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NDT: Il Presidente procede all’appello.  

 

PRESIDENTE – Allora, mi sarà adesso dato via computer, via e-

mail, i nomi per il collegio peritale, sono dei tecnici 

di alto profilo, comunque sia dal punto di vista 

balistico e sia dal punto di vista chimico, sono 3, poi 

mi sarà dato anche il Perito per l’esame antropometrico. 

Si tratta di individuare una data utile per poterli fare 

comparire, una o due date, prima delle quali però 

dobbiamo avere avuto la bozza del quesito. Adesso 

possiamo anche controllare un momentino il nostro 

calendario, perché loro vengono, basta che siano 

preavvisati un po’ per tempo. La mia intenzione è di 

dare l’incarico prima dell’interruzione della settimana 

del trasloco. Quindi, se andiamo a vedere l’agenda, oggi 

siamo ancora al 15, noi l’udienza l’abbiamo il 5 ed il 

6; vero? Perché poi abbiamo… riusciamo per il 5 o per il 

6 avere già il calenda… il quesito? Perché io potrei 

dare una di queste due date, il 5 o il 6, se però per la 

fine, per l’udienza di giovedì precedente – che io non 

so come funziona sta cosa – che è il 30 o anche 

addirittura per martedì 28 riuscissimo avere già una 

bozza… Se il Pubblico Ministero riuscisse per martedì 28 

ad avere già un prospetto di quesito, così lo diamo 

oppure lo manda alle Parti, così lo integriamo e così 

l’abbiamo già pronto, con tutte le indicazioni anche 

delle altre perizie da evidenziare. Quindi, il quesito 

normale sono quelle due o tre cose e non c’è… Ma sono le 

perizie precedenti. Quindi, se riesce per il 28 a darci 

la bozza, poi le Parti interloquiscono o aggiungendo 

qualche cosa ed io farei venire i Periti il… E lo stesso 

è per l’antropometrico, ma l’antropometrico è… si tratta 

di individuare le foto, possibilmente quali ed io farei 

venire i Periti o il 5 o il 6, ecco. Detto questo, poi 

gli daremo il tempo che ci vorrà.  



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

5 

PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI – Ghidini Renato è deceduto 

nel 2000 e quindi lo acquisiamo come irripetibile. 

Chiederei l’acquisizione come atto irripetibile anche 

dei verbali di Michittu, Aldo Michittu, che è 

irreperibile e cancellato dall’anagrafe di Pasian di 

Prato, Udine, dal 6 ottobre 2004. Quindi, chiederei – 

avevo già anticipato alle Parti questa mia intenzione – 

la possibilità di acquisire anche questo verbale. Questi 

verbali, sono una serie di verbali.  

PRESIDENTE – Allora, le Parti concordano per l’acquisizione…?   

DIFESA AVV. BERTUSSI – Mi scusi, io non do il consenso (inc. 

microfono spento).   

STENOTIPISTA – È spento il microfono.   

DIFESA AVV. BERTUSSI  - L’Avvocato Bertussi su questa 

acquisizione dell’irreperibile non presta il consenso.   

PRESIDENTE – Va bè, il Pubblico Ministero allora farà le sue 

richieste, se non c’è il consenso, ma vedremo poi se…   

PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI – Sì. Quindi, io li consegno 

comunque, sia il verbale Ghidini che il verbale Michittu 

con la nota del ROS Roma che attesta la cancellazione 

dall’anagrafe e poi la Corte…   

PRESIDENTE – Sì, adesso lo controlliamo. Sì, da un punto di 

vista formale forse sarebbe, per Michittu Aldo, sarebbe 

opportuno fare delle ricerche e quindi soprassediamo un 

attimo sull’acquisizione del verbale di Michittu Aldo, 

in quanto… Che sia stato cancellato dall’anagrafe è un 

fatto, però occorre vedere se non sia reperibile in 

qualche modo; poi, probabilmente il tutto… Mentre 

acquisiamo le dichiarazioni di Ghidini Renato che è 

deceduto.  
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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – MICHELI PATRIZIA –  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA’: Micheli Patrizia, nata a Nave il 19 agosto 1955, 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signora, buongiorno. Sono il Pubblico Ministero. 

Anticiperei per la Corte, per rendere comprensibili le 

domande ed il senso dell’escussione di questa mattina, 

che la… uno dei temi che viene oggi affrontato, è quello 

della Porsche nera, quindi veline di tritone in rapporto 

a quel viaggio del 16 giugno, quindi questa Porsche nera 

e quindi si è cercato di individuare, tra i vari i 

possessori di queste autovetture, chi potesse essere il 

titolare di questa macchina. Ecco, signora lei è la 

vedova di Ghidini Enrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, ci dica un po’ chi era Ghidini Enrico, quando 

vi siete sposati e quello che è stato il vostro… 

RISPOSTA – Sì. Io non so il periodo di cui sta parlando, però 

in quel periodo…  

DOMANDA – A noi interessa il settanta…   

RISPOSTA -… aveva 17 anni,…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -… eravamo spostati da 4 o 5 mesi, lavorava con il 

suo papà ad un distributore di benzina ed aveva un 

motorino.  

DOMANDA – No, a noi interessano i fatti del ’74. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi, suo marito in che anno… 

RISPOSTA – Aveva dicias…  

DOMANDA -… in che anno è nato? 

RISPOSTA – Eh, mio marito lavorava…  
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -… ad un lavaggio…   

DOMANDA – Del padre? 

RISPOSTA -… non aveva la patente…  

DOMANDA – Del padre? 

RISPOSTA – Del padre che è morto.  

DOMANDA – Che è morto e come si chiamava il padre? 

RISPOSTA – Ghidini Renato.  

DOMANDA – Renato. Voi quando vi siete sposati? 

RISPOSTA – Nel settanta… tre, settanta…  

DOMANDA – Nel ’73. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – 27 settembre ’73; è giusto? 

RISPOSTA – 27 settembre ’73.  

DOMANDA – Quindi, eravate giovanissimi entrambi? 

RISPOSTA – Aveva 17 anni.  

DOMANDA – Non aveva ancora compiuto i 18. 

RISPOSTA – Non avevamo com…  

DOMANDA – Poi avete avuto un figlio; quando? 

RISPOSTA – Nel ’73.  

DOMANDA – Nello stesso anno. In che mese è nato? 

RISPOSTA – A dicembre.  

DOMANDA – Dicembre. Avevate dei cani? 

RISPOSTA – Verso l’anno ’80.  

DOMANDA – Solo successivamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quando venne sentita il 9 luglio del ’98,… 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA -… disse che vi siete sposati, appunto, il 27 

settembre ’73 e dopo qualche mese avevate preso un lupo 

meticcio. 

RISPOSTA – No, era stato trovato nei giardinetti, ma l’abbiamo 

curato e poi resti… e poi è andato al canile. No, non 

era nostro. Cioè non era un cane nostro.  

DOMANDA – Poi aveva dichiarato che: “dopo un anno e mezzo 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

8 

circa,…” 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –“… due dal matrimonio, abbiamo preso un dobermann 

femmina.”. 

RISPOSTA – Sì. Sì.  

DOMANDA – Ecco, a noi interessa il dobermann per una serie di 

ragioni che la Corte comprenderà. 

RISPOSTA – E basta. Quello, sì, interno al… Sì, un paio di 

anni dopo ancora.  

DOMANDA – Un paio di anni dopo e quindi siamo nel? In che anno 

siamo? 

RISPOSTA – Nel ’75, verso.  

DOMANDA – ’74/’75? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché aveva detto un anno e mezzo, due anni dopo. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. L’abbiamo tenuto 6 o 7 mesi e poi lo ha 

regalato ad un suo amico.  

DOMANDA – “Mio marito mi disse che gli era stato regalato. 

L’abbiamo tenuto circa un anno.”. 

RISPOSTA – Sì, di meno, sì, circa un anno.  

DOMANDA – Anche meno? 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – Poi cos’è successo di questo cane? 

RISPOSTA – Lo ha regalato.  

DOMANDA – A chi? 

RISPOSTA – Ad un signore che non, non… No, adesso in questo 

momento non… Un pittore che aveva un ma… Aveva il cane 

ed aveva il maschio. Per cui lo aveva dato per fare i 

cuccioli e basta.  

DOMANDA – Ecco, lei aveva detto nel ’98: “Poi l’ha regalata, 

questa femmina di dobermann,…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… ad un signore che aveva un allevamento.”. 

RISPOSTA – No, un allevame… Eh, forse voleva allevarli. Non lo 

so, gli serviva la femmina e lui gliel’ha regalata. Mi 
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creda, io non, non…  

DOMANDA – “E quando ebbe una cucciolata prendemmo un cagnolino 

maschio che tenemmo per due o tre mesi.”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “E mi scomparve nei pressi del lago di Garda.”. 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì, è vero, sì, sì, ce l’hanno rubato.  

DOMANDA – Ecco, riusciamo ad avere maggiore certezza sulle 

provenienze e sulle date? No? Non…? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Dove abitavate voi? 

RISPOSTA – In via Veneta.  

DOMANDA – Ed i suoi suoceri dove abitavano? 

RISPOSTA – I miei suo…  

DOMANDA – Erano già… Erano separati? 

RISPOSTA – Erano separati, sì.  

DOMANDA – Erano già separati. 

RISPOSTA – Mio suocero non lo conosco, l’ho visto tre volte.  

DOMANDA – Suo suocero non l’ha…? 

RISPOSTA – Non so dove abitasse.  

DOMANDA – Ghidini Renato. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Mia suocera abitava in via Sabotino.  

DOMANDA – Sua suocera è Maggiori… 

RISPOSTA – Maggiori Angiolina.  

DOMANDA -… Angiolina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco. Abitavano in via Sabotino. A che distanza è 

via Sabotino da via Veneto? 

RISPOSTA – 300 metri.  

DOMANDA – Molto vicine. Sua suocera qualche volta teneva il 

cane presso di sé? Aveva cani suoi? 

RISPOSTA – Aveva un cagnolino, sì.  
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DOMANDA – Aveva un cagnolino suo. 

RISPOSTA – Aveva un meticcio. Sì.  

DOMANDA – Quando vi, vi… Quando andate a vivere insieme, siete 

andati subito a vivere in questa… in via Veneto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi il figlio nasce a dicembre del ’73. È perché sua 

suocera – che dopo sentiremo – su questa cosa del, del… 

sulle date del possesso di questo cane ha reso 

dichiarazioni diverse, insomma. Lei ricorda così, 

insomma? Non, non…? 

RISPOSTA – Io il cane; il dobermann stiamo parlando?  

DOMANDA – Il dobermann, sì. 

RISPOSTA – Stiamo parlando del dobermann.  

DOMANDA – Sì, ci interessa il dobermann. 

RISPOSTA – Eh, era già… Il mio bambino camminava già, per cui 

è passato almeno un annetto.  

DOMANDA – Cioè quando lo avete preso già camminava? 

RISPOSTA – Il mio bambino?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Eh, camminava già, era, era…  

DOMANDA – Avete avuto un solo bambino? 

RISPOSTA – Due. Ma quello è arrivato parecchi anni… qualche 

anno dopo.  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Nel ’78.  

DOMANDA – Quindi, non ci interessa. A noi ci interessa una 

Porsche nera in particolare. Lei ricorda in famiglia se 

qualcuno avesse… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… una Porsche nera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, chi aveva… 

RISPOSTA – Mia suo…  

DOMANDA -… la Porsche…? 

RISPOSTA –… mia suocera.  
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DOMANDA – Sua suocera. La teneva dove? 

RISPOSTA – A casa sua…  

DOMANDA – A casa sua… 

RISPOSTA -… nel garage.  

DOMANDA –… lì in via Sabotino? 

RISPOSTA – Aveva…  

DOMANDA – Aveva… 

RISPOSTA -… il garage.  

DOMANDA -… un garage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da quando lei l’ha conosciuta, già ce l’aveva… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… questa macchina? 

RISPOSTA – Sì, sì, ce l’aveva già nel ’72, ‘72/’73 ce l’aveva.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi lei fino a quanto tempo è rimasta con suo marito 

in via Veneto? 

RISPOSTA – Mah, mio marito se n’è andato, mi ha lasciato 

nell’80.  

DOMANDA – Nell’80.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può parlare un po’ più forte? Non 

la sentiamo. 

RISPOSTA – Mi scusi, mi scusi. È andato via nell’80.  

DOMANDA – Nell’80. Per tutti questi anni, dal ’73 all’80, 

siete stati… 

RISPOSTA – È stato in casa, sì, è stato con me.  

DOMANDA -… lì in via Sabotino. Ecco. 

RISPOSTA – In via Veneto.  

DOMANDA – E sua suocera nel ’74 aveva quest’autovettura, 

questa Porsche nera. 

RISPOSTA – Oh Dio, forse è nel… Nel ’73 sì.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Adesso mi… Nel ’74 non lo so,…  

DOMANDA – Non si ricorda… 
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RISPOSTA -… non mi ricordo.  

DOMANDA -… quando poi la cedette? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Che fine ha fatto questa macchina, ce lo sa dire? 

RISPOSTA – Ah, non lo so. Non lo so.  

DOMANDA – Suo marito la utilizzava quest’autovettura? 

RISPOSTA – No, mio marito, appena ha fatto la patente ha 

comprato, se non sbaglio, una 112.  

DOMANDA – Ecco, ma usava qualche volta l’autovettura della 

madre? 

RISPOSTA – Forse gliela prestava, non lo so, ma non credo. 

Forse gliel’ha prestata ancora, sì, può essere. Non era 

la sua macchina, comunque a casa nostra non l’ha mai 

portata, non, non… Non credo. Era una macchina 

importante per un ragazzino e non…  

DOMANDA – Cioè non ha ricordo di utilizzo in concreto? 

RISPOSTA – No, no, non credo.  

DOMANDA – Lei era stabilmente con suo marito… 

RISPOSTA – No, no,…  

DOMANDA -… o andava e veniva da casa? 

RISPOSTA -… viveva con me, cioè stavamo insieme, fino agli 

anni 80.   

DOMANDA – Sull’utilizzo della suocera… dell’autovettura della 

suocera, nel verbale del 9 luglio ’98, alla domanda: 

“Ricorda se suo marito ha mai utilizzato la Porsche nera 

di sua suocera?”, lei rispose: “Sì, ogni tanto la 

utilizzava,…”. 

RISPOSTA – Ma sicuramente l’avrà usata,…  

DOMANDA – “… non spesso.”. 

RISPOSTA -… ma non… Cioè non era la nostra mac…  

DOMANDA – Cioè in questo verbale lei lo affermò, dicendo: “Non 

spesso, perché la signora ci teneva…”. 

RISPOSTA – Sì, ma lo confermo. Gliel’avrà prestata, però non 

era la sua macchina, non veniva a casa con quella 

macchina, ecco.  
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DOMANDA – Dal punto di vista dell’eventuale attività politica 

di suo marito, inserimenti in contesti, amicizie e 

quant’altro; cosa ci può dire? 

RISPOSTA – Di che anno stiamo parlando?  

DOMANDA – Stiamo parlando del ’74. 

RISPOSTA – Io non credo che nel ’74 facesse politica.  

DOMANDA – Ha cominciato dopo? 

RISPOSTA – Penso che abbia cominciato un attimino dopo.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Sì, intorno ai 20’anni, 19/20’anni.  

DOMANDA – Che tipo di attività politica ha fatto? 

RISPOSTA – Mah, secondo me stupi… sciocchezze. Cioè non 

saprei, guardi. Frequentava piazzale Arnaldo, andavo 

anch’io nei bar, c’erano altri ragazzi come lui; ma, 

secondo me, la cosa finiva lì. Cioè non l’ho mai visto 

parlare di politica. Cioè non, non lo so, non… Forse 

perché a me non interessa,…  

DOMANDA – Però un attimo fa ha detto che… 

RISPOSTA -… però non era uno che si attivava per la politica, 

io non credo.  

DOMANDA – Quando le ho fatto la domanda, lei mi ha chiesto: 

“Ma in che anno?”, io le ho detto: “Nel ’74.”, “No, in 

quell’anno lì no, forse dopo.”. 

RISPOSTA – Sì, perché nel ’72-’73 no di sicuro,…  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA -… aveva 16 e 17 anni e no. Un attimino dopo sì, 

perché comunque sia frequentava dei ragazzi che facevano 

politica; ma non so cosa si…  

DOMANDA – Ecco, frequentava dei ragazzi che facevano politica. 

RISPOSTA – Sì, ma non…  

DOMANDA – Chi erano questi ragazzi? 

RISPOSTA – Mah, erano, erano in tanti. Adesso io mi ricordo i 

fratelli Fadini, perché anch’io ero amica di loro e non… 

Ce n’erano diversi; eh! Sono passati un po’ di anni e 

sinceramente… Uno si chiamava Benito, un altro Roberto, 
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poi c’era la Maria, ce n’erano 7 o 8 insomma, la Mery, 

la Cristina, ce n’erano un po’; però….  

DOMANDA – Erano ragazzi che gravitavano in qualche gruppo 

particolare? 

RISPOSTA – Ma che ne so? Io sono sincera, io non li ho mai… 

non li ho mai visti cioè, che ne so, con le bandiere o a 

fare manifestazioni, no, quello no, non posso dirlo. Poi 

magari ne parlavano, ma io non li ho mai visti.  

DOMANDA – Quanto all’inizio di questi rapporti, il 9 luglio 

’98, lei disse… 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA -… alla domanda: “Ricorda quali erano gli amici ai 

quali era più legato suo marito.”, lei disse: “Bisogna 

precisare il periodo, in quanto ritengo che siate 

interessati alle vostre amicizie sulle, alle sue 

amicizie… - Scusate. – In quanto ritengo siate  

interessati alle sue amicizie politiche, che vanno fatte 

risalire a due o tre anni dopo il matrimonio,…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… anzi al ’74/’75,…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… prima no.”. 

RISPOSTA – No, prima no,…  

DOMANDA – Prima no. 

RISPOSTA -… è impossibile.  

DOMANDA – Ma è giusto ’74/’75? 

RISPOSTA – Anche… Sì, ’75, sì.  

DOMANDA – Il “’74” allora lo dobbiamo togliere? 

RISPOSTA – Forse è un po’ presto, il ’74 è un po’ prestino.  

DOMANDA – Così disse nel ’98: “’74/’75”. 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – Lei ha presente tutta la vicenda processuale, gli 

arresti del Mar, Fumagalli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Avrà seguito sul giornale che, che…? 
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RISPOSTA – Pochissimo.  

DOMANDA – Pochissimo? 

RISPOSTA – Pochissimo. Non mi è mai interessato, veramente.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Non, chiedo scusa, non…  

DOMANDA – Qualcuna di queste persone che frequentava suo 

marito finirono in Carcere o non ne ha… Ne ha notizia, 

ne sa qualcosa? 

RISPOSTA – Chi è che è stato in Carcere di questi amici?  

DOMANDA – Le domando io. 

RISPOSTA – Ah. No, no, non penso.  

DOMANDA – Non le risulta? 

RISPOSTA – No, risul… No, non penso. Li ha conosciuti dopo. Se 

c’era qualcuno che è stato in Carcere, quando è uscito, 

poi lui li ha conosciuti.  

DOMANDA – Allora, lei nel ’98 disse che queste amicizie 

politiche vanno fatte risalire al ’74/’75 e non prima. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Poi, quando le chiesero qualcuna di queste amicizie, 

lei disse: “Ricordo i fratelli Fadini,…”, come ha detto 

anche oggi. 

RISPOSTA – Sssì, sì, sì.  

DOMANDA – “…perché li ho conosciuti anch’io.”. 

RISPOSTA – Li ho conosciuti anch’io, ma non penso che… Fosse 

dopo il ’75, perché… comunque.  

DOMANDA – Poi, un certo Benito. 

RISPOSTA – Sì, c’era  un ragazzo…  

DOMANDA – E di cognome come si chiamava? 

RISPOSTA -… che si chiamava Benito… Eh, non lo so. Era un 

ragazzo cicciotto, rasato e si chiamava - mi faceva 

ridere - si chiamava Benito, però non so il cognome. Lì 

era già ’75/’76. Mi ricordo le date, perché il mio 

bambino aveva due o tre anni e siccome è nato nel ’73, 

non posso sbagliarmi.  

DOMANDA – E poi Roberto Agnellini,… 
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RISPOSTA – Sì, anche.  

DOMANDA -… fece il nome di Agnellini. 

RISPOSTA – Sì. Sempre in quegli anni.  

DOMANDA – Aveva fatto qualche altro nome un attimo fa,… 

RISPOSTA – Eh, può darsi.  

DOMANDA –… di questo gruppo; chi ricorda? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Chi altri? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Non mi ricordo i cognomi. Li con… 

cioè li ho conosciu…  

DOMANDA – Lei Carlo Fumagalli lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Carlo Fumagalli? No. Non mi risul… No.  

DOMANDA  - No,… 

RISPOSTA  - Forse l’ho visto ancora. 

DOMANDA –… il nome: “Fumagalli” le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, l’ho sentito ancora Fumagalli,…  

DOMANDA – Ecco, come… 

RISPOSTA -… ma forse nel contesto del…  

DOMANDA -… come lo ha sentito? 

RISPOSTA -… di quando mi avete già interrogato. Non, non 

saprei… non saprei descriverlo, non mi… Forse non l’ho 

neanche mai visto o forse l’ho sentito e basta.  

DOMANDA – Nel ’98 lei disse: “Ho sentito da mio marito il nome 

di Fumagalli.”. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Mentre non so cosa sia il Mar. 

RISPOSTA – Il?  

DOMANDA – Mar: Movimento Azione Rivoluzionaria. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Io farei vedere alla teste una serie di foto, 

Presidente, tra le quali quelle di questi…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito il marito di che 

anno è. Suo marito di…? 

RISPOSTA – Quando è nato?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 
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RISPOSTA – Nel ’56.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del ’56; di che mese? 

RISPOSTA – Agosto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Le foto non… Ce le ha il 

Pubblico Ministero…  

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  -… nel computer.  

DOMANDA – Ecco, farei vedere alla signora l’album numero 1. 

Non so come possiamo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se la signora si vuole alzare un 

attimo. 

RISPOSTA – Certo. Dove devo andare?  

DOMANDA – Qua. 

RISPOSTA – Là?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Là dove c’è il Pubblico Ministero, 

perché così poi, adesso, quando andremo nell’altro 

palazzo, faremo in modo di avere anche il monitor che 

proietta.  

DOMANDA – Allora, io adesso sfoglio questo album e lei ci…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero, l’album numero 

1, è nel fascicolo digitale…  

DOMANDA – Fascicolo… Album numero 1, fascicolo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Album numero 1.  

DOMANDA – Album numero 1. Sono, le foto sono numerate, gliele 

faccio vedere tutte… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA –… e se riconosce qualcuno,… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA -… ce lo dice. 

RISPOSTA – Questo, questo è Danilo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, quando vede qualche cosa… 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… che è utile  per noi, ci dice che 

numero di foto è…   

RISPOSTA – Sì. Cos’è? Numero…  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… e…  

DOMANDA – 20. 

RISPOSTA -… 20.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La foto 20 è? 

RISPOSTA – Fadini Danilo, questo lo conosco. Questo l’ho visto 

ancora. Eh, questo l’ho visto ancora, non mi ricordo 

come si chiama, della fotogra…  

DOMANDA – La 21.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 21 chi è? 

RISPOSTA – Mi sembra che sia anche questo un Fadini, però non 

sono sicura. Era molto giovane. Però non vorrei 

sbagliare, eh. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 

No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 

No. No. No. Questo è mio suocero, eh.  

DOMANDA – La numero 49 è il suocero, Ghidini Renato.  

RISPOSTA – Questa è mia suocera.  

DOMANDA – La numero 50 è sua suocera. 

RISPOSTA – Questa è mia suocera. Questo è mio marito.  

DOMANDA – 51. 

RISPOSTA – Oooh, che giovane!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 51 è suo marito. 

RISPOSTA – Ma questa sono io.  

DOMANDA – La 52 è lei. 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, si riconosce?  

DOMANDA - La 53 non la riconosce? 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi?  

DOMANDA – La 53 non la riconosce. 

RISPOSTA – No. Questo è Roberto Agnellini.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Numero? 

RISPOSTA – 55.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non fateci stare in ansia. Numero? 

RISPOSTA – 55.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 55 chi è? Il 55. 
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RISPOSTA – Roberto Agnellini.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Agnellini. 

RISPOSTA – No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 

No. No. Questo l’ho già visto.  

DOMANDA –  (Inc. fuori microfono). 

RISPOSTA – Queste me le ha già fatte vedere.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Ha ricominciato.  

DOMANDA – Poi soltanto due foto dell’album 6 le faccio vedere. 

La 22. 

RISPOSTA – No. No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mh, dell’album 6 non riconosce 

nessuno?  

DOMANDA – La 22 e la 31. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Niente.  

DOMANDA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente: Fadini, Agnellini e 

poi i parenti.  

DOMANDA – I due fratelli Fadini ed Agnellini. Come li aveva 

conosciuti e quando, signora, i fratelli Fadini? 

RISPOSTA – Li ho conosciuti…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, parli nel microfono. 

RISPOSTA – Mi scusi. Li ho conosciuti sempre tramite mio 

fratello in piazzale Arnaldo al bar Arlecchino si 

chiamava allora o un altro lì vicino, insomma i bar 

erano due o tre che si frequentavano e li ho conosciuti 

lì.  

DOMANDA – E… 

RISPOSTA – Ed io sono diventata molto molto amica della 

sorella.  

DOMANDA – Dei Fadini? 

RISPOSTA – E siamo tuttora amiche. Sì, gli altri non li vedo 

da oltre trent’an… 20/tren… 20’anni, 25 anni, non li 

(parola inc.) occasione; mentre invece della sorella 
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siamo tuttora molto amiche.  

DOMANDA – Ecco, con questo Agnellini Roberto invece che tipo 

di rapporti ha: diversi o uguali? 

RISPOSTA – Niente, sono tanti anni che non lo vedo più e 

basta.  

DOMANDA – No, che tipo di frequentazione ebbe all’epoca. 

RISPOSTA – Eh, era amico di mio marito. Basta.  

DOMANDA – Sempre amicizia del bar di piazzale Arnaldo? 

RISPOSTA – È sempre, sì, sempre a livello di bar, cioè non è 

che…  

DOMANDA – Ma, che lei sappia, in questi primi anni di 

conoscenza, svolgevano attività politica o…? 

RISPOSTA – Mah, secondo me no, però cioè non vorrei dire…  

DOMANDA – Cioè suo… 

RISPOSTA – Cioè secondo me no, perché in casa non ne ha mai 

parlato. Cioè mio marito era veramente un ragazzotto, 

era un ragazzotto e poi lo ha dimostrato da quello che è 

successo dopo cioè.  

DOMANDA – Questi ragazzi venivano anche a casa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sono venuti ancora a casa, all’ultimo 

dell’anno; ma roba di, di… Ma più che altro andavano al 

bar, perché a me… Poi avevo il bambino piccolo. Cioè non 

c’era un… Boh, erano amici, come potrebbero essere… 

Dopo, se facessero politica, io non… Io non penso, 

comunque. Forse l’hanno fatta prima. So che prima hanno 

avuto dei precedenti, ma… di politica, eh. Secondo me 

dopo, nel corso degli anni, piano a piano, basta.  

DOMANDA – Suo marito è stato coinvolto in vicende giudiziarie? 

RISPOSTA – Di che genere?  

DOMANDA – Per fatti… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… di natura politica. 

RISPOSTA – Di politica? Mah, di politica non credo. No.  

DOMANDA – E di reati comuni? 

RISPOSTA – Reati comuni sì. Dopo che ci siamo separati però, 
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perché dopo lui era dedito alla droga e so che ha fatto 

un sacco di sciocchezze, però non era più con me. 

Nell’80 se n’è andato ed è morto nel ’91, se non 

sbaglio, è morto.  

DOMANDA – Nel ’90. 

RISPOSTA – Nel ’90, eh. Ma non era più con me da… da più di 

10’anni.  

DOMANDA – Ci fu un episodio per una catena trovata in 

macchina,… 

RISPOSTA – Sì, sì, quella…  

DOMANDA -… quella durante il… 

RISPOSTA -… quella me la ricordo,…  

DOMANDA -… il matrimonio. 

RISPOSTA -… quella me la ricordo.  

DOMANDA – Nel ’75. 

RISPOSTA – Sì. Sì.  

DOMANDA – Di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Eh, lì è stato fermato, se non sbaglio dai vigili 

ed aveva il cane, il dobermann ed aveva la catena del 

cane. Non so dopo se si è arrabbiato con qualcuno, so 

che è stato fermato, è stato…  

DOMANDA – C’era stato un qualche episodio di contrapposizione 

con… 

RISPOSTA – Eh, con… con chi? Con i vigili, forse.  

DOMANDA – Con fatti politici con ragazzi di altra… 

RISPOSTA – Eh, dicono quello, a me lui ha detto che aveva 

bisticciato con i vigili, perché aveva questo cane con 

la catena.  

DOMANDA – Quindi, lui raccontò… 

RISPOSTA – Sì, dopo…  

DOMANDA -… l’episodio in questi termini, che aveva bisticciato 

con i vigili… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… e che la catena era la catena del cane, non era una 

catena…? 
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RISPOSTA – La catena era la catena nel cane, così mi ha… Ma 

penso che sia anche vero, eh. Perché il cane…  

DOMANDA – Questo è quello che le ha raccontato, insomma? 

RISPOSTA – Sì, bè, ma penso che sia quello… sia la storia 

vera.  

DOMANDA – Su questo discorso del cane non ci sa dare maggiori 

lumi sulla provenienza del cane? 

RISPOSTA – Ma sono sicura, eh.  

DOMANDA – Sulla provenienza del cane. 

RISPOSTA – Ah, la provenienza…  

DOMANDA – Perché il pittore e l’allevatore sono due cose 

diverse. 

RISPOSTA -… la provenienza non… Ma non aveva il pedigreel, per 

cui non l’ha comprato da un allevatore. A me ha detto 

che l’ha comprato.  

DOMANDA – No, ma non un allevamento di cani, che aveva un 

allevamento in campagna, un allevamento… Che aveva degli 

animali in campagna, insomma. 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Questa persona. Lei, insomma, nei verbali del 

novanta…   

RISPOSTA – No, no, no, questo signore era un pittore, non 

aveva…  

DOMANDA – Un pittore? 

RISPOSTA – Era un pittore.  

DOMANDA – Al quale lo consegnò? 

RISPOSTA – Sì, aveva il maschio e per cui gli ha dato la 

femmina che poi ha fatto i cuccioli e ce ne ha regalato 

uno. Lei, la cagnetta, poi è stata abbattuta, perché i 

dobermann alle volte impazziscono e la cagnolina, 

insomma, è stata abbattuta ed era rimasto questo 

cucciolo che me l’ha portato a casa e dopo un po’ mi è 

sparito, insomma.  

DOMANDA – E chi glielo aveva dato non lo sappiamo, insomma? 

RISPOSTA – Mah, so che era un pittore, ma non centra niente.  
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DOMANDA – No, ma è la stessa persona che gli diede la femmina 

e poi la riprese? 

RISPOSTA – No, no, no,…  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA -… no, no, no. Non so da chi lo ave…  

DOMANDA – Quindi, il pittore è quello che ricevette la 

femmina… 

RISPOSTA – Per fare i cuccioli.  

DOMANDA – Per fare i cuccioli. Chi gli aveva dato… 

RISPOSTA – Chi gliel’ha dato non…  

DOMANDA -… a suo marito… 

RISPOSTA -… non l’ha mai detto, eh.  

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA – Cioè non è che non l’ho dimenticato, è proprio non 

me lo ha mai detto. Comunque so che l’ha pagato, non era 

vero che glielo aveva regalato.  

DOMANDA – Di cosa è morto suo marito? 

RISPOSTA – Eh, io non lo so di preciso. Mi è stato detto per 

il fegato, non lo so. Penso è la conseguenza della vita 

che ha fatto. Non so se… Non lo so. Io con la sua mamma 

non ho neanche tanto coraggio di…  

DOMANDA – Non ha mai approfondito? 

RISPOSTA – Ma no, ma no; ma perché? Mi sta bene… È morto e 

basta.  

DOMANDA – Non ho altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande dalle Parti alla 

teste? Grazie, signora. Può andare. 

RISPOSTA – Grazie a voi.   

  

La teste viene licenziata.  
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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – MAGGIORI AGNIOLINA – 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Maggiori Angiolina, nata a Nave il 12 aprile 

1939, residente ...................

 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signora, buongiorno. Sono il Pubblico Ministero. 

Buongiorno. Signora, lei è la mamma di Ghidini Enrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, suo marito si chiama, si chiamava Ghidini 

Renato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, ci vuole dire… 

RISPOSTA – Sono morti tutti e due, comunque.  

DOMANDA – Sono morti tutti e due, sì. Negli anni 70 lei dove 

abitava? 

RISPOSTA – Abitavo… Nel ’70? Nel ’70  abitavo in viale Piave.  

DOMANDA – Viale…? 

RISPOSTA – Piave.  

DOMANDA – Piave. 

RISPOSTA – Nel ’71 abitavo in via Sabotino.  

DOMANDA – Sabotino. Fino a che anno è rimasta in via Sabotino. 

RISPOSTA – Fino all’82  

DOMANDA – All’82. Poi si è trasferita… 

RISPOSTA – In via Corsica.  

DOMANDA – In via Corsica. Ecco, in via Sabotino, quando andò a 

stare in via Sabotino, era… viveva con suo marito oppure 

no? 

RISPOSTA – No, ero da sola.  

DOMANDA – Vi eravate già separati? 

RISPOSTA – Sì, sì.  
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DOMANDA – E… 

RISPOSTA – Non separati di fatto, però non vivevo più dal ’66 

con mio marito.  

DOMANDA – Dal ’67? 

RISPOSTA – ’66.  

DOMANDA – Sei sei. E suo marito cosa, che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Aveva un distributore di benzina.  

DOMANDA – Della Total? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – In via Corsica.  

DOMANDA – In via Corsica. Ed in precedenza abitavate lì? 

RISPOSTA – No, lui abitava lì ed io sono andata dopo lì, 

nell’82, ma in un’altra casa però.  

DOMANDA – In un’altra casa. 

RISPOSTA – Sì. Quando avevo venduto la mia casa in via 

Sabotino e sono andata ad abitare lì.  

DOMANDA – Lei negli anni 70 aveva una Porsche nera. 

RISPOSTA – ’71.  

DOMANDA – Ecco, quando la comprò? 

RISPOSTA – Eh, non mi ricordo più, nel ’71 penso.  

DOMANDA – E poi la tenne per diversi anni? 

RISPOSTA – No, non l’ho tenuta fino a ta… Mi sembra 5 anni 

l’ho tenuta.  

DOMANDA – Sì, lei quan… 

RISPOSTA – 5 o 6 anni.  

DOMANDA – Quando venne sentita il 20 ottobre del ’93  disse 

nel luglio ’72 l’acquistò e la tenne fino al ’77/’78. 

RISPOSTA – Sì, eh.  

DOMANDA – È così, è giusto? 

RISPOSTA  - Sì.  

DOMANDA – Ecco, questa vettura suo figlio la utilizzava? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha mai utilizzata? 

RISPOSTA – No, perché io ero gelosa della mia macchina e poi 
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dopo lui era giovane, aveva 17 anni, lui si è sposato a 

17 anni, è andato fuori di casa ed aveva la sua moglie e 

la sua famiglia.  

DOMANDA – Quando… Prima di sposarsi viveva con lei? 

RISPOSTA – Sì, sì, prima di sposarsi sì, era giovane.  

DOMANDA – Quindi, ha vissuto lì in via Sabotino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si è sposato nel ’73? 

RISPOSTA – Nel ’73 si è sposato.  

DOMANDA – Poi lui ebbe un bambino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Due bambini ha. Uno nel ’73, perché si sono sposati 

nel ’73, aveva già un figlio dopo tre o quattro mesi e 

l’altro è nato nel ’78.  

DOMANDA – Nel ’78. Quando è morto suo figlio? 

RISPOSTA – È morto il 18 di luglio del ’90.  

DOMANDA – Di cosa è morto? 

RISPOSTA – È morto di un’epatite fulminante.  

DOMANDA – Aveva problemi di droga anche? 

RISPOSTA – Aveva avuto problemi dai venti… 21/22’anni fino… 

Però dopo aveva smesso, però aveva… Il fegato si vede 

che non…  

DOMANDA – Poi lui era stato in Carcere? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Suo figlio… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… era stato in Carcere? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Per che reati? 

RISPOSTA – Mah, per furto mi sembra o ricettazione. Non mi 

ricordo più come.  

DOMANDA – Suo figlio possedeva un cane dobermann? 

RISPOSTA – Sì, ce l’aveva, però ce l’aveva più tardi. Non mi 

ricordo più l’anno, però era già sposato quando… Però lo 
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ha tenuto poco.  

DOMANDA – Quanto tempo lo ha tenuto? 

RISPOSTA – Ah, pochi mesi, perché dopo con il bambino avevano 

paura e dopo l’ha dato via.  

DOMANDA – Ma quando lo prese, il bambino era già nato… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA -… o è nato dopo? 

RISPOSTA – L’ha preso più tardi, mh.  

DOMANDA – Perché lei quando venne sentita il 20 ottobre del 

’93,… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… disse: “Ricordo che mio figlio aveva un cane 

dobermann chiamato Chira,…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… almeno mi sembra, che lo tenne per non molto 

tempo e poi lo dette ad un amico.”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Penso che questo avvenisse nel ’72/’73.”. 

RISPOSTA – No, no, ’72 no, era già sposato.  

DOMANDA  - “Ricordo che si era appena sposato e si sposò molto 

giovane a 17 anni.”. 

RISPOSTA – Sì. Io avevo un cane che era una bastardina ed era 

come tipo di caccia; magari ci siamo confusi. Boh, non 

so.  

DOMANDA – Bè, qua la domanda era rivolta al cane dobermann,… 

RISPOSTA – Perché la macchina mio figlio non l’ha mai usata,…  

DOMANDA -… che si chiamava Chira… 

RISPOSTA -… la mia.  

DOMANDA -… e che era di suo figlio. Si era appena sposato, 

abbiamo detto che si è sposato nel ’73. 

RISPOSTA – Sì. Dopo non lo so quando l’ha comprata la… il 

cane. Io non me lo ricordo. Però l’ha comprato dopo 

sposato, dopo che aveva già avuto il figlio.  

DOMANDA – Che fine fece questo cane, a chi venne dato? 

RISPOSTA – Non lo conosco io, è un suo amico fuori, di paese; 
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però non so a chi.  

DOMANDA – Cioè ad uno che abitava in paese,… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… in campagna? 

RISPOSTA – Sì, dove abitava in campagna.  

DOMANDA – Ma lei non l’ha mai conosciuto… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… o non si ricorda? 

RISPOSTA – No, no,…  

DOMANDA – Non sa a chi. 

RISPOSTA -… no, non l’ho conosciuto.  

DOMANDA – E chi glielo aveva venduto questo cane? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA – Non lo so, perché era piccolo, era un cane piccolo, 

però non so da chi l’ha comprato.  

DOMANDA – Che tipo di frequentazione aveva suo figlio prima 

del matrimonio e dopo, insomma? 

RISPOSTA – Prima, fino ai 14/15’anni, è stato in collegio a 

Salò.  

DOMANDA – A Salò. E poi? 

RISPOSTA – E poi dopo non lo so, perché io non li conoscevo i 

suoi amici.  

DOMANDA – Aveva simpatie per particolari ambienti politici? 

RISPOSTA – Boh, non lo so se c’aveva simpatie.  

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Quando lei venne sentita il 20 ottobre del  ’93 

disse, dal Pubblico Ministero di Firenze, disse: “Mio 

figlio aveva simpatie per la destra.”. 

RISPOSTA – Ah, non lo so se ce… Se ho detto così, si vede che 

era così. Non lo so. Io non li conoscevo comunque i suoi 

amici.  

DOMANDA – E poi disse questa frase un po’ strana… 

RISPOSTA – Mah, “destra” non vuole mica dire che andavano ad 
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uccidere; no? Anche se erano di destra; eh!  

DOMANDA – Ci dica lei. 

RISPOSTA – Io non lo so.  

DOMANDA – Cioè la domanda è molto semplice: “Che ambienti 

politici frequentava suo figlio?”. 

RISPOSTA – Sì, ma però io non lo sapevo che ambienti politici 

che frequentava.  

DOMANDA – Al Pubblico Ministero di Firenze disse: “Ho già 

detto che mio figlio aveva simpatie per la destra, ma 

non fu mai arrestato per fatti politici, fatta eccezione 

per una storia che ebbe per una catena…”. 

RISPOSTA – E sì.  

DOMANDA – “… che teneva in macchina e che era del cane.”. 

RISPOSTA – Sì, quello lì è vero.  

DOMANDA – Mh. 

RISPOSTA – Ma però è più tardi; neh! Sarà stato mi sembra più 

avanti negli anni.  

DOMANDA – Tipo? 

RISPOSTA – Che litigavano dei ragazzi che abitavano lì al 

quartiere Don Bosco mi sembra.  

DOMANDA – Don Bosco? 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – Ed erano di sinistra questi ragazzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma lui ebbe anche… gli venne incendiata la macchina? 

RISPOSTA – Sss…sì.  

DOMANDA – Ricorda episodi di questo tipo? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, cosa ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo che gli avevano bruciato la macchina, ma è 

un’altra macchina, era.  

DOMANDA – Sì, sì, sì, è un’altra macchina. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Dico è una macchina sua, di suo figlio. 

RISPOSTA – Sì, sì, però è un’altra macchina, non so che 
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macchina… Mi sembra il Pallas, qualcosa del genere. Però 

non…  

DOMANDA – E che spiegazioni le diede suo figlio? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Cioè suo figlio le diede qualche spiegazione? 

RISPOSTA – No, non mi ha detto nessuna spiegazione.  

DOMANDA – Lei ricorda il nome di qualche amico di suo figlio? 

RISPOSTA – No, non me li ricordo io, perché non li conoscevo.  

DOMANDA – Ma frequentava… Venivano a casa, lei li… 

RISPOSTA – No,…  

DOMANDA -… li vedeva? 

RISPOSTA -… mai venuti a casa amici di mio figlio.  

DOMANDA – Mai visto nessuno? 

RISPOSTA – No. A casa mia no. Dopo non so a casa della mia… di 

mio figlio se andavano, non so.  

DOMANDA – Signora, lei al Pubblico Ministero di Firenze nel 

’93 disse questa frase, che francamente mi è difficile 

comprendere. Gliela leggo e lei ci dà una spiegazione. 

“Penso, ma è un mio pensiero, che mio figlio potesse 

conoscere persone dell’ambiente di destra ed anche 

quelli che furono a vario titolo inquisiti nell’ambito 

delle indagini…”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - “… sulla strage di Brescia.…”. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – “… Però, ripeto, questo è un mio pensiero.”. Queste 

cose lei le dice al Pubblico Ministero di Firenze. 

RISPOSTA – No, no, assolutamente questa frase non l’ho mai 

detta.  

DOMANDA – Eh, se la sarà inventata il Pubblico Ministero,… 

RISPOSTA – Ah.  

DOMANDA -… mi pare un po’ improbabile; no? 

RISPOSTA – Probabile.  

DOMANDA – La stavano interrogando su quella… sulla vicenda di 

un certo Michittu, le dichiarazioni risposte da un certo 
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Michittu Aldo, un Colonnello dell’Esercito. 

RISPOSTA – Io non conoscevo nessuno di…  

DOMANDA – Lei non conosce questo… Questo nome non le dice 

niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo personaggio lei lo ha visto quantomeno in 

televisione o non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se ho detto che conoscevo. Non 

penso.  

DOMANDA – Lei negli anni ’70 esercitava la prostituzione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove, in particolare? 

RISPOSTA – Eh, in un bar vicino alla stazione.  

DOMANDA – Ma anche in altre città si recava? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Si recava anche in altre città? Cremona, Verona? 

Città…? 

RISPOSTA – Sono andata ancora a Cremona.  

DOMANDA – A Cremona?   

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Suo marito lavorò anche presso il distributore di… 

Suo figlio, dico, lavorò anche presso il distributore di 

suo marito? 

RISPOSTA – Sì, lavorava anche lui.  

DOMANDA – Che altre attività ha svolto? Lavorative. 

RISPOSTA – Lui ha lavorato sempre lì.  

DOMANDA – Quando si sposò… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… lavorava al distributore? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi continuò a lavorare lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non lavorava anche con lei al bar? 

RISPOSTA – Ah, sì, è venuto. Sì, sì, quando avevo il bar nel… 

L’ho comprato nel ’79.  
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DOMANDA – Quindi,… 

RISPOSTA – Settanta…  

DOMANDA -… dopo? 

RISPOSTA – ’79 è il bar e lavorava lì anche la mia nuora, 

tutti e due lavoravano lì.  

DOMANDA – Ed invece fino all’acquisto del bar… 

RISPOSTA – Lavorava da mio marito.  

DOMANDA – Lavorava da suo marito. 

RISPOSTA – Mh, mh.  

DOMANDA – Quando… Su questo discorso dell’episodio della 

catena e del discorso sulla strage di Brescia c’è un 

richiamo nel verbale dell’8 luglio ’98. 

RISPOSTA – Mah, quello lì è perché teneva il cane giù al 

distributore ed aveva su la catena; ha capito? Aveva la 

catena del cane, perché teneva quella cagne… quel cane 

che aveva, lì al distributore.  

DOMANDA – Sì, su questa cosa della catena lei disse: “Questo 

cane è stato l’origine dei problemi di mio figlio in 

quanto una volta venne fermato dai Carabinieri,…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… si trovava a bordo di una BMW di colore arancio 

che era intestata a me…”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “… e venne trovato in possesso di una catena e 

perciò venne denunciato. In realtà la catena era quella 

che utilizzava per tenere il cane dobermann.”. 

RISPOSTA – Sì, sì, è quella.  

DOMANDA – Poi disse questo: “E quindi da questo episodio 

ritengo che sia nata la convinzione…”. 

RISPOSTA – Sì, ecco, è vero.  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – È nata la convinzione che…  

DOMANDA – Che convinzione è nata? 

RISPOSTA – È perché litigavano con quei ragazzi lì, che io non 

li conosco neanche.  
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DOMANDA – Con che ragazzi litigava? 

RISPOSTA – Quello che gli ho detto prima,…  

DOMANDA – Questi del… 

RISPOSTA -… quelli che abitavano lì al quartiere Don Bosco, 

almeno avevo sentito che abitavano lì e dopo non lo so.  

DOMANDA – Lei disse: “Da questo episodio ritengo che sia nata 

la convinzione di un suo coinvolgimento nella strage.”. 

RISPOSTA – Mh, ma no, che strage? aveva 17’anni,…  

DOMANDA – Eh. 

RISPOSTA -… era un ragazzino…  

DOMANDA – No, ma io vorrei capire come viene in mente a lei, 

che fornisce queste risposte, l’assimilazione con la 

strage. 

RISPOSTA – Eh, non lo so.  

DOMANDA – Perché c’è il verbale a Firenze, dove dice: “Penso – 

ma solo penso – che abbia anche conosciuto i ragazzi che 

erano stati coinvolti nelle indagini sulla strage.”,… 

RISPOSTA – No, questo qui no.  

DOMANDA -… poi questo discorso della catena e dice: “Mah, 

probabilmente è stata proprio per questa cosa della 

catena che è nata la convinzione del suo 

coinvolgimento.”,… 

RISPOSTA – Penso.  

DOMANDA -… ma la convinzione in capo a chi? 

RISPOSTA – Eh, non lo so in capo a chi. Perché magari sapevano 

magari che lui gli piaceva stare… Come si dice? Se 

quelli lì, i comunisti, quelli lì di sinistra, 

litigavano con mio figlio, può darsi che mio figlio gli 

piaceva stare di destra.  

DOMANDA – Va bè, ma da qui a coinvolgimenti con la strage ci 

passa di mezzo il mare; no? 

RISPOSTA – Ma io non penso che sia sta… che io abbia detto 

così, una… Boh! Perché lì è successo, quando aveva il 

BMW, aveva 20’anni. Quando gli ho prestato io il BMW 

aveva 20’anni e lui nel ’73 era 17enne, nel ’74 aveva 17 
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anni; eh! La macchina l’ha avuta a 19 anni, quando ha 

fatto la patente.  

DOMANDA – Il 9 luglio ’75 venne arrestato per questa cosa 

della catena a bordo di questa BMW di grossa cilindrata 

che era a lei intestata. Fu tratto in arresto per porto 

di arma impropria, utilizzata per altro durante 

un’aggressione in danno di giovani di sinistra. 

RISPOSTA – Sì, quelli lì…  

DOMANDA – Cioè vorremmo solo capire chi erano gli amici invece 

di suo figlio. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA – Io non li conosco. Io non li ho mai visti. Io, mio 

figlio, quando si è sposato, non ho… Veniva su qualche 

volta di domenica e così, ma però non… non è che 

conoscevo i suoi amici.  

DOMANDA – Sta di fatto che nel ’75 questo cane ancora ce 

l’aveva? 

RISPOSTA – Nel ’75, eh, l’avrà preso nel settan… Mah, io non 

lo so nel ’75; eh.  

DOMANDA – Allora, l’episodio della catena era del 9 luglio 

’75. 

RISPOSTA – ’75? Allora l’avrà comprato dopo, il cane. Non è 

che l’ha tenuto tanto. So che l’ha tenuto poco, un 

cinque… 4 o 5 mesi, mi sembra. L’avrà comprato dopo. Io 

non la so la data che l’ha comprato. So che aveva il 

bambino piccolo, però… E l’aveva dato via apposta, 

perché aveva paura per il bambino. Però non so quanto 

tempo…  

DOMANDA – Ma il bambino era già nato quando lui l’aveva preso 

questo cane? 

RISPOSTA – Sì, è nato nel ’73 ed aveva avuto, non so,…  

DOMANDA – Qualche mese. 

RISPOSTA -… l’avrà comprato dopo. L’avrà comprato dopo, non 

so. La data non la so.  
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DOMANDA – Quando è morto suo figlio aveva una… Dove è morto 

suo figlio? A casa di, di…? Di chi è morto? 

RISPOSTA – Ah, a casa di una ragazza, però io non lo so.  

DOMANDA – Era la compagna, la sua compagna di quel momento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E chi era questa ragazza? 

RISPOSTA – Non lo so, io so che si chiamava solo Atonia, però 

non mi ri… Non so neanche il cognome. Era da poco che 

erano insieme.  

DOMANDA – Il padre di questa ragazza chi era? 

RISPOSTA – Non lo so. Non li conosco io.  

DOMANDA – Suo marito, nel verbale che abbiamo acquisito di 

Ghidini Renato, ha dichiarato che questa Antonia era o 

diceva di essere figlia di un ex Magistrato di Brescia. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – E lei rispose: “Sì, ho sentito dire che l’Antonia… 

dall’Antonia che suo padre era stato Magistrato a 

Brescia. Si trattava di una persona morta da tempo, 

specifico che non ho certezze che fosse la figlia di un 

Magistrato…”. 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – “… certamente asseriva di essere figlia di una 

persona importante,…”. 

RISPOSTA – Boh.  

DOMANDA – “… per quanto ne so poteva essere anche uno 

dell’arma dei Carabinieri.”. 

RISPOSTA – Non lo so. Può darsi che abbia anche detto così, 

allora magari mi ricordavo meglio. Però io non conoscevo 

nessuno di lo… Conoscevo qualche volta lei, che l’ho 

vista qualche volta; ma non so neanche come si chiama di 

cognome, a dire la verità.  

DOMANDA – Sardini Paolo lei lo ha conosciuto? 

RISPOSTA  - Come? 

DOMANDA – Un certo Sardini Paolo. 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Del ’33. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Le venne anche mostrata una foto nel corso 

dell’escussione dell’8 luglio del ’98 che le faccio 

vedere. 

 

NDT: Il Pubblico Ministero pone in visione alla Testimone la 

fotografia di cui sopra. 

  

RISPOSTA – No. No, no, non lo conosco.  

DOMANDA – E questo nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – No, non mi dice nulla.  

DOMANDA – Le venne fatto presente, quando lei venne sentita 

l’8 luglio del ’98, che, secondo un rapporto della 

Questura del 16 febbraio ’93, questo signor Sardini 

Paolo sarebbe stato legato sentimentalmente a lei, che 

verosimilmente era il suo protettore e che entrambi 

avete preso alloggio presso l’hotel Igea di Brescia il 

25 agosto del ’62. 

RISPOSTA – Guardi che io non lo conosco. Io, i miei fidanzati…  

DOMANDA – Poteva essere un suo cliente? 

RISPOSTA – Può anche darsi che era un mio cliente.  

DOMANDA – L’episodio della macchina bruciata di suo figlio 

risale al periodo in cui lavorava con lei al bar? 

RISPOSTA – No, è quando lavorava là da mio marito.  

DOMANDA – Quando lavorava da suo marito. Anche a lei venne 

bruciata la macchina, eh,… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -… invece? 

RISPOSTA – A me? Sì, me l’hanno bruciata; ma però, siccome che 

c’erano dei ragazzi che frequentavano lì, al bar, che 

non mi pagavano ed io penso che è stato quello che gli 

ho cercato i soldi.  

DOMANDA – Cioè aveva litigato con questi ragazzi? 

RISPOSTA – Perché non avevano pagato.  
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DOMANDA – Anche suo marito, dicevamo prima, degli attentati, 

ha subito degli attentati al distributore? 

RISPOSTA – Al distributore, sì, mi ricordo che lo avevano… 

Però non so il periodo.  

DOMANDA – Non avete formulato nessun tipo di ipotesi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo marito ha avuto anche lui delle Porsche? 

RISPOSTA – Aveva, sì, colore, mi sembra, colore argento.  

DOMANDA – Argento? 

RISPOSTA – Mi sembra argento. Non mi ricordo bene che colore 

era.  

DOMANDA – E suo marito ha riferito che suo figlio Enrico 

andava spesso al lago a trovare Vittorio Mussolini. 

RISPOSTA – A chi?  

DOMANDA – Suo marito… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… ha riferito che suo figlio andava spesso al lago a 

trovare Mussolini, Vittorio Mussolini. 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Non le risulta questa cosa? 

RISPOSTA – A me non mi risulta. Mio figlio, gliel’ho detto, è 

stato, fino ai 14’anni mi sembra, in collegio lì a… sul 

lago, a Salò.  

DOMANDA – La sua autovettura era targata: Brescia – 38 – 0 – 0 

– 0 – 2? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa Porsche nera? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, il problema si pone in rapporto alle 

dichiarazioni di Michittu, non avendole acquisite, mi 

viene difficile chiedere alla signora conto di quanto 

dichiarato dal Michittu.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono atti conosciuti dalle Parti e 

quindi.  

DOMANDA – Ecco.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – Non abbiamo capito. Io non ho 

capito.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero vuole fare 

delle domande sulla base di quello che risulta agli atti 

del Pubblico Ministero e nel fascicolo del Pubblico 

Ministero dichiarato dal Michittu. È nel patrimonio 

conoscitivo delle Parti e quindi il Pubblico Ministero 

può fare la domanda e poi il fatto che il Tribunale non 

le abbia formalmente acquisite, non può togliere la 

possibilità di fare la domanda. Poi verificheremo.  

DOMANDA – Leggo i vari passaggi dei vari verbali dove si fa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari facciamo la domanda su una 

circostanza e poi possiamo fare presente le 

dichiarazioni.  

DOMANDA – La signora ha già detto di non avere mai visto 

questo Michittu, di non conoscere questo nome. La 

famiglia Nardi lei l’ha mai conosciuta, la…   

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… la moglie di… la mamma di Gianni Nardi, Amadia 

Cecilia l’ha mai conosciuta? 

RISPOSTA – Non so neanche chi sono.  

DOMANDA – Ha mai dato ospitalità a gente che aveva problemi 

con la Polizia,… 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA -… con la Giustizia… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… e che aveva problemi di natura politica? 

RISPOSTA – No, no, no, no, no. Assolutamente no.  

DOMANDA – Ecco, il Michittu riferisce di un episodio, che 

colloca nel ’73, in occasione del quale, su incarico 

della signora Amadio Cecilia, sua compagna dell’epoca e 

madre di Gianni Nardi, accompagnò da Milano a Brescia un 

signore, che descrive, ma del quale non conosce il nome 

e l’accompagnò in via Sabotino di Brescia, che è la via 

dove lei nel ’73 risiedeva e dove ad attenderlo c’era 
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una Porsche nera con una donna che lo aspettava, 

piccola, non alta di statura, dall’aspetto piacevole, 

che allora aveva i capelli scuri e che aveva con sé un 

dobermann. 

RISPOSTA – No, no. No.  

DOMANDA – E poi avrebbe appreso dalla Nardi che questa signora 

della Porsche nera era una prostituta e che dava aiuto 

agli eversori di destra, fornendo alloggio ed 

ospitalità. 

RISPOSTA – Mh-mh-mh! Mi viene da ridere.  

DOMANDA – Le viene da ridere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ed è tutto totalmente falso o ci può essere… 

RISPOSTA – Tutto falso. No, no.  

DOMANDA -… una parte di verità? 

RISPOSTA – No, no, non c’è neanche una parte di verità.  

DOMANDA – Cioè nel senso che lei non ha mai dato ospitali…? 

Ecco. 

RISPOSTA – Prima di tutto la politica a me non mi dava da 

mangiare e non mi fregava proprio niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel microfono, signora. Parli nel 

microfono. 

RISPOSTA – Non mi fregava proprio niente della politica.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ed io ospitare, ospitavo mai nessuno. Quando veniva 

qualcheduno che conosce… No che conoscevo, non chiedevo 

neanche il nome; però che conoscevo lì al bar, a volte 

li portavo lì a casa, però erano clienti. Non è che io 

ospitavo gente… Neanche per sogno.  

DOMANDA – Ma clienti che potessero venire da Milano? 

RISPOSTA – Io conoscevo da tutte le parti: da Mantova, da 

Cremona, da tutte le parti, per quello. Però ospitato 

mai, al massimo si fermavano 10 minuti.  

DOMANDA – L’episodio è… Cioè questo Michittu dice di avere 

accompagnato in via Sabotino questo signore, distinto, 
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di bell’aspetto, 40-45 anni e di averlo lasciato a 

questa signora della Porsche… 

RISPOSTA – Mah,…  

DOMANDA -… della Porsche nera. 

RISPOSTA -… io penso che il Porsche non ce l’avevo mica solo 

io; no? Ci sarà stato anche qualchedun altro che avevano 

il Porsche.  

DOMANDA – Tutti in via Sabotino? 

RISPOSTA – Eh, non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E l’indicazione di via Sabotino, 

di una Porsche nera e di una persona che esercitava la 

prostituzione che fa pensare che potesse essere lei. 

RISPOSTA – Eh, ma lì ce n’era qualcheduno che facevano… però…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quanta gente che c’è, in via 

Sabotino, c’aveva la Porsche nera? 

RISPOSTA – No, la Porsche nera penso solo io.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. Eh, perché questo signore dice 

queste cose qui. Poi, che lei non se lo ricordi… 

RISPOSTA – No, io non mi ricordo; può darsi che è stato 

qualche mio cliente, per quello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può darsi? 

RISPOSTA – Che era un mio cliente. Però…  

DOMANDA – Perché anche la descrizione: i 35 anni, l’altezza, 

la…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed il dobermann.  

DOMANDA -… l’aspetto, il dobermann, voglio dire,… 

RISPOSTA – Non ho il dobermann, io non l’ho mai preso in 

macchina mia il dobermann. Io avevo un cane da caccia, 

era una bastardina e basta.  

DOMANDA – Questa cosa esce in questi verbali e viene ripetuta 

più volte da questo… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… da questo Michittu.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma la foto del Michittu è stata 

mai mostrata alla signora?  
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DOMANDA – No, la signora però quando venne sentita, quando 

venne sentita a Firenze dal Pubblico Ministero il 20 

ottobre ’93, disse: “Ho visto sulla tv il volto del 

Michittu.”, che in quegli anni… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… con il marito della Di Rosa erano così saliti agli 

onori della cronaca, “Ma non è persona che io abbia 

conosciuto.”. Quindi, lei all’epoca, nel ’93, aveva ben 

presente il volto… 

RISPOSTA – Sss…  

DOMANDA -… di questo personaggio,… 

RISPOSTA – Eh, lo vedevo magari…  

DOMANDA -… per averlo visto in televisione? 

RISPOSTA -… per televisione. Per televisione magari quando 

facevano… Non lo so. Io non l’ho mai… Io non lo 

conoscevo e non l’ho mai visto. Non è che l’ho mai 

visto.  

DOMANDA – Di per sé il riconoscerlo non ci fu neanche un 

contatto nelle dichiarazioni di Michittu con lei. Lui 

accompagna questo signore, si ferma, il signore è lui 

che dà le indicazioni per arrivare in via Sabotino e poi 

si avvicina a lei ed andate via insieme insomma, su 

questa Porsche nera, l’età è la sua, c’è il dobermann, 

cioè… 

RISPOSTA – Ma no, sarà stato magari qualche mio amico, però io 

che ho visto uno che arrivava lì, che ha portato, che 

veniva da Milano, no. Io non ho visto niente.  

DOMANDA – Ma le domande che le avevo fatto prima, lei aveva 

dei clienti a Milano? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Aveva dei clienti a Milano? 

RISPOSTA – Sì, c’avevo qualcheduno.  

DOMANDA – Eh. Per esempio il nome di qualcuno? 

RISPOSTA – Eh, non lo so. Io non gli chiedevo neanche il nome.  

DOMANDA – E venivano da Milano fino a Brescia? 
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RISPOSTA – Eh, venivano anche da Mantova, da Cremona. Avevo un 

bel giro di….  

DOMANDA – Suo marito ebbe dei problemi con la Giustizia anche 

lui?  Ne ha notizia? 

RISPOSTA – Sì, per ricettazione mi sembra.  

DOMANDA – Ecco, di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Non lo so. Mi sembra radio, che ha comprato delle 

radio.  

DOMANDA – Delle radio. 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – Ricorda una vicenda relativa ad alcuni fucili? 

RISPOSTA – Sì, me l’aveva detto, però non mi ricordo di cosa 

si tratta, perché io ero… da mio marito ancora dal ’66 

che non ero più insieme, però andavo giù a volte lì al 

distributore, non è che…  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Ah, non lo so. Non so che anno… Non lo so. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA – Eravate già separati? 

RISPOSTA – Sì, sì, ancora dal ’66 io.  

DOMANDA – Un attimo che lo trovo. Nel ’72, nel novembre del 

’72, suo marito venne denunciato per una vicenda di… una 

vicenda che riguardava il furto e la ricettazione di 8 

fucili da caccia trafugati nella notte fra il 2 ottobre 

’72, nella notte del 2 ottobre ’72 da un’armeria di un 

certo Ferrari Luigi di Manerbio. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – Io non la so questa vicenda, so che me l’ave…  

DOMANDA – Ma lei seppe della denuncia… 

RISPOSTA – Sì, sep…  

DOMANDA -… per ricettazione di suo marito? 

RISPOSTA – Sì, sì, seppi, però non è che mi riguardava roba 

di… Per me non è che mi interessava tanto.  

DOMANDA – Ecco, tra gli autori del furto denunciati in 
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quell’occasione c’è un certo Romagnoli Flavio di anni 

26; è un nome che le dice qualcosa? Sandrini Santo di 

anni 23? 

RISPOSTA – No, non posso…  

DOMANDA – Fontana Giampaolo di anni 21, Anni Giovanni di anni 

28 e Ballini Fausto di anni 32, oltre appunto suo marito 

Ghidini Renato di anni 40. Questi nomi non… 

RISPOSTA – No, non li con…  

DOMANDA -… come amicizie di suo marito non le dicono nulla? 

RISPOSTA – No, no, no, assolutamente no.  

DOMANDA – In particolare ci interessava Romagnoli Flavio. 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – È un nome che non ha mai sentito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il nome di Bonati Ugo lo ha mai sentito? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Bonati Ugo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che viveva in campagna. Che viveva in campagna, a 

Visano, in quelle parti lì? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – Non lo ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Signora, le chiedo per un’ultima volta: insomma, 

questo parallelismo che lei crea con riguardo alle 

amicizie di suo figlio ed alle frequentazioni di suo 

figlio, insomma in questo primo verbale al PM di Firenze 

dove disse, sia pure riferito ad un suo pensiero, che le 

persone che suo figlio frequentava, potessero essere 

state in qualche… a qualche titolo coinvolte nelle 

indagini… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA -… sulla strage. Le indagini sul Mar, Fumagalli, le, 

le… Sa chi è Fumagalli Carlo,… 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA -… il Mar? Ha seguito, negli anni 70, seguiva la 

cronaca giudiziaria, le vicende processuali… 

RISPOSTA – No, no, non le conosco.  

DOMANDA -… della città di quegli anni? No? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non ha mai seguito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E suo figlio non ha mai parlato di politica, di, di… 

delle sue amicizie? Lei non ha mai visto un amico di suo 

figlio? 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per il testimone? 

Avvocato De Biasi.   

  
DIFESA AVV. DE BIASI:  

DOMANDA – Buongiorno, signora. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Avvocato De Biasi. Senta, se lo ricorda, il Pubblico 

Ministero le ha ricordato un episodio che si colloca 

nell’anno 1973 riferito da tale teste Michittu. Le 

chiedo, sempre con riferimento all’anno ’73, lei ricorda 

se vi fu un periodo e, se è sì, in che periodo, in cui 

lei non ebbe la disponibilità della Porsche e perché? 

RISPOSTA – No, ho sempre avuto la disponibilità del mio 

Porsche.  

DOMANDA – Non fu oggetto di un sequestro il suo veicolo per 

qualche…? 

RISPOSTA – No. No, no. Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei da chi acquistò, lo ricorda, la Porsche? 

RISPOSTA – L’ho acquistato, eh, non mi ricordo il nome di una…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli nel microfono, signora. 

RISPOSTA – È…  

DOMANDA – Una concessionaria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Signor Berci? 
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RISPOSTA – No; come si chiama?  

DOMANDA – Berci. 

RISPOSTA – No, mi sembra un altro nome, però non mi ricordo il 

nome.  

DOMANDA – Quindi, lei questo episodio non lo ricorda? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non ho altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Grazie, 

signora, può andare.  

 

La teste viene licenziata.  
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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – AMADIO CECILIA –  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Amadio Cecilia, nata a Capriolo (Brescia) il 4 

settembre 1921, residente ...........................

 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signora, buongiorno. Sono il Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è accompagnata dalla figlia, 

se magari avesse… Può accomodarsi pure lì vicino. Ecco, 

c’è pure la sedia lì vicino.   

 

NDT: La Testimone viene assistita dalla figlia sig.ra Alba 

NARDI. 

 

DOMANDA – Signora, lei è la mamma di Gianni Nardi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A noi qui interessano, interessa la figura di 

Giancarlo Esposti; lei l’ha conosciuto, era amico di suo 

figlio? Giancarlo Esposti. 

RISPOSTA – Sì, conoscevo, ero amica della mamma.  

DOMANDA – Lei era amica con la… della mamma di… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… di Giancarlo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco. Ci spieghi un po’ quando era nata l’amicizia 

tra i due ragazzi. 

RISPOSTA – Eh, i ragazzi si trovano assieme, sono amici. Le 

famiglie erano amiche.  

DOMANDA – Le famiglie erano già amiche quando erano piccoli, 
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quando erano bambini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si sono sempre frequentati? Quando si sono 

conosciuti? Esposti e suo figlio quando si sono 

conosciuti? 

RISPOSTA – Si sente male. Io sento male, sento. Da bambini, da 

ragazzini.  

DOMANDA – Da bambini. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Al microfono. 

RISPOSTA – Ah, scusi.  

DOMANDA – Lei ci sa dire qual è stato un po’ il percorso 

politico di Giancarlo Esposti e di suo figlio negli anni 

70? Fine anni 60 ed inizi anni 70. 

RISPOSTA – Mah, sicuramente non erano comunisti.  

DOMANDA – Sì, al di là di quello che non erano, se ci sa dire… 

RISPOSTA – Non lo so, come tutti i ragazzi giovani, era di 

destra, non era di sinistra.   

DOMANDA – Giancarlo Esposti muore al Pian del Rascino il 30 

maggio del ’74. Ecco, io non vorrei che fosse… Lei è la 

sorella di Gianni Nardi? L’Alba Nardi. Non… Vorrei 

controllare che non sia testimone, non… Non è, non è…? 

Eh, però non è detto che lo sa. 

RISPOSTA – Sì, morì ammazzato.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. No vediamo solo se sua figlia 

può stare lì oppure no. Se è testimone non può stare, se 

invece non è testimone, la può… 

RISPOSTA – No, io non sto bene e non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La può assistere.  

DOMANDA – Sì, possiamo procedere. Dicevamo, Esposti muore il 

30 maggio del ’74 a Pian del Rascino. Lei era molto 

vicina alla famiglia di Giancarlo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa ha saputo di questo episodio? 

RISPOSTA – Bè, la mamma mi ha raccontato una cosa abbastanza 
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grave, che un Ufficiale dei Carabinieri dice: “Vai su in 

montagna che io ti proteggo, perché sei in pericolo.”, 

non so cos’era, eh.  

DOMANDA – “Vai su in montagna che ti proteggo…”? 

RISPOSTA – “Ti proteggo.”.  

DOMANDA – “Ti proteggo”? 

RISPOSTA – Sì. “Perché tu sei in pericolo.”, non so le balle 

che ha raccontato. Se vuole il nome glielo do pure.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Delfino. Mh?  

DOMANDA – Ci dica quello che sa, signora. 

RISPOSTA – Sì. Secondo me…   

SIG.RA NARDI – Cosa ti ha raccontato la mamma…? 

RISPOSTA – La mamma mi ha raccontato?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ecco, racconti quello che le 

ha detto la mamma… Racconti quello che le ha detto la 

mamma di Esposti. 

RISPOSTA – Sì. Sì. Eh, secondo, secondo la mamma, eh, quindi 

io c’ho creduto, giustamente, era tutto un piano di 

questo signore che aveva architettato per preparare la 

strage di Brescia.  

DOMANDA – Cioè lei ci sta riferendo cose che le disse la 

mamma… 

RISPOSTA – La mamma.  

DOMANDA -… di Esposti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Andiamo avanti. 

RISPOSTA – Il testimone, suo amico diciamo, aveva fatto 

l’identikit di colui che aveva messo la bomba nel 

cestino ed era l’identikit del povero Giancarlo Esposti, 

viso pulito ed eccetera. Ad un certo momento i 

Carabinieri arrivano là in montagna ed ammazzano il 

povero Giancarlo Esposti che nel frattempo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che? 

RISPOSTA -… si era fatto crescere la barba così. Quindi, il 
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piano di Delfino è andato a monte, perché quello aveva 

fatto l’identikit senza barba e dopo due giorni questo 

aveva la barba così e così il piano di Delfino fallisce.  

DOMANDA – Ecco, ma… 

RISPOSTA – Ha capito?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo mi ha raccontato la madre.  

DOMANDA – Ecco, questo racconto quando le viene fatto? A 

distanza di quanto tempo rispetto al 30 maggio? 

RISPOSTA – Poco subito dopo la morte del figlio.  

DOMANDA – Subito dopo? 

RISPOSTA – Sì. Sì.  

DOMANDA – Ma il nome di Delfino come esce? 

RISPOSTA – Me l’ha detto lei, la mamma.  

DOMANDA – Subito, in quei primi contatti o a distanza di 

tempo, negli anni? 

RISPOSTA – No, no, quando è successo tutta questa roba qui. 

Eh, io l’ho consolata; cosa vuole? E lei mi ha detto: 

“Guarda, per me è stata una cosa tramata da questo 

Delfino che vuole fare carriera.”. Eh, eh, è tanto 

semplice.  

DOMANDA – Ma cosa ne sapeva la mamma di Esposti… 

RISPOSTA – Eh, il figlio gli raccontava tutto.  

DOMANDA – Il ragazzo, il figlio? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì, sì. Gli ha detto: “Ma’, non ti 

preoccupare per me, perché c’è questo – se allora era 

Colonnello non mi ricordo – Delfino, che, che…”. 

SIG.RA NARDI – Tenente. 

RISPOSTA – Tenente? Non so. Bè, era Ufficiale, era Ufficiale 

dei Carabinieri, “… mi ha detto di stare sicuro.”. Ed 

invece l’ha mandato là per mandare il Maresciallo 

Filippi ad ammazzarlo.  

DOMANDA – Ma che problemi aveva Esposti in quel periodo? Cioè 

perché è andato in montagna? 

RISPOSTA – Questo non lo so che problemi aveva.  
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DOMANDA – Non se lo ricorda,… 

RISPOSTA – Era un’attività,…  

DOMANDA -… non le venne spiegato? 

RISPOSTA -… era un’attivista lui. Cosa che non era mio figlio.  

DOMANDA – Era? 

RISPOSTA – Un’attivista insomma.  

DOMANDA – “Attivista”? 

RISPOSTA – Sì, insomma. Dopo non so, io quello…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, signora, quindi, secondo… 

RISPOSTA -… quello che so…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… secondo la mamma di Esposti, fu 

mandato in montagna da questo Ufficiale dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì. Sì. Perché aveva preparato il piano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché? 

RISPOSTA – Aveva preparato il piano per incolpare lui per la 

strage.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho capito. 

RISPOSTA – E l’identikit che aveva fatto il suo subalterno,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA -… eh, era lui senza barba.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho capito. 

RISPOSTA – Ed un giorno dopo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso, adesso ho capito quello 

che le ha detto la mamma di Esposti. 

RISPOSTA – Il giorno dopo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei si ricorda questi colloqui con 

la mamma di Esposti pressappoco dopo quanto tempo sono 

stati fatti? Esposti muore il 30 di maggio del ’74,… 

RISPOSTA – Dopo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… dopo quanto tempo dalla morte di… 

RISPOSTA – Ma subito, perché io sono andata a consolarla, per 

me era un’amica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, subito, nei giorni 

immediatamente successivi? 

RISPOSTA – È fresco, fresco.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed il nome di Delfino – le 

domandava il Pubblico Ministero – le fu fatto subito? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, signora, lei queste cose non le ha mai dette 

in precedenza. 

RISPOSTA – Sì, le ho dette.  

DOMANDA – In termini così no. Lei ha detto, le leggo quello 

che lei disse l’11 gennaio del ’96. 

RISPOSTA – Al Procuratore Vigna?  

DOMANDA – No, io non ho un verbale di dichiarazioni al 

Procuratore Vigna. Quindi, lei ha detto già queste cose 

al Procuratore Vigna? 

RISPOSTA – Sì, gli ho raccontato il fatto com’era avvenuto.  

DOMANDA – Noi non abbiamo un verbale della signora rese alla 

Procura di Firenze. Io le leggo quello che lei disse 

l’11 gennaio ’96 ai Carabinieri dei ROS su… che vennero 

da lei su mia delega e lei disse, lei disse questo: 

“Esposti non mi parlò mai di rapporti con l’arma dei 

Carabinieri come persona, cioè lui Giancarlo Esposti. 

Faccio comunque presente che io avevo un buon rapporto 

con la madre di Giancarlo, ora deceduta, che mi disse 

che il figlio era stato ammazzato, in quanto aveva 

ricevuto il colpo di grazia da tale Maresciallo 

Filippi.”. 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – E questo lo abbiamo detto anche oggi. 

RISPOSTA – Che lo aveva ammazzato, Filippi.  

DOMANDA – “Sempre la madre mi disse di avere saputo dal 

proprio marito…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… che, dal proprio marito anche lui deceduto, che 

Giancarlo, poco prima di morire, gli aveva detto che i 

Carabinieri lo avevano tradito.”. 
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RISPOSTA – Sì. Eh, sì. Non è un tradimento questo?  

DOMANDA – Allora, questo è un discorso che lei riferì nel ’96 

per averlo appreso dalla madre di Esposti, che a sua 

volta aveva saputo queste cose dal marito, al quale… con 

il quale il ragazzo si era confidato ed aveva detto poco 

prima di morire che i Carabinieri lo avevano tradito. 

Bisognerebbe capire che cosa significa: “i Carabinieri 

lo avevano tradito”; però non si fa il nome di Delfino e 

né si dice che fu Delfino a mandarlo a Pian del Rascino 

e né si dicono tante cose che lei oggi ci ha detto. Le 

chiedo: come mai queste cose non vennero già dette nel 

’96, quando lei venne sentita da Brescia? 

RISPOSTA – Scusi, io ho fatto il nome di Delfino, perché do 

più chiarimenti, però coincide con quello che ho detto 

io, che Delfino gli ha promesso una protezione a questo 

ragazzo.  

DOMANDA – Sì, io cerco di capire, di capire nella mia maniera; 

no? Al meglio, insomma. Lei queste cose ce le dice oggi 

e per noi sono molto importanti; però vorremmo capire da 

che cosa nascono.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè le sta domandando, il 

Pubblico Ministero, che quando è stata interrogata dai 

Carabinieri del ROS nel ’96, lei ha accennato ad un 

tradimento dei Carabinieri, ma non ha raccontato il 

fatto come lo ha raccontato adesso a noi e cioè di una 

confidenza molto specifica sul fatto che fosse stato 

mandato in montagna dai Carabinieri. Cioè questo fatto 

non l’ha detto ai Carabinieri del ROS; come mai non l’ha 

detto ai Carabinieri del ROS? 

RISPOSTA – No, io…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non con la precisazione con la 

quale l’ha raccontato oggi, per la verità in maniera…  

RISPOSTA – No, non so… Io non so se ho detto, però…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel microfono, signora, nel 

microfono. 
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RISPOSTA – Non so se l’ho detto. Però quello che ho detto 

adesso, l’ho detto allora. L’ho detto allora con meno 

dettagli, ma poi ho saputo che questo Ufficiale che ci 

dava, che gli dava garanzia ed eccetera, si chiamava 

Delfino. Eh, adesso ci aggiungo un Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Quindi, diciamo, allora, è 

esatto quanto lei ha detto poco fa su quanto le ha 

riferito la mamma di Esposti, è esatto. Le ha parlato di 

un Ufficiale dei Carabinieri; però il nome di Delfino 

come, come… Glielo ha mai fatto oppure lo ha collegato 

lei dopo? 

SIG.RA NARDI – Non te lo ricordavi?  

RISPOSTA – Eh, non me lo ricordavo, non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La mamma di Esposti le ha mai 

fatto il nome del Gen… dell’Uffi…  

DOMANDA – Presidente, la signora Alba dovrebbe però…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è meglio che non suggerisca.  

DOMANDA –… non parlare.  

RISPOSTA – La mamma ha detto che era Delfino, perché Delfino è 

quello che ha fatto l’inghippo, scusatemi, eh.  

SIG.RA NARDI – (Inc.). 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, scusi, signora, per piacere.  

DOMANDA – Signora Alba.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, signora, non deve fare 

lei, perché se no…   

SIG.RA NARDI – No, no, no.  

DOMANDA – Se no interroghiamo lei a questo punto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché se no interroghiamo lei e 

ques…  Allora.  

RISPOSTA – Confusione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E poi le fa confusione, certo. 

Allora, la rassicuri, ma non deve… Poi magari saranno 

cose che le avrà confidato e quindi anche… Però è bene 

che ce lo dica lei. Allora, prego.  

DOMANDA – C’è un passaggio in più che richiede un chiarimento 
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e glielo leggo, è sempre in questo verbale dell’11 

gennaio ’96, le venne chiesto: “Esposti, suo figlio o 

altri amici di suo figlio, che lei ebbe occasione di 

incontrare, le nominarono mai, a qualunque titolo, il 

nome del Capitano Delfino dei Carabinieri?” le venne 

chiesto; ha capito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel ’96 i Carabinieri le fecero questa… 

RISPOSTA – No, mica si confidava con me, Gianpietro. 

Gian…Giancarlo.  

DOMANDA – No, aspetti, non, non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti. Cerchi di capire 

quello che le chiede il Pubblico Ministero.  

DOMANDA – Nel ’96 i Carabinieri le chiesero… 

RISPOSTA – Sì, sì, venne un Carabiniere, mi ricordo, che 

adesso…  

DOMANDA – Venne un Carabiniere. 

RISPOSTA – Era un Generale. Che adesso è Generale.  

DOMANDA – No. Allora,… 

RISPOSTA – Che mi domandò se conoscevo Delfino ed io gli ho 

detto non lo so.  

DOMANDA – Ascolti, signora. Nel ’96, leggo il verbale, le 

chiesero: “Esposti, suo figlio o altri amici di suo 

figlio che lei ebbe occasione di incontrare, le 

nominarono mai, a qualunque titolo, il nome del Capitano 

Delfino dei Carabinieri?” e lei rispose: “Escludo 

categoricamente di avere mai sentito il nome di questo 

Ufficiale.”; lei disse così nel ’96? 

RISPOSTA – Sì, perché ad un certo momento, sì, ricordo, una 

persona incalzata ed eccetera, stare lì ed io non capivo 

più niente. Però abbiamo dedotto io e la madre, la madre 

più che altro, che questo era il Delfino che ci aveva 

detto… che lui aveva confidato alla madre.  

DOMANDA – Ma chi era questo Delfino a dire della madre? Dove 

prestava servizio, dove lavorava? Che faceva? 
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RISPOSTA – Eh, era un Ufficiale dei Carabinieri.  

DOMANDA – Che lavorava dove, in servizio dove? 

RISPOSTA – Non lo so. Doveva fare carriera. Eh, è tanto 

semplice; no?  

DOMANDA – Mah, quindi, lei queste cose già le sapeva quando 

venne sentita nel ’96? Ci sta dicendo che incalzata o 

ché, non ha voluto dire queste cose? Signora, noi 

abbiamo bisogno di capire. 

RISPOSTA – (Inc.) mi è venuto in mente poi, mi è venuto poi, 

perché dopo… Dopo ne ho parlato ancora con la madre e 

lei ha tirato fuori anche il nome di Delfino e, e…  

DOMANDA – Ma la madre nel ’96 era già morta. Quando è morta la 

signora Esposti?   

SIG.RA NARDI – Nel novantase…  

DOMANDA – La mamma del, del… di Giancarlo quando è morta? Nel 

’96 era già morta? 

RISPOSTA – La madre era morta, sì.  

DOMANDA – Era già morta. Quindi,… 

RISPOSTA – Però quando è morto il figlio, è andata a vedere il 

fi… il…  

DOMANDA – Ha visto il cadavere? 

RISPOSTA – Il corpo fracassato dai compari lì.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Insomma, nel ’96 lei dice: “Escludo categoricamente 

di avere mai sentito il nome di questo Ufficiale.”. 

RISPOSTA – Non è vero, non è vero.  

DOMANDA – Non è vero? 

RISPOSTA – No, no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che cosa non è vero, signora? 

RISPOSTA – Io ho detto… No, non mi ricordo, non… Sa come fanno 

i Carabinieri? Un po’ come fanno nelle aule di 

Giustizia; incalzano, incalzano, ti stordiscono…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco. Sì. 

RISPOSTA -… e non capisci più niente.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, siccome, signora, non la 

vogliamo incalzare, ma vogliamo sapere un po’ le cose; 

noi vorremmo sapere, distinguendo quello che poi è una 

sua ricostruzione successiva, quello che le ha detto la 

mamma di Esposti. 

RISPOSTA – L’ho detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ecco. Allora, quello che 

proprio le ha detto quando lei è andata a consolarla ed 

anche nei mesi successivi. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, che cosa le ha detto? 

RISPOSTA – Mi ha detto: “L’Ufficiale dei Carabinieri gli ha 

promesso la protezione, perché il ragazzo era incazzato 

anche con, con… con quelli di sinistra, le botte, tutto 

il resto ed eccetera e che poi l’hanno mandato su: ‘Non 

ti preoccupare, stai lì e stai sicuro.’ e faceva parte 

tutto di un piano, perché lo manda su, poi arrivano i  

Carabinieri e lo vanno ad ammazzare…”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo e quello che le ha detto la 

madre? 

RISPOSTA – E bè, è la verità.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – So pure il nome di chi lo ha ammazzato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E le ha fatto, ha fatto 

riferimento ad un Ufficiale dei Carabinieri che era in 

rapporto con Esposti;  eh? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo. Il nome: “Delfino” glielo 

fece la madre oppure lei lo ha ricostruito dopo? 

RISPOSTA – Quando è successo il fatto, eh, siccome il Delfino 

stava in prima pagina, perché aveva scoperto il 

complotto del fascista…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mh. 

RISPOSTA –… ed allora c’era anche Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo chi glielo ha detto? 
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RISPOSTA – La madre.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La madre. 

RISPOSTA – Eh. È logico.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed allora perché quando è stata 

sentita dai Carabinieri del ROS nel ’96, quando l’è 

stata fatta la domanda specifica su Delfino, lei ha 

detto: “Mah, non mi ricordo…”? 

RISPOSTA – Ma l’ho detto anche ai miei: “Mi ha domandato se 

conoscevo Delfino.” e poi dico: “Orca bestia, il nome 

l’ho sentito io dalla mamma, proprio di questo…” .  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, lei dopo, dopo il 

colloquio con i Carabinieri nel ’96, si è ricordata che 

il nome… È sicura che glielo aveva fatto già la mamma di 

Esposti? È sicura di questo? 

RISPOSTA – Sì, sì. Come no?! Come no?!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei quante volte ha avuto 

occasione di parlare con la mamma di Esposti? Subito 

dopo l’uccisione del figlio o anche altre volte nei mesi 

successivi? 

RISPOSTA – Eh, qualche volta. Poi si è ammalata, poveraccia; 

cosa vuole? Ti ammazzano il figlio come un cane. Eh, eh, 

è morta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed il discorso sull’identikit,… 

RISPOSTA – Ecco,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… con la barba o senza barba, 

questo è un discorso che lei ha fatto con la mamma di 

Esposti? 

RISPOSTA – Ma è una deduzione logica. Perché il suo 

giannizzero ha detto: “Ha schizzato, ha schizzato Espo… 

il coso di Esposti senza barba.”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma voglio sapere se questi 

discorsi li ha fatti la mamma di Esposti oppure è un suo 

ragionamento guardando e leggendo i giornali. 

RISPOSTA – Ma quello anche il primo cretino del mondo 

immaginava che…  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma io le faccio un’altra 

domanda. Voglio sapere quello – il primo cretino del 

mondo si sa – voglio solo sapere quello che le ha 

riferito la mamma di Esposti, il ragionamento 

sull’identikit, sul fatto che fosse andato a morire in 

montagna… Mandato in montagna e fosse stato ucciso; chi 

glielo ha fatto? 

RISPOSTA – Sì, lei me l’ha detto. Lei l’ha detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le ha parlato anche 

dell’identikit? La mamma di Esposti. 

RISPOSTA – No, l’identikit l’abbiamo visto tutti sui giornali. 

Poi, quando il ragazzo è morto aveva la barba così e 

dopo due giorni… Eh!  

DOMANDA – Ma ne avete parlato di questo con la mamma? Ne ha 

parlato di questa vicenda dell’identikit con la mamma di 

Esposti? 

RISPOSTA – Eh, come no?! Eh, come no?! Eh. Scusi, ma è tanto 

logico. Oggi fa, fa… fa l’identikit,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, signora, ma… 

RISPOSTA -… domani lo ammazzano…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quello che è logico… Noi 

vogliamo solo sapere i suoi discorsi con la mamma di 

Esposti. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, la mamma di Esposti le ha 

detto che il figlio era stato mandato in montagna? 

RISPOSTA – Da questo Ufficiale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da questo Ufficiale dei 

Carabinieri. 

RISPOSTA – Poi, quando è venuto fuori che Delfino aveva 

trovato… che aveva trovato il colpevole, che stava sui 

giornali pure. Eh, eh, più chiaro di così. Penso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, va bè.   

SIG.RA NARDI – No, vogliono sapere (inc. fuori microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No. Va bè. 
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RISPOSTA – E bè, ma  (parola inc.) ha pianto e basta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, noi vogliamo distinguere 

quella che è una ricostruzione fatta successiva e quello 

che le ha detto invece la mamma di Esposti, sulla base 

anche… Perché la mamma di Esposti, il figlio… 

RISPOSTA – Lei ha detto: “Ecco, è questo l’Ufficiale che ha 

fatto lo scherzo.”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Perché tutti i giornali: “Grande eroe”, aveva 

trovato il colpevole.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, lei ha detto che Giancarlo 

Esposti si confidava con la mamma? 

RISPOSTA – Sì, aveva fatto il nome si vede.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ma… 

RISPOSTA – E quando è successo il fatto, la madre ha detto: 

“Mah, allora…”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma prima di partire e di andare a 

Pian del Rascino, aveva detto alla mamma dove andava? 

RISPOSTA – No, io non lo so questo. Andava in montagna, perché 

questo Ufficiale gli ha detto: “È meglio che te ne vai 

in montagna.”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh, questo le ha detto la mamma. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Questo discorso del nome dell’Ufficiale, per quello 

che è possibile ricordare, venne fatto dalla mamma di 

Esposti: prima o dopo le notizie giornalistiche e sul 

fatto che aveva trovato il colpevole? Cioè prima o dopo 

il momento in cui le foto di Delfino finiscono sul 

giornale? Se è possibile. Io le faccio la domanda, 

signora e poi se è possibile ricordarlo. 

RISPOSTA – Mi ricordo, io…  

DOMANDA – Non ricorda? 
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RISPOSTA -…  (inc.) dopo, perché quando è uscito il nome di 

questo Ufficiale sul coso, dice: “Ecco! Ha fatto 

l’identikit di mio figlio senza barba.” e poi lo hanno 

trovato assassinato con la barba il giorno dopo, perché 

non gli ha dato manco tempo.  

DOMANDA – Sì, l’identikit lo fece un Poliziotto e non un 

Carabiniere? 

RISPOSTA – Sì, sì, Poliziotto… Chiamiamolo Poliziotto.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Eh, eh, eh, perché un Poliziotto non potrebbe fare 

le cose false.  

DOMANDA – Ah, per carità!   

RISPOSTA – E quella è una falsità, perché se dopo qualche 

giorno quello li c’aveva la barba lunga così. Eh, non lo 

so.  

DOMANDA – Sì, però questo è un ragionamento; no? Che ha un suo 

senso e che fece lei, fece la mamma di Esposti, fanno… 

fecero in tanti. 

RISPOSTA – E bè, le mamme fanno…  

DOMANDA – Invece quello che a noi interessa è la notizia. 

RISPOSTA -… le mamme fanno i loro discorsi.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – “Povero figlio.”, “Povero qua.”, “Povero là.”, però 

si… Ha dedotto che quell’Ufficiale era quello che ha 

promesso l’immunità e tutto quanto a suo figlio. Invece 

aveva già avvisato, aveva già avvisato, addirittura la 

Presidenza della Repubblica, che quello lì doveva andare 

ad ammazzare il Presidente della Repubblica. Tutto un 

bel piano progettato. Per me in Galera ci deve stare 

lui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – In quel periodo suo figlio Gianni era all’estero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era in Spagna? Dov’era? 

RISPOSTA – Per fortuna. No, era in America.  
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DOMANDA – In America; del sud? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era fuori dall’Italia, per che cosa? Per la 

vicenda…? Per quale vicenda giudiziaria? 

RISPOSTA – Un’altra sporca vicenda inventata dai Giudici, che 

dopo 20’anni è uscita la verità.  

DOMANDA – Ci dica. 

RISPOSTA – Il caso Calabresi.  

DOMANDA – Il caso Calabresi. 

RISPOSTA – Gli assassini…  

DOMANDA – Cioè era ricercato per l’omicidio del Commissario 

Calabresi? 

RISPOSTA – Sì. Ecco.  

DOMANDA – Aveva possibilità di rientrare in Italia o se ne 

stava fisso all’estero suo figlio? 

RISPOSTA – No, quando… - Come si chiamava quel, quel… quel 

Giudice? Riccardelli? – Il signor Riccardelli fu 

richiamato perché nelle indagini sul caso Calabresi non 

aveva fatto a dovere le indagini ed eccetera e rischiava 

il trasferimento ed allora ebbe il colpo di genio…   

INTERVENTO – (Inc.). 

RISPOSTA – No, aspetta. Di riaprire il caso, sempre incolpando 

mio figlio, tramite una testimone, una prostituta tra 

parentesi, la quale dichiarò che la ragazza dell’amico 

di Gianni gli aveva confessato che loro avevano 

ammazzato Calabresi; ha capito a che punto è arrivato? 

Poi, dopo 20’anni si viene a sapere la verità. 30’anni, 

non lo so dopo quanto. I signori adesso vanno in 

televisione e scrivono gli articoli.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso questo… 

RISPOSTA – Va bene. Morale della favola.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non riguarda il nostro 

processo.  



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

62 

DOMANDA – Signora, suo figlio aveva un buon rapporto con lei, 

si confidava, aveva… o non le diceva niente della sua 

vita? 

RISPOSTA – Mah, che…  

DOMANDA – Suo figlio Gianni negli anni precedenti. 

RISPOSTA – Sì, ma che vita aveva mio figlio? Di un ragazzo 

della borghesia normale. Cosa mi deve conf…? Mi voleva 

molto bene, mi raccontava tante cose. Anzi aveva 

confidenza con me.  

DOMANDA – Lei ha notizia di… 

RISPOSTA – Perché adesso gli hanno attaccato il bollino di… di 

destra. Quello non, non… destra, non era uno che 

prendeva parte a tutte le balle di quelli di destra. 

Quello gli scocciava a lui, ecco.  

DOMANDA – Ha notizia di eventuali contatti di suo figlio 

Gianni con le istituzioni, con i servizi,… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… con entità di questo tipo… 

RISPOSTA – No, no, no, no…  

DOMANDA -… negli anni ’72-’73? 

RISPOSTA -… no, no, no, no, no, no.  

DOMANDA – Non ha notizia di questo? 

RISPOSTA – No, no. Mio figlio non aveva contatti con questi…  

DOMANDA – Aveva rapporti, suo figlio, con un certo Fulco 

Mondini di Roma? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Fulco Mondini, che lavorava in un’armeria, l’armeria 

Bonvicini di Roma. 

RISPOSTA – Ah, non mi ricordo.  

DOMANDA – “Fulco”… 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA –… è un nome particolare. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  
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DOMANDA – Non le ricorda nulla? 

RISPOSTA – Certo, i figli quando mi raccontava quello, quello 

e tutto quanto alla mamma; no?  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Aveva molta confidenza, non era il figlio che se ne 

fregava delle…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi ero sola, io già avevo perso il marito a 

30’anni e quindi era molto attaccato.  

DOMANDA – Lei in quegli anni viveva a Milano ed avevate una 

casa…   

RISPOSTA – Ce l’abbiamo ancora.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – In San Babila.  

DOMANDA – In San Babila a Milano e poi avevate casa in centro 

Italia, ad Ascoli? Dove avevate casa? 

RISPOSTA – C’era una villa giù.  

DOMANDA – Una villa giù. 

RISPOSTA – Poi l’ho vendu…  

DOMANDA – E suo figlio stava un po’ ad Ascolti ed un po’ a 

Milano? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Prima di andare all’estero, suo figlio stava un po’ 

ad Ascoli ed un po’ a Milano? 

RISPOSTA – Sì, perché lui amava la campagna, ecco.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Carlo Fumagalli? 

RISPOSTA – No, l’ho sentito nominare tramite i giornali.  

DOMANDA – I giornali. Ha notizie… 

RISPOSTA – Cioè mio figlio non aveva rapporti con questi 

esaltati di destra.   

DOMANDA – Ha notizie di rapporti tra Esposti e questo 

Fumagalli? 

RISPOSTA – Eh, eh, io non posso saperlo questo.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – Che ne so io?!  



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

64 

DOMANDA – No, se la madre o qualcuno… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… le aveva parlato di questo Fumagalli. No? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Chiedo a lei e non alla figlia che è presente, anche 

se riguarda la figlia questo episodio: sua figlia 

insieme a Giorgio Marini, per quello che ci ha detto la 

sorella di Giancarlo Esposti, ebbe un incontro con 

Giancarlo Esposti a Roiano il 19 maggio del ’74? Quindi, 

pochi, pochi giorni, 10 giorni prima della vicenda di 

Pian del Rascino. 

RISPOSTA – Eh, non c’è niente di male penso; no?  

DOMANDA – E certo che non c’è niente di male. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Le chiedo: ne ha notizia? Ne ha notizia di questo 

incontro che ebbe sua figlia Alba con Esposti? Cioè 

Esposti… 

RISPOSTA – (Inc. fuori microfono).  

DOMANDA – No, non glielo chieda… Sé se lo ricorda lei, 

signora. Non ha importanza se, se… Se non si ricorda, ci 

dice che non si ricorda. 

RISPOSTA – E bè, ma…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non se lo ricorda. 

SIG.RA NARDI – Eh, non te lo ricordi?  

RISPOSTA – Non mi ricordo. Poi io sono vecchia e mica posso 

ricordare tutto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma, signora, fossimo noi così 

lucidi. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. 

RISPOSTA – Per la mia età troppo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Troppo si ricorda. 

RISPOSTA – Eh, c’ho 88 anni io; sa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh? Sì, sì, infatti stiamo facendo 

il calcolo,… 
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RISPOSTA – Non ho mica 30’anni; eh!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… ma non pensavamo che avesse 88 

anni. 

RISPOSTA – Eh. A me quello che dà fastidio e che dava fastidio 

a mio figlio, lo chiamavano: “fascista”. Non è un 

fanatico fascista. Era solo un anticomunista e basta. 

Mica bisogna essere fascista per essere anticomunista; 

eh!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, adesso…   

RISPOSTA – Eh. Puoi essere liberale…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… ci fermiamo qua, se no…  

DOMANDA – Signora, lei ha conosciuto una certa Maggiori 

Angiolina? La signora Maggiori Angiolina, la signora che 

è uscita un attimo fa, che abbiamo sentito… 

RISPOSTA – Mai vista.  

DOMANDA -… un attimo fa. 

RISPOSTA – Mai vista.  

DOMANDA – Le farei vedere una foto. 

RISPOSTA – Senta, io ho…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti che le fa… Il Pubblico 

Ministero le fa vedere dal computer una foto se 

riusciamo. 

RISPOSTA – No, ma il nome non mi dice niente, quindi.   

SIG.RA NARDI – Adesso ti fa vedere una foto. 

RISPOSTA – Sì, sì, fammi vedere la foto.  

 

NDT: il Pubblico Ministero pone in visione alla Testimone una 

fotografia.   

 

RISPOSTA – Mai vista; chi è questa? Scusi, eh!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La teste si deve mettere gli 

occhiali. 

RISPOSTA – Eh. Mai vista.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mai vista.   
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Si dà atto che è stata mostrata la foto numero 50  del 

fascicolo primo alla testimone.   

  

RISPOSTA – E di dov’è questa qui?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È la signora di prima, che uscita 

poco fa; no?  

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Le ha fatto la domanda se 

conosceva quella signora, le ha fatto pure il nome. Lei 

ha detto: “Non la conosco.”, è stata mostrata la foto e 

lei non l’ha riconosciuta. È la foto dell’epoca quella 

lì. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Signora, lei ha avuto una relazione con il 

Colonnello Michittu… 

RISPOSTA – Sì, buo…  

DOMANDA -… Aldo… 

RISPOSTA -… buono.  

DOMANDA -… durata molti anni. 

RISPOSTA – Brav’uomo.  

DOMANDA – Prego? Non ho capito. 

RISPOSTA – Era un bravo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Brav’uomo?  

DOMANDA – Sì, lo dice in termini molto… 

RISPOSTA – Sì,…  

DOMANDA -… ironici.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh.  

DOMANDA – Ci può dire…   

RISPOSTA – Che ha tirato fuori dalla bara mio figlio…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ah. 

RISPOSTA -… 20 volte.  

DOMANDA – Sì, nel senso che sosteneva che suo figlio fosse 

vivo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… negli anni 90. 
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RISPOSTA – Sì, eh e la sua degna compagna lo facevano vivo. 

Menomale quel santo DNA! Lo so io quello che ho 

sofferto.  

DOMANDA – Il DNA dimostrò che era proprio lui. 

RISPOSTA – Sono stati condannati, sono stati condannati. Lui a 

3 anni con la condizionale. Ha perso la carriera e ha 

perso tutto. Eh, eh.  

DOMANDA – Ecco, ma a noi interessa solo un episodio di questa 

vicenda Michittu, nel senso che questo Ufficiale o ex 

Ufficiale dichiarò di avere, su incarico ricevuto da 

lei, portato a Brescia un signore sui 45’anni, che 

doveva essere in qualche modo ospitato da questa… No, 

veramente non necessariamente da questa donna. 

RISPOSTA – Ma quello è capace di tutto.  

DOMANDA – Mi faccia finire. L’episodio narrato è questo e poi 

lei mi dirà se è totalmente falso, se è parzialmente 

falso… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… o parzialmente vero. Lui disse questo: “Nel ’73 

ricevette da lei l’incarico di portare con la sua 

autovettu…”? 

RISPOSTA – Chi? Un signore?  

DOMANDA – Lui, Michittu, di portare in divisa un signore - una 

persona dall’apparenza distinta e…- in via Sabotino a 

Brescia, dove venne in qualche modo consegnato ad una 

donna che viaggiava a bordo di una Porsche nera, sulla 

quale vi era un cane dobermann. Successivamente lei 

avrebbe fornito al Michittu l’indicazione che questa 

donna era una prostituta e che si era resa disponibile a 

fornire ospitalità a persone di destra che avevano dei 

problemi. 

RISPOSTA – Oh, per carità, va (parola inc.).  

DOMANDA – Ecco, ma è totalmente falsa…? 

RISPOSTA – Perché non me lo mette qui davanti quel mascalzone!  

DOMANDA – È irreperibile. 
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RISPOSTA – Irreperibile? Scappa, perché deve farsi la Galera. 

Me lo metta qui. Le ripeto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È totalmente falso? 

DOMANDA – È totalmente falso? 

RISPOSTA – Totalmente fa…. Ma, scusi, come è stato capace di 

dire che mio figlio morto non era morto e l’ha fatto 

tirare fuori dalla bara…  

DOMANDA – Sì,… 

RISPOSTA -… quattro o cinque volte,…  

DOMANDA -… però uno può dire delle cose vere e delle cose 

false. 

RISPOSTA -… è capace di dire questo qui, che in confronto sono 

sciocchezze.  

DOMANDA – Eh, però a noi interessa questa sciocchezza, che per 

noi non è una sciocchezza, insomma. Cioè questa cosa è 

totalmente falsa dal suo…? 

RISPOSTA – È totalmente falsa. Ma quello è capace di tutto.  

DOMANDA – Sì, non è che si comprenda lo scopo di questa… 

RISPOSTA – Quello, stia sicuro, che era in contatto con i 

Servizi Segreti, secondo me, per avere tutti quei soldi 

che aveva oltre a quelli che hanno rubato al Generale…  

DOMANDA – Monticone. 

RISPOSTA -… Monticone, si sono comprati la villa e poi dopo va 

a dire al Giudice che io gli ho regalato un miliardo. Ma 

se lo vedo, quel pupazzo, lo faccio a pezzi. Eh, non ce 

la faccio più.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto il Maggiore della Pubblica 

Sicurezza Mezzina Crescenzo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È un nome che ha mai sentito? 

RISPOSTA – Mah, Mezzina non è che ha sposato la figlia di…?  

DOMANDA – Sì. Sì, aveva detto nel verbale del ’96… 

RISPOSTA – (Inc. fuori microfono).  

DOMANDA – Signora, non chieda a sua figlia. 

RISPOSTA – No, cioè…  
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DOMANDA – Lei disse questo. Le leggo quello che disse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Qualche cosa, le dice qual… 

RISPOSTA – (Inc. fuori microfono). No, perché qui…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma soltanto che poi…  

DOMANDA – Lei disse questo nel ’96: “Ne ho sentito parlare, in 

quanto aveva sposato una signora di Ascoli, il cui padre 

giornalista…”. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – “… era da me conosciuto…”. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – “… e che per vantarsi mi diceva che la figlia aveva 

sposato un Ufficiale della Polizia.”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Questo Mezzina. 

RISPOSTA – Lui, sì, sì. Io non lo conosco…  

DOMANDA – Ecco, lei non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Questo non l’ho mai conosciuto. Lui si vantava, ci 

teneva alla mia…  

DOMANDA – Il padre? 

RISPOSTA -… posizione sociale, a fare vedere che era un 

conoscente. Sa, quei giornalisti sbruffoni che non sanno 

scrivere neanche un articolo.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Eh, lo sa perché? Eh.  

DOMANDA – Suo figlio, che lei sappia, conosceva questo 

Mezzina? 

RISPOSTA – Ah, non lo so questo.  

DOMANDA – Non lo sa. Esposti lo conosceva? Non lo sa. 

RISPOSTA – Eh, che ne so io di Esposti? Eh.  

DOMANDA – Ed io glielo chiedo; poi se lei non lo sa, lei me lo 

dice. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? Le 

Difese hanno domande? Avvocato Sandrini.   
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DIFESA AVV. SANDRINI:  

DOMANDA – Buongiorno, signora. 

RISPOSTA – Buongiorno.  Chi è, chi è questo qui? Chi è questo 

signore? La Difesa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È l’Avvocato della Difesa. 

RISPOSTA – La difesa di che?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Difesa di Delfino. 

RISPOSTA – Del?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Delfino. 

RISPOSTA – Eh, eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però adesso, signora,… 

RISPOSTA – Sì,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… adesso…  

DOMANDA – Buongiorno, signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, signora, stia a sentire a 

me. Allora, ognuno fa il suo lavoro nel modo migliore 

possibile. Lei stia a sentire, cerchi di capire la 

domanda che fa e poi lei risponde. Con calma. Va bene? 

Grazie. Sì.  

DOMANDA – Allora, signora, io ho bisogno… 

RISPOSTA – (Inc.).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti.  

DOMANDA – Signora, ho bisogno…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cerchi però prima di capire, 

perché se no… 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA -… di alcuni approfondimenti, per capire quello che 

lei oggi… 

RISPOSTA – Non la sento.  

DOMANDA -… ci ha riferito. Ho bisogno di alcuni 

approfondimenti,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA -… riguardo a quello che lei ha riferito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 
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RISPOSTA – Parli più forte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli… Sì. 

RISPOSTA – Venga qui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Sì, ma non lo guardi male, 

perché se no… Poverino, non centra niente. 

RISPOSTA – Eh, lui è Avvocato, questo qui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. Guardi… Signora, cerchi di 

capire.  

DOMANDA – Signora, le dicevo: ho bisogno di alcuni 

approfondimenti da parte sua, riguardo a quello che lei 

ha riferito alle domande del Pubblico Ministero. Ecco, 

lei ha parlato del fatto che ci sono stati questi 

dialoghi con la madre di Esposti. È corretto, riguardo 

al periodo, che questi dialoghi relativi alla morte di 

Esposti sono avvenuti poco dopo la morte dell’Esposti? 

RISPOSTA – Mah, che senso ha questo?  

DOMANDA – Eh, risponda alla domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, la domanda è se è esatto, 

se è esatto, che questi colloqui con la mamma di Esposti 

sono stati fatti immediatamente dopo la morte di 

Esposti. 

RISPOSTA – Sissignore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco. Sì, è esatto.  

DOMANDA – Okay. Ascolti, fu quella l’occasione in cui la madre 

di Esposti le fece il nome di Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa le disse esattamente in quell’occasione? 

RISPOSTA – Raccontò il fatto.  

DOMANDA – Non ho capito? 

RISPOSTA – È quello che ho raccontato adesso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È quello che ha raccontato poco 

fa. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Allora, è quello che ha raccontato ora. Ossia lei ha 

parlato del fatto che il nome di Delfino fosse presente… 
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RISPOSTA – Ma se è stato cacciato Delfi…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti. Stia a sentire, 

se no non capisce…  

DOMANDA – Non ho capito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora!  

DOMANDA – Prego, prego.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Parli nel microfono, per 

piacere.  

DOMANDA – Dica, dica, signora. 

RISPOSTA – Se Delfino è stato cacciato dall’arma, ci sarà una 

ragione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, signora, non dica quello 

che lei pensa, perché il testimone deve dire dei fatti, 

eh. Allora, risponda alle domande per piacere, se no non 

è utile quello che dice.  

DOMANDA – Allora, stavamo parlando del fatto che in 

quell’occasione le fece il nome di Delfino, lei mi ha 

detto di sì e poi torniamo sul punto. Le dicevo: in quel 

periodo sul giornale lei ha detto che c’era il nome di 

Delfino; è corretto? Nell’occasione…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – No, non ha 

detto che è in quel periodo.  

DOMANDA – È corretto? Allora, la domanda è questa: in quel 

periodo nel quale…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il microfono. 

RISPOSTA – Senta, mi fate una testa così, eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, signora, stia a sentire. 

RISPOSTA – Non ce la faccio più,…  

DOMANDA – Signora. 

RISPOSTA -… non ce la faccio più.  

DOMANDA – Signora. Signora, lei deve rispon…   

SIG.RA NARDI – (Inc. fuori microfono) stai tranquilla. 

RISPOSTA – Cosa vuole Delfino?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti. Aspetti, signora. 

RISPOSTA – La medaglia d’oro?  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, signora, abbia pazienza, 

io devo cercare di…     

RISPOSTA – (Inc.).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora? Signora? Signora. 

RISPOSTA – Non ce la faccio più.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma abbiamo quasi finito,… 

DOMANDA – Signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –… però la Difesa deve fare alcune 

domande e lei deve avere la pazienza 5 minuti, però se 

lei sta tranquilla… Ha parlato pure del Michittu che non 

le stava molto in simpatia ed eccetera. Adesso 

tranquilla e risponda alle domande del Difensore. Cerchi 

però di capire quello che le domanda; va bene? Eh.  

DOMANDA – Allora, la domanda è questa signora: è corretto dire 

che nel periodo in cui la madre di Esposti le parlò di 

Delfino, lei vide il nome di Delfino sui giornali oppure 

no?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha capito la domanda? Se in quel…  

DOMANDA – Mi sembra che… 

RISPOSTA – Non posso dire se è prima o dopo, scusi, eh. 

Perché, oh, sono passati 30’anni,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo non si ricorda se è prima o 

dopo. 

RISPOSTA -… 40’anni;…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA -… quanto tempo è passa…?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Va bè, ha risposto alla domanda. 

Andiamo avanti.  

DOMANDA – Riguardo all’identikit, mi sembra anche qui… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… di avere capito che lei ha parlato dell’identikit 

presente sul giornale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì? 

RISPOSTA – Sì. Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  
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DOMANDA – Okay. Riguardo all’identikit che cosa le disse? O, 

meglio, è corretto dire che la…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lasci stare se è corretto.  

DOMANDA – A parte che sono… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Faccia la domanda.  

DOMANDA -… in controesame.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – Va bene, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Allora, riguardo all’identikit che cosa le disse la 

madre di Esposti? Riguardo a questo identikit. Fu quella 

l’occasione in cui le disse… 

RISPOSTA – Quando andò a guardare il cadavere del figlio aveva 

una barba così.  

DOMANDA – Le disse questo? 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – Ma non le disse che siccome l’identikit era falso, 

allora ne deduceva… 

RISPOSTA – Eh, era falso l’identikit.  

DOMANDA – Perché diceva che l’identikit era falso? 

RISPOSTA – Eh, perché questo qui c’aveva una barba così.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. 

RISPOSTA – L’identikit era bello rasato e con i baffettini. 

Cioè era un vecchio…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA -… identikit di archivio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Loro hanno appiccicato quello e hanno messo quello 

lì. 

DOMANDA – Allora, ripercorriamo…   

RISPOSTA – Eh, che vuole?  

DOMANDA -… ripercorriamo quello che, riguardo a questi 

racconti della mamma di Esposti, lei venne a sapere 
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riguardo a Delfino. Innanzitutto le parlò, le fece il 

nome di Delfino e gli attribuì, parlò, che ne so, 

dell’Ufficiale Delfino, del Capitano Delfino, del 

Maresciallo Delfino? Che cosa disse? 

RISPOSTA – Eeeh, io non rispondo più, guardi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, senta, signora, si ricorda se 

le fece esplicitamente il nome di Delfino la mamma di 

Esposti? Le parlò proprio di Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. E le disse che grado aveva? Se 

era un Uffic…? Lei ha detto un Ufficiale, poco fa. 

RISPOSTA –  Ufficiale dei Carabinieri.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ufficiale dei Carabinieri. Le 

disse che grado aveva? 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non le disse che grado aveva. 

RISPOSTA – Ufficiale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ufficiale dei Carabinieri. Sì.  

DOMANDA – Ascolti, riguardo sempre alle dichiarazioni, 

signora, che lei ha reso… 

RISPOSTA – Mi sento male.  

DOMANDA -… lei è stata sentita più volte…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vuole sospendere, signora, 

sospendiamo, eh.  

RISPOSTA – No, no,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è che deve stare male. 

RISPOSTA -… voglio continuare, perché voglio andare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si deve agitare. Sì. No, me lo 

dica, perché se no poi…  

DOMANDA – Signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei più sta tranquilla e più 

presto finiamo. Però deve stare tranquilla, cinque… 2 

minuti tranquilla. Sì, allora.  

DOMANDA – Signora, io ho ancora qualche domanda da farle,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  
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DOMANDA -… dopo di ché abbiamo terminato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – Allora, le dicevo questo: lei è stata sentita 

diverse volte dall’Autorità Giudiziaria,… 

RISPOSTA – Da chi?  

DOMANDA -… il Pubblico Ministero già le ha chiesto… 

RISPOSTA – Da chi?  

DOMANDA – È stata sentita dai ROS, è stata sentita nel 1974 il 

6 giugno ed è stata sentita… 

RISPOSTA – Da chi?  

DOMANDA – Se vuole torno indietro. Riguardo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè!  

DOMANDA – Vado a recuperare i verbali,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA -… comunque si fidi di me, lei è stata senti…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, qual è la domanda? 

RISPOSTA – Se mi dice perché.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  

DOMANDA – La domanda è questa. Allora, lei… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… l’11 gennaio del ’96… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… ha utilizzato in relazione a Delfino un’espressione 

a mio avviso abbastanza chiara. Quindi, siccome lei ha 

fornito una spiegazione, però io vorrei tornare 

sull’argomento, le dico quello che l’11 gennaio ’96 ha 

detto: “Escludo categoricamente di avere mai sentito il 

nome di questo ufficiale” riferito a Delfino. 

RISPOSTA – Ma a chi l’ho detto?  

SIG.RA NARDI – Ai Carabi…  

DOMANDA – Lei lo ha detto – prendiamo il verbale a questo 

punto -…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha detto…   

SIG.RA NARDI – Ai Carabinieri  (inc. fuori microfono). 

RISPOSTA – Aaah!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ai Carabinieri del ROS. 

RISPOSTA – Ah, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha già in parte risposto a 

questa domanda. 

RISPOSTA – Al Capitano Campana.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. 

RISPOSTA  - Ricordo pure a chi. Capitano Campana.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Capitano Campana. 

RISPOSTA – Che poi… No, che lui dice Delfino ed allora io…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – No, signora, 

confonde.  

DOMANDA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei parlò davanti…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – Confonde.  

DOMANDA -… al Maggiore Giraudo. 

RISPOSTA – Comincio ad avere un vuoto di memoria…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Ma si chiama… Scusi, abbia 

pazienza, signora. Questa frase, adesso gliela legge il 

Pubblico Mi… il Difensore, lei gliel’ha letta… a lei 

gliel’ha letta già il Pubblico Ministero.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI – Chiedo scusa, 

Avvocato, se posso inserirmi per chiarezza. Il Capitano 

Campana, il Capitano Campana del ROS di Brescia, venne 

da lei a casa sua… 

RISPOSTA – No, non venne a casa mia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè. 

SIG.RA NARDI – (Inc. fuori microfono) interrogare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – Sì, alla 

sezione, è vero. 

RISPOSTA – Mh.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – Bè, insomma, 

la incontrò, adesso…, il 20 dicembre del ’93 per 
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chiederle l’eventuale disponibilità, per chiedere a lei 

ed a sua figlia Alba, l’eventuale disponibilità per 

l’esame del DNA in rapporto al cadavere di Gianni Nardi. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – E questo è 

Campana. 

RISPOSTA – Ecco.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – Non vi fu un 

verbale.  

DOMANDA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Oh.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI – Venne per 

queste ragioni. Invece l’Avvocato fa riferimento al 

verbale 11 gennaio ’96…  

DOMANDA – Davanti al Capitano Giraudo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  DR. PIANTONI –… del 

Capitano Giraudo del ROS di Roma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giraudo. Ecco, allora, sì, legga 

la parte, per piacere. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – La parte è questa, già letta dal Pubblico Ministero 

e già letta in parte da me: “Domanda: Esposti, suo 

figlio o altri amici di suo figlio che lei ebbe 

occasione di incontrare,…”. 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – “… le nominarono mai, a qualunque titolo, il nome 

del Capitano Delfino dei Carabinieri?”,… 

RISPOSTA – Ma, scusi, ma che…?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, signora, aspetti, 

aspetti.  

DOMANDA -… “Risposta: Escludo categoricamente di avere mai 

sentito il nome di questo Ufficiale.”. Quindi, lei dice: 

1) “Non me ne hanno mai parlato né Esposti, né mio 

figlio Gianni Nardi e né altri amici.” ed in più: “Io 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

79 

questo nome escludo…”. 

RISPOSTA – E perché dovevano raccontare a me?  

DOMANDA – Mi faccia finire, signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, signora.  

DOMANDA – Ed in più lei dice:…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti. 

SIG.RA NARDI – Stai zitta.  

RISPOSTA – Statti zitta tu.  

DOMANDA – Signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti un attimo, se no non la 

capiamo.  

DOMANDA – Signora,… 

RISPOSTA – C’erano i bambini…  

DOMANDA -… mi deve seguire. 

RISPOSTA -… che si allattavano sti bambini, raccontavano tutto 

a mammina, se no non gli dava il latte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, stia tranquilla. 

RISPOSTA – No,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, ha sentito… 

RISPOSTA -… fermati, non mi pare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora! Signora, non si 

innervosisca. Le sta dicendo il Difensore; mi segue? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si è calmata. È calma. 

RISPOSTA – Eh, la seguo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora… Benissimo. Allora, glielo 

ha letto anche il Pubblico Ministero. Quando è stata 

sentita dal Capitano Giraudo o Maggiore Giraudo del ROS 

nel ’96, l’è stato domandato del nome di Delfino. Lei 

esclu… 

RISPOSTA – (Inc. fuori microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Aveva escluso. Allora, come 

risponde? Risponde come ha detto poco fa? Che sul 

momento non si è ricordato? 

RISPOSTA – Non mi ricordavo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Non mi ricordavo.”. 

RISPOSTA – Dopo c’ho pensato…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo c’ha pensato. È la ste… 

RISPOSTA -…  (parola inc.) Delfino.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. BEGHINI - Se posso 

permettermi, la domanda iniziale del Difensore di 

Delfino…   

STENOTISTISTA – Nel microfono.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. BEGHINI – Pardon. La 

domanda iniziale del Difensore di Delfino è stata: “La 

madre di Esposti le ha mai citato il nome di Delfino?” e 

la signora ha riferito ciò che ci aveva già detto.  Ciò 

che la signora disse nel ’96 non si riferiva a quanto la 

madre di Esposti disse alla signora con riferimento al 

nome di Delfino; ma si riferisce all’eventuale 

situazione di Delfino da parte di Esposti,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. BEGHINI -… del figlio 

Nardi e dei figli.  

DOMANDA – Va bene. Allora, la domanda era molto chiara e…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque la signora ha già 

risposto al Pubblico Ministero e ha ripetuto…  

DOMANDA – Sì, però io vorrei un attimo approfondire…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA -… su questa problematica. Posto che lei ha detto, 

adesso ha detto: “Non ricor… non ricordavo nel ’96.”, 

prima ha detto: “Quando io sono incalzata rispondo in un 

modo diverso.”. Allora, siccome lei qui ha utilizzato 

come risposta una risposta chiarissima: “Escludo 

categoricamente di avere mai sentito questo nome.”, la 

invito un attimo a sforzarsi nel suo ricordo, signora. 

RISPOSTA – Ma non le basta che l’hanno cacciato dall’arma?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene, signora, questo…  

DOMANDA – Quindi,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora? Signora, la domanda è se 
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lei… Poco fa ha detto, come mai al Capitano Giraudo, che 

le stava domandando…  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI -  Chiedo scusa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh, non complichiamo le cose,…  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – No, no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… abbiate pazienza, perché se no…   

RISPOSTA – Ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come mai quando le fu fatto il 

nome di Delfino, lei in quel momento al Capitano 

Giraudo, a quello del ROS che la interrogava, disse: 

“Non mi dice niente…”. 

RISPOSTA – Non mi dice niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – Chiedo scusa, 

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come mai?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – Vorrei 

formalizzare, Presidente…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti. 

RISPOSTA – Io (inc. voci sovrapposte).   

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – No, vorrei 

formalizzare un’opposizione a questa contestazione, 

perché si crea un equivoco molto grave. La signora, 

quando è stata interrogata dal Capitano Giraudo e ha 

risposto a proposito del Capitano Delfino, ha risposto 

ad una domanda completamente diversa rispetto a quella 

che sembra essere…  

DOMANDA – Io ho letto la domanda e la risposta.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI -… la contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – La domanda e la 

risposta…  

DOMANDA – Che ho già letto.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI –… sono, la domanda 
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era: “Esposti, suo figlio o altri amici di suo figlio 

che lei ebbe occasione di incontrare, le nominarono 

mai,…”. 

RISPOSTA – (Parola inc.) mai.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – “… a qualunque 

titolo il nome del Capitano Delfino dei Carabinieri?”, 

la risposta fu: “Escludo categoricamente di avere mai 

sentito il nome di questo Ufficiale.”. Quindi, il 

contesto… 

RISPOSTA – (Inc.)  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI -… è completamente 

diverso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Però… 

RISPOSTA – Io  ho detto non mi ricor…  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – È completamento 

diverso. 

RISPOSTA –… (inc.) praticamente,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi. 

RISPOSTA -…  (inc.) è stata un’aggiunta vostra.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI – Quindi,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, abbiamo capito la domanda 

come è stata posta,…  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE  AVV. RICCI -… la contestazione 

viene fatta in modo molto scorretto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… comunque la signora su questo 

punto ha dato la sua risposta. Ha confermato questi dati 

e ce li ha detti. Avanti.  

DOMANDA – Allora, sempre tornando a questi racconti della 

signora Esposti; la signora Esposti le parlò nell’ambito 

di questi dialoghi, del motivo per cui aveva espresso 

questo suo convincimento? Perché riguardo al fatto che 

questo Ufficiale fosse Delfino e che questo Ufficiale 

avesse mandato Esposti in montagna.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito la domanda io, 
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Avvocato.  

DOMANDA – Ecco. Allora,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E se non la capisco io, allora… va 

bè. Allora.  

DOMANDA – Volevo capire esattamente se nel corso di questi 

racconti la signora Esposti spiegò alla signora vedova 

Nardi da dove traeva le informazioni che le stava 

passando in relazione… 

RISPOSTA – Eh, dove li traevo? Dai…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA -… al fatto che… 

RISPOSTA – L’ho già raccontato.  

DOMANDA – Eh, lo racconti…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, signora, queste cose che 

le raccontava la signora Esposti, erano cose che le 

aveva raccontato il figlio, erano cose che lei 

ricostruiva? Queste co…   

RISPOSTA – Il figlio: “Sai – gli ha detto – c’è un ufficiale 

che eeeh, eeeh.”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, quello che era dovuto 

andare in montagna gli era stato detto da un Ufficiale 

dei Carabinieri ed il figlio lo ha riferito alla madre; 

questo è il dato? 

RISPOSTA – Dopo quando è successo il patatrac… 

SIG.RA NARDI – No, rispondi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Quando era successo il 

patatrac…”? 

RISPOSTA – La deduzione è stata quella, per forza. Scusi, eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, ho capito.  

DOMANDA – Ecco, questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi,…  

DOMANDA – È questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… diciamo allora…  

DOMANDA – La deduzione non ho capito…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La deduzione è stata quella, tutto 
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il ragionamento fatto dopo, che era stato fatto, mandato 

apposta, eh. 

RISPOSTA – Eh, quando sapu…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè la signora sta dicendo 

praticamente che il fatto che l’è stato rivelato dalla 

mamma di Esposti e che il figlio aveva detto alla mamma 

che dice: “Scompari per qualche tempo. Vai in 

montagna.”. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. È questo? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo glielo ha detto… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… la mamma di Esposti che l’aveva 

appreso dal figlio. 

RISPOSTA – Eh. Quando ha visto quello che è successo, abbiamo 

ricostruito tutto quanto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. Allora. 

RISPOSTA – È logico. Anche un cretino lo fa questo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Questo l’abbiamo capito, 

quello che sta dicendo adesso.  

DOMANDA – Quando ci furono questi racconti della signora, 

eravate lei e la signora Esposti; c’erano altre persone? 

Quando ci furono questi racconti. 

RISPOSTA – No, che persone? Io parlo con un’amica; che è? Mi 

porto i testimoni quando parlo…?  

DOMANDA – Non lo so, le chiedo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No… 

RISPOSTA – Non lo so io.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gliel’ha detto in… Era andata per 

consolarla… 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… e quindi erano da sole. Sì. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tranquille.  
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DOMANDA – Quindi, era andata per consolarla… 

RISPOSTA – Ecco.  

DOMANDA -… come dice il Presidente e quindi lo possiamo 

collocare nei giorni della veglia funebre?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bè, nella veglia funebre è un po’…   

RISPOSTA – Dopo la veglia funebre.  

DOMANDA – Nei giorni…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo nei giorni immediatamente 

successivi.   

DOMANDA – Dice che è andata a consolarla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  

DOMANDA – Va bè che il dolore è inconsolabile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Ma le consolazioni si fanno 

anche il mese dopo…  

DOMANDA – No, infatti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… o due mesi dopo,…  

DOMANDA – È inconsolabile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… non è che per forza il giorno 

della veglia. 

RISPOSTA – “Veglia”?!  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Manco c’è stata la veglia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché lei con la mamma di Esposti 

era in ottimi rapporti? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Quindi, eh, aveva perso il 

figlio e quindi lei… Ha avuto modo di vederla più volte 

poi dopo la morte del figlio? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Sì. 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA – In ogni caso questi racconti, quelli… 

RISPOSTA – (Inc.)  

DOMANDA – In ogni caso questi racconti su Delfino li 

collochiamo nel periodo immediatamente successivo alla 
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morte di Giancarlo Esposti; è giusto? 

RISPOSTA – Eh, siamo a mo’ lì. (Inc.)  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì? 

RISPOSTA – Sì, sì. Per forza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per forza. 

RISPOSTA – Eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Non ho capito quello che ha detto prima, signora, 

riguardo al fatto che Delfino fosse sul giornale come un 

eroe. 

RISPOSTA – Ma sì, aveva scoperto chi aveva lanciato la bomba e 

dopo sui giornali parlava. Eh, eh.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Sì. Altre domande.  

DOMANDA – Altra domanda. Lei prima ad una mia domanda ha 

risposto: “Non le basta che è stato cacciato 

dall’Arma.”. 

RISPOSTA – Eh, siccome mi ha detto…  

DOMANDA – Ecco, volevo approfondire come risposta alla mia 

domanda… 

RISPOSTA –… mi ha detto qualche amico che…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, deve domandare fatti, 

Avvocato, perché se…  

DOMANDA – Bè, il testimone…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… quello che… È la signora che ha 

fatto un commento,…  

DOMANDA – Ecco, io volevo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… ma lei deve domandare dei fatti.  

DOMANDA – Volevo capire in relazione a questa sua deduzione…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, questa è… La relazione la 

capiamo tutti oppure è una sua osservazione. Facciamo 

delle domande su quanto può riferire il teste. 

 

NDT: Si sposta il microfono dalla testimone. 

 

RISPOSTA – Scusi, scappa questa.  



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

87 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Scappa questa”? Bè, sì,…   

RISPOSTA – È stufo anche lui.   

DOMANDA – Ho quasi finito. 

RISPOSTA – Ma si sa chi è l’Imputato qui dentro?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, no, signora, stia tranquilla. 

Aspetti, aspetti. Sì, sì, gli Imputati li sappiamo chi 

sono. Sì, adesso finisce le domande e lei, lei… 

RISPOSTA – Ma si può sapere chi è l’Imputato qui?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, gli Imputati sono 6 e poi 

glielo dice sua figlia quali sono. Va bene. Può finire, 

Avvocato, per piacere?  

DOMANDA – Sì. Non ho altre domande. 

RISPOSTA – Perché mi avete fatto…?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, signora. Ci sono altre 

domande? 

RISPOSTA – Questo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, adesso aspetti. Adesso c’è 

l’Avvocato… Ha finito l’Avvocato di Delfino. C’è 

l’Avvocato, questa gentile signora, questa Avvocatessa 

che adesso… Se lei la guarda,…  

INTERVENTO DELLA DIFESA DE BIASI – Buongiorno, signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –… che è molto cortese…  

INTERVENTO DELLA DIFESA  DE BIASI – Buongiorno, signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco. È l’Avvocato di un altro 

Imputato, che non è Delfino. Così la signora…  

INTERVENTO DELLA DIFESA  AVV. DE BIASI – Sono l’Avvocato De 

Biasi, difensore del dottor Delfo Zorzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco. Sì, ma non lo… probabilmente 

non lo conosce. È uno degli Imputati. Stia a sentire 

cosa le domanda.   

  
DIFESA AVV. DE BIASI:  

DOMANDA – Signora, due, due domande molto veloci. Stia 

tranquilla, non si arrabbi, lei mi risponda serenamente 

per quello che a lei risulta. 
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RISPOSTA – Alzi la voce, per favore.  

DOMANDA – Sì, certo. Mi dica se non mi sente. Lei negli anni 

70 è stata coinvolta in traffici di armi o esplosivi? 

RISPOSTA – Ma questa è… impazziti sono!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, no, no, no. Allora, la 

risposta… 

RISPOSTA – E sì, eh. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –… la risposta è no. 

RISPOSTA – Ma che sono? Impazziti?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso…  

DOMANDA – Le spiego.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora. Aspetti, aspetti. 

RISPOSTA – Ma no,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, signora, deve cercare…   

RISPOSTA -… (inc.) non inzegarmi,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, sì, sì. 

RISPOSTA -… signor Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, aspetti, aspetti. La risposta 

è no. Prego, Avvocato.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Io…  

DOMANDA – Signora, era…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Penso che il nostro ritorno fosse 

più soft. 

RISPOSTA –… (inc.).  

DOMANDA – No, aspetti. 

RISPOSTA – Ma che?! Avevo bisogno di soldi io?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, signora, signora, stia 

tranquilla. Adesso l’Avvocato spiega. 

RISPOSTA – Avevo una fabbrica di aerei e di…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora! Signora,… 

RISPOSTA – Una fabbrica di aerei…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… signora, lei ha una certa età…  

RISPOSTA -… e faccio il traffico di armi?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No. Aspetti, aspetti.  
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DOMANDA – Signora, volevamo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La risposta è no.  

DOMANDA -… questa Difesa voleva…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA -… voleva capire da lei, quante cose false sarebbero 

state dichiarate dal signor Michittu. 

RISPOSTA – Ah.  

DOMANDA – Perché, sempre quel signore, di cui prima ci ha 

detto di non avere grande stima, che, in un verbale da 

lui reso, che probabilmente la Corte acquisirà, 

riferisce che lei, in particolare nel ’71, ma anche 

racconta episodi precedenti, lo avrebbe coinvolto in 

traffici di armi e questo stesso signore… 

RISPOSTA – Ma questo, ma questo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti.  

DOMANDA – Finisco e poi lei mi spiega tutto. E questo stesso 

signore dice: “E forse anche esplosivo.”. Volevo sapere 

da lei se questa cosa è vera o se non lo è.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha capito? Quindi, la risposta un 

po’ vivace che lei ha dato, deriva… 

RISPOSTA – Ah, queste sono affermazioni…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… deriva dalle affermazioni fatte… 

RISPOSTA -… di quel grande uomo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… dal Michittu, di questo signore, 

ecco. È tutto falso? 

RISPOSTA – Ma, scusi, se mi, se mi… Ma come ci si può fidare 

di queste affermazioni, quando questo qui mi ha fatto 

tirare fuori dalla bara mio figlio come fosse un 

pupazzo!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, è cose del tutto campate 

per aria.  

DOMANDA – Ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Signora,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però non gliele faccia così le 
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domande, se no la risposta se la becca lei, eh. 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Ce ne sono una serie di cose macroscopiche, ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, magari dice prima chi è la 

fonte.  

DOMANDA – Sì. È sempre la stessa fonte, signora. Quindi, 

vediamo un attimo. Lei in parte ha già risposto al 

Pubblico Ministero, ma io volevo fare risultare che cosa 

dice ancora questo signore Michittu. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, lei ci ha detto che quando è scoppiata la 

bomba di piazza Loggia – mi corregga se sbaglio – suo 

figlio era all’estero per la vicenda Calabresi. 

RISPOSTA – E sì, perché un altro galantuomo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. 

RISPOSTA -… lo ha costretto ad andare via.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Andiamo avanti.  

DOMANDA – Quindi, signora,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tranquilla. 

RISPOSTA – Alba, non mi toccare.  

DOMANDA – Signora, lei, che lei sappia, suo figlio non è mai 

stato a Pian del Rascino il 30 maggio del settanta…? 

RISPOSTA – Ma se mio figlio stava all’estero!  

DOMANDA – Non ho altre…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Non ho altre domande. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non è mai stato a Pian del…   

RISPOSTA – Se stava all’estero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Signora, aspetti…  

DOMANDA – Grazie, signora. Buongiorno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Ci sono altre domande per 

la signora? Grazie, signora. 

RISPOSTA – Grazie a voi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie a lei. Grazie. Può andare.  
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La testimone viene licenziata. 

 

NDT: Il processo viene sospeso ed interrotta la registrazione 

alle ore 11.30 e riprende alle ore 11.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

92 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – BENDI ANDREA –  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Bendi Andrea, nato a Macerata l’11 febbraio 1946, 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signor Bendi, buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Sono il Pubblico Ministero. Signor Bendi, lei negli 

anni 70, in particolare nel ’74, era intestatario di una 

Porsche RS targata: Brescia – 40 – 55 – 88; ricorda 

quest’autovettura? 

RISPOSTA – Allora, io mi ricordo a metà degli anni 70 di avere 

avuto un Porsche nero, che fosse RS non potrei giurarlo, 

era quello con l’alettone, la targa non me la ricordo 

assolutamente.  

DOMANDA – Questa vettura l’aveva acquistata quando? 

RISPOSTA – L’avevo acquistata per me nei primi mesi dell’anno 

in cui l’ho acquistata, che non mi ricordo, dovrebbe 

essere attorno alla metà degli anni 70, dal geometra 

Mario Dora.  

DOMANDA – Mario Dora. Era, quindi, un’autovettura usata? 

RISPOSTA – Era un’autovettura usata, sì, aveva un mese.  

DOMANDA – Aveva un mese, cioè quindi usata pochissimo, 

pochissimo tempo? Cioè Dora la comprò e la rivendette a 

lei un mese dopo; ho capito bene? 

RISPOSTA – Dora la rivendette a me un mese dopo. Credo fosse 

intestata a Dora. Io la presi da Mario Dora.  

DOMANDA – La prese da lui. Per quanto tempo la tenne? 

RISPOSTA – La tenni purtroppo pochissimo, perché me la 

rubarono all’inizio dell’estate, il giugno o luglio, non 

mi ricordo, di quello stesso anno a Portofino.  
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DOMANDA – E poi venne recuperata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No. L’autovettura la usava lei personalmente, dove 

la teneva, la prestava ad amici, eventualmente…? 

RISPOSTA – Allora, l’autovettura era parcheggiata al garage 

della corte, quello di via Vittorio Emanuele angolo via 

San Martino delle Battaglie, che era un garage pubblico 

e la usavo solo io.  

DOMANDA – L’ha mai prestata ad amici, a conoscenti? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – In un verbale, però mi spieghi, forse è un po’ 

equivocava la verbalizzazione, il 9 luglio del ’96, 

quando lei venne sentito dai Carabinieri disse: “Comprai 

l’auto usata dal geometra Mario Dora, residente in via 

Panoramica, che l’aveva tenuta per un brevissimo 

periodo, forse 20 giorni-un mese. In questo periodo vi 

posso assicurare o, meglio, ritengo che la macchina fu 

fatta provare ad amici per il gusto di fargliela 

provare.”. Cioè nel periodo nel quale la… la usò Mario 

Dora? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Cioè questa cosa degli amici che la provano, che 

provano l’auto, è riferito a Dora o è riferito a lei? 

RISPOSTA – A Dora.  

DOMANDA – A Dora e non a lei? Cioè lei… 

RISPOSTA – No, assolutamente no, io non…  

DOMANDA -… non ha ricordo di averla mai prestata? 

RISPOSTA – Non l’ho mai prestata o fatta provare a nessuno.  

DOMANDA – Neppure fatta provare. Lei in quegli anni dove, nel 

’74, dove abitava? 

RISPOSTA – Nel ’74 abitavo in viale Venezia al numero 32.  

DOMANDA – 32 e da quanto tempo, cioè quando andò a vivere in 

viale Venezia, 32? 

RISPOSTA – Mah, negli anni 50, alla fine degli anni 50,…  

DOMANDA – Quindi,… 
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RISPOSTA -… quando mio papà si trasferì lì, insomma.  

DOMANDA – Ecco. Lei è in rapporti di conoscenza o di amicizia 

con la famiglia Ferrari, la famiglia di Ferrari Silvio, 

che morì il 19 maggio del ’74? 

RISPOSTA – Cioè non personalmente con Ferrari Silvio che io 

non ho mai conosciuto. Io sono amico di fami… Ero amico 

di famiglia e sono amico di famiglia di Dino, del povero 

Dino Ferrari…  

DOMANDA – Cioè del padre di Silvio. 

RISPOSTA –… e del fratello di Silvio, Gian Ferrari.  

DOMANDA – Giancarlo? 

RISPOSTA – Giancarlo.  

DOMANDA – Giancarlo. Il fratello più grande? 

RISPOSTA – Il fratello credo più grande.  

DOMANDA –  E lo zio Sergio lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, bene. Ma è ancora vivo.  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Lo conosco.  

DOMANDA – Sì, sì. Sì. 

RISPOSTA – No, mi ha detto se l’ho conosciuto. No, lo conosco.  

DOMANDA – Ascolti, che tipo di frequentazione aveva con la 

famiglia Ferrari? Loro abitavano poco lontano da casa 

sua; lei abitava al 32 di viale Venezia e loro abitavano 

al 107, una rientranza. 

RISPOSTA – Non, non…  

DOMANDA – Non è mai stato a casa loro? 

RISPOSTA – A Brescia mai. A Brescia e né credo neanche sul 

lago. Io avevo, sì, dei rapporti con Dino, perché 

vendeva macchine e con Sergio perché ci frequentavamo ed 

andavamo anche in vacanza assieme e soprattutto con 

Giancarlo Ferrari.  

DOMANDA – Che cosa ci sa dire del ragazzo, di Silvio Ferrari, 

che lei non ha conosciuto? Voglio dire… 

RISPOSTA – Assolutamente niente. Non…  

DOMANDA – Il padre, lo zio, il fratello, le parlarono mai del… 
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RISPOSTA – Non abbiamo mai parlato di quell’argo…  

DOMANDA -… di Silvio? 

RISPOSTA -… di quel triste argomento. Mai parlato.  

DOMANDA – Voglio dire, prima del decesso… 

RISPOSTA – Né prima e né dopo.  

DOMANDA -… e dopo? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Addirittura mai parlato di, di…? 

RISPOSTA – Mai parlato.  

DOMANDA – Con un evento così grave che ha colpito quella 

famiglia, non ne avete mai parlato? 

RISPOSTA – Ritenevo di non fargli neanche piacere nel toccare 

un argomento talmente triste per loro, ecco.  

DOMANDA – Quindi, non ci sa dire niente di questa persona, di 

quello… delle frequentazioni? 

RISPOSTA – Ho saputo quello che c’era scritto sui giornali.  

DOMANDA – Cioè le sue conoscenze sulla vicenda di Silvio 

Ferrari, nascono solo… 

RISPOSTA – Solo dai giorna…  

DOMANDA -… dai giornali? 

RISPOSTA -… dalle cronache e dai giornali.  

DOMANDA – In viale Venezia al 284 c’era una pizzeria, che si 

chiamava Pizzeria Ariston. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Lei l’ha mai frequentata questa pizzeria? 

RISPOSTA – Non so di che piz… Se facciamo riferimento a quanto 

dichiarato nel ’96 mi ha detto lei, io quella pizzeria 

non sapevo neanche che esistesse e non l’ho mai 

frequentata.  

DOMANDA – Quella pizzeria era gestita dai genitori di Ombretta 

Giacomazzi. 

RISPOSTA – Non li ho mai conosciuti. Ho conosciuto l’Ombretta 

Giacomazzi perché veniva alla Sosta.  

DOMANDA – Ecco, lei l’Ombretta Giacomazzi quando la conobbe? 

RISPOSTA – Ha frequentato per un certo periodo di tempo il 
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ristorante per me insieme al figlio Soffiantini. Però…  

DOMANDA – Quindi, molti anni dopo insomma? 

RISPOSTA – Non so neanche…  

DOMANDA – In epoca molto più recente? 

RISPOSTA – Non saprei in grado… non sarei in grado di dirlo. 

Quando filava, non so, si è anche sposata, mi sembra, 

con il figlio Soffiantini.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quindi, quando era con il figlio di Soffiantini.  

DOMANDA – Quindi, da fidanzata diciamo, prima del matrimonio? 

RISPOSTA – Da fidanzata.  

DOMANDA – E quindi frequentavate… Lei era amico dei figli di 

Soffiantini,… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… è amico? 

RISPOSTA – No, venivano a colazione alla Sosta, io ero…  

DOMANDA – Conoscente? 

RISPOSTA -… pensionato alla Sosta, per cui… “Pensionato”, 

insomma ero tutti i giorni alla Sosta, per cui o alla 

mattina o alla sera li vedevo, ecco. Ma non eravamo 

quasi mai neanche allo stesso tavolo.  

DOMANDA – Il 9 luglio del ’96 disse che l’aveva conosciuta 

perché un gruppo di amici da circa 20’anni “usiamo 

sederci sempre allo stesso tavolo del predetto 

ristorante, appunto la Sosta”. 

RISPOSTA – Loro non facevano parte però di questo gruppo di 

amici.  

DOMANDA – Eh, perché dice: “L’Ombretta ha cominciato a 

frequentare il ristorante o, meglio, il nostro tavolo 

circa 12 anni fa.” questo è nel ’96. 

RISPOSTA – Qualche volta poteva unirsi.  

DOMANDA – E lo ha fatto per circa 2 anni. Cioè, quindi, qua il 

riferimento è: nel ’96 il verbale, 12 anni prima e 

quindi nell’84, per 2 anni, dall’84 all’86. In realtà è 

molto più… 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

97 

RISPOSTA – Quando è stata, non sono in grado di precisarle una 

data. Veniva con il figlio di Soffiantini, che non so 

neanche come si chiami, siccome c’era l’abitudine a 

mezzogiorno di sedersi ad un tavolo, di sedersi nel 

tavolo lì all’ingresso, per cui può anche essere che 

qualche volta ci siamo seduti assieme; però io… Adesso 

lei mi ha ricordato che si chiamava Ombretta Giacomazzi, 

però io non me lo ricordavo neanche.  

DOMANDA – Sì, Salvi, Giacomazzi/Salvi, il cognome poi lo 

cambiò. 

RISPOSTA – Non… Me l’ha ricordato lei adesso, se mi avesse 

domandato come si chiamava, non lo…  

DOMANDA – Bè, le venne ricordato nel ’96, insomma quando venne 

sentito… 

RISPOSTA – Sono passati 10’anni.  

DOMANDA -… la prima ed unica volta. Certo. Lei comunque, 

quindi, la conosceva nell’84, l’ha conosciuta come… 

Sapeva che si chiamava Giacomazzi? Cioè quando le viene 

fatta la domanda: “Sa chi è Ombretta Giacomazzi?”, ha 

ricollegato…? 

RISPOSTA – Sì, sì, lo sapevo, lo sanno tutti a Brescia.  

DOMANDA – Eh. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sulle vicende che coinvolsero la Giacomazzi quando 

era ragazza, intendo il processo, il primo processo 

sulla strage, la figura di Ermanno Buzzi e di Silvio 

Ferrari, ne parlò, se ne parlò mai con lei o comunque…? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – No, assolutamente no. Lei Ermanno Buzzi lo ha mai 

conosciuto? Ermanno Buzzi non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Come ho già dichiarato nel ’96, io avevo un 

compagno di scuola che si chiamava Buzzi. A posteriori 

ho fatto una brevissima ricerca, quel mio compagno di 

scuola non era l’Ermanno Buzzi famoso chiamiamolo, 

perché faceva il direttore di una filiale del Cab, per 
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cui non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Non lo ha mai conosciuto. 

RISPOSTA – E non mi risulta di avere conosciuto altri Buzzi, 

ecco.  

DOMANDA – Ecco, il nome di questo Ermanno Buzzi lo conosce? 

Insomma lo lesse sui giornali quantomeno? 

RISPOSTA – Lo sappiamo tutti.  

DOMANDA – Lo sappiamo tutti. Il suo volto lo vide sui giornali 

e non è persona che magari, non per nome,… 

RISPOSTA – Non mi lasciò…  

DOMANDA – Non l’associò mai ad una persona da lei… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA -… incontrata. E con l’altro fratello più piccolo, 

Mauro, ha mai avuto rapporti, Ferrari, fratello di 

Silvio? 

RISPOSTA – Mauro ho rapporti… No, non ho mai avuto rapporti. 

Lo conosco perché gestisce con il fratello la concessio… 

una concessionaria di automobili, per cui….  

DOMANDA – Può escludere di avere mai prestato la sua Porsche a 

Giancarlo Ferrari, a qualcuno della famiglia Ferrari? 

RISPOSTA – Posso escluderlo.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per il testimone? 

Grazie, può andare. 

RISPOSTA – Grazie. Buongiorno.   

 

Il teste viene licenziato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – COPETTA DAVIDE – 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Copetta Davide, nato a Villa Carcina il 16 

febbraio 1936, residente ..................

 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signor Copetta, buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Sono il Pubblico Ministero. Nel ’74 lei era, era a 

lei intestata una Porsche RS, targata: Brescia – 42 – 25 

– 19. 

RISPOSTA – Sì, ne ho avute due in quel periodo.  

DOMANDA – Ne ha avute due di Porsche in quel periodo? 

RISPOSTA – Sì, perché ne ho avute, dal ’70 all’80/’85, ne 

avute 6 o 7.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E le altre me le ricordo, nere ne ho avute due, ho 

anche le fotografie se vuole.  

DOMANDA – Ecco. Nere, era… una era questa, la Brescia 42? 

RISPOSTA – La controllo,…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -… perché ho qui la fotografia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Deve parlare nel microfono, perché 

se no…. Il testimone ha due fotografie della Porsche, 

che sembra… 

RISPOSTA – Dopo cioè le uniche due che ho avuto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che è targata: Brescia – 35 – 75 – 

18.  

DOMANDA – Una. L’altra non si legge purtroppo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E l’altra non si legge… 

RISPOSTA – No, no, si legge, si legge.  
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DOMANDA – Ah, si legge anche l’altra? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Io non l’ho vista. A fatica ma si vede.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 42 – Eh, non so se è 36 o 26. 

RISPOSTA – No, l’ho letta io…  

DOMANDA – Dovrebbe essere 25 e 19, secondo…   

RISPOSTA – No, no, ma Porsche Carrera va bene, perché ho avuto 

quello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 42 – 25 – 19, sì, forse sì. Forse 

sì, perché non si legge bene.  

DOMANDA – Ricorda quando le aveva acquistate e da chi? Questa 

qua, la: 42 – 25 e 19? 

RISPOSTA – Guardi, le mie Porsche le ho acquistate tutte a 

Firenze dalla ditta (Iesti).  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che giocava un giocatore del Brescia trasferito 

alla Fiorentina e questo Iesti era il Presidente della 

Fiorentina ed allora mi faceva anche dei forti sconti 

degli acquisti.  

DOMANDA – Era sua abitudine o comunque può… è accaduto in 

qualche occasione che lei abbia prestato la sua 

autovettura a qualcuno? 

RISPOSTA – No, perché ancora oggi sono geloso delle mie 

macchine e non la do neanche alla moglie, quelle lì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non le dà a sua moglie. 

RISPOSTA – Come?   

STENOTIPISTA – Al microfono. 

RISPOSTA – Mi deve scusare.  

DOMANDA – Dove veniva custodita la, la… queste due…? 

RISPOSTA – Sempre in garage chiusa, sempre.  

DOMANDA – Nel? 

RISPOSTA – Garage.  

DOMANDA – In garage? Della sua abitazione? 

RISPOSTA – Sì, sotto, sotto l’appartamento.  

DOMANDA – Quindi, assolutamente…? 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

101 

RISPOSTA – In quel periodo abitavo già in via Oberdan.  

DOMANDA – Sì. Poi lei riferì nel verbale del luglio, del 9 

luglio ’96,… 

RISPOSTA – A Milano.  

DOMANDA -… a Milano,… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… quando venne sentito dai Carabinieri. 

RISPOSTA – No, mi aveva interrogato proprio il Capitano 

Giraudo, che all’epoca si occupava della… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Aveva riferito di avere ceduto quest’autovettura ad 

una persona, un certo Taini Antonio. 

RISPOSTA – Veramente gliel’avevo solo prestata, perché io 

avevo già l’altra argento che avevo comprato ed allora 

lui non avendo…, gliel’avevo prestata.  

DOMANDA – Nel senso che lui avrebbe dovuto poi acquistarla? 

RISPOSTA – Con il proposito che poi l’avrebbe anche 

acquistata, perché altrimenti…  

DOMANDA – Poi invece cosa accadde? 

RISPOSTA – Accadde che… Ah, mi ricordo, che a Villa Carcina a 

mia madre continuavano ad arrivare multe, al ché mi sono 

scocciato e gli ho detto di restituirmela, perché non 

era il caso che continuassi a ricevere…  

DOMANDA – E poi lei la vendette ad un’altra persona? 

RISPOSTA – L’ho venduta ad un certo Rossi di Milano, però non 

mi chieda di più, perché non…  

DOMANDA – Rossi Mario di Milano? 

RISPOSTA – Mario Rossi, bravo.  

DOMANDA – Ecco, queste vicende sarebbero accadute però in 

tempi successivi al ’74? 

RISPOSTA – ’78/’79. 

DOMANDA – Ecco, ’78/’79. 

RISPOSTA – Circa, neh.  

DOMANDA – Infatti anche Taini aveva riferito la vicenda agli 

anni ’76/’77. 
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RISPOSTA – Sì, sì, ma molto più  (inc. voci sovrapposte),…  

DOMANDA – È compatibile il suo ricordo? 

RISPOSTA –… ma sì.  

DOMANDA – Eh. Invece torniamo un attimo indietro nel periodo 

appunto che a noi interessa che è il ’74, in particolare 

ci interessa il 16 giugno ’74. 

RISPOSTA – Sì e difatti pensavo che fosse l’altra io forse e 

non questa.  

DOMANDA – Perché pensava che fosse l’altra? 

RISPOSTA – No, così, contestualmente nel tempo pensavo che 

fosse precedente e fosse il Targa e non il Carrera.  

DOMANDA – Ho capito. Comunque sia lei nel ’74 le aveva 

entrambe quelle vetture che… di cui ci ha fatto vedere 

la foto? 

RISPOSTA – No, entrambe no.  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Io ho avuto il Carrera e quella d’argento…  

DOMANDA – Contemporaneamente? 

RISPOSTA -… nel ’77. Sì.  

DOMANDA – Non ho capito. Quindi, la: 42 – 25 – 19 nera che 

aveva nel ’74; in parallelo a questa ne aveva un’altra…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Aveva solo questa? 

RISPOSTA – In seguito, nel ’77, ho preso quella d’argento…  

DOMANDA – Okay. 

RISPOSTA -… e devo averla venduta, c’ha la data di vendita 

del…. 

DOMANDA – Sì, sì, sì. 

RISPOSTA – Penso di averla venduta intorno al ’79.  

DOMANDA – Quando venne sentito il 9 luglio del ’96, alla 

domanda appunto dell’eventuale utilizzo da parte di 

terze persone di quest’autovettura ed in particolare 

alla domanda su chi potesse averne la disponibilità il 

16 giugno del ’74, la domanda era: “L’Ufficio le fa 

presente che interessa in modo particolare sapere chi 
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avesse il possesso dell’autovettura il giorno 16 giugno 

’74.”,…. 

RISPOSTA – Scusi, alla data? 

DOMANDA – 16 giugno ’74, lei rispose: “Non sono in grado di 

dirvelo. La macchina al massimo veniva presa dal mio 

geometra…”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “… per essere portata esclusivamente a lavare.”. 

RISPOSTA – Che la portava a lavare, dal meccanico e così.  

DOMANDA – Poi disse: “Ricordo però adesso, ma non sono sicuro 

al 100%, che si tratti della Porsche, che la diedi per 

10 o 15 giorni ad un industriale di Nave.”. 

RISPOSTA – Sì, difatti prima di venderla a questo Mario 

Rossi,…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -… questo industriale di Nave me l’aveva chiesta per 

acquistarla. Io sulla fiducia gliel’ho data, ma dopo un 

mese lui ha avuto dissesti finanziari e me l’ha 

restituita.  

DOMANDA – Ecco, questo episodio dell’industriale di Nave si 

colloca prima della vicenda Taini? 

RISPOSTA – No, no, è molto dopo.  

DOMANDA – Molto dopo? 

RISPOSTA – Il primo che ha avuto la possibi… Cioè, che sia 

chiaro, io se avevo una macchina non l’avrei data a 

nessuno.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Avendone due, era lì disponibile, questo Taini era 

mio compagno di scuola e tutto, navigava in cattive 

acque e gliel’ho prestata. Poi, quando le ho raccontato 

l’episodio delle multe continue e così,…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -… allora me la sono fatta restituire e l’ho messa 

praticamente in vendita.  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Un acquirente potenziale era questo industriale di 

Nave, che me l’ha chiesta, gliel’ho data; ma dopo, 

stranamente, dopo un mese me l’ha restituita, perché 

aveva avuto un dissesto finanziario.  

DOMANDA – Un dissesto finanziario. Lei disse in questo verbale 

del ’96 che questo episodio dell’auto data per 10-15 

giorni a questo industriale di Nave, l’episodio va 

collocato prima della vicenda Taini; così è 

verbalizzato. È un errore? 

RISPOSTA – È un errore, tant’è vero che mi ricordo di avere 

chiamato poi… Che io sono arrivato a Milano e non sapevo 

niente dell’argomento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli nel microfono, per piacere, 

se no non la sentiamo. 

RISPOSTA – Io sono andato a Milano, convocato telefonicamente 

senza sapere il motivo per cui ero convocato.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Per cui mi sono trovato un po’ alla sprovvista 

quando mi ha fatto certe domande, la collocazione del 

tempo più che altro e non tanto l’episodio. Ancora oggi 

faccio fatica a ricordarmi…  

DOMANDA – Però oggi tende a collocare… 

RISPOSTA – Per me è dopo, è dopo.  

DOMANDA -… l’industriale di Nave dopo Taini? 

RISPOSTA – Cioè per logica, per logica, prima l’ha avuta Taini 

e quando poi me l’ha restituita,  essendo già stata 

usata e così, l’ho messa in vendita e la voleva questo 

industriale.  

DOMANDA – Risulta in atti che lei il giorno stesso che… Perché 

lei poi venne risentito il 21 febbraio 2001 dai 

Carabinieri. C’è poi una relazione di servizio del 13 

marzo 2001… 

RISPOSTA – No, io ho incontrato ancora una volta il Capitano 

Giraudo alla Caserma  (inc.). Mi aveva detto lui: “Se le 

viene in mente qualcosa, venga a trovarmi.” e difatti 
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sono andato.  

DOMANDA – Nel corso del quale c’è questa… quindi, questa 

relazione che è del 13 marzo 2001, con la quale viene 

trasmesso alla Procura il verbale del 21 febbraio 2001 e 

si precisa che alle ore 14,40 dello stesso giorno, 

sembra di capire dello stesso giorno dell’escussione, 

lei avrebbe telefonato al Maggiore per dirgli che aveva 

rinvenuto una foto dell’autovettura. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E che sono queste foto che ci ha mostrato… 

RISPOSTA – Queste.  

DOMANDA -… ora e poi per dire che avendo fatto mente locale 

era certo che nel giugno ’74 la macchina fosse nella sua 

disponibilità. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E…  

INTERVENTO DELLA DIFESA  AVV. DE BIASI – Facciamo un attimo 

prima la domanda, così… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sì. No, il problema era ricostruire i tempi, i tempi 

della dazione di questa macchina all’industriale di 

Nave. 

RISPOSTA – A distanza di tempo a ricordare…  

DOMANDA – A distanza è difficile dirlo. 

RISPOSTA – Mi ricordo che era estate, quello mi ricordo.  

DOMANDA – Ecco, come si chiamava questo industriale di Nave? 

RISPOSTA – Dunque, era uno dei fratelli Busseni, Luigi, era il 

minore dei tre fratelli.  

DOMANDA – Il minore dei tre fratelli Busseni? 

RISPOSTA – Sì, perché erano finanziatori di una mia iniziativa 

immobiliare.  

DOMANDA – Ecco, nel verbale, perché riguarda la collocazione 

temporale, oggi diciamo Busseni viene dopo Taini. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E sappiamo che Taini viene nel ’76/’77. 
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RISPOSTA – Guardi, potrei, potrei… Io ho personalme… Voi 

potreste saperlo, perché lui ha avuto una disavventura, 

qualcosa del genere,…  

DOMANDA – Giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, perché era stato arrestato per una… Aveva 

rilevato mi sembra un’assicurazione, aveva avuto dei 

guai, però quella data lì io non me la ricordo.  

DOMANDA – Ecco, i guai giudiziari, l’arresto, avvenne prima o 

dopo l’episodio della sua autovettura? 

RISPOSTA – No, è dopo, quando lui è tornato da Roma che era 

stato portato da Roma non mi ricordo perché, non aveva 

più macchine e non aveva più niente, io gli ho prestato 

la mia Porsche, perché…  

DOMANDA – Ecco, lui venne prima arrestato… 

RISPOSTA -… era un amico e compagno di scuola.  

DOMANDA – Cioè lei gli prestò la sua autovettura dopo che lui 

era stato arrestato? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Era stato scarcerato. 

RISPOSTA – Giusto.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito poi il 21 febbraio 2001 su 

questa vicenda del Taini, precisò, oltre a questo 

episodio dell’arresto, disse: “In merito all’episodio 

Busseni voglio ricordarvi che quando io telefonai 

successivamente all’interrogatorio – è per questo che 

avevo letto la relazione sulla telefonata, perché lei la 

richiama in questo verbale – quando io telefonai 

successivamente all’interrogatorio, vi dissi che questo 

episodio doveva collocarsi più avanti nel tempo rispetto 

alla strage di piazza Della Loggia.”. “Più avanti nel 

tempo rispetto alla strage di piazza Della Loggia” va 

bene; ma la storia di piazza Della Loggia è 28 maggio 

del ’74. Il problema è se l’episodio Busseni avviene 

prima o dopo l’episodio Taini. Lei dice… 

RISPOSTA – Era (parola inc.) guardi, intorno al ’78 o ’79.  
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DOMANDA – Quindi, anni, anni più avanti? 

RISPOSTA – Bè, basterebbe guardare quando è stata intestata la 

Porsche a Mario Rossi di Milano.  

DOMANDA – Perché il tutto poi si… Cioè la sequenza temporale è 

stata breve? 

RISPOSTA – Sì, la sequenza è che io della Porsche usata non 

volevo più saperne e l’avrò tenuta in garage finché è 

spuntato questo Mario Rossi.  

DOMANDA – Ho capito. Quindi, in un lasso temporale abbastanza 

breve, insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, prima la dà al, al… 

RISPOSTA – Sì, sì, il tempo calcoli un anno massimo, non so.  

DOMANDA – Ecco, prima la dà al Taini, poi la dà al Busseni e 

poi la vende a Rossi; è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’autovettura risulta comprata nuova il 31 agosto 

’73 e venduta, come dato di registrazione,… 

RISPOSTA – Ecco.  

DOMANDA -… il 3 giugno ’80 a tale Mengacci Davide. Cioè lei 

l’ha…   

RISPOSTA – Ah, dopo, dopo il Rossi?  

DOMANDA – Non risulta una vendita Rossi. Probabilmente Rossi 

non se l’è intestata, non lo so. Lei ricorda questo 

Rossi, insomma? Non sa niente di Mengacci? 

RISPOSTA – Io l’ho venduta a Rossi, i soldi me li ha dati 

Rossi.  

DOMANDA – Glieli ha dati Rossi. Il Mengacci Davide non lo 

conosce? Mengacci Davide. 

RISPOSTA – Mai sentito.  

DOMANDA – E comunque l’acquisto è datato 31 agosto ’73. 

RISPOSTA – Sì, può darsi.  

DOMANDA – È compatibile con il suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì, sì, circa, eh. Circa. L’ho comprata a Firenze 

come le ho detto, perché giocava questo calciatore che 
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era mio amico.  

DOMANDA – Però escludere di averla mai prestata a nessuno, 

insomma? 

RISPOSTA – Lo escludo proprio per mia abitudine, insomma.  

DOMANDA – Rapporti politici di questo Taini e di questo 

Busseni cosa ci sa dire, della, della… 

RISPOSTA – Io ho avuto rapporti di lavoro.  

DOMANDA – Di lavoro e basta. Il 9 luglio del ’96 alla domanda: 

“Taini o Busseni militavano in movimenti…”. Dunque, la 

domanda prima era: “Lei ha mai avuto simpatie per 

movimenti politici di estrema destra?”, lei disse: 

“Assolutamente no.”. “Taini e Busseni militavano nei 

suddetti movimenti?”, lei rispose: “Il Taini 

assolutamente no.”. Allora, la domanda è: e Busseni, 

invece? 

RISPOSTA – No, i “Busseni” come nome a Brescia sembravano di 

destra, diciamo così.  

DOMANDA – Ma non ha notizie più specifiche riguardo a…? No. 

Neanche in famiglia ha mai prestato la vettura a qualche 

suo parente, fratelli? 

RISPOSTA – Taini ed ad altri?  

DOMANDA – No, no, lei.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei.  

DOMANDA – La sua vettura, la sua Porsche,… 

RISPOSTA – Eh.  

DOMANDA -… può averla usata suo fratello… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… o qualcun altro? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lei quanti fratelli aveva? 

RISPOSTA – Due fratelli, ingegneri erano. Una era del ’31 ed 

uno del ’25. Sono morti tutti e due.  

DOMANDA – Sono morti tutti e due. Uno dei due ha avuto 

rapporti con la città di Padova? 

RISPOSTA – Rapporti…?  
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DOMANDA – Con Padova. È mai stato a Padova? 

RISPOSTA – Mah, potrebbe avere… L’unico rapporto avuto, 

siccome aveva smesso di studiare e poi ha ripreso, prima 

ha fatto l’università a Trieste e poi a Padova. Quello 

che so io. 

DOMANDA – Quale dei due fratelli? 

RISPOSTA – Quello del ’31, Franco.  

DOMANDA – Gianfranco? 

RISPOSTA – Gianfranco.  

DOMANDA – E Gianfranco ha avuto rapporti con gli ambienti 

padovani politici di quegli anni? 

RISPOSTA – Come faccio a saperlo?  

DOMANDA – Non lo sa? Cioè non era in rapporti… 

RISPOSTA – A me non risulta.  

DOMANDA – Non le risulta. Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per il testimone? 

Avvocato Sinicato, prego.  

 
PARTE CIVILE AVV. SINICATO:  

DOMANDA – Buongiorno. Mi scusi, solo un chiarimento, perché 

credo di non avere capito bene. Quando il Pubblico 

Ministero le ha chiesto di questa Porsche nera targata: 

Brescia 422 – 519, lei ha precisato che ne ha avute due 

di Porsche nere ed infatti ha mostrato… 

RISPOSTA – Sì, avevo le fotografie.  

DOMANDA – Ecco. Volevo capire bene: nel ’74 lei aveva una sola 

Porsche nera – parliamo del ’74 – o proprio già in 

quell’anno lei ha avuto tutte e due le Porsche? 

RISPOSTA – Guardi, lo escludo, perché se io ho acquistato il 

Carrera nel ’73, nel ’74 vuole dire che ne avevo una, 

perché la Porsche precedente nera l’ho venduta ad un 

certo Gianmaria Castelli qui di Brescia. Basterebbe 

avere l’atto notarile o qualcosa… o al PRA.  

DOMANDA – No, ma, d’accordo, ma nel suo ricordo lei ha mai 

avuto… No, le chiedo. Contemporaneamente lei ha mai 
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avuto… 

RISPOSTA – Due Porsche contemporaneamente…  

DOMANDA -… due Porsche nere? 

RISPOSTA -… le ho avute, ma era una argento ed una nera verso 

il ’77.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Dopo l’al…  

DOMANDA – Mentre invece due nere in contemporanea lei non… 

RISPOSTA – No,…  

DOMANDA -… non le ha mai avute? 

RISPOSTA -… neanche quelle.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domande? Grazie, può andare. 

RISPOSTA – Grazie.   

  

Il teste viene licenziato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

111 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – TREVISANI ANDREA –  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Trevisani Andrea, nato a Brescia il 25 marzo 

1954, residente ............

 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signor Trevisani, buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno a lei.  

DOMANDA – Sono il Pubblico Ministero. Sua madre, Fangilani 

Giovanna,… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… nel ’74 gestiva un bar presso la stazione di 

servizio Agip di via 25 Aprile numero 28, angolo in via 

Inganni. 

RISPOSTA – Sì, il nu…  

DOMANDA – È corretto? 

RISPOSTA -… il numero civico non me lo ricordo più. Però sì, è 

quella.  

DOMANDA – All’angolo in via Inganni… 

RISPOSTA – Sì, è quello.  

DOMANDA -… via 25 Aprile e via Inganni. Lei ci sa dire da 

quanto tempo lavorò… Ci ha lavorato anche lei presso 

questo bar? 

RISPOSTA – Sì, ho dato una mano ai genitori, sì, a mia madre, 

ecco.  

DOMANDA – Ecco, in particolare in che periodo? Da che anno a 

che anno, insomma? 

RISPOSTA – Mah, diciamo che sono quasi nato lì, per cui da 

ragazzino ho sempre dato una mano fino a 23 anni mi 

sembra.  

DOMANDA – Lei è del ’54 ed infatti risulterebbe l’attività,… 
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RISPOSTA – ’77.  

DOMANDA -… la licenza era intestata a sua madre; fino al ’77 

più o meno, insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’incirca. 

RISPOSTA – Mh.  

DOMANDA – E lei ha lavorato, lavorava lì; che orari faceva? 

RISPOSTA – No, io andavo a scuola e quando avevo tempo davo 

una mano a sostituire mia madre.  

DOMANDA – Fino… Che studi ha fatto? 

RISPOSTA – Scuola d’arte, Istituto Statale d’Arte di Gargnano 

sul Garda.  

DOMANDA – Quindi, fino ai 18’anni? 

RISPOSTA – Nnn…no, perché avevo interrotto gli studi e li ho 

ripresi dopo. Per cui…  

DOMANDA – Quindi, quando ha finito, la maturità quando l’ha 

presa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo più. Ma diciamo che a 22 anni sono 

partito per il militare per cui…  

DOMANDA – Un po’ prima? 

RISPOSTA -… avrei cessato all’età dei 22.  

DOMANDA – E l’attività presso il bar di sua madre, la svolgeva 

anche durante il periodo scolastico, durante gli studi o 

solo dopo avere terminato gli studi? 

RISPOSTA – No, anche durante gli studi, alla sera.  

DOMANDA – Alla sera. Perché la mattina frequentava la scuola… 

RISPOSTA – La mattina alle 6 ero già sul pullman per andare a 

Gargnano a studiare.  

DOMANDA – Il bar a che ore chiudeva? 

RISPOSTA – Mi sembra alle 2 di notte.  

DOMANDA – Alle 2 di notte. Quindi, nelle ore serali lei dava 

una mano… 

RISPOSTA – Compatibilmente con il fatto che alle cinque o 

cinque e mezzo al massimo c’era la sveglia e cercavo di 

dare una mano.  
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DOMANDA – Chi ci lavorava oltre lei e sua madre in 

quell’esercizio? 

RISPOSTA – A quei tempi mia nonna.  

DOMANDA – Sua nonna. Lei aveva dei fratelli; no? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Ha fratelli? 

RISPOSTA – Ho due… un fratello ed una sorella, ma loro 

andavano in giro per pattinare, per cui di tempo ne 

avevano poco.  

DOMANDA – Perché erano sportivi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La… 

RISPOSTA – Più piccoli.  

DOMANDA – Prego? Più piccoli? 

RISPOSTA – Più piccoli.  

DOMANDA – Più piccoli. Le venne chiesto un’eventuale 

conoscenza con un certo Buzzi Ermanno. 

RISPOSTA – Purtro…  

DOMANDA – Il nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – Né il nome e se anche fosse stato su qualche 

giornale, penso neanche di viso.  

DOMANDA – Ecco. Quando lei venne sentito il 10 ottobre del 

2001 disse che probabilmente – però vorrei capire cosa 

significa questo: “probabilmente” – le ricordava un 

soggetto che nel periodo storico interessato era 

leggermente balbuziente, precisando che questo disturbo 

lo manifestava solamente all’inizio delle prime parole. 

Lei ricorda di avere reso queste dichiarazioni? Le 

vennero mostrate le foto di Buzzi, adesso gliene faccio 

vedere anche delle altre ed è nostro interesse capire se 

questa persona fosse frequentatore abituale di 

quest’area di servizio o del bar in particolare. 

RISPOSTA – Vengo lì?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Viene mostrata; che…?  

DOMANDA – Si tratta… 
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RISPOSTA – Numera prim…  

DOMANDA -… delle foto numero… Delle foto contenute al foglio 

67 del volume primo. In occasione dell’escussione del 10 

ottobre 2001 vennero mostrate due foto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – Due di quelle 4 foto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – La prima, la prima in alto a sinistra e la seconda 

in basso a destra, credo.  

DOMANDA – Quelle che le vennero mostrate? 

RISPOSTA – No, forse è questo. Non mi ricordo. Devo essere 

onesto, non mi ricordo più. Questo mi sembra di averlo 

intravisto in una qualche foto.  

DOMANDA – Aspetti, quando dice: “questo” intende… 

RISPOSTA – Il primo in alto a sinistra. Non so chi è.   

DOMANDA -… la foto in alto a sinistra del gruppo di 4 foto… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… che le vengono oggi mostrate. 

RISPOSTA – Mi sembra. Però…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questo qui, che è il primo in 

alto a sinistra, l’ha visto dove? 

RISPOSTA – No…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Al bar oppure…? 

RISPOSTA – No, non so se l’ho visto al bar o da qualche altra 

parte.  

DOMANDA – Ecco, se può fare uno sforzo di memoria, questa… E 

le altre foto non le ricordano nulla? Si tratta della 

stessa persona; però, ecco, il ricordo suo si concentra 

sulla prima in alto a sinistra? 

RISPOSTA – La prima in alto a sinistra e basta. Gli altri…  

DOMANDA – Quando lei venne sentito nel 2001 le vennero 

mostrate quelle due foto che sono allegate al suo 

verbale, che sono due di quelle quattro… 

RISPOSTA – Eh, una è proprio quella.  

DOMANDA – Ecco, una, esatto, una è quella che ha indicato 
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oggi.  

RISPOSTA – E l’altra non riesco neanche a metterla…  

DOMANDA – Sì, l’altra è un po’… è anche nera e si vede ben 

poco. 

RISPOSTA – Comunque non erano abituali, se erano, se li ho 

visti al bar o al distributore.  

DOMANDA – Perché in quell’occasione venne sentita sua mamma 

Fangilani Giovanna, che era del ’27; lei era presente 

all’escussione, come mai i Carabinieri fecero 

presenziare anche lei all’escussione di sua madre? Aveva 

problemi di salute, aveva qualche problema…? 

RISPOSTA – Bè, adesso è completamente… Diciamo che ormai 

l'alzheimer è piena.  

DOMANDA – Ha l'alzheimer. Ma nel 2001 come stava? 

RISPOSTA – Aveva delle perdite di memoria ed eccetera. Già non 

le si permetteva più di andare in giro in macchina, 

perché non tornava più se no.  

DOMANDA – Quindi, lei presenziò a quell’escussione a supporto 

della mamma, insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, lei ricorda di avere riferito, nel corso di 

questa escussione c’è la sua firma sotto il verbale e si 

dice questo appunto: “L’Ufficio dà atto che alla visione 

delle fotografie – che vennero mostrate alla madre e che 

alla madre non ricordavano assolutamente nulla – il 

signor Trevisani Andrea riferisce spontaneamente che le 

fotografie relative al Buzzi Ermanno probabilmente gli 

ricordavano un soggetto che nel periodo storico 

interessato era leggermente balbuziente, precisando 

precisamente che questo disturbo lo manifestava 

solamente all’inizio delle prime parole.”. Ecco, quindi 

diede queste indicazioni abbastanza articolate e 

particolareggiate.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè nel guardare le foto mostrate 

a sua mamma lei fece quella precisazione; se la ricorda?  
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DOMANDA – Eh, spontaneamente intervenne… 

RISPOSTA – È probabile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh. 

RISPOSTA – È probabile.  

DOMANDA -… per dire: “Probabilmente…”. 

RISPOSTA – Metto appunto una piccola cosa: anch’io sto 

perdendo la memoria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Per cui: auguri!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Non per cattiveria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma lei l’ha detto in quel 

momento lì… 

RISPOSTA – Sì, sì, no,…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -… nel verbale insomma. 

RISPOSTA -… probabilmente è vero. Oggi come oggi non sarei più 

in grado di dirlo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – Però oggi come oggi comunque quella foto in alto a 

sinistra… 

RISPOSTA – Il viso…  

DOMANDA -… le ricorda… 

RISPOSTA -… mi dice qualcosa.  

DOMANDA – Le dice qualcosa. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande da fare al 

testimone? Grazie, può andare. 

RISPOSTA – Grazie a voi.   

  

Il teste viene licenziato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – ZANINI VALERIO –  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITA’: Zanini Valerio, nato a Bassano Bresciano l’11 

aprile 1949, residente......................... 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI:  

DOMANDA – Signor Zanini, lei ha gestito un distributore, 

un’area Agip, a Brescia? 

RISPOSTA – In via 25 Aprile.  

DOMANDA – In via 25 Aprile, angolo via Inganni; è giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al numero 28. 

RISPOSTA – Ecco, non è esatto: “ho gestito”, ma ci lavoravo.  

DOMANDA – Ci lavorava. La gestione era di una società? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Era gestito da una società? 

RISPOSTA – Da una società che si chiamava Dicab.  

DOMANDA – Di-Cab? 

RISPOSTA – Distribuzione Carburanti Brescia.    

DOMANDA – E lei era associato, era socio? 

RISPOSTA – Ero associato in partecipazione.  

DOMANDA – C’era anche suo fratello… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… in questa società? 

RISPOSTA – Romeo.  

DOMANDA – Romeo. C’erano anche altri soci? 

RISPOSTA – C’erano altri associati: Vezzoni Dino e Zini 

Adriana ritengo.  

DOMANDA – Materialmente chi ci lavorava oltre a lei? 

RISPOSTA – Io, il fratello e questi due signori che menzionato 

prima,…  
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DOMANDA – E questi due signori. 

RISPOSTA –… che espletavano praticamente il servizio notturno, 

in quanto era una delle stazioni di servizio che faceva 

il servizio notturno in città.  

DOMANDA – Servizio notturno con… 

RISPOSTA – Con servizio.  

DOMANDA –… con il personale presente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era l’unico a Brescia che faceva il servizio 

notturno? 

RISPOSTA – In quel periodo sì.  

DOMANDA – Lei che turni faceva di solito? 

RISPOSTA – Io quello… Si conduceva la stazione di servizio 

lavorando di giorno.  

DOMANDA – Di giorno e quindi la notte gli altri due soci? 

RISPOSTA – Lavoravano di notte, sì.  

DOMANDA – Più o meno quando ha iniziato a lavorare presso 

questo distributore? 

RISPOSTA – Nel ’73 credo, ’72/’73  più o meno.  

DOMANDA – Lei ci lavorava già da prima che… di subentrare come 

gestore nella società? Cioè lavorava in quell’area di 

servizio anche prima? 

RISPOSTA – No. No.  

DOMANDA – Perché risulterebbe che la Dicab…   

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -… sia subentrata nella gestione il 30 dicembre ’74. È 

possibile? 

RISPOSTA – È possibilissimo. Comunque io ho incominciato con 

la Dicab, adesso tenga…  

DOMANDA – Ci fu un periodo cuscinetto, un periodo di prova, un 

periodo di transizione? 

RISPOSTA – Nel modo più assoluto no. Io venivo da un’altra 

gestione sull’autostrada, lavoravo sull’autostrada prima 

e fui scelto per entrare a partecipare a 

quest’associazione.  
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DOMANDA – E l’associazione venne costituita appositamente per 

gestire questo…? 

RISPOSTA – Appositamente per partire con questo, sì.  

DOMANDA – Perché nelle ricerche documentali si è ricostruito 

che la ditta Arca, A.R.C.A., che vi ha preceduto, è 

cessata nel marzo del ’74 e poi siete subentrati nel 

dicembre ’74; però documentalmente c’è un buco da aprile 

a dicembre del ’74. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Ci sa dare qualche spiegazione? 

RISPOSTA – Non ho nessun dettaglio…  

DOMANDA – Non ha indica…. Ma il distributore era aperto o era 

chiuso quando…? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Non lo so, anche perché io esercitavo da un’altra 

parte e quindi fino a quell’epoca…  

DOMANDA – Comunque voi subentrate nella gestione di un’area di 

servi… di un’area Agip e funzionante, attiva? 

RISPOSTA – Chiaramente sì.  

DOMANDA – Il bar da chi era gestito? C’era un bar…? 

RISPOSTA – Sì, c’era un barettino, Da Trevisani/Trevisan, 

credo che si chiamasse.  

DOMANDA – “Trevisan”? Trevisani!   

RISPOSTA – Trevisan/Trevisani.  

DOMANDA – Ecco, le venne chiesto già quando venne sentito il 

31 agosto del 2000 se lei aveva… conoscesse un certo 

Buzzi Ermanno. 

RISPOSTA – Glielo dissi già allora: no, in quanto mi risulta, 

almeno da quello che mi disse il Capitano che mi 

interrogò allora, che il Buzzi si veniva a rifornire 

presso di noi in orari in cui io non esercitavo, 

praticamente dopo le 19 e l’impianto veniva chiuso e 

veniva riaperto alle 22 con il servizio notturno, 

quindi…  



 

 R.G. 03/08 - 15/04/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

120 

DOMANDA – Lei non ha mai prestato servizio notturno? 

RISPOSTA – Raramente, raramente.  

DOMANDA – Ma comunque negli orari in cui prestava servizio lei 

questa… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… persona non l’ha mai vista? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei sa chi è Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo sapeva già nel ’74? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel ’75 diciamo, quando venne arrestato? 

RISPOSTA – Sì, l’ho saputo dopo il fattaccio, sì.  

DOMANDA – Ecco, quando vide le foto sui giornali immagino più 

volte. 

RISPOSTA – Certamente. Però non riuscivo a collegarlo al…  

DOMANDA – Ecco, quella persona non la collegò mai? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non la collegò mai con un… Le mostro… 

RISPOSTA – Prego.  

DOMANDA -… delle foto, sempre a foglio 67 del volume primo, 

che ritraggono questo Ermanno Buzzi. Non le dice nulla… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -… quest’immagine? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Va bene. Del periodo che precede quindi non siamo in 

grado di dire nulla? Questo buco temporale era la 

ragione per la quale l’abbiamo chiamata. 

RISPOSTA – Nel modo più assoluto no, anche perché non c’ero in 

quell’epoca, quindi.  

DOMANDA – Ma chi si occupò della parte amministrativa di voi 4 

soci? Chi è che si interessava dell’aspetto, della 

formalizzazione degli atti e via dicendo? 

RISPOSTA – Degli atti c’era il signor Canali con un altro 

socio che avevano messo assieme questa società e che 
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avevano scelto noi collaboranti.  

DOMANDA – In partecipazione societaria? 

RISPOSTA – In partecipazione, sì.  

DOMANDA – Va bene. Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande al teste? Grazie, 

può andare. 

RISPOSTA – Grazie.   

  

Il teste viene licenziato.  

 
ORDINANZA  

 

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 16 aprile 2009, 

traduzione dell’imputato Tramonte. 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE 

 

Ticket d'Udienza: 20090216753 

Ticket di Verbale: 20090269678 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):170.997 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Court Reporting 

Nord S.r.l. 
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