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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 07/04/2009 

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

 
VANNA ABARABINI Ass. d'Udienza 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE - Volevo dirvi a proposito delle perizie, 

l’affannosa e difficile ricerca del perito naturalmente 

ad escludendum perché sapete che c’erano state altre 

perizie, poi è stata da me concentrata verso Roma e 

verso la Polizia Scientifica di Roma, ho parlato 

personalmente con il dottor Intini che è il capo della 

Polizia Scientifica che ho spiegato la rilevanza del 

processo e mi ha assicurato di darmi una risposta per le 

due perizie principali, cioè la perizia chimica e 

balistica sulle schegge, anche di una revisione delle 

precedenti perizie balistiche, poi la perizia 

antropometrica che è più semplice fare, dopo le vacanze 

avrò il nome. La cortesia è approfittando di questo 

periodo pasquale, dato che le Parti sono in grado di 

sintetizzare in base agli atti da loro conosciuti quali 

sono gli oggetti precisi dell’incarico, vorrei dalle 

Parti oppure lo fa il Pubblico Ministero e poi viene 

verificato dalle altre Parti che ci fosse con 

riferimento alle due perizie la chimico balistica e 

antropometrica indicare con precisione quali sono gli 

oggetti di prova poi ci confrontiamo, poi mi metterò 

d’accordo con il perito in modo tale che così entro 
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maggio diamo questo incarico peritale, se ci aiutate per 

noi è più semplice, le esigenze sono abbastanza comuni 

si tratta di vedere qualche aspetto particolare. 

DIFESA – Avv. De Biasi – Come difesa Zorzi c’eravamo già 

attivati, attendevamo di sapere una data in cui il 

quesito doveva essere pronto per indicare… 

PRESIDENTE – Per il mercoledì o per il giovedì del periodo 

successivo a Pasqua dato che credo che in settimana so 

il nome del perito, gli dirò un’udienza utile dei primi 

di maggio, già ci accordiamo sull’oggetto della perizia 

e così è tutto più semplice, il perito viene, avrà i 

suoi 90 giorni per rispondere, bisogna richiamare tutte 

le perizie precedenti una per una e quindi dev’essere 

più analitica possibile con riferimento all’oggetto 

dell’incarico, l’antropometrica vedere quali delle foto 

ed indicare specificamente, così poi veniamo preparati. 

Il 21 aprile il processo è fissato però l’ora sarà alle 

11.00 perché sono impegnato con un processo con detenuti 

delicato, dobbiamo sentire un perito alle otto e mezza 

di martedì 21, non posso spostarlo al giorno successivo, 

ho un processo già fissato che dev’essere concluso, 

quindi il 21 sarà dalle ore 11.00 in poi così anche il 

Pubblico Ministero si organizza. La difesa Maifredi ha 

fatto presente che la documentazione medica potrà essere 

predisposta, ci siamo accordati di fare presentare la 

documentazione più completa possibile il giorno giovedì 

che penso sia il 14 maggio, termine di udienza, così 

potremo dare l’incarico peritale per verificare le 

condizioni del Maifredi ed avremo 10 giorni perché la 

settimana successiva è la settimana in cui le udienze 

non ci sono per il trasloco, penso che sia Genova, 

incaricheremo uno di qui più facile poi farlo venire a 

rispondere, dopodiché all’udienza successiva 

verificheremo la situazione e se c’è impedimento.  

DIFESA – Avv. De Biasi – Scusi Presidente, sta confermando che 
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la settimana dal 18 al 23 maggio… 

PRESIDENTE – Saremo fisicamente impegnati, proprio se non 

succede qualcosa. 

DIFESA – Avv. De Biasi – Siccome avrei dovuto chiedere di 

spostare l’udienza del 21 maggio, non lo chiedo più.  

PRESIDENTE – Chieda e le sarà dato. Il Pubblico Ministero mi 

diceva che dei sei testi indicati ci sono problemi, 

vediamo come organizzarci.  

PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Produrrei la certificazione 

del Generale Bozzo per l’impedimento a comparire per la 

data di oggi, ho da produrre i verbali Rocchi Carlo, 

Rosina Giuseppe e Zaffoni Francesco che sono deceduti, 

poi abbiamo la situazione Mondini e Malcangi, Malcangi 

arriverà in tarda mattinata perché viene in treno da 

sede lontana, arriva verso mezzogiorno e mezza, per 

Mondini non abbiamo indicazioni di regolarità di 

notifica sebbene fatta piuttosto tempestivamente.  

PRESIDENTE – Acquisiamo i verbali dei tre testi deceduti ex 

articolo 512 Codice di Procedura Penale. Il teste che 

arriva da Fano a che ora arriva? 

PUBBLICO MINISTERO – Alle 12.30.  

DIFESA – Avv. Battaglini – Per Malcangi, sottopongo alla Corte 

la questione se sia o meno opportuno sentirlo come teste 

assistito, gli elementi sono questi, cioè Malcangi è 

stato imputato nel procedimento sulla strage alla 

Questura di Milano, procedimento che in istruttoria è 

stato seguito dal Giudice istruttore Lombardi che lo 

sente come indagato, procedimento che anche se lo dico 

per correttezza, Malcangi era imputato di reati di falso 

per avere procurato a Carlo Di Giglio dei documenti, 

nell’ambito del procedimento era comunque imputato non 

per il reato di strage per reati connessi evidentemente, 

è stato condannato in Primo Grado, mentre in Appello gli 

altri sono stati assolti lui è stato semplicemente 

prosciolto per intervenuta prescrizione.  
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PRESIDENTE - Mi dovreste dire qual è il collegamento 

probatorio tra quei fatti ed i nostri fatti, cioè i 

fatti per cui lui è stato imputato e anche condannato, 

la rilevanza probatoria che ci incida anche sul nostro 

processo, perché ad occhio non la intravedo se la sapete 

segnalare, ogni volta che abbiamo un teste sentito per 

la Questura, Piazza Fontana, se c’è un collegamento 

probatorio specifico lo segnalate. Vogliamo sentire il 

Pubblico Ministero? 

PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – E’ stato imputato di 

favoreggiamento nei confronti di Di Giglio di questo 

falso per avergli procurato dei documenti che sono 

serviti durante la latitanza negli anni remoti, 

addirittura nel luglio 2000 a Milano venne sentito come 

testimone nel processo di piazza fontana nel 2000. Non 

vedo alcuna connessione. 

PRESIDENTE - Lo sentiamo come testimone ci fosse qualche 

problema che sorga nel corso dell’esame, ci può essere 

qualche elemento e siamo pronti a cambiare decisione.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 09.35.  

Il processo riprende alle ore 12.50. 

 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE -  MALCANGI  ETTORE - 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA’: Ettore Malcangi, nato a Milano il 18 agosto 1949, 

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

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Dobbiamo ripercorrere nuovamente le solite cose, i 
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soliti discorsi che lei ha fatto tante volte davanti a 

più di un’Autorità Giudiziaria. Lei attorno a quali 

movimenti ha gravitato negli anni Settanta o giù di lì? 

RISPOSTA – Al Cnr, Lotta di Popolo e Sam.  

DOMANDA – Può dire in che periodo, in che ordine ha avuto a 

che fare con queste organizzazioni? 

RISPOSTA – Dunque, dall’inizio anni Settanta in poi.  

DOMANDA – In particolare per quello che riguarda le Sam si 

ricorda in che anno ha iniziato? 

RISPOSTA – Circa il ‘72 – ‘73.  

DOMANDA – Lei il 4 giugno 1998, infatti aveva detto “a partire 

dal ‘73 ho frequentato le Sam, etc. ed un anno più tardi 

circa Lotta di Popolo” può essere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma lei faceva parte delle Sam o solo aveva rapporti 

con persone? 

RISPOSTA – Avevo rapporti. 

DOMANDA – Ci può dire con chi in particolare ha avuto rapporti 

con le Sam? 

RISPOSTA – Con il signor Bovolato, con Rebosio, mio cugino 

Alessandro e altri.  

DOMANDA – I Ferrari come si chiamavano? 

RISPOSTA – Renzo e… 

DOMANDA – Renzo e Romano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Bovolato Giuliano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Bovolato che ruolo aveva? 

RISPOSTA – Era conosciuto come il capo.  

DOMANDA – Ricorda come ha conosciuto Bovolato, chi glielo ha… 

RISPOSTA – Mi è stato presentato al Cnr. 

DOMANDA – Il 3 luglio ‘95, disse che fu Marco Rebosio a 

presentarle Bovolato tra la fine del ’72 ed inizio ‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Corrisponde? 
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RISPOSTA – Sì, lui forse mio cugino Alessandro, uno dei due o 

insieme. 

DOMANDA – Vuole dire qualcosa di più delle Sam, per quello che 

ne ha saputo lei? 

RISPOSTA – Dal punto di vista storico?  

DOMANDA – Da un punto di vista storico, dal punto di vista 

quello che conosce lei non certo di quello che ha 

appreso studiando? 

RISPOSTA – Dal punto di vista storico della genesi… 

DOMANDA – Di quanto appreso da lei? 

RISPOSTA – Sì, a me è stato spiegato che erano gruppi della 

Repubblica Sociale, che avevano voluto continuare la 

lotta, ovviamente senza più le divise addosso, poi man 

mano arruolavano nuove leve chiaramente, si dedicavano 

essenzialmente ad attentati dimostrativi, come la Stele 

di Piazzale Loreto, la Stampa di Torino.  

DOMANDA – Le chiedo, negli anni Settanta ci sono state 

moltissimi rivendicazioni a nome Sam di vari attentati 

di questo genere, per quello che ne sa lei questa sigla 

veniva usata anche a sproposito? 

RISPOSTA – Sicuramente è stata usata anche da altri, perché mi 

ricordo che il Bovolato era piuttosto arrabbiato. 

DOMANDA – Le Sam per quanto ne sa lei avevano una qualche 

compartimentazione? 

RISPOSTA – Sì, erano organizzate in squadre assolutamente 

indipendenti di 4 o 5 elementi. 

DOMANDA - C’era un capo squadra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo, di solito nella compartimentazione accade 

che il livello di conoscenza dell’organizzazione 

appartenga solo ai capi squadra così era anche nelle 

Sam? 

RISPOSTA – Non mi risulta in quanto mi è stato direttamente 

presentato il Bovolato come la persona che doveva 

decidere se ammettermi o non ammettermi, le istruzioni 
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venivano da lui. 

DOMANDA – Quando le è stato presentato Bovolato, il tentativo 

di arruolarla, farlo entrare nelle file delle Sam come è 

avvenuto? Cosa le è stato detto, che genere di prova, di 

dimostrazione avrebbe dovuto… 

RISPOSTA – Nessuna in particolare, erano tutti convinti del 

mio essere fascista, quindi non c’erano dubbi su questo, 

inoltre era da anni che aiutavo chiunque avessi potuto 

aiutare nell’ambito ed in qualunque modo. 

DOMANDA – Come mai lei non ha fatto parte a pieno titolo? 

Sempre che non ne abbia fatto parte? 

RISPOSTA – Perché c’erano in corso dei cambiamenti, in quanto 

dalle Sam, una fazione delle Sam che ha generato quello 

che è poi conosciuto come Ordine Nero, nella realtà si 

aspettava per un qualcosa di grosso, tanto che mi era 

stato detto dato l’incarico di procurare armi per circa 

quarantamila persone, quarantamila uomini, poi invece si 

è risolto in una bolla di sapone, anche in modo 

piuttosto antipatico, poi ha portato pochi mesi dopo 

alla morte di Giancarlo Esposti, io mi sono anche un po’ 

allontanato, ho iniziato a non essere troppo convinto 

dell’assoluta trasparenza delle persone. 

DOMANDA – Trasparenza di cosa della organizzazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi scusi se cerco di seguire un certo percorso 

logico mio che potrebbe non essere esattamente il suo. 

Vediamo un po’ di affrontare in maniera più specifica 

alcune delle cose alle quali lei ha già accennato in 

maniera così ancora un po’ vaga. Iniziamo con questa 

figura di Esposti, lei l’ha conosciuto innanzitutto 

personalmente o no? 

RISPOSTA – Marginalmente l’ho conosciuto come tanti altri, 

senza sapere esattamente che poi faceva parte di 

un’altra squadra delle Sam. 

DOMANDA - Ha appreso che faceva parte delle Sam? 
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RISPOSTA – L’ho appreso da Bovolato dopo la morte.  

DOMANDA – Lei disse “ho conosciuto soltanto di vista Esposti, 

non ho mai stretto con lui rapporti di amicizia, 

tuttavia ho conosciuto bene alcune persone a lui 

legate”, questa conoscenza data tra il ‘70 e il ‘71, può 

essere? Lei disse il 28 novembre ‘95? 

RISPOSTA – Sì, dall’inizio degli anni Settanta in poi, non 

posso essere più specifico.  

DOMANDA – Lei ha dato una definizione di Esposti come così, 

come figura diciamo, prima che gliela legga è in grado 

di definirlo adesso? Che idea le dava di essere Esposti? 

RISPOSTA – Io ne ho l’immagine come di una persona 

estremamente pulita ed onesta, quando si parla anche 

delle truffe da lui fatte in 5 miliardi al Banco di 

Santo Spirito a me risulta che lui si sia messo in tasca 

pochi milioni giusto per compensare le spese avute. 

DOMANDA – Di cosa sta parlando, può spiegare bene? 

RISPOSTA - Di una truffa con assegni circolari per al Banco di 

Santo Spirito per 5 miliardi messa in atto da Esposti 

poco prima di morire. 

DOMANDA – Che finalità aveva questa? 

RISPOSTA – Evidentemente Giancarlo era stato incaricato di 

trovare… 

DOMANDA – Incaricato nell’ambito delle Sam? 

RISPOSTA – Sì, di trovare queste armi che erano necessarie. 

DOMANDA – Le stesse armi che ha cercato lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ne parliamo di più. 

RISPOSTA – Poi non si sa com’è andata a finire, questi soldi 

dovevano servire probabilmente per questo per finanziare 

le attività delle Sam, di Ordine Nero e degli altri 

gruppi collegati perché era una serie di movimenti che 

gravitavano. 

DOMANDA – Quali erano gli altri movimenti in simbiosi con le 

Sam? 
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RISPOSTA – So per certo che il Bovolato si era riunito con 

Carlo Fumagalli ed altri esponenti di vari movimenti a 

Verona, precisamente la data non la ricordo, 

francamente. 

DOMANDA – Quando parla di Fumagalli intende Fumagalli come 

persona o come capo del Mar? 

RISPOSTA – Come capo del Mar.  

DOMANDA – C’era un rapporto Sam - Mar? 

RISPOSTA – Sì, almeno… 

DOMANDA – Secondo quello che le disse Bovolato? 

RISPOSTA – Sì, almeno avrebbe dovuto esserci… cioè era un 

periodo in cui si cercava di raggruppare, riunire tutti 

questi movimenti per azioni comuni. 

DOMANDA – Ma tutti queste energie, le armi, la ricerca di 

queste armi - di cui parleremo nello specifico tra poco 

- questi attentati dimostrativi di cui diceva, questo 

mettere assieme gruppi diversi, come il Mar, le Sam o 

altri gruppi qual era ha finalità ultima, cosa si 

proponevano tutte queste forze messe insieme? 

RISPOSTA – Il colpo di Stato. 

DOMANDA – Colpo di Stato di che tipo, che mirava a sostituire 

con che cosa l’assetto istituzionale? 

RISPOSTA – Francamente non lo so. 

DOMANDA – Non sa se si voleva la Repubblica presidenziale? 

RISPOSTA – Probabilmente l’idea generale era quella di una 

Repubblica presidenziale, non  certo di restaurare la 

Monarchia, i movimenti fascisti con la Monarchia non… 

Questo era ancora dovuto ad una situazione 

internazionale molto favorevole la presidenza Nixon 

voleva mollare in un certo senso Israele come alleato 

chiave nel Mediterraneo per cui avrebbe avuto necessità 

di un paese che controllasse il Mediterraneo, come 

l’Italia, assolutamente sicuro da un certo di vista, 

cosa che in quel momento l’Italia non era proprio, 

essendoci il più forte partito Comunista dell’Occidente, 
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sappiamo benissimo che non rappresentava ai fini del 

controllo del Mediterraneo una garanzia, siamo 

nell’ambito della Guerra Fredda. L’amministrazione Nixon 

voleva che in Italia si instaurasse un governo filo 

americano, chiaramente con certe garanzie, ma 

assolutamente sicuro dal punto di vista anticomunista. 

Questo poi è crollato quando ci sono stati poi altri 

giochi che hanno portato alla scomunica di Ksinger dalla 

comunità ebraica, all’episodio di Watergate ed il 

sostegno americano è venuto a mancare. 

DOMANDA – Queste cose che lei dice fanno parte di una sua 

riflessione storica o è un discorso palese nell’ambito 

dei gruppi delle Sam? 

RISPOSTA – Erano voci diciamo così che circolavano più 

riflessioni storiche, più notizie ricevute dopo, 

nell’ambito dei servizi segreti argentini, uruguaiani.  

DOMANDA – Perché servizi segreti argentini? 

RISPOSTA – Beh, ho avuto parecchio a che fare con loro 

successivamente. 

DOMANDA – Lei personalmente dice che avendo avuto a che fare 

con i servizi segreti… 

RISPOSTA – Loro qualcosa sapevano di questo. 

DOMANDA – Le hanno rappresentato una situazione di questo tipo 

conforme a queste voci? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Torniamo un po’ indietro, lei ha detto poco fa ha 

detto che ha appreso che Esposti faceva parte delle Sam, 

dopo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dopo la morte? 

RISPOSTA – Prima era amico di amici.  

DOMANDA – Ora le chiedo, io mi rifaccio sempre ai vari 

infiniti verbali che lei ha rilasciato, lei si ricorda 

Esposti per averlo appreso dopo ovviamente che ruolo 

aveva se aveva un ruolo particolare nelle Sam? 
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RISPOSTA – Non che io sappia, io non conosco il suo ruolo 

particolare, io so che il comunicato fatto da Bovolato 

parlava del capitano Esposti. 

DOMANDA – Il 28 novembre ‘95, disse “nell’ambito delle vecchie 

Sam occupava il grado di capitano e quindi comandava una 

squadra”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Essere capitano vuole dire comandare una squadra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa squadra ricorda da chi era costituita? 

RISPOSTA – Io non conoscevo la squadra di Esposti.  

DOMANDA – Parlo sempre a posteriori? 

RISPOSTA – Gli amici che gravitano più vicino erano Dintino, 

Vivirito, adesso non me ne ricordo altri.  

DOMANDA  - Sempre in questo verbale del 28 novembre ‘95, fece 

anche il nome di Antonio Maino,  

non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Danieletti? 

RISPOSTA – Danieletti è un nome che ricordo per averlo 

sentito, francamente non so neanche se l’ho conosciuto 

di persona, forse sì, ho conosciuto moltissimi gente, ma 

non di tutti mi ricordo.  

DOMANDA – Sì. Lei ha mai appreso di rapporti tra Esposti e 

Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Sicuramente sì.  

DOMANDA – Può spiegare in che termini è uno degli argomenti di 

cui ha parlato? 

RISPOSTA – Qualcuno conosciuto con il nome di capitano 

Delfino. 

DOMANDA – Questo rapporto Esposti – Delfino riferito da chi? 

RISPOSTA – Da Bovolato sicuramente, ma anche da… adesso non mi 

ricordo francamente, so per certo di questo rapporto 

Esposti – Delfino.  

DOMANDA – Ma questo rapporto quindi… non mi ricordo più ha 
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detto da Bovolato, da Bovolato o forse anche da altre 

fonte ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Deriva da Bovolato però… 

RISPOSTA – Diciamo nell’ambiente di Bovolato che mi ha parlato 

di questo capitano Delfino come contatto delle Sam 

doveva anche procurargli divise, tesserini dell’Arma, 

per esempio per liberare Petroni Adriano. 

DOMANDA – Può spiegare questo fatto di Petroni perché io i 

verbali li ho ma la Corte… 

RISPOSTA – È uno dei fatti che mi hanno fatto incavolare di 

più con gli ambienti perché conoscevo personalmente 

Adriano Petroni che era un bravissimo ragazzo. 

DOMANDA – Faceva parte del Sam? 

RISPOSTA – No, che io sapessi, l’ho conosciuto a Lotta di 

Popolo, era un bravo ragazzo, molto convinto delle sue 

idee, ma non era una persona a cui si potesse affidare 

dell’esplosivo, non era dal punto di vista nervoso, non 

aveva la tranquillità, la… 

DOMANDA – La freddezza? 

RISPOSTA – La freddezza necessaria per quel tipo di, e che gli 

fosse stato dato questo incarico…  

DOMANDA – Incarico di fare che, qualche attentato 

dimostrativo? 

RISPOSTA – Sì, un attentato a Torino per cui poi è stato 

arrestato, adesso non mi ricordo. 

DOMANDA – Che attentato era? 

RISPOSTA – Non mi ricordo che attentato fosse forse la Stampa, 

ma forse mi sto confondendo, perché ce ne sono stati due 

a Torino, uno sicuramente alla Stampa ed un altro quello 

fatto da Petroni.  

DOMANDA – È stato arrestato? 

RISPOSTA – Sì, è stato arrestato subito dopo, è stato trovato 

che vagava nelle campagne, ha avuto un incidente 

stradale al ritorno. 
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DOMANDA – Stiamo parlando sempre di quegli anni? 

RISPOSTA – Sì, del ‘74, tra l’altro, in un primo momento era 

in ospedale, io volevo riunire una squadra ed andarlo a 

tirare fuori subito, invece il Bovolato mi ha detto di 

aspettare perché appunto questo capitano Delfino gli 

avrebbe procurato tutti i tesserini etc. e quindi non… 

che ad Adriano non sarebbe successo nulla, invece si è 

fatto tre anni di letto di contenzione in manicomio 

criminale.  

DOMANDA – Quindi diciamo rapporto… 

RISPOSTA – È stato abbandonato, questa è una delle ragioni che 

mi hanno distaccato ed il fatto dell’interruzione della 

strada immotivata…  

DOMANDA – Di questo colpo di Stato? Delle armi? 

RISPOSTA – Dell’incarico… normalmente questi incarichi si 

danno o a una persona e quando c’è una strana buona, con 

prezzi buoni, materiali buoni non si interrompono queste 

strade.  

DOMANDA – Rimaniamo sul discorso Delfino cosa doveva 

procurare? 

RISPOSTA – Tesserini, divise. 

DOMANDA – Per portarlo via, era in carcere dove? 

RISPOSTA – Non so dote fosse in carcere. 

DOMANDA – Petroni dico? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Quindi… 

RISPOSTA – Credo che fosse a Torino, che poi l’abbiano portato 

a Torino. 

DOMANDA – Quindi tesserini e divise? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Cosa vuole dire che qualcuno si doveva travestire da 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Certo. 
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DOMANDA – Sarebbero serviti a questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vediamo il discorso delle armi, questo discorso 

delle armi nei suoi verbali in genere è riferito un po’ 

a lei ed un po’ ad Esposti, parliamo prima di quello per 

conoscenza diretta, quello che ha riguardato lei 

personalmente, come viene fuori questo discorso, chi le 

dice di prendere quest’iniziativa? 

RISPOSTA – Bovolato.  

DOMANDA – Quindi che dice Bovolato? 

RISPOSTA – Dice di esplorare strade per procurare armi.  

DOMANDA – Ma le spiega a cosa queste armi in concreto dovevano 

servire? Lei ha parlato di un certo numero di uomini? 

RISPOSTA – Sì, di circa quarantamila uomini, bisognava 

equipaggiare circa quarantamila uomini. 

DOMANDA – Quarantamila uomini sono tanti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non è un problema abbastanza semplice né trovare 

quarantamila uomini né equipaggiarli, si tratta di un 

numero di armi non indifferente. Lei cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Sono riuscito a mettermi in contatto con alcuni 

commercianti belgi che mi avevano garantito anche 

piccole partite di prova, qualunque tipo di armi, 

leggere o pesanti anche. 

DOMANDA – Cosa intende per armi pesanti?  

RISPOSTA – Anche carri armati, qualunque tipo di armi o 

armamenti, ovviamente poi era una questione di prezzo, 

cambiavano i prezzi. 

DOMANDA – Gli hanno fatto i prezzi? 

RISPOSTA – I prezzi erano molto buoni per il mercato di 

allora, cioè una pistola veniva a costare circa 100… 

sulle 100mila lire, un mitra 200, 250mila, bisognava 

vedere la qualità, il tipo, poco di più per fucili 

d’assalto. 

DOMANDA – Le fecero i prezzi anche per carri armati e cose del 
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genere? 

RISPOSTA – No, no, per quello non se n’era parlato. 

DOMANDA – Quello che lei doveva cercare era armamento leggero? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Un equipaggiamento personale di questi uomini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma questo sempre in una prospettiva golpistica, 

sempre nell’ottica di questo colpo di Stato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Glielo disse a chiare lettere Bovolato? 

RISPOSTA – Guardi, francamente qui è difficile asserire che mi 

è stato detto, mi è altrettanto difficile asserire che 

non mi è stato detto esplicitamente, obiettivamente era 

ancora molto evidente che servissero per un colpo di 

Stato, data la quantità… 

DOMANDA – Quarantamila persone non sono poche? 

RISPOSTA – Sì, non so se mi è stato specificamente detto o 

meno.  

DOMANDA – Poteva anche essere implicito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo colpo di Stato doveva essere realizzato in 

che anno? 

RISPOSTA – Nel ’74, la sensazione era che fossero pochi mesi.  

DOMANDA – Una cosa di lì a poco? 

RISPOSTA – Io ho iniziato ad interessarmi delle armi nel 

gennaio ’74.  

DOMANDA – Poi è passato qualche mese? 

RISPOSTA – Ad aprile quando dovevano arrivare le prime partite 

di prova mi è stato detto che non c’erano i soldi. 

DOMANDA – Bovolato ha detto che non c’erano i soldi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È finito lì? 

RISPOSTA – Ha chiuso tutto.  

DOMANDA – Questo è stato uno dei motivi del suo 

allontanamento? 
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RISPOSTA – Quando si tratta con certe persone poi alla fine a 

parte la figuraccia, c’è un certo rischio ad 

interrompere certe trattative. 

DOMANDA – Certo, rischio anche per lei? 

RISPOSTA – Sì. Quello è il meno, ma… 

DOMANDA – Questi trafficanti lei come li aveva trovati, li 

conosceva già? 

RISPOSTA – No,  

DOMANDA – Che canali? 

RISPOSTA – Non li conoscevo, mi sono rivolto a varie persone 

che conoscevo fino a quando tirando i fili sono arrivato 

ad avere contatti con questi. 

DOMANDA – Erano in grado di fornire tutto questo materiale a 

loro dire? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Decine di migliaia di… 

RISPOSTA – Sì, erano disposti a piccole partite di prova, su 

qualunque… quindi era una cosa abbastanza seria.  

DOMANDA – Questi trafficanti erano degli intermediari o 

facevano capo a qualche fabbrica? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Nei suoi verbali lei parlato di una figura 

carismatica che sarebbe stata dietro a tutto questo 

iniziative di colpo di Stato da realizzare anche con 

questi strumenti ricorda? 

RISPOSTA – Guardi, io posso pensare che gli angloamericani 

vedessero favorevolmente la figura di Iunio Valerio 

Borghese, nella realtà Bovolato ha parlato malissimo di 

Borghese, anche questa è una delle cose che mi hanno 

insospettito su di lui, perché la figura di Borghese è 

una figura eccezionale, stupenda dal punto di vista… da 

tutti i punti di vista di un uomo e di un militare, 

unico che tutti i paesi del mondo ci invidiano e ci 

hanno invidiato. 

DOMANDA – Lei l’ha conosciuto personalmente? 
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RISPOSTA – Purtroppo no, se avessi potuto stringergli la mano 

non me la sarei più lavata. 

DOMANDA – Borghese per quanto ne sa lei in quegli anni 

dov’era? Cioè, partiamo dall’8 dicembre. 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – In quel periodo lì. 

DOMANDA – Non so dote fosse, so che è andato in Spagna, non so 

dove fosse in quel momento e non mi risulta che fosse 

favorevole al colpo di Stato, anzi da voci ricevute - 

questo può giustificare l’acredine di Bovolato - mi è 

sembrato di capire che fosse contrario, perché Borghese 

era già contrario alla guerra civile all’epoca della 

Repubblica sociale, se lei si ricorda la Decima non 

partecipava mai, a meno di attacchi diretti contro la 

Decima, in operazioni antipartigiane perché l’idea della 

guerra civile ed era un’idea comune a molti militari 

della Repubblica sociale, l’idea della guerra civile non 

rientrava nella testa di queste persone. Io mi ricordo 

che mio padre so che portava la pistola… lui era a 

Concorezzo all’antiaerea, portava una forma di legno 

nella pistola perché diceva che per abbattere gli aerei 

americani la pistola non gli serviva, ad italiani non 

avrebbe mai sparato, quindi la lasciava a casa, cioè era 

un modo di concepire molto… quindi Borghese sapeva 

benissimo che un colpo di Stato, di destra 

impropriamente, in quel momento storico negli anni 

Settanta, avrebbe portato ad una guerra civile, 

altrettanto se non più sanguinosa di quella tra il ‘43 e 

il ‘45, questo Borghese sicuramente non lo voleva. Che 

volesse chiaramente un cambio di rotta, che non volesse 

i comunisti al potere questo è ovvio, sicuramente non 

voleva una guerra civile, non voleva spargimento di 

sangue italiano. Questo per quanto a mia conoscenza.  

DOMANDA – Rimanendo sempre sul discorso di queste armi, queste 

armi erano destinate per circa quarantamila uomini, lei 
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ha idea di dove e come Bovolato avesse intenzione di 

reclutare questi quarantamila uomini? 

RISPOSTA – Francamente non lo so, a dire il vero con il senno 

di poi poteva essere semplicemente una sparata. 

DOMANDA – È possibile che il numero fosse… 

RISPOSTA – A quell’epoca sono stati chiesti finanziamenti 

industriali nel varesotto, so che hanno finanziato circa 

4 miliardi, altri 5 miliardi li ha procurati Esposti dal 

Banco di Santo Spirito, ci sono tutta una serie poi di 

microfinanziamenti ed agevolazioni anche in materiali, 

armi che venivano regalate da vecchi militari della 

Repubblica sociale, non avrebbero più potuto usarle, 

c’era stata da poco tra l’altro la legge che inaspriva 

molto… nel ‘73 c’era stata la legge che inaspriva molto 

le pene sul possesso delle armi e c’era stata una 

moratoria, molti non si sono fidati né a consegnarle né 

a farle provare, in quel periodo francamente le armi 

venivano regalate, ce ne hanno regalate veramente tante, 

quindi c’è tutta una serie di finanziamenti che poi non 

si sa dove siano finiti.  

DOMANDA – Le Sam avevano armi, disponevano di armi? 

RISPOSTA – Sì, un piccolo arsenale l’avevano sicuramente ed 

avevano esplosivi.  

DOMANDA – Sa le armi dove se le procuravano? 

RISPOSTA – In molti casi so che venivano da Terni, armi che 

avrebbero dovuto essere rottamate che venivano 

dichiarate rottamate. 

DOMANDA – A Terni cosa c’è? 

RISPOSTA – Le acciaierie, venivano dirottate all’entrata delle 

acciaierie  

DOMANDA – Dirottate da chi? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Prima di essere mandate all’acciaieria per essere 

fuse mandate da chi? 

RISPOSTA – Dall’Esercito, c’erano moltissime beretta 9 corto. 
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DOMANDA – Lei sta parlando di arsenale militare di Terni? 

RISPOSTA – Delle acciaierie di Terni, poi non so da che parte, 

so per esempio granate Srcam e altre venivano dalle 

Scuole Allievi Sottoufficiali di Spoleto mi sembra, così 

è stato accennato, c’erano diversi punti di 

rifornimento. 

DOMANDA – Sempre per il discorso di queste quarantamila armi, 

di questi quarantamila uomini da armare, lei un analogo 

discorso l’ha fatto con riferimento ad Esposti seppure 

appreso dopo? 

RISPOSTA – Sì, se lei pensa ai tempi, a me viene detto di 

fermarmi a marzo-aprile. 

DOMANDA – ‘74? 

RISPOSTA – Sì, 74, poco tempo dopo Esposti muore, poi io ho 

cercato di ricostruire le cose raccogliendo informazioni 

di qua e di là. 

DOMANDA – Cosa ha saputo? 

RISPOSTA – Praticamente la cosa più probabile è che Esposti 

fosse stato mandato a Roma per comprare queste armi da 

un commerciante specifico, poi… 

DOMANDA – Facendo un piccolo inciso, lei ha mai sentito un 

certo Mondini Fulco, l’ha mai sentito nominare, Mondini 

Fulco? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel campo delle armi ovviamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente. Chi doveva procurare le armi era 

a Roma? 

RISPOSTA – Sì, era a Roma.  

DOMANDA – Era un’armeria o un commerciante? 

RISPOSTA – Non so, sto parlando di ricostruzioni fatte da me 

dopo raccogliendo notizie a destra ed a sinistra, alla 

fine sono riuscito ad estrarne un certo succo che può 

essere giusto o sbagliato questo ovviamente non lo so, 

mi sembra di avere capito che lui fosse stato mandato a 
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Roma per cercare delle armi da un certo commerciante 

specifico, poi lui ha trovato dei commercianti iugoslavi 

che offrivano prezzi migliori e forse materiali migliori 

e si è spostato verso la costa adriatica, a questo punto 

qualcuno ha telefonato evidentemente a Milano e da 

Milano è arrivata una segnalazione sulla posizione di 

Giancarlo Esposti ai Carabinieri di Rieti, ma anche a 

qualcun altro a Roma, perché parliamo chiaro, Giancarlo 

Esposti non è stato ucciso in un conflitto a fuoco, è 

stato ucciso con un colpo a brucia pelo dietro 

l’orecchio, calibro 22, è stato messo a tacere per 

sempre.  

DOMANDA – Ecco, non ho capito bene, quindi poi verificheremo… 

RISPOSTA – C’era la Compagnia di Rieti che è intervenuta sul 

posto e c’è stato un conflitto a fuoco, c’era un 

maresciallo arrivato da Roma che si è avvicinato a 

Giancarlo mentre ormai caduto e gli ha sparato a brucia 

pelo dietro l’orecchio. 

DOMANDA – Questa ricostruzione della morte di Esposti in 

termini che potrebbero essere anche di un omicidio, lei 

la può fare sulla base di quali elementi? Sono voci 

oppure c’è qualcosa di specifico? 

RISPOSTA – No, no, conosco i genitori di Giancarlo Esposti, i 

genitori, la sorella hanno visto la salma, sono gli 

unici, a Giancarlo Esposti è stato proibito anche il 

funerale, è stato tumulato alle due di notte alla 

presenza solo dei familiari stretti, cose mai viste 

neanche nella Russia sovietica, comunque la madre mi ha 

detto chiaramente che lui aveva un forellino molto 

piccolo dietro l’orecchio sinistro, forse, non so 

adesso, perché ha detto sinistro, forse sinistro, di 

questo non sono sicuro, comunque dietro l’orecchio, 

grossomodo sul mastoide. 

DOMANDA – Non ho capito bene, a lei basta per potere dire che 

le cose andarono così? 
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RISPOSTA – Ci sono anche informazioni dall’Arma dei 

Carabinieri perché i Carabinieri di Rieti sono stati 

testimoni di questo fatto, tra l’altro le ultime 

ricostruzioni sono che mentre Giancarlo si stava 

avvicinando al Land Rover, un colpo sia partito da 

dietro lo schieramento dei Carabinieri, alle spalle di 

Giancarlo Esposti, abbia sfiorato la testa di Esposti e 

sia piantato nella gomma di scorta del Land Rover, a 

questo punto Esposti si è voltato sparando ed è stato 

falciato, poi il maresciallo si è avvicinato e l’ha 

finito, queste sono ricostruzioni che vengono dall’Arma 

dei Carabinieri.  

DOMANDA – Ma in che senso ricostruzioni dell’Arma dei 

Carabinieri, noi abbiamo i verbali e va bene… c’è una 

certa ricostruzione e non le sto a dire quale, non ho 

capito quello che lei sa deriva da informazioni che 

provengono dall’Arma dei Carabinieri o sono notizie che 

lei desume da conoscenze processuali? 

RISPOSTA – No, questo per esempio del colpo partito da dietro 

lo schieramento dei Carabinieri della Compagnia di Rieti 

mi è stato detto da un Ufficiale dei Carabinieri. 

DOMANDA – Chi, può dire chi l’ha detto? 

RISPOSTA – Maggiore Giraudo.  

DOMANDA – Quello è uno dei nostri Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria. A prescindere da quello che può averle 

illustrato quando è stato interrogato… 

RISPOSTA – Perché abbiamo parlato e…  

DOMANDA – Io le chiedo, al di là… nell’epoca che fu, negli 

anni Settanta, ha ricevuto altre indicazioni che abbiano 

un nome e cognome circa la ricostruzione in questi 

termini dell’episodio? Al di là di argomentazioni di 

natura logica che può fare chiunque. 

RISPOSTA – Sì, un nome e cognome come notizie precise no, non 

credo di poterlo dire, sono tanti elementi che ho messo 

insieme, voci, notizie date dalla madre di Giancarlo e 
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testimonianze poi di Intino, Vivirito, gli altri che 

erano con lui in quel momento, dirette o indirette.  

DOMANDA – Nell’ambito di questo discorso di quello che ha 

fatto Esposti in questa ricerca di armi e delle ragioni 

per le quali sarebbe stato eliminato, lei ha fatto 

riferimento all’epoca a una certa persona, ad un 

militare, le chiedo se ricorda? 

RISPOSTA – Capitano Delfino.  

DOMANDA – No, il capitano Delfino lei ha detto poco fa che… 

per il momento il capitano Delfino lei ha detto solo che 

era la persona che aveva relazioni con Esposti che 

doveva procurare tesserini per procurare l’evasione di 

Petroni, per ora lei ha detto questo, ora le sto 

chiedendo… 

RISPOSTA – Le ragioni di Petroni… mi è stato detto dei 

tesserini e delle divise quando io ho proposto di andare 

a liberare Adriano Petroni, ma i tesserini e le divise 

non è che dovessero per Adriano Petroni specificamente, 

dovevano servire in generale, erano già programmati 

indipendentemente da Adriano Petroni. 

DOMANDA – Sempre Delfino doveva procurare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo sempre come appreso da Bovolato lei dice? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo coinvolgimento di Delfino come appreso da 

Bovolato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lasciamo stare un momento… 

RISPOSTA – Palinuro  

DOMANDA – Poi parleremo anche di Palinuro, non mettiamo troppa 

carne al fuoco, una cosa alla volta. Stiamo ancora 

parlando di Esposti che dopo il suo intervento a sua 

volta sembrerebbe essere stato coinvolto nella stessa 

ricerca di armi? 

RISPOSTA – Si.  



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

25 

DOMANDA – E c’è questo discorso che ha fatto di una sua 

presunta eliminazione in qualche modo collegata anche 

con questa sua scelta inopinata di una maggiore economia 

nell’acquisto di armi. 

RISPOSTA – Forse.  

DOMANDA – Queste cose le ha apprese anche da qualcuno in 

particolare? Non di come è andata esattamente la 

dinamica di Pian del Rascino, dico il discorso di 

Esposti che va a prendere le armi, Esposti che sceglie 

un certo tipo di rifornimento gliel’ha fatto anche 

qualcuno? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Alludo a una cosa che c’è nel verbale.  

DOMANDA – Sì un ufficiale dei Carabinieri. 

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Italo Marchisio. 

DOMANDA – Spieghi? 

RISPOSTA – Era del nucleo TPA, Tutela Patrimonio Artistico. 

DOMANDA – Cosa le disse questo signore? Questo ufficiale cosa 

disse? 

RISPOSTA – Mi spiegò che appunto per quanto le risultava 

Giancarlo era andato a Roma per cercare armi e poi si 

era spostato perché doveva… perché ne aveva trovate di 

più economiche e che la segnalazione era sicuramente 

partita da Milano. 

DOMANDA – La segnalazione? 

RISPOSTA – Può darsi che fosse… attenzione bisogna vedere 

quanto questo ufficiale voleva forse anche un po’ 

staccarmi da certi ambienti, mettermi una pulce 

nell’orecchio poteva servire, ritengo che abbia detto le 

cose come stanno. 

DOMANDA – Al di là della verità o meno di quello che le ha 

detto che certamente lei non può verificare, quindi un 

Ufficiale del Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Un Ufficiale dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Italo Marchisio? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Una persona che all’epoca quanti anni aveva? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto quando era tenente, poi è morto 

qualche anno fa. 

DOMANDA – È morto? 

RISPOSTA – Sì, era generale  

DOMANDA – Era generale quando è morto? 

RISPOSTA – Sì, quando sono partito definitivamente nell’85 era 

comandante della sicurezza di Ciampino? 

DOMANDA – Queste cose quando gliele ha detto in che anno? 

RISPOSTA – Negli ’74, ’75. 

DOMANDA – Nell’immediatezza del fatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come mai aveva rapporti con questo ufficiale? 

RISPOSTA – A volte collaboravo con il Nucleo Tutela Patrimonio 

Artistico per finalità proprie del gruppo, mio fratello 

era un esperto d’arte. 

DOMANDA – Che ne sapeva lui di questo fatto non lo sa? 

RISPOSTA – Nell’Arma dei Carabinieri questo fatto non è stato 

accolto con grande favore, cioè un’eliminazione di 

questo genere.  

DOMANDA – Mi spieghi una cosa, non ho capito molto bene scusi, 

perché a volte possono sfuggire le cose, Esposti 

scegliendo una strada diversa da quella indicata, cioè 

rivolgendosi a commercianti di armi iugoslavi, anziché 

quel commerciante di armi di Roma che gli era stato 

indicato, che genere di scorrettezza commetteva, perché 

avrebbe dovuto provocare una reazione da parte dei 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Sul motivo dell’esecuzione di Esposti ci sono due 

ipotesi: una che cambiando fonte di rifornimento delle 

armi abbia privato qualcuno di notevoli guadagni; 
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l’altra che non si riferisce impropriamente al traffico 

di armi mi è stata ventilata l’ipotesi che lui si fosse 

rifiutato di mettere la bomba a Piazza Della Loggia.  

DOMANDA – Questo che dice per la prima volta chi gliel’ha 

detto? 

RISPOSTA – Questo mi era stato ventilato… 

DOMANDA – Vorrei fare una premessa, non vorrei che ci fossero 

confusioni, lei poco fa ha riferito una di queste 

informazioni come appresa dall’allora capitano Giraudo 

quando avete… si ricorda un momento fa? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Lei deve assolutamente per ognuna di queste 

affermazioni riferire chi gliel’ha detto e ovviamente 

riferirsi a cose che lei ha appreso o di persona o da 

soggetti diversi da quelli che conducevano le indagini, 

ha capito cosa voglio dire? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Non so se mi sono… se nell’ambito di chiacchierate o 

cose del genere lei ha appreso delle informazioni, delle 

ipotesi quelle lei le deve dimenticare, lei deve fare 

riferimento esclusivamente a quanto ha appreso o 

conosciuto di persona o… 

RISPOSTA – In questo caso non posso… sono ipotesi.  

DOMANDA – È una premessa di carattere generale, stavamo 

dicendo che accanto all’ipotesi armi, all’ipotesi scelta 

delle armi come fattore scatenante, lei stava dicendo di 

un’altra ipotesi?  

PRESIDENTE – Lei riferisca chi gliel’ha detto, poi se glielo 

ha detto tizio, caio, sempronio o dice l’ho saputo 

chiacchierando… 

RISPOSTA – Chiacchierando. 

PRESIDENTE - Poi ci dice chiacchierando con chi. 

RISPOSTA – Sono passati 35 anni.  

PRESIDENTE – Se l’ha saputo da Giraudo, però l’importante è 

che lei ci dica la seconda ipotesi, cioè che Esposti 
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fosse stato ucciso in quanto si era rifiutato di mettere 

la bomba a Piazza Loggia, da chi l’ha appreso, chi 

gliel’ha detto, con chi ha fatto questa chiacchierata? 

RISPOSTA – Francamente da dove mi viene questa informazione, 

questa ipotesi non lo posso dire perché non lo so.  

PRESIDENTE - Esclude che sia stata detta dalle persone che la 

stavano interrogando o dal Capitano Giraudo? 

RISPOSTA – Sì, tenderei ad escluderlo. 

PRESIDENTE - Escluso questo, quale può essere la fonte e 

soprattutto la fonte anche dell’altra ipotesi 

ricostruttiva? 

RISPOSTA – Ambienti dell’estrema destra milanesi.  

PRESIDENTE – Abbiamo gli ambienti così diffusi in quegli anni 

e così variegati che ci dicono poco e nulla, non dico 

quarantamila persone, ci interesserebbe sapere 

innanzitutto quali ambienti e possibilmente quali 

persone o l’entourage di? 

RISPOSTA – Deve capire che sono passati 34 anni.  

PRESIDENTE - È una fatica che stiamo facendo da qualche mese 

di cercare di capire, dato che sono due circostanze, 

soprattutto la seconda ipotesi è un’ipotesi che 

interessa il processo perché Esposti è stato ucciso due 

giorni dopo il giorno della strage di Piazza loggia, al 

mattino del 30, questa seconda ipotesi ha interesse per 

il nostro processo, se può sforzarsi nonostante il tempo 

trascorso di dire in quale ambiente della Destra sia 

avanzata questa che era ipotesi, lei non è andato poi a 

verificare, lei ha detto quali erano gli elementi 

indiretti, oppure raccontati dalla mamma che potevano 

fare pensare ad un fatto di esecuzione, ci dica questa 

seconda cosa? 

RISPOSTA – Sempre penso nell’ambiente delle Sam, nella realtà 

non potrei definire, Sam, Ordine Nero, non potrei 

definire con precisione quale ambiente… 

PRESIDENTE - Come aveva avuto in questo ambiente queste 
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informazioni? Perché sapeva qualcosa della bomba di 

Piazza Loggia, perché l’ha dedotto da qualche… 

Innanzitutto cerchiamo di capire le dimensioni della 

specificità della notizia nell’informazione, poi vediamo 

da dove viene e chi l’ha fornita? E’ chiaro se la 

notizia è una notizia vaga è vago tutto. 

RISPOSTA – Francamente non lo saprei specificare. 

PRESIDENTE - Lei ha detto due ambienti diversi, uno delle Sam, 

e uno dell’Ordine Nero? 

RISPOSTA – È lo stesso ambiente.  

PRESIDENTE - Chi sono? 

RISPOSTA – Sono due sigle della stessa…  

PRESIDENTE - Persone fisiche e soprattutto in che occasione ha 

appreso queste cose? 

RISPOSTA – Parlando tra noi, esaminando le cose, subito dopo 

la morte di Esposti Giancarlo. 

PRESIDENTE - Parlando tra noi dove? 

RISPOSTA – A Milano.  

PRESIDENTE - A Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - nell’ambiente del Sam e dell’Ordine Nero non 

ricorda chi fosse presente, soprattutto da dove gli 

veniva questa notizia? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - No.  

DOMANDA – La può un pochino sviluppare, cosa vuole dire si era 

rifiutato? Abbiamo persone che parlano di questo fatto 

potrebbero essere persone delle Sam, ipotizziamo che lo 

siano, il discorso come è avvenuto, è un discorso 

interlocutorio? Cioè ci si chiede ma non sarà mica 

accaduto che non abbia voluto mettere la bomba in 

Piazza… come cade, come può cadere questo discorso 

oppure è qualcuno che sosteneva affermativamente queste 

cose? 

RISPOSTA – Dunque, sempre nell’ambito di questa seconda 
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ipotesi, mi risulta sempre per notizie di 

quell’ambiente, che lui pochi giorni prima avesse visto 

questo ufficiale Palinuro in via Della Moscova e che poi 

avesse rotto con questa persona, poi parlando appunto 

dopo la morte di Giancarlo e cercando di capire cos’era 

successo, qualcuno ha avanzato questa ipotesi.  

DOMANDA – Cosa c’entra Palinuro con Piazza Della Loggia? La 

Corte non sa chi sia Palinuro tenga presente anche 

questo, poi dopo dovremo fare un passo indietro, sennò 

il discorso non è chiaro. 

RISPOSTA – Mi risulta che fosse il nome di copertura del 

capitano Delfino. 

DOMANDA – Poi dobbiamo sviluppare anche questo, lei sta 

dicendo delle cose, lei ha detto delle cose molto vicine 

all’epoca, adesso sta dicendo delle cose in più, si 

tratterà di capire come questo… 

PRESIDENTE – Lei ha detto che Palinuro, poi spiegherà come 

l’ha saputo, ergo capitano Delfino aveva avuto un 

colloquio con Esposti quando? 

RISPOSTA – Verso la metà di aprile.  

PRESIDENTE - Metà di aprile. Oggetto di questi incontri? 

RISPOSTA – Programmi delle Sam di azioni e so che poi mi è 

stato detto che Giancarlo aveva rotto con questo… aveva 

litigato con questo ufficiale.  

PRESIDENTE - Lasciamo stare Pian del Rascino e quello che ha 

detto sui Carabinieri etc., cosa c’entra in questo 

Piazza Loggia e la bomba di Piazza Loggia, Palinuro, 

litigio con Palinuro?  

DOMANDA - Quello che dovrebbe spiegare, siccome lei dice… 

RISPOSTA – L’ipotesi… 

DOMANDA – Scusi un momento. Lei dice Esposti rompe - in questa 

ipotesi poi cercheremo di capire se c’è qualcuno che lo 

dice, se lo dice come certezza o come ipotesi ne 

parliamo - Palinuro rompe… Palinuro o Delfino che sia, 

perché ha detto che è un nome di copertura, rompe con 
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Esposti e quindi cosa c’entra Piazza Della Loggia? 

Esposti dice forse è stato ucciso perché si è rifiutato 

di mettere la bomba e Palinuro cosa c’entra con la bomba 

in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Forse aveva qualcosa a che fare, ma questo non 

posso saperlo ovviamente per certo. 

DOMANDA – C’era qualcuno che lo diceva? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma uno dei presenti? 

RISPOSTA – Qualcuno, adesso non so, diceva che era molto 

relazione con quello.  

PRESIDENTE – Il fatto che si fosse rifiutato, perché una cosa 

è Delfino Palinuro, qualche cosa con Piazza Loggia, e 

che Esposti invece si fosse rifiutato di mettere la 

bomba questo da cosa… aveva rotto con Delfino, con 

Palinuro, ma che si fosse rifiutato di mettere la bomba? 

RISPOSTA – Dunque… 

PRESIDENTE - La ragione della rottura era stata questa o 

altra? 

RISPOSTA – Probabilmente così come si era sviluppato il 

discorso, ho la sensazione, ma sto parlando di 

sensazioni mie che ci fosse una relazione diretta tra il 

litigio tra Palinuro ed Esposti e il rifiuto di Esposti 

di compiere l’attentato.  

PRESIDENTE - Questa la è la sua sensazione, i discorsi chi li 

ha fatti fisicamente? 

RISPOSTA – Fisicamente…  

PRESIDENTE – Quanto tempo dopo innanzitutto la strage? 

RISPOSTA – Stiamo parlando del maggio giugno del ‘74.  

PRESIDENTE - Perché la strage è 28, Esposti muore il 30 

maggio, quindi… 

RISPOSTA – Stiamo parlando dell’epoca successiva alla morte 

di… un mese o due mesi dopo.  

DOMANDA – Il discorso è molto immediatamente dopo. 

PRESIDENTE - Lei non sa dire quali erano le persone fisiche 
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delle Sam che facevano, anche per sapere la fondatezza? 

RISPOSTA – Francamente no, ma posso pensare che fosse anche 

Bovolato, Ferrari, Renzo Ferrari. Forse, ma non…  

DOMANDA – Sempre per circoscrivere, ma lei con chi aveva 

abitudine di discutere, di analizzare gli accadimenti, 

non so? Cioè noi non sappiamo le Sam… le Sam potrebbero 

essere costituite da una moltitudine di persone, tant’è 

vero che lei cercava di approvvigionare addirittura 

migliaia di persone, io le chiedo: ma le persone con cui 

lei parlava erano svariate o lei parlava sempre con 

queste persone che più o meno ha nominato? 

RISPOSTA – Erano abbastanza limitate, diciamo, poi c’era un 

ambiente esteso, cioè io ero essenzialmente in relazione 

riguardo le Sam con Marco Rebosio. 

DOMANDA – Le persone con… 

RISPOSTA – Ferrari. 

DOMANDA – Dica che le persone con cui aveva l’abitudine di 

parlare? 

RISPOSTA – Giuliano Bovolato, Marco Rebosio, Renzo Ferrari, il 

fratello Romano lo frequentavo pochissimo, mio cugino 

Alessandro, Enzo Dell’Antonio, c’era un altro ragazzo 

che frequentavo molto che poi ha avuto un problema 

grave, un ictus cerebrale qualcosa del genere.  

DOMANDA – Comunque erano sei – sette persone con cui parlava? 

RISPOSTA – Sì, poi c’erano altre persone, cioè ambienti 

collaterali, Luigi Cozzi. 

DOMANDA – Cozzi di nome? 

RISPOSTA – Luigi, poi frequentavo… non era strettamente… 

conosceva bene Bovolato perché lavorava anche per lui 

per il suo negozio di mobili, poi altre persone perché 

contemporaneamente frequentavo Lotta di Popolo. 

DOMANDA – Lei del conflitto di Pian del Rascino non ha mai 

parlato con gli altri protagonisti, con Dintino, 

Danieletti in qualche modo di diritto? 

RISPOSTA – Guardi, non ho mai avuto occasione di parlare con 
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loro direttamente dopo, quello che riferisco come detto 

da loro è stato riferito da altri che hanno parlato con 

loro.  

DOMANDA – Veniamo un po’ a questo discorso Palinuro, quale è 

la prima volta che sente parlare di Palinuro? 

RISPOSTA – Attorno al ‘73.  

DOMANDA – Chi gliene parla? 

RISPOSTA – Bovolato. 

DOMANDA – Cosa ha detto? Non ricorda a che titolo, le leggo se 

lei non è in grado di dare una risposta, il 17 ottobre 

1995 lei disse “sempre in merito all’ambiente che 

circondava l’area delle vecchie Sam mi è venuto in mente 

che Bovolato mi aveva fatto il nome di un ufficiale dei 

Carabinieri che usava come nome in codice Palinuro, si 

trattata di un ufficiale di Milano o che veniva molto 

spesso a Milano incaricato di fornire le coperture per i 

progetti di mutamento istituzionale”, lo definisce un 

ufficiale golpista fiancheggiatore delle Sam? 

RISPOSTA – Doveva procurare quel materiale. 

DOMANDA – Corrisponde questo concetto a quello che ha ora? 

RISPOSTA – Sì, certamente.  

DOMANDA – Noi abbiamo affrontato un discorso Esposti – 

Delfino, Esposti – Palinuro, Palinuro – nome di 

copertura Delfino, questi argomenti sono già stati 

trattati con lei non sono una novità, però le devo 

rappresentare, perché se non lo faccio io lo faranno i 

Difensori, quindi preferisco farlo io, che alcune delle 

cose che ha detto oggi lei le ha espresse in termini un 

po’ più problematici, un po’ più incerte? 

RISPOSTA – Opinioni personali o deduzioni personali, sono 

stato attento a dividere quelle che erano conoscenze 

oggettive dalle opinioni o deduzioni.  

DOMANDA – Mi piacerebbe molto che siano certezze alcune cose, 

purtroppo le devo rappresentare che queste certezze. 

DIFESA – Avv. Sandrini – La domanda?  
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DOMANDA – Le leggo i punti dove queste perplessità sono 

esternate per vedere se dobbiamo tenere conto delle 

certezze di oggi o delle perplessità di allora. Le leggo 

in sequenza alcuni di questi passi che sono più 

tentennanti, alcuni coincidono altri meno. Per esempio 

abbiamo un verbale che è del 28 novembre 1996, “mi 

risulta che Giancarlo Esposti nel biennio ‘73 – ‘74 si 

incontrasse con un ufficiale dei Carabinieri nella 

caserma di via Moscova, con ciò voglio dire che non so 

se l’ufficiale prestasse servizio in quella caserma o lo 

utilizzasse solo come luogo di incontro, pur non potendo 

identificare chi me lo riferì e tenendo presente che lo 

appresi in ambiente Sam mi fu detto che Esposti alla 

Moscova in almeno di una delle occasioni in cui vi si 

era recato ebbe ad incontrare il capitano Delfino. 

Faccio presente che parlai del capitano Delfino ad un 

ufficiale dei Carabinieri di cui non desidero fare il 

nome, con il quale parlai del Delfino a mo’ di 

confidenze e consiglio in quanto era un suo collega”. 

Questo è un primo passo che abbiamo che non è lontano da 

quello che ha detto? 

RISPOSTA – È vero. 

DOMANDA – Corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo ufficiale dei Carabinieri con cui parlò di 

Delfino chi sarebbe? 

RISPOSTA – Italo Marchisio. 

DOMANDA – Poi il discorso si sposta su Palinuro, “è vero che 

ho sentito dire in ambiente Sam…” perché bisogna capire 

quello che lei ha appreso da Bovolato e quindi ha un 

nome e un cognome preciso e quello che invece così… 

RISPOSTA – Bovolato non è che fosse molto prodigo di 

informazioni. 

DOMANDA – Comunque saprà lei cosa le ha detto, 04 giugno 98, 

“è vero che ho sentito dire - quindi questo sembrerebbe 
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più vago -  in ambiente Sam nonché da persone che erano 

con lui in rapporti di amicizia di suoi rapporti con 

ufficiali dei Carabinieri, in particolare ho sentito di 

suoi rapporti proprio con Palinuro, qualcuno mi ha 

senz’altro parlato anche di sue ripetute visite presso 

la caserma di via Moscova a Milano, ma non sono in grado 

di precisare da chi provengono queste informazioni”. Lì 

parla di Delfino e qui parla di Palinuro, non siamo 

ancora all’identità. Poi c’è un altro verbale in cui in 

qualche modo emerge il nome di un altro ufficiale che 

gli avrebbe fatto in materia delle confidenze, ricorda 

se c’è qualcun altro sempre dei Carabinieri che abbia 

parlato con lei di questi argomenti? 

RISPOSTA – Francamente no.  

DOMANDA – Lei disse, 04 giugno ‘98, “ricordo di essermi 

rivolto al tenente Puppo anche per avere informazioni 

sull’ufficiale dei Carabinieri Delfino, persona che 

nell’ambiente avevo sentito descrivere come 

fiancheggiatore delle stesse Sam”, qui c’è una cosa poi 

un po’ strana, io le chiedo se è in grado ora di fornire 

qualche chiarimento in più. Dice “ricordo che o dovevo 

fare un qualche cosa che comportava necessariamente una 

qualche relazione con il suddetto Delfino e che dovevo 

sapere se si trattava di una persona della quale mi 

potevo fidare, per quanto mi sia sforzato a lungo di 

ricordare a distanza di tempo per quale motivo io 

dovessi avere a che fare con Delfino non sono riuscito a 

ricordarmi”. 

RISPOSTA – Francamente non posso che dare la stessa risposta. 

DOMANDA – Lei dice io mi sono rivolto a Puppo, al tenente 

Puppo… 

RISPOSTA – Sì, può darsi che fosse Marchisio o Puppo 

frequentavo entrambi molto spesso per… 

DOMANDA – Questo Puppo… 

RISPOSTA – Sempre del TPA. 
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DOMANDA – Anche lui nello stesso reparto? 

RISPOSTA – Si, o almeno collaborava con il TPA. 

DOMANDA – Aveva rapporti buoni? 

RISPOSTA – Nell’ambito della tutela patrimonio artistico. 

DOMANDA – Qui si dice “io mi rivolgo a Puppo o Marchisio…” poi 

vedremo… 

RISPOSTA – Francamente… 

DOMANDA – “…per sapere qualcosa di più su Delfino, perché io 

dovevo fare qualcosa che aveva a che fare con Delfino”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non è in grado oggi di spiegare? 

RISPOSTA – Assolutamente no, ricordo questo fatto, ricordo che 

avevo bisogno di informazioni su questa persona per 

qualcosa ma non ricordo assolutamente cosa, ho chiesto 

le informazioni che sono state pessime tra l’altro. 

DOMANDA – Io le chiedo: volendo circoscrivere il tipo di cose 

che lei poteva fare con Delfino, erano cose erano 

attinenti comunque all’attività di fiancheggiatore delle 

Sam, di uomo della Destra? 

RISPOSTA – Sì, certamente.  

DOMANDA – Questo le chiedo. Perché lei poteva chiedere 

informazioni su Delfino anche per ragioni… 

RISPOSTA – No, erano certamente riguardanti questioni delle 

Sam. 

DOMANDA – Lei doveva fare con Delfino qualcosa che aveva che 

fare con le Sam? 

RISPOSTA – Si, ma non riesco assolutamente a… 

DOMANDA – Tuttora non è in grado? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Di dare questa risposta? 

RISPOSTA – No, non mi sono ricordato negli anni ‘90 quindi!  

DOMANDA – Oggi si è ricordato di questa faccenda dell’ipotesi 

di Esposti allora non se n’è ricordato però? 

RISPOSTA – Non c’è stato…  

DOMANDA – Forse non è stato chiesto, però non era venuto 
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fuori. Andando avanti, sempre Palinuro, sempre in merito 

all’ambiente che circondava l’area delle vecchie Sam, mi 

è venuto in mente Bovolato… l’abbiamo già letto. Poi 

sempre su Palinuro lei disse, lei parla sempre di cose 

apprese da Bovolato “questi mi confidò - verbale 04 

giugno 98, pagina 4, - che un ufficiale dei Carabinieri 

stava iniziando un certo rapporto di collaborazione con 

le Sam che avrebbe dovuto comportare da parte sua tutta 

una serie di interventi come fornire divise e tesserini 

che avrebbero potuto in ipotesi essere utilizzati per 

fini di evasione. Da quanto mi lasciò intendere si 

trattava di una fase iniziale di collaborazione, in un 

secondo tempo, dal contenuto di una telefonata fatta in 

mia presenza dal Bovolato e da altri discorsi fatti sia 

da Bovolato che da Ferrari Renzo e da altri ho appreso 

che questo ufficiale era chiamato Palinuro. Non ho mai 

avuto dubbi che questo ufficiale fosse di stanza a 

Milano o comunque che facesse capo a Milano in quanto se 

ne parlava sempre come di una persona della quale si 

poteva disporre nel giro di poco” questo corrisponde? 

RISPOSTA – Si, l’unica cosa che adesso non mi ricordo proprio 

è quello della telefonata. 

DOMANDA – Di aver assistito ad una telefonata? 

RISPOSTA – Sì… evidentemente in quel momento quando ho fatto 

questa deposizione mi ricordavo di questa telefonata 

adesso no.  

DOMANDA – Adesso ci avviciniamo al discorso identità presunta, 

identità Palinuro Delfino, queste cose le leggo per 

vedere che c’era qualche titubanza che oggi non ho più 

ritrovato; 28 novembre ‘95, “ritengo di poter affermare 

di aver udito nell’ambiente delle vecchia Sam il nome 

del capitato Delfino associato a quello di Palinuro, 

confermo che si trattava di un ufficiale dei Carabinieri 

gravitante su Milano o avente interessi su Milano tali 

da farlo recare nel capo luogo lombardo con frequenza”. 
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Ci avviciniamo sempre di più al discorso, questo è il 

passo dove le due persone sono più vicine, però c’è 

ancora qualche perplessità. Sempre 04 giugno ’98 “devo 

dire che io ho la convinzione che Delfino e Palinuro 

nomi che ho sentito speso fare in ambiente Sam, siano la 

stessa persona. Ricordo di avere sentito il Bovolato 

mentre parlava con altri in mia presenza, anche al 

telefono, fare più volte sia il nome di Delfino che 

quello di Palinuro, circostanza che mi ha portato alla 

convinzione dell’identità tra questi due soggetti. Per 

dire la verità questa convinzione che Palinuro e Delfino 

siano non solo persone collegate con Bovolato e con le 

Sam, ma addirittura la stessa persona, mi deriva 

sicuramente da qualche altra circostanza che al momento, 

dieci anni fa, per quanto mi sia sforzato a lungo non 

sono riuscito ancora a ricordarmi; sicuramente all’epoca 

ero venuto a conoscenza di qualcosa che ora mi sfugge 

che mi portava alla certezza di quest’identità”. Questo 

è ultimo passo in cui si parla di questo argomento. Le 

chiedo: oggi ha detto Palinuro l’ufficiale golpista è il 

nome di copertura di Delfino l’ha detto senza 

incertezza. Allora in realtà disse “io sono certo che 

siano la stessa persona, però non sono in grado di dire 

perché”, c’è un qualcosa che… 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Oggi cosa dice? 

RISPOSTA – La stessa cosa.  

DOMANDA – La stessa cosa? 

RISPOSTA – Sì, perché non posso dire nulla di diverso, questi 

fatti che però effettivamente perché avrei dovuto 

chiedere informazioni ad ufficiali dei Carabinieri su 

Delfino se non avessi… cioè… 

DOMANDA – Lei poteva avere una ragione di rapporto di natura 

puramente istituzionale? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 
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DOMANDA – Sicuramente lei oggi conferma che ha chiesto a uno 

dei due ufficiali che ha nominato? 

RISPOSTA – Sì, o Puppo o Marchisio. 

DOMANDA – Notizie su Delfino che doveva avere un rapporto con 

lui inerenti alle Sam? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo lo conferma? 

RISPOSTA – Sì, questo lo confermo, ma non ricordo che cosa o 

come o perché. 

PRESIDENTE – Comunque lei detto che aveva avuto questa 

certezza, però non si ricorda qual era l’elemento che le 

aveva fornito questa convinzione? 

RISPOSTA – Sì, è una convinzione personale. 

PRESIDENTE - In base a qualcosa che l’aveva convinto con una 

certa sicurezza che fosse la stessa persona? 

RISPOSTA – In base ad elementi che sicuramente ho avuto, ma 

che ora… 

PRESIDENTE - Quando ha reso l’interrogatorio secondo lei aveva 

questa convinzione di identità, poi non ha saputo 

spiegare qual era l’elemento da cui aveva tratto questa 

consapevolezza? 

RISPOSTA – Esatto. 

PRESIDENTE - Grossomodo corrisponde a quello che ha 

confermando adesso? 

RISPOSTA – La controprova è il fatto che io abbia dovuto 

chiedere informazioni su questa persona, non aveva senso 

farlo se non fosse stata la stessa persona.  

DOMANDA – Rimaniamo più o meno negli stessi argomenti, lei ha 

più volte riferito nei suoi verbali di una certa 

riunione di carattere golpistico? 

RISPOSTA – A Verona.  

DOMANDA – Ne può parlare anche oggi? Innanzitutto è un fatto 

che lei ha appreso, stiamo parlando di una riunione… 

RISPOSTA – Sì, ho appreso- 

DOMANDA – Alla quale lei non ha partecipato? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha appreso? 

RISPOSTA – So che secondo… 

DOMANDA – Appreso da chi? 

RISPOSTA – Da Bovolato.  

DOMANDA – Da Bovolato. 

RISPOSTA – So da lui che c’era lui, Carlo Fumagalli, Amos 

Spiazzi, probabilmente c’era Carlo Maria Maggi, non mi 

ha fatto il nome Bovolato però. 

DOMANDA – Gliel’ha fatto qualcun altro? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Credo Carlo Di Giglio dopo, abbiamo parlato con Di 

Giglio di questa riunione. 

DOMANDA – Stiamo parlando innanzitutto di una riunione che si 

svolge dove? 

RISPOSTA – A Verona.  

DOMANDA – Quando si svolge questa riunione? 

RISPOSTA – Nel ‘73.  

DOMANDA – Poi ragioneremo anche… 

RISPOSTA – ‘73 – ’74. 

DOMANDA – Faremo ragionamenti in base a quello che ha detto 

sulla collocazione nel tempo, comunque una riunione di 

cui ha appreso notizia da Bovolato e da? 

RISPOSTA – Carlo Di Giglio, con cui ne ho parlato durante la 

latitanza a Villa d’Adda. 

DOMANDA – Bovolato l’aveva appreso in che tempi? 

RISPOSTA – Contemporaneamente. Addirittura prima della 

riunione. 

DOMANDA – Da Di Giglio l’ha appreso? 

RISPOSTA – Dopo, durante la latitanza. 

DOMANDA – In anni più o meno? 

RISPOSTA – Nell’84 circa.  

DOMANDA – Quindi molto lontani i due? 

RISPOSTA – Sì, dieci anni circa.  
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DOMANDA – Lei ha detto - come peraltro disse allora - che 

hanno partecipato Bovolato, Spiazzi e Fumagalli? 

RISPOSTA – Sì, ed altri. 

DOMANDA – Poi ha parlato di Maggi ma come appreso non da 

Bovolato? 

RISPOSTA – Da Di Giglio. 

DOMANDA – Ricorda qualche altro soggetto indicato dall’uno o 

dall’altro come presente? 

RISPOSTA – So che c’erano altre persone, cioè sicuramente mi è 

stato detto di qualcun altro, francamente non… adesso 

non ricordo.  

DOMANDA – Lei il 3 luglio 1995 disse stiamo parlando Di 

Giglio, “Di Giglio mi parlò di una riunione a Verona con 

i quadri dirigenziali delle Sam e dei Mar, per le Sam 

erano presenti Bovolato Giuliano, era presente 

Fumagalli, Spiazzi e il generale Frasca dei 

Carabinieri”. Se lo ricorda questo generale Frasca? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo come… questo era il coordinatore 

nella CIA nello scudo Europa.  

DOMANDA – Questo glielo disse Di Giglio non è che lo sapeva 

per conto suo? 

RISPOSTA – Questo specificamente me l’ha detto Di Giglio, io 

avevo avuto qualche… quando me l’ha detto non mi suonava 

una cosa del tutto nuova, non mi suonava una cosa nuova. 

DOMANDA – Può ripetere le aveva detto che era cosa? 

RISPOSTA – Che era praticamente il coordinatore della CIA per 

l’Europa, per l’area mediterranea.  

DOMANDA – Qui disse “… il generale era un alto esponente della 

CIA nel Mediterraneo”. I fratelli Ferrari c’erano? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – Questa riunione che finalità aveva? 

RISPOSTA – Di coordinare le azioni per questo colpo di Stato 

che doveva essere messo in atto. 

DOMANDA – Colpo di Stato? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Facendo una piccola parentesi, nell’ambito di queste 

iniziative del colpo di Stato, lei ha parlato di uomini 

che si dovevano equipaggiare, quindi si può intuire che 

cosa potessero fare, ha parlato anche di attentati 

dimostrativi, ha mai sentito parlare, solo parlare, di 

ipotesi di attentati di maggiore spessore? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No. Allora la presenza di Fumagalli, quindi 

un’espressione di questo tentativo di avvicinarsi a 

questi vari gruppi? 

RISPOSTA – Sì, di usare tutte le forze disponibili. 

DOMANDA – Per collocare un po’ meglio nel tempo questa 

riunione, le leggo un passo di un suo interrogatorio del 

3 luglio 1995 che ci porta a spostare leggermente in 

avanti, questo perché? Perché lei dice “la riunione 

avvenne nei primi mesi nel ‘73, cioè prima della morte 

di Giancarlo Esposti avvenuta il 30 aprile ‘73”? 

RISPOSTA – ’74.  

DOMANDA – Siccome lui è morto il 30 maggio ‘74, le chiedo se 

il discorso dello spostamento… 

RISPOSTA – Chiaramente si sposta di un anno. 

DOMANDA – Tra la riunione e la morte di Esposti quanto è 

passato? 

RISPOSTA – Sono passati un mese e mezzo, due mesi.  

DOMANDA – Da intendersi nella primavera… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Grossomodo? 

RISPOSTA – Sul finale dell’inverno del ‘74, evidentemente 

quando ho fatto quella deposizione ho spostato… 

DOMANDA – Ha spostato i tempi di un anno? 

RISPOSTA – Sì, infatti parlo specificamente della morte di 

Giancarlo. 

DOMANDA – Questo discorso di Esposti e delle armi che doveva 

procurare, ha un qualche collegamento con questa 

riunione? 
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RISPOSTA – Beh…  

DOMANDA – Se non ricorda… 

RISPOSTA – Della riunione mi ha parlato Bovolato nell’ambito 

delle operazioni per cui erano necessarie le armi. 

DOMANDA – Il 3 luglio ‘95 lei disse “uno degli scopi della 

riunione era la ricerca di armi per quarantamila uomini, 

Giancarlo Esposti era stato incaricato di reperire armi 

e la sua morte avvenne proprio mentre stava seguendo 

tale incarico secondo quando mi è stato riferito da 

altre fonti”. Quindi nel discorso che fece nel ‘95 uno 

degli argomenti della riunione sarebbe stato il discorso 

però in chiave Esposti non in… 

RISPOSTA – Francamente non lo so, non mi sembra che 

l’argomento della riunione fosse tanto proprio il 

reperimento di armi, quanto il coordinamento degli 

sforzi e delle forze a disposizione. 

DOMANDA – Lei dice c’era il discorso delle armi, ma non lo 

lego necessariamente a questa riunione? 

RISPOSTA – Credo che ciascuno dovesse trovare le armi per 

conto suo, oppure anche per gli altri gruppi ma…  

DOMANDA – C’è un altro discorso… 

RISPOSTA – Sicuramente, ma io non ero presente, penso che si 

sarà parlato anche del problema delle armi, perché senza 

non si fanno i colpi di Stato  

DOMANDA – Non ha una notizia certa però? 

RISPOSTA – Sì, ma senza armi non si fanno i colpi di Stato. 

DOMANDA – Il problema in questo momento è un altro, c’è questa 

frase che non so poi se è stata verbalizzata giusta, 

vorrei lumi da lei, questa frase in cui si parla dicendo 

che lo scopo della riunione era anche i quarantamila 

uomini etc., lei dice… la frase termina dicendo 

“…secondo quanto mi è stato riferito da altre fonti”, 

poi specifica e fa il nome di una fonte specifica 

diversa da quelle due del Nucleo Patrimonio dei quali 

abbiamo ragionato finora, fa il nome di un altro 
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militare come fonte di queste notizie inerenti Esposti, 

le armi, perché è morto etc. etc. Ricorda se c’è qualche 

altra persona ancora dalla quale non necessariamente 

lei, ma comunque almeno il gruppo avesse avuto 

informazioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei disse “tale fonte è stato il colonnello Rossi 

del SID, poi deceduto”; in un successivo verbale del 28 

novembre ‘95 lei dice “tale colonnello Rossi aveva fatto 

presente che la morte di Esposti aveva un movente 

economico essendo legato ad un cambiamento di fornitori 

di armi…” il discorso che ha fatto prima. 

RISPOSTA – Il colonnello Rossi ha a che fare sicuramente con 

questo, ma credo che…  

DOMANDA – Il collega mi ha fatto vedere un verbale da cui si 

capisce qualcosa di più, qui si dice, in un altro 

verbale,…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – E’ sempre lo stesso. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Sempre 28 novembre 

‘95 “appresi successivamente da Ambiente Arma legato al 

reparto di tutela del patrimonio artistico che tale 

colonnello Rossi, che aveva ivi prestato servizio e poi 

transitato nel SID, aveva fatto presente che la morte di 

Esposti aveva un movente economico etc.” quindi il 

discorso… 

RISPOSTA – Non è stato direttamente il colonnello Rossi a…  

DOMANDA – È Rossi che lo dice a uno dei due suoi ufficiali a 

cui lei faceva capo? 

RISPOSTA – Può darsi. Non sapevo che fosse deceduto. 

DOMANDA – Non so se è deceduto. 

DOMANDA – Lei diceva… 

RISPOSTA – Sì, nel verbale c’è scritto così.  

DOMANDA – Io le chiedo, la una domanda che viene spontanea è 

questa: questo colonnello Rossi lei è in grado di 

esplicitare cosa ne sapesse di questa storia, come mai 
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fosse in condizione di questa faccenda di Esposti? Non è 

in grado? 

RISPOSTA – Non lo so, non ne ho idea.  

DOMANDA – Le Sam a prescindere dal discorso Palinuro, voi 

avete mai avuto come gruppo rapporti con altri militari 

della caserma di Milano, tipo Palumbo o tipo questo 

colonnello Rossi per fini diciamo non istituzionali? 

RISPOSTA – Attenzione, rapporti con il colonnello Rossi non 

erano delle Sam, erano privati, diciamo così.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Personali. Legati alla mia collaborazione con il 

TPA.  

DOMANDA – Anche con Rossi? 

RISPOSTA – Per interposta persona, attraverso il TPA. 

DOMANDA – Le Sam non hanno mai avuto rapporti con il generale 

Palumbo che lei sappia? 

RISPOSTA – Che io sappia no.  

DOMANDA – C’è un altro discorso che non so se faccia 

riferimento sempre allo stesso ufficiale, comunque si 

chiama Rossi anche lui, il 3 luglio 1995, lei dice “ho 

appreso nel nostro ambiente - poi dirà se e conferma e 

se sa da chi - che tale colonnello Rossi, quello 

deceduto, sarebbe intervenuto in mio favore ed in favore 

delle Sam per bloccare un’indagine di un magistrato di 

Torino”. 

RISPOSTA – Si parla di…  

DOMANDA – La storia Petroni? 

RISPOSTA – No, era un qualcosa che riguardava me 

personalmente, era il Giudice che è stato Presidente 

della Camera, mi sfugge il nome… 

PRESIDENTE – Violante? 

RISPOSTA – Sì, Violante, niente, ma non era a favore delle 

Sam, non c’entra niente. 

DOMANDA – È in chiave lecita? 

RISPOSTA – Diciamo in chiave di favore personale, ecco.  
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DOMANDA – Cosa che non c’entra niente? 

RISPOSTA – Non c’entra niente con le Sam. 

DOMANDA – Non c’entra niente con tutto questo discorso. Lei in 

pratica l’ha già detto… 

RISPOSTA – Questi ufficiali dei Carabinieri con cui avevo 

direttamente o indirettamente relazioni, voglio 

specificare che erano ufficiali integerrimi nel senso 

istituzionale del termine, anche altri ufficiali come il 

generale Rosaspina, quando ho provato di uscire dal 

seminato mi ha detto “stai zitto perché ha detto se 

ascolto quello che stai per dire ti devo fare 

arrestare”. 

DOMANDA – Lei aveva un rapporto di collaborazione con questi 

ufficiali? 

RISPOSTA – Per esempio a volte prestavo la casa per tendere 

una trappola, mio fratello era un esperto di arte e 

magari faceva la parte del compratore di opere d’arte 

rubate. 

DOMANDA – Sempre limitate a reati concernenti le opere di 

arte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nulla che uscisse da questo ambito? 

RISPOSTA – No, assolutamente no. Io ho sempre diviso molto 

bene le cose, la politica è una cosa.  

DOMANDA – Tra le persone presenti, questo perché lei non lo ha 

ricordato, secondo un certo verbale ci sarebbe stata una 

persona di cui abbiamo parlato, le leggo il verbale del 

28 novembre ‘96, questo per una sorta di contestazione 

per il completamento dei presenti a Verona. “In 

concomitanza della riunione alla quale parteciparono 

Bovolato, Fumagalli etc. etc., è presente nel capoluogo 

scaligero anche il Palinuro in quanto doveva incontrarsi 

poi separatamente o con altre persone a me non note con 

il Bovolato e forse con qualche altro partecipante alla 

riunione, questa informazione mi proviene da Bovolato. 
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Non era certamente la prima volta che Palinuro andava a 

Verona”, poi ci sarebbe un discorso da completare che 

dirò dopo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei dice che a questa riunione sarebbe stato 

presente anche il Palinuro e quindi secondo la chiave di 

letture… 

RISPOSTA – Non presente che sarebbe stato presente a Verona 

concomitantemente alla riunione. 

DOMANDA – Sempre per incontrarsi con…? 

RISPOSTA – In privato con Bovolato. 

DOMANDA – Palinuro… Delfino? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra che di questo poi ne abbiamo parlato 

con Carlo Di Giglio, successivamente, mi sembra, ho 

l’impressione che parlando di questa riunione, abbiamo 

parlato anche della presenza di questo ufficiale dei 

Carabinieri a Verona.  

DOMANDA – Non si ricorda cosa diceva Di Giglio? 

RISPOSTA – No, ho detto mi sembra che se ne sia accennato. 

DOMANDA – La domanda è questa: le risulta che Palinuro, 

Delfino avesse qualche particolare contatto con qualcuno 

a Verona in ambiente militare? 

RISPOSTA – Non ne ho idea, mi sta chiedendo un qualcosa che 

non posso assolutamente… 

DOMANDA – Le leggo la seconda parte del periodo di questo 

verbale del 28 novembre ‘96, “preciso anche che Palinuro 

era in contatto con un comando NATO nel capoluogo 

scaligero a questo punto non…”. 

RISPOSTA – Questo può darsi che me l’abbia riferito Carlo Di 

Giglio quando dicevo che mi sembrava che ne avessimo 

parlato. 

DOMANDA – Sempre sulla riunione e sulla presenza di Palinuro 

un’ulteriore precisazione nel verbale 4 giugno ‘98, 

“sempre in un secondo tempo ho appreso da lui – sta 

parlando di Bovolato - che in occasione della riunione 
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si era incontrato anche con Palinuro, a questo punto non 

sono in grado di precisare se Palinuro fosse 

direttamente presente insieme agli altri in quella 

riunione o se Bovolato l’ha incontrato in occasione o di 

quella riunione ma separatamente magari con altre 

persone”. 

RISPOSTA – Propendo per la seconda ipotesi. 

DOMANDA – Lei ha mai sentito parlare del colonnello Dogliotti? 

RISPOSTA – Del dottor Dogliotti sì, ma il medico.  

DOMANDA – Ha mai sentito un ufficiale parlare di un ufficiale 

dei Carabinieri denominato non ricordo se penna nera o 

penna bianca? 

RISPOSTA – Non ricordo francamente. 

DOMANDA – Non le dice niente insomma. Lei ha parlato anche di 

Gladio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa c’entra Gladio con le Sam? 

RISPOSTA – C’entra molto, c’entra molto in quanto Gladio era 

una struttura della Repubblica Sociale Italiana, è 

rimasta in piedi dopo la caduta della Repubblica 

Sociale, poi probabilmente utilizzata dall’intelligence 

americana successivamente dal ‘47 in poi. Chiaramente le 

relazioni tra reduci della Repubblica Sociale ed 

ufficiali, sono sempre ufficiali della Repubblica 

sociale ancora in servizio per Gladio è ovvio che siano 

molto strette queste relazioni. Comunque sì avevo 

sentito parlare di Gladio nel ‘73, ’74 sempre da 

Bovolato.  

DOMANDA – Lei disse su questo argomento, in modo leggermente 

differente lo ricollega in qualche anche modo anche 

all’episodio di Petroni, quindi anche di Palinuro a 

questo punto 3 luglio ‘95, “sono a conoscenza 

dell’esistenza di Gladio fino dal ‘73, preciso di avere 

conosciuto tale organizzazione proprio con tale nome sin 

da quella data. Conobbi l’esistenza in occasione di un 
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attentato compiuto da Adriano Petroni per cui venne 

catturato, si voleva liberarlo durante il suo 

piantonamento in ospedale - qui racconta la storia 

dell’ufficiale che doveva procurare tesserini etc. etc. 

- un ufficiale doveva dare divise e tesserini per 

attuare il piano di liberazione a Petroni. Bovolato mi 

disse di non preoccuparmi in quanto alla liberazione del 

Petroni ci avrebbe pensato una struttura, Bovolato mi 

disse che doveva prendere contatti con un ufficiale che 

doveva dare divise e tesserini dei Carabinieri, per 

attuare il piano di liberazione Petroni. Bovolato mi 

disse che tale struttura avrebbe fornito anche la 

documentazione necessaria per il trasporto del detenuto. 

Tale piano non fu attuato, qualche giorno dopo Bovolato 

mi disse che la struttura di cui mi aveva parlato era 

costituita da Carabinieri ex repubblichini di Salò e 

delle menti anticomunisti delle Forze Armate, fu in 

quella circostanza che appresi che il nome della 

struttura era Gladio. Mi fu detto che le vecchie Sam 

guidate da Bovolato, composte esclusivamente da 

appartenenti alla Repubblica Sociale erano inglobate in 

Gladio e che almeno a Milano vi erano addirittura degli 

appartamenti utilizzati come deposito di armi in comune 

tra Gladio e Sam, una branca delle Sam diede poi origine 

a Ordine Nero”. E’ esatto questo? 

RISPOSTA – Si, è esatto. Non è detto che tutto sia stato 

direttamente riferito da Bovolato.  

DOMANDA – Parte da Bovolato? 

RISPOSTA – E parte da altri.  

DOMANDA – Il concetto poi è ripreso il 4 giugno ‘98, “ritengo 

che le Sam e Gladio non siano che due diversi livelli 

operativi della medesima entità, sono giunto a queste 

conclusioni anche a seguito di discorsi fatti da 

Bovolato e che mi ha riferito di persone dei servizi che 

lavoravano unitamente alle Sam. Bovolato fece tutta una 



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

50 

serie di discorsi che nel loro complesso rappresentavano 

l’esistenza accanto alle Sam di tutta una struttura 

logistica ed informativa di enorme potere, complessa e 

criptica, fortemente introdotta nelle strutture di 

potere soprattutto militari che a mio giudizio non 

poteva essere altro che la struttura di Gladio. In un 

secondo tempo fu lui stesso ad indicarmi la suddetta 

struttura come Gladio”, anche questo corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dobbiamo spostare il nostro discorso su Di Giglio, 

di cui abbiamo parlato solo con riferimento ad alcune 

cose apprese da lui, la riunione e quant’altro. Un’altra 

cosa per chiudere l’argomento di cui parlavamo prima, 

lei ha parlato di Nixon, degli Stati Uniti etc. etc., in 

concreto qualora ci fosse stato un colpo di Stato nei 

termini di cui si è riferito prima che genere di apporto 

ci sarebbe stato? Era solo un sentimento quello degli 

Stati Uniti, un appoggiare, un approvare o c’erano soldi 

che viaggiavano? 

RISPOSTA – Soldi non lo so, secondo quello che so dovevano 

essenziale fornire supporto logistico. 

DOMANDA – Cosa intende per supporto logistico anche materiale? 

RISPOSTA – Spostamenti.  

DOMANDA – Spostamenti in che senso? 

RISPOSTA – Permettere… facilitarci gli spostamenti. 

DOMANDA – Con mezzi materiali? 

RISPOSTA – Sì, mezzi della NATO.  

DOMANDA – Lei disse il 4 giugno ’98 “Bovolato mi disse che le 

iniziative golpistiche che in qualche modo furono 

oggetto anche di quella riunione, avevano alle spalle 

l’appoggio degli Stati Uniti, da come ne parlò Bovolato 

compresi che alle spalle del progetto golpistico non ci 

fossero solo i servizi degli Stati Uniti dai quali 

sarebbe transitato l’appoggio materiale, ma che si 

trattava di una vera e propria scelta politica dello 
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Stato? 

RISPOSTA – Che ho spiegato meglio oggi.  

DOMANDA – Discorso che passa attraverso Gladio? 

RISPOSTA – Che passa attraverso le scelte di Nixon per lo 

scacchiere Mediterraneo.  

DOMANDA – “A tale conclusione sono giunto in particolare 

quando Bovolato disse che del colpo di Stato non se ne 

era fatto più niente perché quei figli di puttana – 

alludendo agli americani - si erano tirati indietro, ciò 

accadde nel tardo autunno ’74. Bovolato non mi spiegò 

come mai gli americani si fossero tirati indietro”, una 

spiegazione gliela avrebbe data Di Giglio, ricorda 

questa spiegazione? Cosa le disse Di Giglio circa le 

ragioni per cui gli americani si erano tirati indietro 

nel presunto colpo di Stato? 

RISPOSTA – Perché Mossad(?) si è accorto di questo nuovo 

indirizzo politico americano e ha esercitato tutte le 

pressioni in suo potere per buttare giù Nixon.  

DOMANDA – Allude al discorso che ha fatto prima dicendo 

l’Italia come nuova base strategica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Giglio quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto nell’8… Lui è arrivato nell’83 a 

Villa D’Adda, io l’avevo conosciuto… l’avevo visto una 

volta un paio d’anni prima a casa del cognato. 

DOMANDA – Dedemo? 

RISPOSTA – Sì. L’avevo visto dieci minuti, sapevo chi era, 

cioè avevo referenze sue, però non…  

DOMANDA – Che referenze aveva? 

RISPOSTA – Che era un ottimo esperto d’armi, in grado di 

modificarle, produrle anche, ottime referenze. 

DOMANDA – Poi l’ha rivisto attorno all’83? 

RISPOSTA – Poi l’ho ritrovato a casa di Cinzia Di Lorenzo ho 

detto “me lo porto via io”, perché lui era arrivato lì. 

DOMANDA – Cinzia Di Lorenzo abitava dove? 
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RISPOSTA – A Valbrone.  

DOMANDA – E poi se l’è portato via perché? 

RISPOSTA – Essenzialmente per evitare rogne a Cinzia Di 

Lorenzo. 

DOMANDA – Lui era già latitante? 

RISPOSTA – Lui era già latitante e io pure.  

DOMANDA – Non vi danneggiavate più di tanto. Se l’è portato a 

casa, per quanto tempo è rimasto a casa sua? 

RISPOSTA – È rimasto lì fino all’85, io sono partito il 20 

gennaio ‘85, lui è rimasto fino ad aprile, poi mi ha 

seguito a Santo Domingo. 

DOMANDA – È venuto dopo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanto tempo siete stati insieme? 

RISPOSTA – Dall’ottobre, settembre – ottobre ‘83, ottobre ‘83 

direi, fino a quando sono venuto via il 20 gennaio ‘85.  

DOMANDA – Dicevo a Santo Domingo siete stati insieme? 

RISPOSTA – A Santo Domingo siamo stati insieme qualche mese, 

poi lui ha voluto esplorare possibilità in Venezuela, è 

stato in Venezuela qualche mese, è tornato a Santo 

Domingo, abbiamo un po’ litigato, è andato a vivere per 

i fatti suoi fino al ’92.  

DOMANDA – Lei dice di essere tornato il 27 ottobre ‘92 

corrisponde? 

RISPOSTA – 28 ottobre nel ’92, nel ventiduesimo anniversario.  

DOMANDA – Di Giglio l’ha seguita… 

RISPOSTA – Nel settantesimo anzi.  

DOMANDA – Di Giglio l’ha seguita più tardi? 

RISPOSTA – Di Giglio è stato arrestato e trasferito. 

DOMANDA – Lei ha riferito diverse cose di Di Giglio di questa 

riunione e questo vuole dire che ogni tanto parlavate di 

argomenti di un certo tipo? 

RISPOSTA – Sì, tra l’altro per due anni siamo stati insieme e 

non siamo gay di qualcosa bisognava pur parlare.  

DOMANDA – Alcune cose lei le ha riferite, prima dei discorsi 
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appresi da Di Giglio come di questa riunione, ma le ha 

mai parlato di altro? Di discorsi di attentati cose di 

questo genere, siete mai giunti ad affrontare argomenti 

di questo tipo? 

RISPOSTA – No, non mi sembra, parlava sì in generale di questi 

attentati, come di un qualcosa che era assurdo. 

DOMANDA – In senso negativo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Va be’ che vi siete conosciuti abbastanza tardi. Di 

Giglio le ha mai parlato di suoi presunti rapporti con 

apparati di intelligence italiani o americani? 

RISPOSTA – Certamente.  

DOMANDA – Che diceva? 

RISPOSTA – Di avere ottimi contatti.  

DOMANDA – Può essere un po’ più…sviluppare? 

RISPOSTA – Di aver accesso direttamente al generale Frasca… 

DOMANDA – Non ho capito di aver accesso? 

RISPOSTA – Di conoscere direttamente questo generale, che era 

il coordinatore per la CIA dell’area mediterranea e di 

aver ottime conoscenze alla base NATO di Verona.  

DOMANDA – Questo insomma. Le ha mai presentato qualcuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lui personalmente, al di là di questi accessi, di 

queste entrature, ha mai parlato di una sua propria 

appartenenza a queste? 

RISPOSTA – No, tanto che addirittura quando… 

DOMANDA – Non le dico se lei ci credesse o no, le chiedo 

quello che diceva lui? 

RISPOSTA – Non ci credevo anche perché quando c’è stata la 

crisi in Panama io volevo andare a Panama organizzare un 

gruppetto per organizzare la guerriglia antiamericana, 

avevo chiesto a lui se voleva essere… 

DOMANDA – Lei ha detto che non… 

RISPOSTA – Quindi se avessi pensato che facesse parte della 

CIA…  



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

54 

DOMANDA – Comunque lasciamo perdere il fatto che lei non ci 

credesse, le leggo un verbale, perché lei ha detto non 

solo che non ci credeva ma anche ha detto che non ha mai 

parlato di una sua appartenenza alla CIA? 

RISPOSTA – Appartenenza alla CIA assolutamente no. 

DOMANDA – Lei disse il 28 novembre ‘95, “Di Giglio non mi ha 

mai rilevato la sua appartenenza alla CIA pur avendomi 

detto di avere con essa rapporti e di avere chiesto gli 

uomini dell’agenzia notizie di su di me”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Ebbe anche rivelarmi che aveva libero accesso alla 

base NATO di Verona…”, mi riporto integralmente alle 

informazioni già rese al dottor Salvini in merito al 

generale Frasca, 2 ottobre ‘95, “non ho mai appreso con 

certezza che Carlo Di Giglio dipendesse dalla CIA, 

tuttavia egli mi disse che aveva conoscenza in quegli 

ambienti senza essere più particolareggiato”. Poi di 

nuovo c’è il discorso di Frasca che avrebbe partecipato 

a questa riunione di Verona… Sì, in effetti non è una 

cosa molto diversa da quello che ha detto oggi, 

esattamente la stessa cosa. Ha mai sentito parlare di un 

certo Sancez Covisa? 

RISPOSTA – Don Mariano. 

DOMANDA – Chi è? 

RISPOSTA – Capo dei guerriglieri de Cristo rei. 

DOMANDA – Di Giglio ne ha mai parlato? 

RISPOSTA – Mi ha detto che era amico, che era in buone 

relazioni. 

DOMANDA – Le risulta che fosse vero questo discorso, localizzi 

anche per la Corte questi guerriglieri Cristo rei dove 

stavano e che ideologie avevano? 

RISPOSTA – So che Don Mariano Sancez Covisa che ha convinto le 

suore del monastero a prestare il locale per la 

fabbrichetta d’armi.  

DOMANDA – Come è questa storia della fabbrica, dov’era questa 
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fabbrica? 

RISPOSTA – In un convento di suore. 

DOMANDA – Situato in che città? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Di che nazione? 

RISPOSTA – Spagna. 

DOMANDA – Disse che era a Madrid. 

RISPOSTA – Penso di sì, ma non ne sono certo. 

DOMANDA – Questa fabbrica che doveva fabbricare? 

RISPOSTA – Era un modello di pistola mitragliatrice molto, 

molto economico, peraltro già presentato da un ingegnere 

della Beretta allo Stato come possibilità di… e 

rifiutato perché troppo economico. 

DOMANDA – Quale Stato? 

RISPOSTA – Italiano.  

DOMANDA – Questo invece era in funzione di cosa, questa 

pistola mitragliatrice? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – A chi era destinata? 

RISPOSTA – Non lo so questo.  

DOMANDA – E Di Giglio che c’entra con questa fabbrica? 

RISPOSTA – Di Giglio era l’organizzatore tecnico della 

fabbrichetta.  

DOMANDA – Stiamo parlando di cose che le ha raccontato? 

RISPOSTA – Sì che mi ha raccontato lui e che avevo già 

conosciuto prima in parte, questo della fabbrica l’ho 

letto anche sui giornali.  

DOMANDA – Lasciamo stare i giornali. 

RISPOSTA – Lui mi ha confidato che era stato Don Mariano 

Sancez Covisa che aveva convinte le suore. 

DOMANDA – Questo discorso che per ora traspare esclusivamente 

dal racconto che le ha fatto Di Giglio, Di Giglio le ha 

raccontato che ha messo su questa fabbrica o comunque 

che ha dato il suo apporto tecnico a questa fabbrica che 

doveva fare questa pistola mitragliatrice. Lei ha 
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elementi, al dì là dei giornali, che confermino la 

veridicità, il fondamento di quest’episodio o rimane per 

lei come un raccontato? 

RISPOSTA – È un racconto di Carlo Di Giglio, nella realtà era 

congruente con quello che potevo sapere dai giornali o 

dalle voci.  

DOMANDA – Lei ha rapporti con Di Giglio dall’83, etc., questo 

discorso si riferisce a quanto tempo prima? Cioè questa 

fabbrica quando sarebbe stata messa su? 

RISPOSTA – È stata distrutta dalla Polizia spagnola… è stata 

scoperta e smantellata dalla Polizia spagnola dopo 

l’uccisione dei cinque avvocati a Madrid negli anni ‘70, 

attorno al ‘73 – ’74. 

DOMANDA – L’ingegnere Pomar l’ha mai sentito nominare, 

conosciuto? 

RISPOSTA – Lo conosco di nome abbastanza bene, di persona no.  

DOMANDA – In questa storia ha a che fare qualcosa o no? 

RISPOSTA – Non mi risulta. Non ho elementi…  

DOMANDA – Sempre rimanendo sull’argomento Di Giglio, Di Giglio 

le ha mai parlato di esplosivo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Sia astrattamente sia con riferimento a un fatto 

specifico? 

RISPOSTA – Beh certamente si è parlato di esplosivo più di 

un’occasione, a volte non so, qualche volta abbiamo 

parlato per esempio dell’episodio di Bologna che io 

sostenevo che non poteva essere quello che si diceva che 

fosse, perché l’onda d’urto… ogni tipo di esplosivo ha 

delle onde d’urto ben precise, ben direzionali, ha una V 

più o meno larga, stretta, più alto è il potere 

esplosivo generalmente e più stretto è l’angolo su cui 

si forma il massimo dell’onda d’urto, per quello che ho 

visto dalle macerie il giorno dopo giudicavo che non 

potesse essere assolutamente un’esplosione di quel 

genere, si è parlato di questo da un punto di vista 
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tecnico.  

DOMANDA – Dimostrava di essere padrone di… 

RISPOSTA – Sicuramente sì.  

DOMANDA – Della materia? 

RISPOSTA – Sicuramente sì. 

DOMANDA – Lei è un esperto, ha delle cognizioni? 

RISPOSTA – Sì, ho discrete cognizioni. 

DOMANDA – Le ha mai parlato dalla gelignite? 

RISPOSTA – Si è parlato perché ce ne aveva in abbondanza il 

Bovolato, credo di essere stato io a parlarne a lui più 

che altro, perché voleva rifilarmi una partita di 

gelignite che trasudava.  

DOMANDA – Il fatto che trasudasse comportava conseguenze? 

RISPOSTA – Che il minimo stridio un po’ acuto si va per aria.  

DOMANDA – Quando la gelignite trasuda c’è pericolo che… 

RISPOSTA – La gelignite non è altro che dinamite 

gelatinizzata, cioè nitroglicerina con aggiunta di 

cotone con l’olio sciolto nella nitroglicerina, quando 

invecchia male trasuda nitroglicerina pura che può 

esplodere con un semplice suono acuto.  

DOMANDA – Lei ha sentito mai parlare qualcuno a questioni 

attinenti a barre di uranio? 

RISPOSTA – Sì, volevo comprarle io inizialmente poi ne abbiamo 

parlato con Di Giglio, erano quattro barre di uranio da 

13 chili ciascuna. 

DOMANDA – Chi le aveva queste barre di uranio? 

RISPOSTA – Questo non lo so, chi ne disponesse, a me ne aveva 

parlato Dedemo.  

DOMANDA – Il cognato di… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Ne aveva parlato e lei voleva comprarle? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Di Giglio aveva qualcosa a che fare con questo 

discorso? 

RISPOSTA – Mi ha detto dopo di sì, che anche lui aveva 
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proposto l’acquisto, cioè voleva comprarle anche lui, 

conosceva il fatto, poi non so.  

DOMANDA – Le disse qualcosa Di Giglio sulla provenienza di 

questo uranio? 

RISPOSTA – Era uranio, secondo quanto mi è stato detto uranio 

trafugato da un carico dal Camerun diretto in Francia mi 

sembra.  

DOMANDA – Quando ne ha parlato a Di Giglio ha mai fatto 

riferimento a suoi a presunti interventi per il recupero 

di questa sostanza che era stata trafugata? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Piero Battiston? 

RISPOSTA – Certamente.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Negli anni ‘78 – ’80… No, prima dal ‘75 in poi non 

saprei precisare meglio.  

DOMANDA – E a chi lo ricollega? 

RISPOSTA – Essenzialmente ci siamo ritrovati con altri amici, 

Patrizio Moretti… cioè tutta una serie di amici che ci 

frequentavamo non propriamente con nessuna finalità 

pratica, cioè…  

DOMANDA – È al corrente di eventuali rapporti tra Piero 

Battiston e Di Giglio? 

RISPOSTA – Era Piero Battiston che mi aveva dato le referenze 

di Carlo Di Giglio.  

DOMANDA – Cosa le disse in particolare Battiston? 

RISPOSTA – Che era un ottimo esperto d’armi.  

DOMANDA – Il 17 ottobre ‘95 disse anche che Battiston le disse 

di essere stato ospitato da Di Giglio a Venezia, si 

ricorda questo? 

RISPOSTA – Può darsi, forse mi riferivo più che a Piero 

Battiston mi riferivo… non so se me l’ha detto anche 

Piero Battiston, però sicuramente Jan Claude Del Mer.  

DOMANDA – Lei Marcello Soffiati non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Ne ha sentito parlare da parte Di Giglio? 

RISPOSTA – Credo che ne abbia accennato, ma non mi ricordo in 

che circostanza.  

DOMANDA – Lei ha parlato di questa riunione famosa che abbiamo 

collocato nel ‘74, le risulta che ce ne siano state 

altre analoghe in quel periodo, ed in particolare se ce 

ne siano state a Verona. 

RISPOSTA – No, non lo so.  

DOMANDA – Lei disse il 4 giugno ‘98 “mi risulta che attorno 

all’aprile, maggio ‘74 si siano svolte delle riunione 

alle hanno partecipato gli esponenti più vitali 

dell’ambito della Destra, riunioni durante le quali è 

stata decisa una strategia comune con riferimento ad un 

eventuale presa di potere, di queste riunioni una si è 

certamente svolta a Verona, mentre non sono in grado di 

precisare dove si siano svolte le altre; di queste 

riunioni che ho appreso in gran parte da Bovolato in 

parte da altri militanti ed in parte da Carlo Di Giglio 

quando sono stato insieme a lui a Villa D’Adda”, quindi 

parla di una conoscenza seppur generica di una pluralità 

di riunioni analoghe a quella? 

RISPOSTA – Può darsi che fossero riunioni o contatti tra due o 

tre, non saprei dirle… 

DOMANDA – Non sa essere più preciso? 

RISPOSTA – No, anzi sarei meno preciso.  

DOMANDA – Lei non sa niente di un indirizzo di questo tipo, 

quale luogo, centro di qualche organismo di potere 

dell’epoca via Statuto di Milano le dice qualcosa? Sa di 

qualcosa di particolare sempre con riferimento ai 

discorsi che abbiamo fatto?  

RISPOSTA – Via Statuto c’è la caserma…… 

DOMANDA – Non di caserme, non le chiedo di inventare, se 

questo indirizzo… adesso non so il numero esatto… Non le 

dice niente questo indirizzo? 

RISPOSTA – Via Statuto mi dice qualcosa, ma francamente non lo 
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lego a nulla in particolare.  

DOMANDA – Ci sarà una via con questo nome? 

RISPOSTA – Sì, so che c’è questa via, so dov’è, ricordo, ci 

sono stato diverse volte, ma non mi ricordo se ci sono 

stato per qualcosa di particolare. Mi sembra che ci sia 

una caserma dei Carabinieri in via Statuto.  

DOMANDA – Di Giglio le ha parlato altri di viaggi in Spagna? 

RISPOSTA – No, mi ha parlato essenzialmente di quello.  

DOMANDA – Solo questo discorso. Va bene. 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Qualche precisazione sulla figura di questo 

ufficiale Rossi lei ha detto “non mi risulta che sia 

deceduto”, vediamo di fare il punto sulla persona, lei 

cosa ci sa dire di questo militare? 

RISPOSTA – Poco.  

DOMANDA – Nel verbale 3 luglio ’95 fu lei che disse 

indicandolo come fonte di quel discorso legato alle 

ragioni della morte di Esposti, legate all’acquisto 

disse “tale fonte è stato il colonnello Rossi del SID 

poi deceduto secondo quanto appreso”. In un verbale 

successivo ha chiarito che la fonte diretta era il 

colonnello Marchisio per quanto appreso da Rossi, 

secondo quello che venne verbalizzato anni dopo. Lei ha 

conosciuto questo ufficiale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dove prestava servizio? 

RISPOSTA – A Roma.  

DOMANDA – Questa verbalizzazione del ‘95 davanti al Giudice 

Lombardi di Milano dice “…poi deceduto secondo quanto 

appreso…” oggi le giunge nuovo, può essere un equivoco? 

RISPOSTA – Può essere che mi abbiano detto che è deceduto e 

poi mi sono dimenticato.  

DOMANDA – Sempre sul punto… 

RISPOSTA – Oppure può darsi che l’avesse appreso il Magistrato 
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del decesso. 

DOMANDA – La verbalizzazione è in termini “poi deceduto 

secondo quanto appreso”, è lei che parla. 

RISPOSTA – Può darsi che me l’abbiano… 

DOMANDA – Può anche essere un errore. In un verbale successivo 

del 28 novembre ‘95 sempre sulla figura di questo 

ufficiale dice “appresi successivamente da ambiente Arma 

legato al reparto tutela patrimonio artistico – oggi ha 

fatto il nome del colonnello Marchisio - che tale 

colonnello Rossi che aveva prestato ivi servizio, poi 

transitato al SID”, c’era questa indicazione abbastanza 

precisa che aveva prestato servizio alla tutela 

patrimonio artistico e poi sarebbe passato al servizio… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ una circostanza ch oggi ricorda e se sì per 

averla appresa da chi? 

RISPOSTA – Dall’ambiente dell’Arma.  

DOMANDA – Con riguardo a questo colloquio con Marchisio? 

RISPOSTA – Marchisio, Puppo c’erano alti ufficiali che vedevo 

abbastanza spesso  

DOMANDA – Di ufficiali a Milano con chi aveva rapporti, vuoi 

per recupero delle opere d’arte o altre ragioni? 

RISPOSTA – Era solo per questo, essenzialmente i rapporti 

erano di mio fratello, spesso e volentieri li conoscevo 

e per quanto potessi davo una mano.  

DOMANDA – Nel verbale del 28 novembre ‘96 lei disse “sono 

entrato nella caserma di via La Marmora per redigere un 

verbale con voi - nel corso della verbalizzazione del 28 

novembre che viene fatta a Como - allude ad un 

precedente verbale – ed in altri tempi”, c’è questo 

richiamo ai precedenti accessi alla caserma di via La 

Marmora, “sono entrato nella caserma di via La Marmora 

per circostanze che al momento non mi sento di 

illustrare nella caserma di via Moscova”, in via La 

Marmora per la verbalizzazione, invece in passato aveva 
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avuto contatti con la caserma di via Moscova per ragioni 

che in quella data, in occasione di quella 

verbalizzazione del 28 novembre ‘96 lei disse “non mi 

sento di illustrare”, “circostanze che non hanno nulla a 

che vedere con le visite di Esposti né in ogni caso con 

alcuna attività eversiva o comunque illecita”. A cosa 

intendeva riferirsi? 

RISPOSTA – Probabilmente al TPA, all’attività del TPA. 

DOMANDA – In veste di supporto all’attività di suo fratello… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In veste di informatore? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di consulente come possiamo definirla? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – Abbastanza marginale. Sulla figura di questo 

generale Frasca volevo cercare di capire sulla base 

delle indicazioni che lei ricevette da Di Giglio o 

indicazioni che ricevette da Bovolato su chi fosse 

questa persona, se il nome fosse vero o di copertura? 

RISPOSTA – Mi ricordo Frasca può essere Brasca. 

Adesso non…  

DOMANDA – Le chiesero nel corso delle indagini se poteva 

essere il generale… 

RISPOSTA – Sì, potrebbe essere il generale Frasca… 

DOMANDA – Però disse quel nome non mi dice assolutamente 

nulla? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Frasca o Brasca o qualcosa del genere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il ruolo di questo militare era ufficiale di cosa 

dell’Esercito, dei Carabinieri di cosa? 

RISPOSTA – Era un ufficiale dei Carabinieri, mi sembra. 

DOMANDA – Se era dei Carabinieri questo ruolo che 

sovrintendeva… 

RISPOSTA – Però non sono certo.  
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DOMANDA – Ci dica quello che ricorda, quello che le disse Di 

Giglio di questa persona e quello che le disse Bovolato? 

RISPOSTA – Mi sembra che Di Giglio aveva parlato del generale 

Frasca dei Carabinieri. 

DOMANDA – Lei quando parla per la prima volta il 3 luglio ‘95 

di questo generale Frasca ne parla come riferito da Di 

Giglio con riguardo a questa riunione di Verona e disse 

“il generale Frasca dei Carabinieri” senza ulteriori 

specificazioni. Poi si torna sul tema il 2 ottobre ‘95, 

sentito dal Giudice Istruttore di Milano dove dà qualche 

elemento in più sempre riferiti al discorso con Di 

Giglio, “tra gli episodi di cui egli mi parlò vi c’era 

la conoscenza con il generale Frasca che apparteneva ai 

Carabinieri e che era il responsabile della sicurezza 

della base NATO di Verona ed il capo della CIA per 

l’area del Mediterraneo”, ma c’è un’indicazione molto 

precisa “apparteneva ai Carabinieri ed era il 

responsabile della sicurezza della base NATO di Verona”, 

ha un ricordo di questa affermazione che le faccio? 

RISPOSTA – In questo momento non la ricordo, è chiaramente un 

qualcosa che viene da Carlo Di Giglio questo, 

evidentemente in quel momento me ne ricordavo.  

DOMANDA – “Di Giglio mi disse che lo conosceva di persona e 

che aveva parlato con lui poco prima di venire a Villa 

D’Adda”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Venire da lei in latitanza? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – È corretto questo richiamo, oggi non lo ricorda, ma 

se lo disse nel ‘95 avrà avuto maggiori ricordi in quel 

momento? 

RISPOSTA – Sì. Esatto. Io mi ricordo che ne abbiamo parlato 

del generale Frasca dei Carabinieri, mi ricordo che Di 

Giglio mi aveva detto che l’aveva visto da poco e che 

fosse in particolare responsabile della sicurezza etc., 
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evidentemente me l’ha avrà detto Di Giglio non posso 

essermelo inventato. 

DOMANDA – Questo riferimento al grado è attuale rispetto al 

momento in cui Di Giglio gliene parla quindi dopo il ‘92 

nei periodi della latitanza a Villa D’Adda? 

RISPOSTA – ’83. 

DOMANDA – O è riferito agli anni della riunione, agli anni 

‘74, riunione di Verona? 

RISPOSTA – Questo non lo so, a me sembra di avere capito che 

il grado fosse del momento attuale, cioè del ’83.  

DOMANDA – Nel momento in cui ne parlava? 

RISPOSTA – Sì, che fosse generale nell’83.  

DOMANDA – Con riguardo a questa riunione di Verona, il 

riferimento a Verona è inteso in senso generico o è 

Verona città? O meglio le dissero Bovolato o Di Giglio o 

entrambi dove ebbe luogo questa riunione sessione? 

RISPOSTA – Di Giglio mi disse esattamente il posto anche, 

Bovolato mi disse semplicemente Verona. Di Giglio mi 

disse esattamente il posto, ma francamente non mi 

ricordo, non mi ricordo che centro fosse. 

DOMANDA – Quando lei fece in un verbale riferimento… le venne 

domandato se poteva essere il centro Carlo Magno di 

Verona lei in realtà non diede una risposta affermativa, 

poteva essere, non lo escluse? 

RISPOSTA – Di Giglio mi ha parlato di un centro, ma non so se 

sia quel centro lì. 

DOMANDA – Era comunque una sede… 

RISPOSTA – Forse mi ha parlato forse.  

DOMANDA – Ma lui aveva partecipato a quella riunione o ne 

parlava? 

RISPOSTA – No, ne parlava come partecipante, almeno…  

DOMANDA – Fu lui che disse della presenza di Maggi, disse 

anche di una presenza propria? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – Lei Fumagalli l’ha conosciuto personalmente? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci sa dire nulla di un identikit di Esposti 

pubblicato sui giornali del 30 maggio, che escono la 

mattina del 30 maggio c’è era un identikit che ci 

conosceva Esposti, identikit intendo come autore della 

strage di Piazza Loggia, che chi conosce Esposti dice 

quella è l’immagine di Esposti. Lei ha notizia di questa 

vicenda, le  faccio vedere l’articolo del giornale? 

RISPOSTA – Commenti dell’ambiente, poi evidentemente non era 

assolutamente possibile perché l’identikit l’avevano 

fatto praticamente da una precedente… da qualche foto 

segnaletica avevano fatto l’identikit e poi però si sono 

dimenticati di aggiungere la barba che aveva da mesi 

prima di morire, quando è morto aveva una barba di mesi. 

DOMANDA – Ricorda chi le parlò di queste cose, chi le disse 

quanto ci sta riferendo ora? Questo tema dell’identikit 

costruito sulla foto e via dicendo? 

RISPOSTA – Queste sono malignità, certe volte certi identikit 

sono somiglianti a certe foto. 

DOMANDA – Lei ha ricordo di discorsi fatti all’epoca 

nell’ambiente delle Sam su questo tema? 

RISPOSTA – Anche dopo, negli ambienti degli amici così si è 

parlato di questo, in particolare credo di avere parlato 

di questo con Cesare Ferri che era stato anche lui 

implicato in questo problema. 

DOMANDA – Conosceva bene lei Ferri? 

RISPOSTA – Lo conosco molto bene. 

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra Ferri e Esposti? 

RISPOSTA – Francamente non so quanto… se ci fossero rapporti 

molto stretti tra Ferri e Esposti. 

DOMANDA – Nardi Gianni l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Stava parlando di Ferri. 

RISPOSTA – Ferri è più che altro un esistenzialista, vive 

nella sua… è una persona… a me piace moltissimo come 
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persona, una grande sensibilità. 

DOMANDA - Dell’ambiente veneziano ha conosciuto qualcuno? 

RISPOSTA – No, solo Di Giglio.  

DOMANDA – Biagio Pittaresi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha qualche notizia sul mitra sequestrato a seguito 

della rapina di Briosco del ‘76 occasione in cui venne 

ucciso un Carabiniere con riguardo al tema delle armi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cavallini Gilberto l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha ospitato in Villa D’Adda?  

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – C’erano rapporti tra Di Giglio e Cavallini? 

RISPOSTA – Questo non lo so bene, si conoscevano sicuramente, 

sicuramente Gilberto in qualche caso si sarà servito 

delle peculiari virtù di Di Giglio.  

DOMANDA – Non ha notizie dirette? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con riguardo alla domanda che prima le è stata fatta 

sull’organizzazione delle Sam e sull’eventuale 

compartimentazione, lei ha detto “no, sennò non avrei 

avuto conoscenza con Bovolato”, l’aver avuto conoscenza 

con Bovolato di per sé non è che risolva il problema, in 

diversi verbali… 

RISPOSTA – Evidentemente c’erano altri livelli. 

DOMANDA – Lei all’interno delle Sam faceva capo a un gruppo 

specifico? Se sì retto da chi e composto da quante 

persone? 

RISPOSTA – Io non ne facevo parte. 

DOMANDA – Durante le trattative per l’eventuale ingresso nella 

struttura lei ha avuto rapporti diretti con qualcuno 

oltre che con Bovolato? 

RISPOSTA – Si, le ho già fatto i nomi. 

DOMANDA – Qualche nome l’abbiamo fatto. Su questi nomi ha 
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fatto nomi di Ferrari, Cozzi Luigi e di Rebosio, li ha 

fatti poco fa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mariotti lo ricorda? 

RISPOSTA – Di Varese era stato presentato da Bovolato. 

DOMANDA – Faceva parte delle Sam? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come si chiamava di nome? 

RISPOSTA – Non so lo.  

DOMANDA – Mariotti non era organico? 

RISPOSTA – No, era amico di Bovolato che voleva fare un 

movimento nuovo, il Movimento Ricostruzione Nazionale ed 

aveva bisogno qualcuno a Milano che organizzasse il 

Movimento. 

DOMANDA – Dantini Enzo faceva parte delle Sam? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Conosce Dantini Enzo lo ricorda? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto pochissimo, non so neanche… di nome 

sicuramente, di persona non sono neanche certo di averlo 

conosciuto.  

DOMANDA – Infatti lei il 3 luglio ‘95 disse “tra gli aderenti 

alle Sam sentii parlare di Enzo Dantini come persona 

collegata al Bovolato, io però non l’ho mai conosciuto, 

ricordando bene mi sovviene che una volta Dantini venne 

a Milano con Serafino Diluia per una riunione di Lotta 

di Popolo”? 

RISPOSTA – Ho presente questa riunione di Lotta di Popolo, 

allora sì l’avrei conosciuto in quel momento però… è 

stata l’unica volta che l’ho visto. Non so perché… non 

mi ricordo proprio la ragione per cui ho detto che forse 

era collegato alle Sam. 

DOMANDA – Contatti tra Di Giglio durante la latitanza con Amos 

Spiazzi ne ha notizie? 

RISPOSTA – A detta di Di Giglio sicuramente sì. 

DOMANDA – Cosa le riferì Di Giglio a riguardo? 
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RISPOSTA – L’ho accompagnato a Verona e lui ha detto che 

andava a trovare Amos Spiazzi.  

DOMANDA – L’ha accompagnato a casa di Spiazzi? 

RISPOSTA – No, nelle vicinanze e ci siamo fermati in un bar. 

DOMANDA – Mentre era con lei a Villa D’Adda? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le spiegò le ragioni di questi contatti Di Giglio? 

RISPOSTA – Aveva lasciato la sua pistola a Spiazzi mi ha 

detto, voleva recuperarla o venderla o gliela doveva 

vendere non so bene poi aveva… non so, ha detto che 

doveva vedere Spiazzi o l’ho accompagnato. 

DOMANDA – Non fu molto particolareggiata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Rapporti tra Di Giglio e Bovolato ve ne erano se sì 

di che tipo? 

RISPOSTA – Di che tipo non lo so, conoscenze sì, quando sono 

andato a casa di Cinzia Di Lorenzo che poi mi sono 

portato via Di Giglio, Cinzia mi disse che Di Giglio 

voleva proprio prendere contatto con Bovolato. 

DOMANDA – A che scopo? 

RISPOSTA – Per un supporto per lasciare l’Italia.  

DOMANDA – Per la latitanza, per la fuga? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con lui ebbe modo di approfondire questo argomento 

con Di Giglio? 

RISPOSTA – Sì, abbiamo parlato diverse volte e gli ho 

sconsigliato di andare perché non mi fidavo più di 

Bovolato. 

DOMANDA – Lui confermò questa intenzione di utilizzare 

Bovolato per la fuga all’estero? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Attinge la notizie da Cinzia Di Lorenzo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui ha confermato o smentito? 

RISPOSTA – Ha confermato, ne abbiamo parlato insieme, gli ho 
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spiegato che io non mi fidavo assolutamente più di 

Bovolato e che preferivo… o garantito a Cinzia che 

l’avrei messo al sicuro e così ho fatto.  

DOMANDA – Riguardo alla figura di Gianfranco Bertoli ha 

conoscenze? 

RISPOSTA – Unicamente quel dettaglio che mi è stato accennato 

e…  

DOMANDA – Di che si tratta? 

RISPOSTA – Il nome l’ho già detto di chi me l’avrebbe 

riferito, lui però nega di averlo fatto. 

DOMANDA – E’ lei che è sotto giuramento sta riferendo i fatti 

a sua conoscenza, chi le disse cosa? 

RISPOSTA – Mi sembra che me l’abbia detto Marco Rebosio, non 

posso che confermare quello che ho già detto. 

DOMANDA – Rebosio delle Sam cosa le disse esattamente? 

RISPOSTA – Che l’ananas, bomba a mano, sarebbe stato 

consegnato a Rho, a Pero, al Bertoli. 

DOMANDA – Sarebbe stata consegnata a Bertoli da chi? 

RISPOSTA – Probabilmente da Renzo Ferrari per vendite di 

Bovolato perché Ferrari Renzo era un po’ l’armiere, era 

lui che controllava questi materiali. 

DOMANDA – Stiamo parlando della bomba a mano utilizzata per la 

strage della Questura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa notizia l’attinge quando? La strade della 

Questura è del 17 maggio ’73. 

RISPOSTA – Stiamo parlando delle vacanze di Natale, più o meno 

del periodo… perché Marco Rebosio stava facendo il 

servizio militare in quel periodo e mi ricordo che se ne 

parlò durante una licenza e Rebosio mi avrebbe riferito 

un qualcosa che aveva detto che Bovolato gli aveva 

detto. Cioè è un relata referu di terzo livello quello 

che sto facendo, Bovolato avrebbe confidato a Rebosio di 

avergli fatto avere questa bomba così come favore 

personale, senza volere sapere cosa ne volesse fare. 



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

70 

DOMANDA – Questo nel racconto di Rebosio? 

RISPOSTA – Sì, questo secondo quanto mi dice Rebosio che 

Bovolato gli aveva raccontato. 

DOMANDA – Collochiamo questa chiacchierata natale dello stesso 

anno, cioè ‘73? 

RISPOSTA – Sì, circa. 

DOMANDA – sul tema della gelignite con riguardo a Di Giglio il 

17 ottobre ’95 disse qualcosa di più di quanto ha detto 

oggi, oggi cosa ricorda di questo tema? 

RISPOSTA – Probabilmente nell’ambito… sul fatto che io o lo 

consigliassi di prendere contatto con Bovolato che devo 

avere parlato del fattore gelignite con lui. 

DOMANDA – Nel tema inaffidabilità ti sconsiglio vedi che a me 

è successa questa cosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanto alla disponibilità in capo alle vecchie Sam 

di questa sostanza a quando la colloca, in che fascia 

temporale la colloca? 

RISPOSTA – A tutto il ‘73, ’74. 

DOMANDA – Anche da prima o no? 

RISPOSTA – Da prima non lo so.  

DOMANDA – Le dico quello che disse poi lo precisa meglio ora, 

il 17 ottobre ’95 “le vecchie Sam all’inizio degli anni 

Settanta disponevano di un deposito di gelignite nella 

zona di Pero, credo un garage sotterraneo, questo garage 

fu addirittura oggetto di un allegamento ed i pompieri 

intervennero senza accorgersi del materiale. Questo 

esplosivo che all’epoca era tenuto all’interno di un 

armadio nel garage esisteva nel ‘78 perché Bovolato mi 

offrì di detenere dell’esplosivo che sapevo per altra 

via essere quello del garage, mi rifiutai…” All’epoca 

lei collocò in questo ampio tempo temporale, cioè 

gelignite che già c’era agli inizi degli anni Settanta e 

che ancora c’era nel ’78, questi riferimenti sono 

coerenti con il suo ricordo di ora? 
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RISPOSTA – Sì, assolutamente, perché nel ‘78 io avevo chiesto 

a Bovolato del supporto logistico e materiale per un 

certo progetto mio personale, lui mi aveva offerto 

questa gelignite, questo esplosivo; peraltro un amico 

che gravitava ancora nell’orbita delle Sam mi aveva 

parlato del fatto che avessero un grosso problema per lo 

smaltimento di questo materiale che stava trasudando e 

per cui chiaramente ho capito che materiale voleva 

rifilarmi. 

DOMANDA – Pero esce fuori in questo contesto ed anche del 

contesto del discorso a mano ananas data a Bertoli, cosa 

c’era a Pero? 

RISPOSTA – A Pero c’erano… non so esattamente, sicuramente uno 

era un garage che appunto si è allagato quella volta, 

c’erano altri locali, anche appartamenti. 

DOMANDA – Nella disponibilità delle Sam? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi dei depositi in buona sostanza? 

RISPOSTA – Depositi di materiale ed armi. 

DOMANDA – Lei non c’è mai stato non sa dirci esattamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Chi era il custode l’ha detto prima uno dei due 

fratelli? 

RISPOSTA – Sì, credo Renzo Ferrari.  

DOMANDA – Dell’Antonio Enzo lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva parte delle Sam? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era di Milano anche lui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Luzzi? 

RISPOSTA – Luzzi sì. 

DOMANDA – Luzzi Claudio? 

RISPOSTA – Era l’altro di cui mi sfuggiva il nome prima.  

DOMANDA – Ebbe un percorso particolare questo Luzzi, è morto 
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suicida. 

RISPOSTA – Sì, poi dopo, ma aveva già avuto un grave ictus.  

DOMANDA – Cosa sa dire di questo Luzzi Claudio? 

RISPOSTA – Poco o niente. Cioè non… era un amico. 

Ci vedevamo, non ho altri… 

DOMANDA – Il 17 ottobre ‘95 dice “in merito alle vecchie Sam 

ricordo un altro componente tale Claudio Luzzi che ebbe 

una grave crisi psicologica e tentò il suicidio forse in 

connessione con qualche evento grave di cui aveva saputo 

e che lo aveva sconvolto, ciò avvenne del ‘74”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Pur a livello ipotetico c’è un richiamo a qualche 

fatto eclatante? 

RISPOSTA – Era un momento in cui se ne discuteva apertamente, 

si metteva in discussione apertamente nell’ambito del 

Gruppo dove si voleva arrivare e cosa si voleva fare 

perché i soldi sparivano, cioè finanziamenti, miliardi 

di finanziamenti svaniti dell’aria e c’erano forti 

sospetti che avvelenavano l’ambiente.  

DOMANDA – Tenta il suicidio nel ‘74 ci riesce evidentemente 

no? Non è morto in quella occasione? 

RISPOSTA – Non so quando è morto poi. 

DOMANDA – Lei ha avuto modo di parlargli dopo il tentativo di 

suicidio? 

RISPOSTA – Sono andato a vistarlo in ospedale, era in stato di 

coma, francamente non mi ricordo… mi ricordo di questa 

immagine, non mi ricordo poi se era uscito poi… si era 

ripreso e poi e ci siamo rivisti forse è così o se è 

morto direttamente in quell’occasione. 

DOMANDA – Non ha ricordo di qualche chiarimento che lei possa 

avergli chiesto? 

RISPOSTA – No, francamente non… non…  

DOMANDA – Luzzi e Dell’Antonio facevano parte della squadra di 

Rebosio? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – In un verbale dice “la ventiduesima squadra” erano 

numerate queste squadre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tutte le squadre erano comandate da persona aventi 

il grado di tenente? 

RISPOSTA – Normalmente.  

DOMANDA – Questo discorso Esposti capitano, post, mortem? 

RISPOSTA – Post mortem, può darsi. 

DOMANDA – All’interno della organizzazione il capo squadra era 

chiamato tenente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Bovolato com’era chiamato? 

RISPOSTA – Colonnello. 

DOMANDA – Quante erano queste squadre? 

RISPOSTA – Non lo so, io so solo della 22 e della 25. 

DOMANDA – La 25 era quella di? 

RISPOSTA – Giancarlo Esposti. Se è stato riferito 

correttamente, non so dopo la morte. 

DOMANDA – Sulla composizione della squadra di Esposti abbiamo 

fatto il nome di Vivirito e di Dintino, poi c’è questa 

verbalizzazione Maina Antonio, ma forse è Maino, non le 

dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – Non so, Dintino e Vivirito erano le persone che 

frequentavano di più Esposti, ritengo che facevano parte 

dell’organico della sua squadra. 

DOMANDA – Il 28 novembre ’95 fece anche il nome di Manfredi 

Riccardo? 

RISPOSTA – Anche era legato a Giancarlo Esposti.  

DOMANDA – Di Giglio conosceva Facchini Massimiliano? 

RISPOSTA – Probabilmente sì, credo che me ne abbia accennato.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Facchini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cosa le disse Di Giglio di Facchini? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non disse molto, il 28 novembre ‘95 disse alla 
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domanda se era a conoscenza dei rapporti Facchini Di 

Giglio rispose “posso solo dire che Di Giglio mi parlò 

di lui come un amico e ricordo che durante la latitanza 

in un’occasione si rammaricò di non poterlo incontrare 

per una necessità”. Rapporti Di Giglio Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Apparentemente pessimi, avevamo tutti una pessima 

opinione di Delle Chiaie, poi non so poi se nella realtà 

fossero così come volevano che sembrasse che fosse, di 

questo non ho idea.  

DOMANDA – Nel verbale del 10 aprile ‘96 parlò di convegni a 

Monaco nel ‘73 ricorda? 

RISPOSTA – Monaco di Baviera.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ci sono stati un paio di convegni di vari esponenti 

dei vari movimenti delle Destre europee. 

DOMANDA – Di vari movimenti? 

RISPOSTA – Della Destra europea. 

DOMANDA – Chi le parlò di questi convegni? 

RISPOSTA – Sono stato a uno. 

DOMANDA – Ha partecipato lei personalmente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi erano i partecipanti i gruppi? 

RISPOSTA – C’era Lotta di Popolo, c’erano molti movimenti 

italiani, ricordo in particolare che c’erano due 

tedeschi che mi hanno sorpreso, perché venivano dalla 

Germania dell’Est e ritornavano in Germania dell’Est, i 

casi sono due o erano molto convinti o erano dei servizi 

segreti, una delle due. Però non sapevo bene quale delle 

due ipotesi.  

DOMANDA – Dove si svolsero questi convegni, dove in che sede? 

RISPOSTA – In una birreria.  

DOMANDA – In concomitanza con l’October Fest? 

RISPOSTA – Sì, relativamente… verso la metà di settembre in 

poi, tra la metà di settembre ed i primi dieci giorni di 

ottobre.  
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DOMANDA – Due nel senso che lei prese parte a uno, ma ce n’era 

uno all’anno come funzionava? 

RISPOSTA – Ce n’erano due, uno ispirato, diciamo così, alle 

tendenze… alla visione per intenderci più politica, più 

vicina diciamo così alle SA, l’altro più vicino, 

impostato più sull’aspetto militare delle Wafen SS. 

DOMANDA – Lei prese parte a quale dei due? 

RISPOSTA – Al primo. 

DOMANDA – In questa data settembre? Settembre – ottobre ‘73? 

RISPOSTA – Sì, a fine settembre. 

DOMANDA – L’altro poco prima o poco dopo? 

RISPOSTA – Sì, pochi giorni di differenza. 

DOMANDA – Di Giglio sapeva qualcosa di questi convegni? 

RISPOSTA – Sì, forse me ne ha parlato, sì, perché… sì forse ne 

abbiamo parlato… 

DOMANDA – Le stava venendo in mente qualcosa dica pure? 

RISPOSTA – Ne abbiamo parlato a proposito del parto che gli 

spagnoli dei vari movimenti nazional sindacalistas, cioè 

vari elementi più vicini… i seguaci di Osè Antonio non 

avevano potuto partecipare ufficialmente perché c’era 

una delegazione della falange ufficiale, quindi questi 

movimenti non potevano partecipare perché sarebbero 

stati arrestati al rientro in Spagna. 

DOMANDA – Questo fu il colloquio con Di Giglio riguardo a 

questi convegni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vi prese parte insieme a altri di Milano delle Sam, 

c’andò a titolo personale? 

RISPOSTA – A titolo personale chi voleva andava. 

DOMANDA – Chi venne con lei? 

RISPOSTA – C’era qualche amico forse di Lotta di Popolo adesso 

non mi ricordo bene. 

DOMANDA – Da Milano? 

RISPOSTA – Anche perché la quantità di birra che abbiamo 

buttato giù confonde un po’ le idee. 
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DOMANDA – Ricorda altri partecipanti della zona del Veneto e 

della Lombardia in particolare da Brescia, da Verona, da 

Venezia? 

RISPOSTA – No, sono ricordi molto confusi proprio. Ricordo che 

volevano farci cantare un po’ sommessamente perché in 

Germania sono molto rigidi e certi canti non erano molto 

graditi, almeno la voce troppo alte, cose del genere.  

DOMANDA – Prima ha fatto cenno a questo Jan Claude Del Mer se 

può dire chi era? 

RISPOSTA – Un mio amico francese latitante che si è 

inizialmente… all’inizio della sua latitanza è stavo 

ospitato da Carlo Di Giglio a Venezia. Poi è stato a 

casa mia per anni.  

DOMANDA – Di che gruppo faceva parte? 

RISPOSTA – No, di nessun gruppo particolare, ma lui lavorava 

essenzialmente con gli argentini e gli uruguayani.  

DOMANDA - Aveva contatti con l’Oas? 

RISPOSTA – Sì, conosceva qualcuno, d’altro canto è logico 

essendo lui un… 

DOMANDA – L’aginter press ne ha mai avuto a che fare? 

RISPOSTA – No, conosco, più o meno ricordo cosa fosse  

DOMANDA – Cos’era l’aginter press? 

RISPOSTA – Era un’agenzia di stampa di propaganda 

essenzialmente legata a movimenti di Destra. 

DOMANDA – Aveva un ruolo operativo nel contesto 

dell’eversione? 

RISPOSTA – Non so questo.  

DOMANDA – Non ha conoscenze sul punto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ultima precisazione: il gruppo Sigfrid ne ha sentito 

parlare, sa cos’è? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare sono dai giornali.  

DOMANDA – Solo dai giornali.  

DOMANDA – Di Delfo Zorzi ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA – Sì, ma dal dottor Salvini.   
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DOMANDA – Quando lei venne interrogato dal dottor Lombardi il 

3 luglio ‘95 disse “il nome di Zorzi mi è stato fatto da 

Di Giglio non ricordo in che contesto”? 

RISPOSTA – Sì esatto. 

DOMANDA – Gliene parlò Salvini o Di Giglio? 

RISPOSTA – Sicuramente Salvini mi ha chiesto molte spiegazioni 

su Delfo Zorzi a cui non ho saputo rispondere, forse Di 

Giglio me ne… 

DOMANDA – Non ricorda Di Giglio che cosa… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con Pierluigi Pagliai ha avuto rapporti? 

RISPOSTA – No, non ho mai avuto rapporti con Pierluigi Pagliai 

a parte una telefonata che mi è costata 15 giorni di 

galera.  

DOMANDA – Ci spieghi meglio? 

RISPOSTA – Un mio amico ha voluto risparmiare i soldi della 

telefonata visto che Pagliai doveva telefonare ai suoi 

genitori ha chiesto a Gigi di dire ai suoi genitori di 

telefonare a me per dare un messaggio. 

DOMANDA – Questo le costò una pena per favoreggiamento perché 

era latitante in quel periodo è così? 

RISPOSTA – No, pochi giorni dopo Pagliai era morto, la 

telefonata era stata intercettata ed io sono stato 

convocato a Bologna per sapere perché questo Stefano - 

perché questo si era scelto il nome di copertura di 

Stefano - per cui il Magistrato pensava fosse un altro 

Stefano che si chiamata Alfredo come nome di copertura… 

DOMANDA – Parliamo di Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Sì, Delle Chiaie come nome di copertura aveva 

Alfredo, invece questo mio amico si era scelto come nome 

di copertura Stefano per cui il messaggio che ho 

ricevuto dai genitori di Pagliai era che io dovevo 

riferire a Maurizio non so cosa. 

DOMANDA – Chi era Maurizio? 

RISPOSTA – Nel caso specifico era Cavallini, da parte e di 
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Stefano, quindi volevano sapere chi fosse questo 

Maurizio e che rapporti io avevo con Delle Chiaie, 

rapporti con Delle Chiaie non potrei mai avere in 

nessuno modo. 

DOMANDA – Il nome di Maifredi Giovanni l’ha mai sentito? 

RISPOSTA – Sì, l’ho sentito nell’ambito del circolo di amici. 

DOMANDA – Non sa dire nulla di preciso? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Angelo Angeli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di che contesto politico faceva parte? 

RISPOSTA – È chiaro che faceva parte del nostro ambiente, non 

abbiamo mai avuto nulla, nessuna operazione insieme, non 

abbiamo mai collaborato dal punto di vista politico, ci 

vediamo tuttora se capita come amici.  

DOMANDA – Con Rognoni avevate rapporti de La Fenice? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le Sam avevano rapporti con La Fenice? 

RISPOSTA – Probabilmente sì, mi sembra che un’altra delle 

persone che Bovolato mi disse di aver incontrato non so 

se in quella occasione o in altre fosse Rognoni. 

DOMANDA – Gianni Prudenza come lo colloca? 

RISPOSTA – Faceva parte di Lotta di Popolo l’ho conosciuto lì, 

un’ottima persona.  

DOMANDA – Ultima cosa, nel verbale del 28 novembre ‘95 quando 

venne affrontato il tema di cui abbiamo già parlato dei 

rapporti tra Esposti e l’allora capitano Delfino disse 

una frase riferita ad Angeli ed a Prudenza è più 

un’indicazione che un fatto riferito, lei disse questo: 

“esistono solo due persone viventi che potrebbero 

chiarirvi gli aspetti dell’amicizia Esposti - Delfino e 

la qualità della protezione da quest’ultimo accordata al 

primo, si tratta di Angelo Angeli e Gianni Prudenza” 

perché? 

RISPOSTA – Perché erano molto vicini a Giancarlo Esposti come 
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amicizia.  

DOMANDA – Poi disse “il primo può darvi notizie poco 

interessanti, mi risulta che nel ‘73 i suoi rapporti con 

il capo delle vecchie Sam Giuliano  Bovolato si fossero 

decisamente deteriorati” a cosa alludeva? 

RISPOSTA – Al fatto che Bovolato accusava Angelo Angeli di 

essersi appropriato indebitamente della sigla Sam che 

aveva compiuto qualche attentato con la sigla Sam senza 

autorizzazione.  

DOMANDA – Invece Prudenza era in rapporti con Esposti? 

RISPOSTA – Sì, era amico personale di Giancarlo Esposti. 

DOMANDA – Con Nardi aveva rapporti? 

RISPOSTA – Anche sicuramente, rapporti di amicizia. 

DOMANDA – Anche di militanza politica? 

RISPOSTA – Di militanza politica certamente, erano entrambi 

fascisti. 

DOMANDA – Abbiamo detto che Esposti lei apprende faceva parte 

organicamente delle Sam, Prudenza… 

RISPOSTA – No assolutamente, Prudenza non l’ho mai saputo e 

non lo crederei neanche, Gianni Prudenza era membro 

della Lotta di Popolo a Milano, era esponente di Lotta 

di Popolo a Milano e l’ho conosciuto in quella veste. 

DOMANDA – Lei ha detto che ha avuto rapporti con la madre e la 

sorella di Esposti, dai familiari di Esposti ha avuto 

indicazioni, notizie circa le ragioni della fuga o 

comunque della presenza di Esposti a Pian Del Rascino a 

fine maggio ’74? Sul tema specifico del viaggio da 

Milano a Rieti di Esposti la famiglia era a conoscenza 

di circostanze di interesse che lei sappia? 

RISPOSTA – No, che io sappia no. 

DOMANDA – A parte il dato del foro di proiettile non ha 

attinto dai familiari notizie di questo argomento? 

RISPOSTA – No.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –  
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DOMANDA – Prima non ho capito bene una sua spiegazione, 

Rognoni lei per de relato lo colloca alla riunione di 

Verona? 

RISPOSTA – No, ho detto che non lo so se si parlava della 

riunione di Verona, sicuramente Bovolato mi disse di 

volere vedere, voler incontrare o avere incontrato anche 

Rognoni, non so però né quando né dove, non so se questo 

neanche corrispondesse poi alla realtà.  

DOMANDA – Ultima cosa: lei della morte di Silvio Ferrari ha 

appreso qualche circostanza? 

RISPOSTA – Dal giornale. 

DOMANDA – Solo dal giornale? 

RISPOSTA – Sì, solo dal giornale, se per caso trasportava 

certi materiali non mi sorprende per niente. 

DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA – Beh, trasportava gelignite come quella che volevano 

rifilare a me.  

DOMANDA – Questo è un commento… 

RISPOSTA – Basta lo stridio dei freni. 

DOMANDA – Questo è un commento per quanto appreso? 

RISPOSTA – Io so solo quello che ho appreso dai giornali.   

  

PARTE CIVILE – AVV. GUARNERI –  

DOMANDA – Mi scusi, se magari gliel’hanno già chiesto prima, 

lei in un verbale del 2 ottobre ‘95 davanti al Giudice 

Salvini di Milano riferì di avere consegnato ad altri 

500mila lire per Cesare Ferri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quale ragione? 

RISPOSTA – Semplicemente per aiutare un amico in difficoltà in 

quel momento. 

DOMANDA – Come mai era in difficoltà in quel momento, ricorda 

in che fase era? 

RISPOSTA – Era in carcere. 

DOMANDA – Per quali fatti? 
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RISPOSTA - Credo nell’ambito di questa indagine.  

DOMANDA – Era semplicemente un atto di solidarietà da parte 

sua? 

RISPOSTA – Sì.   

  

PARTE CIVILE – AVV. MONTAGNOLI –  

DOMANDA – Vorrei tornare un attimo sulle due ipotesi che 

circolavano a proposito della morte di Esposti, in 

particolare sulla seconda che lei ha riferito cioè che 

potesse in qualche modo essere stato eliminato per 

essersi rifiutato di collocare la bomba in Piazza della 

Loggia. Le chiedo se per caso non circolasse anche 

l’ipotesi opposta che potesse essere stato eliminato 

perché aveva qualcosa a che fare con l’attentato di 

piazza Della Loggia, cioè avesse partecipato 

attivamente? 

RISPOSTA – No, quest’ipotesi non circolava, soprattutto tra le 

persone che conoscevano Esposti, quindi riferisco 

opinioni altrui nella realtà perché lo conoscevo molto 

superficialmente, però lui non avrebbe mai fatto un 

attentato contro l’Arma dei Carabinieri secondo quanto 

mi è stato riferito. E quell’attentato in quel posto 

dovevano esserci i Carabinieri non la popolazione.  

DOMANDA – Questo lo dicevano nell’ambiente? 

RISPOSTA – Quelli che l’hanno conosciuto bene.  

DOMANDA – Le risulta che però nei giorni insieme successivi 

alla strage e prima dell’uccisione di Esposti fosse 

stato divulgato un identikit di un possibile sospettato 

che in qualche modo poteva ricordare Esposti? 

RISPOSTA – Sì, la domanda che ha fatto prima, ricordo questo 

perché ne abbiamo parlato e ne abbiamo riso per il fatto 

che appunto Esposti aveva una barba già da quasi più di 

un anno, da circa anno portava la barba. 

DOMANDA – Non vi siete domandati come mai fosse uscita una 

ricostruzione di questo genere? 
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RISPOSTA – In un certo attentato, tanto per dirne una, hanno 

fatto il mio identikit, ero io spicciato per l’attentato 

alla Questura di Milano, poi hanno detto che non poteva 

essere lui, mi ero sposato da un mese ed ero a Santo 

Domingo, era impossibile che fossi a Milano. Un’altra 

volta una vecchietta dal quarto piano, da 300 metri di 

distanza dà la descrizione perfetta di due persone, di 

una macchina a momenti dà anche la targa alle quattro 

del mattino, ci sono cose molto strane in certi 

identikit. 

DOMANDA – Chi poteva avere… 

RISPOSTA – Non so chi poteva avere interesse, però capitano 

queste cose.  

DOMANDA – A proposito della riunione… 

RISPOSTA – Comunque Esposti portava la barba da circa un anno. 

DOMANDA – Anche questo è stato già appurato. A proposito della 

riunione di Verona non so se gliel’abbiano già chiesto, 

Di Giglio gliene parlò dicendo di essere stato presente 

o per sentito dire? 

RISPOSTA – Non sono sicuro che mi abbia detto di essere stato 

presente, ma sicuramente tra gli organizzatori, una 

delle due cose o era presente o era tra gli 

organizzatori della riunione che si è parlato. 

DOMANDA – Le disse se avessero partecipato anche ufficiali o 

agenti dei servizi americani? 

RISPOSTA – Questo non posso esserne sicuro della risposta, 

cioè mi ha accennato a varie persone presenti, militari 

e non, forse militari italiani, ma non lo saprei dire, 

cioè non… sono colloqui più che altro a tempo perso, 

proprio rimembranze così, essendo io latitante insieme 

per tanto tempo dovevi parlare di qualcosa.  

DOMANDA – A proposito di parlare di qualcosa, le volevo 

chiedere se avete mai parlato dell’attentato alla 

Questura e di Gianfranco Bertoli con Di Giglio? 

RISPOSTA – Mi sembra di aver accennato anche a lui la cosa che 
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Bertoli avesse ricevuto l’ananas a Milano, a Pero.  

DOMANDA – Lui sapeva qualcosa della preparazione 

dell’attentato o le ha detto qualcosa? 

RISPOSTA – No, che io sappia non mi sembra che mi abbia detto 

nulla.  

DOMANDA – Ultima domanda: lei ha mai conosciuto personalmente 

o ha sentito parlare, a prescindere dai giornali, di 

Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Solo dai giornali. Non conosco… dai giornali e dopo 

la morte.   

  

PARTE CIVILE – AVV. ABRANGINI. 

DOMANDA – Ha riferito prima durante una domanda del Pubblico 

Ministero che conosceva l’ambente delle Sam di Milano, 

ha mai sentito di una frequentazione di queste persone 

che le indico, della frequentazione da parte di queste 

persone, Chim Borromeo, Giorgio Spedini e Roberto 

Agnellini? 

RISPOSTA – Chim Borromeo l’avevo sentito nell’ambito della 

Giovane Italia, Spedini mi sembra abbia detto… 

DOMANDA – Sì, Giorgio Spedini. 

RISPOSTA – Sono persone però che e non ho mai frequentato. 

DOMANDA – Roberto Agnellini? 

RISPOSTA – Questo no.  

DOMANDA – È a conoscenza… 

RISPOSTA – Chim Borromeo me lo ricordo bene nell’ambito 

proprio della Giovane Italia. 

DOMANDA – Non come appartenente alle Sam? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Sa di un trasferimento di Chim Borromeo in quegli 

anni ‘73 – ‘74 in Brescia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È a conoscenza di un attentato alla sede del PSE di 

Brescia con sentenza passata in giudicato attribuito a 

queste persone? 
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RISPOSTA – Non ricordo questo né l’attentato né la sentenza. 

DOMANDA – Lei ha riferito prima di una conoscenza del signor 

Fumagalli, ha conoscenza se Fumagalli aveva in 

disponibilità o frequentasse un’officina in Pero?  

RISPOSTA – Credo di sì, credo di sì, perché mi sembra che 

Renzo Ferrari mi dicesse… mi ha detto qualche volta di 

averlo visto, Renzo Ferrari gestita l’officina di 

autoricambi. 

DOMANDA – Potrebbe ricondurre in qualche modo quel deposito di 

gelignite che indicava prima probabilmente custodito in 

quell’officina? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché lei in un interrogatorio che non riesco a 

trovarlo parlava di un’autorimessa. 

RISPOSTA – Un box, un garage. 

DOMANDA – Non esclude che potesse essere un’autofficina? 

RISPOSTA – No, quella non era autofficina, era un negozio di 

autoricambi che aveva dietro una piccola officina per 

uso ufficialmente di modifica di ricambi. 

DOMANDA – Comunque sempre in zona di Pero? 

RISPOSTA – Sì.   

 

DIFESA – AVV. SANDRINI –  

DOMANDA – Ho alcune domande da farle, in primo luogo è 

corretto dire che lei non ha conoscenza diretta di 

rapporti intercorsi tra Delfino ed Esposti? 

RISPOSTA – Conoscenza diretta no. 

DOMANDA – Riguardo ai rapporti intercorsi per quanto a sua 

conoscenza tra Delfino ed Esposti lei mi sembra di avere 

capito che fu Bovolato a parlargliene è corretto? 

RISPOSTA – Dunque delle relazioni di… 

DOMANDA – Esposti – Delfino? 

RISPOSTA – Esposti – Delfino non so se è stato direttamente 

Bovolato o qualcun altro a parlarne, non vedo perché 

Bovolato avrebbe dovuto parlare delle relazione tra 



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

85 

Esposti e Delfino, mi ha parlato di sue relazioni 

personali. 

DOMANDA – Se ho capito bene Bovolato non gliene ha parlato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei in questo momento ci sta dicendo che gliene ha 

parlato qualcun altro ma non ricorda chi, è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre proseguendo, lei ha parlato con riferimento 

al discorso che lei aveva fatto relativo, anche qui ha 

parlato di incontri intervenuti tra Delfino e Esposti 

presso la caserma milanese di via Moscova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo riguardo a questa sua informazione… 

RISPOSTA – Ovviamente non ero presente.  

DOMANDA – Qual è stata la fonte di questa informazione che lei 

ci ha offerto oggi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo chi mi ha detto di questo incontro, 

assolutamente non sono in grado di stabilire quali fosse 

la fonte.  

DOMANDA – Quando lei fu sentito il 28 novembre ‘96 disse al 

capitano Giraudo “pur non potendo identificare chi me lo 

riferì e tenendo presente comunque che lo appresi in 

ambiente Sam mi fu detto che Esposti alla Moscova almeno 

in alcuna delle occasioni in cui vi si era recato ebbe 

ad incontrare il capitano Delfino” Lei non è in grado di 

riferire chi le ha detto questa cosa. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha parlato di una questione relativa all’arresto 

di Petroni ed in relazione a quell’arresto ha parlato di 

un intervento di un ufficiale che era disponibile a 

fornire tesserini e divise, in questo caso… 

RISPOSTA – Che Bovolato mi disse che era disponibile. 

DOMANDA – Bovolato cosa le disse esattamente, le parlò di un 
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ufficiale, le fece un nome preciso? 

RISPOSTA – Mi parlò di un ufficiale dei Carabinieri in quel 

momento non identificato, in quel momento non lo 

identificò in modo assoluto disponibile, per aiutare le 

azioni delle Sam in senso generale e che comunque 

avrebbe dovuto immediatamente fornire tesserini, divise 

e documentazione varia per… poi il nome Palinuro e…  

DOMANDA – Lei ha detto in questo momento che in quel momento 

Bovolato non le disse nient’altro se non che si trattava 

di un ufficiale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Successivamente vi furono altri colloqui in cui le 

venne detto altro o cosa? 

RISPOSTA – Guardi ci sono stati molti colloqui, spezzoni 

diversi, quando ho fatto le deposizioni in molti casi 

riferisco il risultato di molti colloqui in sintesi 

praticamente, una volta dice una cosa, poi magari dopo 

un mese esce un altro elemento, non in so se mi spiego.  

DOMANDA – Lei non è in grado, mi corregga se il mio pensiero 

corrisponde a quello che lei sta dicendo, non è in grado 

di dire se Bovolato sia stato colui che ha fornito 

ulteriori informazioni su questa questione specifica o 

se l’ha appreso in ambiente Sam da altre persone, è 

corretto? 

RISPOSTA – Sì, quando io ho fatto i verbali ho sempre cercato 

di dividere ciò che sapevo direttamente, specificare ciò 

che direttamente sapevo per personale conoscenza da ciò 

che potevo desumere o immaginare da ciò che mi era stato 

riferito ma voci indeterminate, sono molti elementi 

diversi che concorrono a formare un intimo convincimento 

di qualcosa.  

DOMANDA – Tornando a questa sua espressione, “intimo 

convincimento” lei ha parlato che sul fatto della base 

di voci correnti in pubblico circoscritto lei ha appreso 

di questi rapporti Esposti – Delfino sempre nell’ambito 
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di queste voci nel significato che ha espresso lei ha 

sentito parlare di questo tesserini, di questo ufficiale 

che si occupava di tesserini. Lei prima ha detto che lei 

è convinto che Palinuro corrisponda a Delfino. E’ 

corretto dire che lei in base a questo suo convincimento 

su un qualcosa di cui non ricorda, ma che ricordava a 

suo tempo, sollecitato dal Presidente mi sembra abbia 

utilizzato un’espressione analoga, oltre a voci che lei 

ha raccolto nell’ambiente? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Non ci sono altri elementi su cui lei basa… 

RISPOSTA – Elementi oggettivi no chiaramente.  

DOMANDA – Lei prima ha parlato circa l’omicidio di Esposti del 

fatto che la sua conclusione che lei ha offerto a questa 

Corte d’Assise trovasse supporto nelle parole del 

maggiore, ha parlato di maggiore Giraudo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nella sua attività di ricostruzione con leale 

atteggiamento dei fatti eversivi è capitato che il 

capitano Giraudo le passasse informazioni o le offrisse 

chiavi di lettura di tali fatti? 

RISPOSTA – No, il capitano Giraudo è stato sempre estremamente 

corretto, il capitano prima maggiore dopo, è stato 

sempre estremamente corretto non ha mai cercato di 

orientare i ricordi, ha cercato chiaramente come ogni 

buon investigatore di farli affiorare, questo senz’altro 

collegando un fatto con un altro, oltre questo 

certamente nel caso quando abbiamo parlato per esempio 

dell’omicidio Esposti lui mi ha detto che anche a lui 

sarebbe piaciuto sapere tutta la verità, cioè come erano 

andate realmente le cose perché aveva… mi ha dato quel 

dettaglio del colpo partito da dietro dei Carabinieri 

che avrebbe provocato la reazione di Giancarlo. 

DOMANDA – Le ha dato questo dettaglio e mi sembra che le abbia 

offerto un’indicazione tanto che lei è stato sicuro 
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quando ha detto Esposti è stato ammazzato ed io tra i 

vari elementi vi do – ha parlato più volte dei 

Carabinieri e poi ha detto il maggiore Giraudo oltre a 

quello che c’ha detto della madre di Esposti che ha 

visto la salma? 

RISPOSTA – Il maggiore Giraudo all’ultimo momento, mi aveva 

già dato elementi molto precisi il tenente allora 

Marchisio. 

DOMANDA – Quello della Tutela del Patrimonio Artistico? 

RISPOSTA – Sì, mi aveva spiegato appunto che la segnalazione 

era partita da Milano con la posizione di Giancarlo 

Esposti. 

DOMANDA – Lei oggi ha riferito alcuni aspetti che non ho 

trovato nelle precedenti dichiarazioni, a proposito lei 

quante volte è stato sentito come persona informata dei 

fatti e in sede di interrogatorio circa, cinque, sei, 

sette volte nel corso degli anni? 

RISPOSTA – Una ventina.  

DOMANDA – Immagino che nell’ambito di queste venti volte 

soprattutto a partire dal ‘95 lei abbia parlato con 

Giraudo e che l’abbia sollecitata nel ricordo? 

PRESIDENTE – E’ stato sentito ha da diversi Giudici.  

DOMANDA – Esatto, volevo capire come mai lei oggi ha dato due 

elementi che se vuole a mio avviso sono importanti, il 

primo è costituito dal fatto che oltre alla 

ricostruzione della morte di Esposti come collegata al 

discorso delle armi su cui poi le chiedo una cosa, c’era 

anche come ricostruzione il fatto che Esposti fosse 

stato ucciso in quanto si sarebbe rifiutato di mettere 

la bomba in Piazza della Loggia. Le chiedo come mai oggi 

viene a dirci questa cose e nel corso delle venti volte, 

mettiamo meno perché credo sia stato sentito anche in 

relazione ad altri fatti, come mai non ha mai offerto 

questa indicazione agli inquirenti in particolare a 

Giraudo che la sollecitava? 
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RISPOSTA – Prima di tutto non mi è venuto semplicemente in 

mente questo dettaglio, questa ipotesi che è circolata 

in certi ambienti, non ha elementi di suffragio 

oggettivi, per cui non mi  era mai venuto in mente, non 

c’era mai stata l’occasione che io esprimessi questo 

dubbio, se facciamo altri venti interrogatori anche 

nella stessa sede dirò probabilmente venti volte una 

cosa di leggermente diverso perché non ho un copione 

fatto a tavolino, a volte mi vengono in mente cose che 

dimentico in altri momenti, a volte mi sembra importante 

dire qualcosa che in latri momenti giudico trascurabili, 

mi sembra normale questo. 

DOMANDA – Con riferimento al discorso invece delle armi la 

ricostruzione per cui Esposti sarebbe stato ucciso in 

quanto in corso d’opera avrebbe lasciato la fornitura 

romana e avrebbe preferito la fornitura di trafficanti 

iugoslavi, lei ha detto che ci fu un momento in cui 

intervenne una telefonata da Milano che venne fatta a 

Roma ed a Rieti, quando lei dice che qualcuno chiamò da 

Milano vuole dire chi chiamò da Milano, se lo sa? 

RISPOSTA – Non so chi chiamò, qualcuno che sapeva dov’era 

Esposti e cosa stava facendo. 

DOMANDA – In questo caso… 

RISPOSTA – In Spagna hanno un motto un po’ volgare, ma molto 

efficace: “è il capo che ti frega”, chi ce l’aveva 

mandato era sicuramente la persona più indicata, più 

logica per sapere dove si trovasse.  

DOMANDA – Quando lei dice il capo intende? 

RISPOSTA – Probabilmente Bovolato o qualcuno molto vicino a 

lui. Questa era anche una delle ragioni per cui non 

volevo che Di Giglio incontrasse Bovolato, c’era tutta 

questa serie di sospetti che nascono dalla primavera del 

‘94 in poi su quegli ambienti.  

 

DOMANDA – Su Bovolato in particolare, lei ha avuto modo di 
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dirci che… innanzitutto lei mi sembra di avere capito 

che non faceva parte delle Sam a pieno titolo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È corretto o sbagliato? 

RISPOSTA – È corretto. 

DOMANDA – Lei quando ha conosciuto Bovolato? 

RISPOSTA – Nel ‘73, ‘72 – ’73.  

DOMANDA – Diceva che Bovolato era una persona, questa è a mia 

interpretazione, che difficilmente faceva proclami, era 

guardingo nel passare informazioni riguardo alle 

attività delle Sam? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha raccolto le informazioni molte quale sono 

state dette oggi nel ‘73 è corretto? 

RISPOSTA – Sì, ‘73, ‘72, ‘73 tutto quel periodo, frequento il 

Bovolato fino all’inizio del ’75, poi interrompo i 

rapporti. 

DOMANDA – Bovolato fece queste confidenze? 

RISPOSTA – Sì, poi lo riprendo nel ‘78 ma solo per un 

appuntamento. 

DOMANDA – Lei nel ‘78 si vede con Bovolato? 

RISPOSTA – Si, per chiedergli supporto logistico e etc. ne 

abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato in mezzo a una 

piazza poco dopo sono venuto a sapere che la Polizia 

stava aspettando che ritirassi la gelignite famosa, cioè 

io non sapevo di doverla ritirare perché non ne avevo 

nessuna intenzione, però la Polizia sapeva che la dovevo 

ritirare. 

DOMANDA – Di Palinuro è corretto dire che lei non ha 

conoscenza diretta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È corretto? 

RISPOSTA – Non ho conoscenza diretta personale di Palinuro né 

di Delfino. 

DOMANDA – Su quello ha già risposto, chi le parlò di Palinuro? 
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Io mi sono segnato con riferimento ai vari interrogatori 

sommarie informazioni, lei dice “me ne parlò Bovolato, 

ne sentii parlare nell’ambiente delle vecchie Sam, forse 

me ne parlò Ferrari Renzo”, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è corretto.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Queste sintesi di 

un’escussione che dura dalle 12.30 non è che favorisce, 

la Difesa può fare domande suggestive è un suo diritto, 

però questa sintesi estrema non mi pare che favorisca la 

compressione alla verità. Vediamo i singoli passaggi.  

DIFESA – Il testimone ha affermato la correttezza… 

PRESIDENTE – Abbiamo il verbale esteso di questa domanda e di 

questa risposta, andiamo avanti.  

DOMANDA – Torniamo a Palinuro, lei ha parlato del fatto che 

Palinuro era di Milano, era un ufficiale dei Carabinieri 

e che era di Milano o comunque faceva capo a Milano, è 

corretto? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Lei ricorda con riferimento alle informazioni che le 

sono state passate da Bovolato se Bovolato ebbe ad 

attribuire a questo Palinuro e quindi collochiamo i 

discorsi nel ‘73… Volevo capire se Bovolato nell’ambito 

dei suoi racconti ebbe mai ad attribuire a Palinuro dei 

gradi, capitano, tenente, colonnello, generale, 

maggiore, maresciallo? 

RISPOSTA – No, non che mi ricordi.  

DOMANDA – Perché lei in occasione di un verbale (adesso lo 

trovo) ebbe invece ad offrire un racconto preciso su 

questa circostanza che adesso trovo, stiamo parlando del 

verbale reso davanti al dottor Di Martino il 4 giugno 

‘98, “in questo momento a proposito di Palinuro mi viene 

in mente che l’ho sentito indicare da Bovolato in un 

primo tempo come tenente Palinuro,” come se fosse stato 

nel frattempo promosso? 

RISPOSTA – Si, può darsi. 



 

 R.G. 03/08 - 07/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

92 

DOMANDA – È corretto dire che lei colloca gli anni nel ‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non le viene in mente nient’altro, è corretto quello 

che invece le ho detto? 

RISPOSTA – Sì, adesso francamente non ricordo questo dettaglio 

in questo momento però… 

DOMANDA – Lei sempre parlando di questo Palinuro oggi ha 

offerto un elemento che non ho trovato nelle precedenti 

sue dichiarazioni, anzi due elementi il primo è 

costituito dal fatto che lei ha detto “pochi giorni 

prima della morte di Esposti sono venuto a sapere che si 

era visto con questo Palinuro”? 

RISPOSTA – No, non sono venuto a saperlo pochi giorni, l’ho 

saputo dopo che Giancarlo si era visto pochi giorni 

prima, verso la metà di aprile. 

DOMANDA – Verso la metà di aprile ci sarebbe stato 

quest’incontro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Oltre a questo aspetto di cui non ha mai parlato non 

ha mai neanche parlato di un litigio che sarebbe 

intervenuto tra questo Palinuro e Esposti? 

RISPOSTA – Perché forse questo diverbio mi è stato riferito 

nel tempo, non so. 

DOMANDA – Chi glielo riferì non lo sa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Riguardo invece… 

RISPOSTA – Più che altro forse si riferiva a una lamentela che 

Esposti aveva fatto a qualcuno a lui vicino su questo 

personaggio che… però non saprei realmente inquadrare il 

discorso come nasce e come si sviluppa.  

DOMANDA – Non ho altre domande.   

 

DIFESA  - AVVOCATO DE BIASI –  

DOMANDA – Volevo tornare su questa questione di quello che lei 

sa delle cause che determinarono la morte di Esposti, in 
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particolare i Pubblici Ministeri le hanno riletto dopo 

che lei aveva fatto le due ipotesi, di cui le ha parlato 

anche il collega, le hanno letto quello che lei aveva 

dichiarato in data 28 novembre ’95 con riferimento a ciò 

che le aveva riferito il colonnello Rossi, ricorda? 

RISPOSTA – Sì, non esattamente, direttamente il colonnello 

Rossi ma mi è stato riferito che la fonte originaria era 

Rossi. 

DOMANDA – Se vuole dirlo lei – così non rileggo il verbale - 

quale le dissero che fu la ragione per cui si giunse ad 

uccidere, nell’ipotesi in cui si tratta di uccisione 

Esposti, la causa della morte? 

RISPOSTA – La causa della morte probabilmente il mancato 

guadagno da parte di qualcuno su queste partite di armi.  

DOMANDA – Per completare quello che lei ebbe a dire su questo 

punto, volevo ricordare cosa lei che è in linea con 

quello che ha detto ma per completare la contestazione, 

in data 4 giugno ‘98 con riferimento alla morte di 

Esposti - non le era stato letto lo faccio io - disse 

“ho appreso dopo la morte di Esposti che anche 

quest’ultimo era stato incaricato di procurarsi armi, 

non so se si trattasse di un incarico che si era 

sovrapposto al mio e l’aveva sostituito. Posso dire che 

quando morì sentii dire nell’ambiente che la sua morte 

era in qualche modo da collegarsi con quest'incarico di 

procacciarsi armi. In particolare appresi da un 

ufficiale dei Carabinieri, l’allora tenente Puppo 

all’epoca al Nucleo Operativo di Milano poi deceduto che 

Esposti era stato ucciso in quanto invece di acquistare 

le armi da un commerciante di Roma non avendo trovato 

dei prezzi convenienti, si era rivolto a trafficanti 

iugoslavi, ciò aveva fatto sì che i capi di Esposti da 

Milano avessero dato informazioni circa la sua presenza 

a Pian del Rascino dove poi era deceduto, quando uso 

l’espressione capi mi riferisco al Bovolato, a persone 
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vicino a lui o superiori”, che è esattamente quello che 

ha riferito in questo momento? 

RISPOSTA – Salvo il particolare che può essere stato Puppo o 

Marchisio li vedevo tutti e due, non saprei nella 

realtà, della telefonata di Milano sono quasi certo che 

fosse Marchisio non è che abbia rilevanza. 

DOMANDA – Ero interessata a ricostruire cosa lei sa con 

riferimento alla morte di Esposti perché lei oggi ha 

fatto due ipotesi mi pare che la prima trovi riscontro 

in quello che lei aveva dichiarato in sede di indagini, 

se non è così mi dica che non è così, mi pare che la 

contestazione le fosse già stata mossa. Veniamo alla 

seconda ipotesi quella dove lei dice Esposti si sarebbe 

rifiutato di collocare l’ordigno in Piazza Loggia, nel 

rispondere al collega lei ha detto questa è un’ipotesi 

che formulo oggi perché non c’era stata occasione in 

precedenza, è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le muovo una contestazione, in occasione del verbale 

del 28 novembre ‘95, stiamo a pagina 4 ebbe a rispondere 

proprio a questa domanda. La domanda gliela leggo, ci 

così le leggo la risposta le fu chiesto “è a conoscenza 

di coinvolgimento di Esposti a qualunque titolo nella 

strage di Piazza Loggia?” E lei rispose no. Voglio 

sapere questa informazione che lei oggi c’ha dato che 

capisce che non è assolutamente coincidente con quanto 

ebbe a dire nel ‘95, che poi non ebbe mai più a 

riferire, lei da dove l’ha tratta? 

RISPOSTA – Non è che sia in contrasto con quello che ho detto, 

che io sappia non ha nessun coinvolgimento, nella 

fattispecie si è ventilata negli ambienti l’ipotesi che 

la sua grave colpa fosse stata quella di non aver voluto 

fare quello che qualcuno voleva fargli fare. 

DOMANDA – Negli ambienti investigativi? 

RISPOSTA – Nei nostri ambienti fascisti. 
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DOMANDA – Quando lei nel ‘95 non è un verbale che lei ha reso 

immediatamente dopo la strage di Piazza Fontana, stiamo 

parlando di epoche a noi più vicine, quando lei nel 

rispondere a questa domanda disse di non sapere nulla di 

coinvolgimenti a nessun titolo nella strage di Piazza 

Della Loggia di Esposti, l’informazione su quello che 

era circolato negli ambienti Sam già l’aveva? 

RISPOSTA – Sì, ma non era rilevante ai fini di quella domanda, 

mi chiedono se era coinvolto o meno una persona.  

DOMANDA – Siccome noi qui stiamo tentando di fare chiarezza, 

frasi dette così, ha capito che per noi hanno rilevanza 

non da poco, quando lei poco fa, poche ore fa ha detto 

“mi fu detto dal capitano piuttosto che maggiore non so 

il grado di allora, Giraudo”, è più verosimile che sia 

vera questa spiegazione che ha dato che non quella che 

ha dato dopo degli ambienti Sam? 

RISPOSTA – Sulla prima ci sono elementi oggettivi… 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – La risposta su Giraudo 

era relativa al colpo di Pian del Rascino sparato da 

dietro, non era affatto relativa a Piazza Loggia. 

DOMANDA – Sul coinvolgimento sui fatti di Piazza Loggia e sul 

fatto da chi avesse saputo che Esposti non aveva 

collocato l’ordigno? Cioè che la morte di Esposti 

sarebbe stata legata al fatto… 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Ha spiegato che è 

un’ipotesi che veniva fatta in ambiente fascista in 

tempo reale. 

DOMANDA – Ha detto che l’ha fatta Giraudo. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Questo no, 

assolutamente no.  

DOMANDA – Se vuole chiarire a me perché così avevo inteso. 

RISPOSTA – Ho detto che Giraudo mi ha spiegato che anche loro 

hanno fatto una piccola indagine interna ed avevano 

rivelato questo dettaglio del colpo partito da dietro lo 

schieramento dei Carabinieri che aveva provocato la 
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reazione di Esposti. 

PRESIDENTE – La seconda ipotesi lei l’ha appresa dove? 

RISPOSTA – Negli ambienti fascisti di Milano successivamente 

alla morte, parecchio tempo dopo, negli anni più che 

negli ambienti delle Sam negli ambenti fascisti anche 

negli anni ‘75, ‘78 parlandone, forse la sua vera grave 

colpa è stata quella di non volere fare questo, per cui 

è stato… questi sono i commenti tra persone che lo 

conoscevano.  

DOMANDA – Un’altra domanda, lei ci ha riferito di questo 

periodo in cui lei e Di Giglio avete vissuto a Villa 

D’Adda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sa dirmi se all’epoca, ci ha spiegato che eravate 

latitante lei e Di Giglio, Di Giglio svolgeva 

un’attività lavorativa, come si manteneva? 

RISPOSTA – Lo mantenevo. 

DOMANDA – Era lei a mantenerlo? 

RISPOSTA – Sì, ogni tanto la sua ragazza gli portava un po’ di 

soldi. 

DOMANDA – Fondamentalmente era lei a mantenerlo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con riferimento all’episodio barre di uranio, le già 

stata fatta la domanda avevo un’ulteriore precisazione 

da chiedere, Di Giglio ebbe mai a riferirle di essere a 

conoscenza di chi deteneva le barre di uranio? 

RISPOSTA – Mi disse che erano state nascoste e le persone che 

le detenevano erano state arrestate per altri reati, per 

cui non erano al momento disponibili, che però 

continuavano ad esserci.  

DOMANDA – In realtà Presidente avrei bisogno di fare sintesi, 

come ha già fatto il collega, delle notizie che il 

signor Malcangi ha appreso da Bovolato non fosse altro 

perché questa Difesa chiede ex articolo 195 comma primo 

Codice di Procedura Penale la citazione del Bovolato su 
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questi specifici punti, se crede non li riassumo, 

siccome non so se è stato invitato su queste 

circostanze, chiaramente chiederemmo che venga sentito… 

PRESIDENTE – Lo sentiremo senz’altro.  

DOMANDA – Non serve che io riassuma su tutte le circostanze. 

Grazie, non ho altre domande.  

 

DIFESA – AVV. BATTAGLINI –  

DOMANDA - Qualche precisazione, lei ha mai sentito parlare di 

una riunione all’hotel Giada di Cattolica? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ne è sicuro proprio? 

RISPOSTA – Abbastanza sicuro, non mi risulta adesso. 

DOMANDA – Perché lei in un verbale di sommarie informazioni 

reso davanti al dottor Di Martino il 4 giugno ’98 stava 

parlando della riunione di Verona di quelle riunioni di 

cui ha palato al Pubblico Ministero e poi dice “so dov’è 

Cattolica e mi sembra di aver sentito parlare di un 

hotel Giada ma non le ricollegherei a queste riunioni”, 

conferma? 

RISPOSTA – Adesso non so perché… forse mi avevano chiesto 

qualcosa di… 

DOMANDA – L’argomento era riunione di Verona e altre riunioni? 

RISPOSTA – Bovolato frequentava l’hotel Giada a Marittima. 

DOMANDA – In ogni caso la domanda è questa: ammesso che lei lo 

conosca perché qui l’ha citato… 

RISPOSTA – Evidentemente mi avevano fatto una specifica. 

DOMANDA – Collega l’hotel Giada a cattolica alle riunioni 

simili a quella di Verona? 

RISPOSTA – No. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Ha detto che non lo 

collega, non c’è nessuna contraddizione.  

PRESIDENTE – Ha fatto un riferimento non chiaro a Cattolica e 

Giada, adesso dice che Giada c’è a Milano Marittima. 

RISPOSTA – A Cupra Marittima, dopo Civitanova Marche, una 
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volta sono andato lì.  

PRESIDENTE – Alla domanda se Di Giglio gli abbia parlato oltre 

di Verona anche di riunioni a Cattolica all’hotel Giada 

lei risponde? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Altra domanda a proposito della riunione di Verona, 

lei in realtà ha risposto più volte a questa domanda la 

presenza Di Giglio o meno a questa riunione secondo il 

racconto che gliene fece ha detto forse, praticamente mi 

pare di avere capito che lei non è sicuro? 

RISPOSTA – Non assolutamente sicuro se lui fosse presente alla 

riunione oltre ai preparatori o abbia contribuito a 

preparare.  

DOMANDA – Ha risposto dicendo probabilmente fu organizzatore 

della riunione, in questo stesso verbale reso davanti al 

Dottor Di Martino ha detto “… Di Giglio mi ha riferito 

della presenza dello Spiazzi, anche se lui aveva appreso 

di quella riunione per interposta persona”. Allora, io 

non so se sia stato verbalizzato bene o male quello che 

intendeva dire, il senso mi pare che sia Di Giglio 

apprende della riunione da altra persona, come fa ad 

esserne l’organizzatore se apprende da altra persona. 

RISPOSTA – Adesso posso essermi sbagliato io.  

DOMANDA – Volevo chiarire? 

RISPOSTA – Mi sembra di avere capito che fosse tra gli 

organizzatori, mi sembra che lui ne aveva parlato in 

questo senso, le memorie nel tempo si alterano, quindi 

forse è più vicino a quello che…  

PRESIDENTE – Lei ha parlato di presenze a questa riunione? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Erano presenze programmate o presenze effettive a 

questo punto si pone il problema se raccontato o visto. 

Delle presenze lei ha fatto nomi? 

RISPOSTA – Io ho fatto dei nomi perché nel caso di Bovolato 

era una presenza programmata, del Bovolato e del 
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Ferrari, poi parlando con Di Giglio ho saputo che sì 

c’era… Di Giglio mi riferisce che sì c’era Bovolato, 

c’era Ferrari…  

PRESIDENTE – Di Giglio le riferisce anche per averle viste 

personalmente o apprese anche delle presenze effettive? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - A proposito delle presenze? 

RISPOSTA – Si.  

PRESIDENTE - Che abbia organizzato o… poi non sappiamo se sia 

presenziato o meno? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Sul fatto delle presenze a questa riunione le è 

stato riferito da Di Giglio, presenze effettive non 

programmate? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Rimane quello che ha detto a suo tempo. 

DOMANDA – Lei ci ha detto che ha interrotto i rapporti con 

Bovolato nel ‘75 giusto? 

RISPOSTA – Sì, circa.  

DOMANDA – Quando ha smesso di frequentare le Sam? 

RISPOSTA – Alla fine del ‘74, inizio ‘75.  

DOMANDA – È sicuro che è il ‘74 e non il ‘73? 

RISPOSTA – Fine ‘74, inizio ‘75, primi mesi del ‘75 ho smesso. 

DOMANDA – Glielo contesto immagino che abbia fatto confusione… 

PRESIDENTE – E’ già stato corretto. 

DOMANDA – Sempre verbale del 3 luglio ‘95 in cui lei riferisce 

di questo distacco delle Sam, lo colloca nel ‘73, lo 

aggancia al discorso di Rebosio che si allontana dalle 

Sam a seguito della strage della Questura che è del 

maggio ‘73? 

RISPOSTA – C’è stato tutto un processo di allontanamento, 

comunque è dopo la morte di Giancarlo che nascono 

veramente troppe domande, non so se mi spiego. 

DOMANDA – Quindi nel ‘74? 

RISPOSTA – Quindi si parla di inizio ‘75, interruzione vera di 
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ogni rapporto. Poi rivedo il Bovolato nel ‘78.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Sul discorso delle sintesi e delle voci di popolo 

sul tema Delfino – Palinuro, vorrei riprendere passaggi 

che sono già stati letti e confermati in questa sede, ma 

visto che è l’ultima risposta potrebbe indurre a 

ritenere che fossero chiacchiere di corridoio, vorrei 

leggere quello che venne dichiarato il 4 giugno ’98 “fu 

proprio in quel periodo dell’arresto del Petroni e dei 

discorsi che feci al riguardo con il Bovolato che questi 

mi confidò che un ufficiale dei Carabinieri stava 

iniziando un rapporto di collaborazione con le Sam che 

avrebbe potuto comportare da parte sua tutta una serie 

di interventi come fornire divise e tesserini utilizzati 

che avrebbero potuto in ipotesi essere utilizzati per 

fine di evasione. Da quanto mi lasciò intendere si 

trattava di una fase iniziale di collaborazione, in un 

secondo tempo – così come rispondeva il teste alla 

Difesa Delfino - dal contesto di una telefonata fatta in 

mia presenza da Bovolato e da altri discorsi fatti sia 

da Bovolato che da Ferrari Renzo e da altri ho appreso 

che questo ufficiale si chiamava Palinuro” è vero tutto 

questo? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Che poi ci fossero altri che lo dicevano… Bovolato 

lo diceva, Ferrari lo diceva, c’erano altri che lo 

dicevano? 

DOMANDA – Altro passaggio “io ho la convinzione che Delfino e 

Palinuro… 

DIFESA – (Fuori microfono)  

PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero sta richiamando - il 

problema era da chi erano stati riferiti certi fatti - 

dei passi di verbali per avere la chiarezza di quello 
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che ha detto all’epoca.  

DIFESA – Avv. Sandrini – Sono già stati letti. 

PRESIDENTE - Era vostro diritto leggerli per intero come ha 

fatto l’Avvocato De Biasi, è la sintesi che può essere 

troppo sintetica e quindi può sintetizzare un pensiero, 

questi passaggi il Pubblico Ministero tende ad 

evidenziare che non si trattava solo di un appreso degli 

ambienti ma c’erano nomi e cognome con riferimento alle 

specifiche circostanze, siccome sono fatti che 

indirettamente ha già detto perché quei nomi li ha fatti 

e che adesso appaino più chiari a noi che non conosciamo 

i verbali. 

DIFESA – Avv. Sandrini –  Presidente quando gli ho elencato le 

fonti da cui lui ha ricavato questa circostanza 

specifica lui ha risposto positivamente quando ho 

parlato di Bovolato e Ferrari che sono i nomi a cui ha 

fatto riferimento il Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE - Sta indicando un riferimento ad una telefonata 

fatta in presenza… circostanze e fatti che adesso il 

teste conferma perché corrispondono grossomodo, 

cronologicamente come sono avvenute le domande che danno 

il senso di quello che ha detto oggi, è più chiaro 

quello che sta dicendo in base a quello che ha detto 

oggi, è più frammentario, noi non conosciamo quello che 

ha detto nei precedenti verbali. 

DIFESA – Avv. Sandrini – Era perché se non ricordo male il 

Dottor Di Martino mi sembra avesse già letto nell’esame 

questo passaggio che io ho ripetuto in sintesi.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Nella sintesi ha detto 

che erano voci di popolo… 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Se io contesto una 

frase e il teste si riporta e conferma la frase, lei poi 

se lo stesso concetto glielo riporta per sintesi porta 

il teste a… lei dovrebbe leggere la stessa frase che ho 

letto, introducendo un concetto per sintesi lo indirizza 
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in altra direzione.  

DIFESA – Avv. Sandrini – Non ho evidenziato un concetto per 

sintesi… 

PRESIDENTE – Siccome il Pubblico Ministero sta evidenziando i 

passaggi che riguardano il famoso Palinuro come è sorto 

nelle dichiarazioni e chi è stato a riferire questi 

fatti, voleva evidenziare questi dati, tra l’altro già 

emersi stamattina all’una meno un quarto e che sono la 

conclusione del suo esame che gli spetta. 

DOMANDA – L’altro passaggio breve, quest’affermazione dal 

verbale 4 giugno ’98… 

PRESIDENTE – Non ho proposto la produzione dei verbali… 

DOMANDA – Da parte dell’Accusa ben volentieri. 

PRESIDENTE – Siamo sempre pronti ad accoglierli. La frase è 

questa “ricordo di avere sentito il Bovolato mentre 

parlava con altri in mia presenza anche al telefono fare 

più volte sia il nome di Delfino che quello di 

Palinuro”. Quindi è vero tutto questo? Questa 

contestazione del telefono non mi ricordo che è stata 

fatta, se ricorda questo fatto specifico, Bovolato ha 

parlato al telefono ha fatto più volte il nome di 

Bovolato? 

RISPOSTA – Il fatto specifico adesso… mi ricordo di averlo 

detto. 

PRESIDENTE – L’importante che quello che ha detto che sia 

esatto nel suo ricordo? 

RISPOSTA – Certamente in questo momento io non mi ricordo… per 

esempio mi ricordo bene l’episodio di quando mi ha 

parlato dei tesserini, di questo inizio di 

collaborazione questo lo ricordo molto bene, ci sono 

altre cose che francamente… Io ho ricavato un 

convincimento da elementi che volta per volta 

riaffiorano una volta una volta l’altro nella memoria. 

DOMANDA – Sulla data di inizio di questi discorsi si è detto 

oggi più o meno nel ‘73, leggo un passaggio utile per la 
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memoria sempre dallo stesso verbale “prendo atto che 

Petroni è stato arrestato il 29 settembre ‘73”, tutti 

questi discorsi necessariamente sono successivi, nel 

momento o in cui si ipotizza una fuga di questo Petroni? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ultima cosa l’aveva richiamata nel corso dell’esame 

ma non trovavo il riferimento circa la… 

RISPOSTA – Il momento immediatamente successivo perché era 

ancora piantonato in ospedale, poi è stato trasferito 

subito in carcere, quindi proprio il giorno dopo o due 

giorni dopo il suo arresto. 

DOMANDA – Ultima cosa perché è un riferimento che non trovavo 

prima quando parlavamo di compartimentazione delle Sam 

che mi pare che oggi sia stata un po’ negata nel dire 

“trattavo direttamente con Bovolato questa grande 

compartimentazione”. Le leggo un passaggio ma è trattato 

anche in altri verbali, sempre del 4 giugno ‘98, “per 

quello che ho appreso io le Sam avevano una loro 

compartimentazione stagna, nel senso che erano divise in 

squadre composte da tre sei persone, più spesso quattro 

o cinque persone, con un caposquadra il quale riferiva 

al Bovolato”. Questa compartimentazione c’era, non c’era 

per quello che ne e sa lei? 

RISPOSTA – Infatti io conoscevo solo quelle persone della 

ventiduesima e poi ho saputo che Giancarlo della 

venticinquesima… 

PRESIDENTE - Ventiduesima vuole dire che erano 22 – 25 

squadre, le squadre erano composte come ha dichiarato 

che erano cinque o sei? 

RISPOSTA – Adesso non so se il numero fosse il numero se fosse 

il numero 1, la numero 2, la numero 3, oppure…  

DOMANDA – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ORDINANZA 

LA CORTE  

rinvia il procedimento all’udienza dell’08 aprile 2009.  

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.25. 

 

Il Cancelliere 

(Vanna Abarabini)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE 

 

Ticket d'Udienza: 20090216715 

Ticket di Verbale: 20090269659 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):162.419 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Meeting Service 

SpA 

 

L'ausiliario tecnico: Carrano Roberto 

 

Il redattore: Carrano Roberto 

 

Carrano Roberto 

 

____________________ 


		2010-09-06T17:46:08+0200
	milani




