stanza o se c’è qualche altra cosa. 

Perché lei capisce che noi dobbiamo andare un po’ sul 

concreto. Cioè,  oltre a questo problema della gelatina 

che poteva essere o non essere qualcosa di pericoloso, 

di strumentale, vorrei sapere se questo cambiamento di 

idee, cambiamento più di suo fratello che delle sue idee 

su suo fratello, sia legato solo a questo episodio o se, 

magari anche per avere appreso da altri, ci siano stati 

degli altri episodi, altri fatti che la possano aver 

condotta a questa idea di possibile  strumentalizzazione 

di suo fratello. 

RISPOSTA – Rimango dell’idea della possibile 

strumentalizzazione.  

 

PRESIDENTE – Le ha domandato se oltre alla gelatina ci sono 

altri fatti concreti a cui può fare riferimento. 

RISPOSTA – No, solo vedere mio fratello e vederlo un po’ 

cambiare. Basta.  

DOMANDA – Lui in questo secondo tempo aveva dei rapporti 

diversi con le persone? Questi soggetti che facevano 

parte di questo piccolo entourage, se vogliamo, di 

quelli che erano più legati a lui, hanno continuato a 

costituire le sue frequentazioni anche in questo secondo 

periodo o si sono introdotti degli ulteriori rapporti, 

delle ulteriori situazioni? 

RISPOSTA – Questo non glielo so dire, se abbia avuto rapporti 

con altre persone, io lo vedevo un po’ cambiare, 
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soprattutto perché me lo segnalavano mia madre e mia 

zia, ma non potevo dire con certezza…   

DOMANDA – Cosa le dicevano sua madre e sua zia?  

RISPOSTA – Che era molto nervoso, che a fine mese magari non 

arrivava neanche con i soldi, e sebbene lui guadagnasse 

discretamente dovevano aiutarlo loro, questo mi 

dicevano. 

DOMANDA – Temeva qualcosa suo fratello? Dava l’idea di temere 

qualcosa?  

RISPOSTA – Sì. Secondo me sì, sì, lo vedevo  

veramente preso da certi pensieri.  

DOMANDA – Lei prima ha detto che suo fratello è entrato in un 

gioco più grosso… una cosa frase di questo tipo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È sempre un discorso teorico, un discorso a livello 

di ipotesi, o c’è qualche fatto? 

RISPOSTA – No, è la mia ipotesi guardando lui; che lui è 

entrato in un gioco più grande di lui, e quando magari 

avrà avuto il momento di dire “basta, torno indietro”, 

non gli sia stato permesso.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito… sarà difficile che lei possa 

rispondere a questa domanda, però gliela faccio lo 

stesso: ci sono degli atti che sono stati acquisiti dai 

quali si deduce che suo fratello in un primo tempo 

doveva partecipare a una sorta di campo, una sorta di 

riunione in montagna con delle altre persone per scopi o 

di addestramento fisico oppure di istruzione politica, 

non so, comunque ci sono alcuni atti che documentano la 

programmata presenza di suo fratello in un campo della 

zona di Folgaria, o comunque un posto che si chiamava 

località Fiorentini, lei ha mai sentito niente di tutto 

questo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente altro.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Solo due precisazioni: il 29 settembre ’98 con 

riguardo all’autopsia disse questo: “desidero far 

presente che quando Davide morì venne disposta la 

autopsia, perché si vociferava di dubbi sulle reali 

cause dell’incidente”. Oggi lei non ricordava questa 

cosa dei dubbi, nel 1998 disse questo.  

RISPOSTA – Però non siamo stati noi ad attivare questa cosa, è 

stata fatta; si, si pensava anche all’incidente, ma chi 

l’ha chiesta?  

DOMANDA – Questo suo dire “si vociferava di dubbi sulle reali 

cause”… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Chi, in famiglia, in paese, in che ambiente?  

RISPOSTA – No, in famiglia, no; in paese.  

DOMANDA – In paese? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei ricorda di averne parlato con qualcuno in 

particolare, qualcuno che le ha detto “cosa sarà poi 

successo? È andata così”…  

RISPOSTA – Probabilmente saranno stati con quei suoi amici del 

gruppo, ma non con altri.  

DOMANDA – Conferma questa frase, ma come estranea al nucleo 

familiare? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dubbi non della famiglia? 

RISPOSTA – Non della famiglia.   

DOMANDA – Una cosa veloce sul discorso della villa sul lago di 

Garda, di chi era villa? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Il nome di un imprenditore milanese, un certo 

Grassetto le dice qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA – Grassetto è un cognome veneto, è noto, e suona 

all’orecchio comunemente, ma io non saprei dire…  

DOMANDA – Non le dice nulla. Quante persone c’erano più o meno 
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a quella riunione? 

RISPOSTA – Ce ne erano tante.  

DOMANDA – Tipo? 

RISPOSTA – Non saprei dirle, cinquanta, sessanta persone, non 

saprei dire.  

DOMANDA – Lei ricorda se quella villa comparve su un 

documento, su un biglietto da visita, o cartolina, una 

cosa di questo tipo? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Non ricorda una cosa così. Oltre alle personalità di 

partito con riferimento all’M.S.I ricorda se fossero 

presenti esponenti di altri partiti politici? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In particolare della Democrazia Cristiana. 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Lei nell’esame di oggi ha fatto riferimento alla 

persona dell’oggi generale in pensione Francesco 

Delfino. Lei aveva mai dato queste indicazione prima di 

oggi all’autorità inquirente? 

RISPOSTA – Gliel’ho data ma molto vagamente a Giraudo.  

DOMANDA – Quando le venne fatto il nome di Francesco Delfino 

lei disse mai… prima di tutto:  le venne mai fatto il 

nome di Francesco Delfino dal capitano Giraudo? 

RISPOSTA – No, non ricordo adesso con precisione se lui me 

l’ha fatto il nome o se gliel’ho detto io.  

DOMANDA – Lei ha detto al capitano Giraudo… 

RISPOSTA – Che probabilmente c’era quella persona.  

DOMANDA – Lei è sicura di questa cosa? 

RISPOSTA – Ho detto “probabilmente”, la probabilità non dà la 

sicurezza.  

DOMANDA – Lei ricorda di avere dato il nome di “Pasquale” a 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

56 

questa persona? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se ho detto “Pasquale”.  

DOMANDA – È possibile che lei si stia sbagliando con un 

maresciallo dell’Arma dei Carabinieri anziché che con un 

ufficiale dell’Arma dei Carabinieri? 

RISPOSTA – È possibile…  

DOMANDA – Perdono, non dei Carabinieri, dell’Aeronautica. 

RISPOSTA – Non saprei dire, sono persone vaghe per me. Un 

evento che si è concluso…  

DOMANDA - “Pasquale” non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La descrizione fisica che lei ha assegnato al 

capitano Delfino era di un uomo meridionale, 

grassottello, alto circa 1 metro e 65… 

RISPOSTA – 65?  

DOMANDA – Non 65, ma 1 metro e 65. 

RISPOSTA – Sì, 1 metro e 65.   

DOMANDA – Che aveva annunciato a suo fratello di volersi 

candidare? 

RISPOSTA - ...  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – No, chiedo scusa, che 

venga data una risposta, perché sul metro e 65 la 

signora si è stupita, non aveva capito.   

PRESIDENTE - Quanto era alta questa persona, della villa dei 

limoni?  

RISPOSTA – Io ho detto che come mio fratello Davide sarà stato 

alto, un po’ corpulento, con la faccia rotonda, ma non 

posso dire…   

PRESIDENTE -  1 metro e 65, ma lei ha detto che suo fratello 

era 1 metro e 75/76, quindi era un po’ più alto, secondo 

lei, secondo il suo ricordo. 

RISPOSTA – Secondo il mio ricordo è meglio dire.   
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DIFESA – Avv. Forzani -  

DOMANDA – Comunque lei disse al capitano fin da allora che si 

trattava dall’attuale generale in pensione Delfino? 

RISPOSTA – Sì, ma non c’è certezza, ho detto così ma non ho la 

certezza matematica che quella è la persona fisica… non 

mi è stata presentata.  

DOMANDA – Non le è stata presentata? 

RISPOSTA – No, non mi è stata presentata, l’ho detto più 

riprese.  

DOMANDA – Questa cosa, questa sua valutazione… 

RISPOSTA – Può essere il nome che ho sentito parlando con le 

persone che sono venute con me a questo convegno, che mi 

hanno accompagnata, ma va vago il ricordo, perché e le 

domande mi sono state fatte alcuni anni fa, ma quanti 

anni fa è successo questo incontro? E dopo non se ne è 

più parlato, non si sedimenta una cosa che è solo un 

passaggio avvenuto anni fa e durato nell’arco di 

tre/quattro ore.  

DOMANDA – Capisco, ma lei deve capire la mia perplessità. Nei 

verbali che io ho a mie mani, che sono degli esami 

davanti al ROS, resi uno nel 2004 e un altro 

nell'ottobre ‘98, lei non fa mai riferimento al capitano 

Delfino, o all’attuale generale, se non come persona che 

a lei è sconosciuta. Per questo che rimango un po’ 

perplesso. Non è una aggressione, è soltanto un 

tentativo di approfondire questa cosa.   

RISPOSTA – Approfondiamola: prima dei fatti e prima di avere 

tutti questi colloqui io avevo vaghe idee di tutto 

quello che è avvenuto, adesso mi si chiede di mettere in 

riedizione dei ricordi che non hanno una risonanza 

storica della mia vita. Io posso parlare di un fatto che 

mi è successo, ma perché mi risuona dentro, perché ha un 

collegamento con me.   

PRESIDENTE - La signora ha spiegato come ha ricostruito questo 
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ricordo, di più credo che non si possa pretendere.  

 

DIFESA – Avv. Forzani – Sostanzialmente lei conferma di avere 

ricostruito questo ricordo solo in seguito alla visione 

di un programma televisivo?  

RISPOSTA – Si parlava con le persone, ma non essendomi stata 

presentata questa persona per cui potrei dire con 

certezza “sì è lui, perché mi è stato presentato” e 

parlando con altri che ti dicono nomi, e vari nomi, ma 

perché loro li conoscevano, mentre per me erano 

sconosciuti, permette che io posso avere dei ricordi che 

non sono proprio…  

DOMANDA – Lei ha raccontato di avere maneggiato la gelatina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per “maneggiato”  cosa intende? 

RISPOSTA – Ho preso in mano questo sacchetto, ho visto che era 

una cosa morbida, che si muoveva dentro il sacchettino, 

come le sacche del sangue che se le tira su si spostano, 

tutto là, volevo capire cosa era quella roba.  

DOMANDA – L’ha palpata. È corretto il termine? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La sua camera aveva finestre? 

RISPOSTA – Aveva anche un terrazzino dove c’erano dei fiori e 

potevo mettere la sedia fuori.  

DOMANDA – Quando lei entrò in camera in quella occasione la 

finestra era aperta, la tapparella era alzata? Oppure le 

tapparelle venivano chiuse?  

RISPOSTA – Aveva un terrazzino con una porta spessa e con le 

lastre di cristallo grosso per cui ci vedi quando vai 

dentro.  

DOMANDA – Questa cosa è rimasta all’interno della camera anche 

in periodi estivi? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Lei ricorda la stagione in cui entrò? Se la ricorda. 

RISPOSTA – Penso che non fosse inverno.  
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DOMANDA – Poi lei racconta che furono Giangastone Romani o 

persone comunque a lui vicine a portare via questa 

gelatina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sa quando vennero presi accordi tra Romani e i 

suoi amici per andare a prendere la gelatina? 

RISPOSTA – Penso dopo la morte di mio fratello, quasi subito.  

DOMANDA – Lei ebbe modo di sentire il Romani e i suoi amici 

mettersi d’accordo? 

RISPOSTA – Durante il funerale forse li ho sentiti, senza 

“forse”, li ho sentiti che dicevano “bisogna andare a 

recuperare la roba” e poi sono venuti in un secondo 

momento a prendere…  

PRESIDENTE - Che parole usarono? Che parole ha sentito, 

“bisogna andare a recuperare”…? 

RISPOSTA – Andare a recuperare il materiale.  

DOMANDA – Lei non sentì in nessun modo…? 

RISPOSTA – Non che me l’abbiano detto personalmente, li avevo 

vicini.  

DOMANDA – Lei ebbe modo di udire in che modo intendevano 

portarlo via? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Non era un discorso rivolto a lei, era un 

discorso fatto tra loro.  

DOMANDA – Certo. Grazie.  

 

 
DIFESA – Avv. Sandrini –  

DOMANDA - Le chiedo un paio di cose, lei ci ha parlato di 

questo incontro avvenuto in provincia di Verona. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei è sicura che quando si verificò lei aveva 

all’incirca 26 – 27 anni? Lei è del ’50, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, sono del ’50.  

DOMANDA – È sicura quindi che si svolse quando lei aveva 26 – 
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27 anni? 

RISPOSTA – Adesso mi mette un dubbio, dovrei andare…  

PRESIDENTE - Lei poco fa ha fatto riferimento ad una 

circostanza che era già sposata, lei si è sposata a 

quanti anni? 

RISPOSTA – A 21.  

PRESIDENTE – A 21? 

RISPOSTA – A 22 anni, non ancora compiuti.   

PRESIDENTE - Perché dice che aveva 26 anni? Era già sposata a 

21-22 anni, fino a 26 ce ne sono altri quattro. Se lo 

ricorda.  

RISPOSTA – O forse perché ero tornata dagli Stati Uniti!? 

Dovrei vedere, ho i biglietti ancora che mi hanno dato.  

PRESIDENTE - In quei giorni le avevano dato qualche 

pubblicazione? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Se dovesse ricostruire questo ricordo ci farà 

avere i biglietti. 

RISPOSTA – Ma non vengo più qua!  

PRESIDENTE - Non ha ricordo sicuro dell’età, era sposata…  

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Poco fa ha detto “forse 26 anni”, e adesso ha un 

piccolo dubbio.  

RISPOSTA - Non sono se sono ritornata, perché le metto le 

tappe fondamentali, mi sono sposata a 22 anni non 

ancora…  

PRESIDENTE - Lei è stata invitata da chi? 

RISPOSTA – Dal gruppo lì, dei politici del paese, di andare a 

Verona.  

PRESIDENTE - Era così giovane? 

RISPOSTA – A 22 anni, non ancora, in aprile mi sono sposata e 

nell’81 sono andata negli Stati Uniti, sono stata due 

anni negli Stati Uniti, ’81, ‘82 e ’83, nell’83 sono 

rientrata, Davide era ancora vivo… allora è dopo! Allora 

è dopo l’82, ‘83.  



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

61 

PRESIDENTE - Perché lei dice che probabilmente era già tornata 

dagli Stati Uniti? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE - Lei è andata negli anni ottanta negli Stati 

Uniti?  

RISPOSTA – Sì, durante le elezioni di Regan, ecco, se uno sa 

la data dell’elezione di Regan sa individuare anche qual 

è il periodo. Perché ho visto le cartelle…  

PRESIDENTE – Il fatto che sia andata negli Stati Uniti 

possiamo anche collocarlo, il problema è sapere se 

questo incontro alle villa dei limoni è avvenuto prima o 

dopo la sua andata negli Stati Uniti. Mi dice cosa 

ricorda adesso, poi se trova i bigliettini ce li farà 

avere. 

RISPOSTA – Sarà dopo gli Stati Uniti, allora.  

PRESIDENTE - Adesso si ricorda così.  

 

 
DIFESA – Avv. Sandrini –  

DOMANDA - Tornando con riferimento alla vostra famiglia, 

innanzitutto rapportiamoci all’anno prima della morte di 

suo fratello Davide, nella casa dove viveva anche Davide 

in quanti eravate, e chi componeva il nucleo familiare? 

RISPOSTA – Dopo la morte di mio fratello?  

DOMANDA – Prima. 

RISPOSTA – Prima della morte c’erano loro tre, mia madre, mia 

zia e Davide.  

DOMANDA – Lei non viveva con…? 

RISPOSTA – No, ero già sposata.  

DOMANDA – Lei era già sposata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi frequentava ogni tanto la casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La vostra famiglia possedeva oltre alla casa… i suoi 

genitori oltre alla casa coniugale possedevano altre 
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proprietà immobiliari, altri terreni?  

RISPOSTA – No, c’era una casa davanti, che era nostra anche, e 

poi c’erano dei terreni, sì, che erano terreni agricoli; 

e poi c’era un altro pezzetto, avevamo degli orti, ma 

tutta roba agricola insomma.  

DOMANDA – Ascolti, lei ha parlato del fatto che suo fratello 

avesse degli ideali. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva un forte senso della famiglia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Secondo lei suo fratello Davide voleva bene ai suoi 

genitori? 

RISPOSTA – Sì che li voleva bene, forse gli è mancato un 

periodo a stare con loro perché lui è stato in collegio 

da piccolo, e forse un po’ l’ha fatto soffrire questo 

fatto.  

DOMANDA – Lei ritiene che suo fratello avrebbe mai messo in 

pericolo la sua famiglia?  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, a questo 

domanda è opposizione.  

 

PRESIDENTE - La signora ha raccontato dei fatti.  

DIFESA – Avv. Sandrini – Mi sembra che abbia parlato molto 

spesso di impressioni, di reazioni.  

PRESIDENTE – La signora ha detto che il fratello era molto 

preoccupato in quel periodo, lo vedeva nervoso, ha 

descritto dei fatti, e anche quello che ha visto, 

qualcosa da lei visto. Poi volere bene o non volere… 

RISPOSTA – Penso che li amasse, che non volesse metterli in 

pericolo.  

DOMANDA – Ci sono mai stati – che lei sappia - comportamenti 

attraverso i quali suo fratello ha creato una situazione 

di pericolo per i familiari, persone a lui vicine?  

PRESIDENTE - A parte il fatto di quando giocava con la 
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pistola, quando era ragazzino.  

RISPOSTA – Non era lui. Io ne ho tre di fratelli.  

PRESIDENTE – Lei ha detto poco fa una cosa, quando c’è stata 

la visita, questa riunione alla villa dei limoni, suo 

fratello era già morto, oppure non era morto?  

RISPOSTA – Era già morto.  

PRESIDENTE – Quindi se era già morto, e lei ha detto 25 anni 

fa… 

RISPOSTA – Sì, 25 anni fa.  

PRESIDENTE - Quindi dovrebbe essere ‘83? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Se era già morto… è avvenuto dopo la morte di suo 

fratello, così noi avevamo capito o seguito nell’ultima 

fase.  

 
DIFESA – Avv. Sandrini – 

DOMANDA – Quindi la riunione potrebbe essere avvenuta anche 

successivamente alla morte del fratello Davide? 

RISPOSTA – Sì. Voi volete collocare cronologicamente rispetto 

ad altri fatti gli eventi, vero?  Io questa cosa non la 

Sapevo, io sto andando a ricordo, ma non li sto 

collocando con l’epoca giusta. 

PRESIDENTE – Sì, se avesse detto delle cose diverse 

sicuramente le Parti glielo ricordano. Questo è quello 

che lei ricorda in questo momento.  

  

DIFESA – Avv. Sandrini – Ultima domanda, poi io ho terminato: 

lei su domanda del collega ha detto di avere maneggiato 

la gelatina, cosa ci può dire sulla consistenza? 

RISPOSTA –  … 

DOMANDA – Si rompeva, si deformava, rimaneva la forma della 

mano che stringeva?  

PRESIDENTE - L’ha detto, la maneggiava.  

DOMANDA – Io ho chiesto la consistenza, Presidente, che tipo 

di consistenza aveva alla pressione, che consisteva 
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offriva? 

PRESIDENTE – Che consistenza offriva?  

RISPOSTA – Era dentro a dei sacchettini, non è che io l’avessi 

toccata proprio…  

PRESIDENTE - Che dimensioni aveva questa gelatina? 

RISPOSTA – Che dimensioni? Metta che questo è il sacchettino… 

è come il sangue viene giù.  

PRESIDENTE - Riempiva il sacchettino? 

RISPOSTA – Sì, ma non è che gonfio come un pollone, stava 

basso.  

PRESIDENTE - Aveva la dimensione del sacchettino? 

RISPOSTA – Sì, espansa.  

PRESIDENTE - Che dimensioni aveva il sacchettino? 

RISPOSTA – Penso che fosse un rettangolino.  

PRESIDENTE – Come quel foglio? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quello sarà perlomeno 25 per…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Abbiamo detto le 

scapole erano tipo panettone, venti per venti per venti. 

RISPOSTA – Scatolette.  

 

DIFESA – Avv. Sandrini – Quindi la consistenza era quasi 

liquida? 

RISPOSTA – Un po’ più di liquida, non era come l’acqua. La 

gelatina!  

DOMANDA – Però era più simile all’acqua che al ghiaccio? 

RISPOSTA – No, densa come fosse… come dell’olio, se vuole 

proprio la consistenza; a livello chimico non glielo so 

dire.  

 

 

 
DIFESA – Avv. Bellogini –  

DOMANDA - Lei è stata sentita nel ‘98 e poi è stata sentita 

sempre dai Carabinieri nel 2004, tra il ‘98 e il 2004 ha 
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avuto modo di parlare con il capitano Giraudo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quante volte? 

RISPOSTA – Una volta l’ho visto personalmente, che è venuto a 

casa.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Poi sono stata chiamata a Padova, e lui è venuto a 

casa mia, Giraudo, la prima volta; lui è stato a casa la 

prima volta e lì è l’unica volta che io l’ho visto 

personalmente, Giraudo, poi sono stata chiamata da altre 

persone del ROS che venivano proprio da Roma, a Padova.  

DOMANDA – Ha avuto dei colloqui telefonici con il capitano 

Giraudo? 

RISPOSTA – Io penso sì che una volta ha chiamato Giraudo, sì.  

DOMANDA – Una volta è stata chiamata da Giraudo? 

RISPOSTA – Sì, per telefono.  

 

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Il verbale del 29 ottobre ’98 è in Anguillara nella 

abitazione della signora Riello alle ore 9.15; e il 

verbale del 13 settembre 2004 è negli uffici della 

sezione anticrimine di Padova,  quindi esattamente come 

la signora ricorda. Poi sono documentati i contenuti di  

queste due telefonate in atti. Signora, per noi sarebbe 

importante ma mi rendo conto che per lei è difficile 

collocare nel tempo il ricordo, ma sarebbe importante 

collocare questa riunione sulla villa del lago di Garda…  

RISPOSTA – Quando è venuto Giraudo ha cercato i documenti a 

casa. 

 

DIFESA – Avv. Forzani – La risposta è già stata data, 

Presidente, quattro volte, e quattro volte diversa.   
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PRESIDENTE – Ha diritto ad avere la parola per ultimo.  

 

DOMANDA - L’incontro in questa villa del lago di Garda, aveva 

parlato di 26 anni, inizialmente, oggi intendo,  poi 

siamo passati forse al rientro dagli Stati Uniti, quindi 

‘82, circa ’82… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi siamo passati a dopo che suo fratello era 

morto, ha detto che è morto 25 anni fa? 

RISPOSTA – Sì, collochiamoli così!   

DOMANDA – Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche elemento: 

la lettera di Rauti che la invita a candidarsi abbiamo 

detto anche questa mattina che è del ’90… 

DIFESA – Avv. Forzani – Il teste ha detto “collochiamola 

così”! Abbiate pazienza.  

PRESIDENTE – Avvocato, facciamo completare l’esame, la teste 

ha detto prima ‘76 e poi ha detto una cosa, ricostruendo 

davanti a noi, diversa; adesso vediamo se il Pubblico 

Ministero riesce a ricordare un ricordo più preciso. 

Ovviamente quello che ha detto rimane a verbale, è suo 

diritto fare… come voi avete fatto le domande 

invogliando la signora ad un ricordo più approfondito.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - È giusto il riferimento 19990 per la lettera di 

Rauti? 

RISPOSTA – No, io penso che sia più avanti. Quella ce l’ho a 

casa, l’ho conservata.  

DIFESA – Avv. Forzani – Abbiate pazienza, ma la domanda è 

suggestiva, signor Presidente, per favore.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - L’ha già detto, ha già 

dato risposta sul punto.  

 

PRESIDENTE – Ha già dato risposta sulla lettera di Rauti.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quindi sicuramente successivo a questo episodio, 

l’invito a candidarsi è ampiamente successivo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Rispetto agli Stati Uniti, vediamo di dare contenuto 

a ciò che lei disse, venne invitata a dire a quella 

riunione, della quale stiamo cercando di ricostruire la 

data: lei presentò un suo progetto sociale? 

RISPOSTA – Non mi ero preparata a niente.  

DOMANDA – Di cosa parlò? 

RISPOSTA – Si parlava della famiglia allora, perché loro 

volevano fare una legge sulla famiglia, non so a che 

titolo.  

DOMANDA – Lei aveva un suo progetto? 

RISPOSTA – No, io ero stata invitata, volevano che fossi 

presente perché portavo il nome Riello.  

DOMANDA – Ricorda di cosa parlò lei? 

RISPOSTA – Penso di avere parlato dell’assistenza agli 

anziani, del lavoro del sociale.  

DOMANDA – In quell’epoca lei dal punto di vista lavorativo di 

cosa si occupava? 

RISPOSTA – Io sono un educatore, animatore, allora…   

DOMANDA – Perché questo ci potrebbe aiutare. Il lavoro che lei 

faceva prima di andare negli Stati Uniti è diverso da 

quello che svolgeva dopo?  

RISPOSTA – Io ho fatto la supplente come insegnante ma non… io 

sarei, perché attualmente non svolgo quella professione, 

una insegnante elementare, avevo fatto a suo tempo in 

Sardegna un biennio di giurisprudenza poi non ho più 

concluso niente perché ci siamo trasferiti negli Stati 

Uniti, e quando sono rientrata non c’erano più concorsi 

per fare l’insegnante, e ho optato per scienza della 

educazione, che allora si faceva fuori dall’ateneo.  

DOMANDA – Lei quando si sposò lavorava già? 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

68 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era studentessa? 

RISPOSTA – No, ero dalle suore, non ho avuto un iter ben 

lineare, perché avevo interrotto e poi dopo ho ripreso.  

DOMANDA – Il tentativo era di cercare di ricostruire che 

attività lavorativa lei svolgesse in concomitanza di 

quella riunione della villa sul lago.  

RISPOSTA – Mi dedicavo agli anziani, e studiamo per diventare 

educatore animatore.  

DOMANDA – Quindi, in che anno eravamo?  

RISPOSTA – Ci penso momentino, sono 17 anni o 18 anni che ho 

acquisito il titolo di animatore/educatore, e prima già 

lavoravo con gli anziani, ma era un lavoro part time 

perché mi ero messa a fare questa scuola per potere 

avere un lavoro fisso e ben retribuito.  

DOMANDA – Quando lei partecipò a questa riunione sul lago 

svolgeva l’attività di cui sta parlando ora? 

RISPOSTA – Sì, deve essere all’incirca venti anni fa, allora.  

DOMANDA – Venti anni fa vuole dire alla fine degli anni ’80; 

lei è del ’50 e alla fine degli anni ‘80 aveva quasi 40 

anni! 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era già così grande?  

RISPOSTA – Guardi…  

DOMANDA – Ha della documentazione, può avere qualcosa 

conservato?  

RISPOSTA – Io ho conservato la lettera di Rauti. L’ho 

conservata.  

DOMANDA – Quella ci interessa meno. Riguardo alla riunione… 

RISPOSTA – Avevo un piccolo biglietto, l’ho cercato in uno dei 

testi che allora utilizzavo, e l’ho messo dentro, e si 

parlava di un convegno; ma non so dire l’epoca giusta.  

DOMANDA – Questo biglietto può averlo ancora? 

RISPOSTA – Chi si ricorda!  

DOMANDA – Se lo trova ce lo fa sapere. 
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RISPOSTA – Ma se volete proprio sapere la data quando sono 

andata… chiederò a mio marito, se ricorda.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Signora, un piccolo forse velleitario tentativo: lei 

ricorda con me mezzo è andata a quella riunione?  

RISPOSTA – Con l’automobile.  

DOMANDA – Quale? 

RISPOSTA – Quella di Piva.  

DOMANDA – Che automobile era? 

RISPOSTA – Non so che macchina avesse, forse era una FIAT, ma 

non so che macchina fosse.   

DOMANDA – Le spiego: il modello magari poteva aiutare a 

capire… 

RISPOSTA – Che fosse una Tipo… non lo so, non lo so bene.  

DOMANDA – La Tipo la vedo piuttosto recente. C’era la figlia 

di Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Patrizia Romani? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuta in quell’occasione lì.   

DOMANDA – Non idea dell’età che potesse avere questa persona? 

RISPOSTA – Sicuramente aveva sui venti anni, poco più o poco 

meno, comunque sui venti anni.  

DOMANDA – All’epoca di quel…? 

RISPOSTA – Sì. Adesso quanti anni ha?  

DOMANDA – Adesso non mi ricordo. Comunque dimostrava una 

ventina di anni quando siete andati lì? 

RISPOSTA – Sì, era molto più giovane di me io credo.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

  

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

70 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - RIELLO GIANFRANCO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’:  Riello Gianfranco, nato ad Anguillara Veneta il 

4 agosto 1942, residente a ..............

   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – In quanti eravate in famiglia, quanti fratelli 

eravate? 

RISPOSTA – Eravamo in sei fratelli.  

DOMANDA – Lei era il più grande? 

RISPOSTA – Io sono il secondo, il più grande è Eugenio, ha un 

anno più di me.  

DOMANDA – Davide di che era anno era? 

RISPOSTA – Davide adesso non saprei se è del ‘44 o del ’45. 

DOMANDA – Era il terzo dei fratelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’abbiamo convocata per sapere da lei l’attività 

politica di suo fratello Davide, e quindi innanzitutto 

le chiedo fino a che anno lei ha convissuto con i suoi 

fratelli? 

RISPOSTA – Quasi tutta la mia vita l’ho fatta fuori famiglia, 

da bambino che ho avuto problemi di salute, e quindi 

sono stato un anno e mezzo in un preventorio, e dopo 

avere passato questo periodo ho fatto un altro anno, la 

quarta elementare l’ho fatta su ad Asiago e quando sono 

tornato ho fatto la quinta elementare nel paese, e 

finito questo periodo sono stato in collegio e ho fatto 

le tre medie. E questo periodo del collegio l’ho fatto 

con mio fratello Davide, ma non è che avessimo rapporti…  
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DOMANDA – Eravate bambini? 

RISPOSTA – Sì, ragazzini, si giocava, ognuno aveva le sue 

amicizie.  

DOMANDA – Quando suo fratello ha iniziato a occuparsi di 

politica? 

RISPOSTA – Non saprei, perché – come le dicevo - finita la 

scuola sia io che mio fratello siamo andati a lavorare 

in una impresa, alla Orsi Pietro e figlio, di Tortona…  

DOMANDA – A 14-15 anni? 

RISPOSTA – No, finite le scuole superiori, e solo che lui dopo 

i primi mesi che era lì non sopportava i ritmi del 

lavoro, ed è tornato a casa. Io ho continuato fino al 

periodo che poi sono andato al militare, ho fatto il 

militare un anno e mezzo al servizio tecnico della 

motorizzazione a Bologna…  

DOMANDA – Ha fatto l’ufficiale? 

RISPOSTA – No, non ero ufficiale, ma sono stato selezionato 

come tecnico e facevo il disegnatore alla motorizzazione 

di Bologna. Poi finito il militare sono tornato a casa, 

non trovando lavoro a Padova sono andato in Svizzera, e 

sono stato un periodo in Svizzera, e contemporaneamente 

avevo fatto il concorso per entrare nella scuola, e sono 

entrato nella scuola a Conselve, e  ho fatto lì dal ‘63 

al ’70, sei – sette anni, e poi nel ‘69 ho conosciuto 

mia moglie, ci siamo sposati e io sono andato ad abitare 

a Padova, perché moglie anche lei insegnava a Padova, e 

quindi…  

DOMANDA – Che rapporti teneva tra la fine del ’60 e i primi 

anni del ‘70 con la famiglia di origine ad Anguillara? 

RISPOSTA – Tra di noi non c’era grande unità, forse perché 

Davide le elementari le ha fatte in collegio, lui ha 

fatto le elementari con una sorella mia, Giovanna, e 

quindi tutto quel periodo lì non ci siamo frequentati; 

quando io ho fatto le medie anche lì ognuno era 

impegnato nel suo studio, insomma; e il lavoro abbiamo 
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fatto quel periodo di due mesi, tre, a Tortona, che poi 

lui è tornato a casa, e quindi rapporti mi spiace anche 

ma non ne ho mai avuti tanti, ma neanche con la 

famiglia, perché io lavorando a Padova andavo una volta 

ogni dieci/quindici giorni a casa, andavo  per trovare 

la mamma e la zia.  

DOMANDA – Questo dal ’69…? 

RISPOSTA – Sì, però Davide lo vedevo raramente, perché lui 

lavorava ad Abano, quindi quando noi andavamo al 

pomeriggio, perché la mattina magari eravamo impegnati a 

scuola, al lavoro, ci si fermava magari qualche volta a 

cena, ma una cosa rapida, più che altro per stare 

insieme ai genitori, ecco, però poi noi…  

DOMANDA – Non c’era suo fratello anche in questa occasione? 

RISPOSTA – Non eravamo… neanche lì al paese, ad Anguillara, se 

lei mi chiede nomi di persone, non li conosco, perché 

non ci sono mai stato. 

DOMANDA – Già da questo periodo, già dal ’69 – ‘70 Davide 

lavorava ad Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì, cioè mi sembra che lavorasse 

al Savoia.  

DOMANDA – Un albergo? 

RISPOSTA – Sì, faceva il portiere.  

DOMANDA – Di giorno o di notte? 

RISPOSTA – Penso che turnasse con il lavoro.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito il 29 ottobre del 1998  

disse “faceva il portiere di notte all’albergo Savoia e 

quindi aveva orari che non coincidevano con le mie 

visite”. 

RISPOSTA – Sì, è così, effettivamente, ma penso che qualche 

sera a casa, perciò dico che penso che facesse i turni; 

non vorrei contraddire con quello che ho detto.  

DOMANDA – Questo albergo Savoia di chi era? Conosce il 

titolare? L’ha conosciuto?  

RISPOSTA – No.  



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

73 

DOMANDA – Il nome Romani Giangastone le dice nulla? 

RISPOSTA – Mai sentito.  

DOMANDA – Di una attività politica di suo fratello ne ha 

qualche notizia, o niente? 

RISPOSTA – Sì. Sapevo che lui… perché una volta sono andato a 

casa e mia mamma mi ha detto “sopra tuo fratello ha 

fatto tipo una segreteria dove si trovano tra amici”, e 

io ho detto “ma perché deve farla qua, a casa?” mi 

ricordo, “in fin dei conti la casa è di tutti, non è 

sua, e quindi non trovo giusto che lui faccia queste 

cose”.  

DOMANDA – Si trovava con colleghi di politica? 

RISPOSTA – Non so dire.  

DOMANDA – Il suo disappunto era perché…?  

RISPOSTA – Perché andava a occupare una stanza della casa per 

cose personali, e quindi non lo trovavo giusto.  

DOMANDA – Erano riunioni politiche queste che faceva? Cioè, si 

incontrava con amici, ma ciò che le dava fastidio era il 

fatto che suo fratello in una stanza dell’abitazione 

paterna si incontrasse con qualche amico o perché si 

facevano in quel luogo delle riunioni? 

RISPOSTA – Penso di sì, ma io non ho testimonianze di queste 

cose.  

DOMANDA – Lei parla ci sta parlando di un certo disappunto… 

RISPOSTA – Sì, solo questo. Dicevo a mia madre “perché lui 

deve fare queste cose, questa non è una cosa pubblica, 

se vuole fare riunioni pubbliche, se vuole fare un 

qualcosa anche con il partito”… perché mi diceva che era 

legato all’M.S.I, ho detto “…si prendano una sede e si 

trovano fuori casa”, perché non tutti possiamo avere le 

stesse idee, per non identificare anche la famiglia con 

questo… adesso ognuno ha le sue opinioni, e io avevo 

espresso in questi termini il discorso.  

DOMANDA – Lei in casa ha mai visto circolare delle armi, delle 

munizioni? 
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RISPOSTA – No, questo no.  

DOMANDA – Non ha notizia di qualche litigio tra suo padre e 

suo fratello Davide? 

RISPOSTA – No io… quando lui è tornato dal militare, non so se 

queste cose le avevo già dette, lui è tornato che aveva 

lo zaino pieno di pallottole, aveva robe, e mio papà si 

è un po’ impressionato, e allora mi ha detto “guarda, è 

meglio che questa cose qui le butti nell’Adige”, io 

seguendo quello che mi ha detto il papà le ho prese e le 

ho buttate giù dal ponte dell’Adige.  

DOMANDA – Era un zaino pieno di cosa? Di munizioni?  

RISPOSTA – Non armi, erano più pallottole; non ho neanche 

un’idea, non è che sono stato lì ad aprire, a guardare, 

e a fare, cioè io ho preso lo zaino e l’ho portato e 

l’ho buttato. Lui quando è venuto a casa che ha saputo 

di questa cosa si è un po’ irritato nei miei confronti… 

c’è sempre stato un po’ di astio, forse anche perché in 

collegio non avevamo un buon feeling, perché lui era un 

anno più avanti di me nella scuola, perché io con il 

discorso della malattia ho perso anni di scuola, e 

quindi non è che avessimo neanche scambio per studiare 

insieme, o di problemi etc.; cioè, non c’è amai stato un 

grosso legame.  

DOMANDA – Il militare dove lo fece suo fratello? 

RISPOSTA – A Cormons. 

DOMANDA – In Friuli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che reparto? 

RISPOSTA – Non so, assaltatori, non lo so neanche. So che lui 

era sottufficiale dell’esercito, ma dopo non so, perché 

io ero fuori casa.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito nel ‘98 disse “mi sembra 

fosse assaltatore”. 

RISPOSTA – Sì, “mi sembra” dico, ma non è che sono sicuro.   

DOMANDA – Non ne ha sicurezza.  
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RISPOSTA - Non sono sicuro.  

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra sua sorella Rosanna e suo 

fratello Davide? 

RISPOSTA – Io ho detto che è l’unica che può avere conoscenza 

di mio fratello e della famiglia etc. può essere lei, 

perché lei è sempre vissuta in casa, e vivendo in casa 

conosce il paese, conosce le persone, e quindi aveva già 

una conoscenza diversa dalla mia che ero sempre fuori 

casa. Erano dei flash i miei, sì uno diceva “guarda che 

tuo fratello si è messo con l’M.S.I, guarda che adesso  

tuo fratello si mette in politica, si è messo in lista”… 

ma erano flash, non è che io avessi scambi di opinione 

con lui, che parlassi. Cosa vuole, spiace anche perché 

tra fratelli non c’è questo legame, molto probabilmente 

è per il vissuto che abbiamo fatto, uno da una parte e 

uno dall’altra, etc., di fatti anche io con mia sorella 

dicevo oggi venendo qua che sarà un anno che non la 

vedo, l’ho sentita perché ho dovuto telefonare e le ho 

detto “guarda, mi spiace che ci sia questa realtà, 

perché abbiamo dei figli, è anche una sicurezza trovarsi 

tra parenti, nipoti etc.”. Io queste cose avevo cercato 

di impostarle quando ho iniziato il mio lavoro a Padova, 

però tutte le cose bisogna volerle insieme!  

DOMANDA – Sua sorella si sposò nel ‘71, quando uscì da casa 

quella che era stata la sua stanza presso la abitazione 

paterna rimase nella disponibilità esclusiva di suo 

fratello Davide? 

RISPOSTA – Sembra di sì, sì, è proprio quella stanza lì che io 

avevo detto “non trovo giusto che ci sia questa cosa”.  

DOMANDA – Ma la teneva chiusa a chiave? 

RISPOSTA – Non sono mai andato a verificare queste cose.  

DOMANDA – Lei ha notizia di qualcosa di particolare che 

venisse custodito in quella stanza? 

RISPOSTA – Non so, penso che i miei genitori non sapessero…  

mia madre e mia zia, poverine…  
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PRESIDENTE - La domanda è un’altra: se lei ha notizia, o per 

averlo visto o per averlo appreso da altri.. arc. 

RISPOSTA – No, no.  

PRESIDENTE -  …sua mamma, sua sorella, se ha notizia che in 

quella stanza fosse custodito qualcosa. 

RISPOSTA – No. Questo no.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Non ha notizia diretta. Da sua sorella anche in 

tempi recenti ha saputo qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA – Mia sorella questa mattina in macchina… ho detto 

“mah, non pensavo che ci fosse una cosa così grave”… sì, 

sapevo che Davide era impegnato politicamente, che si 

era messo sulle liste dell’M.S.I, etc., ho detto “ma non 

pensavo che ci fosse una cosa così grave da essere 

ancora, dopo venti anni, 25 anni, essere”…   

PRESIDENTE - Sua sorella cosa le ha detto? 

RISPOSTA – Mia sorella mi ha detto proprio “sai, perché lui 

teneva chiusa la stanza e dentro c’erano cose”… ho detto 

“io non ho mai saputo di queste cose, queste cose dovevi 

dirle anche a me, e dirle anche ai nostri genitori”. Lei 

dice “i genitori cosa vuoi che capissero loro”, perché 

in fin dei conti erano anziani, e le conoscenze del 

mondo erano legate al paese, non è che si sono mai mossi 

etc.  

DOMANDA – Sua sorella fece attività politica? 

RISPOSTA – No. Che sappia io no, so che lei si era messa 

ultimamente nelle liste di Forza Italia, ma glielo 

avevano chiesto questi ragazzi che erano legati a mio 

fratello, che io ho saputo anche che hanno fatto la 

sezione del partito, in paese, e l’hanno intestata al 

suo nome. Però io non ci sono mai andato, e non ho mai 

nessun invito di andare, o di fare, etc., dopo la morte 

dei miei genitori io non sono più andato in paese.  

DOMANDA – Suo fratello Davide in che anno è morto? 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

77 

RISPOSTA – Non so se nel ’68…  io ero in montagna con mia 

moglie e il figlio, che era il primo dell’anno, so che 

mi hanno telefonato dicendo “devi andare subito a casa 

che c’è una cosa grave”…  

DOMANDA – Cosa era successo? 

RISPOSTA – Sono andato a casa e ho visto la situazione, un po’ 

disperata, e sono andato all’ospedale di Rovigo, e ho 

visto mio fratello morto, e quindi mi sono fatto un po’ 

spiegare il discorso.  

PRESIDENTE - In che anno ha detto che è morto? 

RISPOSTA – Penso il ’68. Adesso non so, sono cose che non…  

PRESIDENTE – Il ’68 forse è un po’ troppo presto! 

RISPOSTA – Il ’98, scusi.   

PRESIDENTE - Il ‘98 forse è un po’ troppo tardi! 

RISPOSTA – Non so, guardi, la data non la so, il ‘78 può 

essere? Non so.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Comunque, stava dicendo che va in ospedale e cosa 

apprese delle modalità della morte? 

RISPOSTA – Ho detto “ma come è successo, è andato fuori 

strada?” e dice “guarda, è andato fuori strada, ha preso 

un albero, che la macchina era un po’ in bilico, molto 

probabilmente uscendo gli si è rovesciata la macchina 

sopra”, ed infatti è rimasto sotto la macchina.  

DOMANDA – Venne fatta una autopsia? 

RISPOSTA – Sì, penso che l’abbiano fatta, ma noi non sappiamo, 

io non so niente…  

DOMANDA – Lei ha notizia se siano sorti dubbi sulle modalità 

dell’incidente, sulle circostanze dell’incidente?  

RISPOSTA – Parole dette, perché mio fratello non beveva, droga 

no, poi a quel tempo poi non ce ne era proprio.  

DOMANDA – Era astemio, o non era abituato a bere?  

RISPOSTA – Qualche bicchiere di vino si beveva in casa, ma non 

è che… lui è andato alla festa della Croce Rossa a 
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Rovigo per l’ultimo nell’anno, è tornato, e ha avuto 

questo incidente. Sono andato a vedere la strada lì, 

c’era un po’ il ciglio… molto probabilmente era 

ghiacciato ed è andato fuori. Dopo ci sono parole che mi 

diceva mia sorella…  

DOMANDA – Parole dette da chi? 

RISPOSTA – Mia sorella diceva “non so come è successa una cosa 

del genere”… è andato ad una festa anche bella, della 

Croce Rossa, non è che sia le solite cose di partito, e 

dice “sì, ma sai, magari chissà cosa è successo lì, che 

magari gli abbiano manomesso la macchina”… però, come 

dico,  sono rimaste parole.  

DOMANDA – Ma sono parole di oggi o parole di quando suo 

fratello è morto? 

RISPOSTA – Parole anche lì quando è morto, queste cose, di 

oggi no perché…   

DOMANDA – Di oggi è solo il discorso… 

RISPOSTA – Sì, adesso è perché siamo venuti qui che… 

DOMANDA – Torniamo al discorso fatto in macchina con sua 

sorella stamattina, cosa ha appreso, cosa le ha detto 

sua sorella? 

RISPOSTA – Queste cose, che lui chiudeva la stanza…  

DOMANDA – Cosa c’era nella stanza? 

RISPOSTA – Ha detto che c’erano tanti scatoloni, “può darsi 

che ci fossero armi o cosa…”… io ho detto, “guarda, mai 

saputo una cosa del genere”…  

DOMANDA – Lei le ha chiesto cosa c’era in queste scatole? 

RISPOSTA – Io le ho chiesto “come fai ad immaginare queste 

cose?” e lei ha detto “perché, sai, una volta ho aperto 

una scatoletta e c’era tutta una cosa lattiginosa”. Io 

non ho mi avuto di vedere…  

DOMANDA – Non aveva mai sentito parlare prima di questa cosa?  

RISPOSTA – Infatti io ho detto “queste cose dovevi dirle in 

casa, ai genitori”.  

DOMANDA – Ultima cosa: lei ha mai preso parte a riunioni 
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politiche in una villa sul lago di Garda con sua 

sorella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In una occasione in cui sua sorella venne invitata a 

fare una breve relazione. 

RISPOSTA – Non sono mai andato da nessuna parte, io ho vissuto 

la mia vita…  

PRESIDENTE – Abbiamo capito, grazie.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino -  

DOMANDA – Per quanto è a sua conoscenza sua sorella Rosanna e 

suo fratello di cui abbiamo parlato oggi si trovavano 

d’accordo da un punto di vista politico? Avevano le 

stesse idee politiche?  

RISPOSTA – No, no, anche lei criticava il discorso… ma, come 

le dico, io…  

PRESIDENTE – Ha risposto. Per quanto ne sappia.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11.45. 
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Il processo riprende alle ore 12.15. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BARTOLOMEO CAPUANO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bartolomeo Capuano, nato a Termini Imerese il 23 

novembre 1929, residente a .........

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Ci può illustrare la sua carriera in Polizia? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei ha lavorato per tanti anni…? 

RISPOSTA – In Questura a Verona.  

DOMANDA – Ci racconti brevemente quelli che sono stati i suoi 

passaggi dal ‘68 in poi. Intanto in che anno si è 

arruolato in Polizia? 

RISPOSTA – In Polizia fino al ‘78 sono stato a Verona.  

DOMANDA – Da che anno? 

RISPOSTA – Dal ’58.  

DOMANDA – Lei si era arruolato prima? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Quando si è arruolato in Polizia?  

RISPOSTA – Nel ’52.  

DOMANDA – Quando arriva a Verona? 

RISPOSTA – Arrivo nel ’58.  

DOMANDA – Presso l’ufficio politico della Questura quando? 

RISPOSTA – Nell’ufficio politico nel ‘68.  

DOMANDA – E poi rimane ininterrottamente presso l’ufficio 
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politico fino a che anno? 

RISPOSTA – In un intervallo di tre anni al Nucleo 

Antiterrorismo, Veneto occidentale.  

DOMANDA – Nel ‘68 ufficio politico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi va? 

RISPOSTA – ‘75 e ‘78 Nucleo Antiterrorismo Veneto Occidentale, 

e quando si è sciolto il nucleo sono tornato all’ufficio 

politico, che poi si chiamava Digos dopo.  

DOMANDA – Vi è rimasto fino a che anno? 

RISPOSTA – Fino al ’78, fino a novembre ’78.  

DOMANDA – Poi è transitato nel servizio civile? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A noi interessano gli anni dell’attività  svolta 

insieme al dottor Di Stasio, chi era il dottor Di 

Stasio?  

RISPOSTA – Di Stasio era il dirigente dell’ufficio politico.  

DOMANDA – In precedenza era stato? 

RISPOSTA – Il dottor Moretti.  

DOMANDA – Quindi quando lei arriva all’ufficio politico nel 

’68 l’ufficio politico da chi era diretto? 

RISPOSTA – Dal dottor Moretti.  

DOMANDA – C’era già Di Stasio? 

RISPOSTA – Di Stasio era il vice.  

DOMANDA – Poi è subentrato come dirigente dell’ufficio 

politico? 

RISPOSTA – È diventato Di Stasio dirigente perché il dottor 

Moretti si è ammalato.  

DOMANDA – Poi lei è rimasto con Di Stasio fino a che anno? In 

questa parentesi che c’è stata dal ’75 al ’78. 

RISPOSTA – Mi pare che sia stato il dottor Servachis, che è 

morto.  

DOMANDA – Che è rimasto all’ufficio politico? 

RISPOSTA – Sì, nei tre anni che il dottor Di Stasio ha diretto 

il nucleo antiterrorismo l’ufficio politico era diretto 
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dal dottor Servachis.  

DOMANDA – Quindi lei passa al nucleo antiterrorismo insieme a 

Di Stasio? 

RISPOSTA – Sì, insieme a Di Stasio.  

DOMANDA – Alle dipendenze del dottor Di Stasio. 

RISPOSTA – Sì, insieme ad altri tre o quattro dell’ufficio 

politico ci ha portato con lui, perché ha dovuto 

costituire dal nulla il nucleo e ha raccolto gli uomini 

che riteneva più validi, più idonei. 

  

DOMANDA – Poi, invece quando lei rientra nel ’78 all’ufficio 

politico anche Di Stasio torna? 

RISPOSTA – Sì, torna a essere Di Stasio dirigente.  

DOMANDA – È rimasto lì fino a che anno Di Stasio? 

RISPOSTA – Come?   

DOMANDA – Di Stasio rimane come dirigente dell’ufficio 

politico…?  

RISPOSTA – Diversi anni, io ricordo che fino all’82 era ancora 

lui il dirigente durante il sequestro Dozier era lui il 

dirigente ancora, poi è stato trasferito, credo, non so 

dove.  

DOMANDA – Quando vi siete trasferiti al nucleo antiterrorismo 

quale era la vostra sede operativa?  

RISPOSTA – Sempre a Verona, nella caserma della Questura, non 

in Questura, nei primi due mesi in Questura perché non 

c’erano locali, poi dopo ci hanno liberato dei locali 

nella caserma, dove era l’alloggiamento della Polizia, 

degli agenti, e siamo stati lì fino alla fine, fino allo 

scioglimento.  

DOMANDA – L’attività svolta presso l’ufficio politico… intanto 

più o meno quanti eravate come sottufficiali e come 

personale?  

RISPOSTA – L’ufficio politico? Quindici, diciotto, una ventina 

al massimo, non ricordo esattamente, ma non più di 

venti.  



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

83 

DOMANDA – C’era una divisione di competenze per materia, di 

cosa vi occupate? 

RISPOSTA – C’era qualcuno che si interessava della sinistra e 

qualche altro si interessava della destra.  

DOMANDA – C’era una divisione di massima? 

RISPOSTA – Sì, non era proprio stabilito, più o meno si faceva 

un po’ tutto.  

DOMANDA – Come catena gerarchica al di sotto del dottor Di 

Stasio chi comandava la Squadra politica? 

RISPOSTA – Quando non c’era il dottor Di Stasio?  DOMANDA - 

Nel periodo dalla fine degli anni sessanta alla prima 

metà degli anni settanta la squadra come era composta? 

Ci ha detto una quindicina di persone… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Stasio inizialmente è il vicedirigente e poi 

diventa il dirigente… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E invece la squadra come è composta?  

RISPOSTA – C’erano cinque o sei sottufficiali, e il comandante 

era un maresciallo.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – In quel periodo si chiamava Calò.  

DOMANDA – Poi subentrò Femminella? 

RISPOSTA – Sì, Femminella… c’è stato un periodo Femminella, ma 

breve, poi Calò, poi Paravano, e per ultimo era 

Alberini.  

DOMANDA – Questi gruppi… quindi c’era una sorta di divisione 

destra - sinistra? 

RISPOSTA – Non era proprio schematico. Si interessavano tutti, 

c’era chi aveva più conoscenza di là e si interessava di 

quella parte.   

DOMANDA - Lei di cosa si occupava? 

RISPOSTA – Un po’ generico, perché la competenza dell’ufficio 

politico era molto vasta, dovevamo fare perfino le 

informazioni per l’assegnazione di titoli di cavaliere, 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

84 

per dirle, ed arrivavano fascicoli così! Quindi c’erano 

tante informazioni da fare.  

DOMANDA – Vi occupavate anche di eversione e terrorismo però? 

RISPOSTA – Certo, poi c’erano in quel periodo agitazioni 

sindacali, manifestazioni… si era impegnatissimi.  

DOMANDA - Chi si occupava prevalentemente della estrema 

destra? 

RISPOSTA – C’era un sotto ufficiale, Masala mi pare, poi c’era 

un altro agente, un certo Spirito, mi sembra.  

DOMANDA – Spirito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Facevano prevalentemente destra? 

RISPOSTA – Sì, quasi prevalentemente della destra loro si 

occupavano.  

DOMANDA – Lei ci ha detto che invece prevalentemente di cosa 

si occupava? Di sindacati? Lei di cosa si circa 

occupava?  

RISPOSTA – Facevo generico, facevo anche il segretario a 

volte… il mattinale al mattino, i servizi, scrivevo 

servizi, facevo un po’ di tutto.  

DOMANDA – Come venivano gestiti i rapporti con le fonti 

informative? 

RISPOSTA – Chi l’aveva, io non avevo nessuna fonte 

informativa, chi aveva lo gestiva direttamente,  non so 

se magari davano dei soldi, questo non mi risulta, 

perché io non ho mai avuto una fonte informativa.  

DOMANDA – I contatti… come era organizzato il servizio 

telefonico della Squadra politica e dell’ufficio 

politico? Quanti telefoni c’erano, c’era una linea 

diretta, c’era il passaggio tramite un centralino? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Come era organizzato il servizio telefonico della 

Squadra politica? 

RISPOSTA – Noi nell’ufficio avevamo un telefono…  

DOMANDA – Un solo telefono. 
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RISPOSTA – Il dirigente era in un altro ufficio e aveva uno o 

due telefoni, se ricordo bene.  

DOMANDA – Il dirigente aveva contatto diretto con l’esterno 

senza passare per il centralino? 

RISPOSTA – Ricordo che aveva uno interno e uno esterno, non 

c’era bisogno di passare dal centralino.   

DOMANDA – Tutta la squadra invece?  

RISPOSTA – Passava dal centralino.  

DOMANDA – Aveva un telefono solo. 

RISPOSTA – Sì, se chiedeva un numero esterno chiamava il 

centralino.  

DOMANDA – Anche le chiamate dall’esterno devono passare per il 

centralino. 

RISPOSTA – Dall’esterno passavano dal centralino e poi 

chiamavano la squadra.   

DOMANDA – Il numero telefonico è rimasto sempre quello negli 

anni o è cambiato? 

RISPOSTA – Penso di sì, ma non ricordo bene se è rimasto 

sempre quel numero.   

DOMANDA – Ricorda un certo Marcello Soffiati di Verona? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lo conobbe, e in che circostanze? 

RISPOSTA – Soffiati lo conoscevano tutti come un estremista di 

destra, so che sono state fatte delle perquisizioni a 

casa sua.  

DOMANDA – Aveva rapporti con voi? 

RISPOSTA – Se avessi rapporti con qualcuno dei nostri… con me 

no, ma con qualcuno che gestiva il settore di destra può 

darsi di sì.  

DOMANDA – Lei lo vedeva qualche volta in Questura? 

RISPOSTA – No, in Questura non si faceva mai vedere.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto in questura? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Sa di perquisizioni che sono state fatte? 

RISPOSTA – Prego?   
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DOMANDA – Accennava prima a una conoscenza per delle 

perquisizioni che aveva subito il Soffiati. Lei l’ha 

conosciuto direttamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha mai preso parte a perquisizioni? 

RISPOSTA – Ho partecipato ad una perquisizione, una volta sì. 

Sono state trovate delle armi, delle cose.  

DOMANDA – Una delle occasioni in cui Soffiati venne perquisito 

e anche arrestato è il 21 dicembre ’74. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Gli vennero trovati esplosivi in casa? 

RISPOSTA – Sì, è stata fatta una perquisizione e sono stati 

trovati esplosivi, sì.  

DOMANDA – Lei aveva preso parte a quella operazione? Lei prese 

parte a quella operazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci sa dire da cosa era nata e come si era sviluppata 

l’indagine? 

RISPOSTA – Non so, il dirigente è partito “dobbiamo andare a 

fare questa perquisizione” e siamo andati, quattro o 

cinque, non so quanti.  

DOMANDA – Non l’aveva seguita lei. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Con Amos Spiazi l’ufficio politico, che lei sappia, 

ha mai avuto rapporti? 

RISPOSTA – Sì, penso che avesse rapporti con quei due che ho 

detto prima, Spirito e Masala.  

DOMANDA – Rapporti che tipo? 

RISPOSTA – Rapporti penso sempre professionali, di avere 

notizie, ecco.  

DOMANDA – Informazioni? 

RISPOSTA – Sì, ma era lui che si prestava a dare…  

DOMANDA – Lui forniva notizie alla Squadra politica? 

RISPOSTA – Forniva notizie, ma a volte notizie che non erano 

molto attendibili, non era molto preso in 
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considerazione.  

DOMANDA – Spiazi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Soffiati anche lui forniva notizie a qualcuno? 

RISPOSTA – Può darsi di sì.  

DOMANDA – Non sa dire con sicurezza? 

RISPOSTA – No. Non mi risulta.  

DOMANDA – A lei personalmente no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto un certo Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – E un certo Massimo Tramonte? 

RISPOSTA – Nemmeno.  

DOMANDA – Esponente dell’estrema sinistra. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha mai sentito questi nomi durante la sua 

attività professionale a Verona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Voi usavate dei nomi di copertura nei rapporti con 

le fonti, o in altre situazioni? 

RISPOSTA – No, no, non mi risulta, io non ho mai usato nomi di 

copertura, e non mi risulta che altri miei colleghi 

usassero nomi di copertura.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito dai Carabinieri il 25 marzo 

’98… 

RISPOSTA – A Brescia?  

DOMANDA – Sì, a Brescia, nei locali della sezione anticrimine… 

RISPOSTA – Sì, dieci anni fa.   

DOMANDA - Le venne chiesto “usavate per tutela della fonte 

avere un nome convenzionale?” e lei rispose “ogni tanto 

ci si avvaleva di questa tecnica, e ad esempio io ero 

noto come Walter”. 

RISPOSTA – … 

PRESIDENTE – Lei rispose “ogni tanto ci si avvaleva di questa 

tecnica”, cioè di usare dei nomi convenzionali, e disse 
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“ad esempio io ero noto come Walter”.  

PRESIDENTE - Nell’interrogatorio precedente lei ha dichiarato 

che si usavano questi nomi, e il suo nome convenzionale… 

questo è diverso da quello che lei ha detto oggi. 

RISPOSTA – Non ho mai usato dal punto di vista professionale 

il nome Walter, mi chiamano in famiglia “Walter”.  

DOMANDA – Quindi non è un nome convenzionale sul lavoro? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – Ma lo usavano come nome di copertura? 

RISPOSTA – No, mi chiamano in famiglia “Walter”.   

PRESIDENTE - Ma interrogato dai Carabinieri… come la chiamano 

in famiglia ai Carabinieri importa poco!  

RISPOSTA – Sì, l’avrò anche detto ma comunque…  

PRESIDENTE - La domanda era se suoi colleghi o lei usavate 

nomi convenzionali e lei ha risposto “qualche volta sì, 

io ad esempio usavo il nome Walter”. Lei ha detto così. 

Glielo rilegge, per piacere?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – La domanda era: “usavate per tutela della fonte 

avere un nome convenzionale?”, e la risposta che lei 

diede: “ogni tanto ci si avvaleva di questa tecnica, e 

ad esempio io ero noto come Walter”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto…  

PRESIDENTE - È esatto questo? 

RISPOSTA – È esatto, sì, perché mi chiamano Walter, ma ancora 

prima…  

PRESIDENTE – Ma quando utilizzava le fonti confidenziali… 

RISPOSTA – Signor Presidente io non l’ho mai utilizzato dal 

punto di vista professionale.  

PRESIDENTE - Altri suoi colleghi usavano nomi convenzionali 

per rapportarsi con le fonti? 

RISPOSTA – Non mi risulta.  

DOMANDA – Perché da quanto ha detto sembrerebbe di sì. 

RISPOSTA – Può darsi che l’abbiano usato ma non mi risulta che 
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ci siano stati colleghi che usavano…  

DOMANDA – C’era qualcuno all’interno dell’ufficio politico di 

Verona che si facesse chiamare “Alberto”? 

RISPOSTA – Non mi risulta.  

DOMANDA – C’era qualcuna delle fonti che… anzi, facciamo una 

domanda prima: lei ha detto “io non avevo fonti”, ma dai 

suoi colleghi che avevano delle fonti, attraverso i 

contatti che lei ha avuto con loro, ci sa dire se alle 

fonti veniva attribuito un nome di copertura? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa dire? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quali erano i mezzi, le autovetture a vostra 

disposizione? 

RISPOSTA – L’ufficio non aveva nessuna macchina, c’era un 

garage che forniva gli automezzi, quando si aveva 

bisogno di una macchina si telefonava al garage e veniva 

l’autista con la macchina.  

DOMANDA – Un garage della Questura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quali erano le autovetture in dotazione alla 

Questura? 

RISPOSTA – Quella c’era disponibile, allora c’erano il 1100, 

l’Alfa, queste macchine qui.  

DOMANDA – C’era una Alfa 1750? 

RISPOSTA – Sì, anche.  

DOMANDA – Ovviamente erano con targhe civili? 

RISPOSTA – C’erano quelle con la scritta “Polizia”…  

DOMANDA – Le macchine che usavate voi? 

RISPOSTA  - Le chiamiamo le macchine civetta. 

DOMANDA – Sì. C’era una Alfa 1750? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di sì, c’erano Alfa, sicuramente.  

DOMANDA – Ovviamente con targa civile, targa normale? 

RISPOSTA – Targa civile, si chiamavano le macchina civetta, 

noi usavamo quasi sempre quelle, noi dell’ufficio.   
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DOMANDA – Lei era in buoni rapporti con il dottor Di Stasio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tanto che lui la portò con sé al NAR. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può descrivere il dottor Di Stasio? 

RISPOSTA – Chi era il dottor Di Stasio?  

DOMANDA – Sì, ci parli di lui. 

RISPOSTA – Per me era un buon funzionario, anzi era ritenuto 

uno dei migliori funzionari, forse un pochettino… che 

non si impegnasse molto.  

DOMANDA – Prevalentemente di cosa si occupava Di Stasio? 

RISPOSTA – Dirigeva la squadra, si occupava un po’ di tutto.  

DOMANDA – Aveva delle fonti informative proprie?  

RISPOSTA – Probabilmente sì, ma non è che io ne fossi a 

conoscenza.  

DOMANDA – Ognuno gestiva le proprie fonti nell’assoluto 

anonimato dell’ufficio? Come avveniva? 

RISPOSTA – Lui gestiva le fonti direttamente, non so se le 

foraggiava, come dire, di questi soldi, non so.  

DOMANDA – Aveva una qualche predilezione per gli sport? 

RISPOSTA – Sì, gli piaceva il calcio, andava sempre alle 

partite, gli piaceva giocarlo anche.  

DOMANDA – Seguiva anche la palla a canestro? 

RISPOSTA – La palla a canestro non lo so, ma a calcio qualche 

volta facevamo qualche partita insieme, giocavamo a 

calcio.  

DOMANDA – Aveva un figlio che giocava a palla a canestro? 

RISPOSTA – Sì, il figlio, sì, il più vecchio mi pare.  

DOMANDA – Giocava a basket? 

RISPOSTA – Mi pare che giocasse a palla a canestro, ma non so 

dirle più di tanto.  

DOMANDA – Lui seguiva le attività sportive del figlio? 

RISPOSTA – Quando aveva tempo, sì, ci andava, so che un dava a 

seguire il figlio.   

DOMANDA – Quando andava in giro per servizio andava con 
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l’autista o andava da solo? 

RISPOSTA – Per servizio andava con l’autista, chiamava 

l’autista, una macchina…  

DOMANDA – Capitava anche che andasse da solo? 

RISPOSTA – Senza autista?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, non poteva prendere le macchine del garage 

senza autista, doveva andare con la sua macchina.  

DOMANDA – Lei quando lei venne sentito il 25 marzo ‘98 alla 

domanda “il dottor Di Stasio quando si con l’autovettura 

di servizio utilizzava sempre l’autista?” rispose “no, 

qualche volta andava anche da solo, d’altra parte era 

abilitato avendo il patentino ministeriale”. 

RISPOSTA – Ascolti, questo l’ho detto nel periodo…   

DOMANDA – Nel ’98 l’ha detto.  

RISPOSTA – Ma utilizzava la macchina senza autista nel periodo 

dell’antiterrorismo, non nel periodo dell’ufficio 

politico.  

DOMANDA – In quel periodo dell’antiterrorismo quali erano le 

vetture a disposizione? 

RISPOSTA – Avevamo delle Alfa, non ricordo quante, allora 

avevamo gli autisti ma ognuno sapeva guidare e poteva 

prendersi la macchina se c’era un servizio da fare, e 

qualche volta la usava lui anche.  

DOMANDA – C’erano Alfa 1750 nel parco auto? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di sì, non so adesso.  

DOMANDA – Quale era il modo di vestire abituale del dottor Di 

Stasio? Portava giacca e cravatta?  

RISPOSTA – Casual, sportivo.  

DOMANDA – Maglioncino o in giacca e cravatta? 

RISPOSTA – Anche il maglioncino, anche con la cravatta, ma in 

modo sportivo sempre.  

DOMANDA – Il maglioncino sotto la giacca intende? 

RISPOSTA – Anche il maglioncino sotto la giacca, qualche volta 

sì.  
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DOMANDA – Voi vi siete occupati del sequestro Dozier, 

l’ufficio di Verona si è occupato ovviamente del 

sequestro del generale americano Dozier… 

RISPOSTA – Io non c’ero già più in Questura, durante il 

sequestro…  

DOMANDA – Era già passato al SISDE? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Negli anni dal ‘68 al ‘75, o anche seguenti, c’erano 

uffici del Ministero che operavano a Verona oltre alla 

Squadra politica, e oltre nel ’75 – ’78 al NAT? 

RISPOSTA – Uffici fuori dalla questura?  

DOMANDA – Intendo uffici della DAR, Divisione Affari Riservati 

del Ministero dell’interno. 

RISPOSTA – No, non c’erano uffici. Ricordo che c’era un 

sottufficiale che teneva i collegamenti praticamente dal 

ministero e aveva rapporti direttamente con il questore.  

DOMANDA – Come si chiamava questo sottufficiale? 

RISPOSTA – Antonio Zidda.  

DOMANDA – Anche il maresciallo Femminella aveva fatto parte di 

questo…? 

RISPOSTA – Precedentemente erano in due, dopo Femminella è 

uscito da quel servizio ed è rimasto solo Zidda.  

DOMANDA – Come era organizzato questo ufficio diverso? 

RISPOSTA – Non ho idea, io lo conoscevo questo Zidda 

personalmente, so che andava avanti e indietro da Roma, 

e si presentava in Questura non so se a riferire o a 

portare qualcosa, non so dirle cosa.    

DOMANDA – Che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Forse informativa, ma da noi non veniva mai a 

chiedere niente.  

DOMANDA – Aveva un familiare da voi? 

RISPOSTA – Lui aveva familiari?  

DOMANDA – Da voi. 

RISPOSTA – No, aveva un cognato, Masala, Masala era suo 

cognato, avevano sposato due sorelle.  
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DOMANDA – Il nome squadra 26 le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Niente.  

DOMANDA – Quindi svolgeva attività informativa, teneva i 

contatti direttamente con Roma, e dove operava 

materialmente? Aveva un ufficio? 

RISPOSTA – No, a casa, a casa, non aveva ufficio, sicuramente 

questo.  

DOMANDA – Così era anche quando Femminella lavorava nello 

stesso settore? 

RISPOSTA – Non lo ricordo Femminella perché quando sono 

entrato nell’ufficio politico nel ’68 Femminella era già 

venuto fuori, tanto più che è veduto a comandare proprio 

la squadra politica.  

DOMANDA – Quando è morto Zidda, lo ricorda? 

RISPOSTA – Saranno dieci anni, non ho idea di preciso, ma sono 

tanti anni.  

DOMANDA – E in suo posto subentrò qualcuno? 

RISPOSTA – Non mi risulta che sia stato sostituito.  

DOMANDA – Zidda in Questura aveva i rapporti direttamente con 

il Questore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con Di Stasio no? 

RISPOSTA – Non mi risulta che abbia avuto… andava direttamente 

dal questore lui, era ricevuto dal questore.  

DOMANDA – Ci sa dire se il dottor Di Stasio avesse legami con 

Lonigo, con il paese Lonigo? 

RISPOSTA – Lonigo, il paese in provincia di Vicenza. No, non 

mi risulta.  

DOMANDA – Era in rapporti con il dottor Russomanno? 

RISPOSTA – Sì, Russomanno l’ho sentito ancora, che era al 

Ministero?  

DOMANDA – Sì. Il dottor Di Stasio era in rapporti con 

Russomanno? 

RISPOSTA – Sì, si sentivano per telefono, poi Russomanno è 

passato anche lui al SISDE.  
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DOMANDA – Ai tempi della provocazione ai danni del 

sindacalista Mitolo a Trento, voi  come ufficio di 

Verona avete avuto contatti? 

RISPOSTA – No, so che qualche volta si mandavano gli uomini di 

rinforzo perché lì c’erano manifestazioni, per vedere se 

c’erano partecipanti di Verona a quelle manifestazioni.  

DOMANDA – Con riguardo a quando portarono in giro per la città 

il sindacalista Mitolo? 

RISPOSTA – Ricordo, ma non…  

DOMANDA – Lei non prese parte al servizio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il dottor Di Stasio era in rapporti con il dottor 

Molino di Trento? 

RISPOSTA – Può darsi, di tutti gli uffici politici, i 

dirigenti tutti si sentivano.  

DOMANDA – Lei si occupò mai della componente veronese di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A Verona c’era una presenza di questa 

organizzazione? 

RISPOSTA – Sì, c’era.  

DOMANDA – Lei si è mai occupato di questo? 

RISPOSTA – No, era molto attiva, so che era molto attiva con 

volantini e scritte sui muri.  

DOMANDA – Questo lo colloca più o meno in quali anni, in tutto 

il periodo o in una limitata porzione? Negli anni in cui 

lei ha fatto servizio a Verona, all’ufficio politico e 

poi al NAT, e poi di nuovo all’ufficio politico, c’era 

sempre questa presenza del gruppo ordinovista di Verona? 

RISPOSTA – Dalla destra?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Forse non ha capito la domanda! Di Ordine Nuovo vi 

siete occupati? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – C’era una presenza particolarmente vivace? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – In quegli anni lì, dal ‘68 in poi, erano molto 

attivi quelli della destra.  

DOMANDA – Rapporti tra Ordine Nuovo di Verona e estremisti di 

destra di Brescia… lei si è mai occupato di questo 

argomento, di questo tema?  

RISPOSTA – Non ho capito la domanda.  

DOMANDA - Rapporti tra questo gruppo veronese di Ordine Nuovo 

e i bresciani. 

RISPOSTA – Non lo se ci sono stati rapporti…  

DOMANDA – Lei personalmente non se n’è mai occupato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 25 marzo ‘98, le venne 

mostrato un fotofit che era stato realizzato in 

determinate circostanze, io glielo mostrerei, questa è 

una fotocopia ovviamente, e le venne chiesto… intanto le 

chiedo se le ricorda qualcuno quella immagine. È un 

fotofit, non è una foto, è una immagine costruita.  

PRESIDENTE – Le  ricorda la fisionomia di qualcuno? Le ricorda 

qualcuno?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le venne chiesto in questa data, che ripeto è il 25 

marzo ‘89, mostrandole quel fotofit, quali fossero le 

differenze che lui ravvisava tra quella immagine e il 

volto del dottor Di Stasio. 

RISPOSTA – No, io non ce lo vedo. Ho detto di sì, io?   

DOMANDA – No, disse questo: “si dà atto di avere mostrato al 

teste il fotofit che si allega in copia, vistato dallo 

stesso, al quale nulla ricorda e alla domanda quale 

siano le differenze con il volto del dottor Di Stasio 

risponde: <<un eccesso di capigliatura>>”. 

RISPOSTA – Sì, la capigliatura poteva essere…   

PRESIDENTE - Lei ha detto - sembra di capire - che c’era una 
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cosa diversa, cioè tanta capigliatura in più, poi non so 

cosa volesse dire, e questo le si chiede, sembra che si 

riferisca solo ad una differenza di capigliatura.  

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

PRESIDENTE – Può ripetere quello che ha detto?  

DOMANDA – “…alla domanda <<quali siano le differenze con il 

volto del dottor Di Stasio risponde <<un eccesso di 

capigliatura>>”. Come dire “nell’immagine del fotofit ha 

molti più capelli”. 

RISPOSTA – Questa è una interpretazione che ho dato…  

DOMANDA – Io per questo glielo sto dicendo. 

RISPOSTA – Avrò detto che ha tanti capelli questo ma non so se 

ci sono altre somiglianze.  

DOMANDA – Comunque i capelli sono troppi? 

RISPOSTA – Sono troppi, non è che avesse tanti capelli Di 

Stasio, se ricordo bene, sono trenta anni che non lo 

vedo, anzi quaranta anni.  

 

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE acquisisce il fotofit prodotto.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - VIGNOLA ENZO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Vignola Enzo, nato a Verona il 25 maggio 1946, 

residente a ........  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Ci vuole sintetizzare la sua eventuale attività 

politica? Lei ha avuto una attività politica da giovane? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era simpatizzante per qualche gruppo politico? 

RISPOSTA – Neanche, direi che non ho mai avuto sovvenzioni 

politiche.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole spiegare questa conoscenza a quando si 

riferisce, e da cosa era originata? 

RISPOSTA – I miei genitori avevano un bar in via Stella e il 

Soffiati…   

DOMANDA – Dove? Via Stella di dove? 

RISPOSTA – Verona. E Soffiati abitava proprio sopra al bar, 

per cui…  

DOMANDA – Nello stesso edificio? 

RISPOSTA – Sì. Quasi tutte le mattine lo vedevo, se lavoravo 

nel bar, quando davo una mano; per cui o prendeva il 

caffè o… comunque lo vedevo quasi tutti i giorni.  

DOMANDA – Quindi lei andava a casa sua, ha detto. Lo vedeva 

soltanto o si recava presso la sua abitazione? 
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RISPOSTA – No, di solito lo vedevo non andavo mai su da lui, 

quasi mai.  

DOMANDA – Lui frequentava il bar? 

RISPOSTA – Sì, prendeva il caffè, o in altre occasioni magari 

qualcosa di altro, per cui lo frequentavo.  

DOMANDA – Senta, questo bar di via Stella, dei suoi genitori, 

in che periodo è stato gestito dai suoi genitori? In che 

anni? È in grado di precisarlo, da quando a quando? 

RISPOSTA – ‘64 – ‘65… ‘65 sono sicuro perché è l’anno che è 

morta mia madre, per cui ero lì.  

DOMANDA – Ha detto ‘61? 

RISPOSTA – ‘64, ‘65, e ‘66 direi.  

DOMANDA – Come inizio dell’attività? 

RISPOSTA – Sì, credo di sì.   

DOMANDA – Fino a quando? 

RISPOSTA – ’66… ‘67 direi.  

DOMANDA – Lei all’epoca disse, quando è stato sentito dai 

Carabinieri, disse che l’aveva gestito fino al ‘73, è 

possibile? 

RISPOSTA – ‘73… sì, forse sì.  

DOMANDA – ‘73. 

RISPOSTA – Mi faccia pensare un attimo… sì, sì.  

DOMANDA – È possibile? 

RISPOSTA – È possibile.  

DOMANDA – Quindi era giusto come disse all’epoca? 

RISPOSTA – Sì, perché ho fatto un collegamento da quando ho 

iniziato a lavorare all’ospedale, per cui… sì, ci siamo.  

DOMANDA – Lei conosceva il padre di Soffiati, Bruno Soffiati, 

il padre di i Marcello? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Dove l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Prima del bar di via Stella i miei genitori avevano 

in una via lì vicino, sempre a Verona, una trattoria, e 

il padre – Bruno Soffiati - e la moglie erano clienti 

abituali.  
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DOMANDA – A Verona o a Colognola ai Colli? 

RISPOSTA – Verona, Verona.  

DOMANDA – Ai Colognola ai Colli cosa c’era? 

RISPOSTA – Abitavano lì i genitori.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – I genitori di Soffiati abitavano a Colognola ai 

Colli.  

DOMANDA – Lei si recava mai a Colognola ai Colli a casa dei 

genitori…? 

RISPOSTA – Sì, ci sono stato ancora.  

DOMANDA – In quali anni? 

RISPOSTA – È una domanda da cento milioni questa! In quegli 

anni lì presuppongo.  

DOMANDA – Negli anni settanta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Soffiati come si come comportava, che idee aveva, 

cosa diceva? 

RISPOSTA – Politicamente dice?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Era abbastanza risaputo che era di destra.  

DOMANDA – Tutto qui? 

RISPOSTA – Tutto lì. Almeno… non so, se vuole sapere qualcosa…  

DOMANDA – Ci vuole parlare delle amicizie di Soffiati? 

Nell’ambiente di Soffiati, sia di Marcello che del padre 

Bruno, chi ha conosciuto, quali erano le persone che 

frequentavano? In particolare mi riferisco all’ambiente 

di Colognola ai Colli. 

RISPOSTA – Non saprei dire di Colognola ai Colli, perché ci 

sono stato più di una volta, ma sempre di sera a casa 

dei genitori, mi invitavano a cena, cose del genere, ma 

non… eravamo sempre quattro o cinque, compresi i 

genitori.   

DOMANDA – Ci accontentiamo di queste quattro o cinque persone. 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Parli di queste quattro o cinque persone di cui 
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stava riferendo. 

RISPOSTA – Che mi ricordi c’era la mamma, il papà.. 

DOMANDA – Persone estranee alla famiglia dico. 

RISPOSTA – C’era qualche volta il fratello di Soffiati…  

DOMANDA – Usciamo dall’ambito strettamente familiare, vediamo 

un po’ gli amici di Soffiati, le persone con cui si 

vedeva in particolare a Colognola ai Colli. Lei ne ha 

parlato a lungo, lei è stato interrogato tante volte e 

ha parlato di queste cose. 

RISPOSTA – Sì. Ma… non è che abbia parlato l’altro giorno!  

DOMANDA – Lo so, purtroppo ha ragione, comunque fino al 2000 

ne ha parlato. 

RISPOSTA – C’era un altro signore che si chiamava Bandoli…  

DOMANDA – Parliamo di questo Bandoli, centriamo l’attenzione 

su questo Bandoli, cosa faceva questo Bandoli? 

RISPOSTA – Per quello che so io lavorava alla caserma di 

Passalacqua a Verona, si occupava di filmati, di film.   

DOMANDA – Si occupava? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Non ho capito che caserma. 

RISPOSTA – Passalacqua.  

DOMANDA – Sarebbe la caserma di Ederle? 

RISPOSTA – Sì, era una caserma degli americani.  

DOMANDA – La caserma Passalacqua dove è? 

RISPOSTA – A Verona. E poi era a Vicenza, alla caserma Carlo 

Ederle.  

DOMANDA – In che senso? Lavorava presso tutte e due le 

caserme? 

RISPOSTA – No, a Vicenza sono sicuro perché ci sono anche 

andato una volta… forse mi confondo.  

DOMANDA – Le chiedo Bandoli in quale delle due caserme 

lavorava, se alla caserma di Verona, Passalacqua o alla 

caserma di Vicenza, è in grado di dirlo? 

RISPOSTA – Alla caserma di Vicenza sono sicuro perché ci sono 

andato anche una volta, quella di Passalacqua magari mi 
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sbaglio.  

DOMANDA – Per aiuto alla memoria, come contestazione, nel 

verbale del 10 aprile 1996, quindi stiamo parlando di 13 

anni fa, lei disse “Bandoli mi raccontava…”… e poi c’è 

una cosa che chiederò dopo, “…che aveva poi lavorato 

alla caserma Passalacqua di Verona ed era poi andato 

alla Ederle di Vicenza”, quindi tutte e due, è giusto 

così?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È giusto così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È giusto così. Senta, che cosa altro raccontava 

Bandoli, come si definiva Bandoli? 

RISPOSTA –  … 

DOMANDA – Nell’ambito nella stessa frase che ho appena letto, 

nella parte iniziale, lei avrebbe detto: “il Bandoli mi 

raccontata di essere stato un civile militarizzato a 

Trieste che aveva scelto questa attività per motivi 

economici” è vero questo? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Cosa intende per civile militarizzato di Trieste? 

RISPOSTA – Questo non glielo so dire, questo era quello che mi 

diceva lui.  

DOMANDA – Queste erano le parole che usava lui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei è mai stato in questa base di Ederle con il 

Bandoli? 

RISPOSTA – Sì, glielo ho appena detto, sì, una volta ci sono 

stato.  

DOMANDA – Vuole spiegare come sono andate le cose, come è 

entrato? 

RISPOSTA – Con lui.  

DOMANDA – Non le hanno chiesto i documenti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’è stato qualche problema a entrare in questa 
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caserma? 

RISPOSTA – No, se ricordo bene ho lasciato la carta di 

identità all’entrata della caserma, al posto dove 

c’erano i Carabinieri, e mi sembra un militare 

americano, e poi sono andato dentro da lui, dove 

lavorava lui.  

DOMANDA – Bandoli come si chiamava di nome? 

RISPOSTA – Gianni.  

DOMANDA – Lei l’ha mai sentito chiamare John, Bandoli? 

RISPOSTA – No, Gianni, sarà Giovanni, ma noi lo chiamavamo 

Gianni.  

DOMANDA – Lui indossava una divisa? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai visto in divisa. L’ho sempre visto 

vestito in borghese.  

DOMANDA – Lei sempre in questo verbale disse “lo stesso” – 

cioè Bandoli – “indossava la divisa americana, a volte 

con gradi che non ho mai saputo decifrare”. Quindi 

all’epoca diceva che indossava la divisa americana. 

RISPOSTA – Può darsi che abbia visto… non ricordo a dire la 

verità molto bene.  

DOMANDA – Se allora, 13 anni fa, ha detto così dobbiamo 

ritenere che avesse detto giusto allora o lo esclude? 

RISPOSTA – Probabilmente sì.  

DOMANDA – Può essere più preciso sul tipo di lavoro che faceva 

Bandoli? 

RISPOSTA – Io sono andato con lui alla caserma di Vicenza, e 

aveva una stanza, dove c’erano quasi tutti filmati, 

film. 

DOMANDA – Bandoli viaggiava su macchine con una targa 

particolare? 

RISPOSTA – No, aveva un Maggiolino, una Volksvagen; una volta 

l’ho visto, siamo andati… sono andato anche io, così, 

perché non avevo niente da fare, e aveva una macchina 

americana, con la targa “AFI”.  

DOMANDA – Dove siete andati? 
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RISPOSTA – Siamo andati in un paesino piccolo piccolo, vicino 

a Bressanone, esattamente non glielo saprei dire il 

nome, non mi ricordo, era un paese lì ma piccolo 

piccolo, credo che ci sia stato lì un distaccamento 

americano credo, e lì hanno proiettato dei film, non mi 

ricordo su cosa.  

DOMANDA – Questo Bandoli le è stato presentato da Soffiati o 

da qualcun altro, è stato Soffiati che glielo ha 

presentato? 

RISPOSTA – Credo di sì, ma non ci giurerei. Ma credo di sì.  

DOMANDA – In quale ambiente lo vedeva circolare questo 

Bandoli, a Colognola o da qualche altra parte? 

RISPOSTA – Dunque… mi sembra, se ricordo bene, di averlo 

conosciuto… in un periodo io frequentavo il circolo ex 

marinai di Verona, e veniva anche Soffiati, e credo di 

averlo conosciuto lì, credo.  

DOMANDA – Poi lo rivedeva a Colognola? 

RISPOSTA – L’ho visto a Colognola ma qualche volta veniva 

anche lui lì al bar di via Stella.  

DOMANDA – Ha conosciuto Sergio Minetto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Dove ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sergio Minetto… mi sembra a Colognola, in una di 

queste sere a cui andavo a cena, qualche volta c’era 

anche Minetto.  

DOMANDA – E’ una persona che vedeva spesso in quel bar di 

Soffiati o a casa sua, o l’ha visto poche volte? 

RISPOSTA – Minetto?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non moltissime, però qualche volta c’era, ma non 

sempre. Qualche volta è venuto anche al bar, mi sembra.  

DOMANDA – Minetto chi glielo ha presentato? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Chi glielo ha presentato Minetto? 

RISPOSTA – Penso Marcello Soffiati.  
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DOMANDA – Senta, Minetto parlava mai del suo passato militare, 

diceva di avere appartenuto a qualche particolare corpo, 

o organizzazione? 

RISPOSTA – Non ricordo bene a dire la verità.  

DOMANDA – Sempre in questo verbale, e anche in altri verbali, 

per esempio in quello del 10 aprile ‘96 dice “…del 

Minetto ricordo che affermava di avere militato nella 

decima massa” è vero questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma il rapporto con Soffiati come era? Come si 

comportavano tra di loro? Erano amici, come si potevano 

definire? 

RISPOSTA – Sì, mi sembrava molto cordiale il rapporto tra loro 

due, secondo me erano amici.  

DOMANDA – Con Minetto vi trovavate anche a casa dei Soffiati? 

RISPOSTA – Sì, qualche sera l’ho visto, l’ho visto lì, l’ho 

conosciuto lì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto a casa dei Soffiati, dei genitori 

intende? 

RISPOSTA – Sì, a casa dei genitori, a Colognola ai Colli.  

DOMANDA – Cosa ci faceva a Colognola ai Colli Minetto, come 

mai era a Colognola ai Colli? 

RISPOSTA – Non lo so dire, l’ho conosciuto lì, adesso non 

ricordo l’occasione specifica o precisa.  

DOMANDA – Nell’ambito dello stesso verbale lei disse “Minetto 

era amico di Soffiati e credo ivi avesse una casa”. 

RISPOSTA – A Colognola?  

DOMANDA – Cioè che abitasse in sostanza a Colognola, questo 

non lo ricorda? 

RISPOSTA – Può darsi, non ricordo.  

DOMANDA – Questo Minetto che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Faceva il frigorista, aggiustava i motori dei 

frigoriferi.  

DOMANDA – Aggiustava i frigoriferi? 

RISPOSTA – Sì.  



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

105 

DOMANDA – Lei si è mai servito di Minetto? 

RISPOSTA – Sì. Mi sono servito, mi ha portato un paio di 

volte, la prima volta c’era lui, mi sembra, e poi lui ha 

mollato credo per limiti di età, e la seconda volta 

c’era il figlio, poi non l’ho più visto.  

DOMANDA – Tutte queste frequentazioni, poi passeremo alle 

altre, si riferiscono a che anni? 

RISPOSTA – In quegli anni lì.  

DOMANDA – Sono gli anni settanta? 

RISPOSTA – Sì, inizio settanta, fine sessanta, in quegli anni 

lì, fino al ‘72, ‘73, i tempi del bar, insomma. Perché 

poi sono andato via dal bar, quando mi sono sposato ho 

cambiato residenza, e basta.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Dario Persic? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che ambiente? 

RISPOSTA – Sempre…  

DOMANDA – Sempre lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre in questo giro? 

RISPOSTA – Sì, sempre tramite il Soffiati.  

DOMANDA – Queste persone lei le vedeva anche 

contemporaneamente insieme? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Capitava che si cenasse e ci fosse sia Minetto, sia 

Persic, e sia…? 

RISPOSTA – Sì, a Colognola.  

DOMANDA – A Colognola? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dai genitori di Soffiati, o al bar?  

RISPOSTA –  Dai genitori.   

DOMANDA – Questo Persic cosa faceva, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Faceva il camionista.  

DOMANDA – Aveva dei camion suoi? 

RISPOSTA – Aveva un camion abbastanza scassato anche, e – 
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almeno per quello che mi diceva – faceva Milano/Trieste, 

mi sembra, la tratta Milano – Trieste e lui aveva scelto 

di abitare a Verona perché era praticamente a metà, per 

quello che mi diceva lui, riusciva a conciliare il 

viaggio con la scosta a casa.  

DOMANDA – Ma che cosa aveva a che fare con Colognola ai Colli 

Persic? 

RISPOSTA – E chi se lo ricorda!  

DOMANDA – Abitava anche lui da quelle parti? 

RISPOSTA – No, lui abitava… sì, abitava a Verona, in zona 

stadio, sono andato pure a casa sua.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Persic abitava a Verona nella zona adiacente, 

vicino allo stadio.  

DOMANDA – Tra le persone che le ha fatto conoscere Soffiati, 

alludo a Marcello, vi era anche un medico, un dentista 

in particolare? 

RISPOSTA – Sì, è venuto una volta o due al bar, me lo ricordo.  

DOMANDA – Al bar? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei si ricorda come si chiamava questa persona? 

RISPOSTA – Era di Venezia, o Mestre o Venezia. 

DOMANDA – Sì, quelle zone lì. 

RISPOSTA – Maggi mi sembra che si chiamasse.  

DOMANDA – Anche questa persona l’ha vista qualche volta sempre 

in questo ambiente? 

RISPOSTA – L’ho vista una volta o due, una volta di sicuro, me 

lo ricordo, perché l’ha presentato, e la seconda non ci 

giurerei ma è probabile, sempre al bar. 

DOMANDA – Quando lei è stato sentito descrisse un particolare, 

una cosa particolare di questa persona, cioè disse che 

aveva un modo di fare particolare, un vezzo, non saprei 

come chiamarlo, quando fumava. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 
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RISPOSTA – Teneva la sigaretta così.  

PRESIDENTE – Così, come? 

DOMANDA – Verticale? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Verticale, all’interno dell’anello delle dita, 

per il filtro. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - La teneva diritta? 

RISPOSTA – Sì. 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Per ricordare questa cosa che cosa vuole dire…? Una 

volta sola l’ha visto? 

RISPOSTA – Sì, una o due, non ce ne sono molti che fumano… che 

vanno in giro così.  

DOMANDA – Le è capitato di vederlo più di una volta con questo 

tipo di…? 

RISPOSTA – Mi sembra una volta, forse due, ma non di più.  

DOMANDA – Questo particolare… 

RISPOSTA – Mi è rimasto impresso.  

DOMANDA – Lei ha mai visto Soffiati armato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con che armi circolava? 

RISPOSTA – Una pistola aveva.  

DOMANDA – È in grado di dire di che tipo di pistola si 

trattasse? 

RISPOSTA – Era…  

DOMANDA – Lei se ne intende di pistole? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È in grado di fare quale che distinzione? 

RISPOSTA – Era bella grossa, una bella bestia.  

DOMANDA – Si ricorda cosa le disse Soffiati circa la marca di 

quella pistola? 

RISPOSTA – Mi sembra che fosse Brouning, un nome così.   
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DOMANDA – Sì, all’epoca disse che era una Brouning. Ogni volta 

che lo vedeva aveva questa pistola? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le ha detto a cosa le serviva, per difesa? 

RISPOSTA – Sì, da quello che so io per difesa, non so da cosa, 

ma comunque per difesa, non so da chi o da cosa, ma mi 

diceva che aveva paura insomma.  

DOMANDA – Lei una volta è stato in una specie di campeggio con 

alcune di queste persone, ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può descrivere e dire con chi e quando è stato? 

RISPOSTA – Quando non lo ricordo, comunque in quegli anni lì.  

DOMANDA – Anni settanta? 

RISPOSTA – Sì, anno più, anno meno. C’era Marcello Soffiati, 

Bandoli, io, e credo anche Persic.  

DOMANDA – E cosa è successo, dove siete andati? 

RISPOSTA – Siamo andati mi sembra vicino a Grado.  

DOMANDA – All’epoca parlò di un posto che si chiama Fossalon, 

vicino a Gorizia. 

RISPOSTA – Fossalon, può darsi.  

DOMANDA – È giusto? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Come andarono le cose, ci fu qualche particolare 

intervento di Bandoli? 

RISPOSTA – Particolare in che senso?  

DOMANDA – Bandoli fece qualcosa di particolare che le rimase 

impresso? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Lei disse, sempre in questo verbale, lo acquisiamo 

il 28 aprile 1997, “ricordo che Bandoli andò a parlare 

con i Carabinieri affinché non ci facessero sloggiare”, 

perché eravate andati sulla spiaggia, lei ricorda questo 

fatto? 

RISPOSTA – Siamo andati, mi sembra… ma non era una caserma, 

non mi sembrava una caserma, non mi ricordo se ha 
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parlato con i Carabinieri perché non era possibile fare 

il campeggio lì, però siamo andati dopo in una specie di 

caserma, ma mi sembra una roba di marinai, una roba 

militare comunque, italiana, e lì ci siamo un po’ 

lavati.  

DOMANDA – Non ricorda un discorso dei Carabinieri addirittura 

sul fatto che avrebbero potuto mettere un piantone a 

sorvegliarvi? 

RISPOSTA – Può darsi, ma non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda se i Carabinieri una volta andato 

Bandoli a parlare l’abbiano trattato con una certa 

importanza, insomma, fino al punto di dirgli “se volete 

vi lasciato qualcuno a sorvegliare”? 

RISPOSTA – Può darsi, perché era abbastanza determinato il 

Bandoli.  

DOMANDA – Le chiedo se ricorda questo fatto o no? 

RISPOSTA – Mi ricordo una cosa del genere, adesso i termini 

esatti no, comunque… aspetti, aspetti, andando in una 

caserma… sì, è vero, dei Carabinieri…  

DOMANDA – Non ricorda se i Carabinieri si misero sull’attenti 

davanti a Bandoli? 

RISPOSTA – Mi sembra proprio di sì. Adesso che mi fa 

ricordare…  

DOMANDA – Lo dica con parole sue questo episodio. 

RISPOSTA – Almeno se ricordo bene, è andato a parlare con i 

Carabinieri e so che noi l’aspettavamo in macchina giù, 

c’era una saletta mi sembra, e alla fine è uscito questo 

Carabiniere e il Bandoli, e mi sembrava che il 

Carabiniere fosse sull’attenti.  

DOMANDA – Davanti a Bandoli? 

RISPOSTA – Sì, ma non metterei la mano sul fuoco.  

PRESIDENTE - In che anno siamo, si ricorda? 

RISPOSTA – Sul ‘70… faccio fatica a ricordare.  

DOMANDA – I suoi avevano già il bar, in quel periodo, lo 

ricorda? 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

110 

RISPOSTA - Mi sembra di sì.  

DOMANDA – Quando sono successe queste cose. 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì.   

DOMANDA – Quindi dopo il ‘73? 

RISPOSTA – L’hanno avuto fino al ‘73.  

DOMANDA – Che discorsi faceva Soffiati, cioè in queste 

riunioni in cui c’erano Minetto, oppure Persic, oppure 

Bandoli, e via dicendo, parlava mai, faceva mai discorsi 

politici? 

RISPOSTA – Sì, qualche volta parlavano di politica.  

DOMANDA – Che visione aveva Soffiati? Aveva qualche 

particolare simpatia? 

RISPOSTA – Sì, era simpatizzante di destra lui, ma era 

risaputa la cosa non era… non era una cosa segreta.  

DOMANDA – Sì. Manifestava mai i suoi programmi politici, non 

diceva mai in queste riunioni conviviali cosa si doveva 

fare, come si dovevano risolvere i problemi nazionali, 

con quali metodi? 

RISPOSTA – Con me, che ricordi io, almeno discorsi politici…  

DOMANDA – Ha mai sentito Soffiati parlare di colpo di Stato? 

RISPOSTA – Di colpo di Stato!  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nei discorsi che faceva Soffiati ricorda per chi lui 

aveva manifestato particolari simpatie? 

RISPOSTA – In che senso?  

DOMANDA – In questo ambiente che gravitava attorno a Soffiati 

c’era Bandoli che lavorava in una base americana, come 

si poneva Soffiati nei confronti degli americani? 

RISPOSTA – Direi con simpatia.  

DOMANDA – Le chiedo: lei in questo ambiente di Soffiati ha mai 

conosciuto degli ufficiali americani? 

RISPOSTA – Ufficiali?  

DOMANDA – Ufficiali, o comunque… sì, ufficiali americani. 

RISPOSTA – Una volta ho conosciuto, mi sembra, però non prenda 
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per oro colato quello che dico, prima di andare in 

campeggio…  

DOMANDA – Noi non sappiamo bene quando è andato in campeggio, 

dovrei trovare… 

RISPOSTA – Mentre andavamo in campeggio, mi sembra… prima di 

andare…  

DOMANDA – Ma il campeggio sappiamo che dovrebbe essere dopo il 

‘73, ma non sappiamo niente altro, per il momento.   

PRESIDENTE – Poi lo accertiamo meglio. Prima di andare in 

campeggio cosa è successo? 

RISPOSTA – Siamo passati da Vicenza, mi sembra, a casa di un 

americano, non so se era ufficiale o no, il quale aveva 

sposato un’italiana.  

DOMANDA – Un ufficiale americano che aveva sposato 

un’italiana. 

RISPOSTA – Non so se era ufficiale.  

DOMANDA – Prima di andare in campeggio, nel senso in quella 

stessa occasione? 

RISPOSTA – Sì, andando in campeggio, perché la moglie poi è 

venuta con noi.  

DOMANDA – In campeggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi le faremo vedere delle foto.  

PRESIDENTE - Questo americano come si chiamava? 

RISPOSTA – Hovey. Una cosa del genere.   

DOMANDA – Le mostriamo una foto, si tratta di questa persona? 

RISPOSTA – … 

PRESIDENTE - Le viene mostrata una fotocopia di una foto. Chi 

è quello? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, sa.  

DOMANDA – Non si ricorda se… 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio, l’ho visto un volta, lì 

non saprei dire… vestito così non…  

DOMANDA – Comunque si chiamava Hovey? 

RISPOSTA – Sì, il nome ha questo suono.  
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DOMANDA – Chiedo ugualmente di produrla.  

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE acquisisce la fotocopia.  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – C’è una nota di 

trasmissione con le generalità.  

PRESIDENTE – Si tratta di Hovey Charls Augustus, nato in 

Alabama e deceduto a Vicenza, marito di Bazzoni Ivana.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Questo nome, Bazzoni Ivana, le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Il nome non lo ricordo.  

DOMANDA – Questo signore dove stava? 

RISPOSTA – A Vicenza, mi sembra.  

DOMANDA – A Vicenza, nella base, o in una abitazione?  

RISPOSTA – No, in una abitazione civile.  

DOMANDA – Non ho capito, l’iniziativa di andare da questo 

ufficiale, fu presa da chi? 

RISPOSTA – Mi sembra da Bandoli.  

DOMANDA – E lui era presente, questo Hovey, Quindi l’ha visto 

in quella occasione lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C’era anche sua moglie? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi effettivamente è venuta con voi? 

RISPOSTA – Sì, è venuta anche lei.  

DOMANDA – Il nome di questa signora non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quello che ha sentito poco fa non le dice niente. 

RISPOSTA – Può darsi Ivana.  

DOMANDA – Ma lo dice perché l’ha sentito ora? 
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RISPOSTA – Probabilmente, ma non mi ricordo.  

DOMANDA – Ora che sente in nome Ivana… 

RISPOSTA – Può darsi.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 13.30. 
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Il processo riprende alle ore 14.40. 

 

RIPRENDE ESAME DEL TESTIMONE – VIGNOLA -   

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Presidente, noi 

produrremmo tre fascicoli, lo anticipiamo perché 

verranno usati nell’esame del teste, poi materialmente 

li consegniamo dopo l’esame; sono il fascicolo GA 67.4 

limitatamente al sottofascicolo 1, e sono in originale - 

l’originale presente nel fascicolo del Pubblico 

Ministero ovviamente – ed è una duplicazione fotografica 

di foto prodotte da Persic Dario consegnate dal medesimo 

al giudice istruttore di Milano in 13 febbraio ’96. Poi 

un secondo fascicolo che è il GA 67.9 che contiene in 

copia gli atti relativi all’indagine difensiva svolta 

negli Stati Uniti dalla difesa Zorzi, con escussione di 

Charlie Smith e di Dolores Smith. Questo blocco il, GA 

67.9, non fa parte delle richieste del Pubblico 

Ministero, quindi era un documento che non compare nei 

sì di cui chiedevamo la produzione, e che faremo avere 

alla prossima udienza, adesso che abbiamo acquisito i 

consensi e non consensi, ma fa parte, nella sua 

interezza, credo, e ne chiedo conferma alla Difesa 

Zorzi, di una produzione della difesa Zorzi che però 

presentiamo anche noi in questa sede perché potrebbe 

servire nella audizione. Era stato espresso il consenso 

da parte della Accusa.  

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Siccome risulta acquisito dalla 

Corte d’Assise di Milano nel processo per la strage di 

Piazza Fontana rientra tra i verbali di prova.   
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - E poi il GA 79.1, che 

invece è di quelli già ritenuti documenti nell’ordinanza 

della Corte, che però produciamo in originale, che sono 

le  foto sequestrate l’11 dicembre 2001 presso 

l’abitazione di Bandoli Rosanna, che è la figlia di 

Bandoli Giovanni, e di Lai Roberto, che era il marito di 

questa Bandoli Rosanna; quindi sono tre volumetti, due 

sostanzialmente in originale e uno in copia.  

PRESIDENTE – Li può tenere se li vuole mostrare. Li acquisiamo 

nulla opponendo le parti.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei Carlo Di Giglio l’ha mai conosciuto o sentito 

nominare? 

RISPOSTA – No, mai conosciuto.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di un incendio che ha interessato 

l’abitazione di Soffiati Marcello? 

RISPOSTA – Incendio?  

DOMANDA – Incendio. 

RISPOSTA – Che ricordo io, no. Incendio proprio no.  

DOMANDA – Lei ricorda di un arresto di Soffiati, ha un ricordo 

di un arresto di Soffiati? 

RISPOSTA – Neanche.  

DOMANDA – Lei nel verbale del 10 aprile 1996 disse, dopo il 

discorso della Brouning, “so che venne arrestato perché 

gli fu trovato un arsenale di armi proprio nella 

abitazione sopra il mio bar, ma io non ne sapevo nulla”. 

RISPOSTA – Ma quello si è saputo dai giornali, leggendo sul 

giornale.  

DOMANDA – Leggendo il giornale? 

RISPOSTA – Sì, l’ho saputo dai giornali, dall’informazione.  

DOMANDA – Dal giornale ha dedotto che era sopra la sua 

abitazione? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Sopra il suo bar, scusi.  
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PRESIDENTE - Ha visto i Carabinieri che andavano a fare la 

perquisizione? 

RISPOSTA – No, quello no.   

DOMANDA – Prima di venire al discorso delle foto, suo padre 

all’epoca, quindi non molto prima di quel discorso del 

bar, del ‘73, etc., che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Mio padre?  

DOMANDA – Sì. Aveva svolto un lavoro per certi aspetti 

singolari, se vogliamo dire, che comunque può avere una 

qualche importanza per qualificare lei come testimone. 

RISPOSTA – Prima del bar in via Stella…?  

DOMANDA – Stiamo parlando degli anni quaranta, prima ancora, 

se vogliamo. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Comunque lei disse che suo padre era stato per 

alcuni mesi cameriere personale di Hitler, è vero 

questo? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Noi abbiamo parlato di Bandoli, che lavorava presso 

la base di Ederle, e anche presso la caserma 

Passalacqua, e ha riferito di questo passaggio a Vicenza 

dall’abitazione di Hovey, e della moglie che è venuta a 

fare campeggio con voi, ma c’erano altri ufficiali 

americani che circolassero in questo ambiente così di 

Soffiati, Minetto, e quanti altri, di queste persone di 

cui abbiamo parlato oggi? Militari più che ufficiali. 

RISPOSTA – Che ricordi io no, che ricordi io, poi non so.  

DOMANDA – Lei nel verbale del 28 aprile 1997, ha parlato di un 

americano che era stato in servizio in Vietnam, e che 

aveva visto un paio di volte al bar Boomerang di Verona, 

gestito da tale Leale Arcangelo. 

RISPOSTA – Sì, è vero.   

DOMANDA – Amico di Bandoli e di Soffiati. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 
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RISPOSTA - Charlie si chiamava, almeno lo chiamavano così, 

Charlie; ma era amico più di Bandoli che di Soffiati.  

DOMANDA – Più di Bandoli che di Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei lo descrisse in questo verbale, e lei parlò di 

un ufficiale con i capelli sul castano rossiccio, lei si 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì, tagliati a spazzola, mi 

sembra.  

DOMANDA – Questo colore dei capelli, che ha la sua importanza, 

le chiedo, lei parlò di una persona con i capelli sul 

castano rossiccio. 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì.  

DOMANDA – Poi le faremo vedere delle foto, per vedere se c’è, 

se non c’è, se sono altre persone, etc., comunque 

ricorda questo militare? 

RISPOSTA – Ricordo questo militare…  

DOMANDA – Con questo particolare colore dei capelli? 

RISPOSTA – Particolare… non so se sia particolare, comunque mi 

ricordo che erano tagliati… erano corti, tagliati 

proprio corti, ma era un pezzo robusto. Basta, più di 

tanto non è che…  

DOMANDA – Cosa ricorda di questo ufficiale? Dove l’ha visto? 

RISPOSTA – Lì, in questo bar.  

DOMANDA – Come mai, cosa eravate andati a fare? Lei con chi 

era? 

RISPOSTA – Perché - se ricordo bene, non vorrei dire 

castronerie - il proprietario del bar, questo Arcangeli 

Leale, aveva lavorato anche lui alla Carlo Ederle, 

credo, o alla Passalacqua, ad una delle due caserme.   

DOMANDA – A una delle due caserme? 

RISPOSTA – Comunque in una delle due caserme, per cui era 

amico di Bandoli, dopo non so se sia andato in pensione 

o roba del genere, e allora si è preso questo bar.  

DOMANDA – Adesso sta parlando di Leale Arcangelo? 
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RISPOSTA – Sì, era amico…  

DOMANDA – Era amico anche di questo signore? 

RISPOSTA – Di Bandoli, adesso non so se fosse stato amico 

anche dell’americano, quello non lo so, però ci siamo 

trovati un paio di volte, mi sembra, due o tre volte, in 

questo bar, con Bandoli e lo stesso americano, mi 

ricordo di quello.   

DOMANDA – Nei discorsi che faceva Soffiati, relativi a tutti 

questi americani, lui con questi americani che genere di 

rapporto aveva? Non ha contrai parlato di una sua 

appartenenza ai servizi, Soffiati, in sua presenza? Di 

essere inserito in qualche rete particolare? Servizi 

segreti intendo.  

RISPOSTA – No, almeno con me no.  

DOMANDA – In sua presenza non ha mai fatto discorsi di questo 

genere? 

RISPOSTA – No, con me no.  

DOMANDA – Prima di passare all’argomento foto, aveva una 

macchina particolare questo ufficiale? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che macchina avesse. Non mi ricordo 

la macchina.  

DOMANDA – Lei ha detto che e veniva chiamato questo signore? 

RISPOSTA – Charlie, mi sembra.  

DOMANDA – All’epoca disse “mi sembra con qualche margine di 

incertezza che avesse una macchina marca Buik”. 

RISPOSTA – Può darsi.  

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Presidente, non c’è nessuna 

opposizione, però se le contestazioni potessero essere 

fatte indicando il verbale e la data, non c’è nessun 

tono polemico, anche prima ha richiamato il signor 

Pubblico Ministero il verbale del 28 aprile ‘97, ma ce 

ne sono due! Questo è per una mia comodità per 

individuare…  
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PRESIDENTE - Se il Pubblico Ministero segue queste 

indicazioni.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Quello del 28 aprile 

delle 13.30, il primo dei due,  davanti al dottor 

Savini.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Soffiati le parlò mai di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, ne ho sentito ancora parlare da lui di Ordine 

Nuovo, adesso dirle in quali termini me ne avesse 

parlato sinceramente faccio fatica a ricordarli.  

DOMANDA – Ne parlò come di un movimento a cui apparteneva o di 

una cosa che gli era estranea? 

RISPOSTA – Non so, adesso a dirle con esattezza non… sì, l’ho 

sentito ancora, me ne ha parlato ancora, Soffiati, ne 

parlava, più che a me direttamente con altri, e c’ero 

anche io lì, per cui qualcosa ho sentito anche io, ma 

sapendo che a me la politica non mi interessa, non mi ha 

mai interessato, probabilmente non più di tanto, non mi 

metteva a conoscenza di…  

DOMANDA – Al di là di quello che poteva essere il suo 

interesse a questo argomento…  

RISPOSTA – Erano discorsi più che altro che captavo io.  

DOMANDA – Noi possiamo avere un interesse anche a cose che lei 

abbia appreso così, di straforo, senza essere 

destinatario di particolari rivelazioni, quindi siccome 

lei ha parlato di questi discorsi politici, volevamo 

avere un qualche contenuto, non so se capitava… se è in 

grado, se ricorda.  

RISPOSTA – Mi sembra, ma ci sono sempre trenta anni di più 

passati, che più che altro di Ordine Nuovo ne parlasse 

con il padre, con Bruno Soffiati, mi sembra di ricordare 

così, però  - ripeto - la mano sul fuoco non la 

metterei, perché non…  

DOMANDA – Quindi quando c’erano questi discorsi vuole dire che 
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non erano presenti Minetto, Bandoli, queste persone qua?  

RISPOSTA – Può darsi di sì, che sono stati anche presenti, non 

lo posso escludere.  

DOMANDA – Lei fu presente al matrimonio di Soffiati? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – A questo altro matrimonio di cui abbiamo parlato, 

tra Lai e la figlia di Bandoli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha partecipato a nessun matrimonio relativo alle 

persone di cui abbiamo parlato oggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Iniziamo con il mostrarle… questo per conoscenza 

della Corte: si tratta del fascicolo che si riferisce 

alle foto che sono state fornite da Dario Persic il 13 

febbraio 1996, che si riferiscono però a situazioni 

varie,  non è che riguardano un unico contesto, e io 

chiedo che il teste, esaminando una per una queste foto, 

espliciti chi conosce, chi sono queste persone, e in 

qualche modo faccia un riferimento ad eventuale… si era 

parlato di militari americani, se c’è qualcuno che 

rientra tra le persone di cui ha parlato o di cui non ha 

ancora parlato.  

PRESIDENTE - Lei scorra le foto, e dica il numero delle foto.  

RISPOSTA – Il numero 1, questa signora, o  signorina, questa 

qua all’epoca conviveva con il Bandoli, una cosa del 

genere comunque.  

PRESIDENTE - La persona a destra di chi guarda. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Foto numero 1. 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo il nome, ma comunque… quella 

non me la ricordo.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Poi c’è 

l’ingrandimento. 

RISPOSTA - Credo che sia lei.  

PRESIDENTE - Questo è l’ingrandimento di quella precedente. 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

121 

RISPOSTA – Sì, è vista di profilo, penso che sia lei. Poi 

questo dovrebbe essere… credo che sia Dario Persic 

questo, e questa è la moglie.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Foto numero 3?  

RISPOSTA – 2.  

PRESIDENTE - Foto numero 4, Dario Persic con la moglie? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra. E questo credo che sia Bandoli.  

PRESIDENTE – Chi? 

RISPOSTA - Da sinistra il secondo, è Bandoli, dovrebbe essere 

lui; è un po’ scura come foto. Quello con il cappellino 

credo di essere io, credo, però è scura la foto. E 

questa credo che sia – credo – la moglie di Hovey.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - La prima a sinistra? 

RISPOSTA – Sì, la prima a sinistra penso che sia la moglie di 

Hovey; e Bandoli, Persic, poi ci sono io, quello in 

ginocchio, e l’ultima a destra dovrebbe e la moglie di 

Persic.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Facciamo vedere 

l’ingrandimento. C’è scritto foto 6. 

RISPOSTA – Confermo quello che ho appena detto, la moglie, 

Bandoli, io in ginocchio, Persic, e la moglie.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Poi la foto numero 7. 

RISPOSTA – Questo è Soffiati Marcello.  

PRESIDENTE – Quale? 

RISPOSTA – Il primo a sinistra. Il secondo sono io, il terzo è 

Persic, e la moglie.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Ricorda queste foto 

in che occasione sono state scattate? 

RISPOSTA – Qua siamo credo a casa di Persic.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Poi c’è 

l’ingrandimento. 

RISPOSTA – Sì, questo è l’ingrandimento.  Vada avanti. 

Passiamo alla foto numero 10. Questa la guardi con 

attenzione. 

RISPOSTA – Il primo a destra è Persic, con la barba.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  Sarebbe a 

capotavola? 

RISPOSTA – Sì. E la moglie. Questo è un viso che ho già visto, 

ma non ricordo il nome, non riesco a collocarlo; è un 

viso che ho visto ancora, ma non saprei dire il nome, o 

in quale occasione.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Ma lei ha parlato di 

militari americani… però non è in grado di… 

RISPOSTA – No, non le saprei dire.  

PRESIDENTE - Questa persona, guardando la foto, è la? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – La prima a sinistra 

guardando la foto. 

RISPOSTA – Il primo a sinistra.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Quindi è una persona 

che ha già visto. 

RISPOSTA – È un viso che mi sembra di aver visto ma non 

ricordo il contesto, dove l’ho visto,  dove l’ho…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - L’ufficiale di cui ha 

detto prima, quello che si trovava nel bar di cui ho 

parlato poco fa, può avere qualcosa a che fare con 

questo o no? O lo esclude? 

RISPOSTA – Per quello che ricordo io mi sembrava più chiaro di 

capelli, per quello che mi sembra di ricordare.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Lei aveva detto 

capelli rossicci? 

RISPOSTA – Chiari, comunque.   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - E la donna vicino a 

lui? 

RISPOSTA – Quella non me la ricordo proprio.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Vada avanti. Questo è 

un ingrandimento. 

RISPOSTA – Potrebbe anche essere, ma da quello che ricordo io 

i capelli mi sembra che fossero più chiari.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – L’ingrandimento è 

contraddistinto… foto 12. Questa si vede poco questa… 
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RISPOSTA – Questo potrebbe essere Persic.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Persic lo conosciamo, 

ormai è una identità certa.  

PRESIDENTE – Poi foto numero?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Foto numero 15. 

RISPOSTA – Questo è Persic, il primo a sinistra, in piedi. 

Questa sembrerebbe sua moglie.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - La donna alle spalle 

di Persic. 

RISPOSTA – E questi non so chi siano.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Passiamo alla foto 

numero 16. 

RISPOSTA – Sì, questo è Persic, questo è Bandoli...  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Persic al centro, 

Bandoli a sinistra di chi guarda, e a destra…? 

RISPOSTA – A destra si vede male ma potrebbe essere Soffiati.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Vada avanti, c’è 

l’ingrandimento. 

RISPOSTA – Sì, potrebbe essere lui.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Soffiati quello a 

destra. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Passiamo alla foto numero 19. 

RISPOSTA – La moglie di Bandoli, quello a sinistra di chi 

guarda è Minetto.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Poi, in progressione? 

RISPOSTA – Dovrebbe essere la moglie di Bandoli, io e questo 

non lo ricordo… ah, questo potrebbe essere il fratello 

di Bandoli, potrebbe essere, però me lo ricordo…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Vediamo 

l’ingrandimento… 

RISPOSTA – Questo sono sicuro che è Minetto, il primo a 

sinistra, nella foto numero 21; questa è la moglie di 

Persic, mi sembra, io, e questo me lo ricordo più 

vecchiotto, quando io lavoravo in ospedale lui era 
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ricoverato, ma credo che sia il fratello di Bandoli, 

però non sono proprio sicuro, credo.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Foto 22, veda 

direttamente l’ingrandimento, quindi la foto 24 è 

l’ingrandimento della 22. 

RISPOSTA – Questo è Minetto, questa non me la ricordo, 

potrebbe essere la fidanzata o la moglie di Soffiati. 

Questo è Soffiati…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Se li nominiamo da 

sinistra.  

RISPOSTA - Il primo da sinistra è Minetto, poi credo che sia 

la moglie di Soffiati, questo è Soffiati, e questo è 

Dario Persic.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Ci sono altre foto 

che devo mostrarle…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Adesso facciamo vedere 

le foto del fascicolo GA 79.1, le precedenti erano le GA 

67.4. 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Foto numero 1. 

RISPOSTA – Seduto da destra, il secondo a destra è Bandoli.  

DOMANDA - Il vicino a Bandoli, il signore con gli occhiali 

l’ha mai visto? 

RISPOSTA – Questo potrebbe essere Charlie, potrebbe.  

PRESIDENTE - Il numero? 

RISPOSTA – Il terzo da destra della foto numero 1. Potrebbe, 

però non ci giurerei.  

PRESIDENTE - Seduto? 

RISPOSTA – Sì, vicino alla sposa.  

DOMANDA – La persona che sta guardando… le mostro nuovamente 

la foto numero 12, le chiedo se la persona ritratta 

nella foto 12 per lei è la stessa persona che sta 

indicando ora. 

RISPOSTA – Potrebbe essere la stessa persona, però…  
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DOMANDA – Però non è sicuro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le chiedo: quando ha parlato di questo signore qua, 

della foto numero 12, prima ha detto che le sembrava che 

quello conosciuto nel bar di Arcangeli etc. etc. avesse 

i capelli più chiari. 

RISPOSTA – Sì, almeno così li ricordo. 

DOMANDA - Ora questo signore che sta esaminando adesso, che 

potrebbe essere o non essere la stessa persona della 

foto numero 12 - quindi stiamo parlando della foto 

numero 1 del secondo album, la terza persona seduta a 

partire da destra, con occhiali scuri, fumet, tanto per 

contraddistinguerlo – questa persona lei dice che 

potrebbe essere Charlie. 

RISPOSTA – Potrebbe.   

DOMANDA – Quello del bar di Arcangeli? 

RISPOSTA – Sì, potrebbe, ma non sono sicuro.   

DOMANDA – Nel senso che qui i capelli le sembrano più chiari? 

RISPOSTA – Mi sembrano più chiari, potrebbe essere lui, ma non 

ci giurerei.  

DOMANDA – Le altre persone? 

RISPOSTA – La sposa mi sembra la figlia di Bandoli, questo 

dovrebbe essere il marito, ma l’ho visto pochissime 

volte il marito. Questo non lo so. Non so gli altri.  

DOMANDA – Senza che le facciamo vedere tutte le foto, 

concentriamo la nostra attenzione su questo signore qua, 

che ovviamente è quello che era terzo a sinistra nella 

foto... a destra… 

RISPOSTA – Che è quello che ricordo meno, tra l’altro.  

DOMANDA - Lo ritroviamo come secondo a destra nello foto 

numero 2. Qui il suo giudizio circa quello che aveva 

detto prima, si vede meglio? Lo ritroviamo anche nella 

foto numero 3, il secondo da destra, e il primo da 

destra nella foto numero 4, nonché il secondo da destra 

nello foto numero 5; quindi abbiamo una serie di foto a 
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colori che fanno riferimento evidentemente alla stessa 

persona, per quello che riguarda questo episodio 

rappresentato da questo album. Ecco, lei faccia tutti i 

suoi ragionamenti… 

RISPOSTA – Non c’è molto da ragionare.  

DOMANDA – Ci sono delle altre foto, e casomai se possa essere 

perfezionato il suo giudizio su quella persona lì. 

RISPOSTA – Secondo me, potrebbe – ripeto – potrebbe essere 

lui.  

PRESIDENTE - Charlie? 

RISPOSTA – Sì, ma non ci giurerei. Vedendolo anche così mi 

sembra… o qua, me lo ricordo con un una corporatura 

robusta, però dopo… non l’ho visto molte volte.  

DOMANDA – Non l’ha visto molte volte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma l’ha visto più di una volta? 

RISPOSTA – Sì, due o tre volte, non di più.  

DOMANDA – Sempre in quel bar o da qualche altra parte? 

RISPOSTA – No, sempre in quel bar.  

DOMANDA – Ha mai sentito di viaggi di Soffiati all’estero? 

RISPOSTA – Viaggi?  

DOMANDA – Viaggi. Le ha mai parlato di viaggi che ha fatto 

all’estero? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non lo so, le chiedo. 

RISPOSTA – Può darsi ma non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ha un ricordo preciso assolutamente, no.  

DOMANDA - Lei ha qualche conoscenza circa un’eventuale 

collaborazione di Soffiati con qualche Forza di Polizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne sa niente? 

RISPOSTA – No, proprio…  

DOMANDA – Niente altro.   

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 



 

 R.G. 03/08 - 19/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

127 

DOMANDA – Di viaggi non ricorda nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un viaggio in Spagna in particolare non le dice 

nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Torniamo un attimo a quella notizia che lei apprese 

dai giornali dell’arresto di Soffiati, per armi ed 

esplosivi, che erano stati trovati in casa sua… 

RISPOSTA – Armi, mi sembra di ricordare che erano armi.  

DOMANDA – L’arresto di cui parliamo è del 12 dicembre ’74, 

quindi voi avevate già lasciato la trattoria, il bar 

sottostante, in via Stella?  

RISPOSTA – Può darsi.   

DOMANDA – Lo lasciate nel ’73. 

RISPOSTA – Sì, può darsi.  

DOMANDA – Dopo il ’73 lei ha continuato ad avere rapporti con 

Soffiati? 

RISPOSTA – No, perché… siccome quando avevamo il bar lì in via 

Stella la abitazione nostra era a dieci metri, dopo non 

avendo più il bar abbiamo cambiato anche abitazione, e 

siamo andati proprio verso la periferia di Verona, per 

cui dopo io non… fatalità dopo mi sono sposato anche io, 

ho cambiato un po' il giro, e non ho più avuto occasione 

di rivederli.  

DOMANDA – La sua frequentazione finisce con il ‘73? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì.  

DOMANDA – Con il trasferimento? 

RISPOSTA – Sì, direi sì.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Qualche precisazione ancora proprio su via Stella. 

Lei quando si è sposato? 

RISPOSTA – Nel ‘77.  

DOMANDA – Lei ha ricordato questa mattina una vacanza fatta 

tra Gorizia e Grado, insieme a Soffiati e… 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siete passati a prendere la moglie di Charls Hovey, 

la signora Ivana. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ricorda se in quel periodo lei lavorasse già 

presso l’ospedale di Chievo? 

RISPOSTA - …penso di no, penso di no, perché all’ospedale di 

Chievo ci sono andato nel ‘72, febbraio ’72.  

DOMANDA – Presumibilmente questa vacanza è antecedente? 

RISPOSTA – Era prima.   

DOMANDA – Lei nell’appartamento di via Stella di Soffiati ci è 

entrato? 

RISPOSTA – Qualche volta sì.  

DOMANDA – Ci sa dire esattamente dove fosse collocato nello 

stabile? 

RISPOSTA – Dunque, c’era un’entratina subito dopo il bar, sì, 

tre metri dopo il bar, c’era una pescheria e insieme 

avevano l’entrata in pratica, era all’ultimo piano. Non 

so se era il terzo o il quarto, adesso non mi ricordo.  

DOMANDA – Senta, ricorda come era composto questo 

appartamento, era grande o piccolo? 

RISPOSTA – Abbastanza piccolo.  

DOMANDA – È in grado di descrivere sostanzialmente come era 

composto? 

RISPOSTA – Mi sembra che c’era una cucina, un bagno, un 

bagnetto, e una camera mi sembra, mi sembra di sì, non 

tanto grande. Modesta comunque.  

DOMANDA – Il Soffiati viveva in questo appartamento da solo o 

con altri? 

RISPOSTA – Per quello che so io era da solo.  

DOMANDA – Lei sa che Soffiati si è sposato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando si è sposato è andato a vivere lì con la 

moglie o da qualche altra parte? 

RISPOSTA – Credo di no, non so se i primi periodi fosse lì, ma 
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non ricordo di averlo mai visto con la moglie lì, può 

darsi, però non vorrei…  

DOMANDA – Ancora qualche precisazione per quello riguarda 

Bandoli: lei dice che Bandoli l’ha visto insieme a 

Soffiati. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Solo a Colognola ai Colli, o anche in via Stella? 

RISPOSTA – Anche in via Stella, se vuole le spiego anche il 

perché.  

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Perché c’è stato in periodo, non mi ricordo quanto 

lungo, che la figlia di Bandoli lavorava in un negozio 

di fronte al bar, per cui veniva abbastanza spesso per 

accompagnarla o per andare a prenderla, veniva 

abbastanza spesso lì, un periodo non molto lungo 

comunque.  

DOMANDA – Ulteriore precisazione sempre rispetto a Bandoli: 

lei ha detto di essere andato con lui vicino a 

Bressanone in un’occasione in cui lui per lavoro doveva 

andare lì, l’ha accompagnato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con questa macchina targata AFI? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa doveva fare Bandoli in questo paesino vicino a 

Bressanone?  

RISPOSTA – Doveva proiettare dei film, non so, qualcosa, ma io 

non ho assistito alla proiezione, mi ha lasciato fuori, 

non sono entrato io.  

DOMANDA – Nella sua deposizione resa davanti alla Corte 

d’Assise di Milano il 20 aprile 2000 lei a proposito di 

questo viaggio, e del lavoro che Bandoli doveva fare, 

dice una cosa lievemente diversa, lei adesso ci dice che 

doveva proiettare dei film… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non li ha visti? 
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RISPOSTA – Non mi sembra, non mi ricordo.   

DOMANDA – Sa di che film si trattasse? Bandoli le ha spiegato 

che film proiettava? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Allora le leggo quello che ha detto allora: “io ero 

andato a fare compagnia a lui in pratica perché ero a 

casa e lui doveva insegnare, c’era un distaccamento 

americano, doveva insegnare il funzionamento dei 

proiettori”. 

RISPOSTA – Sì, può darsi, perché lui aveva questo… alla 

caserma Ederle aveva questo stanzone pieno di film, di 

bobine, e in più c’erano parecchi proiettori, e lui so 

che mi diceva che insegnava ai soldati, non so se 

soldati o ufficiali, come proiettare, come adoperare 

questi proiettori.  

DOMANDA – Ultima cosa, tanto per collocare la sua… 

RISPOSTA – Adesso che mi ricorda, sì.  

DOMANDA – Per aiutarla a collocare nel tempo le varie vicende, 

anzi per aiutare noi a seguirla nelle varie vicende: lei 

ha dichiarato che è andato a lavorare all’ospedale di 

Chievo nel ‘72? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con che qualifica lavorava all’ospedale di Chievo? 

RISPOSTA – Inserviente.  

DOMANDA – Ha acquisito poi una qualifica diversa 

successivamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Mi sono diplomato nel ‘75 geometra, poi con il 

diploma ho potuto fare il corso di tre anni di tecnico 

di radiologia, quella che chiamano adesso la laurea 

breve, e poi sono andato a fare il tecnico all’ospedale 

di borgo Roma, fino all’anno scorso, adesso sono in 
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pensione.  

DOMANDA – Se si è diplomato geometra nel ‘75, poi ha fatto il 

corso triennale lei ha detto… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi ha acquisito il titolo di tecnico radiologo 

nel ‘78? 

RISPOSTA – Più tardi, perché sono passati un paio di anni.   

DOMANDA – Ha continuato a lavorare all’ospedale di Chievo ma 

con questa qualifica? 

RISPOSTA – No, in un altro ospedale, perché a Chievo era un 

sanatorio, un ospedale specializzato per la fisiologia, 

e aveva un tecnico solo e una sola sala raggi e non 

c’era bisogno di nessuno. Io sono andato già durante il 

corso, ancora prima di avere il brevetto, la qualifica 

di tecnico, ero già in borgo Roma.  

DOMANDA – Al policlinico di borgo Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le visite nell’appartamento di Soffiati, cioè le 

volte in cui lei è andato a casa di Soffiati… 

RISPOSTA – Quello sopra via Stella?  

DOMANDA – Quelle di via Stella. Si collocano prima che lei 

inizi a lavorare all’ospedale di Chievo, dopo che ha 

iniziato a lavorare all’ospedale di Chievo, o sia prima 

che dopo? 

RISPOSTA – Penso prima, penso prima, può darsi che… ma sono 

andato talmente poche volte che…  

DOMANDA – Le leggo quello che lei ha detto rispondendo ad una 

domanda dell’Avvocato Ronco sempre nel verbale 20 aprile 

2000, Corte d’Assise di Milano, al difensore di Maggi, 

che le chiedeva questa collocazione nel tempo… la 

domanda esattamente era “lei queste visite 

all’appartamento di Soffiati in via Stella le fece prima 

di andare a lavorare come inserviente oppure dopo?” e 

lei risponde “mi faccia pensare un attimo direi sia 

prima che dopo”. 
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RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Prima che dopo. 

RISPOSTA – Può darsi. È verosimile la cosa.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Andiamo all’episodio in cui il Carabiniere si 

sarebbe messo sull’attenti di fronte al signor Bandoli, 

il Carabiniere si limitò a portare la mano alla visiera 

oppure battè i tacchi e si mise sugli attenti? 

RISPOSTA – È una domanda da un milione di euro questa! Mi 

sembra di ricordare che facesse solo così e basta.  

DOMANDA – Quindi semplicemente portò la mano alla visiera? 

RISPOSTA – Sì, anche perché se avesse battuto i tacchi non 

l’avrei sentito, perché non ero lì. Ero a distanza.  

DOMANDA – Lei ha potuto solo vedere il saluto militare, 

portare la mano alla visiera. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – In quella occasione Bandoli era in divisa? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Grazie.  

 

 

 
DIFESA – Avv. Bortoluzzi –  

DOMANDA – Nell’ambito di queste frequentazioni con Soffiati, 

Bandoli, e le persone di cui ha parlato finora, ricorda 

di avere conosciuto o anche solo sentito il nome di un 

certo David Carret? 

RISPOSTA – No, proprio no.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Una precisazione: se fino al ‘73, periodo in cui ha 

frequentato Marcello Soffiati, Soffiati avesse il vizio 

del bere o no? 

RISPOSTA – Non più di tanto. Fumare sì, fumava parecchio, 
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fumava più di me.  

DOMANDA – Non beveva molto? 

RISPOSTA – Direi normale.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Presidente, un intervento rapido: 

io devo segnare alla Corte due ordini di difficoltà per 

questa Difesa e che sono determinate dallo scarsissimo 

anticipo con cui i testi che verranno citati per ogni 

singola udienza vengono indicati, e dalla mancanza - ma 

questa è una mia valutazione personale, e non vuole 

essere offensiva per nessuno - di qualunque logica 

nell’assunzione dei testimoni. 

PRESIDENTE – Sulla prima posso seguirla, sulla seconda non la 

posso seguire, perché la logica o le logicità del 

procedere non dipendono…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - La logica del 

Pubblico Ministero la lasci al Pubblico Ministero!  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Ma le due cose sono collegate, non 

c’era nessun intento polemico.  

Se fosse un blocco di testi sul medesimo argomento anche la 

ricerche delle dichiarazioni sarebbe più facile. Sul 

fatto perlomeno di avere un programma mensile, passibile 

di integrazioni…  

PRESIDENTE - Prendo atto di questa sua richiesta che è 

legittima e quindi invito il Pubblico Ministero ad 

utilizzare un tempo maggiore, adesso l’abbiamo, perché 

la prossima udienza sarà giovedì e poi venerdì, e quindi 

possiamo impostare in tempi brevi, con tre, quattro, 

cinque, sei giorni di anticipo il lavoro, ho detto che 

le udienze devono essere a rischio o riempite di più, 

perché di testi deceduti, testi impossibilitati, e testi 

con difetti impossibili da superare ce ne saranno 

diversi e parecchi, è chiaro che comunque abbiamo 
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lavorato, però uno o due testi di questo forse di questo 

genere ci entravano. Devo dire peraltro che il Pubblico 

Ministero a volte deve sopperire alla conoscenza di un 

teste che è deceduto, è chiaro che se la citazione parte 

per anticipo questo dato viene all’emergenza… anche uno 

dei componenti i della Corte dice “ma non si può sapere  

prima se uno è deceduto?”, probabilmente,  però stiamo 

un po’ imparando a muoverci, abbiamo fatto due o tre 

udienze molto piene, due udienze sufficienti, e alcune 

scarse, adesso con questo invito che accogliamo il 

Pubblico Ministero cercherà… poi la logica è la sua, e 

alla fine ce la svelerà. Ce lo dirà alla fine.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Signor Presidente, molto 

semplicemente e, ripeto, fuori polemica, è anche perché 

noi sulla del allegato C siamo…  

PRESIDENTE - Tornando all’allegato C, ripeto, la prossima 

volta, giovedì 26, data alla quale rinviamo l’udienza 

alle ore 9.00, avremo le risposte delle difese sui 

testi, noi le prenderemo, aggiorneremo il nostro elenco 

di quelli non già ammessi, e quindi da ammettere, e poi 

guarderemo anche di questi esclusi se c’è qualche 

circostanza nuova, dateci anche a noi qualche giorno di 

tempo per verificare. Naturalmente non ci … aspettiamo i 

vostri consensi e i vostri dissensi in modo tale per 

poterci orientare, tanto le abbiamo, li ha diminuiti 

come numero, perché quelli già ammessi li consideriamo 

già, purtroppo o per fortuna, già ammessi. La preghiera 

per i Pubblici Ministeri è di avere un completo più 

completo e più abbiamo l’anticipo e più abbiamo la 

possibilità di risolvere qualche mancanza di deceduti, o 

di impossibilità definitive o impossibilità momentanee, 

tempestivamente. Il calendario di marzo e di aprile ve 

l’ho dato, e quindi avete il modo per potere organizzare 

per tempo nell’ambito della vostra logica e della vostra 

ammissione.  
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ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 26.02.09, ore 

09.00. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30 
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(Vanna Abarabini)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 
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