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DEPOSIZIONE DEL TESTE - DE ANGELIS REMO -  

  

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 GENERALITA': De Angelis Remo, nato a Contigliano il 

24/4/1935; residente ...................

 

  
PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA - Allora signor De Angelis noi dobbiamo tornare 

purtroppo ancora una volta su quei fatti… mi sente? 

RISPOSTA - Poco? 

DOMANDA - Poco? 

PRESIDENTE - No ma si sente, adesso… 

RISPOSTA - Va beh. 

DOMANDA - Allora se non si sente mi interrompa. 

RISPOSTA - Va bene. 

DOMANDA - Se non ha capito… se non… ecco, noi dobbiamo parlare 

ancora di quei fatti del 30 maggio ’74 sono, senta lei 

era Comandante della stazione Forestale di Fiammignano 

all’epoca? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ecco una prima che le chiedo, ecco lei ricorda 

ancora qualcosa? Prima di parlare dico, ha un… 

RISPOSTA - Qualcosa sì, qualcosa sì.  

DOMANDA - Qualcosa ricorda. La prima cosa che le chiedo è se 

lei… se la Guardia Forestale insomma,non so lei di 

persona, se la Guardia Forestale si è recata sul luogo 

dove poi c’è stato il conflitto soltanto in occasione 

del 30a maggio quando appunto c’è stata la sparatoria o 

se invece c’era stato un qualche sopralluogo nei giorni 

immediatamente precedenti? 

RISPOSTA - Siccome io ero in un paesino piccolino, ho sempre 

collaborato tra Carabinieri e Forestale, quando noi 

serviamo ai Carabinieri andiamo… quando noi ci avevamo 

qualche problema di nostro loro collaboravano con me. Io 

in quei posti transitavamo frequentemente siccome sono 

venuto a conoscenza che c’erano alcuni spari però 

proprio in quel periodo in questi altipiano che sta a 

1300 metri circa delle montagne di Fiammignano, io 

conoscevo bene che era arrivata la selvaggina cinghiali 

che scavano il cotico erboso dei terreni, allora ero 

certo in me che siccome su c’è un lago, è soggetto molto 

cacciatori di frodo e pescatori di frodo. Io ero 

certissimo che si trattasse di cacciatori di frodo 

allora ho avvisato i colleghi Carabinieri che stavano lì 

se mi davano una mano siccome ci sono tante strade che 

possono… è difficile beccare un contrabbandiere, un 

cacciatore che va così e allora collaborato con me e mi 

hanno detto che venivano però siccome nel frattempo a 

Fiammignano è stato cambiato il Comandante Stazione, da 

un Maresciallo è venuto un Brigadiere che non sapeva 

bene queste cose, ha chiesto alla Compagnia dipendente 

di Città Ducale in provincia di Rieti se poteva quella 

mattina venire con noi. Allora il Capitano della 

Compagnia ha detto dice ci mando una pattuglia anche 
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della radiomobile di città ducale, quando siamo arrivati 

sul posto…  

DOMANDA – Chiedo scusa, chiedo scusa, cerchiamo di completare 

questa prima domanda, lei ha iniziato raccontando… 

cominciando a raccontare come si sono verificati i 

fatti. La mia domanda, la mia domanda era un’altra, la 

mia domanda inziale, e cioè se lei sul luogo dei fatti  

per vedere, per controllare queste persone insomma è 

andato solamente il 30 maggio quando poi è successo 

quello che è successo o se invece ci è andato sempre per 

controllare, non per passeggare, se è andato anche il 

giorno precedente? Questo le chiedevo o sì o no insomma 

la risposta. 

RISPOSTA - Io andavo di solito continuativamente su per vari 

servizi e boschi e roba, il giorno prima non ero andato 

però andavo continuativamente per pascoli, per roba di 

tutti i servizi che mi competeva. 

RISPOSTA – Cioè questo glielo dico perché non è una 

contestazione perché non è una cosa che ha detto lei 

comunque abbiamo negli atti una informativa del centro 

di controspionaggio di Roma che racconta tutta la storia 

dove si parla di una ricognizione fatta dai Carabinieri 

e dalla Forestale di Fiamignano il giorno 29 maggio 

quindi come dire che la Polizia giudiziaria diciamo in 

senso lato, sarebbe andata 2 volte sia il 29 che il 30, 

non è vero? 

RISPOSTA - Io non sono andato, a me non mi risulta nessuno. 

Non so queste notizie.  

DOMANDA – Va bene, va bene, allora può proseguire quello che 

stava dicendo. 

RISPOSTA – Siccome io queste zone le transitavo giornalmente 

per vari motivi, pascoli, bestiale, facevamo le stime 

dei boschi dei Comuni quindi noi eravamo in giro in 

queste zone continuativamente.  

DOMANDA – Sì ma lei era un esperto della zona? 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

6 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - La sua presenza era spiegata… 

RISPOSTA - Conoscevo ogni millimetro.  

DOMANDA – …da questa conoscenza dei luoghi, ho capito, va 

bene, senta sul posto quante autovetture, quante gip,  

quanti fuoristrada sono arrivate arrivate da parte dei 

militari? 

RISPOSTA  - Erano una targata cfs e 2 dei Carabinieri.  

DOMANDA – E 2 dei Carabinieri quindi tre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Va bene, lei ricorda quali stazioni… chi era 

impegnato dei Carabinieri? 

RISPOSTA - Grosso modo sì, non tutte però era la stazione di 

Fiamignano, più la radiomobile di Città Ducale più mi 

pare un ragazzo nnso se lo mandararono da 

(incomprensibile) però non sono certo perché non mi 

ricordo 35 anni fa non è facile.  

DOMANDA – Certo, certo, senta lei come forestale si trovava 

assieme a chi? 

RISPOSTA - Mi scusi…  

DOMANDA - Lei come guardia forestale, come… lei era il 

Comandante, si trovava insieme a chi? A chi altri della 

forestale? 

RISPOSTA - A un altro forestale De Villa Ettore che è qui? 

DOMANDA - De Villa Ettore che è presente. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Benissimo, i nomi… si ricorda i nomi dei Carabinieri 

o non se li ricorda più? 

RISPOSTA – Qualcuno, Muffini il Comandante stazione di 

Fiamignano, Mancini, Iagnemma, D’angelo che veniva mi 

pare che veniva da (incomprensibile) perché 35 anni… 

DOMANDA - Quello che ha detto prima. 

RISPOSTA - …sono tanti, il Maresciallo Filippi della 

radiomobile e poi…  

DOMANDA – Quindi va beh ricorda abbastanza le persone. Senta 
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io le chiedo questo, lei ha un’idea di… lei era armato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che arma aveva? 

RISPOSTA – Un 9138, un vecchio moschetto vecchissimo.  

DOMANDA – Sì, un ’91, il suo collega pure? 

RISPOSTA - Lo stesso.  

DOMANDA - Pistole non ne avevate? 

RISPOSTA – Dica? 

DOMANDA - Pistole. 

RISPOSTA - Sì. Anche la pistola  

DOMANDA – Anche la pistola? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Quindi moschetto e pistola? 

RISPOSTA – E pistola, 765 è la pistola.  

DOMANDA - Glielo chiedo già in anticipo, le armi vostre, di 

voi 2, hanno sparato o no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No, allora le chiedo un’altra cosa, il Maresciallo 

Filippi lei ricorda se e come era armato? 

RISPOSTA - Mi risulta che portava un’arma lunga, non so, 

piccolina, non mi ricordo de che cosa che tipo di arma 

non lo posso dire perché dare una notizia che…  

DOMANDA - E che ne ha fatto di questa arma? 

RISPOSTA - Lui purtroppo visto 2 Carabinieri caduti per terra… 

DOMANDA - No, no, prima, prima, ha fatto qualche cosa con 

questa arma? 

RISPOSTA - Non mi risulta.  

DOMANDA – Allora dunque io le spiego, dunque le do le 

coordinate e le riferisco quello che disse allora, 

dunque noi abbiamo una prima frase che appare nel 

rapporto giudiziario… 

RISPOSTA - Quello che ho fatto io? 

DOMANDA - Quello che è stato firmato da lei che è esattamente 

primo giugno ‘74 protocollo 120 eccetera. Qui si dice… 

parla di quando siete arrivati, a questo punto il 
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Maresciallo Filippi consegnava la propria arma lunga 

pronta all’uso alla guardia scelta forestale De Villa 

Ettore e impugnava la pistola d’ordinanza, si ricorda 

questo fatto? 

RISPOSTA – Guardi non posso dopo 35 anni di questi particolari  

DOMANDA – Ecco nel suo verbale, primo dei suoi verbali, quello 

in data 19 novembre del 1974 lei dice in effetti lo 

riferisce quando i 3 giovani erano già usciti dalla 

tenda, dice “Ricordo che il Maresciallo Filippi consegnò 

la carabina di cui era munito alla guarda De Villa e con 

la pistola in pugno eccetera fece alcune cose…” lei non 

ha un ricordo di questa… 

PRESIDENTE - Lei ha fatto… 

DOMANDA - Non ha un ricordo? 

PRESIDENTE - Lei ha fatto queste dichiarazioni in che data? 

PUBBLICO MINISTERO - Uno è il rapporto in data 1 giugno. 

PRESIDENTE - Sì, uno è il rapporto. 

PUBBLICO MINISTERO - La dichiarazione è in data 19 novembre 

del ’74. 

RISPOSTA - Guardi io non posso dire perché purtroppo… 

PRESIDENTE - No, la domanda è un’altra, avendo lei il 19 

novembre ’74 disse quelle cose sentito a verbale con 

riferimento all’arma consegnata da Filippi a quell’altro 

suo collega. 

RISPOSTA - Io oggi in questo momento non le posso…  

PRESIDENTE - Sì, ma la domanda se all’epoca ricordava meglio, 

se disse cosa esatta? 

RISPOSTA - Sicuramente ho detto le cose esatte. 

PRESIDENTE - Perché è contenuto anche nel rapporto, il 

rapporto l’aveva fatto lei?  

RISPOSTA - Se l’ho scritto sarà firmato da me quindi… 

PRESIDENTE - Il rapporto è a sua firma? 

RISPOSTA – Sicuramente… sicuramente… 

PRESIDENTE - Quindi corrisponde il contenuto del rapporto alle 

sue dichiarazioni del novembre ‘74? 
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RISPOSTA - Si capisce… 

PRESIDENTE - Adesso non ricorda, è chiaro.  

RISPOSTA – Non è sul rapporto… 

PRESIDENTE - La domanda è se esatto quanto è scritto nel 

rapporto? 

RISPOSTA - Io quello che posso dire sicuramente che nel 

rapporto ho scritto qualcosa che veramente… 

PRESIDENTE - Va bene.  

DOMANDA – Senta le spiego qual è il problema e nello 

spiegarglielo l’invito nuovamente a fare uno sforzo di 

memoria, noi abbiamo un certo intersesse a capire 

qualcosa di più di questa arma che le ha dato Filippi. 

Questo perché? Perché il Maresciallo Filippi quando è 

stato sentito nell’ambito di una dichiarazione che è già 

stata acquisita e che è già agli atti del dibattimento 

dice: “Avevo con me una carabina di mia proprietà che 

dovevo portare dall’armaiolo a fare aggiustare”, ha 

detto questo di questa carabina, allora ci si chiedeva 

questa carabina che non è sequestrata insomma, non 

abbiamo mai… non è mai stata a disposizione 

dell’autorità giudiziaria, se sia la stessa o meno di 

quella mensionata nel suo rapporto e nelle sue 

dichiarazioni perché in questo rapporto lei dice la 

propria arma lunga pronta all’uso e Filippi dice… parla 

di avere avuto una carabina che doveva portare 

dall’amaiolo, capito? Lei non è in grado di dire se 

questa cosa fosse un’arma di ordinanza, l’arma di 

ordinanza dove io credo che dovesse essere il mab più 

che altro comunque lei non se la ricorda proprio più? 

RISPOSTA - Io questo particolare…  

DOMANDA - Non sa se aveva un cancochiale? Se aveva qualche 

particolarità? 

RISPOSTA - Io non posso dirle questi particolari perché non 

conoscevo questi particolari lì, non posso dirlo perché 

non ero a conoscenza di questi particolari, io ho visto 
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solo questa arma e basta, non è che conoscevo il perché 

e il come perché… non posso… io non…  

DOMANDA – Cioè quindi diciamo domanda A: fisicamente non se la 

ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Domanda B: io le chiedo ma perché… è in grado di 

dire perché sia stata consegnata questa carabina? 

RISPOSTA - Io non lo ricordo, sicuramente se c’è scritto sul 

rapporto quello… io confermo quello che c’è scritto lì 

perché non… certi particolari sono stati 10 secondi che 

purtroppo …non posso dire nulla perché non mi sento di…  

DOMANDA – Non se lo ricorda, senta passiamo al momento diciamo 

dinamico, lei ha ancora un ricordo di questa… di cosa è 

successo insomma? Voi siete arrivati là, lasciamo 

perdere questo fatto della consegna di questa arma, che 

è successo insomma? 

RISPOSTA - E’ successo che noi… io…  

DOMANDA - Dove vi siete piazzati? 

RISPOSTA - Noi andavamo ventaglio siccome ci sono… è una 

pianura fatta ovale, il piano di Cornino sono 70 ettari 

di pianura, ci sono le faggeti che arrivano giù, noi… 

DOMANDA - Ci sono? 

RISPOSTA - I boschi di faggio che arrivano… allora ci sono… 

noi per non dare tanto all’occhio e le campagnole dei 

Carabinieri d’accordo perché lui era Maresciallo Filippi 

io ero Vice Brigadiere quindi dovevo sottostare a 

rispettare a… 

DOMANDA - Ma era lui che comandava… 

RISPOSTA - Sì, in quella occasione lui era Maresciallo io Vice 

Brigadiere non potevo così… da amici c’eravamo… allora 

le campagnole dei Carabinieri l’abbiamo lasciate molto 

prima di dove si pensava che stassero questi e invece 

con la campagnola targata cfs siccome viaggiava sempre 

in queste zone, era usuale che questo mezzo dava poco 

all’occhio allora la campagnola viaggiava tra il prato e 
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i boschi e tutti i forestali stavano con me e i 

Carabinieri andavano a piedi tra bosco e Pulito in modo 

da incontrare qualche situazione e infatti trovammo 

questa tenda militare che stava tra bosco e Pulito. 

DOMANDA – Senta ma questa tenda quanto era alta? 

RISPOSTA – Un metro, tenda militare, è così. Allora il 

Maresciallo Filippi si ferma, va lì, chiede chi c’è, 

escono 2 ragazzi, uno addirittura ventenne, Danieletti 

mi pare che era.  

DOMANDA - Chi è che esce prima? Danieletti? Se lo ricorda? 

RISPOSTA - O D’intino o Danieletti, mo non ricordo con 

precisione insomma, un po’ anche…  

DOMANDA – Insieme a Danieletti era quello più alto, D’Intino 

quello più… 

RISPOSTA - Più magro, aveva circa 20 anni, non mi ricordo 

bene.  

DOMANDA - Non si ricorda chi è uscito prima? 

RISPOSTA – Guardi sinceramente non glielo posso dire, insomma 

escono questi 2 ragazzi un po’ infreddoliti, dissero 

dice ma perché non possiamo stare qua? Allora il 

Maresciallo gli chiese dice sì, potete stare però datemi 

i documenti e roba, ma dice chi c’è con voi? Dice c’è un 

altro, la faccia uscire, però questo tentennava ad 

uscire dalla tenda, io a un certo punto… allora escono 

questi 2 ragazzi… 

DOMANDA - Tentennava che cosa vuol dire? che rimaneva dentro o 

rimaneva sull’uscio? 

RISPOSTA – No, di non… non un usciva, tardava ad uscire non so 

perché, quando io mi so accorto…  

DOMANDA - Lei dove era rispetto alla tenda, rispetto 

all’apertura della tenda? Dietro o davanti? 

RISPOSTA – Lui stava… 

DOMANDA - No lei. 

RISPOSTA - Io stavo… noi stavamo davanti all’apertura della 

tenda perché la tenda si apre in su, noi stavamo davanti 
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così, vedo che usciva uno che portava la tuta tipo 

militare così. 

DOMANDA - Mimetica. 

RISPOSTA - Mentre si alza e si gira e io vedo che portava una 

protuberanza qui dietro, qui dietro. 

DOMANDA - Dietro o di lato?  

RISPOSTA - Un po’ dietro qui così, insomma allora ho detto 

attento che questo potrebbe… 

DOMANDA – Ma Filippi che stava facendo in quel momento? 

RISPOSTA - Stavo vicino a me, pure lui stava… si è un po’ 

impressionato, ha visto cioè che non era più quelle che 

prevedevamo noi ma bensì… poi ci guarda, esce, prende 

così, fa così, prende la pistola e comincia a sparare e 

2 Carabinieri cadono a terra.  

DOMANDA – Ma a che distanza eravate? 

RISPOSTA - 2 metri.  

DOMANDA - Ma non avevate le armi in pugno? 

RISPOSTA - Sì ma non potevamo… il rischio che c’era è che… 

DOMANDA  - No, no, una domanda… sì, senta quindi lei per 

quello che è il… per quello che è il suo ricordo 

attuale, per quello che è il suo ricordo attuale quindi 

almeno in questa prima fase iniziale esce la persona che 

poi era… se la ricorda chi era?  

RISPOSTA - Esposti.  

DOMANDA – Esposti, esce dopo avere insomma essersi fatto 

attedere diciamo? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Lei nota che ha questa protuberanza quindi che 

faceva quindi immagino pensare… 

RISPOSTA - Qualcosa che non andava. 

DOMANDA - A un’arma insomma. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E subito dopo lei dice che comincia a sparare ma 

sparare uno o più colpi o una raffi… no una raffica no 

perché era una pistola ma dico più colpi oppure uno o 2 
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colpi? 

RISPOSTA – Guardi io se ben ricordo perché purtroppo so… 

perché quando i Carabinieri che erano vicino a noi 

quando hanno visto questo che si trattava dell’arma, ho 

cercato di andargli addosso e fermare il tutto, 

bloccarlo e invece purtroppo non ci sono riusciti perché 

sono caduti a terra.  

DOMANDA – Ma ricorda chi gli si è buttato addosso? 

RISPOSTA - Uno era Mancini e uno era Iagnemma. Questi 

Carabinieri che sono stati feriti poi… 

DOMANDA - Ma i Carabinieri dove erano rispetto alla tenda? 

Rispetto all’apertura della tenda?  

RISPOSTA - Eravamo un cerchio…  

DOMANDA – Loro, i 2 Carabinieri dico? Mancini e Iagnemma. 

RISPOSTA – Erano a fianco di me di qua così, girando attorno 

alla tenda un po’.  

DOMANDA – Senta ecco lei dovrebbe… mi dovrebbe spiegare dunque 

quello che lei ha scritto nel rapporto e quello che lei 

ha dichiarato su questo punto quando è stato sentito in 

istruttoria, c’è un contrasto diciamo tra queste 2 

versioni, avrei bisogno di capire quale delle 2 è quella 

giusta perché lei dice, le leggo il passo più importante 

della sua dichiarazione del 19 novembre del ‘74, dice 

“(incomprensibile) e subito dopo l’Esposti il quale 

rimase accoviaccato all’altezza dell’apertura della 

tenda, dopo avere scambiato alcune frasi con il 

Maresciallo Filippi anche l’Esposti abbandonò la tenda e 

si diresse nella parte posteriore della stessa o meglio 

verso l’angolo destro della stessa per chi guardava 

l’apertura della tenda, giunto all’altezza di altri 2 

compagni, io notai l’Esposti fare dei piccolissimi 

spostamenti all’indietro verso la Land Rover” loro Land 

Rover. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - “Nei pressi della quale si trovava il Carabiniere 
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Mancini, notai anche sul suo lato destro sinistro del 

corpo una protuberanza” e fin qui ci siamo “Intuì che 

fosse armato, stavo per gridare al Mancini di stare in 

guardia ma non feci a tempo a pronunciare alcuna parola 

al che vidi l’Esposti sparare all’inpazzata” e quindi 

sin qui abbiamo una versione che è abbastanza simile a 

qulla che ha rilasciato oggi, invece quando lei ha 

compilato il rapporto quindi qualche mese prima, lei 

scrive dunque “Il Brigadiere forestale De Angelis Reno 

vedeva intanto che l’Esposti con movimenti furtivi 

tentava di retrocedere per avvicinarsi alla Land Rover” 

fin qui ci siamo “Ove era appostato il Carabiniere 

Mancini e notando contemporaneamente una protuberanza 

che sporgeva leggermete da sotto il lembo posteriore 

sinistro del giubbotto, si accorgeva di ciò anche il 

Mancini che nell’intento di immobilizzare il giovane 

ingaggiava una volienta colluttazione durante la quale 

fulmineamente l’Esposti cominciava a sparare 

all’impazzata ferendo lo stesso Mancini e il Carabiniere 

Alessandro Iagnemma rimanendo lui stesso ucciso dalla 

pronta reazione eccetera, quindi come può notare, noi 

abbiamo una versione nel rapporto in cui si dice che 

Mancini come lei nota questa protuberanza, si lancia 

addosso ad Esposti, inizia una colluttazione e a questo 

punto Esposti praticamente si mette a sparare e quindi 

ferisce Mancini e in un secondo tempo Iagnemma. Qui 

invece nel verbale Esposti esce e spara all’impazzata, 

lei capisce sono 2 cose abbastanza diverse perché in una 

è Mancini che è inzia e poi Esposti spara e nell’altro 

Esposti spara e poi interviene Mancini, lei si ricorda 

adesso quale delle 2 situazioni è più corrispondente al 

reale svolgimento dei fatti? Le premetto che le versioni 

degli altri sono ancora diverse da quella sua comunque 

per ora accontentiamoci di quello che ha scritto lei e 

ha detto lei. 
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RISPOSTA – Ma guardi io purtroppo passati i 35 anni fra 4, 5 

giorni io non ricordo, poi…   

PRESIDENTE - Sì, ma ha capito la differenza? C’è stata 

collutazione oppure no? Colluttazione vuol dire che sono 

entrati in contatto… 

RISPOSTA - Io confermo quello che ho…  

PRESIDENTE - Lei però deve confermare che cosa? Il rapporto o 

le o dichiarazioni? Perché in uno del rapporto si parla 

di colluttazione cioè di un corpo a corpo, nell’altro 

invece si dice che…   

DOMANDA - No cioè la collutazione c’è in tutte e 2, solo che 

nella versione diciamo… in una delle versioni spara 

Esposti all’impazzata e allora Mancini gli salta 

addosso, nell’altra Mancini gli salta addosso e poi 

l’Esposti spara, ha capito? Questo è più o meno… 

RISPOSTA - Mi permetto sono piccoli particolari.  

DOMANDA - E no, non sono piccoli particolari. 

RISPOSTA - Sono stati secondi quelli lì purtroppo, non è che 

sono stati… e quindi certe cose… però io confermo quello 

se avrò commesso pure qualche errore di scrittura, non 

lo so però i momenti sono stati 10 secondi che non è che 

uno… 

PRESIDENTE - Ma quindi la versione più esatta è quella 

contenuta nel rapporto? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE - Oppure quella che poi ha fornito… 

RISPOSTA - Io non posso adesso… non mi ricordo, manco mi 

ricordo…  

PRESIDENTE - Il rapporto in che data è stata fatta? 

PUBBLICO MINISTERO - Il rapporto 2 giorni dopo. 

PRESIDENTE - 2 giorni dopo. 

PUBBLICO MINISTERO - Anzi 30 giugno, primo giugno quindi 2 

giorni dopo. 

PRESIDENTE - 2 giorni dopo.  

RISPOSTA - Sono stati momenti critici che noi stavamo in 
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condizioni io non lo adesso, avrò… se c’è qualche 

piccolo… io confermo quello che è scritto lì, poi non 

posso aggiungere altro, io di quei fatti perché dopo 

passati… va beh.  

PRESIDENTE - Quindi non si ricorda se c’è stata prima la 

colluttazione e poi gli spari? O se prima Esposti ha 

sparato all’impazzata… 

RISPOSTA - Non posso dirlo con precisione.  

DOMANDA – Senta andando avanti c’è un altro problema, forse 

ancora più grosso, dunque lei ricorda come… se Mancini 

quando ci fu questa colluttazione, lasciamo perdere se 

Esposti avesse iniziato o meno a sparare, se Mancini 

era… il mitra di Mancini se ce l’aveva o non ce l’aveva? 

RISPOSTA - Non lo posso dire.  

DOMANDA - Le spiego questo, duqne lei disse Vidi l’Esposti 

sparare all’impazzata” questo il verbale diciamo “Il 

Mancini allora gli saltò addosso cercando di 

immobilizzarlo ponendogli il mitra di traverso sulla 

gola” questo lo dichiarò, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 

DOMANDA - Ma ritiene di aver…  

RISPOSTA - Se lo l’ho scritto… 

DOMANDA - Questa è una dichiarazione, nel rapporto non è 

precisato, ritiene di avere detto cose giuste all’epoca? 

RISPOSTA - Io ho raccontato solo e soltanto poi c’è pure 

qualche piccolo… però raccontato i fatti… siccome 

purtroppo sono stati secondi non è che… e quindi è 

difficile penso.  

DOMANDA - Perché vede dunque il problema è che risulta sia 

delle stesse dichiarazioni di Mancini che direi da 

quelle che di Iagnemma… 

DIFESA - Avv. Forzali - Chiedo scusa ma Mancini è stato 

acquisito?   

PUBBLICO MINISTERO - No, non è stato acquisito però diciamo è 

il solito problema che… 
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DIFESA - Avv. Forzali - Sì, però io credo… 

PUBBLICO MINISTERO - O lo sentiamo tutti 2 volte o… 

DIFESA - Avv. Forzali - La verità è che corriamo il rischio di 

richiedervi ogni volta un confronto cioè come è 

possibile contestare degli argomenti che in realtà non 

sono nel processo come se gli argomenti scusatemi se 

sono seduto ma queste così… 

PUBBLICO MINISTERO - Sono negli atti del Pubblico Ministero, 

se vuole sentiamo prima… 

DIFESA - Avv. Forzali - Sì, ho capito, sono contento per il 

Pubblico Ministero però… 

PUBBLICO MINISTERO - …i test e poi facciamo un confronto, non 

lo so. 

DIFESA - Avv. Forzali - A me sembra che alla fine… 

PRESIDENTE - Sì, Avvocato ma ripeto quello che abbiamo già 

detto le volte scorse. 

DIFESA - Avv. Forzali - Signor Presidente corriamo il rischio 

di complicarsi seriamente la vita.   

PRESIDENTE - No, la vita ce la cerchiamo di rendere più facile 

e l’importante non è impedita una domanda che riguardi 

una fonte diversa a voi conosciuta, la domanda è 

legittima dopodiché se risulteranno una volta acquisite 

le dichiarazioni di un teste delle versioni contrapposte 

le metteremo a confronto quindi un approfondimento sul 

punto è sempre possibile, questo è il modo di procedere 

delle volte scorse e il modo di procedere delle prossime 

udienze.  

DIFESA - Avv. Forzali - È anche vero signor Presidente che a 

mio modo… 

PRESIDENTE - Perché sennò 800 mila pagine di dichiarazioni 

corriamo il rischio di chiamare i testimoni 2 o 3 volte 

o 4.   

DIFESA - Avv. Forzali - Presidente se è per quello bastava 

invertire i testi stamattina.   

PRESIDENTE - Ma questo rientra nei poteri… 
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DIFESA - Avv. Forzali - Questo è un dato (voci sovrapposte). 

PRESIDENTE - Comunque importante che di fronte ad una fonte 

richiamata che chiaramente sia una fonte a voi 

conosciuta, le parti abbiano possibilità di controllare 

e sottoforma di domanda può essere formulata la 

contestazione, non si tratta di una contestazione 

formale con lettura di dichiarazione, l’abbiamo già 

affrontato la volta scorsa e quindi rimane sempre questa 

impostazione. 

DOMANDA - Dunque non è una contestazione comunque diciamo che 

lo stesso Mancini quindi la persona interessata, oltre 

che Iagnemma quindi l’altro Carabiniere ferito e 

intervenuto diciamo in un secondo tempo su Esposti, 

dicono Mancini disse stesso e Iagnemma di Mancini che il 

mitra è stato buttato via insomma, prima di… cioè il 

Mancini è ferito, butta via il mitra e salta addosso a 

Esposti mentre lei disse Mancini è saltato addosso a 

Esposti e gli ha messo il mitra alla gola, capito?  

PRESIDENTE - Ha capito qual è la differenza? 

DOMANDA - C’è questa problema. 

PRESIDENTE - Lei ha confermato l’esattezza delle dichiarazioni 

rese a suo tempo, adesso non si ricorda? 

RISPOSTA – Adesso… io non posso aggiungere perché potrei 

raccontare… io dopo 35 anni è difficile ricordare certe… 

però quello che posso confermare quello che ho scritto 

ho scritto come quei 10 secondi che sono stati terribili 

ecco.  

PRESIDENTE - Sì, però nelle dichiarazioni che il Pubblico 

Ministero leggittimamente le ha contestato, lei ha 

riferito di questo fatto del mitra puntato alla gola, 

lei si ricorda queste dichiarazioni? Non si ricorda, 

rese dichiarazioni esatte conforme al vero?  

RISPOSTA – quello senza meno quelle dichiarazioni che ho rese 

lì sono quelle… perché ripeto sono stati secondi…  

DOMANDA – Senta lei sentì qualche rumore particolare in 
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occasione di uno dei colpi esplosi? Non ricorda il 

problema di un pneumatico colpito da un proiettile? 

RISPOSTA - Sì, forse… forse, mi pare che è stato forato, non 

mi ricordo se la gomma di scorta del fuoristrada con 

quei colpi che sono stati sparati in quegli attimi.  

DOMANDA – Allore lei disse sempre nel verbale che abbiamo più 

volte nominato a domanda evidentemente “Effettivamente 

sentì un sibilo ma non dopo il primo colpo sebbene dopo 

qualche colpo sparato dall’Esposti”, si ricorda questo 

fatto? Un sibilo. Risulta dagli atti che è stata forata 

la gomma di scorta da uno dei… 

RISPOSTA - Sì, sì, questo lo ricordo.  

DOMANDA - …proiettili, è’ stata bucata la gomma di scorta 

della Land Rover? 

RISPOSTA - Sì, lo ricordo questo.  

DOMANDA - Lei ricordo questo fatto del sibilo? Ricorda di 

avere consatato il fatto di questa foratura? 

RISPOSTA – Sì, sì, grosso modo sì.  

DOMANDA - Cosa ricorda insomma? 

RISPOSTA - Che abbiamo pensato che un proiettile dei tanti è 

andato a finire sulla gomma di scorta della Land Rover. 

DOMANDA – Senta perché qui c’è un altro problema. Anche qui 

non è un contrasto con le sue dichiarazioni ma è un 

contrasto con altri elementi che abbiamo agli atti e 

cioè noi abbiamo sia Muffini che Filippi sentono questo 

sibilo che ha sentito lei però lo ricollegano al primo 

dei colpi esplosi in occasione del conflitto quindi la 

domanda sa pure complicata del fatto che lei non ricorda 

neanche quello che ha detto però dovrebbe essere questa 

praticamente. Lei è sicuro che questo sibilo come lei ha 

detto nel verbale sia da riconnettersi al… non al primo 

colpo che ha sentito ma ai colpi successivi oppure 

diciamo non è sicuro di queste affermazioni che ha fatto 

allora? 

RISPOSTA - Io non posso avere la certezza di questi fatti 
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perché come faccio a… come facevo a vedere se era il 

primo.  

DOMANDA – Cioè io le spiego è un problema non di poca 

importanza perché dipende da chi ha esploso… siccome è 

stato rinvenuto questo… questo… la camicia di questo 

corpo, praticamente siamo in grado di ricostruire chi è 

che ha sparato questo colpo, capito? E quindi può essere 

importante nella nostra ottica sapere se si tratta di un 

colpo del primo dei colpi che è stato esploso o se come 

dice lei… come disse lei allora era non il primo dei 

colpi esplosi ma uno dei successivi colpi esplosi, 

capito il senso di tutte queste domande che possono 

sembrare diciamo un po’ strane o irrilevanti? Quindi la 

mia domanda sarebbe questa quando lei disse che sentito 

a verbale che il fischio insomma il sibilo 

presumibilmente da riconnettersi con la ruota di scorta 

forata come poi è stato anche appurato è da ricollegarsi 

a uno dei colpi successivi e non al primo, ha detto 

qualche cosa che rientrava nelle sue certezze oppure 

diciamo con il senno di poi può avere qualche dubbio sul 

fatto che cosa… 

RISPOSTA - Siccome ripeto sono stati secondi quei fatti lì, 

non posso… non era possibilie conoscere se il primo o il 

se… presumevo che fosse stato così ma non è che posso 

dire se era il primo o il secondo o il terzo insomma, 

presumevo così che potesse perché…  

DOMANDA - Senta proseguo nel racconto, cosa ricorda ancora? 

Praticamente lei ha detto c’è stata questa 

colluttazione, non ricorda più se Esposti abbia sparato 

prima o abbia sparato dopo presumibilmente insomma si 

richiama quello che disse allora, ha detto che 

presumibilmente diciamo è vero quello che ho detto 

quando Mancini sarebbe saltato addosso con il mitra alla 

gola e va bene, ha detto che ha sentito questo sibilo 

però diciamo che dopo tanti anni non è in grado di dire 
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insomma con certezza se fosse prima o dopo il primo o un 

colpo successivo, poi che è successo? che cosa ricorda 

ancora di questa vicenda? Per ora abbiamo parlato solo 

dell’intervenno di Mancini praticamente, Mancini… questi 

si sono rotolani e poi che è successo? Lei sa… lei sa no 

che Mancini è stato ferito? Lei ha un’idea di… di quando 

è stato ferito se durante nella colluttazione? Se prima? 

Non so. 

RISPOSTA - Durante la colluttazzione è stato ferito, i 2 

Carabinieri sono caduti a terra lì sul posto e allora 

noi… io maggiormente mi sono preoccupato perché Mancini 

nonostante ferito è riuscito a andare nei mezzi che 

erano a qualche centinaia di metri lontano che c’era 

un’autista sui mezzi dei Carabinieri e lui da quella 

zona si è fatto scendere verso la strada che conduce 

all’Aquila ed è andato in ospedale.  

DOMANDA – Ma questo lei l’ha saputo dopo? 

RISPOSTA – Sì, dopo l’abbiamo saputo, mentre… 

DOMANDA – E io le chiedevo Iagnemma come lo colloca? Il 

secondo ferito insomma. 

RISPOSTA - Iagnemma caduto per terra lì.  

DOMANDA – Come… come… rispetto a Mancini lei… l’intervento di 

Iagnemma come lo colloca e in cosa… ricorda in cosa è 

consistito? Che ha fatto materialmente? Esposti in che 

posizione era quando è intervenuto? Si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Io non ricordo perché ripeto solo stati 10 secondi 

di… non è più… però io quello che ricordo bene è che era 

caduto per terra, urlava e l’ho soccorso io e il 

forestale che stava con me, l’abbiamo caricato  nella 

nostra campagnola perché ha avuto i 3 proiettili davanti 

e gli sono dalla schiena, 3 fori, 3 proiettili e 

l’abbiamo portato verso… 

DOMANDA - Sì, sì, no, lasciamo stare i soccorsi, lei Iagnemma 

lo ricorda… ricorda quando è intervenuto su Esposti? 

Ricorda cosa ha fatto? 
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RISPOSTA - Lui stava lì con noi, non è che ricordi particolari 

perché… 

RISPOSTA – Cioè ricorda non so se ha colluttato anche lui? Se 

si è rotolato? 

RISPOSTA - Sì, anche lui ha cercato di frenare questo fatto 

con Esposti.  

DOMANDA – Ma si ricorda se Mancini era ancora per terra? 

RISPOSTA - Guardi queste cose non gliele posso ricordare, non 

me lo ricordo con precisione. So che noi… Mancini a un 

certo punto è andato via, non lo sapevamo perché 

fisicamente è riuscito a andare nei mezzi.  

DOMANDA – Dunque senta lei in dibattimento quindi ci spostiamo 

più avanti, sono passati qualche… è passato qualche 

anno, il 5 luglio del ‘77 davanti alla Corte D’Assisi di 

Brescia di nuovo per la prima volta dice “Quando 

cominciò a sparare il Carabiniere Mancini cercò di 

fermarlo, nella colluttazzione si abbracciarono e 

caddero per terra, intervenne anche il Carabiniere 

Iagnemma che rimase subito ferito” sì, in effetti non 

c’è scritto un granché. Lei non ricorda niente di più di 

questo insomma? Circa l’intervento di Iagnemma insomma? 

Non ricorda se quando è intervenuto Iagnemma Mancini era 

ancora per terra? Se si era già… 

RISPOSTA - Non lo posso dire, non ricordo.  

DOMANDA – Senta leggo qui una precisazione sul fucile che 

prima non ha ricordato, sempre in queste dichiarazioni 

dibattimentali, lei dice “Il fucile che Filippi diede 

alla guardia De Villa era tipo carabina, non ricordo se 

aveva il cannocchiale né so se era di ordinanza” questo 

lo conferma? 

RISPOSTA - Confermo questo.  

DOMANDA - Quindi una carabina? 

RISPOSTA - Grosso modo.  

DOMANDA - Cioè non era un mitra insomma? Non era un mab? 

RISPOSTA - No, non era il mab loro. 
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DOMANDA - Non era il mab di ordinanza. 

RISPOSTA - No, no, questo sono sicuro.  

DOMANDA – Senta di questa arma consegnata da Filippi, lei ha 

un ricordo dopo che cosa ne ha fatto la guardia De 

Villa? Se l’ha appoggiata per terra? Se l’è tenuto in 

mano? Gliel’ha restituita dopo? 

RISPOSTA - Non posso dire ma è stato… se l’ha consegnato a De 

Villa sarà stato sicuramente un fatto momentaneo proprio 

e basta.  

DOMANDA – Senta io le leggo qualche altro passo perché diciamo 

visto che lei non ricorda l’esatta dinamica, io le leggo 

quello che disse nelle dichiarazioni insomma, lasciamo 

stare il rapporto. Disse “Quando il Maresciallo Filippi 

si avvicinò alla tenda ancora chiusa, invitò gli 

occuparti a uscire fuori, si affacciò un giovane 

attraverso il vano dell’apertura e alla nostra vista 

chiese non possiamo stare qui? Il Maresciallo Filippi 

disse che potevano stare nella zona ma dovevano essere 

identificati, il giovane entrò nella tenda e ne uscì 

portando un documento di riconoscimento consegnandolo se 

ben ricordo al Brigadiere Muffini quindi rientrò nella 

tenda e ne riuscì consegnando un altro documento e 

dicendo che in quel momento non tovava il terzo 

documento affermando che erano in 3. il Maresciallo 

Filippi nel frattempo sollecitava l’uscita degli altri 

occupanti della tenda, ne uscì il Dentina subito dopo 

l’Esposti il quale rimase accovacciato all’altezza 

dell’apertura della tenda”, poi abbiamo… la parte che 

abbiamo già descritto con l’Esposti che spara 

all’impazzata e il Mancini che gli salta e gli mette il 

mitra al collo, il sibilo della gomma, poi dice “Non 

sono in grado di affermare se il Carabiniere Mancini e 

il Carabiniere Iagnemma abbiano sparato colpi” questo 

rimane così, non lo so. 

RISPOSTA - Non lo posso sapere.  
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DOMANDA – Non lo ha mai saputo. “Non sono in grado di riferire 

neppure di aver visto il Maresciallo Filippi esplodere 

colpi contro l’Esposti”. Quindi lei della fase diciamo 

che ha portato concretamente alla morte di Esposti, sa 

qualcosa oppure no? Cioè Esposti è stato attinto da 8 

colpi tutti passanti, lei sa chi gliele ha sparati e in 

caso positivo con quali armi? 

RISPOSTA – Non posso sapere… 

DOMANDA - Lei non ha visto niente? 

RISPOSTA - Lì il trambusto è stato quello che è stato, non so, 

io confermo quello che ho dichiarato lì e basta…  

DOMANDA – Sì, sì, ma io le chiedo sembra un po’ strano, lei ha 

detto poco fa che era a pochi metri insomma da Esposti, 

non è che fosse a 50 metri, ecco e ha visto questa 

colluttazione ma ciò che è successo dopo la 

colluttazione dopo che Mancini si è allontantato, dopo 

che è intervenuto Iagnemma, come è possibile che lei non 

l’abbia potuto constatare se era lì? Avrà visto 

qualcuno… qualcun altro che sparava oltre a Esposti? 

RISPOSTA – Siccome lui avrà sicuramente Filippi lì perché 

questo nonostante ferito continuava a sparare e penso 

che Filippi abbia sparato.  

DOMANDA – Dunque lasciamo stare quello che pensa, io vorrei 

sapere quello che ricorda cioè questo fatto che 

continuava a sparare ma continuava a sparare quando? 

RISPOSTA - Anche dopo ferito.  

DOMANDA – Cioè da terra?  

RISPOSTA - Da? 

DOMANDA - Da terra? Esposti quando sparava? 

RISPOSTA - Sì, anche ferito continuava ca pistola a sparare.  

DOMANDA – Ma questo dopo che è intervenuto Mancini e poi 

Iagnemma? 

RISPOSTA - Io gli confermo quello che ho scritto perché è 

inutile, non posso… non mi ricordo con precisione questi 

fatti.  
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DOMANDA – Cioè quello che le dico sembra un po’ stano che lei 

sia testimone solo della prima parte del fatto e che 

della seconda parte possa fare soltanto delle 

supposizioni cioè tutto quello che sa l’è stato 

raccontato dopo insomma? O fa parte delle sue… 

RISPOSTA - Ma io l’ho messo lì per iscritto perché adesso non 

posso… ripeto sono stati momenti drammatici che… non è 

che noi stavamo fermi così a guardare quello che faceva 

quello o quell’altro, sono stati attimi che c’è stato… 

capisce, io confermo quello che ho scritto ma adesso, 

oggi non posso né smentire e né aggiungere nulla perché 

non sono in grado, non mi permetto di aggiungere cose 

che non riesco a ricordare bene. Sono stati momenti di…  

DOMANDA - Senta quando lei nel definire lo stato dell’arma che 

Filippi consegna al suo collega, dice “Pronta all’uso” è 

una cosa che ha detto così diciamo immaginando che 

potesse essere pronta all’uso oppure… 

RISPOSTA - Sicuramente, sicuramente è così, vagamente guarda 

non è che avevo controllato se era carica o non carica. 

Io confermo quello che…  

DOMANDA - Comunque lei non ha concretamente visto nessuno 

sparare in direzione di Esposti? 

RISPOSTA - Io posso confermare… 

DOMANDA - Al di là della colluttazione… 

RISPOSTA - Io posso confermare… 

DOMANDA - …i suoi colleghi o Carabinieri in piedi che abbiano 

sparati Esposti lei se lo ricorda oppure no? 

RISPOSTA - Adesso oggi come oggi… 

DOMANDA - Adesso, oggi come oggi non se lo ricorda. 

RISPOSTA - Io confermo quello che ho scritto lì e non posso 

dire altro perché…   

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. 

  
DIFESA – AVV. PIANTONI   

DIFESA - Avv. Piantoni - Maresciallo De Angelis lei è in grado 
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di ricostruire come eravate collocati? Prima aveva 

incominciato un pochino a dirlo intorno alla tenda, ci 

può dire nel momento in cui avviene il momento clu 

insomma nel momento della sparatoria dov’era lei? 

Dov’era Di Villa? Dov’era Filippi? Dov’erano Dintino e 

Dagneletti? Cioè come eravate collocati rispetto alla 

tenda e rispetto alla macchina? Intanto diciamo una cosa 

alla volta l’autovettura la Land Rover rispetto 

all’apertura della tenda, in che posizione si trovava? 

DE ANGELIS - Mi pare di ricordare, mi pare perché non vorrei… 

mi pare la tenda così davanti c’è l’apertura che stava 

un po’ dietro.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Dietro la tenda? 

DE ANGELIS - Sì, mi pare di ricordare perché ripeto so passati 

35 anni…  

DIFESA - Avv. Piantoni - Va bene, vediamo… ecco date queste 2 

coordinate quindi tenda e autovettura, l’apertura della 

tenda era verso il prato? 

DE ANGELIS - Sì guardava il prato.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Guardava il prato, quindi invece la 

vettura era verso il bosco?  

DE ANGELIS - Verso all’interno del bosco. 

DIFESA - Avv. Piantoni - All’inizio della boscaglia? 

DE ANGELIS - Sì, proprio tra bosco e prato.  

DIFESA - Avv. Piantoni - L’inizio del prato, ecco voi 

raggiungete la tenda e vi collocate un po’ tutto intorno 

alla tenda? All’inizio? 

DE ANGELIS - Grosso modo sì.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Grosso modo, ecco poi ci sono degli 

spostamenti cioè vediamo di ricostruire nei limiti in 

cui è possibile farlo dov’era… dov’erano le singole 

persone nel momento in cui Esposti esplode questi colpi 

di pistola. 

DE ANGELIS - Guardi io posso confermare quello… il rapporto… 

DIFESA - Avv. Piantoni - Non ha un ricordo? 
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DE ANGELIS - Non mi posso adesso… non mi ricordo con 

precisione dove ero io o l’altro, eravamo tutti vicini 

davanti così. Un po’ a semicerchio così.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Durante l’avvicinamento e 

l’accerchiamento della tenda, avevate le armi in pugno? 

DE ANGELIS - No. Mi pare… adesso non ricordo con precisione, 

portavamo le armi cos’ ma non in pugno. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Non in pugno. 

DE ANGELIS - Perché noi quando abbiamo visto la tenda c’era 

un’antenna di resina se ben ricordo, bella alta, allora 

lì c’è stata qualche preoccupazione in più di quella che 

realmente eravamo andati perché di… ripeto di trovare 

cacciatori di frodo e basta.  

DIFESA - Avv. Piantoni - A un certo avete impugnato le armi? 

Cioè quando avete visto l’antenna, la vettura e la 

tenda, circondando la tenda avevate le armi in mano o 

nella fondina? La tracolla? 

DE ANGELIS - Non ricordo, confermo quello che ho scritto 

insomma ecco.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Nel rapporto del primo giugno, lei 

riferisce di questo momento che abbiamo già ricostruito 

nel quale Filippi quale consegna l’arma lunga pronta 

all’uso alla guardia scelta De Villa e impugna la 

pistola di ordinanza per essere più libero nei 

movimenti, si avvicina alla tenda e chiede di potere 

dare uno sguardo all’interno, si ricorda questo 

particolare? 

DE ANGELIS - Del Maresciallo Filippi? 

DIFESA - Avv. Piantoni - Del Maresciallo Filippi che controlla 

quello che c’è dentro la tenda? 

DE ANGELIS - Sì, siccome lui era il più alto in grado in 

quella occasione, e lui ha chiesto chi erano per sapere 

chi erano, ha chiesto che uscissero perché voleva…  

DIFESA - Avv. Piantoni - Sì, questo l’abbiamo già detto, poi 

c’è un controllo della tenda? Una volta che i ragazzi 
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erano usciti dalla tenda qualcuno in particolare il 

Maresciallo Filippi ha controllato dentro la tenda? 

DE ANGELIS - Ora non ricordo, il controllo è stato fatto dopo 

che è uscito Esposti.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Dopo che è uscito, prima della 

sparatoria? 

DE ANGELIS - No il controllo è stato fatto dopo.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Lei lo ricorda dopo perché nel 

rapporto… 

DE ANGELIS - Mi pare di ricordare, mi pare. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Sia nel rapporto… adesso le leggo 

quello che lei scrisse nel rapporto e disse nel verbale 

quindi nel rapporto riferisce di questa situazione 

Filippi che  per essere più libero nei movimenti 

consegna questa arma lunga a De Villa e impugna la sua 

pistola, si avvicina alla tenda chiedendo 

contemporaneamente ai 3 il permesso di potere dare uno 

sguardo all’interno, ricevuta risposta affermativa il 

Maresciallo Filippi notava che all’interno esistevano 

delle armi da guerra e di vario tipo. 

DE ANGELIS - Si. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Questo prima della… 

DE ANGELIS - Guardi non le posso confermare o meno perché 

potrei raccontare…  

DIFESA - Avv. Piantoni - Perché da questa ricostruzione 

sembrerebbe che il Maresciallo Filippi abbia effettuato 

questo sommario controllo della tenda con la pistola in 

pugno, glielo chiedo perché analogamente lei riferisce 

nel verbale del 19 novembre ‘74 “Dopo che erano usciti 

dalla tenda 3 giovani, ricordo che il Maresciallo 

Filippi consegnò la carabina di cui era munita la 

guardia De Villa e con la pistola in pugno dopo avere 

chiesto il permesso ai giovani di dare uno sguardo 

all’interno della tenda si affacciò all’apertura della 

stessa ritraendosene quasi immediatamente, non ricorda 
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questi particolari? 

DE ANGELIS - Io no, gli confermo quello che ho scritto perché 

non…  

DIFESA - Avv. Piantoni - Le chiedo questo perché era 

importante questo discorso della pistola in pugno perché 

invece altre testimonianze delle persone presenti dicono 

che il Maresciallo Filippi estrae dala fondina la 

pistola dopo che Esposti aveva addirittura già inziato a 

sparare, non è in grado di fornirci delucidazioni sul 

punto. 

DE ANGELIS - No.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Lei ricorda se in tutta la vicenda ci 

fu un momento nel quale prese in mano la sua pistola? 

Lei era armato con la pistola 765? 

DE ANGELIS - Sì, e il moschetto. 

DIFESA - Avv. Piantoni - E il moschetto, durante l’intera 

vicenda ci fu un momento nel quale lei puntò l’arma? 

DE ANGELIS - Che ricordi no, confermo quello che ho scritto lì 

perché c’erano le persone in giro poteva essere un 

pericolo per noi che stavamo lì quindi confermo quello 

che ho scritto e non mi permetto di aggiungere perché 

non ricordo con precisione. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Lei e De Villa eravate nel momento 

della… c’è la sparatoria a che distanza… a quanti metri 

eravate da Esposti? 

DE ANGELIS - Un metro, un metro e mezzo. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Pochissimo. Nessuno… qualcuno si era 

portato vicino alla Land Rover? Di voi o dei 

Carabinieri? Non ricorda, la Land Rover a quanti passi 

era dalla tenda? A quanti metri era? 

DE ANGELIS - Confermo quello che ho scritto, posso dire sarà 

stati 4 o 5 metri, non lo so, mo non me lo… guardi io 

sono… devo confermare quello che ho scritto perché posso 

dire delle cose che… 

DIFESA - Avv. Piantoni - Il Maresciallo Iagnemma, Carabiniere 
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Iagnemma è un particolare che comunque le sottopongo per 

quello che è… per avere comunque il suo contributo sul 

punto, se può darci qualche indicazione… il Carabiniere 

Iagnemma nelle sue dichiarazioni al Giudice di Rieti del 

26 novembre 74, ovviamente non è una contestazione, 

riferisce un particolare interessante sul quale poi 

approfondiremo la circostanza e ci dice che per quello 

che ricorda lui, lui ricorda Esposti con le mani in 

tasca nel momento incui sente la prima detonazione, 

teneva le mani infilate nelle tasche del giaccone, a un 

certo momento udì una detonazione senza notare che il 

giovane tirasse fuori la pistola e prendesse la mira 

verso qualche bersaglio tanto che io rimasi 

meravigliato. Ecco di questo… questa circostanza è per 

lei nuova? Cioè il fatto che Esposti avesse le mani in 

tasca nel momento in cui avvenne il primo sparo è cosa 

che per lei è fuori da ogni possibilità? 

DE ANGELIS - Ma no, se ben ricordo perché ripeto ho 74 anni e 

passati gli anni non riesco rivedere… mi sembrerebbe, mi 

pare che questo oltretutto portava anche una bomba 

quelle delle rscm.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Una bomba a mano. 

DE ANGELIS - Roba del genere ecco.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Questa non è una risposta alla 

domanda cioè che avessero una bomba a mago con l’ago? 

Sulla persona o nella tenda? 

DE ANGELIS - Non posso dirlo con… 

DIFESA - Avv. Piantoni - Ecco la domanda era comunque al di là 

della bomba a mano, era c’è qualcuno che dice di 

Iagnemma che lui vede Esposti con le mani in tasca. 

DE ANGELIS - Non ricordo quardi non posso… non posso dire 

perché non ricordo con precisione queste cose. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Ma come era vestito Esposti? 

DE ANGELIS - Ci aveva una tuta mimetica militare. 

DIFESA - Avv. Piantoni - Ma ci aveva un giaccone sopra la… 
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sopra la tuta? 

DE ANGELIS - Non lo posso dire.  

DIFESA - Avv. Piantoni - Perché lei ricorda questa 

protuberanza posteriore, sulla protuberanza, notando 

contemporaneamente una protuberanza nel rapporto questo 

del primo giugno che sporgeva leggermente da sotto il 

lembo posteriore sinistro del giubbotto. 

DE ANGELIS - Io confermo quello…  

DIFESA - Avv. Piantoni - Questo è quello che scrive nel 

rapporto. 

DE ANGELIS - Perché non gli posso aggiungere altro perché…   

DIFESA - Avv. Piantoni - Va bene. 

PRESIDENTE - Le parti civili hanno domande? 

 
PARTE CIVILE – AVV. RICCI  

PARTE CIVILE - Avv. Ricci - Lei ha parlato di arma lunga a 

proposito di quella del Maresciallo Filippi, lei ha 

parlato di arma lunga, in altri atti si parla di 

carabina, lei si ricorda che all’epoca le armi di 

ordinanza erano il fucile garant e la carabina 

Winchester nell’esercito così come nei Carabinieri così 

come in tutti reparti militari, lei si ricorda se l’arma 

del Filippi fosse una carabina Winchester? 

DE ANGELIS - No. Non lo posso dire, io confermo quello che ho 

scritto perché non lo posso dire.   

  
DIFESA - Avv. AVV. MONTAGNOLI   

DIFESA - Avv. Montagnoli - All’inizio della sua deposizione, 

lei ha detto che siete… eravate stati avvisati voi 

forestali della… che erano stati uditi degli spari e per 

questo avete chiesto la collaborazione dei Carabinieri 

per andare a svolgere una perlustrazione, è esatto 

questo? 

DE ANGELIS - Io dalle persone del luogo come forestale a 

servizio dell’agente Montanara, chiedevo a tutti i 
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cittadini di riferire eventualmente se ci fossero 

siccome ripeto è una zona molto adatta per cacciatori di 

frodo e pescatori di frodo perché ho avuto tante 

sanzioni a persone che andavano a commettere l’errore, 

allora delle persone riferivano si sentiva di sparare, 

siccome io avevo visto le tracce che erano arrivati in 

quel periodo il cinguiale perché il cinghiale leva il 

cotico erboso nei prati quindi la presenza si nota 

benissimo, pensavo, ero certo che si trattasse di 

cacciatori di frodo.  

DIFESA - Avv. Montagnoli - Ecco lei può escludere che invece 

siano stati i Carabinieri a segnalarvi la presenza, una 

presenta sospetta? 

DE ANGELIS - Siccome noi in quel paese collaboravamo al cento 

per cento tra Carabinieri e forestale, quando serviva 

qualcuno al servizio dei Carabinieri noi ci prestavamo 

servizio a loro, quando loro servivano a noi corpo 

forestale… 

PRESIDENTE - Ma ha capito la domanda? La domanda è se lei ebbe 

notizia di questi spari da attribuire eventualmente a 

cacciatori di frodo da cittadini comuni oppure furono i 

Carabinieri a segnalarle questo fatto.  

DE ANGELIS - Da cittadini del luogo comuni, pastori in 

sostanza. 

DIFESA - Avv. Montagnoli - E oltre agli spari era stata 

segnalata anche la presenza di una tenda o di persone? 

INTERVENTO - Le domande sono pesantemente suggestive. 

DE ANGELIS - Non ricordo… 

PRESIDENTE - Di solito se c’è uno sparo di dietro c’è qualcuno 

ma insomma. 

DE ANGELIS - Confermo… 

PRESIDENTE - La tenda… 

DE ANGELIS - Confermo quello che ho scritto e non posso… 

PRESIDENTE - No ma la domanda se questa segnalazione era 

generica solamente di rumori di spari oppure era una 
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segnalazione più specifica di presenza di persone che 

stabilmente collocate in qualche posto? 

DE ANGELIS - No perché siccome sia pescatori di frodo e 

cacciatori di solito anche loro fanno… si munivano di 

una tenda per stare di notte, io confermo quello che ho 

scritto…  

PRESIDENTE - Quindi lei non ricorda se le segnalazioni… 

DE ANGELIS - Non ricordo con precisione quello. 

DIFESA - Avv. Montagnoli - Non ho altre domande grazie.  

PRESIDENTE - Quindi quando siete arrivati siete rimasti 

sorpresi di vedere una tenda oppure no? 

DE ANGELIS - Ecco non ricordo adesso con precisione.  

PRESIDENTE - Ve l’aspettavate che ci fosse una tenda oppure 

no? 

DE ANGELIS - Confermo quello che ho… 

PRESIDENTE - E lo so lei conferma ma sa… 

DE ANGELIS - Sì, così… potrei… mi pare che qualcuno ci ha 

accennato però siccome la tenda fa parte di questi che 

commettono questi specifici reati era una cosa normale. 

PRESIDENTE - Va beh, le difese. Avvocato Sandrini, prego.   

  
DIFESA – AVV. SANDRINI    

DIFESA - Avv. Sandrini - Signor De Angelis buongiorno. 

DE ANGELIS - Buongiorno. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Si sente? Giusto un paio di domande, 

proprio in relazione all’ultimo punto su cui lei ha 

parlato, con riferimento alle persone da cui… persone 

che le hanno parlato di questi spari, se io le faccio i 

nomi di Blasi Enzo, Imerelli Italo, questo aiuta la sua 

memoria? Furono forse queste le persone che indicarono 

che c’erano degli spari in quella zona? Che lei 

conosceva bene? 

DE ANGELIS - Sì, io conoscevo questi signori però non ricordo, 

io gli confermo quello che ho scritto perché non posso 

aggiungere altro perché direi delle cose magari 
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inesattezze, io confermo quello che ho scritto.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco allora giusto perché così lei fa 

uno sforzo ma io l’aiuto, leggendo il suo… sto parlando 

del processo verbale del 10 novembre ‘74 davanti al 

Giudice Verini, allora “Se ben ricordo il 29 maggio 

ultimo scorso durante un normale giro di ispezione 

accompagnato dalla guardia scelta De Villa Ettore, in 

località (incomprensibile) incontrai tali Blasi Enzo e 

Imerelli Itali, se ben ricordo le generalità degli 

stessi, costoro avevano preso in affito un casolare in 

quella zona e vi si recavano nei giorni di chiusura del 

locale che si gestivano in Grotta Ferrata”. 

DE ANGELIS - Sì, sì. C’erano anche questi, ecco ricordo. 

DIFESA - Avv. Sandrini - “Gli stessi erano entrati in 

confidenza con noi della forestale, ora io chiesi ai 2 

di riferirmi se per caso avessero notato persone 

verosimilmente intenti al bracconaggio e alla pesca di 

frodo” è corretto quello che le sto… 

DE ANGELIS - Sì perché erano fra tante persone anche loro che 

ci riferivano a noi, ci facevano un piacere quando 

c’erano cacciatori di frodo o pescatori di frodo ci 

riferivano queste cose insomma, a noi ci faceva piacere 

per svolgere il servizio migliore ecco. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco ed è giusto che in quella 

occasione le venne riferito appunto di questi spari? 

DE ANGELIS - Sì, ci riferirono.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco sempre in auito alla sua 

memoria, leggo sempre il medesimo verbale “Probabilmente 

per tale mia precedente richiesta i 2 mi riferirono che 

avevano incontrato alcuni giovani che si dicevano 

studenti ma che erano muniti di armi tanto è vero che 

alla loro presenza tali giovani si erano esibiti in tiri 

al bersaglio, dopo esser entrato in confidenza con la 

nominate persone le quali le avevano invitate anche a 

pranzo” ricorda queste cose? 
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DE ANGELIS - Io confermo quello che ho scritto perché non gli 

posso…  

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei ricorda se in quell’occasione 

vennero consegnate da parte di queste persone a lei dei 

bossoli di arma corta e arma lunga? 

DE ANGELIS - Gli confermo quello che ho scritto.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco perché lei in quell’occasione 

disse “Le persone di Grotta Ferrata mi consegnarono 

neanche 4 bossoli, 2 lunghi e 2 corti e mi indicarono 

approssimativamente la zona nella quale i giovani si 

erano accampati”, è corretto? 

DE ANGELIS - Sì, perché… confermo quello che è scritto lì 

perché il cacciatore di frodo non è detto che va col 

fucile, porta le armi diversificate per commettere ste 

cose quindi confermo quello che ho scritto lì.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco ultima cosa, lei lo ha già detto 

prima, una volta che leu acquisisce tutte queste 

informazioni che cosa fa? Informa qualcuno? Prima l’ha 

detto, vorrei che lei lo ripetesse. 

DE ANGELIS - Io da queste informazioni ero certo e sicuro in 

me che si trattava ripeto di cacciatori di frodo.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, questo l’ho capito, volevo capire 

se lei poi queste informazioni le passò a qualcuno e se 

è sì a chi, ripeto prima lo ha già detto e le riporto… 

lei chi ha avvisato di questa cosa? 

DE ANGELIS - Io non ho avvisato nessuno. Ho soltanto chiesto 

collaborazione con la stazione dei Carabinieri. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Quindi lei chiese collaborazione alla 

stazione… 

DE ANGELIS - Perché facevamo comunque e sempre. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei alla stazione immagino… con chi 

parlò in stazione? 

DE ANGELIS - Col comandante della stazione. 

DIFESA - Avv. Sandrini - E spiegò quello che era successo e le 

informazioni. 
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DE ANGELIS - Era per noi… questo era un normale servizio la 

collaborazione tra Carabinieri e forestale, era 

normalissimo. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei non ricorda o ricorda se con 

riferimento a questi bossoli ebbe per caso a darli al 

comandante della stazione di Fiammignano?  

DE ANGELIS - Non ricordo guardi. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Non ha ricordi. 

DE ANGELIS - C’è pure scritto lì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ultima cosa il comandante quando lei 

parla e lo informa appunto di questa situazione che cosa 

le dice? Come interagisce con lei? 

DE ANGELIS - Siccome era da poco cambiato il comandante 

stazione, da un Maresciallo era andato via e n’è venuto 

un Brigadiere giovane… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Era Muffini? Muffini? 

DE ANGELIS - Muffini, Muffini, allora lui non sapendo, non era 

abituato a questi… telefona alla compagnia di città 

Ducale  dice mi hanno chiesto la collaborazione i 

forestali di andare a… allora il Capitano comandante 

della compagnia propose di mandare oltre loro anche 2 o 

3 della radiomobile con il Maresciallo Filippi. 

   
DIFESA – AVV. FORZANI  

DIFESA - Avv. Forzani - Buongiorno, il Maresciallo di cui 

abbiamo parlato, quando lei lo informò di queste cose le 

diede contezza di esserne già a conoscenza? 

DE ANGELIS - Mi scusi, scusi Avvocato.  

DIFESA - Avv. Forzani - Quando lei informò la stazione dei  

Carabinieri nella persona dell’ufficiale comandante, 

sottufficiale comandante e gli raccontò delle 

informazione che aveva raccolto, il comandante le fece 

in qualche modo capire o le rese in qualche modo noto di 

essere a conoscenza del fatto che ci fosse una vettura 

con persone che si aggirava in quelle zone? 
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DE ANGELIS - Non mi risulta a me e comunque confermo quello 

che ho scritto perché non…  

DIFESA - Avv. Forzani - Sì, sì, no, no, questa è una domanda 

nuova, non ne ha parlato. 

DE ANGELIS - Non mi risulta di questo. 

DIFESA - Avv. Forzani - Comunque lei ricorda che a quel punto 

il Maresciallo si attivò e contattò chi? 

DE ANGELIS - Il comando della compagnia. 

DIFESA - Avv. Forzani - Perfetto, di città Ducale. 

DE ANGELIS - (incomprensibile) propose di… mandò su la 

radiomobile.  

DIFESA - Avv. Forzani - Okay quindi tutto venne… tutta 

l’operazione di controllo si sviluppò nel volgere di 

quale ora? 

DE ANGELIS - Il controllo su.  

DIFESA - Avv. Forzani - Sì, l’organizzazione e l’operazione 

materialmente si sviluppò nel volgere di qualche ora. 

DE ANGELIS - No, la sera prendemmo accordi, la mattina…  

DIFESA - Avv. Forzani - Partiste. 

DE ANGELIS - Il fatto è durato secondi insomma questi fatti 

incresciosi. 

DIFESA - Avv. Forzani - (incomprensibile). 

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Signor De Angelis l’Avvocato le ha appena letto il 

passaggio del verbale del 19 novembre ’74 dove lei 

riferisce di questi Deblasi Enzo e Merelli Itali coi 

quali ha questo contatto e ai quali si rivolge per 

chiedere se avessero se avessero notato persone dedite 

al bracconaggio, questi qua erano… avevano un locale a 

Grotta Ferrata e avevano l’appartamento in affitto lì 

nella zona, lo disse in quel verbale e l’Avvocato 

gliel’ha appena letto, lei lo ha appena confermato, le 

volevo chiedere a monte di questa richiesta che lei fa a 

questi 2 signori, lei aveva avuto una notizia 
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confidenziale circa la presenza di persone che 

svolgevano il bracconaggio e che sparavano con delle 

armi nella zona oppure no? 

RISPOSTA - Da questi signori? 

DOMANDA - Cioè sono loro la prima fonte di conoscenza delle 

sue notizie o a monte c’era stato… perché un attimo fa 

lei ha parlato di gente della zona, di un pastore, le 

chiedo questo perché nel rapporto del primo giugno ’74, 

lei parla di un confidente e dice “Il pomeriggio del 29 

maggio ’74 durante un normale giro di servizio e di 

istituti in località Rascino, in agro del comune, 

sottoposto alla giurisdizione presso il quale gli 

scriventi…” cioè lei e il De Villa “…prestano servizio, 

gli stessi venivano informati da un confidente la cui 

identità espressamente chiesto di non essere palesata, 

che nella zona erano state notate delle persone le quali 

a bordo di una campagnola color verde targata Milano 

scorrazzavano nella zone e le quali erano state viste 

sparare dei colpi con armi non indviduate ma che 

chiaramamente dovevano essere di tipo diverso stando ai 

bossoli di lunghezza diversa reperiti nella zona dal 

confidente stesso e che i rapportanti consegnavano nel 

numero di 4, 2 per ogni tipo di arma al rientro in sede 

al comandante della stazione Carabinieri di Fiammignano” 

allora volevo capire se il confidente ignoto cioè della 

cui identità non viene svelata nel rapporto del primo 

giugno ’74, sia in realtà da identificarsi con i 2 

turisti Blasi Enzo e Merelli Italo o se in realtà lei si 

rivolse ai 2 turisti a fronte delle notizie che aveva 

appreso del confidente perché lei nel verbale dice “Mi 

rivolsi io stesso e chiesi ai 2…” cioè a Mirelli e a 

Blasi “…di riferirmi se per caso avessero notato persone 

verosimilmente dedito a bracconaggio” questa domanda lei 

la fece ai 2 perché aveva avuto la confidenza o 

l’episodio è unico sono loro i confidenti? 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

39 

RISPOSTA - No, sono episodi che questi avvenivano comunque 

siccome loro… 

DOMANDA - In quella occasione. 

RISPOSTA - …avevano in affitto un casale lissù, gli piaceva la 

zona e siccome ripeto la zona era molto era molto 

soggetta questi fenomeni qui io le chiedevo sempre a 

loro quando vedevano qualcosa che… nell’interesse di 

tutti, della popolazione lì, quindi loro sicuramente 

adesso io confermo quello che ho scritto… 

PRESIDENTE - No la domanda ha capito qual è? Se i confidenti… 

il confidente a cui ha fatto riferimento nel rapporto, 

sono gli stessi 2 signori di Grotta Ferrata? Sono 

quelli? 

RISPOSTA - Sì, si riferiscono a loro. 

PRESIDENTE - Quindi il confidente (incomprensibile) rapporto 

sono Blasi e l’altro. 

RISPOSTA - Sì, e poi anche altri ma maggiormente loro, ci sono 

anche loro che hanno riferito di questi… 

DOMANDA - Cioè la prima notizia lei la riceve da loro o da 

altri, non ho capito? 

RISPOSTA - Adesso con precisione non posso ricordare ma 

sicuramente sono quelli più che ho avuto lì, sì, perché 

loro… 

DOMANDA - Cioè lei si rivolge a loro per chiedere notizie su 

questi bracconieri perché già ne ha avuto notizie, era 

un’altra persona o sono i primi che gliene parlano? 

RISPOSTA – Adesso questo non lo ricordo se sono i primi… 

INTERVENTO - Non lo sa neanche se sia l’uno… non sa dire quale 

sia la risposta giusta. 

RISPOSTA - Non ricordo con precisione adesso io se… ma io 

confermo quello che ho scritto lì. 

PRESIDENTE - Ho capito. 

RISPOSTA - Perché quello che ho scritto… 

PRESIDENTE - Sì ma ha capito cioè lei parla nel rapporto a 2 

giorni di distanza di un confidente che vuole rimanere 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

40 

coperto poi successivamente parla di questi 2 signori 

che sicuramente incontra sui quali ha riferito, la 

domanda è se il confidente tenuto nascosto nel rapporto 

sono i 2 signori Blasi… 

RISPOSTA - Esattamente, sì. 

PRESIDENTE - Sono quelli? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì perché era sempre di continuo questa 

collaborazione diciamo.   

PRESIDENTE - Va bene, grazie può andare. 

 

DEPOSIZIONE TESTE – DE VILLA ETTORE – 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA': De Villa Ettore, nato a Sabbaudia il 18 gennaio 

1945, residente ................    

  
PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA – Allora signor De Villa, dobbiamo tornare su quei 

vecchi fatti del 30 maggio del ’74 cioè in occasione di 

quella sorta di conflitto che ci fu a Pian di Rascino, 

lei non ha mai reso delle dichiarazioni quindi tutto 

quello che abbiamo è contenuto in un rapporto 

giudiziario che è stato firmato da lei e prima che da 

lei dal Brigadiere De Angelis Remo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che è stato appena sentito. Che cosa ricorda di quel 

fatto? Ricorda come mai siete andati lì? Come si sono 

svolte le cose? Si sente? Poco. 

RISPOSTA – Sì, io ricordo perfettamente, gli anni son passati 

quindi ricordo che rientrava nella zona nella nostra 

giurisdizione dove noi espletavamo giornalmente servizio 

di istituto e avendo appunto sentore se la domanda è 

questa, di come abbiamo capito e scoperto, abbiamo avuto 

sentore che c’erano questi ragazzi in giro probabilmente 
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avevano o non avevano armi e quindi rientrava nella 

nostra mole di lavoro e siamo andati ad accertare 

questo.  

DOMANDA – Che vuol dire avevano armi? 

RISPOSTA – Del sentore che già ci sono questi ragazzi, hanno 

armi, non hanno armi, non è che fosse chiaro, sono le 

voci che si  sentono e noi nel nostro servizio… 

DOMANDA - Ma voci di chi? Di qualche persona in particolare? 

RISPOSTA – Di persone che erano nella zona, si incontravano, 

quando fai il servizio chiede, in montagna non è che sia 

la città… 

DOMANDA - Senta lei nel rapporto… leggiamo questo “Nel 

pomeriggio del 29 maggio ’74…” quindi stiamo parlando 

del giorno precedente “…durante un normale giro di 

servizio di istituto in località Rascino in 

(incomprensibile) del Comune Fiammignano, sottoposto 

alla giurisdizione del comando stazione Fiammignano, 

presso il quale scriventi prestano servizio, gli stessi 

venivano informati da un confidente la cui identità è 

espressamente chiedo di non essere palesata che nella 

zona erano state notate delle persone le quali a bordo 

di una campagnola colore verde targata Milano, 

scorrazzavano nella zona e le quali erano state viste 

sparare dei colpi con armi non indviduate ma che 

chiaramente dovevano essere di tipo diverso stando ai 

bossi di lunghezza diversa reperiti nella zona dal 

confidente stesso e che i rapportanti consegnavano un 

numero di 4, 2 per ogni tipo di arma al rientro in sede 

al comando stazione Carabinieri di Fiammignano con il 

quale si commentava l’accaduto giungendo alla 

conclusione che dovesse trattarsi di individui dediti al 

bracconaggio o alla pesca di frodo eccetera” è così? 

RISPOSTA - Sì. Certo, certo.  

DOMANDA – Senta ma quando siete andati sul posto poi dopo, il 

giorno dopo, io dico stavate ancora pensando che fosse 
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del bracconaggio? 

RISPOSTA - Era difficile pensare il contrario onestamente.  

DOMANDA – Cioè io le chiedo ma gli episodi di bracconaggio 

saranno stati magari frequenti ma dico ogni volta una 

spiegamento di forze di quel genere per dei semplici 

bracconieri? Era così? 

RISPOSTA – No… 

DOMANDA - Si usava così? 

RISPOSTA - Non sempre, non sempre, quando c’era il normale 

servizio di istituto veniva fatto senza… in quel caso 

c’erano questi bossoli che avevano un attimino 

insospettito credo forse quelli più in alto in grado di 

me allora quindi fu organizzato di comune accordo con i 

Carabinieri andiamo a fare questo controllo, andiamo a 

vedere.  

DOMANDA - Senta il collega che l’ha preceduto disse all’epoca 

e ha detto anche oggi che questi signori, questi 

confidenti, si chiamavano Blasi Enzo e Merelli Italo, 

lei ricorda questi nomi? E può chiarire se si tratta 

effettivamente delle persone… 

RISPOSTA – Con matematica certezza no, mi sembra di ricordare 

che i nomi fossero questi ma sono passati 35 anni, ci 

eravamo incontrati qualche volta.  

DOMANDA – Sì, cioè io le chiedo era capitato in altre 

occasioni che in una situazione in cui vi erano sospetti 

che vi fosse un’attività di bracconaggio, la guardia 

forestale si muovesse assieme alla compagnia dei 

Carabinieri? Assieme a elementi… 

RISPOSTA – Ai locali Carabinieri sì.  

DOMANDA - (voci sovrapposte) capitava? 

RISPOSTA - Altre volte capitava dice beh andiamo a fare un… 

son servizi di istituto che rientrava sia nelle 

competenze nostre che loro e quindi dicevo usciamo 

assieme e si usciva.  

DOMANDA – Va bene, poi come è andata? Cosa avete concluso 
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insomma? 

RISPOSTA – Noto quello che è concluso, adesso io ricordo molto 

frammentariamente però si sa che una volta lì…  

DOMANDA – Cioè i contatti con chi sono stati presi? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - I contatti poi con chi sono stati presi? 

RISPOSTA - Col Comando stazione… prima di andare su dice lei? 

Con il Comando stazione dei Carabinieri di Fiammignano 

dove eravamo noi.  

DOMANDA - Lei ricorda chi era il comandante? 

RISPOSTA – Sì, Carmine Muffini.  

DOMANDA - Il Muffini poi ha informato qualcuno? 

RISPOSTA - Questo non lo so ma credo di sì.  

DOMANDA - Lei ricorda che poi era presente anche alla 

compagnia di città Ducale mi pare? 

RISPOSTA - C’era il Maresciallo Filippi e disse che lui era lì 

perché era stato comandante di una stazione di 

Carabinieri limitrofa a Fiammignano quindi conoscente 

della zona, era venuta con noi.  

DOMANDA – Va bene, il giorno successivo quindi cosa è 

successo? Il 30 maggio ’74? 

RISPOSTA - Che ci siame trovati lì, siamo andati sul posto in 

sostanza. 

DOMANDA - Quante macchine erano? 

RISPOSTA - Mi sembra 3 macchine, la nostra, quella dei 

Carabinieri di Fiammignano e una che veniva dalla parte 

di là, sì, 3 macchine. 

DOMANDA - Senta io le chiedo una cosa, lei è sicuro che non ci 

siano stati dei sopralluoghi anche da parte della 

guardia forestale il giorno precedente cioè lo stesso 29 

maggio? 

RISPOSTA - Sì, lo potrei dare per certo perché era un 

territorio nostro quindi nel modo più assoluto credo.  

DOMANDA - Cioe vi è un atto di contro spionaggio di Roma che 

descrive un po’ tutta la vicenda nel quale si legge 
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“Nella sera del 29 maggio i militari della compagnia 

Carabinieri città Ducale ed elementi della stazione 

forestale di Fiammignano, eseguivano una ricognizione 

nella zona mantenendosi a distanza dal punto segnalato 

che osservavano per qualche tempo con l’ausilio di 

binocoli, confermata la presenza di un tenda senza alcun 

segno di vita né veicoli visibili nei pressi, i militari 

rientravano nelle rispettive sedi e il comando comagnia 

città Ducale disponeva per le prime ore del mattino e 

successivo l’invio di un robusto contigente di 

Carabinieri integrato da 2 guardie forestali” quindi c’è 

questo atto che lascerà il tempo che trova ma in cui 

insomma si dice che sia la guardia forestale che i 

Carabinieri il giorno 29 sono andati a guardare con i 

binocoli, hanno visto la tenda e proprio in conseguenza 

di quello che hanno visto direttamente quindi non per 

indicazioni di un confidente insomma, hanno predisposto 

il servizio per il giorno successivo, lei sa niente di 

questo? 

RISPOSTA – No, questa proprio mi viene nuova.  

DOMANDA – Le giunge nuovo? 

RISPOSTA - Mi giugne nuovo questo fatto sicuramente. 

DOMANDA - Cioè più che giungere nuovo le chiedo non è vero 

quindi come dice questo atto che siete andati anche il 

29? 

RISPOSTA – Io no, io personalmente se parla di forestali non 

lo so chi altri ma di noi…  

DOMANDA - La guardia forestale da chi è costituita? 

RISPOSTA – Qui a Fiammignano erano da noi 2, io e il…  

DOMANDA - Quindi diciamo non è che si andasse tanto lontano 

insomma. Va bene, andiamo avanti quindi il 30 maggio 

andate con queste 3 vetture e chi è che sostanzialmente 

comandava le operazioni? 

RISPOSTA - Il più alto in grado era il Maresciallo Filippi, 

sicuramente era lui, il Maresciallo Filippi. 
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DOMANDA - Ma anche voi seguivate le sue indicazioni 

praticamente? 

RISPOSTA - Sì, eravamo in 6, mi pare che eravamo in 6 quindi 

sì, eravamo in 6. 

DOMANDA - E quindi voi andavate pensando di trovare dei 

bracconieri insomma? 

RISPOSTA - Anche per rintracciare la tenda. 

DOMANDA - E una volta rintracciata la tenda che cosa è 

successo quindi? 

RISPOSTA - Lì adesso non è facile ricordare, chiaramente fu 

chiesto, furono chiamati… 

DOMANDA - No, no, come vi siete collocati attorno alla tenda? 

RISPOSTA - A forma di cerchio diciamo. 

DOMANDA - A cerchio. 

RISPOSTA - A forma di cerchio attorno alla tenda perché 

onestamente una volta arrivati lì… 

DOMANDA - Senta  e le vetture dove le avete lasciate? 

RISPOSTA - Le vetture le avevamo lasciate qualche centinaia di 

metri prima, una dei Carabinieri ed era rimasto un 

Carabiniere a guardia mentre le nostre era proseguita, 

sì, la guidava il Maresciallo… allora il Brigadiere De 

Angelisi e noi a piedi camminavamo… 

DOMANDA - E quindi erano centinaia di metri quindi più o meno. 

RISPOSTA - Sì, più o meno, 100 o 200 diciamo non è che 

sbagliamo di queste distanzae. 

DOMANDA - Senta questi signori avevano una Land Rover? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Io le chiedo a che distanza era più o meno collocata 

dalla tenda? Grosso modo. 

RISPOSTA - Pochi metri, pochi metri. 

DOMANDA - Pochi metri? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì, non più che da qui a lì diciamo ecco. 

DOMANDA - Sì, insomma 10 metri. 

RISPOSTA - 10, 12 metri, sì, quella la distanza poteva esser 

quella, sì. 
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DOMANDA - Sì, c’era anche una motocicletta? 

RISPOSTA - Sì, c’era anche una motocicletta rovesciata mi 

sembra di ricordare quel particolare che tra le altre 

cose mi insospettì. 

DOMANDA - Una Benelli 250. 

RISPOSTA - Sì, mi pare di sì,  adesso non ricordo la 

cilindrata e il modello. 

DOMANDA - Allora come si è proceduto? 

RISPOSTA - Si è proceduto che il Maresciallo Filippi ha 

chiesto… ha chiamato c’è qualcuno? Non rispondeva 

nessuno in un primo momento e poi niente, è uscito un 

ragazzo non ricordo il nome, preoccupato, diceva non 

potevamo stare? È vietato rimanere qui? No, no, dice un 

controllo, un controllo di routine, in quanti siete 

chiese sempre il Maresciallo Filippi e (incomprensibile) 

disposti in semicerchio attorno a questa tenda, al che 

uscì primo con un documento, poi con un altro documento 

e finché sono usciti tutti, insomma tutti quanti però 

così meravigliati del fatto del controllo.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - Sostenevano che appunto che fosse un controllo 

legato chissà a quale motivo e poi onestamente sono 

iniziate le urla e le cose e son partiti i colpi… 

DOMANDA - No, no, cerchiamo di essere un pochino più precisi, 

che vuol dire sono cominciati a partire dei colpi? Chi è 

uscito per ultimo? 

RISPOSTA - Prima è uscito questo ragazzo che non ricordo il 

nome e portò un documento, poi rientrò, dendennarono 

quelli che erano dentro ad uscire, non ricordo il motivo 

adesso perché il Maresciallo Filippi si alterò anche un 

attimino nel senso disse dovete uscire tutti e 

consegnarci un documento, dobbiamo controllarvi e quindi 

e poi all’ultimo sono… è uscito anche quello che poi 

rimase ucciso dai colpi, sono usciti tutti e 3… 

DOMANDA - Lei si ricorda come si chiama? 
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RISPOSTA - Mi pare Esposti, mi pare Esposti, sì. 

DOMANDA - Ecco quando è uscito Esposti che cosa è successo? 

Esposti come era? Era vestito? 

RISPOSTA - Era vestito con una giacca ricordo bene quel 

particolare, una giacca quasi mimetica abbastanza lunga, 

questo particolare me lo ricordo, sì, però molto sfumata 

questa cosa onestamente perché… 

DOMANDA - Va beh, è uscito e che ha fatto? 

RISPOSTA - E si è diretto verso i 2 Carabinieri che erano 

verso il Land Rover, noi eravamo di qua e a un certo 

punto non ricordo fu dato una specie di allarme, c’era 

un qualcosa che non è tornato e nel tutto… 

DOMANDA - Che vuol dire c’era qualcosa che non tornava? Cerchi 

un po’ di spiegare meglio. 

RISPOSTA - Mi sembra che il collega disse che aveva una 

protuberanza fuori dalla giacca e gridava… 

DOMANDA - Quale collega? 

RISPOSTA - Il collega De Angelis. 

DOMANDA - Il suo collega. 

RISPOSTA - Il collega, e quindi questo modo di vestire, questi 

occhiali scusi, questo atteggiamento anche se vogliamo 

un attimino così dell’Esposti e ha fatto sì che insomma 

questo… 

DOMANDA - Non ho capito scusi, chi è l’atteggia… descriva un 

po’ meglio questo atteggiamento dell’Esposti. 

RISPOSTA - Questo andare velocemente. 

DOMANDA - Aveva una tuta mimetica. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Diciamo che non è un atteggiamento, va beh è un 

vestito, poi che… 

RISPOSTA - Non è rimasto lì dove Filippi aveva detto… datemi 

il coso e lui si è mosso ed è andato di là con una certa 

velocità, muovendosi che posso dire insomma non ha 

rispettato quelle che erano… dateci i documenti e voglio 

controllare i documenti Filippi che era lì a… questo 
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invece si è mosso e ha fatto questi 4, 5 metri con un 

certo movimento… 

DOMANDA - Velocemente? 

RISPOSTA - Ecco veloce, sì, appunto non mi usciva la parola, 

lì c’è stato… 

DOMANDA - Alcuni dicono a piccoli passi. 

RISPOSTA - Piccoli passi. 

DOMANDA - Va bene. E quindi? 

RISPOSTA - E quindi poi ripeto io a questo punto ricordo che è 

saltato fuori l’urlo di uno e l’urlo dell’altro e poi 

sono incominciati gli spari. 

DOMANDA - Come aiuto chi a chi ha chiesto aiuto? 

RISPOSTA - L’urlo adesso non so, qualche collega gli aveva 

detto atttento a quello, attento perché evidentemente… 

DOMANDA - Lei a che distanza era da Esposti? 

RISPOSTA - Lì c’erano anche le piante, eravamo a una distanza 

di 10, 12 metri. 

DOMANDA - 10, 12 metri da Esposti. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ecco e quindi Esposti esce con la tuta mimetica, lei 

dice che si muove… si è mosso diciamo in maniera veloce. 

RISPOSTA - Sì, non è andato dal Maresciallo Filippi a 

consegnargli i documenti. 

DOMANDA - Non ha consegnato i… 

RISPOSTA - Se ricordo bene questo è il movimento… 

DOMANDA - Va bene e allora? A questo punto? Cioè voglio capire 

la successione insomma del… 

RISPOSTA - Non è che sono in grado tanto di dirglielo la 

successione perché lui non essendo rimasto lì ha 

insospettito, il suo atteggiamento era quello di doversi 

fermare e consegnare il documento cosa che non… 

DOMANDA - Ha insospettito, va bene e allora? 

RISPOSTA - Ha insospettito perché poi è andato verso sti 

Carabinieri e in un primo momento neanche si vedevano 

perché sì, erano tutti quanti i cespugli, le piante lì 
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attorno quindi nnn è che si vedesse con cosa, ripeto 

quello che a me è rimasto impresso è il fatto delle urla 

dei Carabinieri, dei colleghi e lì sono iniziati i 

colpi, il primo a sparare chiaramente… 

DOMANDA - Ma le urla di chi? Le urla di chi? 

RISPOSTA - Di noi, dei colleghi che erano lì, l’atteggiamento 

di questo Esposti evidentemente come ripeto non era 

quello di rispettare quelle che era un ordine dato ma 

arbitrario in sostanza quindi… 

DOMANDA - Sì, ma cioè o non si ricorda o qualcosa di più 

preciso cioè… vediamo che cosa c’è scritto qui nel 

verbale a sua firma, allora “Il Maresciallo Filippi ha 

invitato gli occupanti della tenda a uscire fuori dalla 

stessa per essere identificati, ne usciva un giovane 

ragazzo successivamente identificato per tale Danieletti 

il quale dopo aver dato uno sguardo chiedeva non 

possiamo stare qui? Al che il comandante della pattuglia 

rispondeva affermativamente chiedendo però l’esibizione 

di documenti di tutti gli occupanti della tenda 

sollecitandoli nel contempo a mostrarsi, il Danieletti 

rientrava nella tenda per 2 volte distinte…” se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - “…uscendone poco dopo la prima con una carta di 

identità e la seconda con una patente riservandosi di 

esibire un documento del terzo occupante che adduceva di 

non riuscire a trovare, contemporaneamente usciva 

all’aperto tale Alessandro Dintino e Giancarlo Esposti 

il quale ultimo si sedeva per altro subito invitato a 

mettersi in piedi e ad allontanarsi dalla tenda insieme 

ai compagni, disatteso l’invito e richiesto al 

Marescialo Filippi se lui ed i compagni fossero dei 

radioamatori opportunamente autorizzati l’ Esposti 

rispondeva ironicamente si informi per quelli di 6 watt 

e mezzo non occorre alcuna autorizzazione” se lo ricorda 
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questo discorso sui radioamatori fatto da Esposti? 

RISPOSTA - Assolutamente no. 

DOMANDA - “Nuovamente invitato ad alzarsi e ad allontanarsi 

l’Esposti con evidente riluttanza si alzava e 

raggiungeva i compagni poco distanti dalla tenda, a 

questo punto il Maresciallo Filippi…” ecco io le chiedo 

ricorda se il Maresciallo Filippi le consegnò qualche 

cosa di particolare? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì, certo. 

DOMANDA - Che cosa le consegnò? 

RISPOSTA - Mi consegnò un’arma che onestamente non ricordo che 

arma fosse ma era l’arma lunga sua perché pure lui disse 

qui non vedo chiaro, tieni questa cosa e io mi sento più 

libero di operare perché doveva prendere i documenti e 

doveva fare e quindi mi dette l’arma sua lunga, ripeto 

non so quale… 

DOMANDA - Arma sua lunga che cosa vuol dire? 

RISPOSTA - Non la pistola, non la pistola insomma ecco. 

DOMANDA - Sì ma dico arma sua lunga vuol dire un’arma di 

ordinanza o non di ordinanza? 

RISPOSTA - Questo non glielo so dire per davvero perché non me 

lo ricordo se era l’arma di ordinanza o meno comunque… 

DOMANDA - Che tipo di arma era questa? 

DOMANDA - Dio mio, non lo so, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè si ricorda se… 

RISPOSTA – Era un’arma tipo il moschetto che avevamo noi, più 

leggero mi sembra di ricordare. 

DOMANDA - Ma era una carabina o era un mab? Era un fucile?  

RISPOSTA - No, no, non era un’arma, un’arma leggera, un’arma 

lunga, io la definisco un’arma lunga nel senso che non 

era una pistola però adesso onestamente che tipo di arma 

fosse… 

PRESIDENTE - Ma era un’arma di ordinanza oppure no? 

RISPOSTA - Neanche questo le posso dire Presidente perché non 

lo so, è stato lì in quel momento ha detto tieni questa 
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perché ho bisogno delle mani libere e mi consegnò questa 

arma. 

DOMANDA – Ma lei che ne ha fatto poi di questa? 

RISPOSTA - L’ho tenuta in spalla perché poi…  

DOMANDA – Ah l’ha tenuta in spalla… 

RISPOSTA - L’ho tenuta in spalla. 

DOMANDA - (voci sovrapposte) Filippi? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Filippi se l’è ripresa poi? 

RISPOSTA - Sì, sì, certo, certo se l’è ripresa e caspita. 

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA - Neanche me lo ricordo perché poi io con il collega 

abbiamo soccorso uno dei feriti quindi lì onestamente 

non ricordo proprio davvero come andarono a finire le 

cose. 

DOMANDA - Ma lui ce l’aveva in mano come un’arma diciamo in 

grado di essere utilizzata? 

RISPOSTA - Penso proprio di sì, non vedo motivo altrimenti di 

portarla. 

DOMANDA – Cioè quando gliel’ha data lui ce l’aveva in mano non 

è che la presa… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, no, no, lui ce l’aveva… eravamo 

arrivati lì a piedi quindi ce l’aveva in mano sì. 

DOMANDA - Era arma lunga che ci aveva lui insomma. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì, certo. 

DOMANDA - Ecco però ricorda mica se aveva un cannocchiale? 

RISPOSTA - Non ricordo questo fatto.  

DOMANDA - Può escluderlo? 

RISPOSTA - Non ricordo, dico la verità, non posso né 

escluderlo e né ammetterlo il fatto del cannocchiale. 

DOMANDA - Senta allora “A questo punto il Maresciallo Filippi 

consegnava la propria arma lunga pronta all’uso” questo 

pronta all’uso scritto nel rapporto come lo dobbiamo 

interpretare? Che vuol dire pronta all’uso? 

RISPOSTA - Lui mi fece (incomprensibile) guarda questa è 
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pronta quindi… 

DOMANDA - Ah lo disse? 

RISPOSTA - Fece sta battura così onestamente io nonostante 

tutto non pensavo mai a un discorso di utilizzo 

dell’arma. 

DOMANDA - Io le chiedo questo siccome Filippi in un verbale 

che è stato acquisito parla di una sua carrabina 

personale che doveva essere portata in riparazione 

dall’armaiolo e che aveva sicuramente a suo dire in quel 

contesto, ora io le chiedo se l’arma che le consegnò 

insomma era un’arma da utilizzare eventualmente in 

quella operazione insomma? 

RISPOSTA - Io supporrei di sì perché l’ha portata… 

DOMANDA - Cioè non è che le ha detto tieni questa mia cosa 

personale che non funziona? 

RISPOSTA - No, no, eravamo in montagna quindi non… escluderei 

questo. 

DOMANDA - Va bene, dunque “E impugnava la pistola di ordinanza 

per essere più libero nei movimenti” lei ricorda il 

gesto di Filippi (voci sovrapposte). 

RISPOSTA - Il gesto della pistola onestamente non lo ricordo 

però lui mi disse prendi questa con una certa fretta 

dice perché ho bisogno… eravamo gomito a gomito quindi 

intanto feci. 

DOMANDA - Allora “Si avvicinava alla tenda chiedendo 

contemporaneamente ai 3 permesso di poter dare uno 

sguardo all’interno, ricevuta risposta affermativa il 

Maresciallo Filippi notava che nell’interno della tenda 

esistevano armi da guerra di vario tipo” lei se lo 

ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Questo non mi ricordo. 

DOMANDA - Le giunge nuovo? 

RISPOSTA - Questo passaggio non me lo ricordo onestamente. 

DOMANDA - Che Filippi avesse notato varie armi da guerra 

dentro la tenda non se lo ricorda, “Pertanto resosi 
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immediatamente conto di avere a che fare con individui 

potenzialmente pericolosi il Filippi con un gesto di 

intesa lasciava chiaramente capire al resto della 

pattuglia di mantenersi pronta a qualsiasi evenienza” 

lei se la ricorda questa fase? 

RISPOSTA - Un’espressione sua sì, me la ricordo che lui disse… 

fece un’espressione come dire ragà stiamo attenti, 

un’espressione così un po’ da preoccuparsi insomma ecco, 

ma fu un attimo. 

PRESIDENTE - Ma perché disse stiamo attenti? Perché aveva 

visto qualche cosa di allarmante? 

RISPOSTA - Evidentemente sì, o aveva i documenti in mano, lui 

sapeva come stavano… lui aveva i documenti in mano 

quindi non lo so cosa posso… cosa abbia fatto… il il 

fatto delle armi non lo ricordo proprio, cosa abbia 

fatto pensare a lui di esprimere verso noi un senso di 

preoccupazione e di attenzione. 

DOMANDA – Senta ma lei oltre alla tuta mimetica, al 

comportamento diciamo non particolarmente lineare di 

Esposti, lei notò qualcosa di particolare che la 

insospettì? Che la indusse ad una… a preoccuparsi? A 

temere? 

RISPOSTA - Onestamente una volta arrivati lì qualche 

preccopupazione è sorta? 

DOMANDA – No, no, una cosa specifica, vista, vista. 

RISPOSTA – No, no, no, specifica no. 

DOMANDA - Addosso a Filippi.  

RISPOSTA – No io no. 

DOMANDA - No Filippi, Esposti. 

RISPOSTA - All’Esposti? Io l’Esposti l’ho visto solo sparare. 

I primi colpi, poi a un certo punto…  

DOMANDA – No, no, non siamo ancora ai colpi purtroppo. 

RISPOSTA - Io questo ricordo e basta. 

DOMANDA - Perché lei dice, lei va beh, questo è il rapporto 

comunque Il suo comandante scrive in questo atto che 
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firma anche lei “Il brigadiere forestale De Angelis 

Remo, si avvedeva intanto che l’Esposti con movimenti 

furtivi tentare di retrocedere per avvicinarsi alla Land 

Rover ove era appostato il Carabiniere Mancini e notando 

contemporaneamente una protuberanza che sporgeva 

leggermente da sotto il lembo posteriore sinistro del 

giubbotto” non se lo ricorda questo fatto? Questa 

protuberanza? 

RISPOSTA - Io non ero neanche a fianco del collega poi quindi 

ero a fianco del Filippi quindi evidentemente magari è 

una posizione che io non… io non ricordo questo, non 

l’ho visto. 

DOMANDA - Poi si dice “Si accorgeva di ciò anche il Mancini 

che nell’intento di immobilizzare il giovane ingaggiava 

una violenta colluttazione” lei questa colluttazione del 

Mancini l’ha vista oppure no? 

RISPOSTA - Sì, certo, questa sì, e lì è stato il momento in 

cui è scattato la molla. 

DOMANDA - È scattato? 

RISPOSTA - La molla del tutto perché il Mancini ha urlato ed è 

nato… 

DOMANDA - Cioè io vorrei sapere una cosa prima sono stati 

esplosi dei colpi e poi c’è stata la colluttazione del 

Mancini o prima c’è stata la colluttazione e poi sono 

stati sentiti i colpi? 

RISPOSTA - Credo di ricordare la colluttazione e conseguenti i 

colpi. 

DOMANDA - Prima colluttazione e poi i colpi? 

RISPOSTA - Non vorrei sbagliare ma mi pare di ricordare in 

questo modo a me. 

DOMANDA - Senta ma lei quindi lei l’ha vista questa 

colluttazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Cioè la colluttazione che cosa vuol dire… 

RISPOSTA - Se magari era iniziata da 30 secondi o meno perché 
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ripeto le piante non è che dessero la visione completa 

della cosa, non è che potrei testimoniare 

(incomprensibile) però si è sentita queste urla e quando 

si è vista la colluttazione poi sono partiti… 

DOMANDA - Ecco e dopo la colluttazione ha sentito i colpi. 

RISPOSTA - I colpi, sì, certo. 

DOMANDA - Senta e chi ha sparato? 

RISPOSTA - Noi no perché eravamo… 

DOMANDA - Voi no. 

RISPOSTA - Non potevamo proprio sparare per il fatto che 

c’erano i cosi.  

DOMANDA - Nell’ambito di questa prima colluttazione quella con 

Mancini, lei sa chi ha sparato per primo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - O chi ha sparato? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Perché qui nel rapporto si legge “Ingaggiava una 

violenta colluttazione durante la quale fulmineamente 

l’Esposti cominciava a sparare all’impazzata ferendo lo 

stesso Mancini e il Carabiniere Alessandro Iagnemma”. 

RISPOSTA - Sì, questo sì. 

DOMANDA - Lei questo movimento di Esposti che spara 

all’impazzata, uno che spara all’impazzata… 

RISPOSTA - No, no, sparò a bruciapelo, sparò a bruciapelo 

proprio, sparò a bruciapelo. 

DOMANDA - Spara in tutte le direzioni insomma almeno in 

italiano penso che voglia dire questo, lei questo gesto 

di Esposti che spara all’impazzata… 

RISPOSTA - No, no, no, per impazzata si intende quello che 

riferisce lei non è così, lui sparò proprio a bruciapelo 

ai Carabinieri infatti… 

DOMANDA - Quindi lei non ricorda un Esposti che spara così 

senza guardare… 

RISPOSTA - No, no, assolutamente, assolutamente. 

DOMANDA - …una pluralità di colpi in successione. 
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RISPOSTA - No, no, no. 

DOMANDA - Non se lo ricorda un fatto del genere? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo questo. 

DOMANDA - Ricorda dei colpi a bruciapelo. 

RISPOSTA - Dei colpi a bruciapelo a segno sui 2 Carabinieri, 

sì. 

DOMANDA – Però non l’ha visto quando sparava? Ha solo sentito? 

RISPOSTA - Era tutta… è diventata tutta quanta una confusione, 

in quel momento non ho visto quando sparava, eravamo lì 

insomma ecco. 

DOMANDA - Senta lei ha sentito, senta lei ha visto quando 

Mancini è intervenuto? 

RISPOSTA - No. Quando Mancini è intervenuto no.  

DOMANDA - Cioè la scena di Mancini che interviene su Esposti 

non l’ha vista? 

RISPOSTA – C’era Mancini e Iagnemma erano quasi vicini, io 

ricordo che poi Mancini non lo trovammo neanche subito 

quindi c’era questa cosa, questo momento di confusione 

chiama molo così.  

DOMANDA - Lei non è in grado di dire se Mancini quando è 

intervenuto avesse o meno in mano il mitra di ordinanza? 

RISPOSTA – No, questo non lo so, questo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta lei sa come… può dire qualcosa di più preciso 

circa l’esplosione dei colpi? Cioè noi abbiamo che lei… 

nella sua descrizione c’è questa colluttazione e ci sono 

poi successivamente questi colpi che lei ritiene siano 

stati sparati a bruciapelo da Esposti ma è in grado di 

dire qualcosa sui colpi che hanno attinto Esposti? Cioè 

Esposti è stato a 8 ferite passanti, una alla testa, uno 

al fegato, uno ai polmoni, eccetera, eccetera, lei è in 

grado di dire qualcosa delle persone presenti? Chi abbia 

sparato e come abbia sparato? 

RISPOSTA - No, no, no perché è stato un momento di grande 
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confusione proprio non ricordo questo particolare, no 

nel modo più assoluto. 

DOMANDA - Lei poi dopo ha saputo chi ha sparato? 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Non ha saputo niente? 

RISPOSTA - No non mi sono curato proprio di questo fatto. 

DOMANDA - Senta lei ha visto il cadavere di Esposti? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Com’era il cadavere di Esposti dopo il fatto? 

Com’era collocato? Che posizione aveva? Innanzitutto le 

dico a che distanza era dalla tenda? 

RISPOSTA - 4, 8 metri? 

DOMANDA - 4, 8 metri. 

RISPOSTA - Sì, metri fatti perché il Land Rover era lì, quella 

più o meno. 

DOMANDA - Com’era? Era a bocconi? A supino? 

RISPOSTA - Sì, a bocconi, mi pare di ricordare a bocconi, sì. 

DOMANDA - A bocconi? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ricorda che pistola aveva? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - Ricorda che arma aveva? 

RISPOSTA - No, no, questo no, questo no, mi sembra di 

ricordare che sparava di sinistro, mi sembra però anche 

questo col condizionale.  

DOMANDA - Le sembra che sparasse con la sinistra? 

RISPOSTA – Con la sinistra mi sembra. 

DOMANDA - Questo fatto… 

RISPOSTA - Ma un’immagine mia forse che non… adesso mi ha 

ricordato lei alcune cose, mi sembra dai movimenti.  

DOMANDA – Cioè per avere notato lei o perché glielo ha 

riferite qualcuno? 

RISPOSTA - Perché si son visti lì, abbiamo visto quando…  

DOMANDA - Ha visto quando sparava? 

RISPOSTA – Sì, certo, certo. 
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DOMANDA - Ma lei l’ha visto in piedi o per terra sparare? 

RISPOSTA - In piedi, in piedi, quando è caduto per terra era 

colpito dai colpi quindi non ha più sparato.  

DOMANDA – Allora non ho capito bene, perché vede il… ma lei 

l’ha visto in piedi sparare prima o dopo l’intervento di 

Mancini e di Iagnemma? 

RISPOSTA - Durante in quella fase.  

DOMANDA – Ma la fase sono finiti per terra. 

RISPOSTA – Ma quando sono andati per terra non hanno più 

sparato nessuno almeno che ricordo io. 

DOMANDA - Cioè il suo ricordo è che quando erano per terra non 

è stato esploso nessun colpo? 

RISPOSTA – (voci sovrapposte) poi sì è cercato di vedere i 

feriti, di soccorrere i feriti meno Mancini che non si 

trovava che si era allontanato da solo, mi ricordo 

questo particolare.  

DOMANDA - Lei allora quando ha visto Esposti sparare? 

RISPOSTA - Quando è iniziato il conflitto.  

DOMANDA – Va beh questo è chiaro che questo è iniziato il 

conflitto ma dico… 

RISPOSTA - Non ho capito la domanda mi scusi. 

DOMANDA - …lei ha visto prima che intervenesse Mancini lei ha 

visto Esposti sparare? 

RISPOSTA - E’ stato tutta contemporaneo diciamo, la 

colluttazione e gli spari sono stati una cosa… un 

tuttuno ecco.  

DOMANDA – Senta lei ha sentito il… dunque durante l’episodio è 

stata attinta da un colpo la ruota di scorta della Land 

Rover, io le chiedo lei è riuscito a distinguere come 

alcuni dei suoi colleghi o dei Carabinieri hanno fatto, 

è riuscito a distinguere il rumore… il colpo che ha 

provocato un rumore diciamo assimilabile al fischio 

della ruota che scoppia insomma? Se lo ricorda o non ha 

notato? 

RISPOSTA - Mi ricordo il particolare della gomma ma da chi fu 
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sparato il colpo non ne ho idea.  

DOMANDA – No, no da chi abbia sparato il colpo, il rumore lei 

lo ha sentito oppure no? 

RISPOSTA – Sì la gomma che si sgonfiava sì, se sentita sì, 

certo certo, colpita la cosa di scorta quindi si sentiva 

l’aria del coso… l’aria che fuoriusciva dalla gomma.  

DOMANDA - Quindi l’ha sentito? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ma l’ha sentito… quando l’ha sentito era il primo 

colpo o un colpo successivo? 

RISPOSTA – Questo non lo so davvero, questo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Senta Esposti ha mai avuto le mani in tasca durante 

questa sua… da quando è uscito dalla tenda per quello 

che lei ricorda? 

RISPOSTA - Neanche questo me lo ricordo? 

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Questo glielo dico perché il Carabiniere Iagnemma 

afferma che Esposti avesse le mani in tasca quando… 

subito dopo che è uscito dalla tenda e in particolare… 

RISPOSTA - Può darsi, questo particolare non me lo ricordo. 

DOMANDA - … al momento del colpo, del primo colpo, questo lei 

non l’ha notato? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, questo non me lo ricordo. 

 
DIFESA – AVV. TITA  

DIFESA - Avv. Tita - Per quanto ricorda lei quindi se ho ben 

capito non vi fu una colluttazione a terra? E li vide a 

terra quando ormai era già tutto finito? 

DE VILLA - Sì, sì, io ricordo questo.  

DIFESA - Avv. Tita - Non ricorda un rotolarsi dei corpi 

durante la colluttazione? 

DE VILLA - No, no, no, non ricordo questo particolare. 
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DIFESA - Avv. Tita - Ci sa dire già qualche indcazionelo ha 

data, qual era la collocazione vostra? Abbiamo detto un 

po’ le distanze tra la tenda e la vettura più o meno 

quanto abbiamo detto che c’era? 

DE VILLA - Dalla tenda alla vettura c’erano stati 4, 5 metri, 

6, adesso metro più metro meno, questo era. 

DIFESA - Avv. Tita - Ecco la posizione di Esposti nel momento 

in cui c’è la sparatoria la colochiamo tra la tenda e la 

vettura? 

DE VILLA - Sì, perfetto. 

DIFESA - Avv. Tita - Perché si stava avvicinando alla vettura 

secondo quella che era la… 

DE VILLA - Era verso i 2 Carabinieri che poi rimasero feriti. 

DIFESA - Avv. Tita - I 2 Carabinieri Mancini e Iagnemma erano 

vicino alla vettura? 

DE VILLA - Sì, i più vicini alla vettura rispetto a noi, che 

eravamo a forma di semicerchio. 

DIFESA - Avv. Tita - Ecco mentre Filippi dov’era rispetto alla 

tenda? 

DE VILLA - Era dalla parte di qua, dalla parte di qua della 

tenda, vicino a me. 

DIFESA - Avv. Tita - Cioè dalla parte davanti? Dove c’è 

l’apertura della tenda? 

DE VILLA - Sì, diciamo di sì, ecco sì, diciamo dalla parte 

dell’apertura della tenda che si poteva aprire sia di 

qua che di là però loro erano usciti da questa parte… 

DIFESA - Avv. Tita - Dalla parte della quale erano usciti. 

DE VILLA - Dalla parte dove eravamo noi, la parte opposta 

della macchina. 

DIFESA - Avv. Tita - Lei e De Angelis dove vi trovavate 

esattamente? 

DE VILLA - Io vicino al Filippi e De Angelis non ricordo 

vicino a chi era dei Carabinieri. 

DIFESA - Avv. Tita - Perché prima aveva parlato di alberi. 

DE VILLA - Sì, sì. 
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DIFESA - Avv. Tita - Gli alberi erano (voci sovrapposte)… 

DE VILLA - Distanti sì, sì. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma la tenda era in mezzo agli alberi? 

DE VILLA - Sì, sì, certo, certo. 

DIFESA - Avv. Tita - Ah non era nel prato? 

DE VILLA - No, assolutamente, assolutamente. 

DIFESA - Avv. Tita - Lei era vicino a Filippi quindi? 

DE VILLA - Sì.  

DIFESA - Avv. Tita - E De Angelis era vicino… 

DE VILLA - Non ricordo perché siamo arrivati lì ci siamo 

sistemati in qualche modo. 

DIFESA - Avv. Tita - Quando avviene il corpo a corpo e poi gli 

spari, Dintino e Danieletti gli altri 2, dove si 

trovavano? 

DE VILLA - Quasi di fronte a noi, quasi di fronte a me il 

Mancini. 

DIFESA - Avv. Tita - Quindi vicini a Filippi? 

DE VILLA - Vicini a Filippi, sì, perfetto. 

DIFESA - Avv. Tita - Vicini all’apertura della tenda diciamo. 

DE VILLA - Sì, saran un 2, 3 metri in qua dicicamo ecco. 

DIFESA - Avv. Tita - 2, 3 metri in qua. Eravate con le armi in 

pugno o… 

DE VILLA - Sì, sì, sì. 

DIFESA - Avv. Tita - Tutti con le armi in pugno? 

DE VILLA - Sì, sì, sì, a quel punto sì, certo. 

DIFESA - Avv. Tita - Ecco da che punto, da che momento 

avevate… mentre vi avvicinavate De Angelis in macchina e 

voi a piedi avevate le armi a spalla… 

DE VILLA - In spalla così, avevamo le armi in spalla così e si 

camminava. 

DIFESA - Avv. Tita - Poi vedete la tenda. 

DE VILLA - Sì. 

DIFESA - Avv. Tita - Vi posizionate tutti intorno. 

DE VILLA - Sì. 

DIFESA - Avv. Tita - A quel punto impugnate le armi? 
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DE VILLA - Non proprio a quel punto, dopo che il Filippi aveva 

chiesto, visto e… 

DIFESA - Avv. Tita - Quindi durante la fase della richiesta 

dei documenti e queste cose qua non avete le armi in 

pugno? 

DE VILLA - No, no, assolutamente. 

DIFESA - Avv. Tita - Nessuno di voi per quello che ricorda? 

DE VILLA - Assolutamente, i ricordi io… io personalmente non 

ce l’avevo, (incomprensibile) gli altri le armi non 

c’era motivo nel modo più assoluto. 

DIFESA - Avv. Tita - Quindi le armi vengono prese dopo? 

DE VILLA - Quando viene dato dal Filippi un attenti… un 

attenti nel senso stiamo attenti a quello che facciamo. 

DIFESA - Avv. Tita - Viene segnalato un pericolo da Filippi. 

DE VILLA - Sì.  

DIFESA - Avv. Tita - In quel momento imbracciate… 

DE VILLA - Ci siamo… sì, appunto. 

DIFESA - Avv. Tita - Ecco lei cosa aveva con sé? 

DE VILLA - Io avevo la pistola, la 765. 

DIFESA - Avv. Tita - E poi aveva l’arma lunga di Filippi. 

DE VILLA - Di Filippi. 

DIFESA - Avv. Tita - Ecco lei cosa ha fatto? Ha puntato l’arma 

lunga? 

DE VILLA - Sì ma non abbiamo potuto sparare perché c’erano 

appunto i Carabinieri. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma ha puntato l’arma comunque (voci 

sovrapposte)… 

DE VILLA - (voci sovrapposte) eravamo abbastanza addestrati, è 

stato un momento ripeto di grande confusione… 

DIFESA - Avv. Tita - (voci sovrapposte) per avere puntato 

l’arma per l’eventualità di doverla utilizzare oppure 

no? 

DE VILLA - Non ricordo questo particolare perché le ripeto 

eravamo a forma di semicerchio e non era veramente 

possibile puntarla perché si puntava contro i colleghi 
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insomma quindi…  

DIFESA - Avv. Tita - Beh semicerchio, Muffini, Mancini e 

Iagnemma erano verso la macchina? 

DIFESA - Avv. Tita - Ma erano frontali, erano in questa forma, 

in questa forma a semicerchio. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma c’era qualcuno dietro la tenda? 

DE VILLA - No, un lato era totalmente scoperto diciamo, la 

tenda era messa qui, eravamo collocati in forma di 

semicerchio. 

DIFESA - Avv. Tita - Di semicerchio. 

DE VILLA - Semicerchio. 

DIFESA - Avv. Tita - Tra la vettura e il lato opposto… 

DE VILLA - Tra la vettura e la tenda, c’erano dei 

(incomprensibile) delle piante. 

DIFESA - Avv. Tita - Nel rapporto si dice che Filippi quando 

le consegna l’arma lunga pronta all’uso impugna la 

pistola di ordinanza per essere più libero nei 

movimenti, dobbiamo quindi intendere che il controllo 

all’interno della tenda da parte di Filippi venne fatto 

con la pistola in mano? 

DE VILLA - No, non mi sembra di ricordare questo. 

DIFESA - Avv. Tita - Perché così è scritto nel rapporto, 

impugnava la pistola, raggiungevamo i compagni poco 

distante… dunque l’Esposti con evidente riluttanza si 

alzava e raggiungeva i compagni distanti dalla tenda, a 

questo punto il Maresciallo Filippi consegnava… a questo 

punto il Maresciallo Filippi consegnava la propria arma 

lunga pronta all’uso eccetera e impugnata la pistola di 

ordinanza per essere più libero nei movimenti si 

avvicinava alla tenda, questo non lo ricorda questo 

particolare? 

DE VILLA - Questo particolare non me lo ricordo. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma se lo scrisse ha un senso? Voglio dire 

all’epoca… 

DE VILLA - Se l’ho scritto… 
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DIFESA - Avv. Tita - Lei lo aveva letto il rapporto? Chi lo 

scrisse lei o il Brigadiere 

DE VILLA - Sì, sì, no, no, fu scritto assieme quindi… 

DIFESA - Avv. Tita - (voci sovrapposte). 

DE VILLA - Oggi come oggi onestamente questo particolare non 

me lo ricordo ma se l’ho scritto… 

DIFESA - Avv. Tita - Comunque al momento avete scritto le cose 

che… 

DE VILLA - Confermo, certo, certo. 

DIFESA - Avv. Tita - …le sembravano esatte. 

DE VILLA - Senza ombra di dubbio. 

DIFESA - Avv. Tita - Poi nel rapporto c’è questa frase un po’ 

strana si dice… quando si dice che veniga ingaggiata la 

violenza colluttazione durante la quale fulmineamente 

l’Esposti cominciava a sparare all’impazzata ferendo lo 

stesso Mancini e il Carabiniere Alessandro Iagnemma 

rimanendo lui stesso ucciso, alla pronta reazione che i 

sottoscritti attribuiscono presumibilmente ai 

Carabinieri più vicini all’eversivo, voglio dire questo 

rapporto viene scritto il primo giugno, che cosa 

significa questa? Cioè i sottoscritti quindi lei e De 

Angelis nel rapporto all’autorità giudiziaria avete dato 

questa indicazione così vaga dicendo che Esposti è 

rimasto ucciso dai colpi che i sottoscritti 

attribuiscono verosimilmente ai Carabinieri più vicino 

all’eversivo, poi in realtà il Carabiniere più vicino 

all’eversivo sono Iagnemma e Mancini quelli che sono 

rimasti feriti. 

DE VILLA - Sì, adesso non ricordo se sparò… sparò sicuramente 

anche Filippi, non lo ricordo. 

DIFESA - Avv. Tita - Cioè come mai venne scritta… venne usata 

questa formula un po’ particolare nel rapporto? Posto 

che i 2 Carabinieri più vicini chi erano a Esposti? 

DE VILLA - C’era anche Mancini, il Muffini forse anche più 

vicino. 
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DIFESA - Avv. Tita - Sì, ma voglio dire… 

DE VILLA - Era più in là. 

DIFESA - Avv. Tita - Sì, cioè i 2 più vicini in assoluto sono 

quelli… se ha detto che sono stati… 

DE VILLA - Sì, erano il Mancini e Iagnemma. 

DIFESA - Avv. Tita - (voci sovrapposte). 

DE VILLA - (voci sovrapposte) colluttazione è nata con loro, 

certo. 

DIFESA - Avv. Tita - Più vicini di loro non ce n’erano. 

DE VILLA - Certo, certo. 

DIFESA - Avv. Tita - Loro sicuramente non hanno sparato. 

DE VILLA - No, credo che abbiano sparato anche loro, come non 

hanno sparato. 

DIFESA - Avv. Tita - Che ne so, mi dica lei. 

DE VILLA - Questo non me lo ricordo onestamente. 

DIFESA - Avv. Tita - Cioè la frase nel rapporto è questa che i 

sottoscritti… rimase ucciso dalla pronta reazione che i 

sottoscritti attribuiscono presumibilmente ai 

Carabinieri più vicini all’eversivo. 

DE VILLA - Sicuramente avrà sparato anche Mancini e Iagnemma. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma insomma avrete fatto un minimo di 

ricostruzione sul luogo prima di redigere il rapporto? 

DE VILLA - Stati momenti di grande confusione, adesso io 

questo ripeto non me lo ricordo questo particolare. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma dopo avete cercato di tirare le somme? 

Di capire com’era andata? Avete parlato fra di voi con 

il Maresciallo Filippi o no? 

DE VILLA - Filippi proprio non mi ricordo di averlo più visto, 

andò così e basta, fu relazionato. 

DIFESA - Avv. Tita - Poi voi vi siete allontati portando 

soccorso a Mancini? 

DE VILLA - No a Iagnemma noi. 

DIFESA - Avv. Tita - A Iagnemma, tutti e 2? Sia lei che De 

Angelis. 

DE VILLA - Sì, sì, perché De Angelis guidava e io me l’ero 
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caricato in spalla. 

DIFESA - Avv. Tita - Presso il comando stazione della 

forestale di Fiammignano avete avuto visita da parte di 

personale del Sid? Proveniente da Roma? 

DE VILLA - Non mi ricordo questo particolare. 

DIFESA - Avv. Tita - È in grado di escluderlo o semplicemente 

non ricorda? 

DE VILLA - Non ricordo, sono stati giorni di grande 

confusione, non ricordo proprio. 

DIFESA - Avv. Tita - Ma nei giorni successivi vi siete 

occupati di questa vicenda? Avete svolto delle attività 

oppure no? 

DE VILLA - Abbiamo… accompagnavo non lo so altra genete che 

veniva, non conoscevano il posto, parlo di Carabinieri, 

eccetera ma di questa vicenda… 

DIFESA - Avv. Tita - Non ricorda presenza di personale del 

Sid? Del servizio? 

DE VILLA - No, io no. 

DIFESA - Avv. Tita - Non lo ricorda. 

DE VILLA - Io non ricordo queste cose. 

DIFESA - Avv. Tita - Va bene.   

  
PARTE CIVILE - AVV. SINICATA  

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Sì, buongiorno. 

DE VILLA - Buongiorno. 

DIFESA - Avv. Sinicata - Sono l’Avvocato Sinicata per le parti 

civili, solo 2 o 3 domande, la prima voi 

complessivamente eravate in 6, 4 Carabinieri e voi 2 

della forestale, uno dei Carabinieri se ho capito bene, 

era rimasto fermo vicino alle vostre autovetture? 

DE VILLA - Alle loro autovetture. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Quindi voi siete scesi verso 

la… scesi o comunque avete proseguito alla ricerca della 

tenda in 5. 

DE VILLA - Sì. 
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PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - È così. 

DE VILLA - Sì, 5, Filippi, Iagnemma, Mancini… sì, 5. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Lei, De Angelis, Filippi… 

DE VILLA - Sì, (incomprensibile) adesso sto facendo il conto 

dei Carabinieri e non vorrei sbagliarmi ma insomma… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Quindi posto che voi 2 non 

avete sparato, né lei e né il De Angelis, è così? 

DE VILLA - Certo, certo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - La sparatoria avviene tra 

Esposti e i Carabinieri? È così? 

DE VILLA -  Sì.  

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Lei ha vito il Carabiniere 

Mancini sparare? 

DE VILLA - Non lo ricordo, non lo ricordo. Ho visto la 

colluttazione e suppongo che siano i partiti i colpi ma 

non ricordo.  

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - La colluttazione d’accordo ma 

poi l’ha visto sparare? 

DE VILLA - Non l’ho visto sparare io.  

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Ha visto il Carabiniere 

Iagnemma sparare? 

DE VILLA - Ho visto la colluttazione, se hanno sparato o meno 

non posso… non posso solo sostenere questa cosa. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Capisco la sua risposta, sto 

cercando di chiarire ulteriormente, lei dice di avere 

visto Esposti sparare. 

DE VILLA - E sì perché (incomprensibile) i Carabinieri e sono 

caduti… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Lei ha detto adesso ho visto 

Esposti… il mio ricordo è che Esposti sparasse con la 

sinistra. 

DE VILLA - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Quindi ha un ricordo visivo di 

Esposti che spara. 

DE VILLA - Sì. 
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PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Però Esposti stava facendo una 

colluttazione, è così? 

DE VILLA - Sì, colluttazione e partivano anche i colpi. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Perfetto quindi lei vede la 

colluttazione ma nota anche Esposti che spara con la 

mano sinistra, ha questo ricordo, è così? 

DE VILLA - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Lei vede la colluttazione, ha 

il ricordo di Mancini o di Auriemma che sparano? 

DE VILLA - Questo non me lo ricordo che loro erano voltati di 

spalle… verso di faccia verso di me, lui era di spalle 

quindi ricordo questa colluttazione, ricordo questa mano 

con l’arma… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Scusi chi è che era voltato di 

spalle? 

DE VILLA - Di spalle era l’Esposti nei nostri riguardi. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - L’Esposti quindi ricorda la 

mano di Esposti con l’arma che spara. 

DE VILLA - Sì, nella colluttazione ricordo questa arma. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Invece i 2 Carabinieri lei li 

aveva di fronte. 

DE VILLA - Sì, diciamo coperti dall’Esposti perché la 

colluttazione era nato così a 3. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - E non ha ricordo né dell’uno né 

dell’altro mentre sparano, è questo il suo ricordo? 

DE VILLA - Non lo ricordo ma che dire comunque che abbiano 

sparato perché l’arma a quel punto ce l’avevano tutti 

quanti in mano quindi avranno sparato almeno non sono in 

grado di dirlo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Benissimo, altro argomento, voi 

arrivate con le macchine, vi avvicinate allargandovi 

come posizione, qualcuno ha parlato di a ventaglio, una 

specie di manovra a ventaglio, vi avvicinate alla tenda, 

lei ha notato qualche altra cosa oltre alla tenda 

chiusa?  
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DE VILLA - Non so, che cosa? Un’antenna, c’era un’antenna. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - L’antenna. 

DE VILLA - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Dov’era l’antenna? 

DE VILLA - L’antenna era legata in una pianta, in un pollone 

di faggio, una bella (voci sovrapposte)… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Vicino alla tenda o distante? 

DE VILLA - Tenda macchina e antenna erano… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - A pochi metri. 

DE VILLA - A pochi metri l’una dall’altra, sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Senta lei aveva fatto altre 

operazioni di verifica, di controllo di cacciatori di 

frodo? L’era capitato altre volte? 

DE VILLA - Sì, certo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Spesso? L’era mai capitato che 

i cacciatori di frodo che voi incontravate magari 

accampati, avessero l’antenna radio posizionata? 

DE VILLA - No, no. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Mai? 

DE VILLA - Mai capitato. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Quando avete visto l’antenna, 

quando lei ha visto l’antenna, l’ha visto per primo? 

L’ha vista per primo qualcun altro? Chi ha notato 

l’antenna radio? 

DE VILLA - Diciamo un po’ tutti perché era lì in vista, non si 

poteva… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Diciamo tutti insieme. 

DE VILLA - Sì, certo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Vi siete detti qualcosa circa 

la presenza dell’antenna? De Angelis o Filippi ha detto 

qualcosa? 

DE VILLA - Non ricordo sto particolare cosa che ho detto. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Non ricorda. La presenza 

dell’antenna ha modificato l’atteggiamento del 

Maresciallo Filippi che comandava questo gruppo o il 
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vostro? 

DE VILLA - Io credo un pochino sì perché chiaramente da lì è 

incominciato nascere il guardarsi in faccia e l’essere 

un attimino più attenti nel controllo di routine che si 

fa. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Ecco quindi prima le chiedevo 

se vi eravate detti qualche cosa una volta vista 

l’antenna lei mi ha detto di no (voci sovrapposte)… 

DE VILLA - No, non ci siamo detti niente però con lo sguardo 

così di meraviglia viene insomma, capito? 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Ma però lei mi dice abbiamo da 

quel momento in avanti avuto tutti un atteggiamento più 

attento e guardingo, è così? 

DE VILLA - Ci siamo guardati in faccia, abbiamo visto sta 

antenna, è naturale questo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Un’ultima domanda, la notizia 

della presenza di queste persone l’aveva ricevuta lei o 

lei l’ha saputo dal suo comandante De Angelis? 

DE VILLA - Mi pare che eravamo assieme. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Eravate assieme. 

DE VILLA - Mi pare di ricordare. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Ecco chi vi aveva raccontato 

questa cosa? 

DE VILLA - Della gente che viveva lì nella montagna, avevano 

visto… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Uno in particolare, una persona 

in particolare o più persone? 

DE VILLA - Adesso questo particolare non me lo ricordo perché… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Nel rapporto si parla spesso di 

questa persona, questo confidente che non vuole essere 

citato. 

DE VILLA - Non ricordo sto particolare, non ricordo questo 

particolare. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Non ricorda, lei ricorda se 

siete voi che siete andati da lui per chiedergli qualche 
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cosa di banale e nel corso di una conversazione questo 

signore vi ha riferito la circostanza della presenza di 

questi ragazzi armati oppure è lui che… questa persona 

che è venuta da voi per mettervi sull’avviso circa la 

presenza di questi ragazzi armati? 

DE VILLA - No, no, senz’altro noi andati da lui per altre 

cose, per altre… incontri di servizio così, richieste o 

altro e da lì scaturì fuori questo discorso. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Ecco la risposta che lei dà 

adesso mi fa pensare che questa persona fosse una 

persona da voi conosciuta. 

DE VILLA - Sì, credo proprio di sì perché… in montagna lì, 

adesso ripeto non ricordo che… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Era un’abitante locale di 

quella zona o era uno che aveva interessi di altro 

genere che però voi conoscevate? 

DE VILLA - Non ricordo se fosse un pastore o che cosa fosse 

non lo ricordo questo. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicata - Non lo ricorda. Non ho altre 

domande. 

  
DIFESA – AVV. FORZANI  

DIFESA - Avv. Forzani - Mi scusi giusto per chiarire, il suo 

comandante era De Angelis in allora? 

DE VILLA - Sì. 

DIFESA - Avv. Forzani - Che è la persona che è entrata qua 

poco prima di lei. 

DE VILLA - Sì. 

DIFESA - Avv. Forzani - Senta lei ricorda in che occasione 

apprese del fatto che c’erano persone che viaggiavano in 

macchina sospette e che sparavano nella zona di Piandi 

Rasgino? 

DE VILLA - Questo non lo ricordo. 

DIFESA - Avv. Forzani - Senta lei andò mai presso l’abitazione 

di Blasi Ennio e Merelli Italo assieme al suo comandante 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

72 

a raccogliere questa informazione o ci andò il 

comandante da solo? 

DE VILLA - Nel casale… nell’abitazione di questi… 

DIFESA - Avv. Forzani - Blasi e Merelli. 

DE VILLA - Blasi e Merelli, non ricordo neanche bene il nome, 

no loro avevano un casale lì dove… 

DIFESA - Avv. Forzani - Sì, no, a un certo punto lei 

accompagnò il suo comandante in una occasione dal 

Merelli e dal Blasi e quella occasoine Merelli e Blasi 

la informarono di quello che stava succedendo oppure ci 

andò il suo comandante da solo? C’era anche lei o non 

c’era col comandante? 

DE VILLA - Io ci sono stato, se fu in quella occasione che ce 

lo dissero o meno questo non lo ricordo ma che sono 

stato nel casale di Merelli ci sono stato anche io. 

DIFESA - Avv. Forzani - Abbia pazienza, lo so perché nella sua 

attività lei sarà passato diverse volte dal casale di 

Merelli, io voglio sapere se in occasione della vicenda 

Piandi Rasgino quando lei… lei andò o non andò in quei 

giorni dai Merelli e in quei giorni i Merelli le 

riferirono di questa cosa oppure lei non andò dai 

Merelli e ci andò solo il suo comandante? 

DE VILLA - Se andammo… ma in quei ci andammo perché andavamo 

quasi tutti i giorni lì però quando fu parlato di questo 

non me lo ricordo. 

DIFESA - Avv. Forzani - È possibile che il suo che il suo 

comandante… voi mi muovevate sempre insieme? 

DE VILLA - Non sempre ma al 90 per cento, 99 per cento delle 

volte sì. 

DIFESA - Avv. Forzani - Lei ricorda di un colloquio presso 

questo casale nel quale vennero fornite le prime 

informazioni a proposito di dei proiettili trovati di 

dei bracconieri che in quel periodo… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinicate - Mi oppongo alla domanda posta 

in questi termini, il teste ha detto che non ricorda del 
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colloquio quindi non può essergli posta una domanda 

circa il colloquio.  

DIFESA - Avv. Forzani - Allora lei fu informato direttamente 

dal suo comandante o da altre persone del fatto che ci 

fossero bracconieri in quella zona… 

DE VILLA - Non mi ricordo, non me lo ricordo. 

PRESIDENTE - Cioè voi come avete saputo lei personalmente che 

c’erano questi bracconieri? 

DE VILLA - Incontrando queste persone che adesso non ricordo 

chi siano e visto… 

PRESIDENTE - Sì, allora lei ha visto che nel rapporto si parla 

di confidente. 

DE VILLA - Sì. 

PRESIDENTE - Poi risulta che il suo comandante perché 

l’abbiamo sentito prima, ha avuto contatti con questi 

signori di Grotta Ferrata che avevano il casale, a 

domanda il confidente del rapporto sono questi 2 signori 

oppure no? 

DE VILLA - Probabilmente sì, il comandante era lui quindi le 

cose le seguiva… 

PRESIDENTE - E allora la domanda dell’Avvocato è si  ricorda 

di un colloquio avuto direttamente con Blasi e Merelli 

fatto il giorno prima evidentemente il giorno prima in 

cui si parlò di persone che sparavano, raccolsero i 

bossoli? 

DE VILLA - Questo non me lo ricordo. 

PRESIDENTE - E allora come fa a dire che il confidente è 

quello lì? Sono questi 2? Lì si parla di un confidente 

che voi conoscete evidentemente perché dice che il 

rapporto l’ha fatto lei col comandante. 

DE VILLA - Sì, sì, certo. 

PRESIDENTE - Quindi voi vi muovete insieme al 99 per cento, 

parlate di un confidente, non lo dite in quel momento 

però sapete chi è, possono essere anche una persona, 

possono esssere 2 persone, adesso la doamnda è sapere se 
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questo contatto che c’è stato perché l’ha riferito il 

suo comandante con questi Blasi e Merelli in cui… dai 

quali vengono apprese notizie sull’esistenza di persone 

che sparavano ha relazione con quel confidente indicato 

nel rapporto. 

DE VILLA - Questo non lo so. 

PRESIDENTE - Oppure sono altre persone ancora. 

DIFESA - Avv. Forzani - Ma mi scusi lei aveva la gestione dei 

confidenti o non aveva nessuna gestione dei confidenti? 

Lei solo lei cioè scusi, solo il suo comandante o anche 

lei raccoglieva questo tipo di confidenze? 

DE VILLA - Questo eravamo assieme se questo… la confidenza 

veniva data veniva data a tutti e 2, è ovvio. 

PRESIDENTE - Insomma voi… perché voi andate lì, preparate un 

servizio con i Carabinieri e andate lì in 6 persone? Con 

chi avete parlato? 

DE VILLA - Su questo io non me lo ricordo onestamente, questo 

particolare non me lo ricordo. 

PRESIDENTE - Non se lo ricorda. 

DE VILLA - No. 

PRESIDENTE - E esclude che possa essere stato il colloquio con 

Blasi e Merelli, con le persone del casale. 

DE VILLA - Non posso neanche escluderlo. 

PRESIDENTE - Non può nemmeno escluderlo, va bene.  

DIFESA - Avv. Forzani - Nessun’altra domanda, grazie. 

PRESIDENTE - Ci sono altre domande?    

  
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Voglio solo sapere lei… il cadavere di Esposti è 

rimasto sempre dove si trovava o per qualche motivo è 

stato spostato? Questo prima di essere portato via dico. 

RISPOSTA - No, no, mi pare che non sia stato toccato, io poi 

andai via subito perché… 

DOMANDA - Non sento bene. 

RISPOSTA - Io andai via quasi subito, subito andai via perché 
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dovevo… abbiamo soccorso i feriti però quando sono 

tornato mi pare che fosse ancora lì se ricordo bene. 

DOMANDA - Allo stesso posto dov’era prima. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Nella stessa posizione. 

RISPOSTA - Oddio mio, adesso questo… 

DOMANDA - Aveva detto che la posizione era? 

RISPOSTA - A bocconi. 

DOMANDA - A bocconi? 

RISPOSTA - Mi pare di ricordare così, sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. 

PRESIDENTE - Grazie, può andare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSIZIONE TESTE - MUSARDO MARIO – 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Musardo Mario nato a Secli il 15 agosto del 1928, 

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

  
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Allora signor Musardo, sono il Pubblico Ministero, 

buongiorno, tutte le cose che lei ha detto con 

riferimento alla sua presenza in loco dopo che ci fu il 

noto conflitto di Dician Derascino… 
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RISPOSTA – Sì, sì, di Fiammignano. 

DOMANDA - Come? Fiammignano. 

RISPOSTA - Territorio di Fiammignano, io ero all’Aquila, ero 

un addetto al nucleo di Polizia giudiziaria che lavorava 

alle dipendenze del Procuratore Generale della Corte 

d’Appello, ero fuori territorio, ci hanno chiamati 

perché… 

DOMANDA - Sì, sì, è inutile… questo risulta tutto dal suo 

verbale. 

RISPOSTA - Va bene. 

DOMANDA - Io volevo chiedere in riferimento ai discorsi che 

fece Dintino, lei se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Quello un po’ più paffutello. 

RISPOSTA - Sì, sì, senz’altro. 

DOMANDA - Che fece Dintino dopo… a cose ormai diciamo 

avvenute, lei in questo verbale dice diverse cose ma 

dice che a un certo lei si è rivolto a Dintino e gli ha 

detto… gli ha fatto presente che lui era una persona 

intelligente e che era opportuno che dicesse insomma… 

RISPOSTA - Sì, di dire la verità, dissi ormai si è verificato 

il fattaccio quindi… 

DOMANDA - Ecco, qui c’è un elenco, delle cose… nel verbale c’è 

un elenco degli argomenti che ha affrontato Dintino, si 

dice io le leggo la frase “Ricordo ancora che Dintino 

accennò all’Avvocato Adamo Degli Oocchi a un tale 

Fumagalli al giovane saltato in aria con l’eplosivo 

sulla motociclette di chi Borromeo e di Avanguardia 

Nazionale” quindi fa un elenco… 

RISPOSTA - Sì, io ricordo il nome dell’Avvocato che dice che 

in alcune manifestazioni aveva fatto sfilate avvolto 

nella bandiera multicolore. 

DOMANDA - Sì, Degli Occhi. 

RISPOSTA - Questo lo ricordo con precisione però sono 35 anni… 

DOMANDA - Sì, sì, sì. 
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RISPOSTA - …tanti particolari… 

DOMANDA - Dunque nell’ambito di questo elenco, io vorrei che 

lei accentrasse la sua attenzione e il suo ricordo 

ammesso che ne abbia. 

RISPOSTA - Senz’altro. 

DOMANDA - Esclusivamente sulla questione del giovane saltato 

in aria con l’esplosivo sulla motocicletta, se lei ha un 

ricordo nello specifico di che cosa disse Dintino di 

questo giovane? 

RISPOSTA - Di questo vago. Io ricordo che dissi a Dintino 

“Guardi è successo, io non l’avrei augurato che fosse 

successo praticamente, adesso le conviene pure per 

eventuali attenuanti dire la verità” e questo giovane 

risposte testualmente “Ormai sono rovinato” devo dire 

praticamente come stanno le cose e parlò 

dell’organizzatore che era mi pare… mi sembra un 

Avvocato che in alcune manifestazioni aveva esercitato 

delle sfilate avvolto nella bandiera tricolore, ricordo 

questo. Ricordo parlò di strategia della tensione perché 

secondo l’organizzatore praticamente, l’Italia non 

andava bene allora loro dovevano esercitare una certa 

pressione perché il popolo praticamente si stufasse di 

quello che era… di quello che erano le cose del Governo 

e via di seguito e si facesse un’eventuale mo non voglio 

parlare di colpo di stato, insomma più o meno si capì 

che doveva essere quello il fine praticamente.  

DOMANDA – Ecco ma io le chiedevo se lei ne ha un ricordo, si 

capisce. 

RISPOSTA - Sì, ho ricordo, sì. 

DOMANDA - Nello specifico di questo fatto del giovane saltato 

in aria con l’esplosivo sulla motocicletta, se lei si 

ricorda… 

RISPOSTA - Questo, questo… ecco io adesso… questo ricordo non 

ce l’ho.  

DOMANDA - Il fatto allude… è da ritenersi che alluda alla 
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morte di Silvio Ferrari. 

RISPOSTA - Sì, un giovane, sì. 

DOMANDA - Che è un giovare che è morto, saltò in aria con la 

motocicletta il 19 maggio del mille… 

RISPOSTA - Questo è nebuloso.  

DOMANDA – Quindi qualche giorno prima di questi fatti. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì. 

DOMANDA - Ecco io le chiedo se riesce un po’ 

(incomprensibile). 

RISPOSTA - Questo ricordo è un po’ nebuloso, per esempio a me 

era sfuggito dopo tanti anni io ricordavo 

(incomprensibile), ricordavoGianciarlo Degli Esposti 

però non ricordo un quarto giovane che non era sul posto 

quel giorno, per sua fortuna era mi pare qui a Brescia e 

non ricordavo il nome di Dintino la sola persona con la 

quale io ho avuto il colloquio praticamente, la sola 

persona, io dissi “Guardi io le consiglio a questo punto 

di dire la verità, se lei deve pagare per qualcosa paga, 

se non deve pagare non pagherà insomma”.  

DOMANDA – Sì, sì, comunque lei non ricorda più niente di 

questo fatto? 

RISPOSTA - Sono trascorsi 35 anni dottore quindi… ho 81 anni e 

ancora la memoria ringraziando a Dio però fino a un 

certo tempo tante cose sfuggono quindi… però mi riporto, 

confermo integralmente perché io sono stato escusso dal 

Magistrato di Rieti che fece la prima… le indagini 

preliminari e poi sono stato escusso pure in Corte 

D’Assise un 3, 4 anni quindi parliamo dei 31, 32 anni 

fa. 

DOMANDA - Ma senta una cosa ma volevo chiedere questo, al di 

là di quello che disse Dintino nell’occasione, lei di 

questo giovane che era saltato in aria nè aveva già 

sentito parlare per conto suo o è un qualcosa che ha 

appreso da lui? 

RISPOSTA - No assolutamente no. 
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DOMANDA - Non ne sapeva niente? 

RISPOSTA - Se me lo ha detto, dico se perché devo mettere il 

se adesso, se me lo ha detto Dintino e io l’ho 

dichiarato perché quello che mi disse Dintino io poi lo 

dichiarari al Magistrato perché per quanto riguarda il 

sommario interrogatorio, io stavo conducendo questo 

giovane in una macchina adibita ad ufficio nostro per 

interrogarlo se non che durante la discesa dalla collina 

incontrai il mio comandante di nucleo che era un Tenente 

Colonnello e il comandante provinciale, allora 

comandante di gruppo e allora dissero mo è inutile che 

ci mettiamo, lo sentiamo noi per cui poi io non ho 

partecipato materialmente poi all’interrogatorio da 

parte degli ufficiali praticamente, ecco io solo quello 

che ho sentito da questo povero giovane insomma, ecco 

diciamo povero giovane perché era giovane. 

DOMANDA - Ma questo suo rapporto con Dintino quanto è durato? 

Qualche minuto o di più? 

RISPOSTA - Un 3, 4 minuti, quando ho visto che era disposto a 

parlare ho detto va beh, allora andiamo sotto e lei la 

verita, poi incontrai questi 2 ufficiali, ora anche 

perché lì c’erano gli ufficiali di Chieti… di Rieti che 

erano competenti per territorio perché io facevo parte 

della provincia dell’Aquila praticamente, dell’Abruzzo 

praticamente, sì, poi non ho partecipato ecco, io lo 

stavo conducendo per sentirlo io, pensavo di sentirlo 

io. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. 

PRESIDENTE - Ci sono domande? Altre domande? Grazie, può 

andare. 
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DEPOSIZIONE TESTE – BERSIGOTTI GIOVANNI – 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA': Bersigotti Giovanni, nato a Sestino Arezzo il 30 

marzo del ’44, residente ................

 

  
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

DOMANDA – Buongiorno sono il Pubblico Ministero, lei è stato 

Maresciallo dei Carabinieri? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In servizio negli anni di interesse per noi al 

raggruppamenti centri… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - …del controspionaggio del Sid di Roma.  

RISPOSTA - Sid. 

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Allora Sid. 

DOMANDA - Allora Sid, ecco ci vuole riferire se ha svolto 

attività in connessione con il conflitto a fuoco di 

Piande Rascino del 30 maggio ‘74? 

RISPOSTA – Bene allora io giunsi al Sid qualche giorno prima 

del fatto quindi ancora non ero proprio in panta stabile 

con gli altri miei collegli operatori. Quel giorno mi 

trovavo negli uffici del raggruppamento centri, 

raggruppamenti centri era impegnato su diversi centri, 

io esattamente facevo parte del centro numero 1, il 

centro numero 1 che si occupava delle attività 

informative in genere e delle attività eversive sia di 

sinistra che di destra, io comunque ancora non ero 

entrato in nessuno di questi ruoli perché mi pare di 

essere arrivato al Sid in quell’epoca intorno 20, 25 di 

aprile, neanche una ventina di giorni prima ecco, 

questo. Io il mio capo venne a conoscenza, venne… 
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DOMANDA - Chi era il suo comandante? 

RISPOSTA – Beh ora mi mette un po’ in difficoltà perché le 

cose sono un po’ indietro nel tempo comunque io nel ’97 

– ’98 mi pare di aver rilasciato per rogatoria una… 

DOMANDA - Lei venne interrogato il 14 maggio ’99 e disse che 

il comandante del CS1 era il Tenente Colonnello Dorsi, 

giusto? 

RISPOSTA - Ecco Orsi o Deorsi o Dorsi era il nome del mio capo 

centro. 

DOMANDA - Mentre il raggruppamento era diretto dal Colonnello 

Marzollo. 

RISPOSTA - Confermo. 

DOMANDA - Quindi ci spiega un po’, raggruppamento centri era 

comandato da Marzollo e il CS1 era uno delle sotto… 

delle sottosezioni come dire del raggruppamento centri. 

RISPOSTA - Sì, il raggruppamento centri era il comando diciamo 

superiore ai 5, 6 centri mi pare che erano 5 o 6 centri. 

DOMANDA - 5 o 6 centri. La competenza territoriale qual era? 

RISPOSTA - Prego?  

DOMANDA – Territorialmente avevate competenza su che zona? 

RISPOSTA - Successivamente? 

DOMANDA - Il raggruppamento centri, lei era CS1 e c’ha detto 

quali erano i campi di attività. 

RISPOSTA - Sì, c’era il raggruppamento… il centro 1 si 

occupava di sicurezza interna, diciamo così sicurezza 

interna come attività informativa in genere come 

attività informativa nei gruppi eversivi di sinistra…  

DOMANDA - A livello nazionale o a livello… o territorialmente 

su una fascia più limitata? 

RISPOSTA - Territorialmente era mi pare che la competenza era 

sul Lazio. 

DOMANDA - Sul Lazio. 

RISPOSTA - Stando ai centri di Roma avevano una competenza 

territoriale più o meno corrispondente al Lazio, ecco 

non so se c’è… se c’era un parte dell’Umbria ma questo 
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non sono in grado ecco. 

DOMANDA - Va bene, quindi il suo comandante dicevamo le dà 

disposizioni… 

RISPOSTA – Sì, era venuto a conoscenza di qusto fatto di quel 

giorno, questo conflitto a fuoco nella zona di Rieti, mi 

chiama e mi dice “Vai là, prendi, acquisisci delle 

notizie informative per metterci nelle condizioni di 

fare una segnalazione superiore”, questo accadeva più o 

meno intorno al mezzogiorno ecco di quel giorno, partì 

insieme a un’autista con una macchina e andammo a Rieti 

ma perché la segnalazione da parte del mio comandante mi 

parlava di Rieti e andai al gruppo Carabinieri… 

DOMANDA - Quindi comando gruppo. 

RISPOSTA - Al comando gruppo Carabinieri di Rieti. Cercai di 

acquisire qualche notizia ma ancora lì al comando gruppo 

Carabinieri di Rieti non sapevano granché. Ha detto “Vai 

a città Ducale che c’è il comando di compagnia e lì 

dovrebbe essere il punto di riferimento per 

l’acquisizione delle notizie” perché a città Ducale 

c’era il comando della compagnia Carabinieri competente 

per territorio dove poi era accaduto il fatto. Andaì là, 

attesi un bel pò di tempo perché anche lì le notizie 

erano ancora non complete e in serata riuscì ad avere 

notizie per far fare una segnalazione al mio capo, 

questo accadeva al primo giorno.  

DOMANDA – Ecco a Rieti con chi in particolare ebbe contatto? A 

Rieti del comando gruppo ebbe contatto con un ufficiale? 

Con un sottufficiale? 

RISPOSTA - Lei vede la nostra attività era un’attività un po’ 

particolare quindi non è che ufficialmente ci si 

presentava dal comandante, se uno riusciva in qualche 

modo ad acquisire notizie con la meno ufficialità 

possibile era meglio ecco.  

DOMANDA – Sì, però voglio dire non c’era nulla di… voglio dire 

era normale un interessamento del Sid presso il comando 
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arma tertoriale su queste tematiche. 

RISPOSTA - Sì, sì, c’era una certa collaborazione certo.  

DOMANDA – Ecco le chiedevo se ricorda on chi fisicamente, 

materialmente prese contatto prima a Rieti e poi città 

Ducale? 

RISPOSTA – Ma lì ufficialmente c’era un collega che era un po’ 

il riferimento per quanto accadevano dei fatti nella 

zona… in quella zona. 

DOMANDA - Sta parlando di Rieti o di città Ducale? 

RISPOSTA – Parlo di Rieti.  

DOMANDA – Di Rieti, quindi c’era un riferimento fisso insomma? 

RISPOSTA - Un riferimento che utilizzavano anche altri 

colleghi.  

DOMANDA – Sì, e ci può dire il nome? 

RISPOSTA - Non vorrei sbagliarmi, mi pare Rampini fosse il…  

DOMANDA – Ed era un Maresciallo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quindi è lui che per primo non le seppe dire nulla e 

la indirizzò a città Ducale? 

RISPOSTA - Ancora qui noi sappiamo poco o nulla, vai là che 

probabilmente trovi… e lì riuscì ad avere notizia 

attraverso il capo Scrivano della compagnia, in pratica 

mi fornì questa persona, questo collega di cui non 

ricordo effettivamente né il nome né la persona fisica 

eccetera, degli elementi per potere io poi comunicarli 

telefonicamente al mio comandante.  

DOMANDA – Ecco lei fisicamente andò sul luogo del conflitto? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Neanche nei giorni successivi? 

RISPOSTA - Nei giorni successivi sono ritornato a Rieti sempre 

su disposizione del mio comandante. 

DOMANDA - È tornato a Rieti o a città Ducale? 

RISPOSTA – Sono a Rieti, la prima volta… 

DOMANDA - Quindi a citta Ducale la prima volta. 

RISPOSTA - La prima volta andai a città Ducale e il giorno dei 
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fatti andai a citta Ducale e successivamente ora non 

ricordo se furono una volta o 2, fui rinviato a Rieti 

anche perché già del secondo giorno o giù di lì tutto il 

materiale eccetera, da città Ducale era stato fatto 

confluire sul gruppo di Rieti.  

DOMANDA – Ecco concentriamoci un attimo sui primi dati, le 

primo notizie che lei ebbe a ricevere quindi quando si 

trovava a città Ducale, ha già detto che non… il capo 

Scrivano non ricorda il nome del militare col quale 

ebbe… 

RISPOSTA - No. Era certamente un sottufficiale di livello di 

Capo Scrivano, della compagnia o cose delle genere.  

DOMANDA – Dunque noi abbiamo acquisito presso gli archivi 

dell’allora Sid insomma poi divenuto Sismi, adesso ha 

cambiato ulteriormente denominazione, il carteggio, gli 

atti relativi alle attività che vennero svolte all’epoca 

dal servizio ed è stata acquisita e gliela sottoporrei  

una comunicazione che per le parti è collocata nel 

faldone GA35 al foglio digitale 91 che reca in 

intestazione ore 17:30, comunicazione del Maresciallo 

Bersigotti da città Ducale ed è un atto… una prima 

comunicazione che noi acquisiamo presso il Sismi. Se lei 

sfoglia un attimo questa… o prima o subito dopo c’è un 

appunto manoscritto ricevuta via breve regione dalla AM 

della regione Lazio parrebbe l’Aiutante Maggiore della 

regione Lazio, l’ha trovata? 

RISPOSTA - No, scusi un attimo. 

DOMANDA - Ore 16:30 del 30 maggio ’74, questo appuntino… ce 

l’ha con sé? Okay. 

RISPOSTA - Non riconosco questo appuntino.  

DOMANDA – Ecco non riconosce quella calligrafia? 

RISPOSTA - Questo appuntino non lo riconosco. 

DOMANDA - Non lo riconosce? La firma, c’è una sigla non sa di 

chi sia? 

RISPOSTA – Non la riconosco, no.  
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DOMANDA – Okay, allora torniamo sul documento 17:30 

comunicazione del Maresciallo Bersigotti da città 

Ducale, contiene una serie di dati abbastanza analitici, 

poi chiederò di acquisirlo ovviamente, purtroppo non ne 

ho una terza copia per… contiene una serie di 

indicazioni, ecco lei ricorda materialmente come attinse 

queste indicazioni? Chi gliele fornì? 

RISPOSTA – Ripeto, io mi rimetto pure all’interrogatorio che 

mi fu fatto nel ‘99 però ritengo anche in questa sede di 

dire che queste notizie io le appresi a città Ducale. 

DOMANDA - A città Ducale. 

RISPOSTA - Anche perché l’orario ore 17:30 è l’orario che io 

più o meno feci la segnalazione telefonica perché 

questo… 

DOMANDA - Telefonica. 

RISPOSTA - La segnalazione, quello che sta scritto qua, è 

probabilmente no senza probabilmente, quello che io 

dissi telefonici da città Ducale al mio centro.  

DOMANDA – Ecco,lei aveva un appunto? Aveva un documento da 

consultare se se lo ricorda ovviamente? 

RISPOSTA - No, non ricordo.  

DOMANDA - E’ stata acquisita, la trova sempre in quel gruppo 

di documenti, un messaggio a firma del Capitano Della 

Gala che abbiamo acquisito Presidente la scorsa udienza 

quando abbiamo sentito il Capitano Della Gala che è del 

30 maggio e in particolare è il messaggio che è allegato 

insieme a quell’appuntino che lei non ha riconosciuto 

dove c’è scritto ricevuto via breve dall’Aiutante 

Maggiore ore 16:30. 

PRESIDENTE - La trova lì davanti. 

DOMANDA - Lo trova lì davanti, un messaggio da compagnia 

Carabinieri città Ducale a Ministero Intero, Comando 

Generale, ottavo comilite, Prefettura, comando 

divisione, sesta brigata, comando legione ufficio Aio, 

comando presidio militare, Questura Rieti, gruppo Rieti, 
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l’ha trovato? 

PRESIDENTE - Aspetti che non lo… se l’aiuta per piacere. 

RISPOSTA - Questo qua? Parliamo sempre di… 

PRESIDENTE - No questo è l’appuntino, poi c’è… 

DOMANDA - Ecco questa è la comunicazione ufficiale… la prima 

comunicazione ufficiale che viene fatta del comandante 

della compagnia di città Ducale a questi destinatari che 

ho appena letto tra i quali il Ministero Interno, 

comando gruppo e comando generale arma, le chiedo se 

questo documento le era stato sottoposto nell’occasione 

praticamente  è immediatamente antecedente insomma alla… 

RISPOSTA – Sì, io questo documento non lo riconosco.  

DOMANDA - Lei non lo conosce quando documento? 

RISPOSTA - Non lo riconosco però così detto confidenzialmente, 

era un po’ prassi che poi i comandi territoriali 

dell’arma passassero al raggruppamento centri o al 

centro competente la segnalazione, il fonogramma che 

veniva poi inviato ai vari comandi. 

DOMANDA - Lei ha notizia di qualcuno del Did che abia preso 

contatti sempre ai fini di ricostruire quant’era 

accaduto a Pian Derascino con il comando della regione 

Lazio? 

RISPOSTA - Non ho notizia.  

DOMANDA – Non ha notizia perché dai documenti che abbiamo 

acquisito sembrerebbe che questo messaggio sia giunto al 

raggruppamento centri dalla legione Lazio, abbiamo 

appunto, noi l’abbiamo letto, ricevuto via breve da 

Aiutante Maggiore legione Lazio, lei non ha notizia di 

un’attività analoga alla sua svolta presso altri 

comandi? 

RISPOSTA – No, le ripeto…  

DOMANDA – La legione Lazio era il comando di legione… il 

superiore diretto di Rieti? 

RISPOSTA - Allora mi pare che si chiamassero legioni e non 

regioni. 
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DOMANDA - Certo. 

RISPOSTA - C’era la legione che territorialmente era 

competente per Roma e provincia e la legione Lazio che 

era territorialmente competente per le province esterne 

a Roma.  

DOMANDA – Le altre province quindi era la legione Lazio era il 

superiore diretto del comando compagnia di Rieti. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quindi lei diceva c’era prassi di acquisire queste 

informative? 

RISPOSTA – Le ripeto, detto così adesso… 

DOMANDA - Sì, lei però nel concreto non ricorda di avere 

utilizzato questo documento di città Ducale per fornire 

le notizie al suo comando, al raggruppamento centri? 

RISPOSTA - Io di questo qui non ho avuto conoscenza.  

DOMANDA – Lei non ha memoria di questo documento, il 

particolare sul quale ci stiamo soffermando è dato dal 

fatto che in questa comunicazione ufficiale del 

comandante della compagnia di città Ducale, dopo la 

descrizione dei fatti e dopo la… e nell’ambito 

dell’elencazione delle armi rinvenute nelle 

disponibilità di Esposti e degli altri soggetti poi 

arrestati, indica 4 armi corte, 4 pistole laddove nella 

comunicazione che lei fa da città Ducale alle 17:30, si 

fra riferimento a 3 pistole. Nella comunicazione di 

città Ducale, sono elencate una Browning Power calibro 9 

con 5 caricatori, una pistola modello 765 modello 34 

munita di silenziatore quindi una 34 con canna 75 perché 

il modello 34 nasce come pistola calibro 9 e quindi una 

765 modello 34 con silenziatore e un solo caricatore, 

una Colt 357 magnum a tamburo con 60 colpoti e una 

beretta calibro 9 modello 34 con 2 caricatori, questa è 

l’arma di interesse sulla quale richiamo la sua 

attenzione quindi il Capitano Della Gala comunica a 

questi destinatari, a questo elenco di destinatari, il 
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venuto reperimento nella tenda dei terroristi, di queste 

4 pistole insieme ad altro materiale che descrive 

analiticamente. Nella comunicazione che lei fa alle 

17:30 del 30 maggio al suo comando che prende nota nel 

dattilosritto, in realtà le pistole… detta autovettura 

conteneva nell’ultima parte del primo foglio, sono state 

rinvenute la moto Benelli, la Rover eccetera, detta 

autovettura conteneva i 3 fucili e poi una Brownign 

calibro 765, una Colt  357 a tamburo con 60 colpi, una 

pistola beretta calibro 9 quindi sono 3 le pistole 

nell’elenco che lei comunica da città Ducale ma sono 4 

le pistole che figurano nel messaggio del Capitano Della 

Gala. Io le chiedo su questo problema, lei intanto che 

cosa sapeva a quella data di queste armi? Se l’aveva 

viste o se non l’aveva viste? E se l’erano state 

elencate da chi l’erano state elencate? Cosa ricorda? 

RISPOSTA - Io non sono in grado di rispondere a questa domanda 

perché io le armi non le ho viste mai.  

DOMANDA – Ecco non le ha viste neppure nei giorni successivi? 

RISPOSTA – Ora questo non lo ricordo perché io nei giorni 

successivi, nei giorni successivi ritornai al gruppo di 

Rieti per un altro tipo di attività, se poi mi pone la 

domanda… 

DOMANDA - Sì, sì, che poi adesso vedremo. 

RISPOSTA - Ma era un altro tipo di attività e in quella 

circostanza non so se in quella tipo di attività ci fu 

anche quella di fotografare le armi, non lo so, non me 

lo ricordo.  

DOMANDA - Però lei non ha un ricordo visivo delle armi? 

RISPOSTA - Io non ho un ricordo di queste armi perché io non 

le ho visto proprio allora mi sono rifatto al cartaceo, 

sicuramente al suo tempo mi rifeci al cartaceo o alla 

comunicazione orale di qualche collega.  

DOMANDA – Ma ricorda un qualche appunto? Qualcosa di scritto 

perché comunque sono indicazioni abbastanza analitiche 
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quelle che lei trasmette a Roma. 

RISPOSTA – Ripeto, una comunicazione fatta in questi termini 

lo stile è lo stile dell’ufficio dove io… dal quale io 

dipendevo però quello che sta scritto qui è sicuramente 

il compendio del contenuto della telefonata che io feci 

da città Ducale, non penso altro. 

DOMANDA - Sì, il problema era se riuscivamo a ricostruire 

nella sua memoria se nel corso di questa telefonata lei 

avesse dinnanzi a sé un appunto? Un manoscritto? Un 

documento? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, non me lo ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Nella comunicazione ci sono anche dei particolari 

dell’azione che le leggo, lei ce l’ha lì di fronte a sé 

“Ore 7, 30 maggio, località Cornino Nuovo, Comune 

Fiammignano, militari arma Fiammignano, Antrodoco e 

città Ducale, unitamente alla guardia forestale di 

Fiammignano 3 individui che campeggiavano, all’arrivo 

dei militari 2 di essi uscivano dalla tenda senz’opporre 

resistenza mentre il terzo usciva con una machine pistol 

sparando conto il Carabiniere Mancini Pietro e 

Carabiniere Iagnemma Alessandro ferendoli entrambi, un 

militare rispondeva al fuoco uccidendo lo sparatore”. 

Questo il dettaglio che viene riferito circa l’azione e 

poi l’ucciso si identifica in… l’identità degli altri 2 

e l’elenco del materiale sequestrato nonché l’identità 

di un quarto uomo Viri Vito che non era presente che 

venne arrestato successivamente nel secondo foglio, ecco 

questi particolari, la lettura del documento non le 

fanno venire in mente nulla di più insomma di quello che 

abbiamo… di quello che abbiamo detto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito nel ’99 riferì di questi 

suoi successivi viaggi nei giorni immediatamente… 

RISPOSTA - Sì, un paio, un paio di viaggi. 

DOMANDA - Ecco un paio di viaggi. Con riguardo al viaggio del 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

90 

31 del giorno successivo, disse di essersi recato 

nuovamente a città Ducale mentre oggi dice “No, io a 

città Ducale ci andai una volta sola”. 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - Cerchi un attimo di far mente locale. 

RISPOSTA - Non mi ricordo adesso esattamente però può anche 

darsi, può anche darsi.  

DOMANDA - Le leggo quello che disse nel ’99 “Rientrati in sede 

lo stesso 30 aprile la sera ,riferì a voce direttamente 

al capo centro che a causa del frammentarietà delle 

notizie in quanto non potei quel giorno approfondire di 

più di quanto non avessi già fatto a voce, dispose che 

il giorno successivo mi recassi nuovamente a città 

Ducale, il giorno successivo mi recai partendo di 

mattina da Roma probabilmente con lo stesso autista in 

città Ducale, lì appresi che il materiale rinvenuto 

all’interno di una tenda nella disponibilità delle 

persone coinvolte nel conflitto a fuoco con i 

Carabinieri era stato prelevato dal nucleo investigativo 

di Rieti, nell’occasione potei comunque conoscere un 

sottufficiale che aveva preso parte direttamente al 

conflitto”, quindi riferì nel ’99 di questa mattinata 

del 31 a città Ducale dove apprende che il materiale 

sequestrato è a Rieti. 

RISPOSTA – Ripeto, non ricordo bene ma è probabile perché 

essendo stato qui nella sera prima del 30 maggio a città 

Ducale è probabile che io sia ritornato l’indomani 

mattina a città Ducale e lì… che abbia appreso che non 

c’era più niente ecco, questo è probabile però non lo 

ricordo. 

DOMANDA - E quindi da lì abbia poi proseguito per Rieti? 

RISPOSTA – Sì perché città Ducale è immediata… venendo da 

Roma, percorrendo la statale salaria città Ducale è 

immediatamente dopo Rieti e si parla di 7, 8 chilometri 

di distanza tra… 
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DOMANDA - Quindi poi dopo città Ducale tornò a Rieti a questo 

punto? 

RISPOSTA - Tornai indietro.  

DOMANDA – Ecco a Rieti che attività svolse? 

RISPOSTA - Non di iniziativa mi fu chiesto di vedere se era 

possibile reperire sempre sotto l’aspetto informativo 

fotocopie no perché all’epoca le fotocopiatrici non 

c’erano oppure se ce n’era ce n’era qualcuna quindi se 

era possibile fotogtrare eventuali documenti, pezzi di 

carta, numeri di telefono, agendine eccetera che erano 

state reperite ecco. 

RISPOSTA – E questo riuscì a farlo? 

RISPOSTA – Ecco allora una prima volta non riuscì perché mi 

dotarano di una macchina fotografica che io era la prima 

volta che la vedevo, un po’ sofisticata, un po’ ad usum 

servizi e non riuscì… e questa è collegabile al mio 

fresco arrivo al servizio e niente riportai mi pare 

sempre dietro questa macchina fotografice con il rullino 

che non c’era niente e allora un altro giorno successivo 

venne con me sempre il tecnico fotografico di cui 

disponeva il raggruppamento centri.  

DOMANDA - Questo il terzo giorno venne il tecnico? Il terzo 

giorno. 

RISPOSTA – Terzo, oppure un giorno non andai, non lo so, le 

ripeto… una volta che successiva che io non riuscì 

nell’intento ecco tutto quanto.  

DOMANDA – Ho capito, lì che attività venne svolta? Quindi 

riuscite poi a fare queste foto? 

RISPOSTA - Sì, insomma ci fu in una certa stanza del gruppo 

Carabinieri di Rieti c’era su un stavolo questo 

materiale e con una certa fretta sempre per quel motivo 

che già le ho accennato prima, il tecnico fotografico 

fotografò quei reperti cartacei che… 

DOMANDA - Di fretta perché era una presenza non ufficiale la 

vostra in questo senso qua? 
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RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - Fretta perché era una presenza non ufficiale? 

RISPOSTA - In quel caso lì la nostra era una presenza non 

ufficiale.  

DOMANDA - Per questo diceva avevate fretta? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - Per questo avevate fretta? 

RISPOSTA - Insomma di sbrigarsi, ecco è chiaro. 

DOMANDA - Chi è che vi mise a disposizione il materiale a 

Rieti? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito nel ’99 disse “Partì sempre 

per Rieti lo stesso giorno 31 e lì poiché conoscevo un 

mio collega mi pare di cognome Rampini” è corretto? 

RISPOSTA - Quello che dissi prima. Era un po’ il nostro 

referente. 

DOMANDA - Ecco “Gli chiesi se poteva visionare il materiale 

repertato”, e quindi così avete in questa… in un paio di 

giorni avete queste foto? 

RISPOSTA – Ma in una mattinata perché ripeto la prima 

mattinata… il primo giorno io pensavo di essere riuscito 

da solo mentre invece questo non accadde e ci si ritornò 

una terza volta ecco e poi si è esaurta lì la mia 

attività perché poi questo materiale fotografato io non… 

non è mai tornato più nelle mie mani ecco quindi il 

centro tecnico fotografico provvide personalmente a fare 

avere questo materiale sviluppato al capo centro ecco e 

io poi non fui più coinvolto in questa attività qui 

perché in seguito gli intessai di altre cose, di 

attività informativa in genere.  

DOMANDA - Lei poi riferì di un possibilie quarto viaggio 

sempre per completare questo lavoro della duplicazione 

fotografica di questo materiale. Lei disse “Esiste la 

possibilità che io mi sia recato a Rieti una quarta 

volta sempre in successione allo scopo di fotografare 
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ciò che non era stato ripresto per niente con la dovuta 

calma, se questa quarta andata c’è stata ed io ritengo 

di sì comunque non riuscimmo a fare nessuna fotografia, 

non ricorda? 

RISPOSTA - Non ricordo questo fatto.  

DOMANDA – Quello che disse nel ’99 se lo disse nel ’99 era 

quello il suo ricordo di (voci sovrapposte)… 

RISPOSTA - Io ebbi solo in quella occasione, in quella 

circostanza ebbi l’opportunità di essere sentito su 

questi fatti perché anche antecedentemente a quella data 

del ‘99 io non fui mai da nessun organo giudiziario o di 

Polizia o di Carabinieri sul fatto, sul merito ecco.  

DOMANDA - Venne fatta una selezione del materiale da 

fotografare o tendenzialmente fotografaste tutto? 

RISPOSTA - Anche qui le debbo dire che non ricordo, 

probabilmente quei documenti e quei pezzi di carta 

ritenuti non d’interesse al nostro servizio lo 

scartammo.  

DOMANDA – Non venne fotografato. 

RISPOSTA - Presumo ecco. 

DOMANDA - Per quanto riguarda invece armi ed esplosivi, lei 

esclude di avere… di essersi occupato anche di questo 

materiale? 

RISPOSTA – Guardi io non ho memoria che furono fotografate le 

armi e non ho memoria che io le abbia viste le ripeto, 

ho memoria di aver visto una Land Rover nel cortile del 

gruppo Carabinieri di Rieti ma non ho altre memorie.  

DOMANDA - Lei già nel ‘99 disse “Non ricordo di avere visto né 

armi né esplosivo, può darsi che nella stanza vi fossero 

delle armi su delle scrivanie oppure sotto dei teli 

mimetici dei quali mi sembra di conservare il ricordo, 

in ogni caso non fotogrammo né armi né esplosivo perché 

non di interesse”.  

RISPOSTA - Perché ai nostri fini l’interesse era acquisire un 

nome, un numero di telefono, un qualcosa di questo 
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genere, le ripeto svolgevamo un’attività informativa.  

DOMANDA – Che non fosse interesse del servizio le armi e gli 

esplosivi (incomprensibile) di un gruppo di terroristi…  

RISPOSTA - Io presumo che avevamo… dico avevamo perché in 

quell’occasione oltre a io c’era anche il tecnico 

fotografico, presumo che avevamo una indicazione di 

fotografare e prendere notizia solo di documenti 

cartacei.  

DOMANDA – Comunque queste foto vennero fatte materialmente dal 

tecnico, non da lei? 

RISPOSTA - No, io ci provai la prima volta, fallì e basta non 

feci niente altro.  

DOMANDA - Con riguardo a come fossero… come si fossero svolti 

i fatti, lei dopo avere raccolto quelle prime 

indicazioni il 30 a città Ducale, ebbe poi modo di 

attingere altre notizie? 

RISPOSTA - Non ricordo che poi dopo erano le notizie che 

circolavano un po’ sulla bocca di tutti, sulla stampa 

eccetera quindi non ricordo particolarmente se io ebbi 

altri elementi specifici, venni a conoscenza di altri 

elementi specifici questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Ma lei relazionò ai suoi superiori in ordine… 

RISPOSTA - Lei era? 

DOMANDA - Relazionò i suoi superiori in altre occasioni oltre 

che con il documento che abbiamo appena esaminato? 

RISPOSTA – No, io feci questa cosa… 

DOMANDA - Questa prima annotazione. 

RISPOSTA - Le ripeto, telefonica. Poi lo stile era lo stile 

del nostro gruppo scrivere in questa maniera quindi come 

memorie scritte non ho altro che questa qua.  

DOMANDA - Le risulta che altro personale del servizio si sia 

recato a città Ducale? A Rieti o comunque sul luogo… 

RISPOSTA - Personalmente io non ne sono a conoscenza però 

l’attività lei sa come veniva e come viene… vengono 

svolte le attività da certi reparti a compartimento 
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stagno e che probabilmente non lo sodi comandi reparti a 

comportimento stagno. Io ero convinto di essere il solo 

a essere andato là.  

DOMANDA - Lei prese contatti  anche con il comando della 

guardia fotestrale della stazione di Fiammignano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Negli atti del servizio abbiamo reperito una 

annotazione del raggruppamento centri quindi a firma del 

Colonnello Marzollo, diretta al reparto D del primo 

giugno ‘74. In questa annotazione si dà conto di 

un’attività svolta dai Carabinieri della compagnia di 

città Ducale unitamente a guardie forestali di 

Fiammignano fin dalla sera del giorno antecedente al 

conflitto cioè la sera del 29 maggio, si dice dopo 

l’introduzione “Nella sera del 29 maggio i militari 

della compagnia Carabinieri di città Ducale ed elementi 

della stazione forestale di Fiammignano eseguivano una 

ricognizione della zona mantenendosi a distanza dal 

punto segnalato che osservavano per qualche tempo con 

l’ausilio di binocoli, confermata la presenza di una 

tenda senza alcun segno di vita nei veicilo visibili nei 

pressi i militari rientravano nelle rispettive sedi ed 

il comando compagnia di città Ducale disponeva per le 

prime ore del mattino successivo l’invio di un robusto 

contingente di Carabinieri integrato da 2 guardie 

forestali pratiche dei sentieri montani allo scopo di 

procedere alla identificazione delle persone presenti 

nella zone in cui era stata notata la tenda, ecco questa 

notizia circa un sopralluogo effettuato dai Carabinieri 

unitamente alla guardia forestale fin dalla sera 

antecedente al 30, lei ne ebbe notizia? Fu lei a fornire 

queste indicazioni al raggruppamento centri o no? 

RISPOSTA - No. Per me questa è una notizia… questa notizia 

della sera del 29 maggio la sento ora da lei.  

DOMANDA – La sente ora da me. Nel corso delle 3 o 4 visite tra 
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città Ducale e Rieti le giunse mai notizia del problema 

relativo a una pistola, a una quarta pistola nella 

disponibilità dei terroristi che poi non compare nel 

verbale di sequestro? 

RISPOSTA – No, non ho ricordo, non ho avuto notizia né ricordo 

questa cosa infatti anche nella deposizione del ’99 per 

me è una cosa inspiegabile ecco.  

DOMANDA - Ricorda tra il materiale documentale sequestrato a 

Esposti la presenza di 2 biglietti da visita di 

cittadini dell’Europa dell’est, della Bulgaria?  

RISPOSTA - Mi ha fatto la domanda? 

DOMANDA - Sì, se ricorda di questo problema insomma che in 

mano a Esposti che era un terrorista… 

RISPOSTA - Ora io ricordo vagamente che tra questi pezzetti di 

carte c’era un nome straniero probabilmente da come era 

scritto se lei me lo chiede non lo so poi che nome o 

cognome era, fu fotografato sicuramente, fu fotografato.  

DOMANDA – Ma ha notizia se venne svolto una qualche… 

RISPOSTA - Ecco quello lì, ecco ritorniamo al discorso di come 

era organizzato il raggruppamento centri, se poi il mio 

capo centro e probabilmente non era neanche lui la 

persona adatta a dare disposizioni a chi doveva poi 

eventualmente occuparsi per approdonfire le 

informazioni, ogni centro aveva una sfera di attività, 

c’era il centro che si occupava dell’URSS, c’era il 

centro che si occupava dei paesi satelliti all’URSS, 

c’era il centro che si occupava della Cina e stati che 

orbitavano atntorno alla Cina eccetera quindi non so se 

i miei superiori hanno poi dato questa disposizione di 

approfondire l’accertamento su quel nome o quei nomi che 

adesso non glielo so dire se era… non ricordo.  

DOMANDA – Comunque non se ne occupò lei? Se ciò avvenne non se 

ne occupò lei. 

RISPOSTA - No. La mia attività si esaurì con il servizio 

fotografico.  
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DOMANDA - Il tecnico per le foto era sempre lo stesso o venne 

dopo… il primo e il secondo giorno lei andò da solo 

abbiamo detto, poi ci fu un terzo giorno forse un 

quarto, andò sempre con uno o con 2 diverse persone? 

RISPOSTA - Penso di essere andato sempre con uno, sempre che 

poi… 

DOMANDA - Una o 2 volte perché c’è il dubbio sul quarto 

giorno, i nomi di Merlo, Duilio e Farmachidi Nicola le 

dicono qualcosa come fotografi del Sid? 

RISPOSTA - Mi dice solo il nome Merlo perché Merlo era il 

responsabile del centro fotografico.  

DOMANDA - Questo Nicola Farmachidi non le dice nulla questo 

nome? 

RISPOSTA - Non mi dice niente. Non mi dice niente nel senso 

che non me lo ricordo.  

DOMANDA – Sì, sì, sì. 

RISPOSTA - È stato un collaboratore di Merlo, non lo so 

adesso. 

DOMANDA - Ecco però lei non ricorda se vennero entrambi? 

RISPOSTA – Ma io ricordo di essere andato con Merlo.  

DOMANDA – Con Merlo. Non ricorda la presenza anche o solo di 

Farmachidi? 

RISPOSTA - No. Non me lo ricordo, non me lo ricordo.  

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande Presidente. 

 

PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA – Le chiedo se lei… funziona? Se lei ebbe a esaminare, 

se le mostrarono, se lo si discusse di questo foglietto 

che rientra tra ciò che venne sequestrato a Pian 

Derascino in cui vi è un elenco di armi che fa 

riferimento a un vero e proprio armamento se vogliamo 

perché si parla di armi e prezzi, lanciarazzi da 81 

millimetri in numero di 10 per ogni pezzo 15 razzi 

minimo, cannoncini senza rinculo calibro 88, beretta M12 

numero minimo di 50 con 150 caricatori, poi lire un 
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milione, mortai leggeri da fantieria, portatili in 

numero di 10, 50 Browning con caricatore da 14 colpi più 

5 mila colpi calibro 9 Parabellum, 20 razzi filoguidati 

minimo… tipo Bolcof, non lo so, esercito svizzero lire 

un milione, cioè vi è un elenco insomma di armi che 

fanno pensare così a un traffico, un armamento di una 

certa serietà e le chiedo magari glielo mostriamo, se 

sono tra le cose di cui… che le sono state mostrate, si 

ragionò di questo anche. 

RISPOSTA - No, non so dirle nulla di questo.  

DOMANDA – (fuori microfono) Il collega le ha letto prima di 

questo utilizzo, di questo presunto utilizzo  in questa 

descrizione che viene fatta da parte di Esposti di una 

pistola Machine, si ricorda che poco fa le ha letto…  

RISPOSTA - Questo elenco. 

DOMANDA - Sì, no, no, no l’elenco, c’è una ricostruzione 

sommaria del fatto e si parla di un Esposti che utilizza 

una pistola Machine, una pistola Machine nella… per la 

sua conoscenza che cos’è? 

RISPOSTA - Guardi io non ho un approfondimento di armi perché 

ho posseduto solo l’arma di ordinanza e il fucile da 

caccia perché io vado a caccia quindi la pistola Machine 

la immagino cosa possa essere, una pistola automatica. 

DOMANDA - Che spara a raffico insomma. 

RISPOSTA - Immagino ma non è che ho una conoscenza 

approfondita. 

DOMANDA - Ecco questo discorso lei lo ricorda ancora come 

riferito lei nell’ambito di questi approfondimenti? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo certo.  

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito, nient’altro. 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA – Ecco senta in quello gruppo di documenti Maresciallo 
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se continuiamo a esaminare quel fascicoletto che ha 

davanti a sé, ci dovrebbe sempre un appunto… 

PRESIDENTE - Microfono. 

DOMANDA - Un appunto che adesso l’ufficiale giudiziario le 

mostra che contiene e l’abbiamo già acquisito 

Presidente, si tratta dell’appunto contenente le 

dichiarazioni spontanee di Dintino, quando datato Rieti 

30 maggio, sono 2 i documenti Migliacci e Della Porta, 

questo in particolare primo l’appunto datato 30 maggio 

‘74 inizia Dintino Alessandro ha riferito che il quarto 

uomo eccetera, ci siamo? 

RISPOSTA – Sì, l’ho trovato, l’ho trovato, 30 maggio.  

DOMANDA – Ecco io le domando questo appunto lei l’ha visto? Fu 

lei a portarlo a Roma? Venne consegnato a lei? Ci sa 

dire… non ci sa dire nulla di… 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questo contiene la sintesi, la relazione di quanto 

dichiarò Dintino sul luogo del conflitto ai militari 

intervenuti successivamente al conflitto stesso, per lei 

è un documento… le giunge nuovo questo documento?  

RISPOSTA - No, io questo documento non lo riconosco no come 

mio per carità, non conosco affatto la… 

DOMANDA - Non l’ha mai visto insomma.  

RISPOSTA - Non l’ho mai visto no. Però questo documento 

potrebbe essere stato redatto dal mio capo centro.  

DOMANDA – Ecco c’è un appunto manoscritto che lo accompagna… 

RISPOSTA - Dal mio capo centro sulla base della segnalazione 

che feci io telefonica eccetera ma probabilmente anche 

da altre acquisizioni, attraverso l’arma territoriale 

eccetera.  

DOMANDA – C’è un appunto manoscritto che l’accompagna di 2 

fogli che reca queste indicazioni, appunto compilato 

dall’arma di Rieti quindi stiamo parlando dell’appunto 

che contiene le dichiarazioni spontanne di Dintino. 

Appunto compilato dall’arma di Rieti. Acquisito a Rieti… 
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RISPOSTA - Scusi non ci siamo.  

DOMANDA - Lo leggo se può aiutare la sua memoria “Appunto 

compilato dall’arma di Rieti, acquisito a Rieti in via 

breve il mattino del 31 maggio ’74, dal Mag A.G. il 

quale l’ha ricevuto dal Capitano Lepera dopo che gliene 

aveva parlato il comandante del gruppo Carabinieri CC 

sembra Rieti, xero copia fatta e trattenuta dal signor 

comandante del RC raggruppamento centri alle ore 16:30 

dello stesso giorno 31 maggio 1974, tra parentesi 

presente il TC Angelo P di centro Verona” che dovrebbe 

essere Angelo Pignatelli capo centro CS di Verona in 

quegli anni, con la firma uguale a quella prima 

sembrerebbe. Altra era copia contenente eccetera, ecco 

fu lei che andò a Rieti il 31 maggio, lei ebbe mai per 

le mani questo documento? 

RISPOSTA - Questo documento non venne nelle mie mani.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto lei? Le dico… 

RISPOSTA - Sì, sì, ho capito, ho capito. 

DOMANDA - E la sintesi analitica insomma di ciò… 

RISPOSTA – Io allo stesso tempo le ripeto può darsi pure che 

altri avevano… altri, mi riferisco ai miei capi con 

contatti diretti eccetera abbiano avuto questo documento 

ma non è passato certamente attraverso di me, non è 

giunta attraverso di me.  

DOMANDA – Ecco però questo appunto mano cristo la cui grafia 

lei non riconosce immagino? 

RISPOSTA – Non la riconosco.  

DOMANDA - Neanche la firma riconosce? 

RISPOSTA – Assolutamente… 

DOMANDA - È un documento che proviene dal raggruppamenti 

centri cioè il suo comando. 

RISPOSTA - No, dopo 35 anni.  

DOMANDA – Per carità mi rendo conto, quello che volevo capire 

è se altro personale del Sid di Roma si recò a Rieti 

perché qua è scritto a chiare lettere ricevuto in vie 
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breve a Rieti il mattino del 31 maggio, dice anche da 

chi, dal Mag AG, chi è questo Mag AG? 

RISPOSTA – Mag potrebbe essere dal Maggiore.  

DOMANDA – Maggiore, AG chi potrebbe essere? 

RISPOSTA – AG non mi dice niente.  

DOMANDA - C’era un Maggiore AG al raggruppamento centri? 

RISPOSTA - No perché Marzollo non c’entra.  

DOMANDA – Marzollo era Colonnello. 

RISPOSTA - Non lo so. Mag potrebbe stare Maggiore ma AG non 

glielo so dire.  

DOMANDA - Presente anche il TC Angelo P di centro Vr, TC cos’è 

titolare centro? 

RISPOSTA – Presente scusi? 

DOMANDA - Alla fine tra parentesi presente il TC… 

RISPOSTA - Angelo P. 

DOMANDA - Angelo P di centro Verona. 

RISPOSTA - Di centro Verona, sì. 

DOMANDA - Chi era Angelo P di centro Verona? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Chi era Angelo P di centro Verona? 

RISPOSTA - Non lo so io, non lo so perché c’era un centro Sid 

anche a Verona all’epoca.  

DOMANDA – Certo, poi abbiamo proseguendo un ulteriore 

documento l’Aquila 31 maggio ’74 a sua volta 

accompagnato da un appunto mano scritto, si tratta 

Presidente l’appunto mano scritto e l’altra relazione 

datata l’Aquila 31 maggio e relativa a quelle 

dichiarazioni di Dintino e la nota che la trasmette e 

diretta ai vari comandi gruppo Carabinieri, Milano 

primo, Vicenza, Padove, Genova, Teramo, Ascoli Piceno, 

Chieti, Como e Brescia, e poi c’è anche qui una nota 

manoscrista che la invito a leggere Maresciallo se si 

vede in qualche modo però… dove si parla sempre arma di 

Rieti diettamente interpellata, se questo documento non 

le dice nulla neanche questo documento? 
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RISPOSTA - Non mi dice nulla.  

DOMANDA - Quindi insomma l’attività che lei svolse è quella 

che c’ha riferito… 

RISPOSTA - Le ripeto, la mia attività… 

DOMANDA - …e nulla di più. 

RISPOSTA - La mia attività si limitò in quell’epoca ad 

acquisire i primi elementi informativi per dare adito ad 

una segnalazione e successivamente per acquisire degli 

elementi di informazione attraverso l’eventuale cartaceo 

che era stato rinvenuto poi io di altro non mi occupai 

né allora né mai.  

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, io non ho altre domande. 

Chiederei l’acquisizione di questo materiale, tolgo i 

documenti che non abbiamo citato. 

PRESIDENTE - Ci sono domande? 

 
DIFESA – AVV. GARBARINO    

DIFESA - Avv. Garbarino - Allora volevo solo chiedere se nei 

giorni successivi a queste indagini o a queste attività 

svolte, è stato poi per caso contattato da qualche 

personaggio, ufficiale o sottoufficiale dell’arma dei 

Carabinieri di Brescia? 

BERSIGOTTI - Assolutamente no.  

DIFESA - Avv. Garbarino - Ha notizia se sia stato contattato 

qualche altro suo superiore tipo… 

BERSIGOTTI - Assolutamente no. 

DIFESA - Avv. Garbarino - Cioè questo assolutamente no perché 

a lei non risulta o lo può escludere? 

BERSIGOTTI - Presidente a me non risulta certo. 

DIFESA - Avv. Garbarino - Grazie. 

PRESIDENTE - Bene, grazie, ringraziamo il testimone, può 

andare.  
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DEPOSIZIONE TESTE – BOIDI ANNAMARIA – 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA': Boidi Annamaria, nata a Milano il 16 settembre 

del ’54, residente ..................... 

  
PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA – signora Boidi buongiorno sono il Pubblico Ministero, 

la Corte ha acquisito con consenso delle parti i verbali 

delle dichiarazioni che lei ha reso a far data dal ’74 

al Giudice istruttore di Brescia, Corte D’Assise di 

Brescia… e al Giudice di Bologna nell’85, da ultimo 

Corte Assise Brescia nell’87 quindi abbiamo il panorama 

di ciò che lei già ha dichiarato, è stato raggiunto un 

consenso con le parti per approfondire solo alcuni 

aspetti di quanto è a sua conoscenza per certi fatti che 

ci interessano. La sua posizione per ora interessante 

perché lei ha avuto un rapporto di frequentazione 

affettivo mi pare di aver capito con Giancarlo Esposti 

dalla primavera del ‘72 data di conoscenza insomma con 

Esposti fino al… ad aprile del maggio del ’72 all’aprile 

del ’74, è corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nel corso delle varie escussioni istruttorie e 

dibattimentali, lei non ha mai fornito grandi contributi 

di conoscenza circa quelli che fossero il progetto 

politico di Esposti o le attività concrete che lui stava 

svolgendo anche nella fase finile quando poi si 

allontanò da Milano, ebbe a dichiarare che in realtà 

Esposti non la rendeva pertecipe di questi suoi piani. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Io le chiedo su questo specifico punto ma più in 

generale sulle altre dichiarazioni rese all’autorità 

giudiziaria abbia lei degli elementi a distanza di tanti 

anni da fornire perché magari sono cadute delle remore o 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

104 

altre barriere che non ci sono o se in qualche modo lei 

non possa che confermare quelle dichiarazioni rese nel 

corso degli anni. 

RISPOSTA - No, no, confermo in pieno le dichiarazioni rese 

allora ecco. Ci frequentavamo, io tra l’altro se non 

ricordo male lavoravo anche, per un certo periodo ho 

lavorato e quindi la mia famiglia era molto amica della 

sua famiglia diciamo che lui non mi rese partecipe delle 

sue frequentazioni politiche o appunto verso la fine dei 

suoi progetti eccetera.  

DOMANDA – Ecco lei qualche indicazione sulle attività di 

Esposti le ha fornite, sono molto frammentarie. 

RISPOSTA – Sì, qualcosa certo.  

DOMANDA – Vediamo se è possibile aggiungere qualcosa, in 

particolare il 19 maggio del ‘75 lei riferì con riguardo 

a Fumagalli soprattutto e al rapporto tra Esposti e 

Fumagalli riferì questo, ci fu un’altra occasione in cui 

Giancarlo parlò di contatti con i Carabinieri ecco il 

discorso rapporti Fumagalli (incomprensibile) Fumagalli 

con ambienti istituzionali diciamo e in questo verbale 

del Giudice di Brescia del ’75 dopo che si era parlato 

di questo Luciano Chiarini, era il nome del documento 

falso… 

RISPOSTA - Sì, che lui ha usato per i documenti falsi, sì.  

DOMANDA – Ecco si dice… le veniva chiesto appunto i rapporti 

con ambienti istituzionali lei disse “Ci fu un’altra 

occasione in cui Giancarlo parlò di contatti con i 

Carabinieri più precisamente un giorno mia mamma poiché 

tutti sapevano ormai che egli col vecchio tra virgolette 

da intendersi Fumagalli, praticava in armi, gli fece la 

morale, raccomandandogli specialmente perché era ormai 

segnalato a ritirarsi fuori da questi pasticci e di non 

esposti, Giancarlo le rispose quindi rispose a sua mamma 

che questa volta le cose erano diverse e si stavano 

facendo le cose seriamente…”. 
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PRESIDENTE - Chiedo scusa sentiamo male. 

RISPOSTA - Sì, sì, è vero, capisco ma… 

DOMANDA - “Giancarlo le risposte che questa volta, quindi 

rispose alla madre, le cose erano diverse, che si 

stavano facendo le cose seriamente, che questa volta 

sarebbero riusciti e ciò anche perché avevano l’appoggio 

dei Carabinieri”. Ecco su questo concetto… su questo 

particolare che quindi qui viene riferito per quanto… a 

seguito di questa morale che gli fece a sua madre e lui 

disse no, questa è la volta buona insomma perché ci sono 

questi appoggi, lui ebbe occasione poi di parlarne in 

altri momenti con lei? Ebbe occasione di fornire 

maggiori dettagli di questi rapporti di Fumagalli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta proseguento in quel verbale lei accennò a un 

contatto con un Capitano dei Carabinieri che lavorava al 

Sid, il Capitano La Bruna, ricorda oggi qualche cosa a 

riguardo? Perché lei disse l’abbiamo già acquisito 

“Un’altra occasione in cui Giancarlo parlò ancora di 

Carabinieri, si riferisce a un nome che a me pare di 

ricordare che saltò fuori in un qualche discorso di 

Giancarlo più precisamente il Capitano La Bruna, non so 

ora questo nel ’75, non ricordo ora in quale circostanza 

questo nome mi venne fatto da Giancarlo né in quale 

discorso fosse inquadrato” quindi solo un flash fornì 

allora e oggi non è in grado di… 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - …fornire nulla di più. Con riguardo all’arresto di 

Fumagalli lei ne parla nei verbali come di un evento che 

sconvolse in maniera molto forte Giancarlo Esposti. 

RISPOSTA - Sì, Fumagalli che io non avevo mai conosciuto 

comunque. Sì, quello lo ricordo perché fu diciamo 

l’episodio un po’ scatenante, mi sembra di ricordare che 

appunto dopo l’arresto del vecchio come veniva chiamato, 

Giancarlo poi partì se non subito o quasi subito e 
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lasciò a Milano e fui l’ultima volta che lo vidi tra 

l’altro.  

DOMANDA – Ecco sulle ragioni della fuga lui le fornì 

indicazioni prima di andare via? Lei non lo sentì più 

dopo? 

RISPOSTA - No, no, io non lo sentì più. E’ stato talmente 

tanto tempo.  

DOMANDA - Lei ha avuto però una stretta rapporto di amicizia 

con i familiari di Giancarlo. 

RISPOSTA - Sì, sì, sono tuttora molto amica dell’unica persona 

che è rimasta della famiglia di Esposti. 

DOMANDA - Ecco dai familiari… 

RISPOSTA - Ecco probabilmente io poi ricevetti delle notizie, 

ricordo che Pia andò giù a trovarlo.  

DOMANDA - Maria Pia Esposti, la sorella di Giancarlo? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Andò a trovarlo. 

RISPOSTA - Gli proposero anche di… cioè Pia gli disse che a 

parte che la famiglia era preoccupatissima ma che 

l’avrebbero anche aiutato se lui avesse voluto non so 

espatriare o comunque cercare una sistemazione fuori 

dall’Italia ma che lui si rifiutò.  

DOMANDA – Ecco ma Pia, la sorella le fornì delle 

giustificazioni fornite a sua volta dal fratello su 

questo rifiuto di una latitanza all’estero e sulle 

ragioni per le quali lui si trovava lì in provincia di 

Rieti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Anche negli anni non ha mai avuto indicazioni? Le 

ragioni della fuga dell’allontanamento da Milano lei un 

attimo fa le ha ammesse, anche nei verbali le mette in 

relazione con l’arresto di Fumagalli. 

RISPOSTA - Sì, con l’arresto, mi sembra di ricordare che lui 

avesse anche qualche condanna che cominciava a diventare 

tutto una mancanza anche di denaro perché in fin dei 
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conti Giancarlo veniva ancora ancora aiutato dalla 

famiglia, gli girava un po’ più di denaro nell’ultimo 

periodo.  

DOMANDA – Nel periodo con Fumagalli? 

RISPOSTA – Esatto però era in una situazione abbastanza 

tragica se vogliamo perché appunto… 

DOMANDA - Lei ebbe un incontro con lui subito dopo l’arresto 

di Fumagalli e subito prima dell’allontanamento da 

Milano si ricorda? 

RISPOSTA - Credo di sì perché l’ho detto ma non mi ricordo i 

particolari.  

DOMANDA - Ricorda i commenti di Esposti sull’arresto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Da parte della famiglia di Esposti, la madre, il 

padre, la sorella, ricevette qualche confidenza con 

riguardo a quello che era accaduto insomma al suo 

allontanamento da Milano e alla successiva morte? 

RISPOSTA - Sia io che la famiglia almeno per quello che posso 

ricordare della questione Fumagalli sapevamo pochissimo.  

DOMANDA – Qualche ipotesi in relazione a come era morto? In 

relazione all’identikit, sono temi che sono stati 

affrontati con i familiari? 

RISPOSTA - Quello sì, poi quello… intanto appunto avevo la 

notizia della sua morte, mi sembra di ricordare che 

furono tutti e 2 i genitori che andarano per il 

riconoscimento e mi pare che la madre di Giancarlo 

quando tornò perché poi il funerale fu fatto… la samma 

arrivò di notte al cimitero di Lodi in maniera molto… 

così un po’ nascosta perché c’erano state delle minaccie 

adesso non ricordo bene e la madre ci disse che oltre ad 

alcuni colpi sul corpo lui ne aveva uno anche in testa, 

spero che la memoria non mi tradisca perché poi è 

passato…  

DOMANDA - Questo è un dato oggettivo. 

RISPOSTA – Questo è un dato abbastanza… sì.  
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DOMANDA – Ecco questo dato però come venne… 

RISPOSTA - Che non si può dimenticare. 

DOMANDA - Ecco come venne letto? Come venne interpretato? 

RISPOSTA – Ah beh, venne interpretato come se gli fosse stato 

inflitto un colpo di grazia.  

DOMANDA - Ma i familiari di Esposti… 

RISPOSTA - Cioè questa fu la lettura nostra (voci 

sovrapposte)…. 

DOMANDA - Ecco al di là del dato del foro di proiettile 

passante per altro quindi è entrato ed è uscito in 

testa, erano in possesso di altri elementi conosciti nel 

tempo? Sono entrati in possesso di elementi di 

conoscenza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Hanno avuto contatti che so con Dintino? Con 

Danieletti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Con altre persone che materialmente fossero state 

presenti a Pian Derascino? 

RISPOSTA - No nessuno di noi.  

DOMANDA - Nessuno di voi.  

RISPOSTA - Almeno poi lo saprei.  

DOMANDA - Quindi questi sospetti della famiglia circa una 

diversa dinamica dei fatti di Pian Derascino per quello 

che ne sa lei deriva solo da questo… 

RISPOSTA - Da una deduzione… 

DOMANDA - Da questo foro in testa? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA – In che modo… lei ricorda che il 29 maggio anzi che 

il giorno successivo credo che il 29 maggio successiva 

alla strage di Brescia, venne pubblicato un identikit 

sul Corriere della Sera e su altri quotidiani nazionali 

del presunto autore… dei 2 presunti autori della strage? 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo la circostanza.  

DOMANDA – Ecco come venne commentata… come visse lei questa 
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situazione? E come venne vissuta dai familiari di 

Esposti? 

RISPOSTA – Guardi io non ero a Milano in quei giorni e quello 

che posso… rientrai quando morì Giancarlo per cui quello 

che posso ricordare fa parte dei commenti che furono 

fatti dopo la morte di Giancarlo e quindi si collegò il 

fatto dell’idenkit con Giancacrlo e tutto quel discorso 

che (voci sovrapposte)… 

DOMANDA - Vediamo di scavare un attimino nei suoi ricordi, 

quali fossero questi commenti? In che termine venne 

commentato questo identikit? 

RISPOSTA - Ma del fatto che era molto somigliante a Giancarlo 

almeno (voci sovrapposte) mi sembra di ricordare. 

DOMANDA - Cioè uno dei 2 ritratti nell’identikit. 

RISPOSTA - E che però già da qualche mese Giancarlo aveva la 

barba.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - E quindi che non corrispondeva.  

DOMANDA - E quindi… le chiedo come la famiglia 

(incomprensibile) e commentò questa vicenda? Cioè come 

mise in relazione… 

RISPOSTA – Non lo so, adesso non vorrei mai… cioè non vorrei 

dire qualcosa che mi sembra che abbia detto la famiglia 

e che poi magari ho letto sul giornae. 

DOMANDA - Nei limiti del possibile cerchiamo di separare ecco 

le cose lette sul giornale dalle cose… 

RISPOSTA – (voci sovrapposte) esattamente cioè io non ricordo 

di avere sentito il signor Esposti o la signora Pina 

dire ecco, volevano affibbiargli la stra… no, però 

questo ragionamento esiste cioè lo conosco e so che è 

stato fatto ecco non so se poi l’ho saputo dalla 

famiglia. 

DOMANDA - La famiglia ne parlò di questa… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo discorso della barba che differenziava 
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l’immagine ritratta in uno dei 2 identikit è un discorso 

che proviene… oltre a essere un dato oggettivo che lei 

conosceva perché l’ha frequentato fino alla sua 

partenza, ma è un dato… fa parte dei commenti della 

famiglia? 

RISPOSTA - Sì, dicimo sì, sì, se ne parlava dopo.  

DOMANDA – Queste cose eventualmente lette sui giornali erano 

comunque in linea con le ipotesi che venivano formulate 

in famiglia? 

RISPOSTA – Sì, sì, quello assolutamente sì.  

DOMANDA - Questo ragionamento come si colloca? Cioè cerchiamo 

di contestualizzarlo in famiglia Esposti cioè perché 

tutto questo sarebbe avvenuto? Cioè che spiegazioni si 

davano? Che ipotesi formulavano? 

RISPOSTA - E’ troppo difficile ricordare un particolare del…  

DOMANDA – Cioè parlare chiaro si tratterebbe di ipotizzare da 

parte della famiglia piuttosto che dei giornali ma 

comunque in un ragionamento che in qualche viene fatto 

proprio dal famiglia, si tratta di ipotizzare che sia 

stato realizzato un falso identikit in qualche modo, è 

questo il senso? il senso dell’ipotesi formulata è 

questo? Cioè un falso identikit per attribuire… 

RISPOSTA - Lei mi chiede una cosa che non mi sento di… 

DOMANDA - Come lei ha capito questi… 

RISPOSTA - Non è che non lo voglia fare perché questo implica 

chissà che cosa ma per essere sincera perché 

effettivamente un po’ il tempo che è trascorso, ecco non 

mi sento di dire una cosa, potrebbe essere sì però come 

ci sia… come si sia arrivati mi chiede veramente troppo. 

Non me lo ricordo ecco. 

DOMANDA - Lei ha notizia di rapporti tra Esposti e l’arma dei 

Carabinieri? Abbiamo visto prima questo accenno a 

Fumagalli… 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - …con i Carabinieri, questo accenno a questo Capitano 
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La Bruna, al di là di questi 2 riferimenti… 

RISPOSTA - No, no, a parte quei 2 accenni che ho fatto no. 

DOMANDA - Non ha notizia di rapporti di collaborazione? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Di confidenza? 

RISPOSTA - No e nemmeno sono venuto in contatto con persone 

mentre ero con lui, no.  

DOMANDA - E questo vale anche per i servizi di informazione? 

Cioè lei non ha notizia di… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - …rapporti di collaborazione o di tentativi di 

agganciamento di Esposti? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non ne ha proprio conoscenza. Con i familiari di 

Esposti di queste cose si parlava apertamente o c’era 

una sorta di pudore, di riservatezza? Sono temi che 

venivano trattati? 

RISPOSTA - Sì, no, trattati normalmente cioè è chiaro che dopo 

che è morto Giancarlo la situazione era confusa, era… io 

poi tra l’altro mi allontanai dall’Italia quasi subito 

perché andai in Spagna con Antonio…  

DOMANDA – Perché temeva iniziative nei suoi confronti. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - E poi ritornò dopo quanto tempo? 

RISPOSTA – Dunque sono tornata dopo un po’ di mesi, alla fine 

dell’estate mi pare.  

DOMANDA – Verso la fine dell’estate. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Un’ultima cosa, lei ha notizia di una conoscenza o 

di rapporti tra Esposti e Freda? 

RISPOSTA - No. So che si sono conosciuti in carcere, questo me 

lo ricordo. 

DOMANDA - Di questo ne ha notizia. 

RISPOSTA - Al di fuori del… io non ho mai conosciuto… 

DOMANDA - Più o meno in che anno si erano conosciuti? 
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RISPOSTA - Prima che io coscessi Giancarlo mi sembra. 

DOMANDA - Quindi prima del maggio, aprile maggio ‘72? 

RISPOSTA – ’72, sì.  

DOMANDA – Ecco Esposti le parlò mai di Freda? 

RISPOSTA – Sciocchezzuole cioè cose del carcere. 

DOMANDA - Aneddoti insomma. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Mai discorsi… 

RISPOSTA - Vita quotidina, no, no, mai… 

DOMANDA - Politici. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - L’unica cosa che può dire che si conoscevano e che 

si erano conosciuti in carcere. 

RISPOSTA - Sì, non credo che successivamente si siano 

frequentati. 

DOMANDA - Ma questo come fa a dirlo visto che non la rendeva 

minimamente partecipe delle sue attività politiche? 

RISPOSTA - Sì, no, è vero però non l’ho mai sentito nominare.  

DOMANDA - Chi erano le persone pù vicine a Esposti nei 2 anni 

che lei gli è stato accanto? 

RISPOSTA - Ce ne erano diversi. Antonio, Gianni.  

DOMANDA - Gianni Nardi? Antonio Maino? 

RISPOSTA - Antonio Maino, Gianni Nardi, erano proprio i suoi 

amici più cari, poi ce ne erano parecchi, adesso i nomi 

magari…  

DOMANDA – Dell’ambiente milanese? 

RISPOSTA - Non so.  

DOMANDA - Lei ha svolto un minimo di attività politica, l’ha 

svolto anche lei in quegli anni? 

RISPOSTA - Sì, un minimo sì, prima di conoscere Giancarlo, io 

entrai prima nel comitato tricolore da ragazzina. 

DOMANDA - Muggiani. 

RISPOSTA - Muggiani sì. Poi fronte della Gioventù, poi durante 

il fronte della Gioventù creammo… eravamo in 3 o 4 

ragazze, creammo un sorta di soccorso nero per scrivere 
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ai camerati che erano in carcere e lì conobbi… anzi no, 

io non scrivevo a Giancarlo, scrivevo a Francesco 

Zaffoni che era un altro dei… insomma ogni ragazza aveva 

un amico di penna diciamo, poi quando lui fu scarcerato 

ci siamo conosciuti. Ecco tornando agli amici adesso mi 

vengono in mente Immler, Dario Panzeroni, Francesco 

Zaffoni. 

DOMANDA - L’ambiente della Fenice di Rognoni lei ebbe qualche… 

RISPOSTA - Rognoni l’ho conosciuto, ero andata qualche volta 

nel negozio della moglie che aveva lì in mulino delle 

armi, sa io li conoscevo un po’ tutti perché avendo 

militato sia nel fronte che nel… magari si andava a 

volantinare insieme, a fare qualche manifestazione però 

direi che gli amici proprio intimi di Giancarlo erano 

Antonio e Gianni.  

DOMANDA – Benerdelli, l’ambiente di… 

RISPOSTA - No Bernardelli no.  

DOMANDA – Non lo ricorda come… lei ebbe… andò qualche volta da 

Ascoli nella villa dei Nardi? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA – Ecco in quelle occasioni sapeva che cosa… che 

attività svolgesse Esposti o veniva tenuta… 

RISPOSTA – No l’attività era quella di stare tutti insieme in 

villa Nardi. 

DOMANDA - Sì, non ha cognizione di attività politiche… 

politico eversive? 

RISPOSTA - Ecco diciamo senza proprio… infatti portavano anche 

noi ragazze, c’era Alba… 

DOMANDA - La sorella di Gianni Nardi. 

RISPOSTA - Il fidanzato di Alba che non mi ricordo ricordo 

come si chiamava. Venivano anche 2 o 3 ragazzi lì del 

posto, adesso se lei magari mi dice i nomi io me li 

ricordo però si usciva a cena insomma una cosa proprio…  

DOMANDA - Ci sono nei verbali. 

RISPOSTA - Sì, sì. 
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DOMANDA - Quanto alla disponibilità di armi, di esplosivi da 

parte di Esposti, che tipo di… ne ha notizie? Che tipo 

di conoscenze ne aveva lei? 

RISPOSTA – Di armi? 

DOMANDA - Armi ed esplosivi. 

RISPOSTA - Beh lui girava armato, girava armato. La 

provenienza io lo dichiarai anche nelle mie… l’unica 

persona che sapevo gli forniva qualcosa era un romano, 

era un… si chiamava Fulco.  

DOMANDA - Un’armeria di Roma Fulco Mondini. 

RISPOSTA - Mondini, ecco tanto è vero che una volta 

accompagnai anche io Giancarlo al Terminillo se non 

ricordo male, dove questo Mondini aveva la roulotte 

perché gli doveva consegnare qualche cosa.  

DOMANDA – Ecco in quella occasione dai verbali si recava che 

gli venne consegnato questa arma, questo fucile di 

precisione che poi è una delle armi trovate a Pian 

Derascino il 30 maggio. 

RISPOSTA - Ecco, questo non me lo ricordavo io.  

DOMANDA – Quanto alle altre armi che aveva con sé quando andò 

via da Milano? Non ne ha notizia. 

RISPOSTA - No, perché… no. 

DOMANDA - Nei verbali c’è qualche descrizione, non ricorda 

oggi nulla di preciso? 

RISPOSTA - No. 

PUBBLICO MINISTERO - Non avrei altre domande Presidente. 

 
DIFESA – AVV. SANDRINI  

DIFESA - Avv. Sandrini - Sempre tornando alle confidenze o 

comunque ai colloqui che lei ebbe con la famiglia 

Esposti, vorrei che la sua attenzione si incentrasse in 

particolare su eventuali affermazioni della madre la 

signora Giuseppina Diotti credo. 

BOIDI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco, la signora Diotti ricorda 
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affermazioni della signora Diotti relavite sempre alla 

morte di Giancarlo Esposti? Del figlio? diverse o 

comunque se ebbe modo di dirle qualcosa? Se aveva delle 

convizioni in relazione alla morte del figlio? 

BOIDI - L’unico convincimento che secondo me i genitori e la 

famiglia avevano era che lui fosse stato comunque 

giustiziato diciamo, di altre cose non… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ebbe mai… 

BOIDI - Ho capito bene la domanda? Questo voleva… 

DIFESA - Avv. Sandrini - No, esatto, esatto. Ebbe mai la 

signora Diotti a fare accuse specifiche nei confronti di 

qualcuno con riferimento sempre alla morte del figlio? 

BOIDI - No.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Mi può dire la risposta? Non ho 

capito, ho capito il… 

BOIDI - No, la mia risposta è no cioè che qualcuno avesse una 

responsabilità precisa nella sua morte? 

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, esatto. 

BOIDI - No, no. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei frequentava con una certa… 

BOIDI - A parte quello che gli ha sparato ecco. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Certo. Lei frequentava con una certa 

assiduità la famiglia o comunque ebbe modo di 

frequentarla? 

BOIDI - Sì, sì, molto. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Molto anche immagino dopo la morte di 

Giancarlo. 

BOIDI - Non tantissimo perché me ne scappai, andai in Spagna 

però poi… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ascolti lei sempre con questo limite 

cioè che dopo la morte ci fu questa frequentazione, poi 

lei partì credo per un problema con la giustizia. 

BOIDI - Sì.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco lei ebbe modo di vedere se 

presso la casa della famiglia Esposti c’era 
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frequentazione da parte della signora Nardi? La signora 

Nardi non Alba ma la madre? 

BOIDI - Le 2 famiglie sono sempre state in contatto.  

DIFESA - Avv. Sandrini - In particolare le signore? Cioè la 

signora Giuseppina intendo… 

BOIDI - E la signora Nardi. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Cecilia… 

BOIDI - Sì, Trudi, sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei ha mai avuto modo di assistere a 

qualche colloquio? 

BOIDI - No. Insieme no, non li ho mai… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma c’era… andando avanti sempre con 

riferimento a Giancarlo, senta altre 2 cose sono lei 

prima ha avuto modo su domanda del Pubblico Ministero di 

ricordare che andava in giro armato, lei ricorda se 

Giancarlo andasse in giro anche con delle bombe a mano? 

BOIDI - Sì.  

PARTE CIVILE - Avv. Nizza - Ricorda questo particolare? 

BOIDI - Sì.  

PARTE CIVILE - Avv. Nizza - Senta un’altra domanda, con 

riferimento alle capacità e alle conoscenze di Giancarlo 

Esposti, è corretto dire che Giancarlo Esposti era un 

esperto in materia di esplosivi e di armi anche un 

appassionato? 

BOIDI - Beh di esplosivi non lo so, le armi gli piacevano, sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - C’è un verbale del 2 aprile ’85 in 

cui lei dice Giancarlo parlava spesso di esplosivi e di 

armi perché noto che fosse un esperto in materia ed 

anche un appassionato, è corretta questa cosa? 

BOIDI - Sì, sì, sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco allora io leggendo in 

particolare i verbali che sono stati acquisiti, c’è una 

frase che vorrei che lei commentasse, lei dice davanti 

alla Corte D’Assise di Brescia a proposito di Esposti 

“Io sapevo che era pronto ad ammazzare pur di non essere 
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arrestato” ecco se in relazione a questa frase… 

BOIDI - Ho detto così? 

PARTE CIVILE - Avv. Nizza - Sì, questa è una frase contenuta 

nel verbale dibattimentale, Corte D’Assise. 

BOIDI - Sì, diciamo che intendevo dire sì, che… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Era un uomo deciso, un uomo che 

comunque non l’avrebbero fermato? 

BOIDI - Ecco, sì, che non voleva più tornare in carcere e che 

quindi sì, la reazione era…  

PARTE CIVILE - Avv. Nizza - Mi scusi, prego, prego signora. 

BOIDI - Sì, sì, era quello il senso della mia… 

PARTE CIVILE - Avv. Nizza - Ecco qui una domanda direi che non 

la prenda in modo indelicato perché il senso è che per 

cercare di capire quello che altri testi hanno detto le 

faccio una domanda che riguarda una sfera un po’ 

delicata, il senso della mia domanda è cercare di capire 

l’attendibilità di altri testimoni, le specifico questo 

prima di fare la domanda, diversi testi hanno parlato 

alcuni in modo piuttosto deciso e altri invece modo 

velato del fatto che Esposti fosse omosessuale, in 

particolare ne parlò persona che è Biagio Pittarresi, 

una persona che ha passato la propria esistenza in 

carcere e ci disse questa cosa. Io ho letto che lei è 

stata e lei lo conferma compagna di Giancarlo, volevo 

capire da lei in relazione a questa… 

BOIDI - Non era… non era omosessuale. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Non era omosessuale. Non ho altre 

domande, grazie signora della pazienza.  

 
PARTE CIVILE – AVV. SINISATI  

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Se il Presidente consente mi 

rendo conto che ho perso il turno ma 2 piccole 

circostanze, una forse mi è sfuggita ma si sente 

malissimo quindi può darsi che l’abbia già detto, lei ha 

detto adesso che era (incomprensibile) dal Pubblico 
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Ministero che era via nei giorni della strade e della 

morte di Esposti, perché era via? Era via… 

BOIDI - No ero andata ad accompagnare un amico in Svizzera tra 

l’altro, siamo stati via una settimana. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Ho capito, seconda circostanza, 

quando Esposti scappò da Milano, la famiglia con cui lei 

mi pare di avere capito aveva dei contatti, sapeva dove 

fosse? 

BOIDI - No. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Neanche la zona? Cioè voglio 

dire sapeva che era andato sull’appennino laziale oppure 

poteva essere in qualunque punto del mondo? 

BOIDI - Lei intende subito? Quando lui era partito se loro 

sapevano dov’era diretto? 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Beh se aveva un obiettivo. 

BOIDI - Perché dopo l’hanno saputo perché Pia è andata a 

trovarlo quindi. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Quindi diciamo che da un certo 

momento in avanti… 

BOIDI - Cioè all’inizio non so se lui quando è partito… no 

ecco, non so se lui quando… 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Però da un certo momento in 

avanti poi sapevano dove fosse. 

BOIDI - Ecco, non so se nell’immediatezza, no, non lo so. 

PARTE CIVILE - Avv. Sinisati - Grazie.   

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Una precisazione, ha già risposto ci ha detto 

Esposti non era omosessuale, (fuori microfono) dinnanzi 

al Giudice istruttore di Bologna… nel verbale 25 ottobre 

’85 dinnanzi al Giudice istruttore di Bologna lei fece 

un riferimento a rapporti tra Esposti e travestiti, 

locali per omosessuali, disse “L’Esposti aveva dei 

conoscenti fra i travestiti milanesi, in particolare 

ricordo che frequentava una certa Patty e una volta mi 
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portò in un locale di omosessuali che si trova dalle 

parti di Porta Genova nei pressi di una gelateria 

denominata Pozzi”. 

RISPOSTA - Sì, sì, ma… 

DOMANDA - Ecco ci spieghi un po’, sì, sì, ho capito, sono 2 

cose diverse, qual era il senso di questa… 

RISPOSTA - Era una frequentazione così cioè come posso dire, 

non mi viene la parola ma una frequentazione che si 

limitava alla curiosita di un certo ambiente ecco ma lui 

non aveva rapporti con questa Patty né ha mai avuto 

rapporti con omosessuali e né lui era omosessuale. 

DOMANDA - Detto questo riduciamo alle spalle, quli erano 

questi suoi rapporti con questi travestiti milanesi e 

con questi locali per omosessuali o per travestiti? 

RISPOSTA - Tanto è vero che ci portò… ci andammo anche io se 

non ricordo male c’era anche la sorella se non ricordo… 

DOMANDA - Cioè ogni tanto frequentava questi ambienti? 

RISPOSTA - Ma no ogni tanto, sarà capitato una volta o 2 ma 

per divertimento, era una cosa un po’ trasgressiva 

allora… 

DOMANDA - Cioè una volta o 2 c’è andata anche lei?  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco però qua lei dice a Bologna Giudice Esposti 

però aveva dei conoscenti tra i travestiti milanesi. 

RISPOSTA - Ce ne era uno in particolare che lui conosceva, 

questa Patty.  

DOMANDA – Questa Patty, c’era anche una certa Marcella? 

RISPOSTA – No Marcella non lo ricordo.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Ma una qualche attività di controllo di questi 

locali le risulta che lo svolgesse? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Zaffoni anche lui svolgeva… cioè anche lui 

frequentava questi ambienti dei travestiti milanesi? Non 
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le risulta? 

RISPOSTA – No, secondo me no, mi chiede una cosa della 

preistoria. 

DOMANDA - Angeli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, non l’ho conosciuto. 

DOMANDA - Non l’ha conosciuto quindi non sa… 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Sa che era uno del… che era un amico… 

RISPOSTA - Era uno… 

DOMANDA - Lei non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No, no. 

PUBBLICO MINISTERO - Grazie. 

 
DIFESA – AVV. FORZANI  

DIFESA - Avv. Forzani - Allora provo… il termine che lei 

cercava precedentemente era goliardico? 

BOIDI - Sì.  

DIFESA - Avv. Forzani - Senta, questo con riferimento alle 

occasioni nelle quali si è recato presso questi locali 

gay più o meno. 

BOIDI - Sì.  

DIFESA - Avv. Forzani - Benissimo, senta lei ha mai visto 

l’identikit di Giancarlo Esposti che venne pubblicato e 

al quale si fece riferimento in allora? 

BOIDI - Devo averlo visto. 

DIFESA - Avv. Forzani - Glielo presento, lei ha una memoria 

vivida di Giancarlo Esposti? 

BOIDI - Ah di Giancarlo sì, abbastanza.  

BOIDI - Questo era uno dei 2 identikit pubblicati. 

DIFESA - Avv. Forzani - Trova qualche somiglianza con 

Gianfranco Esposti? 

BOIDI - Con Giancarlo. 

DIFESA - Avv. Forzani - Giancarlo perdono. 

BOIDI - No. 

DIFESA - Avv. Forzani - Grazie. 
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PRESIDENTE - Ci sono altre domande? 

BOIDI - Sono sincera le labbra più carnose, il naso…   

DIFESA - Avv. Forzani - Il 23 aaprile del (incomprensibile) in 

questa aula, no in questa aula però in Corte D’Assise 

stata sentita Maria Pia Esposti. 

BOIDI - Sì. 

DIFESA - Avv. Forzani - E Maria Esposti ha riferito che in 

buona sostanza le notizie riguardanti la morte di 

Giancarlo, vennero apprese dai giornali e dalla stampa 

in occasione delle… 

BOIDI - Per verità di cose io ero presente perché l’ho 

accompagnata io quindi l’ho sentita tutta la 

deposizione, no glielo dico per… almeno lo sa.  

DIFESA - Avv. Forzani - Lei ricorderà allora per terminare 

l’esame ecco che la signora Esposti… che parlarono dei 

giornali della stampa di alcune lucubrazioni che vennero 

svolte dopo avere verificato il cadavere del ragazzo e 

in ordine all’identikit, non ebbe mai notizia di altri 

argomenti che vennero utilizzati nel ragionamento, nel 

tentativo di ricostruire questa cosa da parte della 

famiglia? 

BOIDI - No, no.  

DIFESA - Avv. Forzani - Quindi questi furono gli argomenti che 

erano oggetto di discussione. 

BOIDI - Sì. 

DIFESA - Avv. Forzani - Grazie per la pazienza. 

 
DIFESA – AVV. TRADONDA  

DIFESA - Avv. Tradonda - Buongiorno signora, sono qui, 

un’unica domanda, mi alzo, un’unica domanda tra questi 

transessuali che Giancarlo Esposti conosceva, ce ne era 

uno di nome Marcella per caso? 

BOIDI - Me l’ha già chiesto. 

DIFESA - Avv. Tradonda - Chiedo scusa, non ho sentito. 

PRESIDENTE - Non se lo ricorda. 
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BOIDI - No. 

PRESIDENTE - Crede di no. Grazie signora può andare. 

 

 

DEPOSIZIONE TESTE – BERNADELLI BRONO LUCIANO – 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 DEL CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA': Bernardelli Bruno Luciano nato a Napoli il 24 

novembre del ’51, residente .......................

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

DOMANDA - Senta dobbiamo ritornare un po’ su cose che lei ha 

già affrontato, argomenti che lei ha già affrontato 

svariate volte nel corso dei suoi numerosissimi 

interrogatori, innanzitutto 2 parole per inquadrarla 

anche politicamente, lei ha avuto… ha mai appartenuto a 

qualche gruppo politico? Aveva comunque qualche 

predilezione, non so, se può inquadrare la sua persona 

politicamente? 

RISPOSTA - Non c’è stata nessun tipo di appartenenza né 

tesseramento a gruppi politici, io sono di destra. 

DOMANDA - Senta lei ha vissuto anche a Milano? 

RISPOSTA – Sì signore. 

DOMANDA - Fino a quando? 

RISPOSTA - Dal 1961 al 1972.  

DOMANDA – Ecco, è stato allora che si è trasferito a Lanciano? 

RISPOSTA – Esattamente, dopo la maturità.  

DOMANDA - Lei per quello che riguarda diciamo la sua così 

presunta militanza lei ha sempre appunto negato di 

appartenere a qualche gruppo politico comunque nel 

verbale del 4 giugno dell’85 parla di un’attività di 

diffusione di un certo giornaletto Controvento, se lo 

ricorda? In ocassione delle politiche del ‘72 a sostegno 
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della candidatura di Petronio (incomprensibile). 

RISPOSTA - Sì signore. 

DOMANDA - È vero questo? 

RISPOSTA - Sì. Ho collaborato… 

DOMANDA - Non so se sia una cosa molto importante ma per 

precisare. 

RISPOSTA - Ho comlaborato con questa pubblicazione che fu 

edita ed ebbe vita breve a cavallo dell’elezioni del 

1972, le politiche.  

DOMANDA - Lei disse il 3 novembre ’75, disse di essere stato 

scritti al fronte gioventù questo è vero? 

RISPOSTA - Ho frequentato il fronte della gioventù però torno 

a ripetere io non ho mai avuto nessun tipo di tessera.  

DOMANDA – Sì, non è un problema di… 

RISPOSTA - No, no, è un problema di precisione. 

DOMANDA - Formale, un problema diciamo di rapporti, di 

conoscenza, lei penso che non abbia nessun problema a 

riconoscere di avere avuto rapporti con persone che sono 

state abbastanza note nell’ambito magari di gruppi 

politici. Lei ha avuto rapporti con Ferri? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – E con Di Giovanni?  

RISPOSTA - Esattamente. 

DOMANDA - Con Divirito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Va beh, poi entreremo più nei dettagli, senta quello 

che interessa di più per andare al nocciolo della 

questione è un argomento di cui lei ha parlatol mlolte 

volte, sono quelle… lei ha conosciuto Giancarlo Esposti? 

RISPOSTA – Ho conosciuto Giancarlo Esposti. 

DOMANDA - Ecco vorrei sapere come… se lei può raccontare una 

volta ancora come l’ha conosciuto quale è stato 

l’episodio in cui ha avuto maggiormente o gli episodi 

avuto maggiormente un qualche rapporto con lui insomma? 

RISPOSTA - Dunque come lei ha giustamente premesso, ci 
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rifacciamo episodi successi moltissimi anni fa, 

mnemonicamente il potere è sicuramente diminuito e 

quindi rispetto a cose recenti, non ho la possibilità di 

darle delle risposte precise e volendo evitare di 

commettere delle imprecisioni, mi rifaccio a quanto 

dichiarato a suo tempo nelle numerose pagine di verbale 

che sono poi a sua disposizione. 

DOMANDA - Ecco guardi purtroppo la situazione è questa, non me 

ne voglia, la Corte non sa nulla di questi verbali, io i 

suoi verbali li conosco abbastanza bene, non sa nulla di 

questi verbali e deve essere messa a conoscenza del 

contenuto di questi verbali in un modo formale che in 

qualche modo è rappresentato in primis dalle sue 

dichiarazioni poi se lei non ricorda punto per punto è 

possibile che io gliele legga in una sorta di 

contestazione e quindi rientrano a far parte del 

patrimonio della Corte così come lei li ha rilasciati a 

un tempo però non si può automaticamente salvo consenso 

delle parti che non c’è, trasferire questi verabli, 

ovviamente siccome io non posso leggerle dall’inizio, 

questi sono verbali, il loro contenuto un minimo di 

indicazione se è possibile sulle cose essenziali io… 

RISPOSTA - Stabilento a priori… 

DOMANDA - Se si può sforzare (voci sovrapposte) per esempio 

diciamo lei ha parlato di certi incontri a  Roiano di 

campi con Giancarlo Esposti. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Noi avremmo bisogno di sapere come accaddero questi 

incontri, cosa disse,  se può diciamo fare riferimento 

soprattutto e se ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Sì. Un riferimento così, molto molto vago perché 

nei dettagli mi creda mi riesce veramente difficile 

ricordarlo. Mi scuso con la Corte ma non ricordo.  

DOMANDA – Cioè se vuole io le leggo qualcosa e intanto… 

PRESIDENTE - Ma noi non possiamo acquisire… per far 
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comprendere al teste allora il Pubblico Ministero ha 

provato a fare acquisire i suoi verbali che avrebbe reso 

tutto un po’ più semplice, le parti… una delle parti non 

acconsentono e quindi il Pubblico Ministero le dovrà 

fare delle domande prima generiche, dopodiché se lei non 

ricorda le farà la lettura, è questo il sistema di 

procedere, è così, non possiamo farci nulla, allora la 

risposta la deve dare prima alla domanda generica del 

Pubblico Ministero, poi se non se lo ricorda ai dettagli 

che le precisa il Pubblico Ministero le dice se sono 

esatti, allora facciamo la domanda. 

DOMANDA - È in grado di descrivere gli incontri che ha avuto 

con Giancarlo Esposti prima della sua morte ovviamente? 

RISPOSTA - Allora sono in grado di descrivere questi miei 

rapporti incontri con Giancarlo Esposti prima della sua 

morte. 

DOMANDA – La prima cosa che le chiedo però è questa lei 

l’aveva già conosciuto in ambiente non so del fronte 

della gioventù. 

RISPOSTA - No, no in ambiente del fronte della gioventù. 

DOMANDA - A Milano aveva conosciuto già in maniera… 

RISPOSTA - Sì, durante la mia permanenza a Milano frequentavo 

ambienti di destra ed ebbi modo di conoscere oltre a 

Giancarlo Esposti anche tutte le altre persone che lei 

ha prima nominato, Cesare Ferri, Mario Di Giovanni, si 

gravitata in un’ambiente abbastanza rispetto e quindi 

era facile per chi era di una certa idea incontrare 

tutti gli altri.  

DOMANDA – Allora veniamo alla seconda domanda, dopo avere 

conosciuto in modo generico diciamo, non particolarmente 

approfondito Giancarlo Esposti in ambiente milanese, 

(fuori microfono) lo rivide in quale circostanza, 

sarebbe questa la domanda. 

RISPOSTA -  Sì, mi fece sapere non so attraverso quale mezzo, 

se telefonicamente o tramite interposta persona, che si 
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trovava in provincia di Ascoli Piceno o Teramo o da 

quelle parti e espresse il desiderio di incortarmi. 

Premetto, erano già degli anni che io mancavo da Milano 

e soprattutto la mia frequentazione con Giancarlo 

Esposti non fu mai una frequentazione continua, 

profonda, era una conoscenza occasionale come tante 

altre. Avuto questo invito, penso che lo contattai o 

arrivammo ad un accordo per incontrarci nella zona di 

notaresco roiano dei campi, notaresco, nel teramamo per 

intenderci, è sufficiente come risposta? Lei mi ha 

chiesto quando…  

DOMANDA - I suoi ricordi finiscono lì? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - I suoi ricordi finiscono qui? 

RISPOSTA - Per quanto il reincontro di Giancarlo Esposti sì.  

DOMANDA – Va beh, allora io le leggo diciamo il verbale dove 

più forse descrive questa vicenda, dunque lei parla 

innanzitutto con… il verbale è del 3 novembre del ’75, 

un po’ di tempo fa, davanti al Giudice istruttore di 

Brescia, nel carcere di Cremona, allora lei parte un po’ 

indietro per spiegare come è andata questa cosa, dice 

“In un giorno che ora non ricordo del maggio ‘74 in 

Lanciano mi capitò di incontrare casualmente Gianni 

Colombo” se lo ricorda questo Gianni Colombo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Come lo inquadra? 

RISPOSTA - Fisicamente? 

DOMANDA - Non fisicamente, apparteneva a qualche gruppo? 

RISPOSTA – Sì, era un camerata di Lecco o di Como.  

DOMANDA – Un camerata di Lecco, lei nel verbale del 3 novembre 

‘75 dice che apparteneva ad avanguardia nazionale di 

Lecco. 

RISPOSTA - Può darsi. 

DOMANDA - Può darsi, “Gianni Colombo che mi dice essere in 

giro per il suo lavoro e che anzi aveva appunto in mente 
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di telefonarmi” Colombo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - “Cercava alloggio per la sera e da quanto compresi 

aveva problemi finanziari per cui non potendo ospitarlo 

in casa mia, gli proposi di ospitarlo io stesso 

all’hotel Excelsior ove infatti dormimmo in una stanza a 

2 letti, se lo ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Sì signore. 

DOMANDA - “Se ben ricordo io stesso poi pagai il conto, 

preciso che a questo punto che in quel periodo di tempo 

avevo avuto divergenze con i miei famigliari perciò fino 

a quando il Colombo sembrava essere dedito alla sua 

attività nella zona ed era evidente che non poteva né 

stare in albergo né io potoevo ospitarlo a casa mia lo 

presentai all’amico Guido Ciccone”, se lo ricorda Guido 

Ciccone? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Chiedendogli di ospitarlo nella sua abitazione in 

Guastameroli a meno di dieci chilometri da Lanciano” un 

piccolo inciso, questo Ciccone che cosa era? Apparteneva 

a qualche… 

RISPOSTA – Un meccanico della FIAT.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA - È un meccanico della FIAT che mi riparava l’auto. 

DOMANDA – Il meccanico della Fiat, faceva capo… 

RISPOSTA - Un ex  paracadutista della Folgore.  

DOMANDA - Aveva qualcosa a che fare con i Carabinieri? 

RISPOSTA - Sì, era stato Carabiniere paracadutista.  

DOMANDA – “In questo periodo di tempo ebbi rare occasioni di 

vedere Colombo e piuttosto saltuariamente, Un giorno 

egli mi invitò a recarci assieme a trovare a quanto egli 

esattamente si espresse dei camerat di Milano in 

provincia di Teramo, per un complesso di circostanze 

partimmo con la FIAT 128 del fratello di Guido Ciccone, 

ricordo bene che durante il viaggio chiesi a Colombo chi 
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fossero codesti camerati di Milano pensando che avessi 

potuto conoscerli nel periodo milanese, egli mi rispose 

in modo che mi sembrò piuttosto elusivo che 2 si 

chiamavano entrambi con il nome di Sandro ma nostante le 

mie insistenze non mi fece il nome del terzo. Gli chiesi 

anche dove esattamente si trovassero ed egli mi precisò 

che aveva appuntamento con loro ad un quadribio 

esistente dopo 20 chilometri all’uscita dell’autostrada 

casello di Teramo o forse se ricordo meglio di Rosetto 

degli Abruzzi in direzione di notaresco di cui aveva 

parlato un momento fa, egli con evidenza stava attento 

al percorso della strada tanto che quando giungemmo ad 

una certa distanza dalla fine strada percorsa che 

termina con 2 diramazioni a T verso opposte direzione, 

egli fece bloccare l’autovettura indicando il musone di 

un’autovettura tipo campagnola che sporgeva appena da 

una stradina campestre fiancheggiata da alberi” arrivamo 

quasi al punto, “Ciccone tornò indietro tanto che quella 

poi risultò essere una Land Rover, dovette far marcia 

indietro per farci posto nella stradina, fatte le 

presentazioni quindi con questi 3 di cui si era parlato, 

i 2 Sandro e quello che di cui non aveva detto il nome, 

allora fatte le presentazioni conobbi così uno dei 3 

giovani che erano sulla Land Rover dalla quale erano 

saltati giù per Alessandro Dintino e l’altro per 

Alessandro Danieletti, il giovane più anziano aveva la 

braba e fu lui osservandomi bene e ricordandomi di aver 

già conosciuto in Milano e qui manca la frase reggente, 

fu così che a mia volta lo riconobbi per Giancarlo 

Esposti” è giusto com’è descritto così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Cioè che si parte da Colombo e da Ciccone per poi 

arrivare a questo incontro previsto diciamo. 

RISPOSTA - Con queste persone. 

DOMANDA - In cui si materializza anche Esposti. Quindi quello 
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che ha detto prima non è esatto? È giusto questo o 

quello che ha detto prima? Perché prima lei ha parlato 

di una iniziativa autonoma di Esposti che si mette in 

contatto con lei per vederla, è giusto prima o è giusto 

dopo? Son passati tanti anni, lei quando ha sentito 

dovrà fare anche lo slalom io penso per salvaguardare 

non me ne voglia la sua diciamo… per non avere problemi 

con la giustizia potrebbe anche aver raccontato cose 

inesatte. 

RISPOSTA - Allora?  

DOMANDA – Allora, non lo so. 

RISPOSTA - Mi è andata male perché i problemi sono arrivati 

puntualmente. 

DOMANDA - Ecco per cui le chiedo è giusto quello che ha detto 

allora o è giusto quello che ha detto oggi? 

RISPOSTA - Sicuramente è più corretta la versione di allora. 

DOMANDA - La versione di allora. 

RISPOSTA - Più completa. 

DOMANDA - Sì, quindi lei si trova con Esposti e questi altri 2 

di nome Sandro. Dunque durante questo tragitto una 

discussione con Colombo eccetera. Giunti a roiano… 

andiamo un po’ avanti. Allora qui poi si parla di un 

problema di locazione di Esposti, se lo ricorda questo? 

RISPOSTA -  Sì, sì, esattamente. Loro erano in quella zona e 

cercavano una sistemazione di 3 mesi mi sembra disse. 

Per un 3 mesi e siccome noi eravamo del posto, del posto 

quanto meno abruzzesi diciamo e più vicini al modo di 

contrattare delle persone locali, ci informammo un 

pochettino e mi pare che la stessa sera si trovò una 

sistemazione, una casetta in affitto che loro presero.  

DOMANDA - Lei ebbe occasione di conoscere anche Divirito? 

RISPOSTA – Io Divirito lo conoscevo da Milano però in quelle 

occasioni non lo vidi perché non c’era.  

DOMANDA - Esposti le disse che cosa stava facendo in quel 

momento? 
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RISPOSTA - Mi disse semplicemente che a Milano si erano create 

delle situazioni di pecolosità e quindi loro avevano 

preferito allontanarsi da Milano per non lo so cosa di 

preciso.  

DOMANDA - Lei può essere più preciso su questo discorso delle 

situazioni di pericolosità? 

RISPOSTA - Per me potevano essere dei latitanti, potevano 

essere andati via, non era un mistero in funzione di ciò 

che stava succedendo negli ambienti di destra o a carico 

degli ambienti di destra in quel periodo, c’erano 

praticamente… c’era un fermento generale che non faceva 

presagire nulla di buono.  

DOMANDA - Lei attorno al 9 maggio sono stati arrestati diversi 

componenti del movimento di azione rivoluzionaria. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi Fumagalli e altre persone diciamo ai quali è 

stata contestata l’appartenenza ad un certo gruppo 

eversivo. 

RISPOSTA - Si.  

DOMANDA - Ancora prima c’era stato l’ arresto nel marzo sempre 

del ’74 di Spedini e Borroneo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei allude anche a questi episodi? 

RISPOSTA - Alludo particolarmente a questi episodi,  

particolarmente per averli conosciuti dalla stampa 

perché io non frequentavo più Milano da anni e non avevo 

notizie di nulla che stesse succedendo soprattutto con 

persone che non avevo mai conosciuto, io ho conosciuto 

Fumagalli in carcere, Spedini in carcere.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto anche Spedini? 

RISPOSTA - Sì, ci hanno messo in cella insieme.  

DOMANDA - Lei poi è stato condannato per qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, nel processo del Mario venni condannato per 

favoreggiamento personale a un anno e 10 mesi di 

reclusione.  
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DOMANDA - Lei altre condanne di rilievo ne ha avute? 

RISPOSTA – Sì, ho avuto un’altra condanna per ricostituzione 

del partito fascista in primo grado e per associazione 

sovversiva nell’ambito dell’organizzazione ordine nero 

davanti alla Corte di Assise di Bologna a 9 anni e 4 

mesi di reclusione, completamente scontati. 

DOMANDA - Condanna che è stata definitiva? 

RISPOSTA – Sì, sì, li ho scontati.  

DOMANDA – Li ha scontati, mentre lei non ha mai ammesso di 

appartenere o avere a che fare con ordine nero? 

RISPOSTA - Non intendo parlare di un processo passato 

ingiudicato.  

DOMANDA – Beh quello è opinabile quello che sta dicendo 

comunque non… sono cambiate le regole purtroppo. 

RISPOSTA - Son cambiate? Sai cos’è che ci sono, mi scusi, ci 

sono dei ricordi che si cerca di cancellare. 

PRESIDENTE - Purtroppo noi non viviamo di ricordi ma dobbiamo 

parlare di fatti e ci è molto difficile. 

RISPOSTA - Io parlo della mia sfera personale. 

DOMANDA - Io le chiedo emplicemente siccome lei ha detto di 

non aver mai fatto parte di alcun gruppo politico ed è 

stato condannato per ordine nero io le chiedo 

semplicemente perché la sua posizione può essere di 

varie… insomma potrebbe dirmi qualunque cosa a questa 

domanda, le chiedo si è trattata di una condanna 

ingiusta insomma? Non ha avuto a che fare con ordine 

nero lei (incomprensibile) al di là della sentenza io 

dico. 

RISPOSTA - Io non ho mai ammesso di aver commesso degli 

attentati. 

DOMANDA - Quello è un altro discorso. 

RISPOSTA - Benissimo quindi di avere avuto a che fare con 

ordine nero. 

DOMANDA - Quindi lei non ha avuto a che fare con ordine nero. 

RISPOSTA - Non ho avuto a che fare con ordine nero. 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

132 

DOMANDA - Va bene, senta in quel periodo Esposti l’ha visto 

una volta sola o più volte? L’aveva visto solo per 

questa casa da trovare oppure… 

RISPOSTA - No, l’ho rivisto un’altra volta se non vado errato, 

dopo qualche giorno, dopo qualche tempo, adesso non mi 

chieda di dire quanto tempo però sicuramente saranno 

passati 15 giorni. 

DOMANDA - Stiamo parlando di giorni. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Stiamo parlando di giorni. Allora io le chiedo in 

occasione del secondo incontro e poi lei mi dirà se 

ricorda le circostanze o qualcosa del genere, Esposti…  

lei ha detto prima che Esposti voleva cambiare aria 

perché insomma lei ha fatto riferimento a questi 

fermenti, a questi problemi che aveva avuto la destra a 

Milano eccetera. 

RISPOSTA - Così lui giustificò la sua presenza in quel luogo. 

DOMANDA - Ora io le chiedo in occasone del secondo incontro, 

siamo sicuramente sempre a maggio perché lui è morto il 

30 maggio quindi siamo per forza a pochi giorni di 

distanza, in occasione di questo secondo incontro, c’è 

stato qualche cosa in più di allarmante che le ha 

riferito Esposti rispetto alla sua situazione? Ci pensi 

bene, poi lo commentiamo, le leggo quello che ha detto. 

RISPOSTA - Che se ne dovevano andare, che dovevano muoversi da 

quella zona, la cosa in effetti parve strana perché 

aveva affittato l’appartamento per 3 mesi pagandolo in 

anticipo per altro quindi dopo una decina di giorni e 

gli chiesi.  

DOMANDA - Ma a parte la stranezza lei dice ha preso in affitto 

una casa e però se va subito dopo ma le spiegò quali 

erano le ragioni per cui era opportuno che se andassero 

dove invece avevano intenzione di rimanere? 

RISPOSTA - Non ricordo che mi diede spiegazioni. 

DOMANDA -  Allora io le leggo questo… sempre un pezzo di 
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questo verbale anche se la cosa poi è scritta in molti 

altri verbali, e siamo sempre nell’ambito del verbale 

che gli ho già indicato davanti al Giudice istruttore 

del 3 novembre del ’75, lei disse: “Egli mi spiegò per 

altro che un suo amico di cui non mi precisò l’identità, 

lo aveva informato che erano giunti fonogrammi ai 

Carabinieri di Ascoli e di Teramo perché venisse 

esercitata sorveglianza in quanto era stata segnalata la 

presenza di gruppi eversivi nella zona, di conseguenza 

aveva deciso di spostarsi verso la zona di Roma ma non 

mi precisò esattamente dove”, se lo ricorda questo… 

RISPOSTA - No, non lo ricordo però se l’ho detto vuol dire che 

è così. 

DOMANDA - Non ricorda insomma questa storia dei fonogrammi? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Di che cosa e come avrebbe fatto… 

RISPOSTA - Assolutamente non la ricordo.   

DOMANDA – Cioè è una domanda che sorge spontanea è come potere 

Esposti essere venuto a conoscenza di fonogrammi dei 

Carabinieri voglio dire, lei non è in grado di 

rispondermi a questa domanda. Ma poi se ne andò? 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA - No Esposti. 

RISPOSTA - Sì, se ne andò sì.  

DOMANDA - Però quella casa venne… 

RISPOSTA - A quello che mi risulta io non l’ho visto 

materialmente partire però me andai io e poi venni a 

sapere dopo qualche giorno che era… 

DOMANDA - Dopo qualche giorno ha saputo… 

RISPOSTA - Dell’episodio del Piano del Rascino.  

DOMANDA - Facendo un piccolo passo indietro, io le chiedo 

Esposti ha parlato di questa sorveglianza… in altri 

verbali lei parla di posti di blocco, Esposti ha parlato 

di posti di blocco insomma di una situazione di 

controllo del territorio per via di questa presenza di 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

134 

un gruppo eversivo, lei ricorda… 

DIFESA - Avv. Mandrini - Vorrei, vorrei l’indicazione… chiedo 

scusa, vorrei l’indicazione considerato che il 

presupposto della domanda è che in altri verbali c’è 

appunto questo riferimento se il Pubblico Ministero 

potesse dare gli estremi a questa difesa. 

PUBBLICO MINISTERO - Quando lo trovo poi lo contesterò, allora 

io le chiedo se lei dopo avere incontrato Esposti in 

questa seconda occasione, ha vissuto qualche particolare 

episodio spiacevole diciamo nell’immediatezza di questo 

secondo incontro? 

RISPOSTA - Sì. Sulla via del ritorno.  

DOMANDA - Quindi il giorno stesso? 

RISPOSTA – Verso casa, la stessa sera tornando indietro fummo 

fermati da una pattuglia di Polizia che ci fece… ci 

seguì e ci fece accostare in un’area di servizio.  

DOMANDA - Si ricorda se erano più vetture? 

RISPOSTA - Quella che ci fermò inizialmente era una poi mi 

sembra se ne aggiunse un’altra. Dopo averci fatto 

accostare e scendere dalla macchina procedettero ad una 

perquisizione corporale e dell’auto che non dette nessun 

esito particolare. Finita questa trafila ci dissero che 

2… 

DOMANDA - Ci dissero perché lei era con chi? 

RISPOSTA - Ero con Ciccone. Che una macchina aveva detto che 

gli occupanti di un auto avevano denunciato di essere 

stati fatti oggetti di colpi di arma da fuoco da una 

macchina simile alla mia e allora loro stavano 

controllando, poi se non erro questo ripeto, si era 

trattato di un carburatore difettoso cose di questo 

genere e questi erano ubriachi insomma, questo poi venne 

fuori nel tempo, questo è l’unico episodio che ricordo 

come strano.  

DOMANDA – E questo è avvenuto a notaresco?  

RISPOSTA - Lungo la strada che portava da Roiano di Campi 
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all’autostrada. 

DOMANDA – Senta lei conosceva il Capitano Dovidio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Giancarlo Dovidio, che rapporti aveva con lui? 

RISPOSTA - Ero amico del fratello.  

DOMANDA - Come mi chiamava? 

RISPOSTA – Ettore,  

DOMANDA - Come mai era amico del fratello? 

RISPOSTA - Amico del fratello, era un io coetaneo, lui era 

studente di giurisprudenza a Roma e aveva simpatia di 

destra, nel contesto lancianese che è un contesto tutto 

sommato ridotto, ristretto come frequentazioni, ci 

conoscemmo quando io mi trasferì a Lanciano in pianta 

stabile e nacque un’amicizia, una simpatia che continuò 

nel tempo. 

DOMANDA – Cioè un’amicizia solo con il fratello di Giancarlo o 

anche con Giancarlo? 

RISPOSTA – No, no, l’amicizia nacque solo ed esclusivamente 

con Ettore Dovidio.  

DOMANDA – E invece i rapporti con Giancarlo Dovidio com’erano? 

RISPOSTA - Buongiorno e buonasera. 

DOMANDA - Buongiorno e buonasera? Senta lei ha avuto modo di 

parlare con Giancarlo Dovidio di questi fatti? Di questa 

perquisizione? Di questa situazione di quei giorni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che termini e quando? 

RISPOSTA - Il giorno esatto non lo ricordo, doveva essere il 

mese di giugno più o meno. Mi chiamò a casa chiedendo se 

potevamo vederci. Stabilimmo un appuntamento presso la 

sua abitazione in Lanciano…  

DOMANDA - Stiamo parlando di giugno questo? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Stiamo parlando di un periodo posteriore? 

RISPOSTA – No, stiamo parlando che credo fosse giugno, può 

essere maggio, può essere luglio.  
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DOMANDA – Le chiedo solo se il fatto di Esposti… era già morto 

Esposti oppure no? 

RISPOSTA - Sì, stiamo parlando comunque di un periodo seguente 

ai fatti di Piano del Rascino.  

DOMANDA - Vada pure avanti. 

RISPOSTA - In quell’occasione fissammo l’appuntamento per un 

incontro presso la sua abitazione in Lanciano. Lei mi ha 

chiesto se ho visto Giancarlo e in che occasione. 

DOMANDA - Le ho chiesto il contenuto. 

RISPOSTA - Il contenuto, niente lui mi disse mi sembrava molto 

bene informato di quello che era successo o meglio 

informato sostanzialmente di ciò che era successo a 

Roiani di Campli, del mio incontro Giancarlo Esposti, 

col gruppo che poi fu protagonista di quell’episodio a 

Pian di Rascino e mi disse che nei miei confronti stava 

per essere emesso un mandato dai cattura e mi consigliò 

di allontanarmi finché ero in tempo a farlo.  

DOMANDA - Riguardo all’incontro con Giancarlo Dovidio lei 

riferisce di un ulteriore incontro con Giancarlo Dovidio 

avvenuto subito dopo l’episodio diciamo della 

perquisizione. Per essere precisi nel verbale del 3 

novembre del ‘75, dopo avere descritto questo episodio 

in cui lei è stato controllato dice “Aggiungo a questo 

proposito che essendo l’episodio di notaresco quindi 

quello del controllo verificatosi sabato, l’indomani 

domenica, avevo casualmente incontrato per strada il 

Capitano dei Carabinieri Giancarlo Dovidio, gli avevo 

raccontato l’episodio mettendogli in particolare 

evidenza la stranezza dello spiegamento di forze usato 

nei miei confronti e chiedendogli se esisteva una 

particolare ragione”. Noi stiamo parlando di un episodio 

che precede quello che lei stava raccontando. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Egli mi promise che avrebbe cercato data la sua 

conoscenza dei Carabinieri di notaresco di sapere 
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qualcosa però aggiunse di non preoccuparmi assolutamente 

di tale episodio”, poi diciamo il secondo episodio si 

innesta così in una maniera leggermente diversa “Ciò mi 

disse in particolare quando lo pregai di sapere il nome 

del presunto agricoltore che mi aveva denunciato 

eccetera, dunque intorno al 12 giugno aggiungo in quanto 

volevo infine tranquillizzarmi si fece in modo che il 

Ciccone venisse interrogato dal Maresciallo 

(incomprensibile)” questa è un’altra cosa ancora, dunque 

allora lei poi dice “Verso il 15 giugno Mario Di 

Giovanni mi telefonò da Macerata informandomi che aveva 

sospetto un esame invitandomi a raggiungerlo per 

vederci, io infatti mi recai da lui e lo invitai ad 

essere mio ospite in Lanciano, nella mia abitazione per 

qualche giorno ed entrambi ripartimmo per Lanciano, 

l’indomani mattina verso le 11 il Capitano Dovidio mi 

telefonò” qui si innesca quel secondo episodio quindi è 

vero o no che c’è c’è stato un primo momento inn cui il 

Capitano Dovidio assicurato che le avrebbe fatto sapere 

qualcosa di notaresco? 

RISPOSTA – Allora ho memoria del secondo episodio, del primo 

sinceramente no. 

DOMANDA - Non se lo ricorda. 

RISPOSTA - Anche perché ai fini delle cose che poi mi sono 

interessate, sicuramente il secondo episodio è più 

significativo. 

DOMANDA - Certamente, certamente comunque se lei ha parlato in 

un primo episodio dobbiamo ritenere che sia avvenuto? 

RISPOSTA – Senz’altro.  

DOMANDA - Può dire qualche cosa di più sul contenuto di questo 

episodio cioè si limitò a dire che il Dovidio le disse… 

che cosa le disse quindi? 

RISPOSTA - Palesò di essere al corrente di quello che era 

successo del mio incontro con questa gente a Roiano di 

Campi, a notaresco eccetera e praticamente mi avvisò che 
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c’era nell’aria un qualcosa di pesante nei miei 

confronti che avrebbe potuto portarmi in carcere per il 

solo fatto di aver visto queste persone e di aver… 

praticamente io ero stato da allora già un 

favoreggiatore. Mi sembra di essere stato abbastanza 

tibutante sulla cosa, abbastanza insicuro nel da farsi, 

sul da farsi e lui mi disse a te la scelta, puoi 

andartene oppure aspettare che ti arrestino, mi sembra 

che mi fece un quadro di una situazione carceraria non…  

DOMANDA - Le disse altro di rilievo? Ricorda se le disse altro 

di rilievo? 

RISPOSTA - Mi dà un indizio? 

DOMANDA - Io le leggo quello che ha detto dunque diciamo che 

le cose sono un pochino più precise se vogliamo essere 

sinceri dunque siamo a questa telefonata che interviene 

mentre lei si trova ancora con Di Giovanni mi pare, 

dunque e alla convocazione presso la sua abitazione, e 

dice egli… siamo sempre al solito verbale, “Egli mi 

rispose subito che in realtà mi aveva chiamato per 

informarmi che aveva appreso che il giorno prima era 

stato tenuto in Lanciano un vertice di personalità 

venuta da Roma e da Chieti e che si era deciso di 

effettuare una perquisizione nelle mie abitazioni di 

Lanciano e di Rocca San Giovanni, gli chiesi perché ma 

non potà rispondermi in quanto fu chiamato al telefono” 

cioè mentre le disse (voci sovrapposte) venne chiamato 

al telefono. “Compresi che all’interlocutore dava del 

tu, egli tornato nel stanza dei bambini mi informò che 

proprio in quel momento aveva appreso che a mio carico 

era stato spiccato un mandato di cattura in merito a una 

non ben precisata rissa e inoltre per associazione 

sovversiva e trasporto di armi e di esplosivi, 

naturalmente io restai allibito, gli chiesi spiegazioni, 

egli con discorsi talmente allussivi e chiarificatori si 

riferì ai rapporti che io avevo avuto con Giancarlo 
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Esposti e anzi mi chiese di spiegargli brevemente quali 

erano stati in realtà i miei rapporti sulla base delle 

visite fatte a Giancarlo Esposti a Roiano” è vero 

questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Corrisponde. Poi c’è diciamo c’è un argomento che 

per quello che riguarda noi ovviamente è più 

significativo ed è questo quindi innanzitutto è vero che 

(fuori microfono) la cosa, prima lei dice perquisizione 

poi qualcuno telefona. 

RISPOSTA - Sì. Se l’ho deto nell’immediatezza degli 

accadimenti sicuramente la versione è… 

DOMANDA - Allora poi c’è un altro passo che poi è riprodotto 

in altri 3 punti del… in altri 3 verbali che rimanendo 

sempre a quel verbale lì è in questi termini, stiamo 

parlando quindi della questione di Esposti e cioè il 

discorso si è spostato su… di Dovidio se si è spostato 

sulla questione Esposti, allora, c’è scritto “Io spiegai 

forse più brevemente tenuto conto dello stato 

d’agitazione in cui mi trovavo le 2 visite a Giancarlo 

Esposti, inoltre poiché erano già state lanciate 

insuanazioni circa la morte di Giancarlo Esposti, gli 

chiesi cosa fosse a sua conoscenza. Mi rispose che a 

Roma erano giunte notizie contraddittorie che comunque 

era certo che il gruppo di Esposti era già stato 

sorvegliato, che sul luogo della sparatoria erano state 

fatte mutazioni prima dell’arrivo dei magistrati che lo 

stesso corpo di Esposti era stato sposato e che in 

sostanza poteva avere credito la tesi di coloro che 

sostenevano che l’uccisione fosse stata preordinata”. 

Allora questo concetto poi viene ribadito anche in altri 

interrogatori. Per esempio il 12 dicembre del ’75 dice 

“Il Dovidio aggiunse che alla vicenda di Pian di Rascina 

era ben diversa da come l’avevano presentata i 

gornalisti e i rapporti ufficiali diretti all’autorità 
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giudiziaria posto che egli aveva avuto modo di vedere i 

rapporti riservati essendo in servizio a Roma, aveva 

quindi potuto vedere che l’episodio di Pian di Rascina 

si inseriva in un quadro ben più vasto di portata 

nazionale a livello di indagini di Polizia che la fine 

di Esposti era stata voluta perché era un personaggio 

divenuto scomodo che io stesso avrei potuto correre 

pericolo e che già i fatti di notaresco avrebbero dovuto 

avvertirmi di quanto si stava addensando sul mio capo 

che appunto tali fatti non erano casuali ma predisposti 

ad una precisa finalità”, è il 17 febbraio ’76, lei dice 

“Mi fu riferito in data 16 giugno dal Capitano Dovidio 

Giancarlo che la dinamica della sparatoria era 

abbastanza confusa che però poteva affermare con 

certezza che nel tempo intercorso dalla sparatoria e 

l’arrivo del magistrato furono cambiate molte cose, non 

da ultima la posizione del cadavere che infatti quando 

venne colpito cadde riverso la schiena mentre poi al 

magistrato si presentò in posizione bocconi”. E poi 

sempre nello stesso verbale “Gruppo di Esposti non era 

mai rimasto in incognita in quanto ogni suo spostamento 

era stato seguito da vicino da un non meglio 

identificato corpo di Polizia giudiziaria, anche la 

sparatoria a suo parere non era stata casuale e che ciò 

trovava conferma anche del fatto che in attesa del 

magistrato o Giudice istruttore, erano stati modificati 

molti particolari” quindi praticamente ci sono 4 verbali 

in cui con sfumature diciamo variabili se possiamo dire 

ma più o meno con il succo del discorso abbastanza 

costante, abbastanza comune,  lei dice di avere appreso 

da Dovidio oltre alle vicende dell’avvertimento che era 

ricercato, insomma che l’aria nei suoi confronti era 

pesante ed era meglio che diventasse uccello di bosco 

che però c’erea alle spalle anche tutta una situazione 

inquinante nei confronti di quello che era successo a 
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Pian di Rascina, è vero questo? 

RISPOSTA - Riferendomi alle parole dette a suo tempo da 

Dovidio… 

DOMANDA - Questo è quello che disse Dovidio. 

RISPOSTA - Sì, questo è quello che disse. Mi dispiace parlare 

di una persona che è morta e che quindi non si… 

PRESIDENTE - Qua ne abbiamo tanti di… 

RISPOSTA - Lo so che ce ne sono tanti di morti purtroppo, però 

questo è un morto che c’ha avuto a che fare con me.  

DOMANDA – Senta lei sapeva di un’appartenenza di Dovidio ai 

servizi segreti? 

RISPOSTA – No, prima sicuramente no, poi dopo c’è stato 

qualche dubbio e poi la certezza perché lui stesso 

dovette rilevare questa sua posizione all’interno dei 

Carabinieri e in un confronto che ci fu tra me e lui 

difronte al Giudice Arcai nel carcere di Brescia. 

DOMANDA - Ammise? 

RISPOSTA - Sì, perché glielo chiesero.  

DOMANDA - Questa sua appartenenza ai servizi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E’ in grado di aggiungere qualche altro particolare 

in questo discorso di Dovidio? Sulla dinamica? 

RISPOSTA - Mi perdoni, mi perdoni, lei ha esperienza di 

verbali e saprà sicuramente il tempo che ci è voluto per 

fare quegli interrogatori, stiamo parlando di decine e 

decine di ore. Fatti nell’immediatezza degli accadimenti 

a 35 anni di distanza che cosa posso aggiungere io? 

DOMANDA - Questo quello che ricorda? 

RISPOSTA - Le direi solo delle inesattezze. 

DOMANDA – Va bene, allora senta c’è un discorso sul quale lei 

ha risposto già a suo tempo che io vorrei riproporle per 

il solito ragionamento che è appunto ormai siamo bocce 

ferme e tutto quello che c’è stato salvo implicazioni 

nella strage non è più punibile insomma si può parlare 

di sé stessi e degli altri con una maggiore disinvoltura 
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e quindi se sono passati 30 anni è anche possibile che 

magari uno abbia qualche cosa da aggiungere o da dire di 

diverso rispetto ad allora. Ora lei fece un’intervista, 

se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Con l’Europeo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quando era a Lugano, ecco innanzitutto spieghi un 

po’ ma questo più che altro perché non so se i verbali 

verranno poi acquisiti, lei come si è allontanato questo 

più che altro per dare un quadro completo non perché sia 

proprio fondamentale, come si è allontanato dopo tutte 

queste storie? Dove è andato? Con chi è stato? 

RISPOSTA - In treno. Penso di essermi allontanato in treno se 

ben ricordo, andai verso Milano e da là passai in 

Svizzera attraverso la frontiera.  

DOMANDA - Lei in Svizzera ha avuto rapporti con chi? 

RISPOSTA - In Svizzera c’era a Lugano Angelo Angeli col quale 

mi vidi, lui aveva una casa a Lugano, gli dissi che 

stavo andando via, che i momenti non erano sicuramente 

dei momenti favoveroli e mi stavo allontanando 

dall’Italia perché temevo appunto che… perché poi quando 

io arrivai in Svizzera in pratica quello che era stato 

l’avvertimento del Capitano Dovidio si era già avverato 

perché di fatto andarono a casa mia a cercami e io 

lasciai la macchina vicino al tribunale a Lanciano, 

seppi che era stata piantonata quindi avevo assunto la 

certezza che nostantante non avessi ricevuto ancora 

nessuna comunicazione ufficiale, il mio nome era sulla 

lista dei catturandi e me ne andai in Svizzera. Me ne 

andai in Svizzera, trovai questo Angelo Angeli che aveva 

una casa, mi servivano soldi e insieme a lui decisi di 

rilasciare un’intervista a dei giornalisti dell’Eurpeo 

che lui conosceva, vennero chiamati, accettarono di fare 

questa intervista, mi pagarono un milone e mezzo, una 
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cosa del genere a quei tempi e potetti grazie a quel 

ricavato di questa intervestita allontanarmi dalla 

Svizzera per poi proseguire questa parentesi di 

latitanza all’estero.  

DOMANDA - Lei tutte le volte che é stato interrogato con 

riferimento a questa intervista che ha avuto… era 

presente anche Angeli. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Con questo giornalista dell’Espresso, in qualche 

modo… 

RISPOSTA - Panorama. 

DOMANDA - Ah Panorama. 

RISPOSTA - No, era Europeo. 

DOMANDA - Ah Europeo, sì, Europeo, ha sempre preso le distanze 

nel senso che pur fornendo alcune delle affermazione che 

corrispondono a quelle che ha detto anche oggi cioè 

Esposti che se ne voleva andare eccetera, il discorso di 

Dovidio, Pian di Rascino eccetera, però ha riferito 

anche tutta una serie di altre circostanze che invece 

riguardavano praticamente le cose che aveva riferito 

Esposti, avrebbe riferito Esposti quando in occasione di 

questi 2 incontri in particolare con riferimento al suo 

inserimento nel mar e queste cose qua, è quello che 

erano i disegni del mar. Lei ha sempre riferito di avere 

fatto questa intervista per soldi e di aver… di essersi 

inventato la maggiorparte di queste cose, questo è il… 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Attualmente rimane la sua posizione oppure no? 

RISPOSTA – Certamente, certamente. Ci sono… allora 

quell’intervista venne articolata… 

DOMANDA - L’intervista guardi a Lugano dell’11 luglio del ’74. 

Dal giornalista Enzo Magri, è quella? 

RISPOSTA - Sì. Io dovetti dire delle cose che potessero 

sembrare interessanti dove potessero aumentare 

l’importanza delle poche cose che sapevo per certo 
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quindi detti del colore a queste mie dichiarazioni in 

parte, in parte seguì una condotta di dichiarazioni di 

cose avvenute in effetti e in altra parte l’intervista 

poi venne colorita ancora di più purtroppo dal 

giornalista prima della pubblicazione. Ci sono delle 

cose che sono state aggiunte però purtroppo era troppo 

tardi per potere recriminare, io i soldi li avevo presi 

ed era quello che in quel momento era per me 

indispensabile per potere provvedere ad allontanarmi il 

più possibile.  

DOMANDA – Senta per completare il discorso della latitanza lei 

poi dove andò dalla Svizzera? 

 RISPOSTA - Ho fatto il giro di mezzo mondo, so che quello fu 

un periodo estremamente caotico perché andavo da una 

parte all’altra perché non avevo di fatto una meta e 

quindi può immaginare quello che è lo spirito d’animo di 

una persona che è rincorsa da varie situazioni certo non 

piacevoli, che sta scappando senza una meta. Andai in 

quella che allora era l’Yugoslavia, andai in Grecia, 

andai in Spagna, questa fu più o meno a grandi…  

DOMANDA - Ci fu un’altra persona che venne in Svizzera delle 

sue conoscenze diciamo, chi era? 

RISPOSTA - Sì, Cesare Ferri.  

DOMANDA – Ecco quando poi vi siete spostati, lei si è spostato 

è andato da solo o con questo soggetto? 

RISPOSTA - No, per un certo periodo… io guardi non mi faccia 

dire cose che potrebbero essere inesatte sempre per una 

questione mnemonica, allora Cesare Ferri fino a un certo 

punto viaggiò con me, adesso da che giorno a che giorno, 

da che periodo a che periodo, da che regione o da che 

stato a che stato questo non sono in grado di 

ricordarlo, so solamente che a un certo punto le strade 

si divisero perché lui decise di ritornare in Italia. 

DOMANDA - E Angelo Angeli? 

RISPOSTA – Angelo Angeli ce lo perdemmo per la strada proprio. 
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DOMANDA - Ma all’inizio… 

RISPOSTA - Eravamo partiti dalla Svizzera insieme, questo sì 

perché io con parte dei proventi di quell’intervista 

avevo acquisto un’automobile.  

DOMANDA - Senta Massagrande lei lo ha conosciuto? 

RISPOSTA - Massagrande l’ho conosciuto in Grecia. 

DOMANDA - In Grecia, durante questo periodo? 

RISPOSTA – Durante questo periodo ma in un periodo seguente. 

DOMANDA - In un periodo in che se senso? 

RISPOSTA – Periodo seguente cronologicamente se questo è 

successo a luglio Massagrande l’ho conosciuto a 

dicembre. 

DOMANDA - DOMANDA - Quindi un po’ di tempo dopo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – L’è stato chiesto a suo tempo delle foto di Esposti, 

delle foto di Ferri trovate nella disponibilità di 

Esposti, lei ne sapeva qualcosa? 

RISPOSTA  - No, assolutamente.  

DOMANDA - Del famoso identikit apparve poco dopo la strage… 

RISPOSTA - Sì, ricordo. 

DOMANDA - Cosa può dire a riguardo? Ne ha un ricordo di questa 

vicenda? 

RISPOSTA - Che chi lo conosceva sicuramente riconobbe in 

quell’identikit le sembianze di Giancarlo Esposti.  

DOMANDA – Però c’era un particolare che lo metteva al sicuro,  

RISPOSTA - Che lo metteva? 

DOMANDA – Che metteva Esposti al sicuro, va beh era morto 

comunque dalla… 

RISPOSTA - Ah rispetto all’identikit? 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - La barba credo.  

DOMANDA - Cioè vuole specificare? 

RISPOSTA - Allora ci fu questo identikit nel quale chi 

conosceva Esposti ravvisò la sua fisionomia, sicuramente 

ma al di là di questo potrebbe essere il caso, di fatto 
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da chi l’aveva visto negli ultmi mesi poteva essere 

escluso immediatamente proprio per il fatto che lui si 

presentava con una barba lunga cresciuta, non di pochi 

giorni ma di tanto tempo. 

DOMANDA - Senta comunque sia al di là dell’intervista 

dell’Europeo, comunque Esposti non le disse nulla circa 

il senso di questo suo… al di là di questo problema di 

pericoli più o meno incombenti? Cosa volesse fare? Lei 

non sapeva nulla di tutta questa attrezzatura che aveva 

dietro (fuori microfono)? 

RISPOSTA – no. 

DOMANDA - Dicevo non sapeva nulla di questa… tutte queste armi 

e questo esplosivo che aveva dietro? Non gli aveva fatto 

alcun cenno? 

RISPOSTA – No, lui non mi mise al corrente nei dettagli le 

ripeto di nulla di particolare, mi disse semplicemente 

che si stavano allontanando e l’ho già ripetuto prima da 

una situazione incandescente che si era creata sia in 

Valtellina eccetera, per quanto riguarda… 

DOMANDA - Le parlo anche della Valtellina. 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Parlò anche della Valtellina? 

RISPOSTA - Ho detto dico Valtellina perché in definitva poi il 

mar (voci sovrapposte)… 

DOMANDA - Il mar sì, ho capito. 

RISPOSTA - Va bene, allora per quanto riguarda invece quella 

che erano i loro proponimenti nel futuro, oggi e questo 

è indipendente da un discorso di memoria, oggi col senno 

del poi io rilevo sicuramente una semplice fuga con 

l’unico obiettivo di sottarsi a quella che poteva essere 

una cattura, ripeto anche sapendo o meglio l’ho saputo 

dopo che trasportavano delle armi, che portavano delle 

attrezzature militari eccetera, Giancarlo era un cultore 

delle armi, era un appassionato di militari eccetera 

perciò è facile che non… scappando si sia portato dietro 
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delle armi ma al di là di questo l’idea era proprio di 

persone in fuga. Poi stiamo parlando di Giancarlo 

Esposti. Gli altri dei coattori delle comparse, erano 

ancora ragazzi giovani cioè ce n’era uno che c’aveva 

poco più di 16 anni, 17 anni.  

DOMANDA - Lei ha mai appreso da Esposti o da altri di rapporti 

del medesimo Esposti con soggetti istituzionali? Intendo 

riferirmi in particolare a ufficiali dei Carabinieri? 

RISPOSTA - No. Che io ricordi no.  

DOMANDA – Non ha mai sentito niente. 

RISPOSTA - No che io ricordi no. 

DOMANDA - Senta tra i vari fatti che sono stati sfiorati 

comunque da quella intervista per le cose che lei ha 

indicato che ci terrei in qualche modo a sottoporre 

comunque a un suo vaglio in questo momento, è un 

discorso che viene fatto circa la mancata sorveglianza 

dei cestini di piazza della Loggia, c’è un riferimento, 

nell’intervista all’Europeo c’è un riferimento in coda 

proprio verso la fine dell’intervista a un qualche cosa 

di sua conoscenza circa la mancata sorveglianza dei 

cestini di piazza della Loggia, con riferimento a questo 

particolare dell’intervista lei…   

INTERVISTA - Presidente chiedo scusa, Presidente, dottore mi 

perdoni, abbiamo detto che questa intervista ha un 

contenuto non esattamente rispondente al vero quindi 

magari facciamo la domanda sulla circostanza e poi… 

DOMANDA - Quella intervista corrisponde al vero come? Sono le 

cose che ha ripetuto oggi. 

INTERVENTO - Proviamo prima a fargli la domanda. 

PRESIDENTE - Scusi Avvocato. Non ha detto che l’intervista non 

corrisponde al vero, c’erano alcune cose che erano 

amplificate per dare interesse e altre invece... adesso 

facciamo fare la domanda e poi vediamo… 

RISPOSTA - E alcune aggiunte dal giornalista dopo purtroppo. 

DOMANDA – Comunque la mia domanda vuole essere precisa 
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insomma, allora… 

RISPOSTA - Come seppi dei cestini che non erano stati… 

DOMANDA - Aspetti, aspetti, dunque il discorso dei cestini lei 

l’è stato chiesto anche anche dal Giudice istruttore in 

occasione del verbale del 17 febbraio del ‘76 e con 

l’argomento cestini è stato più possibilista cioè non ha 

detto una fesseria senza altro eccetera, ha detto 

esattamente… 

PRESIDENTE - Facciamoci dire cosa ricorda dei cestini, mi pare 

che si ricordi qualcosa. 

RISPOSTA - Ritengo che fossero stati citati alcuni particolari 

da organi di stampa nei giorni seguenti ai quali 

evidentemente io avevo attinto.  

DOMANDA - Parzialmente corrisponde nel senso che quando l’è 

stato chiesto nell’interrogatorio che ho poco fa 

indicato, di questa versione dei cestini lei ha detto 

per quanto riguarda la notizia concernente la mancata 

sorveglianza dei cestini in piazza della Loggia, non 

ricordo se me ne parlò il Capitano Dovidio o qualche 

altra persona o lo lessi sui giornali, quindi diciamo 

che la lettura sui giornali è uno delle 3 possibilità 

quindi io le chiedo anche se sono passati 20 anni o 30 

se per caso lei mi ha risposta che tende a riferirlo a 

una (incomprensibile) giornalistico. 

RISPOSTA - Sì, sì, certamente. 

DOMANDA – Ecco un’altra domanda che le chiedo, lei ha avuto 

occasione di commentare con Esposti la morte di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA - No. No perché non sapevo nemmeno chi fosse Silvio 

Gerrari. Non credo che sia stato uno degli argomenti 

perché non ero assolutamente al corrente di questo 

fatto.  

DOMANDA - Lei non sapeva chi fosse? 

RISPOSTA - No. Non sapevo chi fosse.  

DOMANDA - Sì, qui c’è qualcosa in più però non è che… la 
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sostanza è questa dunque nell’interrogatorio solito del 

5 novembre ‘75 dice “Sempre in relazione agli 

avvenimenti del maggio ricordo che in occasione del 

secondo incontro quindi con Esposti, mentre ci trovavamo 

a cena si venne a parlare di un giovane chiamato Silvio 

Ferrari che era saltato in aria con la sua motoretta, si 

fece tra di noi un discorso praticamente impostato sulle 

notizie che avevamo lette sui giornali, preciso anzi che 

fui io stesso a intavolare il discorso su questo 

argomento supponendo che essi non ne fossero al corrente 

considerata l’ubicazione di Roiano e l’eventuale 

difficoltà di reperire dei giornali, essi per altro essi 

cioè Esposti, Dintino e (incomprensibile) essi per altro 

erano bene al corrente del fatto, ricordo che Giancarlo 

Esposti si dimostrò convinto che Silvio Ferrari si fosse 

diretto a compiere un qualche attentato e commentò che 

queste cose possono accadere a chi rischia la vita con 

la vita, poi fece dei commenti di natura umana 

esprimendo rammarico eccetera, per quanto compresi dal 

loro atteggiamento nessuno di essi aveva conosciuto 

Silvio Ferrari” niente di più? 

RISPOSTA – No assolutamente. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, nient’altro.   

  
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Danieletti Alessandro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In carcere? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lo conosceva già prima? 

RISPOSTA - Lo conobbi in occasione delle mie visite, diciamo 

quei 2 viaggetti a notaresco.  

DOMANDA - Prima dei viaggi non l’aveva mai conosciuto? L’ha 

conosciuto in quella occasione insomma. 

RISPOSTA - Sì. Oltretutto c’erano 7, 8 anni di differenza.  
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DOMANDA - Dopo ebbe modo di conoscerlo meglio? Voglio dire in 

maniera più approfondita? 

RISPOSTA - Abbiamo avuto anni di detenzione insieme perlomeno 

il periodo dei processi siamo stati insieme, sì. 

DOMANDA - E anche nella stessa cella? 

RISPOSTA - Anche nella stessa cella. 

DOMANDA - Come lei saprà riferito a ormai più di 20 anni fa la 

metà degli anni 80, Danieletti riferì di aver ricevuto 

da lei delle confidenze e in particolare le chiedo se vi 

furono delle aperture da parte di Danieletti e da parte 

sua di circa conoscenze e con riguardo a quanto era 

accaduto insomma negli anni ’70, nei periodi della 

stategia? 

RISPOSTA – Guardi non c’è mai stato un grosso accordo con 

Danieletti, un po’ per differenza di età, un po’ per 

differenza generazionale perché lui faceva parte di 

quella che secondo me non era più una militanza politica 

prettamente detta ma era più un qualcosa che arrivava a 

cavallo con la delinquenza quindi se avessi dovuto fare 

delle confidenze a tutti le avrei fatto meno che a 

Danieletti.  

DOMANDA - Lei a conoscenza di queste carte processuali? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Negli anni ’80 non ne venne a conoscenza? Nessuno le 

chiese mai niente? 

RISPOSTA - No, non ne venni a conoscenza, se non mi sbaglio 

una volta mi venne detto da qualcuno non so se un 

magistrato oppure una voce, non ricordo. Non ricordo da 

chi seppi perché ho spauto che poi ci fu un periodo dopo 

il quale il Danieletti si lasciò andare a delle 

dichiarazioni a mio avviso farneticanti comunque questo 

è un mio parere personale. 

DOMANDA - Ecco in particolare in uno dei tanti verbali in 

particolare in quello del 9 novembre ‘85 al Giudice di 

Brescia Danieletti rifesce di confidenze che avrebbe 
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ricevuto da lei ma anche da altri, in particolare da 

Zani, circa un ruolo di Cesare Ferri nella strage di 

Brescia, lei esclude di avere mai parlato di queste cose 

con Danieletti? 

RISPOSTA - Lo escludo in maniera categorica.  

DOMANDA - Prima parlava di una presenza di Esposti a Pian di 

Rascino motivata solo da una necessità di fuga, di 

allontanarsi da Milano, abbiamo appreso anche questa 

mattina e anche nelle scorse udienze che vi era una 

disponibilità da parte della famiglia di Esposti a 

finanziare una latitanza all’estero ben più sicura e che 

non sui monti del reatino, in più c’è questo dato perché 

lei prima ha risposto al fatto che avesse portato con sé 

le armi perché le aveva con sé e non c’era motivo di 

disfarsene nel momento in cui scappava però aveva anche 

decine di chili di esplosivo che non rende più agevole 

una fuga, ecco con riguardo all’esplosivo trovato a Pian 

di Rascino in occasione del conflitto e poi 

dell’intervento del 30 maggio, lei è in grado di dire 

qualcosa? Lei sapeva di questo esplosivo e comunque come 

lo mette… come lo rapporta alla sua affermazione che 

stava solo scappando? 

RISPOSTA - Perché io ero comunque l’ho detto prima, Esposti 

non mi riferì quello che trasportava quindi io fino a 

quando lo vidi l’ultima volta prima dell’episodio di 

Pian di Rascino non sapevo assolutamente che loro 

trasportassero un carico di armi o delle armi 

individuali, o degli esplosivi o quant’altro di 

illegale. La mia idea a livello (incomprensibile) oggi è 

quella che stessero veramente solamente scappando, 

adesso perché portasse l’esplosivo o che cosa intendesse 

fare con quell’esplosivo o con le armi questo veramente 

mi riesce difficile persino immaginarlo. 

DOMANDA - Lei  è a conoscenza di forniture di esplosivo da 

Esposti e Cesare Ferri? 
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RISPOSTA - Assolutamente no. 

DOMANDA - Non ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA - No.  

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande Presidente. 

PARTE CIVILE – AVV. BONTEMPI 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Sì, buongiorno le chiedo alcune 

precisazioni e alcune domande nuove invece, senta lei ha 

conosciuto Ermanno Buzzi? 

BERNADELLI - No. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Non l’ha mai conosciuto neanche 

nel periodo della sua carcerazione? 

PRESIDENTE - Neanche, prego?  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Nel periodo in cui lei è stato 

in carcere. 

BERNADELLI - No, no, assolutamente. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Non l’ha mai visto di persona? 

BERNADELLI - Se l’ho visto non l’ho riconosciuto. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Ecco, perché noi abbiamo agli 

atti del nostro processo, una lettera che nel 1980 Buzzi 

invia alla allora Giudice del Tribunale di sorveglianza 

nell’ambito della quale fa riferimento al fatto che con 

riferimento alla bomba di Piazza Loggia sarebbe stata 

preparata nella notte a Brescia da un certo Iotti e Lora 

ed è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da 

uno di Lanciano, senta lei a Lanciano oltre a lei quanti 

altri diciamo così militanti di destra c’erano? 

BERNADELLI - E’ un centro di 35 mila persone quindi non so 

diciamo alla cinquantina.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Lei ha reso un’intervista al 

settimanale l’Europeo anche in una seconda occasione? 

BERNADELLI - No, un’unica occasione. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Scusi non ho capito? 

BERNADELLI - Una sola intervista. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Ecco perché in una sentenza 

definitiva quella della Corte D’Appello di Bologna, 
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adesso le do i riferimenti precisi, Corte D’Assise 

D’Appello di Bologna 14/02/’84 che è agli atti del 

nostro processo, è attribuita a lei questa intervista? 

BERNADELLI - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - E in questa intervista io le 

riferisco quello che viene attribuito a lei, poi le mi 

dirà se… lei dice “La strage di Brescia potremmo averla 

fatta noi da un punto di vista teorico perché era 

un’azione militare insomma dico ammazzi 10 comunisti, i 

comunisti hanno ammazzato decine di camerati, amen 

niente di male” questa prima frase lei la riconosce? 

BERNADELLI - Come mia? 

ARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Sì. 

BERNADELLI - Assolutamente no, e non mi risulta in nessuno 

punto della sentenza della Corte D’Assise di Bologna che 

mi venga attribuita questa intervista direttamente.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - E diciamo l’autore di questa 

intervista sarebbe sempre lo stesso che aveva… aveva 

fatto la precedente cioè Enzo Macrì? 

BERNADELLI - Se fosse… chi? 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Enzo… 

BERNADELLI - L’autore o il? 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - No, quello che l’ha 

intervistata, Enzo Macrì. 

BERNADELLI - Il primo? 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Anche il secondo. 

BERNADELLI - Può darsi, io conosco solo quello del primo, 

della prima intervista quella che detti io a Lugano.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Lei ha mai sentito, ha mai 

conosciuto, ha mai  sentito parlare di una signora che 

si chiama Scremin Ennia? 

BERNADELLI - Come? 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Scremin Ennia. 

BERNADELLI - No.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Nemmeno dal punto di vista 
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diciamo così giudiziario visto lei è stato sottoposto a 

processo a procedimento, lei è stato indagato per strage 

di Piazza della Loggia? 

BERNADELLI - Sì.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Ed è stato ecco, a lei non… non 

le risulta che nell’ambito di quell’indagine ci fosse 

una testimone che affermava di averla vista in Piazza 

della Loggia pochi istanti… diciamo così la mattina del 

28 maggio ‘74? 

BERNADELLI - Non… non so… 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Il suo Avvocato non le ha mai 

parlato di tale Scremin Ennia, è sicuro che Avvocato non 

le ha mai fatto questo nome? L’Avvocato che la difendeva 

all’epoca… 

BERNADELLI - Assolutamente… 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - …non le ha mai detto che c’era 

una testimone che diceva di averla riconosciuta? 

BERNADELLI - No, no, no, assolutamente.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Ecco, lei ha detto che una 

parte della sua…  periodo di latitanza sto parlando 

dell’estate del ’74, l’ha trascorso con Cesare Ferri, o 

meglio ha fatto il viaggio con Cesare Ferri… 

BERNADELLI - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Senta lei sa esattamente se e 

per quale ragione Cesare Ferri stesse scappando? 

BERNADELLI - Ma Cesare Ferri a quello che mi risulta non stava 

scappando perché infatti tornò in Italia appena ebbe 

notizia che lo stavano cercando.  

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Non le manifestò preoccupazione 

in relazione al fatto che vennero trovate delle 

fotografie che… delle sue fotografie tra gli indumenti 

di Esposti? 

BERNADELLI - Guardi, di questo particolare probabilmente 

quando viaggiava con me dalla Svizzera all’Jugoslavia 

non era ancora al corrente, quindi non potè parlarmene.  



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

155 

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - E di un sacerdote che lo 

avrebbe riconosciuto in una sua fotografia, lei si 

ricorda? 

BERNADELLI - Sono tutte… sì, sono tutte notizie che però 

vengono fuori in un secondo tempo quando io ho perso i 

contati con Cesare.   

PARTE CIVILE - Avv. Bontempi - Non ho altre domande. 

PRESIDENTE - LE Difese hanno domande? 

 
PARTE CIVILE - AVV. VIPLIANI  

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Io… 

PRESIDENTE - Scusi Avvocato, prego. 

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - …2 domande, buongiorno Avvocato 

Vipliani Parte Civile (incomprensibile) con riferimento 

al processo di Ordine Nero, quello che ha portato alla 

sentenza poi della Corte D’assise D’appello di Bologna 

divenuta definitiva, lei ricorda che nell’ambito di quel 

processo vi fu un sequestro presso la fornace di Rocca 

San Giovanni? 

BERNADELLI - Sì. 

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Ecco, ricorda che in quel 

sequestro vennero rinvenuti, se non ricordo male, 

detonatori, vennero rinvenuti 39 chilogrammi di anfo e 

altro, questo materiale nella sentenza viene dato come 

un dato di fatto appurato, viene ricondotto a lei, 

vorrei capire lei… diciamo ammette la paternità, la 

disponibilità dell’oggetto di questo sequestro o anche 

questo da parte sua è oggetto di contestazione? 

BERNADELLI - Lei sa perché mi venne attribuito questo… questo 

ritrovamento? 

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Se non ricordo quale perché 

alcuno o qualche materiale era contenuto in scatole di 

materiale odontotecnico. 

BERNADELLI - No, non precisamente… 

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - No? Lo sa meglio di me lei 
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sicuramente. 

BERNADELLI - Non precisamente, mi venne attribuito perché fu 

ritrovata all’interno di questo… insieme a questo altro 

materiale una canna di una pistola e questa canna di 

una… della pistola venne riconosciuta da un barista 

lancianese, come una canna che io gli avevo mostrato da 

fare sostituire ad una pistola che io avevo portato a 

lui, che lui si era rifiutato di fare questo cambiamento 

di canna e che si era annotato il numero di matricola, 

allora in base a questa testimonianza questa fu la prova 

clou che fece attribuire a me la paternità di questo 

deposito di armi esplosivi eccetera, non esiste nessun 

documento ufficiale di stampa o quanto altro di cartaceo 

eccetera che venne pubblicato in quel periodo che diceva 

che era stata trovata una canna di una pistola e 

tantomeno ne citava la matricola quindi questa persona 

che si è prese… che si presentò spontaneamente a fare 

queste dichiarazioni non aveva potuto essere a 

conoscenza né della presenza della canna, né della 

presenza… né tantomeno di un numero di matricola, questa 

è la prova clou che portò alla mia incriminazione, io di 

quel deposito non ho mai saputo niente.  

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Quindi, lei diciamo disconosce 

di essere mai stato colui che aveva la disponibilità di 

quanto contenuto, le chiedo questo perché lei ricorda di 

essere stato oltre che con riferimento alla… al reato di 

strage di essere stato indagato a Brescia anche per i 50 

chili di anfo, di esplosivo rinvenuti a Giancarlo 

Esposti a Pian del Rascino, allora io le faccio la 

domanda diretta, lei ha mai dato dell’esplosivo a 

Giancarlo Esposti? 

BERNADELLI - Assolutamente no.   

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Assolutamente no, lei ricorda o 

ha mai sentito parlare con riferimento al gruppo di 

Giancarlo Esposti di un attentato ad una raffineria in 
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centro Italia che si sarebbe dovuto verificare nel 

periodo della fuga di Esposti e comunque in un contesto 

temporale non troppo distante? 

BERNADELLI - No. 

PARTE CIVILE - Avv. Vipliani - Non ho altre domande. 

PRESIDENTE - Le Difese prego. 

 
DIFESA – AVV. BATTAGLINI  

DIFESA - Avv. Battaglini - Buonasera, Avvocato Battaglini 

Difesa Rauti. 

BERNADELLI - Buonasera. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Poche brevissime domande, ritorno 

un attimo sull’intervista che lei ha reso all’Europeo ma 

solo per chiarire questo. 

BERNADELLI - Prego. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Lei ci ha detto con riferimento ai 

cestini che probabilmente la notizia la apprese dai 

giornali volevo sapere questo, prima di preparare  

quell’intervista poiché come ci ha detto le serviva per 

esigenze economiche, si documentò sui giornali, si 

documentò sui giornali di quello che poi circa quello 

che poi avrebbe riferito al giornalista? Cioè fece anche 

questa ricerca giornalistica sugli eventi di quel 

periodo? 

BERNADELLI - Certo, compravo i quotidiani, come li ho sempre 

comprati. 

PRESIDENTE - Microfono per piacere. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Sì, però io intendo… 

PRESIDENTE - Deve parlare nel microfono, si volti pure ma con… 

poi parli nel microfono. 

BERNADELLI - Mi tenevo informato come al solito, comprando i 

quotidiani? 

DIFESA - Avv. Battaglini - Sì, però dico con… cioè in funzione 

di quell’intervista svolse un’attività di raccolta di 

informazioni? 
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BERNADELLI - Non un’attività particolare perché tutto sommato 

bastava accendere una radio o leggere un giornale che  

si parlava quasi solo di quello.  

DIFESA - Avv. Battaglini - Certo, però lei quando… in uno dei 

tanti verbali che ha reso riferiva proprio questo per 

quello glielo chiedevo in realtà, è il verbale 

lunghissimo, è il verbale del 6 novembre del ’75, 

davanti al Giudice Arcai, e lei… le sono state fatte una 

serie di domande sul contenuto di quell’intervista e ad 

un certo punto lei dice, “In Prossimità della data 

dell’intervista io erao andato documentando su quanto la 

stampa andava pubblicando circa l’attività di Jordan 

Fumagalli in particolare e da un ultimo soprattutto, 

attraverso una sintesi, va beh che era stata pubblicata 

su un certo articolo che poi in realtà non era quello”. 

BERNADELLI - La prenda come una documentazione normale fatta  

recente… 

DIFESA - Avv. Battaglini - In previsione dell’intervista però 

quello intendo dire. 

BERNADELLI - Ma in previsione dell’intervista le dirò non è 

che ci sono stati dei giorni di preparazione, 15 giorni 

di preparazione, un’intervista… 

PRESIDENTE - Microfono. 

BERNADELLI - Ah, scusatemi, scusatemi. 

PRESIDENTE - Se mi parla con l’orecchia non riesco a… 

BERNADELLI - Ah, mi scusi, allora probabilmente lessi dei 

giornali che parlavano di questi accadimenti però quello 

che volevo intendere non ci fu la possibilità temporale 

di una preparazione… 

DIFESA - Avv. Battaglini - Documentarsi tantissimo, certo va 

bene, grazie. 

BERNADELLI - …ma no, perché l’intervista fu organizzata in un 

paio di giorni, una telefonata a Milano e l’arrivo del 

giornalista il giorno dopo Lugano.  

DIFESA - Avv. Battaglini - Va bene, grazie, venendo invece al 
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nostro argomento al tema del nostro processo la strage 

di Piazza della Loggia, quando e come apprese della 

strage? 

BERNADELLI - Quella stessa mattina dalla televisione. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Grazie. 

BERNADELLI - Di nulla. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Un’ultima domanda, lei ha detto che 

non è in grado precisamente di collocare questo suo 

viaggio con… insieme a Ferri? 

BERNADELLI - Non sono in grado, prego di? 

DIFESA - Avv. Battaglini - Di collocare nel tempo? 

BERNADELLI - O meglio, così, pressappoco, però… 

DIFESA - Avv. Battaglini - Cioè ci saprebbe dare un periodo di 

riferimento? 

BERNADELLI - Un periodo? L’intervista che data è? 

DIFESA - Avv. Battaglini - L’intervista… 

BERNADELLI - Giugno… luglio, luglio ‘74 potrebbe essere una 

data sicuramente dopo l’intervista, fino a 10 giorni 

dopo ecco, una decina di giorni se non sbaglio 

viaggiammo insieme.  

DIFESA - Avv. Battaglini - Cioè da dopo l’intervista per una 

decina di giorni perché… 

BERNADELLI - E… la prenda per cortesia come un… 

DIFESA - Avv. Battaglini - Certo, però le… le aiuto la memoria 

con un riferimento diverso che lei diede sempre in 

questi verbali… 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Battaglini - Un attimo che lo cerco… ha parlato 

comunque di giugno del ’74 come momento in cui vi 

incontraste? 

BERNADELLI - Giugno?  

DIFESA - Avv. Battaglini - Giugno, un attimo solo… eccolo, mi 

scusi, allora lei ha detto nel verbale del 5 novembre 

’75 sempre davanti ad Arcai, disse “Rividi il Ferri, 

successivamente in Svizzera e precisamente a Lugano a 
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decorrere da giorno imprecisato, o che non ricordo di  

fine giugno del ’74, essendo stati messi in contatto da 

Angeli Angelo”. 

BERNADELLI - Lei pensi che ero incerto già nel mille… 

DIFESA - Avv. Battaglini - Allora e comunque steste insieme 

per una decina di giorni? 

BERNADELLI - Sì, più o meno, da quello che ricordo, poi Yuri 

entrò in Italia. 

DIFESA - Avv. Battaglini - La ringrazio non ho altre domande. 

BERNADELLI - Di nulla. 

PRESIDENTE - Avvocato Sandrini, prego.  

 
DIFESA – AVV. SANDRINI  

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, signor Bernadelli alcune domande, 

sarò molto breve, lei ha già risposto in tema di 

esplosivo e quindi credo che le risposte saranno 

scontate tuttavia le chiedo, diede mai dell’esplosivo a 

Fabrizio Zani? 

BERNADELLI - No. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Diede mai dell’esplosivo a Cesare 

Ferri? 

BERNADELLI - Neanche.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Diede mai dell’esplosivo a Di 

Giovanni? 

BERNADELLI - Non ho mai dato esplosivo a nessuno, perché non 

maneggio esplosivi, ne mi sono trovato nella possibilità 

di darlo. 

PRESIDENTE - Con questo sono finite le domande. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Allora per quanto riguarda il 

discorso armi. 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ricevette mai da Giancarlo Esposti 

una pistola ? 

BERNADELLI - No, non ci fu scambio né di esplosivi né di armi.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei si intende di armi signor 
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Bernadelli? 

BERNADELLI - Non in maniera particolare.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Ha una coscienza rudimentale? 

BERNADELLI - Diciamo di sì.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Senta, a prescindere… lei ha appena 

chiarito un punto che con riferimento all’esplosivo lei 

non lo dette mai a nessuno, non dette mai a nessuno 

l’esplosivo? 

BERNADELLI - No, io non ebbi mai a disposizione dell’ 

esplosivo e quindi non avrei potuto cederlo a terzi. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ebbe comunque modo magari per scherzo 

di riferire a Guido Ciccone di avere dato ad altre 

persone dell’esplosivo, fermo restando quello che lei ha 

appena detto, quindi non c’è l’esplosivo e io le chiedo 

se per scherzo o per motivi che lei può specificare 

disse comunque a Guido Ciccone di aver dato a chi che 

sia dell’esplosivo? Guido Ciccone chi è? 

BERNADELLI - Guardi, Guido Ciccone è… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ne ha parlato… 

BERNADELLI - …è quel ex paracadutista di Guastameroli, abbiamo 

detto, meccanico Fiat… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Era della Tuscania con riferimento al 

fatto,  lei ha detto Carabiniere… 

BERNADELLI - Carabiniere. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Paracadutista… 

BERNADELLI - Carabiniere paracadutista… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Era Tuscania o Folgore? 

BERNADELLI - …credo alla Folgore, era a Pisa.  

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, ecco, quindi lei appunto in 

risposta alla domanda dice? 

BERNADELLI - Non ricordo assolutamente e se dovessi averlo 

detto, sicuramente si è tratto di una scherzo, perché mi 

rifaccio a quello che le ho detto prima. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Cioè non lo esclude tuttavia dice… 

BERNADELLI - No, non lo escludo… non lo escludo, oggi 
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l’escluderei però sa… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Senta tornando invece a quel… a 

quell’occasione in cui lei andò dal Capitano Dovidio, 

ecco lei ha detto che sti rapporti con il Capitano 

Dovidio erano al quanto superficiali, buongiorno e buona 

sera, giusto? 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lo ha detto lei prima, tuttavia c’è 

questa occasione che lei colloca (incomprensibile) in 

cui Dovidio la chiama, giusto? 

BERNADELLI - Sì, certo. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei ricorda grosso modo che cosa le 

disse nel corso di quella telefonata Dovidio? 

BERNADELLI - Quando mi chiamò? 

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, se le disse qualcosa che lei… 

BERNADELLI - Mi disse che doveva parlarmi. 

DIFESA - Avv. Sandrini - E le diede appuntamento? 

BERNADELLI - Mi diede appuntamento in un primo momento in un 

paese vicino Lanciano che io però non conoscevo cioè non 

sapevo… non conoscevo l’ubicazione della sua abitazione 

in quel paese allora ripiegò sulla sua abitazione 

principale in Lanciano che io sapeva dov’era ubicata. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma nel corso di questo invito, ebbe 

modo di specificarle i motivi per cui voleva che lei si 

recasse presso di lui oppure no? 

BERNADELLI - No, no, no, per telefono no. 

DIFESA - Avv. Sandrini - E con riferimento a questo paese 

diverso  un primo momento (voci sovrapposte) ebbe modo 

di indicare il nome del paese? 

BERNADELLI - Sì, sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Oppure utilizzò delle espressioni… 

BERNADELLI - Il paese della carne. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Non lo so, mi dica lei. 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco la domanda allora qual è? 
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BERNADELLI - È questa. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Dice il nome del paese oppure diede 

un’indicazione? 

BERNADELLI - Mi sembra che disse il paese della carne. 

DIFESA - Avv. Sandrini - In effetti lei quando qui faccio 

riferimento nei vari verbali ed un confronto, lei fa 

riferimento al fatto che le venne detto del paese della 

carne, sempre con riferimento a questo colloquio che lei 

colloca esattamente il 16 giugno del ’74, lei ebbe modo 

di avere qualche indicazione da parte di Dovidio circa 

le modalità con cui raggiungeva il posto? Se doveva 

magari parcheggiare distante? Se doveva utilizzare un 

fare circospetto oppure no? 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, è corretto? 

BERNADELLI - Mi disse per raggiungere la sua abitazione in 

Lanciano di non lasciare la macchina sotto alla sua 

abitazione ma di lasciarla in disparte non nascosta, 

lontana dalla sua abitazione. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Il motivo per cui le disse ciò? 

BERNADELLI - Guardi era tutta una trama. Mi dicono lasciano la 

macchina dall’altra parte e mi fa questa telefonata, 

allora io ricevo questa telefonata da una persona con la 

quale buongiorno e buonasera, fratello di una persona 

che trattavo amichevolmente. Mi telefona una domenica 

mattina convocandomi a casa sua con un’aria ufficiale, 

mi dice di lasciare la macchina lontano io penso che sia 

una precauzione che mi verrà spiegata poi dopo perché in 

quel momento mi ha detto però non lasciare la macchina, 

ho detto non vuol fare vedere che vado a casa sua, 

questo è stato il mio primo pensiero. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma Dovidio poi abita in un luogo 

periferico? 

BERNADELLI - No, no. 

DIFESA - Avv. Sandrini - (incomprensibile) lanciano. 
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BERNADELLI - Abita, abita in una zona semi centrale di 

Lanciano in una casa che è tipo un grattacielo con un 

cinema sotto. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma rispetto al palazzo di giustizia 

di Lanciano ecco l’abitazione… 

BERNADELLI - È vicina. 

DIFESA - Avv. Sandrini - È vicina. 

BERNADELLI - Sì, sì, in linea d’aria saranno nemmeno 100 

metri. 

DIFESA - Avv. Sandrini - È corretto dire che rispetto dove lei 

ha parcheggiato la macchina dalle finestre del palazzo 

di giustizia la si poteva vedere oppure no? 

BERNADELLI - Dalle finestre del palazzo di giustizia? 

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì. 

BERNADELLI - Probabilmente se fosse stato un giorno feriale 

sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ed è corretto anche che presso il 

palazzo di giustizia c’era anche la sede della Polizia 

giudiziaria con il Maresciallo Ironimo? 

BERNADELLI - No. Il Maresciallo Ironimo era un Carabiniere e 

non era di Polizia giudiziaria e quindi non poteva 

essere in una sede di Polizia giudiziaria. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Non ho capito quello che ha appena 

detto. 

BERNADELLI - Il Maresciallo Iaronimo era comandante della 

stazione dei Carabinieri in Via Del Verde, era un’altra 

località di Lanciano, invece nel palazzo di giustizia 

non c’era a quei tempi la stazione di Polizia 

giudiziaria perché era in un altro isolato verso la 

vecchia posta diciamo, il vecchio ufficio postale. 

DIFESA - Avv. Sandrini - (incomprensibile). 

BERNADELLI - Beh sicuro, mi sembra di sì perché poi l’hanno 

cambiata, adesso sta in un’altra zona però stiamo 

parlando ecco questo forse potrà essere chiarificatore, 

stiamo parlando di una zona ristretta cioè non stiamo 
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parlando di chilometri di distanza, sicuramente 

all’interno dei recinti del palazzo di giustizia non 

c’era perché era in un altro edificio vicino, ci impiega 

un minuto. 

DIFESA - Avv. Sandrini - No io le chiedo questo signor 

Bernadelli perché sempre in questo confronto 

(incomprensibile) Dovidio dice che aggiungo che nel 

palazzo di giustizia di Lanciano vi è la sede della 

Polizia giudiziaria comandata dal Maresciallo Ironimo. 

Questo è quello che… 

BERNADELLI - Credo che si sia confuso perché ripeto il 

Maresciallo Ironimo era… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Carabinieri, il Capitano dei 

Carabinieri si sarebbe confuso riguardo all’ubicazione 

mi sta dicendo della sede della Polizia giudiziaria, è 

corretto? 

BERNADELLI - Chi è che ha dichiarato… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma è corretto quello che le sto 

dicendo? 

BERNADELLI - No, è corretto il fatto che il Maresciallo 

Ironimo era un Maresciallod dei Carabinieri e non di 

Polizia giudiziaria. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Va bene. 

BERNADELLI - E che è comandante di stazione dei Carabinieri 

che come può risultare, è in Via Del Verde e non dentro 

al tribunale. 

PRESIDENTE - Andiamo avanti. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei parcheggiò non molto distante mi 

è sembrato di aver capito. 

BERNADELLI - Dal palazzo di giustizia, sul muro perimetrale 

del palazzo, su uno dei muri perimetrali del palazzo di 

giustizia. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Rispetto all’abitazione del… 

BERNADELLI - Dovidio. 

DIFESA - Avv. Sandrini - …Dovidio parcheggiò… 
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BERNADELLI - 50 metri. 

DIFESA - Avv. Sandrini - 50 metri, vi furono particolari 

motivi per cui parcheggiò a quella distanza? 

BERNADELLI - Perché me lo disse, mi disse non mettere la 

macchina sotto casa. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Non perché pioveva per esempio? 

BERNADELLI - Cioè per non bagnarmi? 

DIFESA - Avv. Sandrini - Va bene, per non bagnarsi più di 

tanto. 

PRESIDENTE - Andiamo avanti per piacere. 

BERNADELLI - Eravamo giovani guerrieri, non avevamo paura di 

bagnarci. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Dice Bernadelli per quanto riguarda 

l’ubicazione della macchina è vero io la lasciai a 

distanza eccessiva dalla sua abitazione ma ciò feci 

perché pioveva molto quindi lei non mette in discussione 

il fatto che un po’ di acqua la si poteva prendere però 

questo è quello che lei disse su un confronto del 10 

novembre ’75. 

BERNADELLI - Sì, è possibile che piovesse e il 16 di giugno 

del 1972. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma noi stiamo parlando del ’75. 

BERNADELLI - ’75, 3 anni di differenza. 

PRESIDENTE - Andiamo a un’altra domanda per piacere. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Per quanto riguarda questo 

Maresciallo Ieronimo le viene in mente qualcosa ? 

BERNADELLI - Qualcosa riguardo… sia più preciso magari… 

DIFESA - Avv. Sandrini - Se le viene in mente qualcosa sennò… 

BERNADELLI - Che era il Maresciallo dei Carabinieri della 

stazione di Lanciano e che niente, fu una delle persone 

che si incaricò anche a quello che mi risulta delle 

indagini seguenti alla mia fuga da Lanciano. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Senta un’ultima domanda, nel corso di 

questo colloquio che lei ebbe con Dovidio, Dovidio le 

parlò di un mandato di cattura o di un ordine di 
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cattura? Domanda che l’è stata fatta immagino. 

BERNADELLI - Esatto e la risposta gliela ridò pari pari, io 

non sapevo né conoscevo il termine giuridico né la 

differenza tra un mandato di cattura e un ordine di 

cattura. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ma lasci fare, io non le sto 

chiedendo (voci sovrapposte)… 

BERNADELLI - No, no, ho riferito un qualcosa secondo me si 

poteva catturare una persona solo con un mandato di 

cattura. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Quindi lei disse mandato di cattura, 

è corretto? 

BERNADELLI - Io dissi che mi aveva avvisato dell’emissione di 

un mandato di cattura, adesso se mi fosse stato riferito 

ordine di cattura per assonanza direi io non avrei 

riferito a mia volta ordine ma avrei parlato comunque di 

mandato perché per noi in quel periodo erano solo 

mandati di cattura, adesso capisce? Non sapevo che  il 

mandato era della Procura e non lo so nemmeno adesso. 

PRESIDENTE - Il contrario. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco un’ultima cosa. 

PRESIDENTE - Il mandato è del Giudice istruttore. 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Un’ultima cosa, ricevette mai 

confessioni in relazione all’autore o autori della 

strage di piazza della Loggia? 

BERNADELLI - Assolutamente no. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Lei ha fatto parecchia carcerazione. 

BERNADELLI - Sì. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Ecco facevo riferimento all’ambiente 

carcerario, nell’ambiente carcerario immagino che se ne 

senta di tutti i colori oppure immagino male? 

BERNADELLI - Sì, se ne sentono di tutti i colori però 

raramente senti qualcuno che dice sai sono io il 

colpevole di qualsiasi reato, è una fabbrica di 
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innocenti il carcere. 

DIFESA - Avv. Sandrini - La ringrazio. 

BERNADELLI - Di niente. 

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

DOMANDA - Io volevo contestarle questo lei ha detto più volte 

con il Capitano Dovidio buongiorno e buonasera insomma. 

RISPOSTA - Intendendo che non esisteva un rapporto di 

cordialità e di amicizia. 

DOMANDA - Perché lei nel verbale del 30 maggio ’77 davanti 

alla Corte D’Assiste dice “Circa il Capitano Dovidio 

confermo quanto ho dichiarato in istruttoria, con il 

Capitano Dovidio avevo rapporti di cordialità e di buona 

amicizia”. 

RISPOSTA - No è sbagliato cioè ho confuso… 

DOMANDA - Poi andando avanti conferma di questo… 

RISPOSTA - No, probabilmente intendenvo parlare del fratello. 

DOMANDA - Siccome si svolge questa (fuori microfono) all’epoca 

disse anche (fuori microfono)… 

RISPOSTA - Una persona con la quale aveva confidenza e dava 

del tu questo dissi all’epoca. 

DOMANDA - (fuori microfono) potesse essere il padre. 

RISPOSTA - Sì, diciamo che furono delle illazioni magari non 

del tutto felici. 

DOMANDA - (fuori microfono) lei sempre nell’ambito di questo 

verbale davanti alla Corte D’Assisi, dice “La nostra 

discussione (fuori microfono) era su una base di 

amicizia, se fosse stato il padre ad avvertirlo cioè 

quello (fuori microfono) me lo avrebbe detto” quindi 

come dire che era talmente amico di Giancarlo Dovidio 

che se la persona in quel momento (fuori microfono) era 

il padre avrebbe detto a lei (fuori microfono). 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Lei conferma (fuori microfono). 

RISPOSTA - Le dico l’amicizia ripeto è stata con il fratello, 
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adesso se devo poi allora mi aspettavo o meglio era 

logico da un certo punto di vista che ci fosse da parte 

della famiglia Dovidio una certa riconoscenza nei miei 

confronti perché presi le parti del fratello in una 

occasione di una aggressione, lo salvai da questa 

aggressione e quindi si era creato un rapporto però 

l’amicizia è stata solo col fratello. 

PRESIDENTE - Va bene. 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA - Un’ultima cosa Presidente velocissima, se le risulta 

che il Maresciallo Ironimo avesse regalato una pistola a 

Ciccone questo è una cosa che abbiamo appreso dai 

verbali Migliacci Presidente che abbiamo acquisito la 

scorsa… all’udienza del 14 sul tema della pistola 

mancante insomma della quarta pistola. 

RISPOSTA - Non mi risulta che ci fosse nessun tipo di rapporto 

amicale tra Ciccone e Ironimo, nemmeno nella veste di ex 

Carabiniere, che io sappia non venne ceduta nessun’arma. 

PUBBLICO MINISTERO - Okay, grazie. 

PRESIDENTE - Va bene.  

 
DIFESA  

DIFESA – Avvocato - Volevo chiederle visto che… allora ho 

esibito al testimone un ingrandimento dell’identikit che 

è apparso sul Corriere della Sera il 30 maggio del 1974, 

posto che il testimone ha visto più volte Giancarlo 

Esposti, volevo chiedere se con riferimento a 

quell’identikit lui riusciva a trovare una somiglianza 

oppure no, impressioni… 

BERNADELLI - Guardi sicuramente era somigliante per quella che 

può essere una somiglianza (incomprensibile), ci aveva i 

baffetti ed era una sua… un segno distintivo diciamo e 

va beh questo cappello ho aggiunto. 

DIFESA – Avvocato - Le chiedo con riferimento agli occhi e al 



 

 R.G. 03/08 - 25/05/2009 c/ MAGGI + 5 

170 

naso signor Bernadelli ci trova somiglianza oppure no? 

Lei fermo restando mi sembra di capire i limiti… 

PRESIDENTE - Ha detto di sì, somigliante. 

BERNADELLI - Confermo quello che dissi a suo tempo che 

nell’identikit di primo acchitto così guardandolo non 

solo io, in generale chi conosceva perché ne riparlammo 

anche dopo, questo sempre in carcere. 

DIFESA – Avvocato - Grazie. 

PRESIDENTE - Grazie ci vediamo domani alle 9:00.  

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  
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