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TRIBUNALE DI BRESCIA  - Ia SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 26/05/2009 

 
DR. FISCHETTI Presidente 
DR. MINERVINI Giudice a latere 
DR. DI MARTINO Pubblico Ministero 
DR. PIANTONI Pubblico Ministero 

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Di Pippo  Rosa Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + 5 - 

 

PRESIDENTE - Grazie, accomodatevi. Chiedo scusa ma, come avete 

visto, il ritardo è dovuto alla assoluta incapacità 

della ditta Court Reporting Nord S.r.l. che fa parte del 

Consorzio Astrea di fornire un servizio adeguato. E 

questo per la strage, per una Corte d'Assise, 

figuriamoci per i servizi normali. I poveri impiegati 

della ditta, non pagati tra l’altro, non c’entrano 

assolutamente nulla. Questo per dire che anche col 

contratto firmato non si è risolto assolutamente nulla. 

E credo che gli avvocati lo sappiano perché nelle  

singole aule si verificano i ritardi di mesi nel 

deposito delle trascrizioni. Adesso ci sarà una prima 

parte fonoregistrata, ma abbiamo l’assicurazione che 

tutto sarà poi trascritto regolarmente. I microfoni 

funzionano, sono microfoni di quartultima generazione. 

Vi prego di non fare rumori molesti nella vicinanza del 

microfono, nel senso di giocare, fare perché non tutti i 

microfoni si spengono. Detto questo ce li hanno tutti 

riparati e si sente molto meglio rispetto a ieri.  

COSTITUZIONE DELLE PARTI 

PRESIDENTE - Allora, Maggi Carlo Maria è contumace, avvocato 

Bortoluzzi in sostituzione dell’avvocato Ronco. Zorzi 
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Delfo, latitante, contumace, avvocato Bortoluzzi anche 

per avvocato Franchini. Tramonte Maurizio, presente, 

detenuto per altra causa, avvocato Masciallino, 

presente. Rauti Giuseppe Umberto, contumace, avvocato 

Battaglini, presente per Fares e Volo. Delfino 

Francesco, contumace, avvocato Forzani e avvocato 

Sandrini, in sostituzione l’avvocato Luponio. Parti 

Civili. Bazzoli Alfredo, avvocato Vittorini, presente. 

Bazzoli Beatrice, avvocato Dezan, è presente. Bazzoli 

Guido, Vittorini. Binatti Giovanni avvocato Guarneri 

sostituito da Vigani. Bontempi Pietro, avvocato Menini 

per Bonvicini. Bottardi Alberto, avvocato Vigani, 

presente. Calzari Anna, Vigani per Barbieri. Calzari 

Lucia, avvocato Ricci sostituito dall’avvocato Vigani. 

Calzari Renata, Vigani per Barbieri, avvocato Sinigato è 

presente. Cima Marco, avvocato Giovanni Salvi sostituito 

da Vigani. Comune di Brescia avvocato Ricci sostituito 

da Vigani. Cucchini Roberto, Vigani per Magoni. Formato 

Domenico, avvocato Vigani per Rabrandini. Loda Adriana, 

avvocato Vigani per Guarneri. Milani Manlio, 

personalmente presente, Vigani per Ricci. Montanti 

Giuseppe, Vigani per Salvi. Natali Elvezio, avvocato 

Sinicato. Natali Rolando, Sinicato. Peroni Redento, 

avvocato Menini, presente. Pinto Lorenzo, avvocato 

Vigani per Viscotti. L’Avvocatura dello Stato è 

presente, avvocato Montagnoli. Raffaelli per Silvia 

Sinicato. Rizzi Anna Maria, Vigani per Rabrandini. 

Romano Claudio, Vigani per Viscotti. Romani Enzo, 

avvocato Garbarino, presente. Talenti Ugo, avvocato 

Renzo Nardin, presente. Trebeschi Arnaldo, personalmente 

presente, avvocato Vigani per Frigo. Trebeschi Giorgio, 

avvocato Vigani per Bontempi. CISL, Vittorini, presente. 

Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa, avvocato Cadeo 

sostituito da Vigani. UIL, Magoni sostituito da Vigani. 

E Avvocatura dello Stato. Faccio presente che è 
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pervenuto fax da parte del signor Alessandro Danieletti 

che in data 25 maggio 2009 comunica: “La presente per 

illustrarle, eccellentissima Corte, che al momento non 

mi sento in grado di affrontare il viaggio sino a 

Brescia stante una forma di ernia che mi procura 

tremendi dolori alla schiena, che non mi consentono di 

stare seduto a lungo, nonché talvolta improvvisi cali di 

pressione che in qualche occasione si sono risolti in 

lipotimie che interventi medici urgenti. Distinti 

saluti. Certificato medico del dottor Virgolotti Maria 

Carla che è gastroenterologo. È certo che il certificato 

medico per l’ernia la fa il gastroenterologo. Dunque: 

“Certifica che il signor Danieletti Alessandro è affetto 

da lombalgia acuta da ernia discale lombare e non è in 

grado di muoversi dalla propria abitazione. In fede”. 

Tutto qui. Adesso è chiaro che occorre forse aspettare 

che la fase acuta, passi e dopodiché forse ricitare e 

poi effettuare un accertamento medico-legale, salvo che 

non si vogliano acquisire i verbali di Danieletti.  

PUBBLICO MINISTERO - Se non fare direttamente un accertamento 

medico-legale perché non abbiamo una prognosi. Sì, si 

parla di una fase acuta, quindi avere forse un dato di 

maggiori elementi conoscitivi.  

PRESIDENTE - Ma con l’ernia al disco, insomma, salvo che non 

sia paralizzato ci si muove.  

PUBBLICO MINISTERO - Appunto per questo dico...  

PRESIDENTE - Nel momento, insomma...  

PUBBLICO MINISTERO - Di portarci avanti...  

PRESIDENTE - Basta fare un po’ di stratching e poi...  

PUBBLICO MINISTERO - Con una visita fiscale per avere il dato 

della comunque oggettiva impossibilità oppure se 

quando...  

PRESIDENTE - Acquisire i verbali Danieletti? Avvocato Forzani? 

Vediamo se dice di sì.  

DIFESA - Avv. Forzani - Guardi, ci dia il tempo di ragionarci 
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un momento. Direi che per l’udienza prossima, l’udienza 

prossima quand’è fissata?  

PRESIDENTE - L’udienza prossima, prima che vi confondiate, è 

mercoledì 3 di giugno, dopo il vostro ponte.  

DIFESA - Avv. Forzani - Va bene. Io credo che per quella data 

sapremo dirvi se siamo disponibili all’ingresso. Ma al 

solito, questa cosa prevede la non escussione di 

Danieletti a questo punto.  

PRESIDENTE - Beh, in questo momento la mia proposta si basa su 

questo, sull’acquisizione senza fare ulteriori 

approfondimenti.  

DIFESA - Avv. Forzani - Molto bene.  

PRESIDENTE - Se poi non si condivide questa proposta mi direte 

voi, insomma, avete tempo fino alla prossima udienza per 

valutare questo sia da parte della Difesa e sia da parte 

del Pubblico Ministero, chiaramente, e delle altre 

parti. È un modo per semplificare. Naturalmente non so 

se Danieletti sarà in grado, però...  

DIFESA - Avv. Forzani - Grazie.  

INTERVENTO - Magari se con la Difesa ci si sente anche per 

eventuali soluzioni intermedie.   

DIFESA - Avv. Forzani - Perfetto, grazie.  

PRESIDENTE - Naturalmente ho parlato con l’avvocato Forzani 

che di solito è la Difesa che interloquisce più sul 

consenso e dissenso, naturalmente vale anche per tutte 

le altre Difese.  

DIFESA - Avv. Forzani - L’avvocato Forzani è quello che rogna 

di più. L’avvocato Forzani è quello più noioso.  

PRESIDENTE - Ma io amo gli avvocati noiosi nel senso che 

ognuno fa il proprio lavoro. Poi per carità se si riesce 

a semplificare è meglio. Allora, prima che arrivino poi 

i periti verso mezzogiorno iniziamo col teste Bonazzi. 

Anche qui credo che ci sia anche c’è una marea di 

verbali a vostra disposizione. Non so se c’è qualche 

proposta intermedia o che possa aiutare. Domando al 
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Pubblico Ministero.  

PUBBLICO MINISTERO - Ma come al solito ci sono quelle due o 

tre cose che meriterebbero di essere approfondite. 

Comunque non so, qualora la Difesa fosse disposta...  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Presidente, non c’è il consenso 

almeno per la Difesa Rauti.  

PRESIDENTE - Avvocato Battaglini.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Mi spiace.  

PRESIDENTE - Allora facciamo entrare Bonazzi. Vediamo se in 

corso di esame si riesce a ottenere qualcosa.  

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, sono arrivati i periti, mi 

dice l’Ufficiale Giudiziario.  

PRESIDENTE - Però i periti erano convocati a mezzogiorno, 

iniziamo col teste. L’Ufficiale Giudiziario mi dice se i 

periti ci sono e se ci sono tutti e quattro.  

PUBBLICO MINISTERO - Io sono in attesa del materiale...  

PRESIDENTE - Se siamo pronti sì se no aspettiamo mezzogiorno. 

Faccia entrare Bonazzi, grazie.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE –  BONAZZI EDGARDO - 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 497 CODICE DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

PRESIDENTE - Mi pare che il teste non vuole essere ripreso.  

RISPOSTA - Sì, non voglio essere ripreso.  

Generalità: Bonazzi Edgardo, nato a Parma il 26 settembre 

1950. Residente a ........

PRESIDENTE - Prego.  
 

PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO -  

PUBBLICO MINISTERO - Allora Bonazzi, noi ci siamo sentiti una 

decina di anni fa. Non so se lei si ricorda.  

RISPOSTA - Vagamente.  

DOMANDA - Vagamente. Comunque lei è stato interrogato tante 
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volte anche davanti alla Corte d'Assise di Milano, 

ricorderà.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ha rilasciato numerosissimi verbali e purtroppo 

dobbiamo un’altra volta, diciamo, tornare sulle medesime 

situazioni, almeno quelle più rilevanti per il nostro 

processo. Senta, lei non ha mai fatto parte di uno 

specifico gruppo di destra? 

RISPOSTA - Io...  

DOMANDA - O aveva un suo inquadramento? 

RISPOSTA - No, io non facevo parte di nessun gruppo.  

DOMANDA - Di nessun gruppo.  

RISPOSTA - Ero del Movimento Sociale, sono entrato in carcere 

per omicidio e poi lì ho frequentato i vari gruppi di 

neofascisti che si trovavano all’interno del carcere, 

chiaramente creando una militanza anche all’interno.  

DOMANDA - Senta, dunque, lei è stato imputato anche 

dell’omicidio di Buzzi mi pare.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, lei è stato assolto? 

RISPOSTA - Sono stato assolto per non aver commesso il fatto.  

DOMANDA - Ecco, lei è stato in numerosissimi carceri, ha 

viaggiato un po’ per tutte le carceri italiane. Lei per 

che cosa è stato condannato? 

RISPOSTA - Dunque, io sono stato condannato per omicidio, per 

evasione, per sequestro di persona nell’evasione, per... 

boh, per rapina, per... un po’ di tutto.  

DOMANDA - Lei ricorda ancora abbastanza distintamente i vari 

spostamenti attraverso le carceri, se quando li 

affronteremo...  

RISPOSTA - Più o meno. Cercherò di ricordarli.  

DOMANDA - Va bene.  

RISPOSTA - Comunque ne avrò girati cinquanta, sessanta, quindi 

non è che posso...  

DOMANDA - Senta, spesso si è parlato dei suoi rapporti con 
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Azzi, con Nico Azzi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E anche quest’oggi dovremmo affrontare nuovamente 

questo argomento sul quale è stato sentito tantissime 

volte. Lei ricorda, appunto, quando è stato, se è stato 

e quando è stato detenuto con lui? 

RISPOSTA - Per molti anni. Dunque, l'ho conosciuto... nel ’74, 

se non sbaglio, a Volterra, ’73, ’74, adesso più o meno 

la data è quella. Poi dopo ci siamo trovati nel... sì, 

sempre nel ’74 mi sembra, adesso... a Campobasso, poi ci 

siamo rivisti nei carcere di massima sicurezza, 

all’Asinara e a Nuoro, quindi parlo del ’79, ’80, ’81, 

’82 e poi siamo stati trasferiti a Novara dove è 

successo il fatto di Buzzi. Nell’81 eravamo lì insieme. 

Poi ci siamo ritrovati a Rebibbia poco prima che uscissi 

praticamente nell’86... ’85, ’86, perché poi uscii e 

fummo trasferiti a Spoleto e quindi...  

DOMANDA - Quindi più volte è stato detenuto...  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Assieme ad Azzi e la prima ha detto a Volterra 

attorno al ’74...  

RISPOSTA - Sì, penso più o meno ’73, ’74.  

DOMANDA - ’73, ’74. Ma quando Azzi era detenuto a Volterra era 

per la vicenda del treno? 

RISPOSTA - Sì, certo.  

DOMANDA - Di vuole specificare quale... 

RISPOSTA - Per l’attentato al treno Torino-Genova, se non 

sbaglio.  

DOMANDA - Torino-Genova, va bene. Torino... va be', sì. Senta, 

Azzi era inquadrabile, per quello che diceva, in qualche 

gruppo specifico? 

RISPOSTA - Faceva parte della Fenice, quindi era vicino a 

Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Ma per quello che le disse Azzi, per quello che ha 

appreso poi in seguito vedeva un’effettiva differenza 
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tra la Fenice e Ordine Nuovo? Cioè lei la Fenice 

rispetto a Ordine Nuovo, per come le ha riferito Azzi 

(Inc.) come si collocava? 

RISPOSTA - Io penso che ci fosse una comunanza, anche se la 

Fenice faceva parte del Centro Studio Ordine Nuovo che 

era la parte che era rientrata poi nel Movimento 

Sociale.  

DOMANDA - Sì. Senta, vuole spiegare, per come l'ha vissuta 

lei, lo scioglimento di Ordine Nuovo, il rientro nel 

Movimento Sociale da parte di una buona parte di 

aderenti al Centro Studi e quelle vicende annesse e 

connesse che si sono sviluppate più o meno...  

RISPOSTA - È un po’ difficile, comunque...  

DOMANDA - È in grado? No, volevo sapere da parte sua se era in 

grado di... 

RISPOSTA - Io so...  

DOMANDA - La sua visione.  

RISPOSTA - Sì. Più o meno quello che mi è stato detto.  

DOMANDA - Ecco.  

RISPOSTA - Siccome c’erano questi bei personaggi che avevano 

molti rapporti con i servizi segreti e vi era la 

prospettiva di uno scioglimento di Ordine Nuovo, il 

Centro Studio scelse di rientrare nel Movimento Sociale 

per poter sopravvivere a questa cosa.  

DOMANDA - Ricorda questo più o meno quando è accaduto? 

RISPOSTA - Dunque, se non sbaglio nel ’73 dovrebbe essere 

successo, ’72, ’73 quando è rientrato o un po’ prima...  

DOMANDA - Prima.  

RISPOSTA - No, prima, prima.  

DOMANDA - Prima.  

RISPOSTA - Prima. Non mi ricordo bene, comunque prima del ’69 

se non sbaglio. Comunque è questa l’epoca, perché il 

capo era Rauti, quindi era rientrato nel Movimento 

Sociale prima del ’69, appunto perché sapevano che c’era 

questo progetto di scioglimento di Ordine Nuovo.  



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

11 

DOMANDA - E il movimento...  

RISPOSTA - Lui lo sapeva.  

DOMANDA - E il movimento politico Ordine Nuovo invece che cosa 

era? 

RISPOSTA - Il movimento politico Ordine Nuovo ha continuato un 

percorso rivoluzionario, senz'altro molto più pulito di 

quello del Centro Studi.  

DOMANDA - Ma era quello che faceva capo a chi? 

RISPOSTA - A Graziani.  

DOMANDA - Ecco, quello che voglio sapere, perché lei ha detto 

qualcosa sul punto, quando il Centro Studi Ordine Nuovo 

viene in qualche modo, almeno una buona parte degli 

aderenti finiscono per entrare nel Movimento Sociale, 

ecco, il Centro Studi rimane oppure no? 

RISPOSTA - Io penso che...  

DOMANDA - Per quello che ne sa lei, per quello che lei ha 

appreso. Poi magari specificheremo da chi l'ha appreso.  

RISPOSTA - Ma io penso che rimaneva, sussisteva nella misura 

in cui esistevano gruppi come la Fenice che erano 

abbastanza autonomi ed erano vicini al Movimento 

Sociale, ecco, quindi attraverso questo sistema 

sussisteva.  

DOMANDA - Quindi un persistere...  

RISPOSTA - Senz'altro, sì.  

DOMANDA - Di questi, di gruppi analoghi alla Fenice, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Va be'. Dunque, allora, noi abbiamo parlato di... 

abbiamo iniziato a parlare di questi rapporti con Azzi, 

con la Fenice, ma chi era l’elemento di maggiore spicco 

della Fenice? Lei dovrebbe averlo conosciuto.  

RISPOSTA - Io ho conosciuto sia Rognoni, un bel personaggio.  

DOMANDA - Cosa può dire di Rognoni? 

RISPOSTA - Per me mi...  

DOMANDA - È stato detenuto con lei? 

RISPOSTA - Sì, un essere spregevole. Posso dire quello. Uno 
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che abbandona i suoi camerati non è certo una brava 

persona.  

DOMANDA - Spregevole perché? 

RISPOSTA - Sia perché ha abbandonato i suoi camerati dopo 

l’attentato Genova-Torino, sia perché ha fatto il 

nazional turista e ha lavorato per i servizi segreti 

spagnoli, quindi, insomma, non è un gran personaggio.  

DOMANDA - Senta, quali erano, la Corte magari si è informata, 

i soggetti che erano coinvolti in questo attentato oltre 

ad Azzi che del quale...  

RISPOSTA - Sì, c’era Demin e Marzorati, se non sbaglio. Poi 

adesso... sì, mi sembra erano loro tre imputati.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Azzi, Demin... e Marzorati.  

DOMANDA - Senta e quindi lei che cosa contestava a Rognoni? 

Una sorta di defilamento dello stesso? 

RISPOSTA - Noi quando l’abbiamo incontrato sia io che Tuti, 

ero insieme a Tuti.  

DOMANDA - “Sia io che Tuti”? 

RISPOSTA - Mario Tuti, sì. L’abbiamo trattato estremamente... 

in un modo estremamente duro perché era una persona 

spregevole per noi e in quanto sapevamo di quanto era 

accaduto ad Azzi e agli altri. Questo era il motivo 

principale. Poi sapevamo che faceva il nazional turista, 

questa gente che se ne sta all’estero facendo i nazional 

turisti quando i camerati morivano qua, insomma, non è 

che erano molto apprezzati. In più lavoravano per i 

servizi segreti spagnoli, insomma.  

DOMANDA - Ma Rognoni che cosa avrebbe dovuto fare per 

rientrare, diciamo, in...  

RISPOSTA - Mah...  

DOMANDA - Diciamo in un’etica, ammesso che ci possa essere 

un’etica, per quello che era il vostro punto di vista...  

RISPOSTA - Ma dal nostro punto di vista non c’era niente per 

salvare Rognoni. In più vi era questo atteggiamento da 
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intellettualoide che ispirava, difatti l’unica cosa che 

io e penso molto spesso queste persone hanno vanagloria 

per dimostrare che lui era una persona molto in gamba, 

era una persona che aveva fatto... visti la mente 

contorta, disse che senz'altro lui era uno degli 

ispiratori della strage di Brescia.  

DOMANDA - Lo disse Rognoni? 

RISPOSTA - Lo disse Rognoni. L’unica cosa che io so della 

strage di Brescia concerne... 

DOMANDA - Senta, ma per quello che lei ha appreso da Azzi, la 

Fenice o comunque il Centro Studi Ordine Nuovo, che cosa 

si riproponevano, qual era l’ideologica, qual era la 

finalità da un punto di vista politico? 

RISPOSTA - Io le dirò quando ho conosciuto Azzi che m'ha messo 

a conoscenza di tante cose, io ero abbastanza ignorante 

in materia, mi sembravano delle grandi frottole, mi 

sembrava che mi raccontassero qualche cosa che non 

esisteva, ossia venivo da un altro pianeta 

evidentemente. Diceva che vi era dietro dei golpe, che 

vi erano dietro delle cose esagerate. Senz'altro nel 

tempo mi sono reso conto che forse non c’erano dietro 

dei golpe, ma senz'altro c’erano delle persone che erano 

implicate e lavoravano insieme ai servizi italiani, 

danneggiando senz'altro quello che era il movimento 

rivoluzionario. Per questo motivo noi quando abbiamo 

cercato di far chiarezza in un primo momento io fui uno 

di coloro che scelse, poi non si fece per mia fortuna, 

che questa gente andava tutta eliminata. Oggi penso che 

sia meglio far sapere chi sono.  

DOMANDA - Senta, ma lei non era inquadrabile in uno specifico 

gruppo politico, però come la possiamo definire? Perché 

lei è in qualche modo, diciamo, porta avanti nelle 

carceri assieme ad altri...  

RISPOSTA - Abbiamo fatto...  

DOMANDA - Che avevano invece un’etichetta un pochino più 
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precisa, questa ideologia. Lei la vuole definire? 

RISPOSTA - Ma io penso che eravamo un gruppo di persone 

disperate all’interno delle carceri che cercavano di far 

sentire la loro voce all’esterno con le loro idee, 

eravamo molto spontaneistici, quindi eravamo vicino a 

tutti i gruppi rivoluzionari di destra che potevano 

esserci, ecco. Quindi non avevamo niente di specifico. 

Io mi definivo un rivoluzionario.  

DOMANDA - Un rivoluzionario.  

RISPOSTA - Appartenente al movimento rivoluzionario che si era 

formato...  

DOMANDA - Ma quali sono le persone con le quali lei è stato 

detenuto in carcere e con le quali si è creata questa 

sorta...  

RISPOSTA - Di...  

DOMANDA - Di affinità...  

RISPOSTA - Di militanza, sì.  

DOMANDA - Questa sorta di revisione, diciamo...  

RISPOSTA - Anche di militanza, sì.  

DOMANDA - Di quello che era successo negli anni precedenti 

nella destra, cioè con...  

RISPOSTA - Io...  

DOMANDA - Lei parla, dice “Io”, “Noi”, “Noi” chi per esempio? 

RISPOSTA - Noi si intendeva, intendo per Azzi, Tuti... tutti 

noi...  

DOMANDA - Si sente poco però.  

RISPOSTA - Tutti i nomi che mi devono venire in mente, 

insomma, dei miei vecchi camerati.  

DOMANDA - Ecco, cerchi un po’ di... 

RISPOSTA - Cavallini, Valerio Fioravanti, i fratelli Lai... ma 

tanti altri ancora, insomma, adesso...  

DOMANDA - Per dire i principali.  

RISPOSTA - De Francisci, insomma, persone... Calore.  

DOMANDA - Calore.  

RISPOSTA - Persone che senz'altro hanno cercato di contribuire 
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a fare chiarezza su questa situazione, hanno cercato di 

vedere chi era effettivamente... se effettivamente 

avevamo delle responsabilità in quelle che erano le 

stragi. Siccome noi avevamo scritto degli articoli anche 

su un nostro giornaletto, io ne fui uno... che ne 

scrissi qualchecosina, ci dichiaravamo sempre estranei a 

queste cose, però costantemente ci trovavamo imputati, 

quindi qualche cosa che non funzionava c’era. E quindi 

cercammo di comprendere il perché non funzionava. 

Indubbiamente un apporto molto importante fu dato da 

Valerio Fioravanti e Calore, furono quelli che spinsero 

di più per far chiarezza su questa situazione, perché un 

rivoluzionario non può macchiarsi di strage, quindi 

l’etichetta di stragisti non ci stava bene e quindi 

iniziammo a scavare un pochettino in quello che era il 

passato non nostro ma quello che era il passato del 

movimento, ecco.  

DOMANDA - Senta, ma questo per quello che riguarda lo 

stragismo. Chi è che veniva inquadrato in questa 

etichetta di stragista? 

RISPOSTA - Gli stragisti c’erano...  

DOMANDA - Chi erano? 

RISPOSTA - Gli stragisti praticamente...  

DOMANDA - Poi ne parleremo più nello specifico, ma intanto...  

RISPOSTA - In genere questa gente si buttava anche in 

isolamento quando veniva in sezione dove c’eravamo noi 

se li arrestavano, tipo i Signorelli, tipo... Delle 

Chiaie, tipo questa gente qua, insomma, quando sono 

stati arrestati senz'altro andavano in isolamento. Un 

altro personaggio import... Freda stesso fu messo in 

isolamento, insomma, perché fu accoltellato a Novara. 

Per questo motivo, non per altro. Poi l’altro che fu... 

adesso è morto comunque, è uno di Padova che è stato 

picchiato a Rebibbia, era importante come persona, era 

uno dei capi questo. 
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DOMANDA - Va bene. Poi ne parleremo più nello specifico. 

Senta, ma Azzi aveva avuto qualcosa a che fare con i 

servizi segreti che criticava (Inc.) 

RISPOSTA - Diciamo che Azzi aveva delle conoscenze profonde di 

quello che era accaduto in quegli anni, molto...  

DOMANDA - Stava dicendo, scusi? 

RISPOSTA - Aveva delle conoscenze molto profonde senz'altro. 

Non so se tramite... se era lui il tramite, comunque 

c’era senz'altro altri personaggi che avevano il 

tramite, che uno era Rognoni quello che aveva i 

contatti, ma senz'altro ci ha avuto dei contatti anche 

lui. Questo a suo dire. Le dirò, io con Azzi sono molto 

amico, è una persona che ha fatto molta chiarezza e non 

so, io le prime volte che me lo diceva pensavo che 

fossero vanterie...  

DOMANDA - Le riferiva che cosa? 

RISPOSTA - Che praticamente era inquadrato praticamente molto 

vicino ai servizi segreti.  

DOMANDA - Ecco. Quali...  

RISPOSTA - Ma in un progetto golpistico, ecco, è questo che mi 

lasciava un po’...  

DOMANDA - Dunque, ma quali servizi segreti nello specifico? 

RISPOSTA - Ma non so...  

DOMANDA - Militari, civili? 

RISPOSTA - Non so come si chiamava a quell’epoca.  

DOMANDA - Servizi militari o invece servizi...  

RISPOSTA - Guardi, io non so se si chiama SID, se si chiamasse 

allora il SID, ecco...  

DOMANDA - All’epoca. Sì. All’epoca.  

RISPOSTA - Io penso il SID, perché del resto c’era all’interno 

anche Giannettini, quindi Giannettini era uno dei 

personaggi chiave, che tra l’altro ho conosciuto e ha 

confermato molte cose di questo.  

DOMANDA - Senta, ma mi spieghi una cosa, dunque, Azzi fa parte 

di questo... con lei e con tanti altri che ha indicato 
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di questo movimento critico, no, forse autocritico della 

destra, di revisione, di...  

RISPOSTA - Io penso che critico era prendere consapevolezza 

che i personaggi che erano imputati delle varie stragi o 

che avevano causato le stragi erano persone che 

lavoravano per i servizi segreti.  

DOMANDA - Ecco no...  

RISPOSTA - È ben diverso.  

DOMANDA - No, quello che volevo chiederle, Azzi è uno che è 

finito in galera perché disgraziatamente gli è esplosa 

praticamente... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Una bomba tra le gambe mentre si apprestava, 

insomma...  

RISPOSTA - Sì, quello...  

DOMANDA - E compiere un attentato su un treno, quindi diciamo 

poteva... io non lo so, poteva anche essere 

dimostrativo, però insomma era sempre un ordigno...  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che si riferiva a un attentato. Nel contempo Azzi 

faceva parte, come lei ha detto, dei servizi segreti 

forse il SID, quelli militari. Ecco, come si concilia 

questo essere l’Azzi uno dei principali, diciamo, 

critici o comunque rivisitatori di questa... di questo 

movimento del quale faceva parte anche lei, che aveva... 

metteva l’indice proprio alle stragi e proprio il fatto 

di avere un riferimento con i servizi? 

RISPOSTA - Il... Azzi indubbiamente ha preso consapevolezza di 

essere stato strumentalizzato dai suoi capi, quindi Azzi 

è quello, è il primo che ha consapevolezza di quello che 

accadeva effettivamente e ha denunciato con i suoi 

camerati questa situazione, insomma ha fatto chiarezza 

su questa situazione. Molto probabilmente lui non voleva 

fare una chiarezza radicale, ma molto probabilmente 

intendeva teniamo a distanza queste persone perché sono 
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persone che sono legate ai servizi segreti, perché io li 

conosco perché quindi io ho seguito un percorso 

parallelo a loro. Quindi ha svolto un compito sia di 

memoria storica di quello che era il passato, sia la 

messa in guardia nei confronti di altri personaggi di 

Ordine Nuovo o che erano legati o... o vicino al 

movimento rivoluzionario.  

DOMANDA - Senta, ma essere dei servizi segreti, per come 

spiegava Azzi, in che cosa consiste? 

RISPOSTA - Ma guardi...  

DOMANDA - Uno che... Azzi le disse che, appunto, faceva parte 

dei servizi segreti. In che cosa consiste...  

RISPOSTA - Io penso che questa cosa Azzi l’avesse allargata un 

pochettino. Comunque senz'altro avevano dei contatti, 

consisteva senz'altro, e questo penso ci sia della 

verità, un progetto da parte, di una parte reazionaria 

della nazione, un progetto golpistico questo senz'altro 

c’è, penso che sia stato appurato abbastanza bene, anche 

se era velleitario finché si vuole però c’era.  

DOMANDA - No, ma lasci stare...  

RISPOSTA - E quindi questo è determinato...  

DOMANDA - Mi scusi Bonazzi, lasci stare quello che, diciamo, 

fa parte della storia, dei libri, dei giornali, 

eccetera. 

RISPOSTA - Però questa è la verità.  

DOMANDA - Ecco, limitiamoci  a quello che ha detto Azzi. Azzi 

ci stava in mezzo... 

RISPOSTA - Ci stava in mezzo, sì.  

DOMANDA - Quindi raccontava cose che viveva, no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco. Per cui, appunto, quello che volevo sapere in 

maniera, diciamo, più concreta, più banale, meno 

filosofica, se vogliamo, per Azzi cosa voleva dire, che 

cosa aveva comportato, soprattutto da un punto di vista 

negativo perché lui era critico nei confronti a questa 
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appartenenza ai servizi, che cosa voleva dire 

appartenere ai servizi? Cioè uno che appartiene ai 

servizi in quel momento storico di cui stiamo parlando 

che cosa ha che non funziona? Insomma qual era l’aspetto 

maggiormente critico, che cosa voi volevate, diciamo, 

eliminare? 

RISPOSTA - Ma senz'altro lui denotava un tradimento totale di 

quello che era il progetto che c’era dietro. Non so 

se... e praticamente aveva preso consapevolezza che i 

servizi lavoravano non tanto per un golpe qua ma quanto 

per creare...  

DOMANDA - Non tanto per un? 

RISPOSTA - Per un golpe o altre cose ma quanto per creare 

delle situazioni di rottura che conservassero lo status 

quo. Quindi prendendo questa consapevolezza si 

allontanava completamente dalla logica dei servizi 

segreti e si è reso conto che questa gente, i suoi capi, 

perché chi l'ha introdotto in questo senz'altro erano i 

vari Rognoni o i vari Signorelli o non so se lui 

conoscesse Rauti, insomma è tutta gente che... Rauti 

effettivamente faceva parte dei servizi, come 

Giannettini, insomma. Quindi...  

DOMANDA - Ma lui face, Azzi fece qualche nome? Disse, non so, 

“io”...  

RISPOSTA - Ma guardi, io i nomi non me li ricordo 

sinceramente.  

DOMANDA - Non so, “Il mio referente del SID”...  

RISPOSTA - Mi parlò di qualche cosa, però non riesco a 

ricordarmi, in questo momento non... il nome di quel... 

anche perché...  

DOMANDA - Ma le riferiva, non so, “io in concreto ho fatto 

questo e quest’altro perché come uomo dei servizi”? cioè 

raccontava degli episodi specifici? 

RISPOSTA - Non ricordo, non ricordo in questo momento.  

DOMANDA - Non ricorda. Lei è stato detenuto anche a Campobasso 
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con...  

RISPOSTA - Sì, con lui sì.  

DOMANDA - Con lui. Si ricorda in che periodo? 

RISPOSTA - Dunque... aspe’... è un poco... dunque... dovrebbe 

essere il ’74 o ’75, ecco, perché avevo fatto...  

DOMANDA - Quindi subito dopo Volterra? 

RISPOSTA - Sì, dunque, ’74 penso... aspetti eh...  

DOMANDA - Va be', ’74...  

RISPOSTA - Sì, ’74 io ho fatto... perché cercavo di ricordare, 

ero a Pesaro e avevo fatto il primo grado del processo 

che mi riguardava e mi trasferirono a Campobasso e 

trovai Azzi in isolamento perché era stato accoltellato. 

Quindi... dunque, o fine ’73 o ’74.  

DOMANDA - Senta, Azzi le parlò mai del La Bruna, del Capitano 

La Bruna? 

RISPOSTA - Sì, certo.  

DOMANDA - E che cosa le disse? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo. Comunque me ne parlò 

senz'altro.  

DOMANDA - Ecco, ma per Azzi questa... qual era il livello di 

questa presenza dei servizi in ambito della destra, cioè 

era un fatto, diciamo, che si riferiva soltanto ad 

alcuni esponenti oppure era un fatto, diciamo, che aveva 

raggiunto livelli di introduzione profonda, insomma, 

nel...  

RISPOSTA - Ma io sinceramente... e queste cose bisognerebbe 

chiederle ad Azzi. Io non riesco a ricordare quanto era 

profondo. Sapevo che c’era gente che aveva questi 

rapporti, ma al di là di quello io non glielo so dire. 

Non ricordo né i nomi e né i nomi che mi ha fatto. 

Adesso che mi ha fatto il nome del Capitano La Bruna mi 

è venuto in mente, senz'altro che ha avuto degli 

incontri o cose, senz'altro, però non riesco a 

ricordarlo, non è che me ne fregava molto che mi dicesse 

“Mi sono incontrato tante volte con La Bruna” o “mi sono 
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incontrato con pinco pallino”, non mi importava. A me 

interessava che mi dicesse che effettivamente avevano 

delle relazioni, che quindi erano stati strumento di 

questi personaggi, insomma.  

DOMANDA - Cioè lui parlava di strumentalizzazioni in sostanza? 

RISPOSTA - Certo, che erano stati strumentalizzati senz'altro.  

DOMANDA - Senta, lei parlò, per esempio usò queste frasi in 

Corte d'Assise il 1° dicembre ’99, disse: “Mi parlò di 

La Bruna, mi parlò di diversi ufficiali dei servizi 

segreti, però io non riesco in questo momento a 

connettere, a ricordare bene quelli che furono gli 

argomenti del ’74 e sulla sua partecipazione ai servizi 

segreti e del gruppo di cui faceva parte. Era evidente, 

mi ha spiegato che vi era tutta un’organizzazione che 

era legata fortemente ai servizi segreti”. Tutto qua? 

Cioè non è in grado di sviluppare...  

RISPOSTA - No...  

DOMANDA - Maggiormente queste...  

RISPOSTA - Anche perché non ho mai cercato di sviluppare...  

DOMANDA - Queste indicazioni di Azzi. Lo stesso quando è stato 

sentito in Assise, sempre in Assise il 13 aprile 2000 

disse: “Azzi mi ha parlato per mettermi a conoscenza di 

una situazione che c’era in passato e di giochi sporchi 

che erano stati fatti, appunto, con i servizi segreti”. 

Senta, ma lei questi discorsi li prendeva, in un primo 

tempo li ha presi un po’ così... ci ha creduto poco, mi 

sembra che abbia detto questo.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le sembrava...  

RISPOSTA - Mi sembrava un po’ di fantasia questa cosa.  

DOMANDA - Le sembrava una cosa fantasiosa. Ma questi... che 

cosa diceva Azzi di questi discorsi golpistici di cui ha 

accennato poco fa, lei ha nominato la parola golpe.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ma in che senso, come la collochiamo nell’ambito di 
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questo discorso dei servizi? 

RISPOSTA - Ma guardi, qua bisognerebbe cavalcare cose diverse. 

Io non glielo so collocare bene quello che... lui mi 

aveva detto che c’era questo progetto che è fallito, 

l'hanno bloccato, stop, io oltre non so dire, io non 

facevo parte di questa cosa, quindi è una cosa che mi 

viene raccontato, posso dire mi è stato detto questo. 

Dei riscontri io non glieli so dare su queste cose. Per 

esempio, appunto, la certezza che ci fossero questi 

contatti ce l'hai nel momento in cui tu conosci altri 

personaggi tipo Giannettini che era effettivamente dei 

servizi segreti e dissi: “Beh, allora c’è della verità”. 

Quindi la confidenza che c’era e lo scambio di pareri 

che si davano è evidente che qualche cosa di vero c’è in 

questo. Allora non era più una fantasia di Azzi ma c’era 

della verità. Poi andare ad analizzare cosa c’era 

dietro, come organizzavano il golpe io non glielo so 

dire insomma.  

DOMANDA - Lei disse il 16 aprile ’98: “Effettivamente Azzi mi 

disse più volte di aver lavorato per i servizi segreti. 

Quanto sopra per spiegare”...  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Chiedo scusa Pubblico Ministero, 

non abbiamo sentito il verbale che ha nominato.  

PUBBLICO MINISTERO - Ah, il 16 aprile ’98.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Grazie.  

DOMANDA - “Mi disse più volte di aver lavorato per i servizi 

segreti. Quanto sopra per spiegarmi come avesse appreso 

tutte quelle notizie con riferimento ai vari progetti e 

tentativi di golpe che si erano succeduti in quegli anni 

e al coinvolgimento di vari militari. In realtà non mi 

precisò se avesse lavorato per conto dei servizi 

militari o civili, ma io ebbi la certezza che il 

predetto avesse lavorato per conto dei primi quando mi 

riferì che anche presso il carcere di Volterra era stato 

contattato da un ufficiale”.  
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RISPOSTA - Verissimo.  

DOMANDA - Cos’è questo contatto? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Questo discorso del contatto.  

RISPOSTA - Ebbe un colloquio e mi disse questa cosa, sì.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Ebbe un colloquio a Volterra, almeno quello che mi 

disse lui sempre, con un ufficiale dei servizi.  

DOMANDA - Senta, lei ha detto che, appunto, in un primo tempo 

ci ha creduto poco, poi è successo qualcosa che le ha 

fatto cambiare idea, che invece le ha fatto... 

RISPOSTA - Beh, senz'altro, io sono stato un periodo con 

Freda, che per me era un mito, pensavo fosse un 

perseguitato.  

DOMANDA - Cioè lei aveva inizialmente un buon rapporto con 

Freda? 

RISPOSTA - Sì, difatti io ho tradotto dei libri per lui, 

abbiamo avuto una collaborazione.  

DOMANDA - Ricorda quand’è stato detenuto con Freda? 

RISPOSTA - ’75, ’76 a Brindisi.  

DOMANDA - Ma poi è stato altre volte detenuto con lui? 

RISPOSTA - No, non l'ho più incontrato. Ci siamo scambiati 

alcune lettere dal carcere quando l'hanno riarrestato 

dopo che se n’era andato. Lì mi resi conto con Freda 

nonostante... a volte c’è un rifiuto, no, quasi... non 

riesci a percettare che una persona lavori per i servizi 

segreti quando tu per tua è un mito. Però dai 

ragionamenti che mi fece...  

DOMANDA - Cioè per lei era un mito Freda? 

RISPOSTA - Sì, senz'altro, all’epoca per me era un mito.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Era un personaggio perseguitato dal potere, era il 

puro, l’intellettuale, l’uomo...  

DOMANDA - Cioè lei pensava che fosse un rivoluzionario Freda? 

RISPOSTA - Sì, pensavo che fosse un rivoluzionario.  
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DOMANDA - E poi come mai...  

RISPOSTA - Che forse era vittima anche lui.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Forse è stato vittima anche lui della situazione, 

però...  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA - Nel senso che forse è stato strumento di una 

situazione anche lui. In ogni caso dai discorsi che mi 

fece Freda dietro, difatti quando si scopre Giannettini, 

è Ventura, Freda fanno contattare Pozzan, che Pozzan 

parla di Giannettini. Quindi c’è tutto questo 

discorso... e lì capisci effettivamente che non ci può 

essere un gioco delle parti, ossia i contatti con i 

servizi segreti ce li avevano effettivamente, quando 

Pozzan viene allontanato, fatto espatriare con documenti 

dati dal SID, beh, insomma lì mica bali, non sono balle, 

sono verità queste. Quindi quello che ti viene detto...  

DOMANDA - Ricorda questo quando è avvenuto? È ricostruibile, 

comunque ricorda questo per inquadramento? 

RISPOSTA - Io questa cosa quando avvenne rimasi abbastanza 

stupito perché Freda mi faceva spesso delle battute che 

io non riuscivo a comprendere, sa, ero un po’ 

sempliciotto. Lui era l’intellettuale, quindi io pendevo 

dalle sue labbra, quello che diceva dicevo “Ammazza”. E 

un paio di volte però quando mi sono reso conto che 

tutto quanto lui... prima dell’intervista di Pozzan 

all’Espresso, quindi si parla del ’75-’76, viene 

scoperto... fa scoprire tutto quello che c’è dietro i 

legami con i servizi segreti, per uscire in scadenza 

termini ovviamente. Ecco che allora tu dici “beh, allora 

non sei tanto una persona pura, sei una persona che ha 

utilizzato dei camerati e sei legato ai servizi 

segreti”. È lì la disgrazia di Freda, è lì che Freda 

quando torna in carcere viene accoltellato o se noi 

scopriamo è uno che lavorava per i servizi insieme a 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

25 

Giannettini, insieme a tutti quelli che erano come lui. 

E lì le parole di Azzi diventavano verità, non erano più 

storie.  

DOMANDA - Senta e questi rapporti con Freda quando è che si 

sono interrotti? 

RISPOSTA - Dunque, io...  

DOMANDA - Lei gli correggeva le bozze? 

RISPOSTA - Sì, ho corretto delle bozze, abbiamo fatto dei 

lavori insieme quando eravamo lì a... a Brindisi.  

DOMANDA - C’erano delle edizioni prodotte...  

RISPOSTA - Sì, molte edizioni molto belle, le edizioni di AR, 

penso che ce li abbia tuttora. Quindi... sì, lo aiutavo, 

così, facevo un po’ da garzone. E... quando... quindi io 

l'ho risentito Freda quando è stato riarrestato, si 

parla di già nell’80, verso l’80, se non sbaglio, perché 

era stato preso il Sud America, poi estradato, adesso 

non ricordo quando è stato estradato. Lui poi arrivò lì 

a Novara e lì a Novara fu preso e accoltellato proprio 

perché era uno stragista e perché aveva rapporti... o ha 

avuto rapporti con i servizi segreti. Questa è la 

motivazione, quello che in quel periodo era scattata 

questa cosa all’interno...  

DOMANDA - Ma tutte e due le cose contemporaneamente...  

RISPOSTA - Erano scattate, no tutte insieme, era scattata 

questa cosa all’interno delle carceri e specialmente nei 

bracci speciali dove c’eravamo noialtri, era 

intollerabile che in mezzo a noi ci fossero gente che 

era dei servizi... che ha lavorato, avesse lavorato con 

i servizi segreti o fosse un golpista o uno stragista. 

Quindi lui è arrivato a Novara e s’è beccato le 

coltellate. Buzzi è arrivato a Novara, questo è il 

senso. Freda non fu ucciso unicamente perché poi dopo 

dissero che Buzzi fu ucciso perché per farlo tacere, 

quindi Freda deve ringraziare Buzzi praticamente, se no 

sarebbe molto pure lui.  



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

26 

DOMANDA - Non ho capito il passaggio scusi, può ripeterlo più 

lentamente? Non ho sentito tutte le parole.  

RISPOSTA - Buzzi può ringraziare Buzzi.  

DOMANDA - Perché? 

RISPOSTA - Perché se non ci fosse stato Buzzi sarebbe morto, 

nel senso non è stato ucciso Freda unicamente perché 

avevano paura che questo fosse... noi o quelli che erano 

lì che causavano la morte di Freda lo avessero fatto per 

farlo tacere, perché avevano paura che parlasse e quindi 

restava in ogni caso continuamente coinvolto con un 

discorso di stragismo e dei servizi segreti. Quindi 

Freda non viene... viene soltanto accoltellato, mandato 

in isolamento per questo motivo, si dice, “tu puoi 

parlare finché vuoi, l’importante che tu sia lontano da 

noi”. Io quell’anno quando è stato accoltellato, penso 

sia l’81, o ’82, adesso non ricordo bene, lui mi 

scrisse, mi disse quello che era accaduto, io gli 

risposi correttamente, gli dissi: “Hanno fatto bene. Sei 

una persona che non può stare in mezzo a noi”. Ecco e lì 

si ruppe il rapporto fra me e Freda.  

DOMANDA - Ho capito. Senta, Giannettini, lei è stato detenuto 

con Giannettini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che periodo? 

RISPOSTA - Dunque... con Giannettini io sono arrivato a Nuoro 

e l'ho conosciuto a Nuoro, nel supercarcere di Nuoro. 

Nel supercarcere di Nuoro ci sono stato... diavolo... mi 

sembra ’80 ero... nell’80, ’79-’80 perché, sì, è 

successa la strage di Bologna, quindi mi è arrivato, ero 

lì, ero lì a Nuoro io in quel carcere. E c’era 

Giannettini, sì.  

DOMANDA - Senta, ma questo essere Giannettini dei servizi lei 

come lo apprende? 

RISPOSTA - Dunque, questo era di... lo sapevano tutti. Più o 

meno... cioè non era una cosa difficile da sapere e 
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senz'altro lui l’aveva confermato, confermando anche 

cose molto importanti sotto questo aspetto. Quindi, beh, 

Giannettini era una persona effettivamente capace e 

seria, quindi sì.  

DOMANDA - Senta, Azzi cosa diceva di Ordine Nuovo Veneto? 

RISPOSTA - E...  

DOMANDA - Ammesso che dicesse qualcosa.  

RISPOSTA - Dunque, tutto quello che da Azzi, da Concutelli, 

Concutelli era accanito contro il Veneto.  

DOMANDA - Eh? 

RISPOSTA - Concutelli era accanito contro i veneti, perché 

diceva che era una banda di stragisti.  

DOMANDA - Così? 

RISPOSTA - Sì, che era la banda dei stragisti, uno dei quali 

c’era Facchini, c’era mi sembra Pozzan, adesso poi altri 

nomi non me li ricordo. Questi per lui erano proprio le 

persone più infide che potessero esserci, io non li ho 

mai conosciuti, insomma.  

DOMANDA - Ma un discorso così un tanto al chilo oppure c’erano 

delle sfumature? Cioè i veneti sono tutti stragisti 

così? ‘sti veneti oppure, non so, c’era un qualche cosa 

di ragionato, di... 

RISPOSTA - Ma io penso che ci fosse qualche cosa ragionato, 

perché c’era il discorso prima di tutto il discorso di 

Piazza Fontana. Poi c’era tutto un discorso particolare 

anche sul golpismo  e c’era un discorso... da quello che 

mi veniva fatto, poi io lo prendo sempre con le pinze 

quello che mi viene detto, perché tante volte sono 

chiacchiere da cortile, no? Però in mezzo alle 

chiacchiere da cortile ci sono delle verità. Mi venne 

detto che vi era rimasta una struttura, diciamo, dei 

servizi della Repubblica Sociale, quindi o nazisti o 

della Repubblica Sociale che hanno continuato a lavorare 

poi dopo per una struttura americana e italiana. Quindi 

da lì nasce tutto il concetto di stragismo e di 
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golpismo. Questo è il concetto più o meno che avevo 

percepito, che mi avevano spiegato. Adesso non glielo 

so...  

DOMANDA - Non ho capito molto...  

RISPOSTA - In parole povere molto l'ho spiegato.  

DOMANDA - Può essere un pochino più preciso? 

RISPOSTA - Praticamente...  

DOMANDA - Cioè lei ha parlato di questo...  

RISPOSTA - Nel dopoguerra è rimasta una struttura della 

Repubblica Sociale, dei servizi segreti della Repubblica 

Sociale in particolare in Veneto e difatti da lì, 

diciamo, sono stati integrati, ecco, hanno lavorato per 

i servizi segreti sia italiani che americani. Quindi c’è 

questo... che io non so quanto di vero ci sia, però 

insomma questo è la ricostruzione che mi facevano. Per 

questo motivo...  

DOMANDA - Ecco, ma non ho capito, questo si innesta con 

ordinovisti veneti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma come? Cioè...  

RISPOSTA - E che ne so? 

DOMANDA - Lei dice ci sono... “ho appreso che c’era questi”...  

RISPOSTA - Sì, che c’era questa cosa e molto probabilmente per 

questo motivo c’è stata la...  

DOMANDA - Questi servizi della Repubblica Sociale che 

proseguono...  

RISPOSTA - C’è stata la possibilità...  

DOMANDA - Anche dopo.  

RISPOSTA - Diciamo così, c’è stata una maggior possibilità...  

DOMANDA - Ma che c’entrano i veneti? 

RISPOSTA - La possibilità di penetrazione da parte dei servizi 

segreti in Veneto proprio perché c’era questa struttura 

di militanti che hanno continuato a militare e quindi vi 

era una certa assonanza, diciamo, niente di più.  

DOMANDA - Ma come dire che c’era un terreno fertile, questo 
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vuol dire?  

RISPOSTA - Un terreno fertile, chiamiamolo così.  

DOMANDA - Cioè che i servizi più facilmente lì che altrove...  

RISPOSTA - Anche perché sono rimasti una struttura funzionale, 

da quello che mi avevano detto.  

DOMANDA - Ma questo Azzi quando glielo disse? 

RISPOSTA - Guardi, sinceramente non so se me lo disse Azzi o 

se me lo disse Giannettini. Comunque nacque nei dialoghi 

che abbiamo avuto. Adesso sinceramente ricordarmi quando 

m’è stata detta questa cosa o cosa non glielo so dire. 

Anche perché sono anni che non ci penso neanche più a 

queste cose.  

DOMANDA - Sì. Senta, Freda le parlò di Facchini? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Le disse qualcosa di Facchini, di Massimiliano 

Facchini? 

RISPOSTA - Io questi fascisti, insomma, non erano tanto 

fascisti, era un pochettino pettegoli e feroci tra di 

loro. Freda ce l’aveva a morte con Facchini perché dice 

così, che Facchini quando se n’è andato via... e tra 

l’altro, tanto per cambiare, buttò in giro che la strage 

di Piazza Fontana la fece Facchini, tanto per essere un 

po’ buono nei confronti di Facchini.  

DOMANDA - Questo lo disse Freda? 

RISPOSTA - Freda. Perché disse che tenne dei suoi soldi quando 

lui se n’è andato, poi gliel'ha fatti vedere dopo, 

quindi lui ha patito un attimino, no, senza i soldi e 

quindi allora ce l’aveva a morte con Facchini perché 

aveva approfittato di una situazione sua durante la 

latitanza. Quindi ce l’aveva a morte con Facchini, 

parlava malissimo di Facchini e... diceva praticamente 

che la strage di Piazza Fontana l’aveva fatta Facchini.  

DOMANDA - Freda.  

RISPOSTA - Questo è Freda. Ma...  

DOMANDA - Ma diceva qualcosa di più, su che ruolo aveva avuto, 
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eccetera, eccetera? 

RISPOSTA - Disse tante di quelle cose... comunque a me... agli 

inizi mi parlò molto bene di Facchini quando lo conobbi, 

anzi mi diede... un consiglio, mi disse “ti do un 

contatto”. Dopo che era uscito Freda mi mandò una 

lettera, appunto, con i toni di diffidare... noi lo 

chiamavamo in lettera il portuale, siccome dal nome 

“facchino” sapevo che parlava di lui.  

DOMANDA - Senta, ma Freda dava un ruolo preciso a Facchini, 

oppure diceva semplicemente che...  

RISPOSTA - Penso che Facchini fosse uno dei... 

DOMANDA - No, lasci stare quello che pensa, quello che le ha 

detto...  

RISPOSTA - Quello che mi diceva Freda che Facchini era un 

personaggio molto importante.  

DOMANDA - No, è una domanda molto semplice. Cioè Freda ha 

parlato genericamente di un coinvolgimento di Facchini 

nella strage di Piazza Fontana o ha detto Facchini è 

coinvolto nella strage di Piazza Fontana perché ha fatto 

una cosa specifica? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo. Sinceramente non lo ricordo. 

Sarebbe facile dire di sì, ma non riesco a ricordarlo.  

DOMANDA - Questo così per chiarezza.  

RISPOSTA - No, non ricordo. So comunque che c’è un qualche 

cosa che... l’imputazione lui se la salvò perché era via 

dall’Italia, mi sembra, Facchini, mi sembra una cosa del 

genere, però non riesco a ricordare.  

DOMANDA - Questo glielo dico semplicemente perché nel verbale 

di Assise del 13 aprile 2000 nel parlare di questo 

discorso che stiamo affrontando dice: “Perché Freda ha 

detto che Facchini è stato quello a mettere la bomba”.  

RISPOSTA - Dicevo che...  

DOMANDA - Scusi, le chiedo. Non è che sia, diciamo, il 

centro...  

RISPOSTA - L’avevo detto due secondi prima che ha messo in 
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giro questa cosa.  

DOMANDA - Sì. Va be'. Senta, lei ha appreso qualcosa circa un 

utilizzo dei timer utilizzati per la strage di Piazza 

Fontana in una ulteriore occasione... 

RISPOSTA - Dunque, ci fu un discorso su questi timer non so 

quanto... ecco, anche queste sono cose abbastanza 

fantasiose. Azzi mi disse che i timer furono nascosti, 

dei timer simili nella villa di... di Feltrinelli per 

far ricadere la colpa sulla sinistra. Poi ci fu qualche 

cosa che non funzionò... 

DOMANDA - Per far ricadere la colpa? 

RISPOSTA - Sull’estrema sinistra indubbiamente. Quindi poi 

quando arrivò questa perquisizione erano stati messi e 

sono spariti, qualcheduno li aveva fatti sparire. Non so 

la ragione e come e perché, però mi disse che poi non 

c’erano, però erano stati messi. Questo è quanto mi 

disse Azzi.  

DOMANDA - Ma chi li aveva messi? 

RISPOSTA - Non so, non mi ricordo, sa? O... il gruppo è 

quello...  

DOMANDA - Cioè Azzi che ne sapeva di questo? 

RISPOSTA - Evidentemente faceva parte dell’operazione, che ne 

so? 

DOMANDA - Non le ha spiegato come faceva a saperlo? 

RISPOSTA - Molto probabilmente me lo hanno raccontato, però in 

questo momento sinceramente non... so più o meno 

l’evento, però non mi ricordo i particolari del racconto 

che mi fece.  

DOMANDA - Ma si tratta di un fatto riconducibile o meno ai 

servizi segreti? Questo è? 

RISPOSTA - Senz'altro, anche perché poi dovevano trovare 

nascosti in un preciso punto i timer e molto 

probabilmente invece vengono spostati e tirati via, 

perché in quel momento la colpa doveva ritornare, 

evidentemente c’era stato un gioco o un tradimento nelle 
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operazioni, da quello che io...  

DOMANDA - Senta, ma il fatto di compiere un’operazione del 

genere vuol dire avere a disposizione i timer di Piazza 

Fontana.  

RISPOSTA - È evidente.  

DOMANDA - Cioè non è che una persona qualunque...  

RISPOSTA - Sì, ma...  

DOMANDA - Mette i timer di Piazza Fontana da qualche parte per 

incolpare, per far cadere sospetti su qualcuno.  

RISPOSTA - Certo, certo.  

DOMANDA - Azzi le spiegò chi era il detentore di questi timer? 

RISPOSTA - Non ricordo. Non ricordo.  

DOMANDA - Senta, lei disse qualcosa nei suoi verbali su chi 

aveva ispirato questa operazione dei timer. Se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Eh, non ricordo sinceramente. In questo momento no.  

DOMANDA - Allora, le è stato contestato anche in Corte 

d'Assise questo particolare che comunque si riaggancia, 

ne parla, emerge questo fatto sia nel verbale del 13 

aprile 2000 davanti alla Corte d'Assise di Milano e che 

richiama il verbale del 22 febbraio ’96. Praticamente 

uno dei difensori dice: “Io le ricordo l’interrogatorio 

reso il 22 febbraio ’96 davanti al Capitano Girardo in 

cui lei ha detto: <<In merito all’operazione del 

rilascio dei timers sulle terre del Feltrinelli aggiungo 

rispetto a quanto già detto al dottor Salvini che 

l’azione fu ideata da Pino Rauti>>”. Che cosa...  

RISPOSTA - Sì, probabile, sì, probabile sì, perché dietro 

tutti c’era il capo effettivo della Fenice era lui.  

DOMANDA - Eh, però questo è un discorso...  

RISPOSTA - Però sinceramente... 

DOMANDA - Sì, capisco che... no, dico, al di là del discorso, 

diciamo, un po’ così, che il capo cioè non può non 

sapere cose di questo genere.  

RISPOSTA - Sì, sì.  
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DOMANDA - Che questa...  

RISPOSTA - Chi diede l’ordine dell’operazione senz'altro...  

DOMANDA - Questo discorso così di ispiratore di questa manovra 

di depistaggio, questo depistaggio che viene attribuito, 

che lei attribuisce a Rauti le deriva da che cosa? 

Sempre da confidenze di Azzi o...  

RISPOSTA - Indubbiamente sono cose di Azzi queste, che 

derivano da confidenze di Azzi. Lei capirà che io quelle 

che dicono sono cose... io non sono stato qua a 

elaborare le cose o cerco di dire ma che m'ha detto 

questa cosa o quell’altra, io in linee generali è 

questo. Poi dopo non è che andavo lì, “ma come t’ha dato 

l’ordine?” ha dato un ordine, ma come l'ha fatto...  

DOMANDA - Sì, sì, ma lei capisce che...  

RISPOSTA - Insomma non esiste.  Io non è che facevo parte di 

un gruppo che operavo per quel gruppo e mi dicevano “fai 

questo” e allora dicevo: “Beh, mi è stato ordinato di 

fare questo, ho fatto questo”, se uno me lo racconta 

diventa diversa la cosa.  

DOMANDA - Sì, sì, questo è chiaro. Però è ovvio che se noi 

dobbiamo sottoporre a un vaglio critico tutte le 

indicazioni come questa che... cioè... 

RISPOSTA - Hanno un peso...  

DOMANDA - Hanno una sua implicazione, allora abbiamo bisogno 

di sapere il maggior numero possibile di particolari...  

RISPOSTA - Certo, sì, sì, lo capisco perfettamente.  

DOMANDA - Di indicazioni che possono far ritenere o meno se 

questa notizia sia una cosa così qualunque oppure se 

abbia un qualche fondamento, capito? E quindi le 

chiediamo, anche se qua non c’è scritto niente, se lei 

ha elementi di maggiore concretezza. Non li ha insomma.  

RISPOSTA - Io..  

DOMANDA - È una cosa che le ha detto Azzi e basta.  

RISPOSTA - Sì. Difatti io le conoscenze che ho sono tutte de 

relato, quindi sono tutte...  
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DOMANDA - Sì, sì, ma questo è chiaro.  

RISPOSTA - Purtroppo relativamente ho...  

DOMANDA - Certo, certo. Senta, il discorso, stiamo parlando di 

Rauti. E di eventuali rapporti di Rauti con i servizi 

segreti lei ha mai appreso nell’ambito di questi 

colloqui che faceva con...  

RISPOSTA - Sì. Anche questa cosa, noi se non sbaglio scrivemmo 

qualche cosa anche su Quex, il giornaletto che facevamo 

e non fui io  a scriverlo che Rauti faceva parte dei 

servizi segreti. Che avesse lavorato per i servizi 

segreti me lo confermò questo anche Giannettini, ossia 

era una cosa... però resta...  

DOMANDA - Sempre militare oppure...  

RISPOSTA - Io penso che fosse il SID, non...  

DOMANDA - SID a fare...  

RISPOSTA - Sì, perché gli affari riservati erano più quelli di 

Ordine Nuovo... di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Avanguardia Nazionale.  

RISPOSTA - Era cosa loro, ognuno ci aveva il suo campo. Quindi 

io penso che fosse SID. Però anche qui è la solita cosa, 

cioè Giannettini mi dice una cosa e io dico va buo’, 

sarà vero così, punto.  

DOMANDA - E voi lo avete scritto su Quex? 

RISPOSTA - Sì, mi sembra su Quex è uscito un articolo in cui 

si attaccava Rauti di questa cosa qua e delle sue 

lacrime quando era in isolamento a Padova, perché i 

grandi uomini piangono quando sono in carcere, quelli 

piccolo si fanno il carcere senza piangere.  

DOMANDA - I servizi segreti, questo discorso dei servizi 

segreti è riferibile solo ai servizi segreti italiani o 

ci sono di mezzo anche altri servizi segreti? 

RISPOSTA - Allora, anche questo è un discorso abbastanza 

lungo...  

DOMANDA - E lo faccia.  

RISPOSTA - Io posso farlo approssimativamente. Sicuramente chi 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

35 

mi ha... credo che la persona più affidabile che ha 

fatto un discorso del genere è Giannettini. Poi 

senz'altro c’è stata un’altra persona che ha parlato dei 

servizi segreti americani che e penso fosse affidabile, 

è Fumagalli. Giannettini in merito a Piazza Fontana e al 

golpe che si doveva sviluppato che è stato fermato 

proprio dalla strage, contrariamente... è avvenuto un 

qualche cosa non voluto che ha causato poi il blocco del 

golpe militare, vi era l’appoggio degli americani e 

quindi vi era un contatto diretto e io credo che 

Giannettini non lo dicesse tanto per. Giannettini è 

facile oggi dire quando Giannettini dice “io, il mio 

referente in Italia era Andreotti”, ma l'ha detto, eh. 

Poi che fosse vero o no non lo so, però l'ha detto. Del 

resto Andreotti mise il segreto di stato su Giannettini. 

Quindi c’era...  

DOMANDA - Senta, limitiamoci a quello che dice...  

RISPOSTA - Beh, lei mi chiede, quello che so io le spiego come 

le ho sapute le cose.  

DOMANDA - Sì, cioè le chiedo magari di essere un pochino più 

particolareggiato magari nell’esposizione e poi le 

chiederei anche di spiegare bene se si tratta di 

discorsi fatti da Giannettini in sua presenza, insomma.  

RISPOSTA - Con me.  

DOMANDA - Sì, sì.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei è stato detenuto con Giannettini.  

RISPOSTA - Sì, sì, eravamo insieme, ne abbiamo parlato, certo.  

DOMANDA - Ecco, è stato detenuto quando con Giannettini? 

RISPOSTA - Le ho detto nell’80, ’81 con Giannettini, o ’79, 

’80, adesso... quando sono arrivato a Nuoro...  

DOMANDA - Allora, Giannettini quindi lei stava dicendo di un 

discorso di golpe insomma.  

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Di golpe, di americani, eccetera. Può essere un po’ 
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più preciso? Lei lo stava riconnettendo...  

RISPOSTA - Ad essere precisi è questo...  

DOMANDA - No, scusi, mi lasci finire. Lei lo stava 

riconnettendo questo ai fatti quelli del ’69, ho capito 

bene? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Non nostri fatti più recenti, ma comunque che cosa 

disse Giannettini? 

RISPOSTA - Giannettini indubbiamente...  

DOMANDA - Che cosa diceva di questo golpe, insomma di come si 

ponevano, si sarebbero posti gli americani con 

riferimento a questo golpe? 

RISPOSTA - In appoggio a questa cosa, insomma, vi era stata 

tutta una strategia ben particolare di attentati, di 

tensione, eccetera, era un momento particolare in Italia 

il ’69 e quando è avvenuta la strage si è fermato tutto, 

si è fermato tutto perché questo ha causato un 

cambiamento radicale evidentemente nella popolazione 

italiana o la reazione, c’è stata una reazione che 

nessuno si aspettava e quindi è stato un qualche cosa di 

non voluto che ha bloccato invece di anticipare ha 

bloccato quello che doveva accadere. Questo è quello che 

ha spiegato il Giannettini. E gli americani 

senz'altro...  

DOMANDA - Ma chiedo scusa, nel senso che la strage non doveva 

essere strage? 

RISPOSTA - Giannettini diceva questo. Giannettini diceva...  

DOMANDA - Era andata al di là delle intenzioni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo diceva? 

RISPOSTA - Difatti c’era tutta... questo però è storia, c’è 

tutto un racconto...  

DOMANDA - No, lei lasci sempre da parte, la storia la 

conosciamo.  

RISPOSTA - Comunque è quello...  
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DOMANDA - Lasci sempre da parte la storia, parli di quello 

che...  

RISPOSTA - Quello che so io è quello che m'ha detto 

Giannettini, Giannettini sosteneva che era stato più un 

incidente. Aveva dei sospetti che potesse essere stata 

anche voluta, però lui diceva se no... nessuno la 

voleva.  

DOMANDA - E nell’ottica di Giannettini per come la raccontava 

come si riconnetteva al golpe, diciamo, questa 

iniziativa? 

RISPOSTA - L’iniziativa del golpe senz'altro era dovuta a una 

situazione di malessere in Italia portata agli estremi, 

evidentemente io non sono uno che le sa dare questi 

particolari, io le dico quello che ha detto. Quindi da 

questa situazione c’era l’appoggio degli americani, con 

o senza di questo doveva essere Andreotti che è un po’ 

il factotum di queste situazioni e basta, non...  

DOMANDA - Ecco, ma gli americani che interesse avevano? 

RISPOSTA - Ah, bisognerebbe chiederlo a loro, che ne so? 

DOMANDA - No, dico, nei discorsi di Giannettini, dico.  

RISPOSTA - Non m'ha detto che interesse avevano. Molto 

probabilmente c’era un interesse politico, c’era un 

interesse di paura del comunismo, c’erano mille cose che 

potevano determinare e orientare un golpe in Italia. 

C’era una situazione particolarmente... se non sbaglio 

era particolare, era... l’ottobre... del ’69 c’erano 

stati una marea di scioperi, c’era stata una lotta 

abbastanza intensa tra le altre cose, quindi c’era una 

situazione tutta particolare quindi che poteva aver 

creato l’illusione o di questi personaggi. Non so quanto 

di verità c’è o quanto è illusione, però dei contatti 

senz'altro ce li avevano.  

DOMANDA - Senta, lei ha parlato di questo episodio di 

depistaggio con riferimento a Feltrinelli, eccetera. 

Ecco, ma questa strategia, esisteva, per quello che ha 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

38 

potuto capire, esisteva o meno una vera e propria 

strategia di attribuzione alla chiamiamola fazione 

opposta delle responsabilità degli eventi stragistici 

oppure questo fatto di Feltrinelli era un episodio...  

RISPOSTA - Casuale? 

DOMANDA - Isolato? 

RISPOSTA - No, secondo me no, insomma. Anche il Torino...  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Il Genova-Torino c’erano dei volantini...   

DOMANDA - Ecco, cosa c’era sui...  

RISPOSTA - Dei volantini della... come si chiama? Di quel 

gruppo lì di... 

DOMANDA - Il 22 ottobre? 

RISPOSTA - (Inc.) sì.  

DOMANDA - Il 22 ottobre? 

RISPOSTA - Sì. Quindi... quindi c’era questo orientamento di 

far ricadere la colpa sugli altri, questo sì 

probabilmente per una strategia specifica che però non 

gliela so spiegare.  

DOMANDA - Senta, Azzi le disse qualcosa anche sulla strage di 

Piazza della Loggia? 

RISPOSTA - E... anche su questo si è parlato inevitabilmente.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Ne hanno dette tante anche.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Ne hanno dette tante, quindi non...  

DOMANDA - Cioè era un discorso così non...  

RISPOSTA - No, se n’è parlato. Adesso... indubbiamente era una 

strage totalmente diversa da quelle altre. La prima 

spiegazione che mi era stata data che l’obiettivo non 

era tanto la... il cittadino ma quanto le forze 

dell'ordine. Fu casuale perché pioveva, si spostavano...  

DOMANDA - Sa quali forze dell'ordine in particolare? 

RISPOSTA - C’erano i Carabinieri. Quindi... fu casuale che 

morirono dei civili. E quindi era più un’azione di 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

39 

guerra, sotto certi aspetti, che una strage normale, non 

era una strage di civili innocenti, non doveva essere 

quanto meno questo, a dire...  

DOMANDA - Un obiettivo militare insomma. 

RISPOSTA - Un obiettivo militare. Infatti io mi sembra che io 

qualche cosa del genere devo averlo scritto su Quex 

quando spiegavo le stragi, proprio su quella di Brescia 

dico che è un cosa leggermente diversa dalle altre.  

DOMANDA - Senta, ma Azzi le fece qualche nome, ricorda? 

RISPOSTA - Guardi, lì all’interno delle carceri i nomi si 

fanno a iosa. Bisogna vedere quali sono i veri.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Allora, c’è la vanagloria, perché più sei 

cattivo... cioè sembra terribile, no, questo, quando 

dici “Ammazza, è una strage”, però in quel periodo far 

credere che potevi essere implicato in qualche cosa del 

genere ti dava molti punti, no? Ti faceva sentire forte, 

ti faceva sentire un personaggio che aveva del potere, 

quindi la verità sta in mezzo, no? Nel senso che c’è un 

briciolo di vanagloria, c’è un briciolo di odio nei 

confronti di qualcheduno e quindi lo additi quale 

stragista nel momento in cui sai che rischia di essere 

ammazzato se lo becchi, quindi i nomi sono relativi.  

DOMANDA - Cioè nel senso che sono da prendere con le pinze? 

RISPOSTA - Con le pinze.  

DOMANDA - Questo vuol dire? 

RISPOSTA - Io la cosa che penso sia effettivamente... non lo 

dico... mi sta molto sulle scatole sinceramente Rognoni, 

però io penso che la verità nasce da Rognoni. Rognoni è 

quello quando mi dice che lui è l’ispiratore io penso 

che fosse sincero.  

DOMANDA - Quando lui dice? 

RISPOSTA - Che era l’ispiratore dell’attentato della strage di 

Brescia io penso che fosse vero.  

DOMANDA - A lei gliele diceva personalmente queste cose? 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

40 

RISPOSTA - Me l'ha detto personalmente.  

DOMANDA - Personalmente.  

RISPOSTA - E poi era in una situazione abbastanza di... io 

penso anche di timore, sì, aveva ragione di essere 

abbastanza intimidito quando era con noi.  

DOMANDA - Senta, comunque al di là del prendere con le pinze 

queste indicazioni nominative, no, per le ragioni che ha 

appena espresso, lei ricorda, perché in qualche modo non 

possiamo prescindere...  

RISPOSTA - Dunque, io ricordo questo...  

DOMANDA - Dalle sue indicazioni...  

RISPOSTA - Le dico...  

DOMANDA - Lei ricorda cosa le disse Azzi? Sia pure in questo 

discorso? 

RISPOSTA - Io prima Azzi mi deve avere detto qualche cosa 

anche lui. Adesso le dico quello che m'ha detto Rognoni, 

quindi che mi sembra più... Rognoni se ricordo bene mi 

disse che andarono da lui in Svizzera Ferri, Di Giovanni 

per avere il via libera di un’operazione del genere. 

Quindi questo sono le dichiarazioni. Poi non so se sono 

stati Ferri o Di Giovanni, se l'hanno fatto fare a 

qualchedun altro, comunque quella è la gente.  

DOMANDA - Quindi nasce da Rognoni questa indicazione, non da 

Azzi? 

RISPOSTA - Sì.  Molto probabilmente Azzi può avermela 

confermata, perché io ne parlai dopo con Azzi di queste 

cose.  

DOMANDA - Perché lei nel verbale del 3... io ne prendo uno 

però ce ne sono anche altri in cui si esprime lo stesso 

concetto, “La maggior fonte delle mie conoscenze in 

ordine alla strage di Brescia è da individuarsi in Nico 

Azzi. Anche Fabrizio Zani mi fece confidenze a 

riguardo”.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Lui però aveva del malanimo nei confronti di Ferri 
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e Di Giovanni e degli altri sanbabilini. E per tali 

ragioni io apprendevo le sue dichiarazioni con molta 

cautela”. Però sta parlando di Zani eh.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E poi andando avanti: “Nel ’79, ’80 presso il 

carcere di Badu ‘E Carros ho appreso da Azzi in 

occasione dell’ampio dibattito – quello di cui abbiamo 

parlato  - che era in quel tempo in carcere in ordine al 

significato e alla valenza delle stragi che a Brescia il 

28 marzo avevano operato Ferri, Di Giovanni e De Amici”.  

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Comunque lei ricorda che si fecero questi nomi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però dice che, insomma, è un discorso così.  

RISPOSTA - Sì, io penso, non so se era così, se è la verità 

assoluta. Io comunque un incontro che lo collego a 

questo lo collego con Rognoni. Poi che Azzi m’abbia 

confermato queste cose sicuramente sì.  

DOMANDA - Quindi lei dice in prima battuta...  

RISPOSTA - In questo momento...  

DOMANDA - Mh.  

RISPOSTA - Non... ne ho dubbi.  

DOMANDA - Senta, lei ricorda di altri eventi, di aver sentito 

di altri eventi stragisti programmati per lo stesso 

periodo della strage di Brescia? 

RISPOSTA - (sorride) no, in questo momento no. Io so che... 

forse c’era qualche cosa, qualche operazione di tipo 

militare in quel periodo lì per scatenare la guerra 

civile. Però questo è un discorso che si dissocia un 

pochettino da quello che abbiamo fatto fino adesso, 

perché rientra in un discorso di Fumagalli, quindi è 

un’altra cosa.  

DOMANDA - Va be', di Fumagalli parliamo dopo. Per ora...  

RISPOSTA - Quindi può darsi...  

DOMANDA - Stiamo parlando di quello che apprende...  
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RISPOSTA - In quel periodo lì hanno fatto diversi attentati 

Ordine Nero, sono state fatte diverse cose insomma.  

DOMANDA - No, la mai domanda sorge da una sua precisazione che 

appare sempre in questo verbale del 3 aprile, non so 

se...  

RISPOSTA - Se mi specifica.  

DOMANDA - In cui si legge: “Da Azzi avevo altresì appreso che 

nel ’74 avrebbe dovuto essere realizzata un’altra strage 

dopo quella di Brescia”.  

RISPOSTA - Sì, mi deve... è che la...  

DOMANDA - L’aveva evitata...  

RISPOSTA - L'ha evitata lui, se non sbaglio.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Sì, sì. Ricordo che avendolo saputo tramite qualche 

contatto qualcosa ha fatto bloccare ‘sta cosa di ‘sti 

ragazzi che dovevano... che rischiavano di fare 

effettivamente una strage, sì.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Sì, sì, non ricordavo bene.  

DOMANDA - Senta, allora poco fa ha nominato Fumagalli. Ricorda 

dove lo ha conosciuto? 

RISPOSTA - Nuoro.  

DOMANDA - Eh? 

RISPOSTA - Nuoro.  

DOMANDA - Nuoro cos’è Bad ‘E Carros? 

RISPOSTA - Bad ‘E Carros, sì. Sì, sì, solo Nuoro, stavo 

pensando all’Asinara no, mi sa che lui non c’era, a 

Nuoro l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Ecco, anzi il discorso prima di parlare di quello 

che lei può avere appreso direttamente dal Fumagalli, il 

discorso lo indirizzerei su quello che Azzi avrebbe 

appreso da Fumagalli, cioè le chiedo se lei abbia 

ricevuto da Azzi, quindi de relato, indicazioni di 

quanto lui a sua volta... 

RISPOSTA - Gli aveva parlato.  
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DOMANDA - Aveva appreso da Fumagalli circa ovviamente le 

implicazioni, quello che Fumagalli si proponeva, 

eccetera, eccetera.  

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Può esporre questo, sviluppare questo argomento? 

RISPOSTA - Stavo cercando di fare mente locale.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Cose anche da Fumagalli io ne ho apprese, quindi... 

cercavo di... ammazza!... 

DOMANDA - Ecco, la voglio... voglio agganciarmi a una cosa che 

lei prima ha già detto. Lei ha parlato di rapporti anche 

di Fumagalli con i servizi poco fa...  

RISPOSTA - Beh, Fumagalli era... io penso che questo lo sapete 

pure voi, era un agente dei servizi americani, non è una 

novità, quindi la relazione effettiva con i servizi 

americani Fumagalli ce l’aveva. E questo lui l'ha detto 

chiaramente. Mi parlò addirittura, raccontò diverse 

cose, raccontò che insieme ai servizi americani ci 

raccontò un paese nel Sudan per liberare un personaggio 

lavorando proprio per i servizi segreti, quindi 

diventava, sembrava un racconto da film. Quindi...  

DOMANDA - Però queste sono cose che lei apprese direttamente 

da Fumagalli? 

RISPOSTA - Direttamente da Fumagalli, sì, sì. Questo sì. E 

quindi anche altre cose, molte più cose senz'altro le ha 

dette a Azzi, perché io con Fumagalli non è che andavo 

tanto bene, insomma, al di là...  

DOMANDA - Senta, ma lei si ricorda che cosa ha appeso da Azzi 

circa quanto gli avrebbe detto Fumagalli? 

RISPOSTA - Sinceramente in questo momento non riesco...  

DOMANDA - Allora io le leggo un passo del 3 aprile ’96 davanti 

al Pubblico Ministero di Brescia. Ricorda dove Azzi 

sarebbe stato detenuto con Fumagalli? Quindi dove 

avrebbe appreso...  

RISPOSTA - Beh, dunque, io penso che Azzi è stato, beh, a 
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parte a Nuoro, però credo l’avesse di già conosciuto a 

Milano, nel braccio di Milano, se non sbaglio.  

DOMANDA - A San Vittore? 

RISPOSTA - Sì, a San Vittore.  

DOMANDA - Allora, io le leggo un passo di questo verbale 3 

aprile ’96: “Ulteriori notizie sul MAR”, perché...  

RISPOSTA - Il MAR di Fumagalli, sì.  

DOMANDA - Perché diciamo che c’è tutto un discorso sul MAR di 

cui poi parleremo che riguarda invece quanto avrebbe 

appreso la Spedini, eccetera. Allora: “Ulteriori notizie 

sul MAR di Fumagalli le ho avute da Nico Azzi, persona 

che ho conosciuto nel ’74 nel carcere di Volterra e che 

ho incontrato nuovamente nel ’75 nel carcere di 

Campobasso” Azzi, eh, stiamo parlando di Azzi. “In 

particolare Azzi mi disse di aver conosciuto Fumagalli 

nel carcere di Milano. Fu proprio Azzi a fornirmi un 

quadro di conoscenza ben più ampio di quanto non lo 

avesse fatto Spedini. Da Azzi infatti ho appreso che il 

piano golpistico sostanzialmente tutte le strutture 

della destra eversiva. In particolare ho capito che 

l’azione del MAR andava congiunta con gli attentati 

realizzati da Ordine Nero con il gruppo di Esposti e con 

i progetti del Centro Studi Ordine Nuovo e di 

Avanguardia Nazionale. Prima della conoscenza di Azzi mi 

ero convinto, sulla base di indicazioni Spedini e in 

particolare ripensando al...”, va be', questo è un po’ 

un problema, comunque “Ripensando al progetto da 

realizzarsi a Milano ai danni delle persone presenti ad 

una manifesti antifascista che la strage di Brescia 

fosse da addebitarsi ad una scheggia impazzita del MAR 

che avesse portato avanti quel progetto pur dopo il 

fallimento dei loro piani. Preciso che inizialmente 

quando nel ’74 parlai con Azzi di queste cose 

quest’ultimo non aveva ancora conosciuto Fumagalli. Lo 

conobbe infatti a Milano dopo il trasferimento da 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

45 

Volterra a Milano. Azzi prima di conoscere Fumagalli era 

sostanzialmente d'accordo con l’idea che io mi ero 

costruito sul conto di quest’ultimo – cioè sul Fumagalli 

– avendo appreso che Fumagalli era un ex partigiano, 

medaglia d’oro per la resistenza, aveva iniziato a 

nutrire verso di lui una profonda diffidenza pensando 

che lui avesse sostanzialmente strumentalizzato i 

giovani di destra per consentire i risultati che in 

realtà non erano propri di quest’ultimi. Dopo la 

conoscenza di Azzi con Fumagalli Azzi si convinse invece 

che quest’ultimo era una persona assai valida ed in 

buonafede. Mi spiegò che il progetto golpistico – quindi 

del Fumagalli – era assolutamente serio e coinvolgeva 

oltre ai gruppi della destra eversiva e gli apparati 

dello Stato, quali l’Esercito e i servizi, interessi 

americani. A dire di Azzi l’America era interessata alla 

realizzazione in Italia di un sistema di governo più 

forte. L’Italia era considerata il ventre molle 

dell’alleanza atlantica, nonché paese a rischio sia per 

la vicinanza con i paesi del patto di Varsavia, sia per 

le tendenze politiche di sinistra che in quegli anni 

stavano prendendo piede nel nostro paese. In 

quest’ottica si collocava il discorso relativo ai 

collegamenti della destra eversiva non solo con gli 

apparati istituzionali italiani ma anche con strutture 

quali i servizi segreti americani. A dire di Azzi 

Fumagalli era da considerarsi sostanzialmente un uomo 

della CIA che aveva stretti legami con persone e 

strutture della NATO e della CIA. Io non ho approfondito 

in modo particolare queste tematiche con Azzi anche, 

come già mi è capitato con Spedini, nutrivo un certo 

scetticismo verso questi discorsi”. Ecco, corrisponde al 

vero quello che le ho letto? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Questo passo che ho letto? 
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RISPOSTA - Sì, sì, senz'altro queste cose erano state dette, 

anche perché...  

DOMANDA - Cioè lei ha effettivamente appreso da Azzi che a sua 

volta ha detto di averle apprese...  

RISPOSTA - Sì, c’era tutta una serie, già qualche cosa io 

avevo appreso da Spedini e Borromeo.  

DOMANDA - Sì, di Spedini adesso parliamo, cioè non mischiamo 

le cose.  

RISPOSTA - Anzi poi sì, difatti... no, per ricollegarmi a 

quello che è stato detto e quindi quando ho parlato con 

Azzi io avevo una cognizione relativa di quello che era 

e Azzi poi dopo mi ha spiegato queste cose, che poi 

avevano delle rispondenze effettive perché Esposti fu 

ucciso in Pian del Rascino e quindi c’era effettivamente 

questi collegamenti, non era un’invenzione. E quindi...  

DOMANDA - Non ho capito il discorso di Esposti.  

RISPOSTA - Esposti resta ucciso in Pian del Rascino, quindi 

c’era effettivamente tutto questo progetto 

rivoluzionario che aveva in mente Fumagalli, quindi 

c’era della verità in questo. E quindi Azzi quando mi 

spiegò queste cose, insomma, di aver parlato con 

Fumagalli...  

DOMANDA - Ma diciamo, il fatto che Fumagalli avesse in 

programma un golpe, eccetera, è un fatto che in qualche 

modo fa parte anche della storia processuale, insomma. 

Però io le chiedo soprattutto conferma di questi 

discorsi circa gli interessi degli americani 

nell’ambito...  

RISPOSTA - Certo, sì, sì.  

DOMANDA - Di questa attività golpistica, insomma, questo le 

chiedo...  

RISPOSTA - Senz'altro...  

DOMANDA - Sempre con i limiti di un discorso de relato, si 

capisce.  

RISPOSTA - Sì, sì, io confermo pienamente questa cosa.  
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DOMANDA - Senta, ma poi questo discorso, lei ha detto di avere 

avuto una conferma, poi di aver parlato direttamente con 

Fumagalli, ha appreso queste cose...  

RISPOSTA - Alcune cose, sì.  

DOMANDA - Da Azzi come de relato di Fumagalli, però poi ha 

parlato anche...  

RISPOSTA - Delle cose me l'ha confermate Fumagalli stesso, 

insomma, come progetto.  

DOMANDA - Che cosa le ha detto Fumagalli? 

RISPOSTA - Ma adesso io ricordarmi di preciso le dirò le cose, 

comunque confermò più o meno queste cose, confermò che 

la lotta che loro volevano portare prima di tutto era di 

guerriglia, quindi non era il classico golpe, era una 

guerriglia che poteva comportare poi dopo effettivamente 

un golpe militare e il passaggio a una repubblica 

presidenziale. Questo era il concetto di rivoluzione che 

avevano questi personaggi. E più o meno penso che 

fossero le stesse cose che mi aveva detto Spedini, che 

io, insomma, non è che condividevo tanto. Comunque sì.  

DOMANDA - Senta, per quello che riguarda i rapporti con gli 

americani il Fumagalli le disse qualche cosa? 

RISPOSTA - So che ci aveva dei rapporti, questo sì, di quel 

racconto che le ho fatto che avrebbe svolto a servizio 

della CIA in Arabia, adesso non ricordo il paese...  

DOMANDA - Sì, ma non le sto dicendo, chiedo scusa, non le sto 

dicendo, non le sto chiedendo del fatto che...  

RISPOSTA - Che fosse implicata anche nel suo progetto, sì. Lui 

aveva... 

DOMANDA - Avesse rapporti con i servizi americani, questo lo 

ha già detto bene.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E ha anche spiegato un episodio specifico appreso da 

Fumagalli.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Io le chiedo del coinvolgimento degli americani come 
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parte interessata in questo progetto golpistico che 

stava mandando avanti Fumagalli. Lui ne parlò o questo è 

rimasto sempre dalle dichiarazioni di Azzi? 

RISPOSTA - Adesso in questo momento a dirle... sono propenso a 

pensare che lui ne parlò e ne confermò questa cosa, però 

sinceramente dirle ho nella mente quello che m'ha detto 

con precisione non ce l'ho, però penso che me l’abbia 

confermato.  

DOMANDA - Senta, ma questo golpe che ci doveva essere poi... 

ecco, innanzitutto quando doveva esserci questo golpe? 

RISPOSTA - Ma quello legato al MAR? 

DOMANDA - Quello legato al MAR, sì.  

RISPOSTA - Ma io penso che non sia una cosa così automatica di 

tempi. Io da quello che avevo compreso da quello che ha 

detto sia Spedini, sia Fumagalli non era una cosa così 

immediata, passava attraverso una guerriglia, una 

guerriglia che si trascinava in Valtellina, che si 

trascinava nell’Aspromonte, che si trascinava in varie 

parti d’Italia, quindi non penso che poteva nascere, non 

c’era un progetto che poteva durare sei mesi, un anno, 

non glielo so dire questo. Doveva nascere da una 

situazione che si sviluppava in Italia, quindi una 

situazione di guerriglia.  

DOMANDA - Lei disse, ma va be', non so se questo sia in 

contrasto con quello che sta dicendo, comunque disse nel 

verbale del 22 febbraio ’96: “Ricordo nitidamente che 

Azzi per tutto il ’74 più volte mi disse che entro 

l’anno si sarebbe dovuto verificare un golpe”.  

RISPOSTA - Sì. Ma io penso che però non fosse collegato a 

questo discorso.  

DOMANDA - Mh.  

RISPOSTA - Perché lui non sapeva neanche alla fine... 

l’esistenza del MAR la sapeva relativamente di 

quell’epoca lì, quindi non lo collegava senz'altro a 

quello di Fumagalli. Almeno penso.  
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DOMANDA - Ecco, poi fa anche riferimento a un fatto specifico: 

“Ricordo che oltre ad avermi detto di essere stato un 

fiduciario del SID – Azzi no? – mi aveva comunicato di 

avere ricevuto visita sempre nel 1974 da parte di 

ufficiali dei Carabinieri golpisti e di appartenenti al 

SID”.  

RISPOSTA - Lì a Volterra. Sì, ma questo l’avevamo di già detto 

mi sembra. L’avevamo di già detto poco fa.  

DOMANDA - L’avevamo detto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma stiamo parlando di Azzi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sì? 

RISPOSTA - Sì, sì, l’avevamo già detto... 

DOMANDA - M’era sfuggito. Senta, al di là degli arresti che ci 

sono stati, eccetera, ma lei ha appreso da qualcuno come 

mai questo progetto golpistico poi non è stato portato a 

compimento? 

RISPOSTA - Quello di... del MAR? 

DOMANDA - Beh, non è solo del MAR, lei in queste dichiarazioni 

sembra che il MAR in qualche modo sia il punto centrale 

di tutto un movimento... 

RISPOSTA - Sì, poi dopo sì, io penso che il punto finale penso 

sarà, forse il punto finale, non lo so. In ogni caso 

molto probabilmente è finito il momento, hanno arrestato 

tutti. Che ne so? Non c’era più interesse che ciò 

avvenisse.  

DOMANDA - Cioè lei ha fornito delle dichiarazioni sul punto 

che adesso sottopongo alla sua attenzione. Siamo sempre 

nel verbale del 22 febbraio del 1996. Diciamo che è un 

discorso che le fa Azzi anche sul ruolo che avrebbe 

avuto Buzzi nel fatto di Brescia. Lei ricorda che cosa 

le disse Azzi di Buzzi? 

RISPOSTA - Io di Buzzi... 

DOMANDA - Sì. 
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RISPOSTA - Lo conobbi...  

DOMANDA - No, lasciamo stare che lei lo conobbe.  

RISPOSTA - Beh...  

DOMANDA - Quello ne paleremo dopo. Ma dico, Azzi le disse 

qualcosa circa un eventuale... 

RISPOSTA - Sì, senz'altro m’avrà detto qualcosa, però vatti a 

ricordare. Nel senso... vatti a ricordare. Mi ha detto 

qualcosa, chissà quante cose m'ha detto.  

DOMANDA - Certo. Io le leggo il passo, no, questo perché il 

discorso, diciamo, di Fumagalli parte da un discorso di 

Buzzi, allora le leggo tutta la frase. È una frase che 

segue quelle indicazioni che fa Azzi circa Ferri, De 

Amici, eccetera, va bene, quelle persone che avevamo 

indicato prima. Dunque: “Azzi mi disse ancora che 

Ermanno Buzzi aveva avuto un ruolo nella realizzazione 

della strage – stiamo parlando di Brescia – e cioè che 

vi era coinvolto a pieno titolo pur non essendo stato 

presente nella piazza. La strage proprio per il suo 

intento golpistico intendeva colpire l’Arma dei 

Carabinieri, ma il drappello”  questo lo ha detto, che 

si trovava a circondare il luogo dove fu piazzata la 

bomba ebbe ad allontanarsi a causa del maltempo, furono 

vittime proprio dell’opposto colore politico rispetto 

quello progettato. Questo lo ha detto. Però il discorso 

di Buzzi se lo ricorda, questo ruolo, diciamo...  

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA - Non di collocatore della bomba...  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma diverso? 

RISPOSTA - Senz'altro qualche cosa del genere è stato detto 

perché ne abbiamo parlato, a parte che Buzzi che era 

stato condannato, quindi...  

DOMANDA - Va bene, la condanna lasciamola...  

RISPOSTA - E beh, inevitabilmente ne parlavi, ossia molto 

probabilmente questa cosa è stata detta, però non...  
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DOMANDA - Detta da Azzi comunque? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente, non... e sono i miei referenti, 

nel senso la persona con cui parlavo più di determinate 

cose era con lui o con Tuti o Concutelli e cose, però 

che aveva più informazioni su queste cose era lui. E...  

DOMANDA - Allora, qui poi c’è questo discorso del... quel 

passo dove lei parla delle ragioni per cui il golpe... 

RISPOSTA - Non è andato.  

DOMANDA - Sarebbe stato bloccato e che avviene subito dopo 

questo discorso su Buzzi. Dunque: “Anche se a distanza 

di tanti anni non sono in grado di ricostruire 

perfettamente il quadro strategico che mi fece Azzi 

posso dire che a fianco all’Esercito se la strage avesse 

avuto l’esito sperato” quindi colpire i Carabinieri, 

immagino, quello che ha detto prima, “Sarebbe dovuto 

intervenire il MAR, il Fumagalli, nonché formazioni 

civili controllate da Edgardo Sogno. Tuttavia anche in 

questo caso come in Piazza Fontana accadde qualcosa per 

cui gli americani, per i quali Fumagalli lavorava, 

decidono di bloccarlo. Viene quindi imbastita la 

trappola  Borromeo e Spedini, con i quali ebbi modo di 

parlare nel carcere di Brescia. Ricordo che mi dissero 

che Fumagalli, da loro chiamato il capo, avrebbe 

addirittura organizzato un sequestro di persona”. Va 

be'. Andando più avanti: “Mi fu detto che il Fumagalli 

fu fermato dagli americani perché aveva intenzioni di 

fare qualcosa di testa sua e il progetto golpista fu 

portato avanti da Ordine Nuovo e Ordine Nero”. Quindi 

c’è questo discorso secondo cui, sempre appreso... 

sempre de relato, insomma, sempre appreso da Azzi, 

sempre di una presenza americana dietro questo golpe che 

è accanto al Fumagalli però coinvolge anche altri e 

questa iniziativa in qualche modo degli americani e si 

richiama anche a un qualche cosa che sarebbe avvenuto 

anche nel ’69, un’iniziativa degli americani di 
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bloccarlo, di bloccare questa iniziativa di Fumagalli 

perché aveva intenzioni di fare qualcosa di testa sua e 

quindi qualcosa che evidentemente non andava... non era 

conforme a quello che erano gli obiettivi che si 

proponevano gli americani. Lei è un discorso che 

ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sono sue dichiarazioni, le conferma? 

RISPOSTA - Adesso... avendole fatte io non è che le può aver 

fatte un altro. Senz'altro qualche cosa del genere è 

stato detto, quindi quello che riferisco, sì, 

sicuramente  ne ho parlato, non... senz'altro c’era 

questo fattore dei servizi segreti, ma sono tutte cose 

sempre abbastanza, così, relative, sì. Ne avrò parlato 

sicuramente e quei ricordi... in questo momento non 

riesco a ricordare con esattezza le frasi, le immagini 

già ricordavo male, sono passati altri tredici anni.  

DOMANDA - Eh, lo so.  

RISPOSTA - Sono cose che ho accantonato completamente dalla 

mia mente, sto facendo uno sforzo notevole a cercare di 

ricordare quello che posso aver dichiarato, anche se 

poi...  

DOMANDA - Cioè il particolare più importante, diciamo, di 

questo discorso, perché poi che Fumagalli avesse un 

golpe in testa, insomma...  

RISPOSTA - È ovvio.  

DOMANDA - È un qualche cosa che risulta, non è che me lo deve 

dire lei.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Il problema è che il discorso se lei ricorda 

qualcosa circa questa intenzione, questo intervento 

americano per bloccarlo.  

RISPOSTA - Sì, sì, questo mi era stato detto come tutte le 

volte...  

DOMANDA - Non ricorda niente di più specifico? 
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RISPOSTA - No, no, di specifico non...  

DOMANDA - Che cos’era che non andava bene agli americani per 

giustificare questo intervento...  

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Questo non è in grado di...  

RISPOSTA - In questo periodo c’è una confusione, non riesco a 

ricordare. Sì, me ne hanno parlato, ma molto 

probabilmente non è che erano cose che sono state 

approfondite, la ragione per cui quello che ha fatto. 

Non lo so.  

DOMANDA - Allora, adesso facciamo un piccolo passo indietro, 

pur rimanendo sempre nell’ambito delle medesime cose, e 

vorrei chiederle, appunto, di Spedini.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Abbiamo già in qualche modo anticipato che Spedini 

trattò analoghi argomenti. E vorrei sapere da lei 

innanzitutto quando, se e quando è stato detenuto con...  

RISPOSTA - A Canton Mombello...  

DOMANDA - Con Giorgio Spedini.  A Canton Mombello? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che periodo? 

RISPOSTA - Dunque, io penso che ero arrivato lì nel ’73 per un 

tentativo di evasione. Mi avevano trasferito da Piacenza 

a Brescia e quindi dopo poco tempo, i tempi no, 

sinceramente non lo ricordo, furono arrestati 

Borromeo... Borromeo lo misero in infermeria e Spedini 

lo misero nella sezione dov’ero io. Quindi lo conobbi 

e...  

DOMANDA - Quindi è stato detenuto con tutti e due, insomma, a 

Brescia? 

RISPOSTA - A Brescia, sì.  

DOMANDA - A Brescia.  

RISPOSTA - Anche se Borromeo era in un’altra sezione, sì, 

riuscivo ad andarlo a trovare però non era nella mia 

stessa sezione.  
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DOMANDA - Ma si trattava del loro arrestato, quello del 9 

marzo, insomma? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Del ’74? 

RISPOSTA - Sì, sì. Sì, perché quando io arrivai c’erano dei 

vecchi coimputati di Borromeo, però non avevano niente a 

che fare. E Borromeo non c’era.  

DOMANDA - E che cosa le disse? 

RISPOSTA - Ma...  

DOMANDA - Spedini.  

RISPOSTA - Ma quando conobbi Spedini mi spiegò di questa 

attività rivoluzionaria che sarebbero stati liberati 

rapidamente. Difatti in quel periodo mi sembra che fu 

sequestrato il Giudice Sossi.  

DOMANDA - Non ho capito.  

RISPOSTA - Il Giudice...  

DOMANDA - Ah Sossi, sì.  

RISPOSTA - E all’inizio lui mi disse: “Forse l'hanno preso e 

chiederanno la nostra liberazione”, quindi sarà...  

DOMANDA - Ah, pensava...  

RISPOSTA - Sì, pensava. Difatti lui era convintissimo che 

sarebbero stati liberati rapidamente, quindi non... 

era... mi raccontò di questo progetto che avevano di 

guerriglia, eccetera. Mi ha parlato di diverse cose, 

adesso sinceramente anche qua... 

DOMANDA - Ecco, cerchi di ricordare il più possibile 

autonomamente perché non le stia a leggere tutti i 

verbali, insomma, ha capito? Semplicemente per questo.  

RISPOSTA - Senz'altro m'ha parlato, m'ha parlato del progetto, 

lui parlava di Fumagalli, non m'ha mai detto il nome di 

Fumagalli ma mi parlava di Fumagalli come il capo. 

Quindi che il progetto... e difatti una delle cose che 

m’aveva detto che doveva portare poi alla... a una 

repubblica presidenziale, comunque erano pronti per 

iniziare la guerriglia in Valtellina, questo era il 
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progetto. Oltre credo che non sia andato a queste cose, 

m'ha raccontato molto su... diciamo, della Lombardia, 

del progetto che avevano  in Lombardia come azione 

militare, quindi di guerriglia. Molto probabilmente può 

darsi che non li sapesse neanche lui gli altri, i piani 

o tutti i collegamenti che c’erano. Sì, mi ha parlato di 

queste cose, di azioni che avevano fatto, eccetera. 

Altro non riesco a ricordarlo.  

DIFESA - Chiedo scusa per la brevissima interruzione. Il 

teste, signor Presidente, ha fatto riferimento sia a 

Fumagalli che a Spedini, entrambi viventi, quali fonti 

delle rivelazioni che sono state consegnate oggi. Si 

chiede che sul punto vengano chiamati a riscontro 

appunto Fumagalli e Spedini ai sensi dell’articolo 195. 

PRESIDENTE - Fumagalli è già testimone, è già indicato nella 

lista.  

DIFESA - Sì, Fumagalli, ma Spedini è già stato escusso e c’è 

bisogno di risentirlo sicuramente su questo punto.  

PUBBLICO MINISTERO - Ma diciamo che così, se mi posso 

esprimere una valutazione, per quello che ha detto per 

ora di avere appreso da Spedini, diciamo, mi pare che 

non ci sia una gran differenza su quello che poi ha 

raccontato Spedini.  

PRESIDENTE - Comunque questa richiesta ce la ricordiamo o 

meglio la verbalizziamo anche per iscritto.  

DIFESA - Sì, signor Presidente, il profilo è non solo in punto 

di sapere processuale vero e proprio, ma anche in punto 

credibilità. Oggi alle Corte vengono riferite delle 

informazioni che sono comunque una ricostruzione storica 

di un momento del paese che vengono consegnati ai 

verbali di udienza, sarebbe quanto meno il minimo 

verificare sia se il signor Bonazzi è... dà conto di 

fatti che vengano riscontrati da Spedini, in primo 

luogo, e sia se questi fatti siano realmente stati 

raccontati. Grazie.  
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PRESIDENTE - Va bene. Prendiamo atto di questa richiesta... 

per quanto riguarda...  

DIFESA - Presidente, chiedo scusa, naturalmente la eccezione è 

formulata con correlata questione di nullità, cioè si fa 

presente che si chiede l’inutilizzabilità delle risposte 

fornite da Bonazzi Edgardo sul punto qualora non 

dovessero essere verificate nell’audizione Spedini. 

Grazie.  

PRESIDENTE - Va bene. Così è stata prospettata, così la 

registriamo.  

PUBBLICO MINISTERO - Ora non mi ricordo che punto eravamo 

arrivati, che cosa avevo chiesto? 

RISPOSTA - Di Spedini quello che aveva detto.  

DOMANDA - Che cosa aveva detto, lei aveva completato il 

discorso. 

RISPOSTA - Io penso che Spedini non abbia problemi.  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, che si tratta solo di eventualmente 

di sottoporre a confronto perché le due fonti le abbiamo 

già, quindi si tratta di valutare semplicemente se c’è 

la necessità di esperire un confronto qualora le due 

tesi siano in contrasto tra loro e qualora poi questo 

confronto riguardi elementi rilevanti per il nostro 

processo. Questo come per quanto riguarda 

l’atteggiamento della Corte in generale, poi registriamo 

tutto e poi vediamo.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Sì, io...  

DOMANDA - Allora, non ho capito, lei ha completato il 

discorso...  

RISPOSTA - No, io dicevo sicuramente quello che m'ha detto 

Spedini, m'ha detto molto di più sicuramente e ha detto 

molto di più al processo quando è stato... perché ha 

confessato tutto, non è che io dico qualche cosa di più 

di quello che ha detto Spedini a me, insomma, è 

abbastanza evidente questo, insomma, io non è che mi sto 
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inventando qualche cosa che m'ha detto Spedini...  

DOMANDA - No, no, ma nessuno...  

RISPOSTA - Sto dicendo semplicemente che ha detto molto di più 

Spedini, ecco, di quello che io sto dicendo.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - E l'ha detto in aula di Tribunale.  

DOMANDA - No, non si agiti.  

RISPOSTA - No, no, non mi agito, sono tranquillissimo.  

DOMANDA - Siccome devo procedere ad una contestazione, cioè 

alle... devo leggerle un pezzo di un verbale volevo 

capire da lei se aveva completato quello che ricordava 

su Spedini  o se c’erano altre indicazioni...  

RISPOSTA - Ma io cerco di ricordare...  

DOMANDA - Perché in tal caso avrei atteso questo 

completamento. Tutto qua.  

RISPOSTA - Sì. Io ho detto quello che più o meno mi ricordo, 

insomma.  

DOMANDA - Allora senta, i verbali sono diversi, comunque io 

prendo questo qua del 3 aprile ’96 che mi sembra più 

specifico sul punto. Allora, lei parla degli arresti, 

del MAR, eccetera, poi dice: “Ricordo che per primi 

vennero arrestati Kim Borromeo e Spedini. Quest’ultimo 

era stato collocato proprio nella mia sezione e con lui 

nacque subito un rapporto di amicizia e di confidenza. 

Da Spedini appresi dell’esistenza di questa 

organizzazione chiamata MAR, il cui compito era quello 

di conquistare e occupare la Valtellina attraverso 

un’azione di guerriglia. Detta azione, secondo i 

progetti di cui mi parlava Spedini, avrebbe dovuto 

estendersi ad altre zone d’Italia grazie all’intervento 

di altri gruppi analoghi al MAR”, è vero questo? 

RISPOSTA - Sì, sì, senz'altro.  

DOMANDA - Nel racconto di Spedini.  

RISPOSTA - Sì, sì. Non... 

DOMANDA - Quindi MAR non era da solo.  
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RISPOSTA - Indubbiamente, ecco, quello...  

DOMANDA - Nel racconto di Spedini.  

RISPOSTA - Sì, quello che volevo dire, Spedini senz'altro non 

m'ha parlato né di Ordine Nero e né di Avanguardia 

Nazionale e cose, che mi abbia parlato che c’erano altri 

gruppi. Io pensavo che siccome mi sembra, se ricordo 

bene, perché mi aveva detto che il capo era un ex 

partigiano, a me si rizzavano i capelli, ce li avevo 

allora, e... quindi come si dice, pensavo che fosse 

gente legata ai partigiani o una cosa del genere, dico 

bah, quindi non... non è che avevo approfondito molto la 

cosa, però senz'altro m’aveva detto che si doveva 

sviluppare in varie parti d’Italia la guerriglia, questo 

sì, se no...  

DOMANDA - No, quello che... 

RISPOSTA - Non ci può essere un progetto...  

DOMANDA - No, quello che le chiedo di confermare o meno è se 

lui avesse detto che altri gruppi della destra agivano 

in simbiosi con il MAR, insomma.  

RISPOSTA - Senz'altro sì, perché era... lui, si dichiarava lui 

stesso di destra, Borromeo era di destra, quindi era 

evidente che agiva...  

DOMANDA - No, lasci stare cos’è evidente, io le chiedo quello 

che ha detto.  

RISPOSTA - Sì, sì, no, ma certo, sì, sì.  

DOMANDA - Va be'. Poi dice: “A suo dire – quindi a dire di 

Spedini – anche l’Esercito avrebbe dovuto prendere parte 

a queste azioni”.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “L’intento del MAR era quello di scatenare una 

guerra civile per giungere in Italia l’instaurazione di 

una repubblica presidenziale”. Questo l'ha detto. “Si 

parlò anche di un coinvolgimento americano”.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei lo apprende da Azzi come de relato di 
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Fumagalli, lo apprende anche da Spedini? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Un coinvolgimento americano a sostegno di queste 

iniziative”. Ecco, però c’è scritto: “Non sono certo che 

questi discorsi vennero fatti da Spedini fin da quei 

primi contatti che ho avuto con lui a Brescia o se si 

tratti di conoscenze da me appresi in tempi successivi” 

però sempre da Spedini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sembrerebbe di capire.  

RISPOSTA - Sì. O... confondo i tempi dell’argomento, per 

esempio se io ho parlato dell’argomento con Spedini e 

poi lo approfondisco con qualchedun altro posso 

confondere perfettamente che Spedini me ne abbia parlato 

mentre invece per caso lui non m'ha fatto quell’accenno 

e me l'ha fatto, metti, Azzi. Questo è evidente perché 

l’argomento è lo stesso e puoi confondere i due 

personaggi, non... questo ti può capit... penso che 

dicevo, intendevo dire proprio questo. La certezza non 

ce l'hai, nel senso se io racconto una storia e poi 

l’approfondisco con qualchedun altro posso confondere 

una parte della storia detta da uno o dall’altro.  

DOMANDA - Poi lei aggiunge: “Spedini e Borromeo, con il quale 

ho avuto qualche colloquio pur essendo lui ristretto in 

altra sezione”.  

RISPOSTA - Sì, era in infermeria.  

DOMANDA - “Non fecero mai il nome di Fumagalli, solo 

successivamente ho appreso che il capo di cui loro 

parlavano era, appunto, Fumagalli. Quando quest’ultimo 

venne arrestato venne messo in isolamento e io non ebbi 

nessuna possibilità di incontrarlo. Se ben ricordo la 

mia conoscenza con Fumagalli  è venuto nel ’79 a Bad ‘E 

Carros”, eccetera. Poi qui c’è scritto: “Spedini diceva 

di essere il braccio destro del capo”.  

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - “E mi aveva spiegato che le azioni che il MAR...”, 

ecco, questo vorrei, prima di leggerglielo, ricorda 

qualche particolare intervento che aveva... di cui aveva 

riferito Spedini per portare avanti queste azioni, 

azioni particolarmente cruente che...  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di cui aveva parlato come in programma da parte del 

MAR? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Non le viene in mente? 

RISPOSTA - Penso, se non vado errato, che si apriva il furgone 

con le mitragliatrici che sparavano sulla folla.  

DOMANDA - Esattamente.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Esattamente. Ecco, come? Vuole spiegare questa...  

RISPOSTA - Durante una manifesti antifascista  o roba del 

genere doveva accadere una cosa del genere, sì. C’erano 

in progetto, ecco.  

DOMANDA - Cioè com’era questa cosa? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo nei particolari, però nel 

progetto c’era un’azione di questo genere.  

DOMANDA - E cioè? 

RISPOSTA - Che durante una manifesti doveva arrivare un 

furgone, si apriva e si parava sulla folla con la 

mitragliatrice.  

DOMANDA - Altro non le disse? 

RISPOSTA - No, adesso non ricordo.  

DOMANDA - Va bene. Qui disse praticamente la stessa cosa che 

“Spedini diceva di essere il braccio destro” eccetera, 

“Mi veniva spiegato che tra le azioni che MAR avrebbe 

voluto porre in essere vi era quella di sparare con una 

mitragliatrice montata su un furgone contro le persone 

presenti ad una manifesti antifascista a Milano”. Senta, 

questo discorso della mitragliatrice, del furgone e 

della mitragliatrice lui lo fece sicuramente con 
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riferimento a Milano? 

RISPOSTA - Sì. Sì.  

DOMANDA - Non parlò, non so, genericamente di una modalità da 

poter...  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Ha risposto.  

DOMANDA - Da potere attuare anche in altre situazioni.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Sembrerebbe che ha già risposto 

veramente.  

RISPOSTA - Non ricordo. Non...  

PUBBLICO MINISTERO - Gli sto sollecitando la memoria, è 

diverso. Qui non c’è scritto niente...  

RISPOSTA - No, non mi ricordo in questo momento no.  

PRESIDENTE - Non se lo ricorda.  

DOMANDA - Parlò di Milano, insomma.  

RISPOSTA - Sì, sì, sicuramente sì. Almeno... che doveva essere 

successivo, secondo me, ad altre azioni comunque, era...  

DOMANDA - Successivo? 

RISPOSTA - Successivo ad altre azioni, all’inizio della 

guerriglia, insomma, doveva essere o all’inizio della 

guerriglia o contemporanea, era un qualche cosa, adesso 

non riesco a ricordare con precisione.  

DOMANDA - Le disse che genere di mitragliatrice dovesse...  

RISPOSTA - Se lo disse, insomma, non  è che ci feci caso.  

DOMANDA - Senta, Spedini le ha mai parlato di Gianni Maifredi? 

RISPOSTA - ... ma in questo momento... in questo momento non 

riesco a ricordare.  

DOMANDA - Non ricorda. Va bene. Poi c’era quel discorso 

dell’evasione, lei lo ha già detto, che lui, che Spedini 

non pensava di...  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di essere...  

RISPOSTA - E avevo chiesto di mettermi in mezzo anche a me che 

scappavo anch’io.  

DOMANDA - Volevano mettere in mezzo anche a lei in che senso? 

RISPOSTA - Di invitare anche a me se vi fanno scappare. Sì, 
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certo. C’era... mi sono fatto ancora tanti anni e ne 

facevo qualcheduno in meno.  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, intanto che il teste Bonazzi... 

PUBBLICO MINISTERO - Siamo ancora molto lontani.  

PRESIDENTE - Dovrà avere la pazienza di tornare anche il 

pomeriggio. Noi dobbiamo conferire l’incarico ai periti, 

oggi è iniziato tardi e quindi è tutto un guaio che si 

riflette su tutti. Io sospenderei il sospenderei il 

teste Bonazzi, dico al teste Bonazzi di tornare tra 

un’ora e più perché potrà pure da mangiar qualcosa, noi 

vediamo quando ci sbrighiamo che dobbiamo dare 

l’incarico ai periti.  

DIFESA - Ecco, io ne approfitterei, signor Presidente, invece 

prima di passare all’argomento peritale per dire che al 

di là delle interruzioni che sarei costantemente 

costretto a fare durante l’esame del Pubblico Ministero, 

l’eccezione che è stata individuata per una singola 

argomentazione vale in realtà per tutte quelle volte 

nelle quali il teste si richiama per la conoscenza dei 

propri fatti o per il racconto dei fatti che fa alla 

Corte a fonti diverse dalla sua propria diretta 

conoscenza, sia quindi Spedini, che è stato nominato 

adesso, Borromeo... perdono, è stato nominato prima 

Spedini, poi è stato nominato Borromeo  oltre che a 

Fumagalli, insomma. Quindi tutte le volte. Se invece il 

Presidente ritiene...  

PRESIDENTE - Avvocato, lei può richiamare l’osservanza del 195 

e questo lo può richiamare. La norma, non volevo fare 

discussioni tecniche, prevede l’inutilizzabilità nel 

caso in cui a richiesta di parte i testi non vengano 

chiamati, ma una volta che sono stati chiamati non si 

pone un problema di inutilizzabilità, è un problema di 

approfondimento e di confronto di tesi contrapposte. E 

questo è quello che dice la norma. Quindi il richiama al 

195 astratto può essere fatto perché se il teste non è 
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stato sentito è giusto che sia richiamato, che sia 

chiamato qualora non sia nella lista testi e quindi sia 

indicato. Però, dico, per Spedini, per Borromeo, per 

quelli che abbiamo già sentiti si pone un problema di 

eventuale richiesta di confronto qualora si riveli un 

contrasto rilevante per noi e che debba essere 

approfondito. Questo è quello che noi intendiamo fare in 

base anche alle norme del Codice. Poi non volevo 

interrompere per non fare una questione lunga. Questa è 

l’impostazione. Quindi il richiamo al 195 va fatto, poi 

controlleremo se è stato già sentito, se è stato già 

sentito si pone un problema di confronto, se invece il 

teste non è sentito c’è una richiesta di sentirlo 

qualora non sia nella lista testi. Evidentemente rimane 

sempre il problema possibile in un futuro di un 

confronto tra versioni che siano contrapposte qualora 

sia rilevante, quindi non si spaventi, la chiameremo 

solo in caso di effettiva necessità.  

DIFESA - Questo è vero, però si porrebbe poi sempre, questo 

sempre sotto un profilo tecnico, però si valuterà poi 

eventualmente insieme...  

PRESIDENTE - Intanto il teste Bonazzi può andare a pranzo e 

poi torna tra un’oretta, un’oretta e un quarto 

comodamente.  

DIFESA - Sì, il profilo tecnico, si valuta anche in ordine 

alle circostanze sulle quali è stato chiamato a deporre 

il teste e, a mio modesto avviso, eh, per carità, né 

intendo applicare adesso una discussione, eventualmente 

preparerò una memoria alla Corte, ma se un teste non è 

chiamato a deporre sulla circostanza per cui abbia 

riferito Edgardo Bonazzi certo argomento secondo me il 

195 calza, però allo stato rimane uno scambio di 

opinioni, signor Presidente.  

PRESIDENTE - Dobbiamo vedere poi singolo caso per caso, però 

in linea di massima l’impostazione è quella, non ci sono 
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stati grandi limiti sul contenuto delle domande fatte, 

insomma. Però se emergesse un fatto del tutto nuovo sul 

quale la parte non è stata richiesta, insomma, si porrà 

il problema e del confronto e del richiamare il teste. 

Detto questo io farei entrare i tre periti della perizia 

chimico-balistica, ecco, come la volete chiamare, che 

sono lì presenti. Grazie, accomodatevi pure. Poi 

chiamiamo per l’analisi che non so se dovrà essere 

analisi antropologica, ma direi valutazione 

antropometrica, eh, perché poi antropologica andiamo su 

un piano... 

 

CONFERIMENTO INCARICO PERITALE  - EGIDI PAOLO - 

IL PERITO VIENE INVITATO DAL PRESIDENTE A LEGGERE LA FORMULA 

DI RITO PER CONFERIMENTO INCARICO PERITALE. 

Generalità: Paolo Egidi, sono sostituto direttore tecnico 

chimico in servizio presso il laboratorio di esplosivi 

del servizio Polizia Scientifica di Roma, nato a Roma il 

22/2/1962. domiciliato presso il servizio di Polizia 

Scientifica.  

 

CONFERIMENTO INCARICO PERITALE  - ZACCHEI PAOLO -  

IL PERITO VIENE INVITATO DAL PRESIDENTE A LEGGERE LA FORMULA 

DI RITO PER CONFERIMENTO INCARICO PERITALE. 

Generalità: Paolo Zacchei, nato a Roseto degli Abruzzi il 

31/8/1962, in servizio in qualità di direttore tecnico 

capo della Polizia di Stato presso il servizio della 

Polizia Scientifica e sono responsabile del laboratorio 

indagini sugli esplosivi infiammabili. Domiciliato 

presso il servizio di Polizia Scientifica .....

. 
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CONFERIMENTO INCARICO PERITALE  - BOFFI FEDERICO -  

IL PERITO VIENE INVITATO DAL PRESIDENTE A LEGGERE LA FORMULA 

DI RITO PER CONFERIMENTO INCARICO PERITALE. 

Generalità: Federico Boffi, nato il 17 maggio 1967. Direttore 

tecnico principale e dirigo la sezione di indagini 

balistiche del servizio di Polizia Scientifica 

domiciliato al servizio di Polizia Scientifica.  

 

PRESIDENTE - Ecco, dico ai periti con la collaborazione delle 

parti, perché si tratta di fare una perizia che tenga 

conto di tante altre perizie, abbiamo elaborato, hanno 

elaborato e noi l’abbiamo controllato un quesito che è 

stato condiviso dalle parti che fa riferimento a una 

serie di atti e una serie che sono contenuti tutto nel 

dischetto? 

INTERVENTO - Presidente, nel dischetto ci sono le perizie che 

voi avete anche in copia cartacea che vi consegno ora.  

PRESIDENTE - Sì.  

INTERVENTO - E gli allegati che sono richiamati in nota nel 

quesito peritale.  

PRESIDENTE - Del materiale da valutare compresi gli esami 

dibattimentali dei testi? 

INTERVENTO - È stato inserito nel dischetto.  

PRESIDENTE - Tutto inserito? 

INTERVENTO - Sì, se leggiamo quelle note...  

PRESIDENTE - Quelli che sono indicati nelle note uno per uno.  

INTERVENTO - Esatto.  

PRESIDENTE - Quindi dovreste avere quasi tutto, naturalmente 

quello che manca poi lo vedrete.  

INTERVENTO - Quello che manca, esatto, sarà...  

PRESIDENTE - Ve lo facciamo pervenire in qualche modo perché 

poi dovete controllarlo perché noi non l’abbiamo, 

l'hanno preparato un po’ in fretta e furia per darvi la 

possibilità di analizzare tutto in tempi brevi.  

INTERVENTO - E c’è anche un problema...  
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PRESIDENTE - Tutto ciò che manca attraverso l’ausilio, ci 

saranno tra l’altro dei consulenti sia delle Difese e 

sia dei consulenti del Pubblico Ministero.  

INTERVENTO - E ci sarà una ricerca da fare presso corpi di 

reato o quant’altro, adesso poi prima leggiamo il 

quesito e poi approfondiamo alcuni aspetti.  

PRESIDENTE - Adesso io leggo il quesito così rimane traccia 

pure nel verbale e poi ve lo do, formalmente alleghiamo 

questo, lo dico al Cancelliere è inutile che segna tutto 

perché ci sono tutti gli allegati, poi mi dite se c’è 

qualche problema e poi vi daremo qualche raccomandazione 

in più che va al di là del quesito. Allora, questo è il 

punto 1: “I periti, ispezionati i luoghi e presa visione 

delle fotografie scattate in Piazza della Loggia il 

giorno della strage”, c’è il richiamo al materiale 

fotografico indicato e poi allegato nel dischetto, 

“esaminate le relazioni peritali di cui all’allegato 

elenco - che è qui indicato - e presi i contatti con 

relativi periti, esaminate le dichiarazioni rese nel 

corso del dibattimento dai testi che hanno descritto le 

caratteristiche dell’esplosione - e c’è l’indicazione di 

tutti i testi del verbale dibattimentale - acquisiti ed 

esaminati i reperti e le campionature tuttora 

disponibili presso l’ufficio corpi di reato del 

Tribunale di Brescia, gli ospedali civili di Brescia ed 

eventuali altri enti”...  

INTERVENTO - Qui è stato inserito, Presidente, in nota 4 due 

file, uno quell’elenco di corpi di reato che nasceva da 

quell’esame sommario, per cui è indicato un elenco non 

esaustivo dei reperti...  

PRESIDENTE - Ecco, è stato allegato qui proprio per darvi un 

orientamento generale.  

INTERVENTO - Un punto di partenza, insomma.  

PRESIDENTE - Un elenco di corpi di reato che però non è 

esaustivo, dovrebbe comprendere quasi tutto all’interno 
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del quale poi dovrete trarre i reperti da analizzare. 

Per comodità li abbiamo messi, tutto quello che c’è è 

risultato alle parti. Però dovete poi controllarlo e 

potete poi apprenderlo in altro modo, eccetera.  

INTERVENTO - Sì, ci sono in particolare delle schegge e 

abbiamo inserito nel cd del registro dell’ufficio corpi 

di reato. Però, ripeto, non è esaustiva, è una ricerca 

da fare, insomma, da completare da parte vostra sia 

presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale, sia 

presso l’ospedale di Brescia dove parrebbe siano ancora 

conservati dei reperti in frigo, sia, e questo non so se 

lo inseriamo adesso, noi non... quando indico eventuali 

altri enti perché quando vengono fatte, vengono 

eliminati esplosivi o che vengono effettuate le 

campionature noi non sappiamo poi per quanti anni 

vengano conservate, se sono ancora disponibili allora se 

sì ce lo direte e andremo a cercare nel fascicolo qual è 

l’ente, l’istituzione che ha provveduto a far brillare i 

vari esplosivi per reperire le eventuali campionature. 

Se invece è un’operazione che a distanza di più anni è 

totalmente improponibile allora evitiamo questa fatica.  

PRESIDENTE - Quindi diciamo i corpi di reato è fortemente 

indicativo, non esaustivo del tutto. C’è il problema di 

eventuali reperti che siano ad esempio presso gli 

ospedali civili sembra che ci sia ancora qualcosa lì.  

INTERVENTO - Qualcosa in Procura.  

PRESIDENTE - Qualcosa in Procura e da ultima l’eventuale 

campionature e vedere se sono state fatte e se ci sono 

ancora. Quindi questa è l’avvertenza per l’uso. “Nonché 

quelli depositati presso la Procura della Repubblica di 

Brescia, effettuate le analisi chimico-fisiche e 

merceologiche consentite dalle attuali conoscenze 

scientifiche e tecniche con particolare riferimento ai 

reperti non sottoposti ad analisi – quindi c’è un 

approfondimento di questi ma l’indagine deve riguardare 
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tutto – in occasione dei precedenti accertamenti 

peritali”. È stato aggiunto un qualche cosa che è uscito 

nel contraddittorio delle parti, “tra questi i frammenti 

di plastica rosa e arancione di cui al verbale 

dibattimento 14/11/78 esame perito Colonnello Schiavi e 

21/11/78 esame perito Cerri”. Frammenti di plastica rosa 

non si sa bene se cellofan o plastica vera e propria “ed 

espletato ogni ulteriore utile accertamento. A: valutino 

i periti la significatività dei singoli reperti agli 

atti in relazione alle eventuali modificazioni subite 

per effetto delle circostanze, dei tempi e delle 

modalità di raccolta sul luogo dell’esplosione, nonché 

per effetto dell’operazione peritale, in particolare per 

effetto delle analisi chimico-fisiche cui siano state 

sottoposte, nonché, infine, per effetto del tempo 

trascorso dall’esplosione anche in relazione alle 

modalità di conservazione dei reperti stessi. B: dicano 

se e con quale grado di certezza 1: siano individuabili 

sui reperti tuttora disponibili dell’esplosione tracce 

chimico-fisiche indicative degli esplosivi utilizzati, 

specificando se trattasi di esplosivo di tipo 

industriale o artigianale ed indicando la relativa 

formula chimica. 2: sia identificabile il tipo di 

sconfinamento della carica e il tipo di innesco 

impiegato, a fiamma o elettrico. Nel caso di circuito 

elettrico, il tipo di circuito ed alimentazione dello 

stesso, nonché il tipo di detonatore e del congegno di 

temporizzazione dello scoppio, sveglia, timer, orologio 

da polso. 3: i reperti costituiti da frammenti di 

plastica rosa, arancione sopra menzionati provengano da 

sacchetti contenitori di esplosivo – quindi questa è la 

domanda – anfo. 4: sia individuabile la provenienza 

merceologica dei reperti con particolare riferimento ad 

eventuali componenti di meccanismi a tempo sopra 

specificati. C: formulino una approfondita valutazione 
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dei risultati cui si è giunti nel corso delle precedenti 

perizie sia con riguardo all’ordigno utilizzato in 

piazza della Loggia il 28 maggio ’74 indicando le cause 

dell’esplosione, la natura delle sostanze esplose e le 

caratteristiche di costituzione e di impiego 

dell’ordigno, sia con riferimento alle comparazioni 

effettuate con le sostanze sequestrate a Spedini Giorgio 

e Borromeo Kim il 9 marzo ’74 in Pian del Rascino il 30 

maggio ’74 e presso l’abitazione di Ferrari Silvio il 

9/6/74, nonché con l’ordigno esploso in piazza del 

Mercato il 19/5/74”. 

INTERVENTO - E queste sono comparazioni già effettuate sulle 

quali chiediamo la vostra valutazione proprio anche 

sulle metodiche utilizzate all’epoca e valutate, 

ovviamente, con le conoscenze di oggi.  

PRESIDENTE - Infatti nell’elenco delle perizie allegate 

vedrete che è più comprensibile questo che è stato 

appena detto. “D: Formulino un giudizio comparativo tra 

le sostanze di cui sopra e le sostanze ed il materiale 

sequestrati a Soffiati Marcello in data 21/12/74. E: 

formulino un giudizio comparativo con l’ordigno e le 

sostanze impiegate per l’attentato alla sede P.S.I. di 

Brescia del 4/2/73. 2: Esaminato il contenuto delle 

dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia 

Digilio Carlo in ordine all’ordigno utilizzato per la 

strage di Brescia formulino i periti una valutazione 

circa A: la compatibilità di quanto dichiarato da 

Digilio con l’ordigno nei suoi molteplici elementi 

costitutivi e gli esplosivi utilizzati per la strage 

della Loggia, prendendo anche in considerazione il 

disegno, schizzo dell’ordigno, tracciato da Digilio nel 

corso dell’interrogatorio del 5/12/2000 e allegato al 

verbale dell’interrogatorio del medesimo.  La 

compatibilità degli esplosivi e materiali tutti 

sequestrati a Marcello Soffiati in data 21/12/74 con gli 
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esplosivi e materiali tutti descritti da Carlo Digilio 

come da lui visti all’interno della valigetta 

ventiquattrore detenuta da Marcello Soffiati. 3: 

esaminate le dichiarazioni rese da Riello Rosanna 

all’udienza dibattimentale del 19 febbraio 2009 dicano i 

periti se la sostanza ivi descritta sia compatibile con 

le caratteristiche di materiali esplodenti 

specificandone in caso positivo la natura e l’eventuale 

utilizzo riscontrato. 4: descrivano i periti il fenomeno 

del trasudamento indicando a quali tipi di esplosivo sia 

proprio e quale sia rischio connesso ad un trasporto di 

un consistente quantitativo di sostanza trasudante lungo 

il percorso da Milano all’Aprica, episodio Spedini e 

Borromeo del 9 marzo ‘74”. Questo è il quesito molto 

dettagliato. Poi ci sono gli elenchi delle perizie 

effettuate che non vi sto a leggere e c’è anche la data 

dell’escussione dei periti e questo lo alleghiamo. I 

periti accettano l’incarico e chiedono termine massimo 

di novanta giorni, termine che viene concesso. 

Comunicano di iniziare le operazioni mercoledì  10 

giugno 2009 ore 15:00 presso i laboratori chimici del 

servizio di Polizia Scientifica di Roma che è in Via 

Tuscolana numero 1548. I periti vengono autorizzati alla 

eventuale nomina di ausiliari e all’utilizzo di mezzi 

propri in ogni caso, compreso il mezzo aereo. Altro? Mi 

pare che c’è tutto. Che problema avete? 

DIF. PARTE CIVILE - Nessun problema, Presidente, ci riserviamo 

come Parte Civile di nominare eventualmente consulenti e 

di prendere contatti in seguito, quindi...  

PRESIDENTE - Ecco.  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, anche il P.M. riserva anche la 

nomina, l’eventuale nomina di consulenti.  

PRESIDENTE - Mi pare che alcuni consulenti siano stati 

nominati, comunque voi formalmente scambierete con i 

periti, dare il numero alle parti, sono cinque parti, 
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cinque difensori, il P.M. e le Parti Civili ne prende 

uno in modo tale che... noi l’abbiamo quello ufficiale 

del... però c’è quello del dottor Entini e potete dare 

anche un numero vostro di reperibilità.  

PUBBLICO MINISTERO - Signor Presidente, chiedo scusa. In 

relazione alla documentazione che lei ha messo nella 

disponibilità del perito vi erano anche le famose agente 

che sono state tolte. Già tutto a posto? Perfetto, 

grazie.  

PRESIDENTE - Sì. Troverete qualche cosa che non corpo del 

reato utile, se è andato a finire dentro ovviamente non 

lo valutate. C’erano delle agende, ce ne siamo accorti, 

grazie. Come potete vedere grazie ai potenti mezzi 

sembra facile il quesito, è tutto qui dentro.  

INCOMPRENSIBILE – FUORI MICROFONO... 

PUBBLICO MINISTERO - Il quesito è quello che è stato letto dal 

Presidente, che rimanda ad alcune note che sono scritte 

nel quesito stesso. La prima nota è quando si dice 

“Presa visione delle fotografie scattate” perché ce ne 

sono alcune che documentano il fumo, quindi l’entità del 

fumo sono alcuni aspetti sui quali ci siamo soffermati 

con i primi testi che erano quelli che hanno 

presenziato, quindi hanno descritto il colore, il calore 

e l’intensità del fumo e quant’altro, quindi per avere 

questi dati che immagino siano indicativi per questo 

tipo di accertamento. Quindi lì abbiamo le foto che sono 

tutte le foto che sono state reperite durante le 

indagini scattate in quella occasione. Sono poche quelle 

che evidenziano la colonna di fumo, però insomma lì ci 

sono tutte e poi voi troverete, ovviamente ci sono i 

feriti, ci sono i morti, quindi questo per anche avere 

una collocazione, poi sono stati fatti dei rilievi 

planimetrici e quant’altro, lo troverete sempre 

all’interno del cd. Per avere l’onda d’urto, come dire, 

il tipo di fascio che può essere anche quello, immagino, 
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indicativo. Quindi nella nota 1 e nei cd sarà richiamato 

come nota 1, appunto, il materiale fotografico ci sono 

delle indicazioni che sono per le parti in realtà in 

RA04 da 1 a 12 e 15 sono i dati, le coordinate digitali 

di dove all’interno del fascicolo del P.M. questo 

materiale è presente, questo per consentire alle parti 

di avere una conoscenza.  

PRESIDENTE - Cioè questo vale per loro perché loro hanno 

estratto tutto il materiale che è ottocentomila pagine 

dei richiami specifici, naturalmente sperando che poi 

l’indicazione, il contenuto sia corretto ed esatto, 

naturalmente non corrispondesse voi lo segnalate e noi 

facciamo avere la corrispondenza esatta.  

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questo è il primo allegato, quindi 

questo materiale fotografico, queste foto della piazza. 

Poi abbiamo il secondo punto, il secondo allegato, 

esaminate le relazioni peritali di cui all’allegato 

elenco. L’elenco è allegato al quesito, ed è quello che 

non è stato concretamente letto ed è il primo foglio, 

diciamo così, a mo’ di indice di questo secondo file che 

contiene poi una specie di albero, di ramificazione e 

tutte le varie perizie che negli anni sono state 

effettuate o acquisite, perché fatte da altre Autorità 

Giudiziarie, ma anche i verbali dei periti che sono 

stati resi nel corso dei vari giudizi e dei vari 

dibattimenti che hanno preceduto quello attuale e anche, 

da ultimo per la vicenda Verona, questo sequestro 

Soffiati 21/12 per il quale non venne fatta perizia, il 

materiale che abbiamo, quindi un quesito peritale e un 

verbale di distruzione. Quindi sono elencati nei cd per 

data e quindi ordinati per data e sono le varie 

attività, appunto, svolte sull’ordigno o comparative con 

altri episodi che sono quelli citati nell’elenco. Per la 

Corte consegno i due faldoni che contengono una stampa 

di quello stesso materiale peritale. Quindi quei due 
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faldoni sono la sola stampa di questa nota 2, in buona 

sostanza, cioè le relazioni peritali e i verbali dei 

periti che hanno poi dettagliato o in alcuni casi 

addirittura relazionato su questioni posti nel corso del 

dibattimento, su precisazioni proprio peraltro sul punto 

specifico delle schegge che è il punto sul quale noi 

facciamo maggiore affidamento, nel senso che queste 

schegge, appunto, esistono ancora o almeno una parte di 

essere, quindi auspichiamo, confidiamo che ci sia 

qualche traccia, che oggi con le metodiche moderne ci 

possa dare delle indicazioni che all’epoca non fu 

possibile ottenere. E questo perché, come è noto alla 

cronaca, immediatamente dopo l’esplosione la piazza 

venne lavata dai Vigili del Fuoco e quindi quello che 

poi venne recuperato nei tombini, negli scantinati e nei 

tombini dello scolo delle acque piovane è stato poi 

raccolto, setacciato ed esaminato e questo lo troverete 

invece nei corpi di reato e non so, non ho idea e non 

credo che sia tuttora disponibile, però questa è una 

ricerca che dovrete fare voi, appunto, all’ufficio corpi 

di reato. Il terzo punto si fa riferimento alle 

dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dai testi 

che hanno descritto le caratteristiche dell’esplosione. 

Allora, tutti i testi che fino ad oggi abbiamo esaminato 

e che hanno reso dichiarazioni sulle caratteristiche 

della esplosione sono stati riportati in questo cd che 

sono elencati per nome... per udienza e all’interno 

dell’udienza per nome all’interno di questa nota 3 del 

quesito peritale. Nel cd troverete l’estratto delle 

singole udienze nelle quali sono riportate queste 

dichiarazioni e sono state anche evidenziate in giallo 

le parti dove si parla materialmente dell’ordigno. 

Ovviamente ve le troverete da soli, ma per facilitare la 

ricerca è stata evidenziata in giallo sulla stenotipia, 

sul testo trascrizione letterale di quanto dichiarato in 
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corso di dibattimento, quelle indicazioni scarne che 

però ci sono e delle quali voi, appunto, dovrete tener 

conto. Alla nota 4 ho indicato questo elenco non 

esaustivo dei reperti relativi all’esplosione di Piazza 

della Loggia, è un lavoro che è stato fatto per avere un 

po’ il dato attuale di ciò che sia, di come venne 

repertato allora e di ciò che sia tutt'oggi disponibile. 

All’interno di quell’elenco abbiamo una parte di quegli 

elenchi, e questo lo troverete come nota 4 che su 

distinta è nota 4/A e 4/B, nella 4/A c’è questo elenco 

dei corpi di reato, quindi un numero e un sottonumero e 

una descrizione che costituirà un po’ un punto di 

partenza per voi, un approccio iniziale per prender 

contatti con l’ufficio corpi di reato del Tribunale e 

poi nel 4/B un documento che nel fascicolo digitale sta 

in questa collocazione GA16-1 da foglio 2 a foglio 68 

che è una stampa di alcuni dei fogli di questo registro 

dell’ufficio corpi di reato, perché si cercava di capire 

che cosa ci fosse ancora, che cosa fosse andato 

distrutto attraverso questo esame che dovrà da voi 

essere rifatto sostanzialmente, perché all’epoca venne 

fatto ma in un’ottica mirata. L’ottica di oggi può non 

coincidere con l’ottica di ieri, quindi attraverso 

questi allegato 4/A e 4/B avrete un punto di partenza, 

ecco. Sia chiaro che il dato non è esaustivo. Poi 

abbiamo la nota 5 che sono i verbali di Digilio, 

collaboratore di giustizia ha reso dichiarazioni 

istruttorie nel corso di incidente probatorio del... ha 

descritto un certo ordigno come ordigno di Piazza della 

Loggia. Noi abbiamo cercato all’interno del fascicolo, i 

soldi verbali nel corpo dei quali il collaboratore parla 

dell’ordigno e l’abbiamo indicati, anche questo 

all’interno della nota 5 con al sottoarticolazione dei 

singoli verbali, in questi verbali istruttori e di 

incidente probatorio. È stato, ho fatto controllare che 
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ci sia quell’appunto che la Difesa aveva fatto inserire, 

lo schizzo che fece di questo ordigno, lì è il 

materiale, fermo restando che qualunque dubbio o 

necessità di ulteriore materiale ovviamente è a 

disposizione dei periti. L’ultimo punto, quindi le 

dichiarazioni di Digilio, poi abbiamo le dichiarazioni 

di Riello Rosanna che all’udienza del 16 febbraio scorso 

ha parlato di una certa sostanza che non è in stretta 

attinenza con l’ordigno perché è un fatto di qualche 

anno successivo, però per capire il... di che cosa si 

occupasse il fratello, lo dico per la Corte, può essere 

utile, insomma, siccome viene fatto una descrizione di 

questa sostanza molliccia gelatinosa di colore verde, 

vorremmo capire che cos’è, ecco, se è una sostanza 

esplosiva, se è nota e quando si fa riferimento nel 

quesito alla natura ed eventuale utilizzo riscontrato 

nel senso che se nella casistica nella disponibilità 

della Scientifica vi siano attentati, episodi di qualche 

natura che abbiano impiegato questa sostanza, laddove 

questa sostanza sia effettivamente esplosiva, perché non 

lo sappiamo. Questa è la nota 6 e mi pare sia l’ultima. 

Se ci sono problemi per la consultazione... 

PRESIDENTE - Per ogni problema la Corte è a disposizione, io o 

il dottor Minervini. Anche il Pubblico Ministero e anche 

le altre parti, tanto si svolgerà nel contraddittorio, 

quindi ogni eventuale richiesta sarà...  

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, per le parti ho sulla chiavetta il 

contenuto del quesito e del cd.  

PRESIDENTE - Sì.  

PUBBLICO MINISTERO - Oggi o in altro momento.  

PRESIDENTE - Quando volete lo potete... avvocato Vittorini, 

sì.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vittorini - Se è possibile, 

Presidente, poiché il quesito fa riferimento o meglio il 

quesito posto ai periti utilizza, fa riferimento come 
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materiale di consultazione alle testimonianze. C’è tutta 

una serie di elementi che sono di natura connesse a 

calore, fattive e quant’altro e sono ovviamente dei 

contributi di ordine soggettivo. Chiedo se non sia 

possibile introdurre un dato che ha una sua, secondo me, 

valenza e parametrarli in termini tecnici, ossia la 

ripresa audio di quella mattina, questo perché 

l’elemento che non avevamo trent’anni fa ma che oggi 

potrebbe essere possibile, secondo me è possibile 

tracciare dal punto in cui viene registrata l’esplosione 

e cioè in una zona specifica perché è individuabile dove 

c’era il palco, dove c’era il microfono dell’oratore, il 

signor Castrezzati si sente perfettamente il tipo di 

esplosione e quindi potrebbe anche essere possibile in 

questo modo introdurre un elemento che è oggettivamente 

valutabile in relazione alla vicenda. Non so se potrà 

contribuire, credo che aggiungerla non sposti nulla e 

non alteri (Inc. - Fuori Microfono)... 

PRESIDENTE - Questo mi sembra utile. La ripresa audio è a 

disposizione? 

PUBBLICO MINISTERO - È reperibile.  

PRESIDENTE - Allora adesso diamo atto a verbale, naturalmente 

sempre con le valutazioni che poi forniranno i periti, 

non abbiamo riprese video? 

PUBBLICO MINISTERO - No, sono solo foto.  

PRESIDENTE - Solo foto, mentre per l’audio abbiamo l’audio 

del...  

INCOMPRENSIBILE – FUORI MICROFONO... 

PRESIDENTE - Sono nove minuti dei vari oratori che 

intervengono, tra cui Castrezzati di cui abbiamo sentito 

la testimonianza e credo che sia pure nell’elenco dei 

testimoni e si sente il botto, lo scoppio, quindi potrà 

essere utile, poi naturalmente voi potrete fare tutte le 

valutazioni utile o non utile, potrà essere utile e 

allora lo direte, oppure non utile, oppure valutatelo. 
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Anche credo sia importante sapere questo, a proposito 

del colore, anche del tipo di modificabilità di questo 

colore, perché io non so se il colore resta sempre in un  

certo modo a seconda del tipo di esplosivo, nel senso 

che una cosa è la percezione soggettiva dei soggetti, 

anche una cosa oggettiva se il colore disperdendosi 

nell’aria a contatto con l’aria possa assumere anche un 

colore diverso. Queste sono naturalmente avvertenze che 

poi potranno essere approfondite qualora ci sia qualche 

problema.  

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, non so se è opportuno inserirlo ma 

credo non ce ne sia bisogno.  

PRESIDENTE - No, aggiungiamo nel verbale. Si dà atto che viene 

consegnato ai periti cd contenente tutto il materiale 

indicato nelle note da 1 a 5. 

PUBBLICO MINISTERO - Da 1 a 6.  

PRESIDENTE - Indicato nelle note. E il materiale audio...  

PUBBLICO MINISTERO - Potremmo farlo avere per posta 

elettronica.  

PRESIDENTE - Il materiale audio è a disposizione delle parti? 

PUBBLICO MINISTERO - Sì Presidente, c’è anche nel fascicolo, 

non so se le parti private ne hanno una disponibilità 

immediata, avvocato Vittorini? 

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vittorini - È addirittura in un cd 

che c’è stato... è stato realizzato dalla Casa della 

Memoria, per cui...  

PRESIDENTE - No, il mio unico scrupolo, abbiate pazienza, era 

sapere se le parti cioè nel famoso fascicolo digitale 

era a disposizione delle parti. Se fosse a disposizione 

delle parti allora è chiaro che le parti lo possono 

controllare, vedere, interloquire.  

DIFESA - Signor Presidente, non lo so, io faccio l’avvocato, 

non faccio il perito fonico, però già avevo qualche 

perplessità in ordine alle percezioni individuali delle 

persone che recepiscono l’evento per quello che è, ma 
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arrivare anche a utilizzare un supporto fonografico del 

quale non si conosce l’apparecchiatura di registrazione, 

non si sa come sia stato registrato, né quanto viene 

fonoregistrato corrisponda effettivamente 

all’esplosione, a me sembra... per carità, non c’è un 

interesse a negare, mi sembra più che altro fuorviante.  

PRESIDENTE - Sì, naturalmente noi alleghiamo questo dato che 

la Corte ritiene di dovere inserire proprio perché la 

perizia è lo sforzo, credo, ultimo per cercare di avere 

su questo punto una maggiore chiarezza possibile. 

Naturalmente tutto ciò che è utile, utile nel senso che 

magari non sia possibile e non si riuscirà. Questo è il 

nostro tentativo per cui il materiale, naturalmente, con 

le perplessità che possono sorgere ai periti più notizie 

vengono fornite a proposito del tipo di registrazione, 

della collocazione degli impianti potrà essere utile per 

valutare, loro naturalmente sono periti chimico-

balistici, eccetera, però insomma la scientifica è 

dotata anche...  

PUBBLICO MINISTERO - Sono autorizzati a nominare ausiliari in 

ogni campo...  

PRESIDENTE - Sì, è tutto  un istituto che potrà eventualmente 

aiutarli. È un elemento utile perché noi proprio 

fisicamente si è sentito questo scoppio ed è l’unica 

traccia, a parte, purtroppo, le tracce poi viste nelle 

fotografie esistenti agli atti, perché allora non 

c’erano riprese visive, quindi noi lo alleghiamo con la 

cortesia di mandarlo ai periti e di indicare 

possibilmente tutti gli elementi utili al tipo di 

registrazione, sulla collocazione per poter dare qualche 

elemento in più nel caso che questo elemento fosse 

utile.  

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, non so se è il caso di inserire nel 

quesito un’autorizzazione esplicita, ma ritengo sia di 

fatto già inclusa, a effettuare ogni utile esperimento. 
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Già è stato fatto nelle vecchie perizie, cioè con un 

quantitativo tot di sostanza tale che tipo di 

conseguenze si ottengono. 

PRESIDENTE - Mettiamo che i periti vengono altresì autorizzati 

ad effettuare ogni utile esperimento, nonché ad 

acquisire documentazione utile presso enti pubblici e 

privati.  

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, sul punto noi rimaniamo a 

disposizione, cioè se voi ci dite che anche dopo 

trentacinque anni è possibile trovare le campionature 

fatte all’epoca a questo punto andiamo a cercare 

all’interno del fascicolo quali siano gli enti che 

abbiano provveduto alle singole distruzioni, in modo da 

avere un punto di partenza. Sarete voi a dirci è un 

lavoro utile o è un lavoro inutile. Se avete strumenti 

voi per chiedere a un organo centrale, che comunque vi 

dà una risposta di tutto benissimo. Se ci sono 

difficoltà ce lo comunicate e poi vedremo all’interno 

del fascicolo e ritrovare dove si dia conto delle 

singole distruzioni in modo da avere il punto di 

partenza per voi. Insomma, quindi questo credo ci 

serviranno, rimane a voce, ecco, rimane nella 

stenotipia. 

PRESIDENTE - Allora vi consegniamo il quesito, grazie, e il 

prezioso dischetto dove c’è tutto o quasi tutto. Vi 

diamo la copia, l’originale ce lo teniamo noi, abbiate 

pazienza. Diamo atto nel verbale, Cancelliere, che il 

Pubblico Ministero ha prodotto...  

 

PUBBLICO MINISTERO - Sono le sole perizie e i verbali.  

PRESIDENTE - Le perizie, il cartaceo delle perizie che sono...  

PUBBLICO MINISTERO - E i verbali dei periti. Praticamente la 

nota 2.  

PRESIDENTE - Che sono riferibili alla nota 2.  

PUBBLICO MINISTERO - E un dischetto per la Corte.  
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PRESIDENTE - E un dischetto per la Corte. Bene. Vi 

ringraziamo, vi facciamo un in bocca al lupo.  

 

CONFERIMENTO PERITALE – ISP. GIURATO CETTINA  

IL PERITO VIENE INVITATO DAL PRESIDENTE A LEGGERE LA FORMULA 

DI RITO PER CONFERIMENTO INCARICO PERITALE. 

 

PRESIDENTE - Noi abbiamo prodotto tra l’altro al dibattimento 

dell’udienza del 20 gennaio una fotografia che adesso il 

Cancelliere ci dà in cui in epoca immediatamente 

successiva alla strage, allo scoppio, io poi metterò la 

freccia per indicare la persona in alto da analizzare, è 

raffigurato, se il perito può venire, questa persona che 

ha i capelli un po’ a caschetto, ha il giubbottino credo 

jeans e un paio di pantaloni che non identifico, però 

così, che è presente sul luogo dopo lo scoppio. Io 

metterò qui la freccia. È da sottoporre, credo, a 

valutazione antropometrica. La frase è quella.  

INCOMPRENSIBILE – FUORI MICROFONO... 

PRESIDENTE - Ecco, ci dica tutto. Nell’altro quesito si 

parlava di caratterizzazione antropologica ma mi pare 

qualche cosa un po’ diversa.  

PERITO - Allora, il problema è questo. In genere si chiama... 

in genere noi parliamo di comparazione antropometrica, 

però solitamente viene fatta una comparazione 

fisionomica, cioè si studia la tipologia dell’aspetto 

del soggetto e perché quando noi parliamo di 

comparazione antropometrica implichiamo delle 

misurazioni. Però per poter fare delle misurazioni, 

questo in letteratura oltre che esperienza, ci siamo 

accorti che ci sono dei parametri che proprio sono 

intrinseci nella tipologia dell’esame e che dipendono da 

come è stata fatta la fotografia, cioè una fotografia 

fatta da un obiettivo frontale con un grandangolo, con 
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una luminosità esterna misurata con un’altra fotografia 

anche dello stesso soggetto però presa magari con 

un’angolazione da tre metri, con una illuminazione 

artificiale e dà degli errori che sono molto notevoli. 

Invece il rispetto di... per cui, diciamo, per quanto 

riguarda le misurazioni noi andiamo molto cauti. Per 

quanto invece riguarda l’aspetto fisionomico del 

soggetto, se un soggetto ha un naso aquilino, con una 

base sottile, un lobo grosso si può comparare e dare una 

compatibilità. Se a questo si aggiunge la conformazione 

degli occhi magari orizzontali o la tipologia 

dell’orecchio, ecco.  

PRESIDENTE - Quindi possiamo mettere tutti e due gli elementi, 

una valutazione fisionomica e antropometrica? 

PERITO - Sì. Io poi valuterò però, ecco, mi pareva giusto far 

presente questo tipo di...  

PRESIDENTE - No, ma noi siamo qui sempre per imparare. Si 

tratta quindi di fare un primo punto, di procedere, io 

così l’avevo prospettato: “Proceda il perito alla 

valutazione fisionomica e antropometrica del soggetto 

raffigurato nella foto prodotta in dibattimento in data 

20 gennaio 2009 ed indicato dalla freccia”. Perché 

descriverlo uno da qui... purtroppo volevo indicarlo 

terzo, quinto da sinistra, ma è difficile perché ci sono 

mezze figure. Comunque il perito l'ha. Dopodiché abbiamo 

un imputato che è attualmente detenuto presso la casa 

circondariale di Cremona che ha dato la sua 

disponibilità ad essere sottoposto alla stessa 

valutazione fisionomica e antropometrica. Si tratta di 

comparare le situazione attuale, naturalmente la strage 

è del ’74 e purtroppo  è passato per tutti il tempo, 

fare, quindi io avevo detto “proceda alla valutazione 

antropometrica e fisionomica dell’imputato Tramonte 

Maurizio, compari le valutazioni ottenute ai punti 

precedenti al fine di esprimere un giudizio circa 
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l’eventuale identità dei soggetti”. Questa era o 

compatibilità. Infatti questo avevo scritto, poi ho 

detto adesso sentiamo. Poi la compatibilità vostra è 

sempre ad esempio quella del DNA; poi si capisce che è 

certezza, ma insomma va be'. Si sa, ce lo dirà.  

PERITO - Volevo semplicemente chiedere sappiamo quella 

fotografia che lei mi ha mostrato con che modalità è 

stata effettuata, da chi è stata effettuata? 

PRESIDENTE - Ah, adesso sì, penso di sì.  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, perché è stata prodotta dalla Casa 

della Memoria e proviene dal Chendami se non sbaglio, 

avvocato Vittorini, lo chiedo a lei.  

PRESIDENTE - Voleva sapere il perito con che modalità è stata 

effettuata, con quale macchina. Ma si può... il luogo è 

i Piazza della Loggia nell’immediatezza fuori. Però 

credo che le caratteristiche del tipo di macchina 

fotografica usata. Allora, l’avvocato Andrea Ricci, che 

oggi non c’è, è venuto sempre, comunque c’è il signor 

Milani, dice solamente che altra...  

PUBBLICO MINISTERO - Non c’è il timbro dietro? Dietro alla 

foto ci può essere il timbro dello studio fotografico.  

PRESIDENTE - Va be'. Comunque credo che sia utile, ma questo 

potete farlo presente nel contraddittorio delle parti, 

far sapere al perito che tipo, innanzitutto lo studio 

che ha fatto questa attività e che tipo di macchina, se 

è rimasta una certezza, anche i tipi di obiettivi che 

tipo ha usato questo può essere utile.  

PERITO - Sì, non so se ancora è evidente la persona.  

PRESIDENTE - Credo che sia vivente, sì. Se le Parti Civili 

possono, mettendosi in contatto e anche naturalmente le 

Difese che possono controllare, verificare questo dato 

in modo tale che... la foto è questa, però come sia 

stata redatta, effettuata non lo sappiamo. Credo che 

possa essere utile anche, credo che questo sia anche la 

richiesta della Difesa che poi potrà dire, acquisire e 
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quindi valutare le fotografie di Tramonte dell’epoca, io 

però non ho... 

DIFESA - Avv.ssa Masciallino - Allora, io ho una fotografia 

del ’74 quindi lo stesso anno, del febbraio del ’74, 

esatto.  

PRESIDENTE - Altre fotografie sono state acquisite in sede di 

perquisizione? 

PUBBLICO MINISTERO - Ecco...  

DIFESA - Avv.ssa Masciallino - Non del ’74.  

PRESIDENTE - Sì.  

PUBBLICO MINISTERO - Se servono io ho preparato un cd con le 

foto presenti nel fascicolo del Tramonte in vari 

momenti, insomma, della sua vita, cioè in varie età. 

Questa è la produzione sul cd, poi la qualità non lo so 

se servirà, se servono. Le consegno gli originali, le 

foto, insomma, anziché...  

INCOMPRENSIBILE – FUORI MICROFONO... 

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, se servono allora farei l’elenco di 

questo materiale poi fatto duplicare su questo cd, da 

dove proviene, da quale pagine del fascicolo originale 

proviene.  

PRESIDENTE - Ecco, purché si sappia da dove viene e 

soprattutto l’epoca. In modo tale che si sappia.  

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono per esempio le foto del 

matrimonio, il matrimonio ha una data certa.  

DIFESA - Avv.ssa Masciallino - È l’unico, dopodiché gli altri 

sono tutti di molto precedenti o di molto successive.  

PUBBLICO MINISTERO - Gli altri non hanno un data concreta, c’è 

forse l’anno, c’è forse qualche indicazione.  

PRESIDENTE - Ecco, vediamo quali sono così...  

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, a verbale detto, perché il cd è... 

sul cd ci sono le foto contenute, allora, tratte dal 

fascicolo GA70 cartella 3 da foglio 545 a 561. poi 

tratte dal fascicolo BF7, il faldone BF7 al foglio 

digitale 48, poi tratte dal faldone H8 sotto cartella 9 
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pagina digitale 341. E poi dal faldone sempre H8 questa 

volto sotto cartella 11 da pagina digitale 557 a 561. 

PRESIDENTE - Sì, questa è la fotografia del matrimonio che le 

do.  

Generalità: Ispettore capo Cettina Giurato, nata a Siracusa il 

20 marzo del 1959, in servizio presso il servizio di 

Polizia Scientifica.  

PRESIDENTE - Viene sottoposta il seguente quesito: “1: proceda 

il perito alla valutazione fisionomica e antropometrica 

del soggetto raffigurato nella foto prodotta in 

dibattimento in data 20 gennaio 2009 e contrassegnato 

dalla freccia. 2: proceda alla valutazione fisionomica e 

antropometrica dell’imputato Tramonte Maurizio 

attualmente detenuto presso la casa circondariale di 

Cremona. 3: proceda alla valutazione fisionomica e 

antropometrica della fotografia prodotta dalla Difesa e 

del materiale fotografico contenuto nel cd prodotto dal 

Pubblico Ministero. 4: compari le valutazioni ottenute 

ai punti precedenti circa l’eventuale compatibilità dei 

soggetti raffigurati nelle foto con la persona 

dell’imputato Tramonte Maurizio. Il perito chiede 

termine di giorni novanta, termine che viene concesso. 

Comunica che inizierà le operazioni peritali il 10 

giugno 2009 ore 14:00 presso il servizio di Polizia 

Scientifica sito in Via Tuscolana 1548. Autorizza il 

perito all’utilizzo dei mezzi propri e anche aerei, alla 

eventuale nomina di ausiliari e ad accedere presso la 

casa circondariale di Cremona.  

DIFESA - Avv.ssa Masciallino - Abbiamo già il consulente di 

parte in lista testi.  

PRESIDENTE - La Difesa Tramonte conferma la nomina del 

consulente che si chiama? 

DIFESA - Avv.ssa Masciallino - Dottor Francesco Ventura 

specialista in medicina legale, ricercatore all’istituto 

di medicina legale all’università di Genova in Via De 
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Toni numero 12.  

PRESIDENTE - Date come per i precedenti periti gli indirizzi e 

tutto quanto possa essere utile.  

PUBBLICO MINISTERO - Noi confermiamo la nomina del professore 

Luigi Capasso che è il consulente che ha svolto nel 

corso di indagini...  

PRESIDENTE - Mettetevi in contatto...  

PUBBLICO MINISTERO - Si metterà in contatto con l’Ispettore.  

PRESIDENTE - Naturalmente prego le parti civili e soprattutto 

la Parte Civile Milani di specificare quelle circostanze 

che possono essere utili sulle caratteristiche della 

foto. Questa è la fotografia e questo è il dischetto e 

questa è la foto del matrimonio di Tramonte, che è un 

po’ più cicciotello ma è così. Grazie, buon lavoro.  

 

L’UDIENZA VIENE MOMENTANEAMENTE SOSPESA. 

RIPRENDE L’UDIENZA 

RIPRENDE L’ESAME DEL TESTIMONE BONAZZI EDGARDO 

 

PUBBLICO MINISTERO -  

PUBBLICO MINISTERO - Senta, da Spedini lei ha mai appreso 

discorsi di depositi di armi da parte del MAR, cose di 

questo genere? 

RISPOSTA - Penso sì che me ne abbia parlato, sì.  

DOMANDA - E che cosa le disse in particolare? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - Boh! Non riesco... 

DOMANDA - Senta, per quello che le disse Spedini vi era un 

qualche accesso, la possibilità di accedere alle basi 

NATO? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E cosa disse? 

RISPOSTA - Questa cosa l’aveva detta.  
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DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Se non addirittura avessero delle armi all’interno 

delle basi NATO.  

DOMANDA - Delle armi all’interno di basi NATO? 

RISPOSTA - Sì, una cosa del genere. Adesso però non riesco a 

ricordare con precisione.  

DOMANDA - Cioè che il MAR poteva attingere alle basi NATO...  

RISPOSTA - Sì, grazie al Fumagalli.  

DOMANDA - Ma lei ha mai sentito non mi ricordo il Colonnello 

Dogliotti? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Non le dice niente questo nome? Oppure un certo 

Penna Nera, un soprannome, una persona, un ufficiale con 

questo nome? 

RISPOSTA - Può darsi però non ricordo.  

DOMANDA - Senta, Spedini quando lei lo ha conosciuto era stato 

appena arrestato, no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Per i fatti, insomma...  

RISPOSTA - E avevano trovato dell’esplosivo...  

DOMANDA - E avevano trovato dell’esplosivo, esattamente. Ora, 

lei ricorda cosa disse Spedini del... nel suo arresto, 

se era una cosa, diciamo, un rischio che era calcolato, 

se era come una cosa sorprendente, se avevano le 

coperture? Tutte cose di questo genere.  

RISPOSTA - Doveva esserci una copertura, da quello che...  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Doveva avere una copertura da quello che mi aveva 

detto, se ben ricordo, però era successo qualche cosa, 

c’era... che non funzionava, ossia li hanno incastrati 

secondo lui, ecco, li hanno... era qualche cosa di 

strano, se ben ricordo il racconto più o meno era 

questo.  

DOMANDA - Non ricorda altri particolari? Io mi riferisco 

sempre al racconto di Spedini.  
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RISPOSTA - Sì, sinceramente me l'ha fatto nel ’74, quindi.  

DOMANDA - Allora, lei disse nell’ambito del verbale del 3 

aprile del ’96: “Lui era certo fin dall’inizio che 

l’arresto suo e di Borromeo fosse frutto del tradimento 

di una persona al corrente del trasporto 

dell’esplosivo”.  

RISPOSTA - Giusto.  

DOMANDA - “Quel trasporto era da loro considerato come un 

fatto che non avrebbe dovuto comportare rischi 

particolari, posto che, a dire di Spedini, avevano delle 

coperture a Brescia. Ne dedussi che quelle coperture 

andavano forse individuate nei Carabinieri di Brescia. 

In quegli anni l’Arma dei Carabinieri era considerata da 

noi di destra come la parte sana del paese e delle 

istituzioni. Consideravamo i Carabinieri vicini alle 

nostre idee e fu per queste ragioni che quando appresi 

di possibili coperture in relazione a quel trasporto di 

esplosivo pensai a coperture che potessero essere state 

offerte dall’Arma. Successivamente appresi...”; ecco, 

lei queste coperture le può collegare a qualche nome in 

particolare? 

RISPOSTA - Successivamente potrei nominare il Capitano 

Delfino, perché appresi che a parte c’era un rapporto 

stretto con Buzzi e poi me ne avevano parlato anche loro 

del Capitano Delfino se non sbaglio.  

DOMANDA - Ne avevano parlato? 

RISPOSTA - Anche Borromeo... o Borromeo o Spedini, se non 

sbaglio, però non vorrei...  

DOMANDA - Di un rapporto con Delfino? 

RISPOSTA - Sì, che c’era qualche cosa, o che era un uomo che 

era vicino al MAR, ecco, quanto meno.  

DOMANDA - Che era vicino a loro.  

RISPOSTA - Sì, vicino a loro. Però non glielo garant... non ho 

il ricordo nitido di questa cosa qua. Comunque di 

Delfino ne avevo sentito parlare, del Capitano Delfino.  
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DOMANDA - Ma non ricorda per che cosa in particolare... 

RISPOSTA - In questo momento no.  

DOMANDA - Il Delfino, diciamo, veniva indicato da queste 

persone, cioè che tipo di apporto, con che tipo di 

apporto avrebbe contribuito Delfino? 

RISPOSTA - Non glielo saprei dire.  

DOMANDA - Allora, qui c’è un discorso abbastanza lungo. 

Dunque, di questo preteso contributo di Delfino, insomma 

di questo essere lui la copertura ne ha sentito parlare 

solo da Spedini o anche da qualcun altro? Sempre in 

ambiente carcerario.  

RISPOSTA - Sì, è ovvio questo.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Penso anche da qualchedun... è ovvio questo, anche 

da qualchedun altro, forse dallo stesso Fumagalli, 

adesso però stavo cercando di fare mente locale. Sapevo 

per esempio che Delfino faceva qualche cosa con Buzzi 

sul recupero di quadri o roba del... però...  

DOMANDA - Però sa, i quadri sono un conto, diciamo...  

RISPOSTA - C’era una collaborazione... eh, difatti, c’era una 

collaborazione abbastanza ampia, da quello che avevo 

capito io.  

DOMANDA - Allora, io le leggo quello che ha detto in alcuni 

verbali.  

RISPOSTA - Ecco, almeno cerco di ricordare.  

DOMANDA - Poi lei mi dirà se corrisponde esattamente. Allora, 

per esempio abbiamo un verbale del 16 aprile del ’98. 

Allora, in questo verbale si parla sia del ruolo di 

Buzzi e di questi suoi rapporti con Delfino, sia di 

questo discorso, diciamo, del... più specifico riferito 

a quel fatto dell’arresto, insomma. Allora, “lei mi 

chiede, a prescindere da quanto già riferito nel corso 

del precedente interrogatorio, se quanto possibile nel 

ruolo di Buzzi nella strage di Brescia abbia appreso 

notizie circa un eventuale incarico al predetto di 
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trasporto, di custodia dell’ordigno poi in concreto 

utilizzato”, questo con riferimento a Buzzi e dice: “Non 

sono in grado di dare una risposta positiva in quanto 

sull’eventuale ruolo di Buzzi vennero fatte soltanto 

delle ipotesi. Posso dire soltanto che quando fu 

trasferito a Novara già da tempo erano notori 

nell’ambito i suoi rapporti con l’allora Capitano 

Delfino. Si riteneva che il Buzzi non fosse soltanto un 

confidente del predetto ufficiale con riferimento al 

recupero di quadri ed operazioni di Polizia di questo 

livello, si riteneva invece che il predetto potesse 

avere effettivamente collaborato con Delfino anche in 

operazioni di una maggiore implicazione. Io ho 

conosciuto Buzzi a Brescia credo nel ’73 – è vero 

questo? – verso la fine”, ecco, lei come lo inquadrava 

Buzzi durante il periodo delle detenzione? Era una 

persona, diciamo...  

RISPOSTA - A volte averne parlato a me sembrava un po’ 

mitomane, però m’ero accorto che aveva una grossa 

influenza su quei ragazzi di Brescia di Avanguardia 

Nazionale e anche su...  

DOMANDA - Grossa influenza cosa vuol dire? 

RISPOSTA - Lo ascoltavano molto.  

DOMANDA - Perché, appunto, lei dice: “Io l'ho conosciuto a 

Brescia credo nel ’73 verso la fine e ho potuto 

constatare che era una persona stimata in carcere, che 

aveva contatti con i Fadine e con Agnellini e che faceva 

politica. Ciò mi portò a ritenere anche a prescindere da 

ciò che poi divenne notorio che il livello di 

collaborazione con l’ufficiale potesse essere elevato. 

Si tendeva a collegare la figura del Buzzi con i servizi 

con un’operazione quasi automatica, come si tendeva a 

collegare spesso la figura degli ufficiali dei 

Carabinieri con i servizi. Così analoga operazione 

logica si tendeva a fare con i loro confidenti. Per tali 
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ragioni già da tempo prima che Buzzi fosse trasferito a 

Novara si parlava di lui come di un uomo dei servizi. Lo 

stesso Concutelli mi ha riferito che quando fu detenuto 

con Buzzi nel carcere di San Gimignano forse nel ’77 

Buzzi gli fece molte confidenze che gli aveva fatto 

capire che il predetto era una persona sporca e cioè 

caratterizzata con rapporti con servizi o con apparati 

dello Stato”. È vero questo? 

RISPOSTA - Certo. Io questa cosa in ogni caso su un articolo 

che avevo scritto su Quex le dicevo chiaramente, insomma 

quindi ancora molto prima che Buzzi arrivasse a Novara. 

Dopo la strage di Bologna io queste cose le scrissi 

proprio. Quindi... è che adesso non riesco a ricordare 

con...  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - Però sono andato a prendere il giornaletto di Quex 

dove parla delle stragi e dico queste cose.  

DOMANDA - Quello, escarse l’enfame (come da pronuncia) quello 

lì? 

RISPOSTA - Anche escarse l’enfame (come da pronuncia) quello 

lì però era Fadigato.  

DOMANDA - Quello lì l'ha fatto Fadigato.  

RISPOSTA - No, era Fadigato quell’infame che doveva essere...  

DOMANDA - Ah, l’infame dell’articolo è Fadigato.  

RISPOSTA - E sotto quella rubrica c’era appunto, si parlava 

di... sì.  

DOMANDA - Allora “Concutelli mi disse di aver ricevuto da 

Buzzi anche confidenze in ordine alla strage di Brescia 

e che gli aveva riferito di avere una sorta di asso 

nella manica per essere assolto da quel fatto. 

Concutelli non mi spiegò di cosa si trattasse”. Ora 

venendo più, appunto, discorso più specifico, questo è 

quello che riguarda Buzzi, poi disse: “Tornando a quanto 

già dichiarato con riferimento alle confidenze di 

Fumagalli in merito ai suoi rapporti con l’allora 
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Capitano Delfino posso dire quanto segue: effettivamente 

anche se non sono in grado di dire se Fumagalli dicesse 

il vero”...  

DIFESA - Chiedo scusa, ma la domanda dei rapporti tra 

Fumagalli e Delfino è stata fatta. Forse ho perso io...  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, la domanda è stata fatta. Lui ha 

detto delle cose vaghe, io gli sto leggendo il verbale 

in cui disse delle cose un pochino più concrete.  

DIFESA - Scusi allora.  

DOMANDA - Dunque, “Effettivamente anche se non sono in grado 

di dire se Fumagalli dicesse il vero o se fosse mosso da 

astio nei confronti dell’allora Capitano Delfino che 

aveva bloccato la sua operazione golpista Fumagalli 

stesso mi parlò di una sorta di protezione logistica da 

parte del Delfino stesso nei confronti del suo gruppo. 

In sostanza Fumagalli mi disse che vi era stato un vero 

e proprio tradimento da parte del Delfino che aveva 

bloccato la sua operazione con gli arresti. Anzi preciso 

meglio, Fumagalli mi disse che Delfino aveva bloccato 

l’operazione ma seguendo ordini che provenivano da 

qualcuno che si trovava al di sopra di Delfino stesso e 

che improvvisamente aveva fatto mancare quegli appoggi 

che fino a quel momento il MAR aveva ricevuto. Fumagalli 

non fece mistero con me né dei suoi precedenti legami 

con i servizi americani, né dell’effettivo 

coinvolgimento dei servizi americani stessi in tutta 

l’operazione del MAR il cui scopo era quello di 

provocare attraverso la guerriglia prima un intervento 

dell’esercito e quindi un cambiamento della Costituzione 

con conseguente instaurazione di una repubblica 

presidenziale”. Poi “Da quello che diceva Spedini vi era 

una protezione di una certa consistenza anche da parte 

Carabinieri ma non solo di quelli, che avevano appoggi, 

agibilità presso le basi NATO tanto da poter prelevare 

armi dalle basi stesse” e questo lo ha già detto. Questo 
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discorso poi lei lo ha proseguito in un verbale 

successivo che è del 22 aprile del ’98 sempre con 

riferimento a Fumagalli. Però prima ancora di questo 

passo qua lei riferendo ciò che è... in rapporto sempre 

in cosa consisteva questo apporto di Delfino sempre per 

averlo appreso da Fumagalli o da altri, è stato ancora 

più specifico nel verbale del 22/2 del ’96 sempre 

nell’ambito del discorso Buzzi e quant’altro, no? 

Allora: “Ricordo ancora che seppi che da Azzi e 

Fumagalli che Buzzi era strettamente legato al Capitano 

Delfino dei Carabinieri, un Capitano che divenne 

Maggiore poco dopo la strage. Mi dissero che il legame 

tra Buzzi e il Capitano Delfino era nato poiché prima 

faceva recuperare al secondo le opere d’arte da lui 

rubate. Mi aggiunsero anche – e questa è la frase 

importante – anche che il Capitano Delfino era il 

garante dei trasporti di armi e di esplosivo che si 

verificavano nel territorio di Brescia”. Questa frase, 

ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Senz'altro se ho fatto questi verbali vuol dire che 

le ho dette queste cose. Io faccio un grande sforzo a 

ricordare quello che ho dichiarato negli anni passati.  

DOMANDA - Sì, sì, lo immagino, anche perché le sue sono...  

RISPOSTA - Certo di collegare e faccio molta fatica.  

DOMANDA - Sono discorsi de relato e quindi cose che ha vissuto 

in prima persona...  

RISPOSTA - Ma al di là di quello...  

PRESIDENTE - Comunque lei si ritrova in quelle dichiarazioni 

una volta che le vengono lette chiaramente.  

RISPOSTA - Sì, sì, mi vengono alla mente. Io faccio molta 

fatica perché sono cose che ho cercato di rimuovere da 

me, insomma.  

PRESIDENTE - Sì, sì.  

RISPOSTA - Io provo un senso di vergogna profonda ad avere 

avuto a che fare con certa gente e di essere stato in 
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parte simile a quella gente, quindi è uno sforzo 

notevole, insomma mi fa soffrire talmente tanto, quasi 

ad avere appartenuto alla stessa ideologia, sentendo 

queste cose che fanno parte di una strage di cui ci sono 

state delle vittime noi la trattavamo come se fossero la 

vendita di prosciutto crudo mi fa sentire male, ecco, 

tutto lì. E quindi faccio molta fatica a tornare con la 

mente in quelle situazioni. Tutto lì. Mi dispiace, però 

è così.  

PRESIDENTE - Sì, comunque l’importante, a parte questo sua 

legittima precisazione, è che lei di fronte alle 

contestazioni, si chiamano contestazioni ma è un ricordo 

alla memoria, si riconosca in quelle frasi, se ha 

qualche cosa da aggiungere, da rettificare lo dice.  

RISPOSTA - No, no, assolutamente.  

PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - Cioè prima che io le legga, diciamo, quello che è 

uno sviluppo, una specificazione, una spiegazione 

delle... di questa frase invero abbastanza pesante, 

insomma le chiederei di fare ogni sforzo per ricordare 

autonomamente il senso di questa frase, le circostanze 

che hanno accompagnato questa specificazione, questo 

così per evitare che sia una lettura di verbali.  

RISPOSTA - No, ma senz'altro. Noi nell’80 abbiamo parlato a 

lungo sia della situazione di Fumagalli, quindi del MAR 

di Fumagalli, quindi con lui, sia delle varie stragi, 

quindi si era cercato di ricostruire un pochettino 

quelle che erano le tematiche e i contatti che potevano 

esserci reali con i servizi segreti, perché è facile 

dire questo è dei servizi segreti, questo e quest’altro 

e poi non hai niente in mano e poi non puoi dimostrare 

niente. Io mi sembra di avere sottolineato varie volte 

quando parlo del Capitano Delfino che al di là che penso 

che Fumagalli quando ne parlava era sincero, quando 

l'hanno nominato era sincero, però erano animati da un 
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grande odio nei confronti di queste persone, quindi... 

ho sempre detto che lasciavo il mio dubbio, mettevo un 

punto interrogativo di quanta veridicità c’era nelle 

loro affermazioni, se non quanto il desiderio 

determinato da un astio per delle operazioni che lo 

stesso ha condotto contro di loro, quindi tengo... 

questo lo precisai, mi sembra, sempre questa cosa qua. 

Però queste frasi le dissero...  

DOMANDA - Le dissero.  

RISPOSTA - Con certezza così.  

DOMANDA - Ecco... 

RISPOSTA - Non  è che nacquero così.  

DOMANDA - Sì, sì.  

RISPOSTA - Alla mattina uno viene, mi dice guarda che Delfino 

è stato... no, nasceva da un discorso sulle stragi e su 

determinate cose.  

DOMANDA - Sì, sì, un discorso molto più ampio. Lei ha, 

diciamo, è stato abbastanza ampio nel verbale... 

abbastanza, non si è mai abbastanza su discorsi di 

questo genere, però ha detto qualche cosa di più, 

appunto, il 22 aprile del ’98 con riferimento, diciamo, 

a questo discorso della... del garante dei trasporti di 

esplosivo, eccetera. Le sono stati riletti questi passi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dunque, vengono altresì ripresi i passi 

dell’interrogatorio del 22 febbraio ’96 e 10 aprile ’97 

davanti ai Carabinieri e il 3 aprile ’96 durante al 

Tribunale di Brescia in cui il teste ha riferito “il 

Capitano Delfino era garante dei trasporti di armi e di 

esplosivo che si verificavano in territorio di Brescia”. 

Lei ha spiegato: “La frase che appena richiamato non 

nasce all’improvviso nell’ambito di un discorso con Azzi 

e Fumagalli nel periodo in cui eravamo detenuti assieme 

a Nuoro nel 1980, in quel periodo vi  erano 

frequentemente delle riunioni alle quali erano presenti 
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oltre a me, Azzi, Tuti, Marzorati, Giannettini e 

Fumagalli nel corso delle quali anche al fine di 

elaborare un documento politico si esaminava tutto il 

passato della destra con particolare riferimento ai 

progetti golpistici.  

DIFESA - Chiedo scusa signor Presidente, io credo che ci sia 

un utilizzo un po’ troppo disinvolto della lettura dei 

verbali, perché è sì vero che il Pubblico Ministero fa 

una domanda di apertura con cui chiede conto di 

determinate circostanze, tuttavia dovrebbe esserci un 

maggior sforzo nel cercare di capire dove, quando, chi, 

quindi domande da fare in sede di esame prima di dare 

lettura che dà contezza, appunto, di tutte queste 

circostanze. Chiedo che si proceda in questo modo 

anziché ad una lettura troppo anticipata dei passi del 

verbale.  

PRESIDENTE - La domanda l'ha fatta nel senso che ha domandato 

al testimone se ricordava spontaneamente oggi qualche 

passo e qualche dato di più. Mi pare che il teste, 

salvo... vogliamo vedere se riesce a sforzarsi...  

RISPOSTA - Mi sembra un attimo fa ho precisato che determinate 

cose al di là dei miei ricordi non nascevano 

all’improvviso, nascevano da un discorso molto più 

ampio, quello che poi in questo momento stava dicendo il 

Pubblico Ministero che avevo di già detto, ossia 

nascevano da riunioni, da discussioni, da 

approfondimento su quello che era la destra, sul 

coinvolgimento nelle stragi. Questo era evidente. Quando 

ho detto non è che nasceva in un certo...  

PRESIDENTE - Certo.  

RISPOSTA - Non è che una mattina uno viene giù e mi dice il 

Capitano Delfino faceva questo.  

PRESIDENTE - Certo, era un approfondimento su queste 

situazioni.  

RISPOSTA - È ovvi oche quando uno mi fa una confidenza è 
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perché noi dall’80 all’86 abbiamo cercato di comprendere 

le ragioni del nostro coinvolgimento nelle stragi. 

Quindi facendo questo siamo risaliti ai vari 

collegamenti che potevano esserci tra elementi della 

destra e rappresentanti delle istituzioni. Uno di questi 

rappresentanti era il Capitano Delfino.  

PRESIDENTE - Ecco.  

RISPOSTA - Questo era emerso. E dai racconti di Spedini, di 

Fumagalli, eccetera, il Capitano Delfino era la 

copertura qua in Brescia. Punto, non è che ci sia tanto 

di strano in questo. Questo è il loro racconto chiaro, 

limpido, no? E altrettanto chiaro e limpido è il fatto 

che la carta che aveva in mano Buzzi era evidentemente 

riuscire a utilizzare il Capitano Delfino per uscirne. 

Tutto lì. Non c’erano tante alternative per comprendere 

questo, erano queste le realtà. Noi almeno eravamo 

arrivati a queste conclusioni e non erano derivate così, 

per sentito. No, erano derivate da mesi di discussioni e 

di approfondimenti su quella che era la destra 

reazionaria. E non per caso noi abbiamo colpito certe 

persone, il Buzzi, il Freda, il Facchini, tutta questa 

gente, il Delle Chiaie, il Tiligher, tutta questa gente 

che doveva starsene isolata, doveva stare lontana da 

noialtri, non poteva venire... noi eravamo arrivati a 

una conclusione, che questa gente lavorava con i servizi 

segreti, è questo il punto. E grazie alle persone come 

Fumagalli, come Giannettini senz'altro, come Azzi siamo 

arrivati a conoscenza di cose che per noi erano 

dell’altro mondo, quasi quasi da marziani, però erano 

delle realtà. Questo è. Io più di questo non riesco. Poi 

se lei mi chiede dei particolari di vent’anni fa io 

non...  

PRESIDENTE - Sì. E questa è la risposta alla obiezione della 

Difesa. Di più di specifico di quello che ha detto non 

riesce a dire. Quindi il Pubblico Ministero può 
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contestare le parti...  

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono delle cose più specifiche...  

PRESIDENTE - Era importante fare questo discorso generale sui 

presupposti dei... e quindi può procedere alla... così, 

magari il ricordo...  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, alcune cose magari è chiaro che 

nell’ambito di una frase alcune cose sono parzialmente 

ripetitive di quello che ha già detto, altre sono cose 

in più.  

PRESIDENTE - Però il verbale è quello, quindi  si può leggere 

il pezzo.  

DOMANDA - Per dire, dunque, “E’ stato proprio nell’ambito di 

questi racconti che il Fumagalli ha sviscerato tutto 

quanto era dietro il suo progetto golpistico. In 

particolare il Fumagalli che si sentiva tradito si 

chiedeva quali fossero le ragioni del fallimento del suo 

progetto”. Ecco, qui le faccio una domanda per spezzare, 

diciamo, la lettura del verbale per, appunto, vedere che 

cosa si ricorda. Quanto a Delfino, Azzi e Fumagalli 

oltre a parlare di questo... Azzi, Fumagalli, Spedini e 

quant’altro, oltre a parlare di questa sorta di 

protezione da parte del Capitano Delfino vi fornivano 

una qualche etichetta politica nell’ambito di questa... 

della destra, diciamo? 

RISPOSTA - In questo momento sinceramente non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda.  

RISPOSTA - Può darsi ma non...  

DOMANDA - Dunque, lei disse: “Devo dire che nell’ambito di 

questi discorsi non si fece soltanto riferimento a 

questa sorta di garanzia da parte del Capitano Delfino, 

ma si disse più specificamente che il predetto era in 

sostanza un uomo di Avanguardia Nazionale”. 

RISPOSTA - Sì. Però sinceramente in questo momento io non 

ricordo di avere detto questa cosa, però se è scritta 

l'ho detta, quindi non...  
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DOMANDA - “Non ricordo più se in quella occasione se è stato 

Azzi o Giannettini a compiere un simile inquadramento di 

Delfino. Posso dire tuttavia che tale confidenza non mi 

giungeva nuova in quanto già in passato mi sembra che 

qualcuno avesse collegato il Capitano Delfino ad 

Avanguardia Nazionale. È molto probabile che un discorso 

del genere mi sia stato fatto a Brescia nel ’73, ’74 da 

parte dei Fadini presente Buzzi o addirittura da parte 

di quest’ultimo”.  

RISPOSTA - È possibile.  

DOMANDA - Ha un qualche ricordo? 

RISPOSTA - Sinceramente...  

DIFESA - Signor Presidente, in analogia alle indicazioni di 

questa mattina chiedo, visto che mi sembra che c’è stata 

una conferma da parte del teste alla lettura del 

verbale, siccome si fa riferimento ai Fadini c’è una 

richiesta ex articolo 195 con riferimento ai Fadini, 

quindi a entrambi i fratelli, ad Alberto e Danilo 

Fadini. Grazie.  

DOMANDA - Ricorda qualcun altro ancora che abbia fatto questo 

riferimento ai rapporti tra Delfino, a questo 

inquadramento di Delfino in Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - Questo attualmente non lo ricordo.  

DOMANDA - Perché lei aggiunge sempre nel medesimo verbale: 

“Questo discorso dell’inquadramento di Delfino in 

Avanguardia Nazionale mi venne fatto anche da D’Intino 

attorno al 1987, quando ci incontrammo, come già 

riferito, in coincidenza con il processo di Brescia 

contro Cesare Ferri”. Si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Mi incontrai con D’Intino, sì, parlammo di queste 

cose, sì. Sì.  

DOMANDA - Poi lei ha precisato: “In occasione dell’incontro al 

quale partecipò anche Azzi che avvenne presso 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

99 

l’abitazione del primo a Milano io...”, no, questo è un 

altro discorso.  

RISPOSTA - Si parlò principalmente anche di Esposti...  

DOMANDA - Sì, c’è un altro discorso qui. Comunque allora, “In 

occasione dell’incontro al quale partecipò anche Azzi 

che avvenne presso l’abitazione del primo a Milano io 

cercai di apprendere da D’Intino tutto quanto sapeva 

sulle stragi e in particolare sulla morte di Esposti e 

sulla posizione di Di Giovanni. Quanto sopra sempre 

nell’ambito della mia intenzione di chiarire il più 

possibile gli eventi del passato in cui era stata 

coinvolta la destra e comprendere bene le implicazioni 

che c’erano state con particolare riferimento ai 

rapporti con i servizi e gli apparati dello Stato. Il 

D’Intino nell’occasione mi confermò che il Capitano 

Delfino era un personaggio di Avanguardia Nazionale”.  

RISPOSTA - Mh, mh.  

DOMANDA - Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sa, è una cosa un po’ particolare questo incontro.  

RISPOSTA - Sì, beccammo questo...  

DOMANDA - Non me lo posso essere inventato io.  

RISPOSTA - No, lo beccammo noi a D’Intino, io e Azzi perché 

volevamo sapere alcune cose, sì.  

DOMANDA - Senta, in questa occasione il D’Intino le disse 

qualcosa sulla storia di Pian del Rascino, sul conflitto 

del 30 maggio del ’74.  

RISPOSTA - Sì, disse praticamente che erano andati lì per 

uccidere Esposti.  

DOMANDA - Che? 

RISPOSTA - Erano andati lì per uccidere Esposti. E difatti gli 

spararono un colpo alla nuca.  

DOMANDA - E difatti spararono? 

RISPOSTA - Lo finirono, lui disse che lo finirono con un colpo 

alla nuca, quindi che lui non aveva potuto fare niente, 
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eccetera, perché era, mi sembra, ancora sotto la tenda. 

Sì, ci raccontò alcuni particolari. E lui era convinto, 

appunto, siccome... che praticamente c’erano i servizi 

segreti, eh, era la fine di una operazione, quindi 

Esposti sapeva tante cose e doveva essere eliminati, 

sono arrivati lì e l'hanno eliminato.  

DOMANDA - Esposti sapeva molte cose? 

RISPOSTA - Su tutto quello che era accaduto. Del resto c’era 

stato il fatto della diffusione anche come autore della 

strage di un suo identikit se non sbaglio. Comunque...  

DOMANDA - Ricorda qualcosa di questo identikit? 

RISPOSTA - Vagamente. Comunque...  

DOMANDA - No, e vagamente dica che cosa ricorda? 

RISPOSTA - Vagamente ricordo che c’era questa cosa 

dell’identikit di... di Esposti come autore della strage 

di Brescia e quindi il tentativo di addossarla, appunto, 

a lui e poi la sua eliminazione, quindi far chiudere il 

capitolo strage. Questo...  

DOMANDA - Cioè, non ho capito, nel discorso D’Intino 

l’eliminazione di Esposti, D’Intino era lì.  

RISPOSTA - Certo, sì, sì.  

DOMANDA - E che cosa... da che cosa era giustificata? 

RISPOSTA - Lui dice che era un discorso che lo volevano 

eliminare, nient’altro.  

DOMANDA - Ma senza precisare il motivo per cui...  

RISPOSTA - Molto probabilmente perché sapeva molte cose. 

Adesso...  

PRESIDENTE - Sì, ma il discorso che lei ha fatto collegandolo 

con la strage, D’Intino fece un collegamento diretto 

sapeva molte cose sulla strage? 

RISPOSTA - Certo, senz'altro sì, sì, senz'altro sì.  

PRESIDENTE - Oppure serviva ad eliminare una persona di cui 

avevano fatto un identikit e quindi poi...  

RISPOSTA - Ma non penso, no.  

PRESIDENTE - Metteva una pietra sopra sulla strage? 
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RISPOSTA - No, non era tanto per eliminare la persona di cui 

avevano fatto l’identikit, eliminavano una persona che 

era all’interno di un’organizzazione che senz'altro 

aveva qualche cosa a che fare o a che spartire con 

quella che era la strage, questo è quello che io ho 

interpretato e sto interpretando.  

DOMANDA - Ma questo è un discorso di D’Intino o una sua 

deduzione? 

RISPOSTA - Sinceramente ne abbiamo parlato e io penso che sia 

un discorso di D’Intino. Però le dico...  

PRESIDENTE - Quindi diciamo la cosa che lei si ricorda con 

abbastanza sicurezza è il fatto raccontato da D’Intino 

che Esposti fosse stato eliminato.  

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Con un colpo alla nuca e finito.  

RISPOSTA - E l'hanno finito praticamente.  

PRESIDENTE - E poi si ricorda...  

RISPOSTA - Non è stato un fatto...  

PRESIDENTE - Si ricorda questo fatto, quello che ha detto, che 

potrebbe essere un racconto di D’Intino.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, lei fu sempre nell’ambito del verbale che 

stavamo leggendo, fu più preciso al riguardo.  Aggiunse 

che “Esposti era morto a seguito di una vera e propria 

esecuzione e che la stessa era in qualche modo da 

ricollegarsi con un incontro che il predetto aveva avuto 

con un ufficiale dei servizi a Roma” ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Un giorno o due prima della sparatoria. D’Intino mi 

riferì che lo stesso progetto del MAR prevedeva una 

serie di focolai di iniziative di guerriglia, di 

sabotaggi e il gruppo comandato da Esposti rientrava in 

questo piano al quale era stata data esecuzione 

nonostante gli arresti. E poi D’Intino mi disse che 

Esposti aveva rapporti con i servizi segreti ed era 
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stato ucciso perché non serviva più”.  

RISPOSTA - Sì, possibile, sì, possibilissimo.  

DOMANDA - “E che sapeva troppe cose e bisognava farlo tacere. 

Io intesi che le conoscenze di Esposti che avevano 

causato la sua morte fossero da ricollegarsi con quanto 

lui sapeva sul progetto golpistico del MAR”. però questo 

è una sua interpretazione, insomma. Senta, le chiedo, 

tornando alla frase Delfino garante dei trasporti di 

armi, di esplosivo per la zona di Brescia, lei questa 

frase come, cosa voleva dire?  Fornì qualche 

spiegazione? Che faceva? Uno che è garante dei trasporti 

di armi e di esplosivo che fa? 

RISPOSTA - Ma se io fossi uno che deve fare una rapina e deve 

trasportare delle armi e ci ho un Capitano dei 

Carabinieri dalla mia parte insomma più garante di 

quello? Mi dice dove sono le pattuglie, che strade fare, 

sono tranquillo, mi sembra. Non... più garanzia di 

quella, insomma.  

DOMANDA - Cioè lei, perché lei fornì questa spiegazione, 

dunque: “Tornando al discorso del Delfino garante dei 

trasporti di esplosivi e di armi io intesi questa frase 

come riferibile ad un comportamento omissivo del 

predetto che pur essendo al corrente di questi 

spostamenti e di questi movimenti avrebbe garantito di 

non intervenire, questo almeno mi sembrò il senso della 

frase adesso non so più se da Azzi o se da Fumagalli”.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Giusto? 

RISPOSTA - Sì. Penso che sia il termine più o meno...  

DOMANDA - Un non intervento.  

RISPOSTA - Io penso anche non intervento però anche ti informo 

dove siamo.  

DOMANDA - Come? Un non intervento? 

RISPOSTA - Io in questo momento mi viene da pensare che quando 

se uno mi copre ti garantisco il non intervento ma ti 
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dico dove sono, perché non intervengo ma però se ti 

vengo davanti alla tua pattuglia mi sembra ovvio che mi 

fermi.  

DOMANDA - Senta, ma D’Intino non le disse che cosa stavano 

andando a fare? 

RISPOSTA - Ma può darsi, adesso... boh, non mi ricordo. Può 

darsi che mi abbia accennato qualche cosa, ma senz'altro 

non è che andavano a fare un campeggio, andavano 

senz'altro a fare...  

DOMANDA - Va bene, questa è una sua deduzione, però dico....  

RISPOSTA - Avevano armi, esplosivi quindi non erano lì a 

campeggiare, senz'altro avevano intenzione di fare degli 

attentati per operazioni terroristiche.  

DOMANDA - Senta, rimanendo sul discorso Esposti, lei è al 

corrente eventualmente di rapporti istituzionali di 

Esposti? Cioè qualcuno, lei a Esposti non l'ha mai 

conosciuto? 

RISPOSTA - Io non ho mai...  

DOMANDA - Qualcuno le ha mai riferito che Esposti aveva 

rapporti con soggetti, con qualche soggetto 

istituzionale? 

RISPOSTA - Probabile, sì, adesso sinceramente queste cose io 

non riesco a ricordare. Discorso di Esposti, io ne ho 

sentite tantissime ma è difficile riuscire a spiegare 

una situazione all’interno del carcere con personaggi 

che per caso raccontano di storie di Esposti perché 

odiano Esposti, perché hanno delle rivalità nei 

confronti di Esposti quindi per mettertelo in una 

cattiva luce ti dicono quello ha dei rapporti con tizio, 

caio, sempronio, Esposti è un gay, Esposti fa quello... 

ecco, quindi è relativo, ne senti migliaia di cose, non 

una soltanto e quindi...  

DOMANDA - Va bene.  

RISPOSTA - Non so cosa...  

DOMANDA - Dunque, il 22 febbraio del ’96 lei ha detto: 
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“Ricordo che Azzi mi disse che Esposti aveva contatti 

con l’Arma dei Carabinieri” e parla anche di qualche 

cosa che lei avrebbe fatto per approfondire questa 

problematica, questa circostanza, si ricorda? 

RISPOSTA - No. Senz'altro Esposti... m’era stato detto 

addirittura che era se non un ufficiale dei servizi 

qualche roba del genere, quindi...  

DOMANDA - Ah, che era lui? 

RISPOSTA - Sì, Esposti. Non mi ricordo chi me lo disse ‘sta 

cosa qua. Comunque sono tante le cose che sono state 

dette. Io effettivamente... 

DOMANDA - Allora senta, le leggo una cosa che può darsi che le 

rammenti un’altra cosa. Dunque, abbiamo detto: “Azzi mi 

disse che Esposti aveva contatti con l’Arma dei 

Carabinieri. Per approfondire ciò io e Azzi demmo un 

appuntamento ad Alessandro D’Intino in Piazza Duomo a 

Milano. Preciso che l’appuntamento lo fissai io e poi si 

aggiunse Azzi. Camminammo un po’ a piedi raggiungendo la 

macchina del D’Intino e con quella ci recammo a casa 

sua. Scopo dell’incontro era anche approfondire contatti 

di Avanguardia Nazionale”. Ecco, le chiedo se è in grado 

di spiegare questo incontro, perché non ho capito molto 

bene, non so se è un problema di verbalizzazione, 

comunque non ho capito bene questo incontro in Piazza 

Duomo con D’Intino e Azzi per approfondire questo...  

RISPOSTA - Volevano...  

DOMANDA - Questo argomento di Esposti.  

RISPOSTA - Sì, chi sapeva qualche cosa di Esposti poteva 

essere D’Intino o Danieletti, uno dei due, non... Azzi 

io avevo contatto con D’Intino, l’avevo incontrato e gli 

chiesi appuntamento perché così... Azzi mi disse: 

“Andiamo lì, vediamo, sentiamo, cerchiamo di capire che 

cosa c’era dietro alla morte di Esposti”, cosa ci poteva 

dire questo D’Intino che sapeva molte cose su quello che 

era accaduto, su quello che era i contatti che aveva. 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

105 

Quindi per questo motivo sì, senz'altro l’abbiamo 

incontrato D’Intino.  

DOMANDA - Quindi vi siete incontrati all’esterno del carcere? 

RISPOSTA - No, no, eravamo liberi.  

DOMANDA - Sì, sì, appunto, all’esterno del carcere nel 

senso...  

RISPOSTA - In piazza.  

DOMANDA - È una delle rare occasioni in cui queste discussioni 

sono avvenute fuori, per questo... 

RISPOSTA - Gli ho dato appuntamento in Piazza Duomo, l'ho 

incontrato in Piazza Duomo, poi si è... è arrivato anche 

Azzi e siamo andati a casa di D’Intino, sì.  

DOMANDA - Senta, ma lei Danieletti l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto mi sembra... sì, l'ho conosciuto 

nel carcere di Bologna.  

DOMANDA - Sempre in carcere? 

RISPOSTA - Certo, inevitabilmente, ho passato la mia vita in 

carcere.  

DOMANDA - E con Danieletti di queste cose non ha mai parlato? 

RISPOSTA - No, assolutamente. Lui era un po’ emarginato lì dai 

suoi camerati di Ordine Nero e quindi non...  

DOMANDA - Perché? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Non lo sa. Senta, lei ha mai appreso di agenti della 

CIA operanti a Brescia? 

RISPOSTA - ... Operante a Brescia c’era Fumagalli agente della 

CIA, ma non so, può darsi, non ricordo, può darsi che se 

avesse avuto contatti e qualcheduno m’avesse detto che 

ci avevano dei contatti, non lo so.  

DOMANDA - Senta, lei sa qualcosa di una confessione firmata 

degli autori della strage? 

PRESIDENTE - Confessione? 

DOMANDA - Una confessione scritta degli autori della strage? 

RISPOSTA - Questa, dunque, mi è nuova un po’, non riesco a 

ricordare, so perché avevo già sentito qualche cosa del 
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genere, però non mi ricordo su quale era riferita che vi 

era una confessione e non mi ricordo su quale avvenuta 

in Spagna con Delle Chiaie. Però questo non riesco...  

DOMANDA - Non riesce a ricordare bene.  

RISPOSTA - E...  

DOMANDA - Cioè qui l’unica cosa che c’è scritto...  

RISPOSTA - So che era difatti una delle cose che Giannettini 

disse, non andò in Spagna perché c’era Delle Chiaie e 

Delle Chiaie avrebbe potuto controllare, faceva far 

confessioni, faceva far determinate cose per controllare 

poi le persone che arrivavano in Spagna, quindi deriva 

da quella cosa lì, però non ricordo sinceramente.  

DOMANDA - Da quel discorso lì. Il 22 febbraio ’96 dice 

semplicemente: “In merito alla strage di Piazza Loggia 

ho anche saputo da Nico Azzi, ma la notizia me la disse 

anche Sinatti allo scopo di difendere Avanguardia 

Nazionale che esiste una confessione firmata dagli 

autori della strage estorta da Delle Chiaie ed in suo 

possesso. Ad onore del vero devo dire, anche se non 

ricordo come l'ho appreso, che sentii che anche il Tuti 

aveva questa confessione”. Questo è...  

RISPOSTA - Questo possibilissimo, sì, sì. È una cosa che non 

ricordavo che era riferita a quella di Brescia, mi era 

venuto di pensare a quella di Piazza Fontana, però 

non... era una cosa nota, ecco, che faceva ‘ste cose 

Delle Chiaie.  

DOMANDA - Senta, Signorelli, eventuali rapporti con i servizi 

di Signorelli...  

RISPOSTA - Anche qua ci sono...  

DOMANDA - Nell’ambito di questi discorsi sono emersi? 

RISPOSTA - Ci sono racconti a iosa su Signorelli.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Ci sono racconti a iosa su Signorelli, Signorelli 

che è vestito da Carabiniere per perlustrazioni alla 

ricerca dei covi della Brigate Rosse nel Lazio, quindi 
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quando ti raccontano una cosa del genere pensi “ammazza, 

se non è questo che lavora con le istituzioni, chi ci 

lavora, io?”. Sì, senz'altro Signorelli anche lui era un 

personaggio però che io non ho... ho conosciuto una 

volta l'ho visto a Rebibbia, poi è stato costretto ad 

andarsene in isolamento perché non lo volevamo con noi 

in quanto lo ritenevamo una persona che avesse delle 

implicazioni non pulite, quindi che avesse dei rapporti 

con i servizi segreti proprio in seguito  a questi 

racconti, tra i quali uno di questi ce lo fece Calore, 

sì, insomma varie volte ci raccontò questa cosa di 

questi rapporti che intercorrevano tra Signorelli...  

DOMANDA - Delle cose un po’ vaghe, insomma.  

RISPOSTA - Sì, ecco, tantissime, quindi non... comunque 

Signorelli era praticamente se non il capo de La Fenice 

sicuramente era l’uomo più in alto de La Fenice.  

DOMANDA - Senta, non è l’argomento centrale, ma comunque Azzi 

le disse qualcosa circa la strage del ’69? 

RISPOSTA - Certo, io questo...  

DOMANDA - Circa le responsabilità nella strage del ’69.  

RISPOSTA - Guardi, ne sono state dette tante, quindi quando 

prima dicevo che Freda aveva messo in giro che era stato 

Facchini, quindi lo disse anche a Calore questo che era 

stato Facchini, quindi Azzi disse che era stato Zorzi, 

sapere qual è la verità non lo so, qual era le 

motivazioni che muovevano queste accuse. Certo era che 

quel gruppo era responsabile della strage di Piazza 

Fontana, con più o meno responsabilità dirette però 

dall’Azzi allo Zorzi al Rognoni, era tutta gente che era 

responsabile senz'altro quanto meno della organizzazione 

di quell’evento. Questo ne sono certo.  

DOMANDA - Ma sempre nel discorso di Azzi oppure basta? Oppure 

aveva altre fonti? 

RISPOSTA - Ma le altre fonti erano sicuramente... Giannettini, 

le altre fonti erano le persone che praticamente che ho 
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conosciuto che erano coinvolte in queste cose, adesso 

può darsi addirittura alcune cose di averle apprese da 

qualchedun altro, però le mie fonti principali erano 

quelle, le persone che conoscevano effettivamente gli 

eventi. Lo stesso Zani quando mi raccontava determinate 

cose erano de relato da Azzi, insomma, non certo...  

DOMANDA - Nel senso che era la stessa notizia che girava...  

RISPOSTA - La stessa notizia che girava, che partiva da un 

po’...  

DOMANDA - Perché stamattina abbiamo richiamato il discorso di 

Facchini che avrebbe messo la bomba secondo non mi 

ricordo più se era Freda o chi altri, Freda sì. Poi, 

appunto, si parla anche di Zorzi, “Appresi prima di 

Zorzi, appresi prima di Zorzi”, qui in Assise a Milano 

il 13 aprile, “E’ proprio con certezza nel senso che me 

ne parlò, fu, se non sbaglio, Giannettini quando eravamo 

nel cortile del carcere si parlava della strage. 

DIFESA - Vorrei capire, al di là delle mie personali 

difficoltà a comprendere quanto andava dicendo il dottor 

Di Martino, era una contestazione? Era una domanda che 

non ho colto? Cioè stava leggendo dei fatti...  

PRESIDENTE - La domanda era su quanto sapesse il teste...  

DIFESA - No, ma questa sì, ma l’ultimo passaggio mi è 

sfuggito.  

PRESIDENTE - L’ultimo è una ricerca del periodo giusto.  

DIFESA - Ah, allora basta.  

PRESIDENTE - Credo.  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, più o meno, più o meno. 

PRESIDENTE - Più  o meno, nel senso che sta cercando il punto. 

Ha premesso che non era un argomento centrale.  

PUBBLICO MINISTERO - No, non è un argomento, l'ho premesso.  

DIFESA - (Inc. - Fuori Microfono)... 

PRESIDENTE - Premesso questo, adesso la ricerca del... 

comunque il senso di quello che ha detto il teste 

abbiamo capito. Dovete anche avere pazienza perché voi 
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sapete sono centinaia di pagine da dover poi al volo 

andare a contestare.  

DOMANDA - Dunque, vuole essere più preciso su che cosa diceva 

Giannettini di Delle Chiaie? Prima aveva detto che aveva 

paura, non so, di andare in Spagna.  

RISPOSTA - Il discorso di Delle Chiaie è complesso. Delle 

Chiaie diceva che era legato agli Affari Riservati che 

penso sia un’altra cosa da...  

PRESIDENTE - Parli un po’ forte.  

RISPOSTA - Agli Affari Riservati. Io non so dirle che cos’era, 

comunque era qualcosa di diverso dal SID, quindi 

un’altra cosa. Quindi c’era questa rivalità di fondo. 

Giannettini diceva che era un mercenario Delle Chiaie, 

del resto Delle Chiaie in Spagna era quello che aveva 

organizzato con i servizi spagnoli la caccia ai baschi, 

utilizzava i fuoriusciti italiani per questo. Quindi 

aveva un grosso disprezzo nei confronti di quest’uomo, 

disprezzo che poi mi venne confermato anche da 

Concutelli perché tentò di utilizzare anche Concutelli 

in queste cose.  

DOMANDA - Senta e che cosa imputava Delle Chiaie a Giannettini 

riferito da Giannettini, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Eh, non me lo ricordo. Sa (Inc.) 

DOMANDA - Un discorso che in parte avevamo già affrontato 

stamattina.  

RISPOSTA - Eh, sinceramente non lo so, molto probabilmente che 

anche lui era uno dei servizi segreti, è ovvio, si 

accusavano a vicenda. Non lo so, non riesco a ricordarlo 

in questo momento.  

DOMANDA - È difficile contestare un discorso. Comunque nel 

verbale del 13 aprile quello di Assise dice: “Delle 

Chiaie riteneva responsabile Giannettini e il gruppo 

veneto del fallimento del golpe del ’69 perché la strage 

causò il contrario di quello che loro avevano 

progettato”.  
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RISPOSTA - E difatti poi dopo riorganizzò tutto, eccetera, 

eccetera. Difatti... sì, sì. Verissimo.  

DOMANDA - Ecco, ma io non ho capito una cosa, Delle Chiaie in 

questo discorso, in questa rivisitazione che voi fate 

del passato della destra, eccetera...  

RISPOSTA - Se è meno o male degli altri? 

DOMANDA - Immagino che sia tra i cattivi o no? 

RISPOSTA - Chi, Delle Chiaie? 

DOMANDA - Delle Chiaie.  

RISPOSTA - Ma insomma, è abbastanza. Sì, senz'altro, era uno 

dei servizi segreti in ogni caso, era... noi, le dirò, 

da tutti quelli di Avanguardia Nazionale, i dirigenti di 

Avanguardia Nazionale, quelli di Ordine Nuovo, Centro 

Studi Ordine Nuovo, perché il movimento politico era 

qualche cosa di diverso, anche se poi dopo si è fuso con 

Avanguardia in Spagna, quindi ha perso la sua verginità, 

erano nemici, erano persone che erano collegate con 

degli apparati dello Stato, questa è la realtà nostra, 

quello che noi avevamo appurato. Questa gente era in 

connubio costante con i servizi o apparati dello Stato.  

DOMANDA - Ecco, ma...  

RISPOSTA - Questo era quello che noi avevamo imparato avevamo 

scoperto, ecco.  

DOMANDA - No, io quello che non capisco della coerenza di 

questo discorso di Giannettini e di Delle Chiaie come 

mai Delle Chiaie, che, appunto, viene collocato, 

diciamo, tra i cattivi, servizi, stragista e 

quant’altro, in questa... in quello che dice lei farà 

parte invece di quello che la strage non la vuole, 

contestando, appunto, a Giannettini...  

RISPOSTA - Sì, ma senz'altro...  

DOMANDA - Ai veneti di averla in realtà provocata. 

RISPOSTA - Sì, e...  

DOMANDA - Non è incoerente questo discorso? 

RISPOSTA - Può essere incoerente, però anche Giannettini disse 
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che la strage non doveva esserci. Le stesse cose le dice 

Giannettini, le stesse cose le diceva Freda, quindi le 

hanno dette tutte le stesse cose questi qua. Quindi, sì, 

ci sono delle incoerenze, però... non è mia 

responsabilità che ci siano.  

DOMANDA - Allora, senta, lei ricorda di racconti fatti da 

Rognoni circa alcuni viaggi di persone che avrebbero 

fatto per incontrarlo in Svizzera o altrove? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda un discorso di Rognoni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - O di qualcun altro, insomma, che si riferisce a 

incontri all’estero di Rognoni con alcuni soggetti? 

RISPOSTA - Sì, sì, senz'altro. Rognoni disse che si incontrò, 

se non sbaglio, adesso... ma penso sicuramente così, si 

incontrò con Cesare Ferri e con Di Giovanni all’estero.  

DOMANDA - Questo dove? 

RISPOSTA - Quindi... poi non so se...  

DOMANDA - Ma questo dove? 

RISPOSTA - In Svizzera, se non sbaglio.  

DOMANDA - In Svizzera, ma quando? 

RISPOSTA - Quando era in Svizzera. Dunque, non so se fine ’73 

o inizi ’74, comunque il periodo è quello, perché 

l’incontro fu tra le altre cose su il fatto di potere 

utilizzare il termine Ordine Nero negli attentati. Una 

delle ragioni fu questa perché poteva essere 

interpretata come una provocazione.  

DOMANDA - Senta, ricorda di avere appreso di un viaggio invece 

in cui, di un incontro in cui era presente Marco De 

Amici? 

RISPOSTA - Probabile, non... però...  

DOMANDA - Probabile? Non riesce a focalizzare? 

RISPOSTA - Sì, può darsi che ci fosse sì, però non...  

DOMANDA - Perché lei disse nel... il 22 aprile ’98: “Confermo 

anche di aver appreso da Azzi di un viaggio fatto in 
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barca da Marco De Amici”.  

RISPOSTA - Giusto sì, adesso mi sovviene.  

DOMANDA - Adesso se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Alla volta della Spagna per incontrare Rognoni.  

RISPOSTA - Sì, sì, questo me lo raccontò Nico.  

DOMANDA - Poco dopo la strage di Brescia.  

RISPOSTA - Mh, mh.  

DOMANDA - E ricorda quale sarebbero state le finalità di 

questo viaggio di De Amici? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Secondo quanto ovviamente riferito da Azzi? 

RISPOSTA - In questo momento sinceramente non riesco a 

ricordare.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale lei disse: “Azzi mi disse 

che il viaggio di De Amici aveva proprio lo scopo di 

consentire a quest’ultimo di riferire a Rognoni in 

ordine a come si era verificata la strage come evento”. 

Se lo ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Probabile, sì, però in questo momento non ricordo.  

DOMANDA - Senta, abbiamo parlato poco di Quex. Vuole fornire 

qualche precisazione? Questo giornale quando nacque? Di 

che periodo è? 

RISPOSTA - Se non sbaglio nel ’79, ’78, ’79.  

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - Nacque in carcere e lo facevamo fare fuori tramite 

alcuni amici.  

DOMANDA - No, in che carcere era quando...  

RISPOSTA - Io quando... l’idea di Quex nacque mi sembra che 

ero a Favignana, poi mi sono spostato a Trani.  

DOMANDA - Qui parlò di Trani.  

RISPOSTA - Ecco, difatti, è un lasso di tempo di qualche mese, 

insomma.  

DOMANDA - Sì, insomma, siamo lì.  

RISPOSTA - Sì, siamo lì.  
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DOMANDA - E che finalità aveva Quex? 

RISPOSTA - Di... permetterci di esprimere quelle che erano le 

nostre idee e di proseguire la lotta.  

DOMANDA - Ma tutti questi discorsi che ha fatto anche oggi 

circa questa autocritica, questa rivisitazione del 

passato della destra, eccetera, trovavano un qualche 

sbocco nel...  

RISPOSTA - Sul giornaletto? 

DOMANDA - Nel giornaletto.  

RISPOSTA - Senz'altro c’era qualche cosa di nuovo, qualche 

cosa di diverso che, sì, si distaccava in modo netto da 

quello che era il nostro passato o che era il passato 

degli altri più che il nostro. C’era una distinzione 

molto ampia.  

PUBBLICO MINISTERO - Va bene.  

 
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI -    

PUBBLICO MINISTERO - Alcune precisazioni. Con riguardo alla 

posizione di Ferri abbiamo detto poco. Qualche accenno 

su quanto lei ebbe a conoscenza attraverso sempre questo 

riferito carcerario evidentemente. Ricorda qualcosa di 

specifico con riguardo ai fatti di Brescia? 

RISPOSTA - Da parte di Ferri? 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Io Ferri lo conobbi mi sembra nel ’76, ’77 a 

Bologna. Erano... c’era lui, c’era Zani, c’era Di 

Giovanni, Danieletti, mi sembra anche D’Intino, 

adesso... insomma c’era il gruppo di Ordine Nero 

praticamente.  

DOMANDA - Da Ferri non raccolse mai confidenze, aperture su 

questi temi? 

RISPOSTA - Ma lì, le dirò, in quel periodo c’era il vanto 

degli attentati, quindi erano tutti molto entusiasti 

delle loro azioni, quindi indubbiamente fare una 

confidenza su una strage è un’altra cosa, non è una cosa 
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che uno prudente ti può fare, ecco.  

DOMANDA - Altri invece le disse su sui eventuale ruolo? 

RISPOSTA - Guardi... a me... senz'altro se qualche cosa mi è 

stato detto mi è stato detto da Zani su Ferri, su Di 

Giovanni sicuramente. E io quando Zani, conoscendo Zani 

che è una persona molto animosa con dei grossi rancori 

nei confronti di Di Giovanni e di Ferri l'ho presa 

molto... ci credevo e non ci credevo, ecco, anche se 

indubbiamente il contesto era quello, non è che poteva 

essere un altro. E se Zani non ha fatto una strage a 

Verona è stato per un caso, quindi la stessa cosa....  

DOMANDA - A Verona? 

RISPOSTA - Sì, dove è stato arrestato, è stata proprio... una 

cosa, un intervento divino, penso, se non è avvenuta. 

Quindi l’intenzione di questa gente era chiara che non 

erano docili, ma bensì erano dei stragisti veri e 

proprio nelle loro intenzioni, nel loro modo di agire, 

non gliene fregava niente che morisse della gente. 

quindi il personaggio Ferri o il personaggio Di Giovanni 

senz'altro sono persone che possono aver fatto benissimo 

una strage e chi dice se hanno fatto la strage io ci 

credo.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di una mancata strage 

all’arena di Verona? 

RISPOSTA - È quella che stavo dicendo prima, che molto 

probabilmente chi la doveva operare era Zani...  

DOMANDA - Ecco...  

RISPOSTA - È stata...  

DOMANDA - Ci spieghi un attimo perché altri testi ci hanno 

dato dei riferimenti. Di cosa si trattava, per quello 

che le è stato riferito evidentemente.  

RISPOSTA - Dunque, so soltanto questo proprio dell’arena di 

Verona doveva accadere questo. Difatti ricordo anche un 

racconto che mi fece Zani quando ci siamo conosciuti, 

quando l'hanno arrestato lì nel carcere di Verona, se 
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non sbaglio, è stato poi pestato dagli altri detenuti, 

insomma, perché era uscito questo fatto che doveva 

accadere questa cosa qua. Oltre a questo non ho un 

ricordo nitido, ecco.  

DOMANDA - E coinvolgimento di altri soggetti in questo 

episodio mancato poi in questa strage non realizzata ne 

ha qualche notizia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi solo di un ruolo di Zani? 

RISPOSTA - Io so di Zani, poi non so chi erano gli altri.  

DOMANDA - Ascolti, Melioli lei lo ha conosciuto? 

RISPOSTA - ... Potrebbe essere, il nome non mi è... però non 

ce l'ho presente.  

DOMANDA - Di Rovigo, della zona sempre veneta.  

RISPOSTA - No, non l'ho conosciuto, ho capito, so chi è però 

non l'ho conosciuto.  

DOMANDA - E...  

RISPOSTA - Miglioli se non sbaglio era uno di Ordine Nuovo.  

DOMANDA - In rapporto con Facchini, diciamo, insomma come 

area...  

RISPOSTA - Sì, sì, ho capito, sì.  

DOMANDA - Un po’ già è stato detto, rapporti tra La Fenice di 

Milano e l’ambiente veneto, padovano e non solo padovano 

che cosa ci può dire se ci può dire qualcosa per averlo 

appreso da chi? Cioè c’erano rapporti? 

RISPOSTA - Dunque, erano interdipendenti, questo sì.  

DOMANDA - Erano? 

RISPOSTA - Erano interdipendenti, erano la stessa cosa, 

praticamente, perché...  

DOMANDA - Quindi i gruppi quali?  

RISPOSTA - Era lo stesso gruppo, nascevano dal Centro Studi 

Ordine Nuovo in pratica.  

DOMANDA - Questo quanto a Milano o riferito... di chi sta 

parlando, insomma? 

RISPOSTA - Sto parlando di Rognoni, Azzi, eccetera.  
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DOMANDA - Ecco, quindi un gruppo che ha una sua denominazione? 

RISPOSTA - Sì, che aveva. Poi dopo c’era...  

DOMANDA - Come si chiama? 

RISPOSTA - La Fenice.  

DOMANDA - La Fenice.  

RISPOSTA - La Fenice. Poi loro come referente avevano a Padova 

Facchini, tutto il gruppo padovano, veneto. Poi c’era 

Signorelli che era un altro del gruppo che veniva dal 

Lazio. Questi erano il gruppo del Centro Studi Ordine 

Nuovo.  

DOMANDA - Ecco, padovano abbiamo detto. In ambito  veneziano, 

Lido e Venezia ha avuto qualche conoscenza di qualche 

personaggio in questo contesto politico oppure no? A 

parte quello che già è stato detto, che hanno detto su 

Zorzi.  

RISPOSTA - Sì, abbiamo sentito parlare di qualcheduno, però 

relativamente, non è che m'hanno fatto... sì, so chi 

sono i personaggi, da Maggi ad altri, anche perché me 

n’è stato parlato anche da Freda di queste persone qua, 

quindi di personaggi che lui conosceva e che facevano 

parte della destra, però con cose specifiche non saprei 

dire.  

DOMANDA - Ecco, quando parla di un tutt’uno quindi  è un 

tutt’uno fra che cosa? Fra La Fenice di Rognoni? 

RISPOSTA - E il gruppo veneto senz'altro.  

DOMANDA - Ecco, gruppo veneto che ha un suo referente 

individuabile o più referenti? A chi lo riferisce, per 

quelle che sono le sue conoscenze? 

RISPOSTA - Io per le mie conoscenze il referente principale in 

Veneto c’era Facchini, Pozzan, che Pozzan era senz'altro 

un personaggio molto importante e poi altre...  

DOMANDA - Ecco, Maggi lei l'ha conosciuto, Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - No, non lo conoscevo.  

DOMANDA - Non l'ha conosciuto mai personalmente ma sa chi? 

RISPOSTA - Sì, so chi è, ecco, sì, sì.  
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DOMANDA - In che rapporti lo pone rispetto, cioè con Facchini, 

con Pozzan? 

RISPOSTA - Sì, era del loro gruppo senz'altro, sì, perché ne 

ho sentito parlare anche da Freda, me ne parlò anche 

Concutelli, quindi sì, quello è il gruppo.  

DOMANDA - Ecco, queste due entità come si collocano in 

rapporto, cioè abbiamo detto Ordine Nuovo, ma rispetto 

al discorso movimento politico, Centro Studi, rientro 

nel partito, non rientro nel partito, cioè dove li 

colloca per quelle che sono le sue conoscenze? 

RISPOSTA - È una... è una cellula a parte praticamente, non è 

certo... non è certo il movimento politico Ordine Nuovo, 

il movimento politico Ordine Nuovo è completamente 

staccato da questi, anche se poi ci sono sempre 

interconnessioni, ci sono sempre dei contatti 

inevitabili perché te ne rendi conto e me ne rendo conto 

anch’io che quando uno fa parte di un ambiente bene o 

male, anche se non hai a che fare con quel gruppo 

specifico hai dei rapporti inevitabilmente, è normale 

questo.  

DOMANDA - Ecco, ma questa realtà veneto-lombarda, veneto-

milanese a livello verticistico a chi fa capo, a chi 

faceva capo? 

RISPOSTA - Io credo che facesse a capo a Facchini. Poi se 

sopra Facchini...  

DOMANDA - Chi a livello locale? 

RISPOSTA - Sì...  

DOMANDA - Veneto.  

RISPOSTA - Facchini era molto importante. Poi non lo so se ci 

fosse... il vero capo per me era Rauti all’epoca e 

secondo me è rimasto Rauti di quel gruppo. Poi...  

DOMANDA - Ecco, quando lei viene sentito il 15 marzo ’94 dal 

Giudice di Milano dice, appunto, “Del suo gruppo Azzi 

diceva che La Fenice era in contatto con i gruppi veneti 

di Padova ed altre città e che tutti tali gruppi 
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provenivano dal Centro Studi Ordine Nuovo rientrato 

nell’MSI  già dal 1969. Sia il gruppo La Fenice e sia i 

gruppi del Veneto facevano quindi riferimento a Rauti e 

a Signorelli ed era stato Rauti ad indicare questa 

strategia di rientro nell’MSI al fine di avere una 

maggiore copertura anche da eventuali iniziative 

giudiziarie”. Però Rauti era nel partito.  

RISPOSTA - Sì, era entrato nel partito.  

DOMANDA - Signorelli? 

RISPOSTA - Signorelli bazzicava.  

DOMANDA - Nel partito? 

RISPOSTA - Era dentro e fuori, diciamo così.  

DOMANDA - Ed era legato al movimento politico, invece se 

vogliamo dare un’etichetta.  

RISPOSTA - Sì, sì, certo.  

DOMANDA - Però, comunque sia, questa realtà milanese e veneta 

quindi a livello centrale, per quello che lei disse, lo 

conferma, glielo domando, aveva queste due personalità.  

RISPOSTA - Sì, certo, sì, sì.  

DOMANDA - Rauti e Signorelli.  

RISPOSTA - Sì, sì, sicuro, sì. Azzi il suo vero capo diceva 

che era Signorelli praticamente. E Signorelli era molto 

abile nel... nell’essere anche vicino a quelli di... a 

prescindere che Signorelli nel movimento politico Ordine 

Nuovo entra in un secondo momento, c’è un collegamento 

in una seconda fase, non subito.  

DOMANDA - Ballan l'ha conosciuto di Milano? 

RISPOSTA - L'ho sentito nominare.  

DOMANDA - Non l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - No, non l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Sa come si colloca in quest’area? 

RISPOSTA - Non lo so, io non ricordo.  

DOMANDA - Tra Avanguardia e Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Io penso che sia di Avanguardia, sì, credo che Azzi 

mi dicesse che fosse di Avanguardia. Credo eh.  
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DOMANDA - Con riguardo al treno aprile ’73, il Torino-Roma o 

Genova, insomma la tratta che vogliamo prendere in 

considerazione, l’attentato di Azzi, per così dire, Azzi 

le fornì delle indicazioni su quale fosse il progetto 

politico, diciamo così,  o comunque la funzione, la 

finalità di quell’atto e in che cosa avrebbe dovuto 

consistere laddove fosse andato a buon segno? 

RISPOSTA - Sì, era il solido discorso che si faceva prima del 

golpe, eccetera. Indubbiamente l’attentato al treno, da 

quello che mi diceva Azzi doveva essere dimostrativo e 

che dovevano segnalare che c’era una bomba sul treno.  

DOMANDA - Ecco, quindi spieghi bene. Quindi doveva essere 

collocato l’ordigno? 

RISPOSTA - Sì, collocato l’ordigno e poi segnalare varie volte 

che c’era una bomba su quel treno.  

DOMANDA - Quindi fatto trovare prima che esplodesse? 

RISPOSTA - Sì, prima che esplodesse, da quello che mi diceva 

Azzi. Contemporaneamente a seguito di questo fatto con i 

volantini della 22 Ottobre nasceva la manifestazione, 

che era di già stata organizzata, che poco tempo 

succede, muore l’agente Marino, dovevano nascere degli 

scontri forti tra  la destra e la sinistra e contro le 

forze dell'ordine.  

DOMANDA - Ecco, ma avrebbe dovuto essere rivendicato da 

qualcuno questo gesto o? 

RISPOSTA - L’attentato..  

DOMANDA - Al treno.  

RISPOSTA - No, l’attentato al treno non sarebbe stato 

rivendicato da nessuno, avrebbero cercato di far 

ricadere la responsabilità sulla 22 Ottobre.  

DOMANDA - Sulla 22 Ottobre.  

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Qualcosa abbiamo già detto, se può essere più 

approfondito sul discorso di servizi americani in 

rapporto ai fatti di Milano del ’69, insomma alla strage 
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di Milano. Se attinse delle notizie, da chi e che cosa 

esattamente le venne detto.  

RISPOSTA - Dunque, allora, tutto questo discorso ritorna di 

nuovo, è molto nel vago da parte mia, appunto, perché 

sono cose apprese così, poi uno potrebbe anche scriverci 

un libro. Il discorso dei servizi segreti... in Italia 

indubbiamente non si poteva certo fare un golpe militare 

senza l’appoggio americano, questo è evidente. Se io ho 

un progetto di golpe devo avere l’appoggio degli 

americani. Questo, da questa conoscenza cosa viene? Chi 

afferma questo? Lo afferma Giannettini, lo affermano le 

varie persone che hanno svolto questi racconti o che 

hanno partecipato a quella operazione che doveva portare 

a questo fatto, quindi io do credibilità a queste 

persone se mi dicono che aveva...  

DOMANDA - Quindi chi raccontava queste cose sono Giannettini? 

RISPOSTA - Giannettini, Azzi, queste persone qua che hanno un 

ruolo primario in questo fatto. E allora dico va bene, è 

vero. A me raccontano che quando è successo che sono 

entrati in Parlamento addirittura per fare il golpe 

borghese, non so, ne avrete sentito parlare che sono 

entrati dentro.  

DOMANDA - Al Ministero dell’Interno.  

RISPOSTA - Al Ministero degli Interni che si sono portati via 

un mitra, eccetera, eccetera. Se quando mi raccontano 

queste cose dico sì, va bene, non le ho vissute però ci 

credo. Se questa gente o sono dei pazzi o avevano 

l’appoggio effettivamente di qualcheduno che gli aveva 

garantito e poi tirato via all’ultimo momento 

l’appoggio. Ossia quando se Valerio Borghese era alla 

RAI per dare la notizia del golpe militare e poi se ne 

va dalla RAI prima di dare la notizia perché sa che non 

ci sono più gli americani che ti appoggiano vuol dire... 

non so se è tutta invenzione o se è un racconto reale, 

io penso che sia un racconto reale perché è avvenuto, 
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gli attori ci sono tutti, quindi non puoi più dire che 

non c’era. Come fai a sapere se c’era il contatto degli 

americani? Per sentito dire da parte mia, me lo devono 

confermare coloro che hanno fatto parte di questa 

operazione.  

DOMANDA - Comunque glielo dissero Giannettini e Azzi.  

RISPOSTA - Certo, sì.  

DOMANDA - Un progetto omicidiario in danno di Feltrinelli ne è 

a conoscenza? 

RISPOSTA - Verissimo, sì.  

DOMANDA - Che cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Me ne parlò Nico che... mi sembra in Austria 

dovevano andarci...  

DOMANDA - Nico Azzi? 

RISPOSTA - Sì. Dovevano andare in Austria, hanno aspettato, 

non so, all’aeroporto, classiche cose da fascisti, mai 

riuscita, sono andati lì in agguato, hanno fatto 

l’agguato, hanno fatto tutto però non sono riusciti a 

portare a termine un bel niente, insomma.  

DOMANDA - Ma come spiegava questo progetto? 

RISPOSTA - Questo...  

DOMANDA - Qual era la finalità? 

RISPOSTA - Era una cosa che partiva senz'altro, ecco, il 

discorso di La Bruna, di Maletti... Maletti, ecco un 

altro che me ne parlava Nico, mi parlavano di questi 

personaggi, senz'altro partiva da questo. Non so la 

ragione per cui volevano colpire questo personaggio che 

era Feltrinelli. Indubbiamente perché lo ritenevano un 

rivoluzionario o un personaggio scomodo.  

DOMANDA - Quindi Azzi ne parlò come di un progetto che nasceva 

da questi contesti, diciamo, istituzionali? 

RISPOSTA - Certo, sì, non era... ad Azzi non importava niente 

del resto questo.  

DOMANDA - Con riguardo alla figura di Buzzi che cosa ci può 

dire al di là di quanto abbiamo già riferito? Insomma 
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com’era... cosa lui, cosa di lui dicevano le persone che 

ha conosciuto, insomma, per quello che è lo spessore, 

eventuale spessore del soggetto, l’eventuale 

collocazione politica del soggetto Buzzi? 

DIFESA - C’è opposizione perché mi sembra che abbia proprio 

risposto o comunque detto su questa circostanza 

specifica parlando di stima su domanda del dottor Di 

Martino, credo che il mio ricordo sia ricordo.  

PRESIDENTE - Mi pare ha già risposto. A meno che non gli sia 

venuto in mente qualcos’altro.  

DOMANDA - Un’altra cosa. Mi pare anche questa sia stata detta 

su una presenza CIA a Brescia.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A dire di Fumagalli.  

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - S’è già affrontato.  

INCOMPRENSIBILE – FUORI MICROFONO... 

DOMANDA - Ah, allora leggiamo il passo che prima non era stato 

letto che conteneva qualche elemento in più di quanto 

dichiarato. Siamo nel verbale del 22 febbraio ’96: 

“Ricordo una conversazione nella quale Fumagalli alla 

presenza mia e di Azzi e Giannettini parlando delle 

varie stragi affermò che in Brescia era operante un 

agente della CIA che riteneva collegato alla strage di 

Piazza della Loggia”. Questa è la frase di quel verbale.  

RISPOSTA - Sì...  

DOMANDA - Ricorda qualcosa? Intanto conferma, ecco, e ricorda 

qualcosa in più? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Fumagalli come, come dire, come coniugava questo 

episodio in rapporto alla strage? 

RISPOSTA - Non ricordo di preciso, però indubbiamente io 

quello che ho detto prima, fin dall’inizio, no, abbiamo 

fatto diversi discorsi su quelli che erano le stragi. Io 

ho imparato che molte cose ci sono delle verità ma molte 
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erano anche comarate, ossia erano cose da comare, erano 

cose per... di vanagloria. Io...  

DOMANDA - Ecco, ma Fumagalli cosa diceva della strage, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Guardi, che non era certo, non faceva parte del 

progetto MAR, questo sì. Cosa che io invece ero 

convinto, prima di conoscere Fumagalli ero convinto che 

c’entrassero i MAR di Fumagalli in questa cosa qua. 

Così, senza nessuna... senza aver niente, però ero 

convinto che erano loro gli autori, quindi non... anche 

se poi indirettamente penso che c’erano collegati, 

perché c’è Ordine Nero, tutti questi personaggi qua 

erano poi collegati al MAR di Fumagalli, quindi 

operavano per lo stesso progetto politico.  

DOMANDA - Ascolti, contatti fra la destra italiana eversiva 

evidentemente e l’OAS ne ha notizie? 

RISPOSTA - Dunque... mi deve far tornare indietro. L’OAS me ne 

deve aver parlato qualche cosina Giannettini. Sì.  

DOMANDA - Ricorda qualcosa?  

RISPOSTA - In questo momento so che m'ha parlato di qualche 

operazione stranissima, però in questo momento non mi 

sovviene, però... 

DOMANDA - Non c’è molto...  

RISPOSTA - Me n’è ha parlato qualche cosa, mi sembra che sia 

operata in Spagna, qualche cosa del genere, però non 

riesco a ricordare.  

DOMANDA - Da un verbale del 28 marzo ’96 richiamiamo questa 

indicazione molto frammentaria: “Posso dire che Guido 

Giannettini mi disse di essere stato parte integrante 

dell’OAS”.  

RISPOSTA - L’OAS e poi in Francia, in Francia, mi sembra.  

DOMANDA - Sì, sì.  

RISPOSTA - Che fecero un’operazione che portarono via anche un 

Generale, mi sembra, francese a Roma, mi raccontò, che 

lo catturarono proprio i servizi francesi.  
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DOMANDA - Poi le venne chiesto: “Giannettini le disse di 

essere stato arruolato dal SID proprio per il suo ruolo 

nell’OAS?”, lei rispose: “Senz'altro sì, anzi mi disse 

che il reclutamento ebbe origine dal fatto che era stato 

fermato in Spagna ad una riunione alla quale erano 

presenti alti dirigenti dell’OAS”. È vero questo? 

RISPOSTA - Sì, sì, questo racconto di Giannettini sulla sua 

appartenenza all’OAS sì, sì.  

DOMANDA - Già abbiamo detto rapporti tra Milano e il Veneto, 

in particolare le chiedo di rapporti fra Rognoni e Maggi 

che cosa ci può dire se ne è a conoscenza? 

RISPOSTA - Sì, sapevo che avevano dei rapporti, questo sì, e 

anche molto stretti, sì. Però più di questo io non...  

DOMANDA - E che tipo di notizie ha al riguardo? Cioè chi le 

parlò di questo? 

RISPOSTA - Eh, i soliti, eh.  

DOMANDA - C’è un elemento di novità in questo verbale 3 aprile 

’96 dove disse: “Tra Rognoni e Carlo Maria Maggi vi 

erano strettissimi collegamenti, entrambi 

rappresentavano i quadri dirigenti del Centro Studi 

Ordine Nuovo. Ciò mi venne confermato dallo stesso 

Rognoni”.  

RISPOSTA - Sì, difatti...  

DOMANDA - “Ed era comunque noto a tutti”.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quindi lui stesso, insomma...  

RISPOSTA - Difatti ne avevamo parlato sicuramente a Favignana 

quindi sì. Anche perché egli era in contatto, come è 

stato estradato si è messo in contatto Maggi con 

Rognoni, quindi si scrivevano, avevano un contatto 

continuo, quindi non...  

DOMANDA - E poi anche qui c’è un richiamo, l’abbiamo già 

detto, a Rauti, “Signorelli aveva un notevole ascendente 

sul gruppo La Fenice, il capo riconosciuto e indiscusso 

del Centro Studi Ordine Nuovo era Pino Rauti”. Ma questo 
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riferito ad anni dopo lo scioglimento del Centro Studi? 

Perché il Centro Studi comunque confluisce...  

RISPOSTA - Confluisce totalmente, sì, sì.  

DOMANDA - Nel ’69.  

RISPOSTA - Sì, sì, nel ’69.  

DOMANDA - Ma mantiene una sua identità successiva? 

RISPOSTA - Io penso di sì, però...  

DOMANDA - Con riguardo alle SAM ci sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - Squadra di Azioni di Mussolini? 

DOMANDA - Mussolini.  

RISPOSTA - Mi avevano accennato qualche cosa, però 

sinceramente mi sembra che erano quattro ragazzi che 

facevano qualche attentato.  

DOMANDA - Il 10 aprile ’97 lei rispose, le chiesero sul 

Bovolato, il nome di Bovolato le dice qualcosa oggi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ecco, anche allora, “Un nome che non mi è nuovo ma 

non riesco a collocarlo”. E poi sulle SAM lei disse: 

“Delle vecchie SAM mi ricordo solo Angelo Angeli, Nardi 

ed Esposti”.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto? 

DIFESA - Presidente, ma chiedo scusa, è stata fatta la domanda 

su Bovolato, non sulle SAM.  

PUBBLICO MINISTERO - La domanda su Bovolato proprio per non 

leggere l'ho introdotta fra parentesi, ma se sapeva chi 

fosse...  

PRESIDENTE - Ha fatto la domanda sulle SAM.  

DIFESA - Allora chiedo scusa, non mi sono resa conto.  

PUBBLICO MINISTERO - Nel leggere il particolare non volevo 

leggere...  

PRESIDENTE - Una parentesi.  

PUBBLICO MINISTERO - Sul quale non era stato interrogato e 

quindi ho aperto una parentesi. Quindi sono giuste 

queste? 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

126 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Angeli, Nardi ed Esposti per quello che sa lei, 

insomma? 

RISPOSTA - Sì, difatti non è che ne sapevo di più di questa 

cosa qua. Credo che furono imputati anche di qualche 

attentato firmato SAM.  

DOMANDA - E sulla realtà di Ordine Nero che cosa ci può dire? 

Già ne abbiamo parlato oggi parecchio, però che cos’è 

Ordine Nero? Perché abbiamo sentito varie versioni, 

insomma.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Che cosa ci può dire lei su Ordine Nero, come si 

colloca, come nasce e come si colloca all’interno degli 

altri gruppi? 

RISPOSTA - È difficile, comunque i capi di Ordine Nero, 

diciamo, chi organizza Ordine Nero senz'altro è Di 

Giovanni, Cesare Ferri con il bene placido di Rognoni 

sicuramente perché ne vanno a chiedere l’autorizzazione 

quasi, quindi con l’appoggio di una buona parte di 

quello che è il Centro Studi Ordine Nuovo. Ordine Nero è 

questo, ecco, non... dire poi chi sono i vari militanti 

non lo so. Conosco quelli che hanno arrestato.  

DOMANDA - C’è questo passaggio in questo verbale e le chiedo 

di... glielo leggo e poi le chiedo di darmi una 

spiegazione, un verbale del 16 aprile del ’98, dove lei, 

parlando del periodo della comune detenzione con Ferri 

nel ’76 disse proprio che per avere appreso da Ferri “Mi 

riferì che per quanto gli appartenenti a Ordine Nero 

fossero stati definiti come provocatori da parte degli 

ordinovisti, in particolare da Gubbini e Falica ivi 

detenuti in realtà era stato proprio Signorelli a 

benedire la nascita del movimento Ordine Nero e a dare 

il benestare perché potesse agire” ecco, quindi cosa può 

aggiungere, insomma, su questo, che cosa ci può 

spiegare, qual è il rapporto col movimento politico, 
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quindi c’è questa avversione perché Gubbini e Falica 

rappresentano il movimento politico.  

RISPOSTA - Sì, Gubbini è movimento politico, sì.  

DOMANDA - E anche Falica? 

RISPOSTA - Sì e anche Falica. E quindi... 

DOMANDA - Ecco.  

RISPOSTA - Uno scontro..  

DOMANDA - Cosa vuol dire che li consideravano dei provocatori? 

RISPOSTA - Dei provocatori perché avevano utilizzato il 

termine Ordine Nero e poteva danneggiare l’immagine del 

movimento politico Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Quindi come soggetti che indebitamente spendevano 

quel nome, diciamo così? 

RISPOSTA - Sì, praticamente le bombe causavano un danno al 

movimento politico, giustamente, io ritengo che 

Falica... accusavano queste persone di questi attentati. 

Quindi li avevano additati come provocatori. Cesare 

Ferri mi disse che loro avevano avuto il placet da 

Signorelli.  

DOMANDA - Da Signorelli e prima ha detto anche da Rognoni.  

RISPOSTA - Beh certo, sì, ma al di sopra di Rognoni c’è 

Signorelli in ogni caso. Quindi loro incontrano sia 

Rognoni, vanno in Svizzera a incontrare Rognoni, 

incontrano Signorelli e gli dice di sì. Quindi loro si 

muovono e per questo lui dice “Noi non siamo dei 

provocatori, noi abbiamo chiesto di poterci muovere in 

un determinato modo”.  

DOMANDA - In quello stesso verbale riferì di confidenze che 

Buzzi fece a Concutelli. Ricorda qualcosa al riguardo? 

RISPOSTA - Ah...  

DOMANDA - Ovviamente da lei, cioè  a lei riferite da 

Concutelli.  

RISPOSTA - Sì, sinceramente non lo so.  

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - So che con Concutelli...  
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DOMANDA - Le leggo quello che disse. Siamo sempre al verbale 

16 aprile ’98: “Già tempo prima che Buzzi fosse 

trasferito a Novara e si parlava di lui come di un uomo 

dei servizi. Lo stesso Concutelli mi ha riferito che 

quando fu detenuto con Buzzi nel carcere di San 

Gimignano forse nel ’77 Buzzi gli fece molte confidenze 

che gli avevano fatto capire che il predetto era una 

persona sporca e cioè caratterizzata da rapporti con 

servizi e o con apparati dello Stato. Concutelli mi 

disse di aver ricevuto anche confidenze in ordine alla 

strage di Brescia e che gli aveva riferito di avere una 

sorta di asso nella manica per essere assolto per quel 

fatto. Concutelli non mi spiegò di che cosa si 

trattasse.  

RISPOSTA - Sì, sì, se ne parlò.  

DOMANDA - Cos’è questo discorso dell’asso nella manica? 

RISPOSTA - Ah, non lo so. So che effettivamente questo al di 

là dell’asso della manica io parlai con Buzzi quando 

arrivò a Novara, quindi proprio il giorno...  

DOMANDA - ’81.  

RISPOSTA - Un giorno o due prima che lo ammazzassero lui disse 

che sarebbe andato assolto perché aveva un asso nella 

manica.  

DOMANDA - Ah, lo disse anche a lei direttamente? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo nell’81, quindi dopo la condanna in primo 

grado del ’79.  

RISPOSTA - Sì, sì. Proprio lui era sicuro di aver delle cose 

da dire che gli permettevano di essere assolto, quindi 

che ci aveva qualche cosa da... quindi diciamo un giorno 

o due dopo l'hanno ucciso, quindi...  

DOMANDA - Questo lo disse a lei direttamente? 

RISPOSTA - Sì, sì, ce lo disse... o nella saletta. Adesso non 

ricordo, comunque so che ci parlammo un attimo e lui mi 

confermò questa cosa.  
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DOMANDA - C’erano altre persone presenti? 

RISPOSTA - Ma penso che... c’ero io, forse Tuti, forse Tuti... 

e non lo so chi altro c’era lì con me.  

DOMANDA - Forse? 

RISPOSTA - Forse Mario Tuti e un altro lì che eravamo.. 

eravamo tutti nella stessa sezione, quindi non...  

DOMANDA - È difficile dirlo.  

RISPOSTA - Mh.  

DOMANDA - Un’ultima cosa, che cosa ci sa dire della rete 

Gehlen? 

RISPOSTA - Ma non ricordo.  

DOMANDA - C’è solo un’indicazione in un verbale del 17 aprile 

2002 dove lei dice: “Sui rapporti tra Facchini 

Massimiliano e la rete Gehlen lo seppi attraverso 

Giannettini ma non riesco a ricordare i dettagli”, c’è 

un discorso di Giannettini su questa rete Gehlen.  

RISPOSTA - Sì, una cosa che non...  

DOMANDA - Non ha ricordi in questo momento? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quello che disse nel 2002 era comunque suo 

patrimonio di quel momento, insomma, conoscitivo? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

PUBBLICO MINISTERO - Io non ho altre domande, Presidente.  

PRESIDENTE - Le Parti Civili, avvocato Sinicato.  

DIF. PARTE CIVILE – AVV. SINICATO -  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Sinicato - Buongiorno. Senta, devo 

farle alcune domande su argomenti in parte già toccati, 

ma credo specifiche e quindi abbastanza puntuali. La 

prima è questa, lei ha parlato di un ruolo di Rognoni 

nella strage di Piazza della Loggia.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In particolare intanto da chi ha saputo del ruolo di 

Rognoni? 

RISPOSTA - Dunque, io quando parlo di Rognoni ne ho una 

certezza estrema perché fu lui a farmi questa 
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confidenza, lui non mi disse di aver fatto... lui disse, 

si vantò di esserne stato l’ispiratore. Ossia di questo 

proprio ci metto la mano sul fuoco perché l'ho sentita 

con le mie orecchie direttamente da lui. Poi le altre 

cose che m'hanno raccontato altri su di altri è tutta 

un’altra storia, però questa è una dichiarazione di 

Rognoni a me direttamente.  

DOMANDA - Rognoni in particolare mi par di ricordare dal suo 

verbale le disse una frase specifica, se se la ricorda. 

Se no gliela ricordo, era una frase che diceva 

sostanzialmente si possono fare le cose anche 

dall’estero.  

RISPOSTA - Sì, certo, perché noi l’accusavamo di essere un 

nazional turista.  

DOMANDA - Un nazional turista.  

RISPOSTA - Invece di nazional rivoluzionario avevamo l’avevamo 

coniato nazional turista.  

DOMANDA - E lui si difese? Lui stava in Svizzera.  

RISPOSTA - Lui disse che le cose si possono fare anche 

dall’estero, certo, sì. E... e ebbe questo vanto dicendo 

che poteva essere o era stato l’ispiratore di questa 

cosa.  

DOMANDA - Senta, questa affermazione di Rognoni che era 

un’affermazione che a lei è parsa una vanteria, poteva 

avere una qualche ragione particolare? 

DIFESA - È una valutazione che viene richiesta al teste.  

PRESIDENTE - Vuole rifar la domanda, che sentiamo un po’ poco, 

avvocato Sinicato? 

DOMANDA - Sì, allora, dicevo l’affermazione di Rognoni sul 

fatto che non era affatto un nazional turista perché 

aveva contribuito seppur dall’estero a, diciamo, 

all’organizzazione o all’ideazione o all’istigazione 

della strage, la frase ha un suo contenuto più generico 

evidentemente, aveva una sua credibilità? Rognoni aveva 

motivo di raccontare il falso rispetto a questo? Si era 
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mai dimostrato, diciamo, vanaglorioso o che so io su 

queste affermazioni? 

RISPOSTA - No, Rognoni con me non poteva essersi... essere 

vanaglorioso, nel senso che è una persona che non 

conoscevo. È arrivato lì in carcere da noi, l’abbiamo un 

po’ tartassato perché aveva abbandonato i suoi camerati 

e per essere stato un nazional turista, lui fece questa 

affermazione, però col senno di poi penso che era 

abbastanza veritiera perché ci sono dei personaggi che 

poi vanno da lui per aver l’autorizzazione a muoversi.  

DOMANDA - Senta, lei nel momento in cui riceve questa 

affermazione da parte di Rognoni era, diciamo, convinto 

che la strage, secondo le informazioni che aveva, la 

valutazione che aveva fatto, che la strage fosse stata 

fatta per colpire, diciamo, la manifestazione 

antifascista oppure aveva già avuto informazioni sul 

fatto, quello che lei ha raccontato, cioè sul fatto che 

la strage in realtà sarebbe stata pensata per colpire i 

Carabinieri? 

RISPOSTA - Io penso che sia stata successiva questa cosa, però 

non ne sono certo.  

DOMANDA - Cosa successiva? 

RISPOSTA - Successivo al fatto che era stata fatta per colpire 

i Carabinieri, sì.  

DOMANDA - Quindi in quel momento...  

RISPOSTA - In quel momento io non sapevo niente praticamente.  

DOMANDA - Le leggo questo punto, per essere...  

RISPOSTA - Più o meno.  

DOMANDA - Per sua memoria, è una contestazione formale, il 

passaggio della deposizione che lei rende il 3 aprile 

’96 presso la casa circondariale di Parma. Questa 

deposizione su questo punto a pagina 6 di legge: “Per la 

precisione ricordo che Rognoni aveva, appunto, detto con 

riguardo alla strage di Brescia che anche stando 

all’estero si potevano perseguire e raggiungere dei 
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risultati. Il Rognoni – questo è il punto – non aveva 

particolari remore a formulare queste affermazioni 

davanti a noi che eravamo antistragisti in quanto, a suo 

dire, come io stesso evidenziai in un articolo su Quex”, 

Quex risale a molti anni prima.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Perché risale agli anni Ottanta, ai primi anni 

Ottanta, “La strage di Brescia era una strage anomala 

nel senso che non colpiva le persone in modo 

indiscriminato ma era diretta contro gli antifascisti”. 

Questo era il...  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Solo successivamente nell’ambiente carcerario 

divenne patrimonio conoscitivo di tutti il fatto che in 

realtà quella strage, secondo i programmi, avrebbe 

dovuto colpire i Carabinieri”. Quindi lei conferma che 

in quel momento l’affermazione di Rognoni le parve 

particolarmente credibile e perché la vostra, il vostro 

bagaglio di conoscenze era quello e lei era un 

antistragista.  

RISPOSTA - Sì, sì, va bene.  

DOMANDA - La seconda circostanza di carattere, diciamo, di 

carattere generale sulla quale volevo chiederle conferma 

era relativa alla vicenda Buzzi. Lei ha parlato già di 

Buzzi questa mattina e nelle sue deposizioni precedenti. 

Non è chiaro, non mi è chiaro però perché Buzzi fu 

ucciso.  

RISPOSTA - Neanche a me.  

DOMANDA - Neanche a lei.  

PRESIDENTE - Lei sa qualcosa al riguardo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Al di là del fatto che lei sia stato assolto...  

RISPOSTA - La rivendicazione che hanno fatto Concutelli e Tuti 

è stato perché Buzzi era l’autore della strage di Piazza 

della Loggia.  
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PRESIDENTE - Questo...  

RISPOSTA - Questa è la rivendicazione.  

PRESIDENTE - Questa detta da chi, la rivendicazione ufficiale? 

RISPOSTA - Sì, l'hanno fatta in Tribunale, quindi...  

PRESIDENTE - Ma lei con Tuti e con Concutelli ha mai parlato 

dopo? 

RISPOSTA - Ci sono stati insieme per degli anni.  

PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - Senta, a lei è stato chiesto nel corso delle varie 

istruttorie se lei avesse mai avuto notizia, contezza 

che a Buzzi sarebbe stato fatto un trattamento, una 

qualche attività violenta, una qualche vendetta, una 

qualche... e lei ha risposto che era stato informato che 

Buzzi sarebbe stato trattato in qualche misura 

nell’ambiente.  

RISPOSTA - Ah, trattamento intendeva questo, che gli davano 

delle botte.  

DOMANDA - Lei ha dato questa risposta. Vuole riferire? Cioè...  

RISPOSTA - Io sinceramente...  

DOMANDA - Qual era la sua conoscenza? 

RISPOSTA - Io sicuramente ero convito che Buzzi nel momento in 

cui fosse sceso nel cortile dove noi andavamo beccava le 

botte, questo sicuro.  

DOMANDA - Perché ne era sicuro? 

RISPOSTA - Perché Concutelli pensava che fosse una persona che 

gli avesse fatto fallire addirittura l’evasione dal 

carcere di Sulmona dove si trovavano insieme. Una cosa 

del genere. E poi perché era uno stragista, perché 

c’erano tutta una serie di cose contro il Buzzi, quindi 

era inevitabile quello, sì.  

DOMANDA - Quindi in parte dipendeva sempre da quella divisione 

interna che si era creata, diciamo, tra i duri e puri...  

RISPOSTA - Diciamo quelli che non volevano le stragi che è 

un’altra cosa. Non sono duri e puri però erano contro le 

stragi.  
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DOMANDA - E in parte invece è dovuta a fatti contingenti.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Del ruolo, diciamo, del comportamento di Buzzi.  

RISPOSTA - Di Buzzi e per la strage, perché...  

DOMANDA - Allora le leggo, anche perché così facciamo 

chiarezza sul punto, lei mi darà la sua spiegazione, il 

passaggio della deposizione che lei rende il 22 febbraio 

del ’96 su questo punto al Capitano Giraudo come 

delegato dalla Procura di Bologna, di Brescia e dal 

Giudice istruttore di Milano Lombardi, lei parla di 

Buzzi e a un certo punto dice, parla di Buzzi e dei 

rapporti con Buzzi con Delfino, e di questo abbiamo già 

parlato oggi, e dice: “Ricordo che sin dal ’78 si sapeva 

nel nostro ambiente che Concutelli era determinato ad 

uccidere Buzzi”.  

RISPOSTA - Probabile, sì.  

DOMANDA - Tengo a precisare che comunque fino a quando non si 

verificò il fatto molti di noi non ritenevano che tale 

determinazione si sarebbe poi tradotta nel tragico 

evento fin quando Buzzi non arrivò a Novara”. Questo è 

il punto sul quale volevo chiederle conferma. “Faccio 

presente che sempre lì a Novara giunge un avanguardista, 

tale Piccolo...”, va be', questo è un passaggio che poi 

interessa poco, che poi si suicidò ed è un fatto di 

scarsa rilevanza. “Arrivato il Buzzi l’atmosfera si 

caricò immediatamente di tensione e fu chiaro a tutti, 

senza bisogno di dirlo esplicitamente, che alla prima 

occasione il Concutelli lo avrebbe eliminato”. Ecco, 

allora volevo capire perché al di là del fatto che 

genericamente Concutelli potesse avercela, avesse 

espresso già delle sue intenzioni nei confronti di 

Buzzi, in realtà fu l’arrivo a Novara di Buzzi fin 

dall’inizio a farle percepire che sarebbe certamente 

successo qualcosa. 

RISPOSTA - Senz'altro, quello sì.  
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DOMANDA - Ma che cosa? Solo perché Concutelli era presente lì 

e l’aveva minacciato? Lei aveva detto...  

RISPOSTA - Ma a prescindere da Concutelli lì Buzzi qualche 

cosa gli sarebbe successo in ogni caso se... dei calci e 

dei pugni se li sarebbe presi sicuramente, sarebbe stato 

mandato via dalla sezione sicuramente. Una volta sceso 

sarebbe successo questo.  

PRESIDENTE - Ma da quanto tempo era arrivato Buzzi al carcere 

di Novara? 

RISPOSTA - Mi sembra una settimana c’è rimasto, cinque giorni, 

adesso non ricordo.  

PRESIDENTE - Lei sa perché era stato trasferito? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi, mi scusi, su questo punto per chiarezza. Lei 

dice “sapevamo che Concutelli aveva minacciato di 

ucciderlo”...  

RISPOSTA - Beh sì, cosa vuol sapere insomma? Concutelli se l’è 

ammazzato. Mi chieda, cosa vuol sapere? 

PRESIDENTE - Vuole sapere se...  

DOMANDA - No, voglio sapere perché all’arrivo di Buzzi,  

quello che secondo voi era una minaccia teorica ma fino 

a quel momento...  

PRESIDENTE - Poco verosimile.  

DOMANDA - Non pensavate che fosse verosimile, avete 

immediatamente capito che invece si sarebbe verificato? 

RISPOSTA - Dunque, il discorso, allora, mi sembra abbastanza 

chiaro. Io un mese prima scrivo che Buzzi è una spia, 

tutti quanti lo riteniamo una spia, ti arriva questo 

personaggio nella tua sezione, è chiaro che non è che 

tutti brindano e dicono evviva, è arrivato; c’è 

tensione. È una persona che sai non è gradita, quindi 

una persona non gradita rischia di prendere le botte in 

carcere, non è mica come fuori che dici va bene, ti 

evito, vado da un’altra parte, evitiamoci, in carcere 

c’è un po’ più di aggressività, ci si picchia. E quindi 
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poi è successo questo, Concutelli insieme a tutti hanno 

deciso di ucciderlo e l'hanno ucciso. Questo è successo. 

La ragione per cui l'hanno ucciso io suppongo che sia 

quella per cui l'hanno rivendicato. Punto. Non c’è 

niente di misterioso in questo.  

DOMANDA - Un altro argomento. Lei ha fatto riferimento oggi 

alla vicenda Esposti Pian del Rascino.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei non so se... o mi è sfuggito, ricorda un 

particolare relativo a un incontro che Esposti avrebbe 

avuto, secondo quanto le è stato riferito, proprio un 

incontro molto particolare proprio durante la sua, 

diciamo, latitanza in Pian del Rascino? 

RISPOSTA - Un incontro? 

DOMANDA - Un incontro, Esposti che era in montagna, sulle 

montagne dell’Appennino si sarebbe recato a Roma.  

RISPOSTA - Sì, beh, è stato appena letto il verbale che io ho 

confermato.  

DOMANDA - Allora mi è sfuggito. Ecco, poi lei ha fatto delle 

affermazioni molto precise invece su Piazza della 

Loggia. Ha detto che le fu riferito dalla persone con le 

quali aveva parlato che in Piazza della Loggia avevano 

operato quattro persone.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di due ha ricordato il nome. Ecco, Ferri da un lato 

e Di Giovanni.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E De Amici. Ricorda...  

RISPOSTA - Quindi son tre.  

DOMANDA - No, Ferri e De Amici, di questi ha dato il nome fin 

dall’inizio. Ricorda gli altri due nomi? Si è mai...  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai fatto mente locale sugli altri due nomi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha parlato di Buzzi nella vicenda a Piazza della 
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Loggia, un ruolo che lei ha definito particolare, cioè 

avrebbe contribuito pur senza essere uno dei quattro...  

RISPOSTA - Da quello che hanno raccontato.  

DOMANDA - Da quello che ha saputo evidentemente. Ecco, poi lei 

ha parlato anche di un’altra persona che ha un rilievo 

nel nostro processo, che sarebbe stata utilizzata... 

altre due persone veramente, che sarebbero stati 

utilizzati dal gruppo de La Fenice per attività 

stragiste. Le dico i nomi, poi lei mi dirà che cose le 

hanno detto di queste due persone: Manfredi e Molina. 

Ora, le domando chi sono, se lei li conosce? 

RISPOSTA - Manfredi è morto.  

DOMANDA - È morto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E ricorda il nome di Manfredi? 

RISPOSTA - Riccardo Manfredi.  

DOMANDA - Carlo Manfredi.  

RISPOSTA - Riccardo.  

DOMANDA - E Molina? 

RISPOSTA - Molina è un sudamericano che mi sa che non è più in 

Italia. Questo racconto anche questo... è una cosa stata 

detta prima, è la strage che avrebbe fermato Azzi, 

quindi mi fu chiesta questa cosa qua e cercavano di 

utilizzare proprio questi due personaggi. E Azzi  

siccome li conosceva e aveva contatto con loro fece 

bloccare questa cosa. Almeno a dire di Azzi, poi dopo 

non lo so se quanto...  

DOMANDA - Quindi secondo il racconto di Azzi avevano un ruolo 

in quella operazione, non genericamente in attività 

stragiste in quell’epoca.  

RISPOSTA - No, in quella operazione.  

DOMANDA - In quella operazione. Senta, poi lei ha anche 

parlato di due viaggi che si sarebbero svolti, diciamo, 

a cavallo della strage di Piazza della Loggia, uno prima 

e uno dopo e che hanno una loro particolarità, perché 
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sono due viaggi all’estero, entrambi all’estero. Può 

ricostruire questi due episodi? 

RISPOSTA - Ma...  

DOMANDA - Se se lo ricorda uno era un viaggio in barca a vela, 

in barca, diciamo.  

RISPOSTA - Sì, anche questo è stato...  

DOMANDA - Per mare.  

RISPOSTA - Era già stato detto dal Pubblico Ministero. Uno è 

stato in Svizzera, se non sbaglio, da parte di Ferri e 

Di Giovanni e l’altro via mare sono andati in Spagna 

insieme a De Amicis e stop. Punto.  

DOMANDA - Ecco, vedo in questo verbale del 10 aprile ’97 che 

lei circa il secondo viaggio, cioè quello in Svizzera, 

il secondo viaggio di cui parla, cioè quello in 

Svizzera, dice “fu antecedente alla strage” e dà tre 

nominativi di coloro che hanno partecipato a quella 

gita, diciamo, quel viaggio in Svizzera. Uno è Cesare 

Ferri, lei l'ha ricordato adesso, gli altri due sono 

Adriano Petroni e Marco Cagnoni.  

RISPOSTA - Possibile, ma non credo. Possibile comunque di 

Cagnoni, sì.  

DOMANDA - È possibile.  

RISPOSTA - È possibile, però...  

DOMANDA - Ciò che disse allora... e andavano a trovare 

Rognoni, è così? 

RISPOSTA - Possibile, sì, perché erano gli uomini di Rognoni. 

Ma Petroni non lo so, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Le leggo il passo del verbale perché così lo 

interpreto. Allora lei dice: “Il primo viaggio ebbe 

luogo dopo la strage di Piazza della Loggia, fu 

effettuato da Marco De Amici” quindi il primo viaggio 

avvenne dopo la strage “e fu effettuato con 

un’imbarcazione al fine di andare a trovare Giancarlo 

Rognoni in Spagna. Il viaggio ebbe luogo unitamente ad 

altre persone del quale non ricordo il nome, la notizia 
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mi fu data da Nico Azzi, il viaggio aveva attinenza con 

la strage, o meglio l’argomento della discussione con 

Rognoni da parte del De Amici doveva essere la strage. 

Il secondo viaggio fu antecedente alla strage e 

realizzato da Adriano Petroni, Marco Cagnoni e Cesare 

Ferri ed ebbe come meta la Svizzera, dove in quel 

momento si trovava il Rognoni in quanto ricercato per 

l’Antonino di Nico Azzi ed ebbe come argomento tra gli 

altri la realizzazione della strage”. È il verbale del 

10 aprile ’97. Lei poi parla di questo Cagnoni e di 

questo Petroni e dice che di questo secondo viaggio ebbe 

notizia poi anche da altre persone.  

RISPOSTA - Ma secondo me è il primo, se è prima della strage 

sarà il primo viaggio.  

DOMANDA - E di questo le chiedevo, appunto, chiarezza. Il 

verbale dice: “il secondo viaggio fu antecedente alla 

strage”...  

RISPOSTA - Il primo fu dopo la strage, quindi c’è un qualche 

cosa che non...  

DOMANDA - Allora, i viaggi sono due, uno in Spagna e uno in 

Svizzera.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quello in Spagna sarebbe avvenuto prima della strage 

e quello in Svizzera sarebbe avvenuto dopo la strage.  

RISPOSTA - Un attimo fa m'ha detto diversamente.  

DOMANDA - No, scusi, quello in Spagna sarebbe avvenuto dopo la 

strage e quello in Svizzera prima della strage.  

RISPOSTA - È prima.  

DOMANDA - Lei dice che...  

RISPOSTA - Lì mi sembra una verbalizzazione un po’ strana, no? 

Perché lei ad un certo punto m'ha detto primo viaggio 

dopo la strage, secondo viaggio prima della strage. Lei 

m'ha detto questo.  

DOMANDA - Così è scritto.  

RISPOSTA - Né par possible. No? O si fa prima, no, il viaggio 
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in Svizzera...  

DOMANDA - Beh, un viaggio può anche essere...  

RISPOSTA - Il secondo viaggio si fa...  

DOMANDA - Allora, il primo e il secondo è solo perché lei li 

cita in quest’ordine, almeno così nel suo ricordo che 

viene verbalizzato. Quindi lasciamo da parte il fatto se 

ci sia un primo o un secondo viaggio dal punto di vista 

del tempo in cui fu effettuato. Quello che interessa 

capire è se un viaggio fu in Spagna e fu dopo la strage 

e un viaggio fu in Svizzera e fu prima della strage.  

RISPOSTA - Questo l'ho detto di già varie volte.  

DOMANDA - Quindi lei ricorda questi due episodi, li conferma 

questi due episodi? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Di questo viaggio in Svizzera, cioè quello che 

avrebbero fatto Petroni, Cagnoni e Ferri dice di averne 

avuto notizia anche dallo stesso Ferri, lei dice in 

questo verbale, unitamente al Di Giovanni.  

RISPOSTA - Possibile, sì, sì. Io adesso potrei anche 

confondere i nomi e quindi non mi ricordo bene chi è 

andato e chi non è andato, però il discorso è questo, so 

che Cesare Ferri andò in Svizzera prima della strage a 

incontrare Rognoni. E il discorso che m’abbiano detto 

poi che hanno parlato della strage o non della strage, 

io so che sono andati lì perché dovevano organizzare il 

gruppo Ordine Nero è la cosa principale. Poi adesso non 

ricordo se poi abbiano parlato, avranno parlato di 

quello che volevano senz'altro.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Sinicato - Non ho altre domande.  

PRESIDENTE - Altri difensori di Parte Civile hanno domande? 

Avvocato Guarneri, prego.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Sinicato - Prima che intervenga 

l’avvocato Guarneri c’è una richiesta sempre ai sensi 

del 195 su Petroni che non è citato in qualità di teste, 

Adriano, grazie sempre con riferimento alla norma che 
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prevede l’inutilizzabilità delle risposte.  

PUBBLICO MINISTERO - Perché 195? Non capisco. Non mi pare di 

avere appreso di notizie de relato la cui fonte sia 

Petroni.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Sinicato - Sì, in relazione al 

viaggio.  

PUBBLICO MINISTERO - In relazione al viaggio ha avuto notizie 

da Petroni? No ha parlato di Petroni come il soggetto 

che effettua il viaggio...  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Sinicato - Ah, non avevo capito. 

Chiedo scusa, rinuncio all’eccezione.  

PRESIDENTE - Avvocato Guarneri, prego.  
DIF. PARTE CIVILE – AVV.SSA GUARNERI -   

DIF. PARTE CIVILE – Avv.ssa Guarneri - Grazie. Buongiorno 

signor Bonazzi. Lei ricorda un giornale che i intitolava 

La Voce della Fogna? 

RISPOSTA - Eh! Sì, la Voce della Fogna, era un giornale 

abbastanza interessante, veniva stampato a Firenze, 

c’era Tarchi, c’erano alcuni intellettuali di destra in 

gamba, Solinas, diverse persone, sì. 

DOMANDA - Senta, su questo giornale c’era anche una rubrica 

che si intitolava “Trame nere”, ricorda anche questa 

rubrica? 

RISPOSTA - Più o meno, adesso...  

DOMANDA - Lei non ricorda chi erano gli autori di questa 

rubrica? 

RISPOSTA - No, io ricordo il giornale che ogni tanto mi 

arrivava in carcere, me lo mandavano, quindi non...  

DOMANDA - Un fumetto...  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Parte proprio di questa rubrica.  

RISPOSTA - Sì, sì, che c’era il ratto, no? 

DOMANDA - Sì. Lei lo ricorda, ci sa riferire gli autori? 

RISPOSTA - No, non... non lo ricordo, sinceramente no.  

DOMANDA - Non lo ricorda. E senta, della Aginter Press lei 
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conosce la struttura? Sa se operava in Italia, se aveva 

agganci in Italia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ha mai sentito nominare l’Aginter Press? 

RISPOSTA - Può darsi, però non ho niente da...  

DOMANDA - È a conoscenza dell’eventuale svolgimento nel nord 

Italia di campi paramilitari finalizzati 

all’addestramento dei giovani di destra, addestramento 

di tipo militare, se ne ha mai sentito, se ne ha mai 

preso parte, se li conosce? 

RISPOSTA - Io non ho mai preso parte a campi paramilitari. Può 

darsi che l’abbiano fatti perché un certo addestramento, 

per esempio quelli del MAR di Fumagalli, ce l’avevano 

quindi senz'altro qualche cosa in Valtellina hanno 

fatto. E mi sembra che qualche cosa del genere m’abbiano 

detto, però niente di eccezionale, insomma.  

DOMANDA - Non è mai venuto a conoscenza di nominativi di 

esperti in esplosivi che dessero sostanzialmente lezioni 

concrete a ragazzi? 

RISPOSTA - Possibile.  

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv.ssa Guarneri - Grazie.  

DIF. PARTE CIVILE – AVV. VIGANI -  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vigani - Buonasera, avvocato Vigani 

Parte Civile. Con riferimento a Quex le faccio una 

domanda senza voler perdere troppo tempo, ma se ci può 

spiegare in poche parole come nasce Quex, come nasce, 

chi la fonda e... 

RISPOSTA - Sono stato processato per questo, mi sono preso due 

anni.  

DOMANDA - No, non è ai fini del...  

PRESIDENTE - A maggior ragione ci sa dire brevemente che 

cos’era.  

DOMANDA - Per spiegare, perché ne abbiamo parlato, la Corte 
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non sa di cosa stiamo parlando.  

RISPOSTA - È un giornaletto che cercava di far sentire la 

nostra voce all’esterno, nell’area, diciamo così, di 

riferimento, a sostegno senz'altro dei gruppi 

extraparlamentari di destra, davamo un contributo 

ideale, davamo delle indicazioni politiche. È nato così.  

DOMANDA - Più o meno in che anni nasce? 

RISPOSTA - Nasce, dunque, l’idea nasce nel ’78, io penso nel 

’78, ’78 o inizi ’79 escono i primi giornaletti. Ce lo 

stampano a Roma e viene... ci abbiamo un piccolo gruppo 

a Bologna e riusciamo a creare questa cosa qua, a farla 

stampare. Era... un tentativo di far sentire la nostra 

voce.  

DOMANDA - Diciamo, chi collabora a questa rivista è 

sostanzialmente, se non sbaglio, quindi diciamo sono 

soggetti all’interno delle carceri.  

RISPOSTA - C’eravamo, le dico i nomi... 

DOMANDA - Ecco, se mi può fare qualche nome di chi erano i 

principali contributori.  

RISPOSTA - La redazione è tutta... dà l’idea. C’era Tuti, io, 

Azzi, Marzorati, De Min, Morelli... Murelli, che 

Morelli.  

DOMANDA - Murelli. 

RISPOSTA - Murelli, Zani... poi chi altro c’era?... insomma...  

DOMANDA - Latini.  

RISPOSTA - Latini.  

DOMANDA - Izzo? 

RISPOSTA - Izzo. Insomma Izzo era un po’ per... stupire i 

borghesi, gliel’avevamo messo lì come il mostro in prima 

pagina. E poi... basta, mi sembra era questo il gruppo 

più o meno che scriveva. Poi avevamo il contributo di 

tutti gli altri detenuti.  

DOMANDA - D'accordo. Quindi possiamo dire che poi ad un certo 

punto voi con Quex diventate un punto di riferimento per 

chi è all’esterno.  
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RISPOSTA - Diciamo...  

DOMANDA - Per le formazioni di destra.  

RISPOSTA - Diciamo, abbiamo l’illusione, ecco.  

DOMANDA - L’intenzione è quello di diventare un punto di 

riferimento.  

RISPOSTA - Un punto di riferimento, senz'altro, un po’ scarso 

però...  

DOMANDA - Allora, con riferimento a, torno su Ermanno Buzzi, 

perché lei in precedenza ci ha detto che su Ermanno 

Buzzi lei in particolare scrisse su Quex.  

RISPOSTA - Sì, dissi che era...  

DOMANDA - Diciamo. No, le cito il passaggio, poi era il quinto 

numero di Quex del marzo 1981. Io, per i colleghi, 

riporto un rapporto della Digos della Questura di 

Bologna del 16 maggio ’84 per precisione. L’articolo era 

“Spieghiamo l’ultima strage” che lei...  

RISPOSTA - Più o meno devo aver scritto io.  

DOMANDA - Lei su Buzzi...  

RISPOSTA - È firmato E.B..  

DOMANDA - Che cosa? 

RISPOSTA - È firmato E.B. l’articolo? 

DOMANDA - E.B., firmato E.B..  

RISPOSTA - O è Buzzi o sono io.  

DOMANDA - E su Buzzi all’interno dell’articolo lei afferma: 

“Resta comunque il fatto che il presunto responsabile 

condannato all’ergastolo è risultato essere confidente 

abituale dei Carabinieri di Brescia”. Allora, la domanda 

che le faccio è: lei ci ha parlato di un periodo in cui 

voi cominciate a comprendere il coinvolgimento delle 

stragi da parte di certe... dell’ambiente non stragista 

della destra tra l’80 e l’86. Chiedo conferma, l'ha 

detto...  

RISPOSTA - Sì, io vorrei dire, io prima difatti ho fatto una 

piccola premessa prima di iniziare a parlare proprio per 

questa ragione, nel senso noi, almeno io avevo certe 
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consapevolezze. Vi è quella tacita partecipazione anche 

a qualche cosa di nefasto. Non lo ammetti però tu sai. 

Nell’80 con la strage di Bologna vengo imputato, vengo 

prosciolto perché era impossibile, insomma ero in 

carcere da otto, nove anni, quindi. E... e lì scatta una 

molla, cominciamo a dire “beh, ferma un attimo, andiamo 

a guardare, tiriamo fuori quello che c’è da tirar fuori, 

vediamo chi sono queste persone, perché”, eccetera, 

eccetera. Di cose che bene o male già sapevamo, ecco, è 

questa la colpa maggiore che almeno io sento dentro di 

me. Perché tu sai, ti vergogni di essere partecipe di un 

qualche cosa che hai coperto. Questo è il senso del... 

nient’altro.  

DOMANDA - D'accordo. Con riferimento alla, diciamo, al 

coinvolgimento di Buzzi con Carabinieri e servizi 

segreti, il discorso lei con Fabrizio Zani lei l'ha mai 

affrontato? 

RISPOSTA - Senz'altro sì, sicuro.  

DOMANDA - Le faccio una domanda diretta: Fabrizio Zani ha mai 

fatto riferimenti a... le ha mai riferito di persone, di 

soggetti definiti facenti parte quindi delle forze 

dell'ordine coinvolti nella strage di Piazza della 

Loggia? 

RISPOSTA - Probabile, sì. Zani... però adesso... Zani, sì, 

senz'altro m’avrà detto delle cose di questo genere, 

sicuro.  

DOMANDA - Le ha mai detto che... le ha mai parlato di un 

coinvolgimento del Generale Delfino nella strage di 

Piazza della Loggia Fabrizio Zani? 

DIFESA - Avv. Forzani - È suggestiva.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vigani - No, non è una domanda 

suggestiva.  

DIFESA - Avv. Forzani - Come no? Non ha mai detto di aver 

partecipato il Generale Delfino sul Piazza della Loggia, 

è una domanda suggestiva.  
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DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vigani - La domanda ha una risposta 

chiusa, sì o no.  

DIFESA - Avv. Forzani - E quindi è suggestiva, è chiusa, per 

l’appunto.  

PRESIDENTE - Risponda pure.  

RISPOSTA - Adesso che Zani mi abbia detto questo non glielo 

posso assicurare al cento per cento, però che mi sia 

stato detto anche questo sì.  

DOMANDA - Cosa vuol dire? 

RISPOSTA - Che mi abbiano detto che fosse coinvolto sì, il 

Generale, allora era Capitano.  

DOMANDA - Ma le fu detto da chi? 

RISPOSTA - O da Zani o da qualche altro all’interno del 

carcere, questo sì. Ma io l'ho già detto diverse volte 

che ne hanno dette tantissime, quindi bisogna vedere 

qual è la verità.  

DOMANDA - Due precisazioni e poi ho concluso. Una con 

riferimento all’accoltellamento di Freda a Novara, 

perché probabilmente ho perso qualcosa ma volevo capire. 

Lei attribuisce all’accoltellamento di Freda un valore 

particolare. Ovvero lei dice con Buzzi commettiamo un 

errore, tra virgolette, perché il messaggio che si 

voleva lanciare con l’uccisione di Buzzi viene in un 

certo senso distorto, Freda viene quindi accoltellato. 

Mi vuole spiegare ancora una volta, per favore, la 

differenza che lei... 

RISPOSTA - Dunque... 

DOMANDA - Che voi avete elaborato all’interno di questo 

processo di discussione.  

RISPOSTA - Io non c’ero in quel momento lì...  

DOMANDA - No, non con riferimento, nel senso io parto dal 

presupposto...  

RISPOSTA - Il discorso è questo, che Freda non viene eliminato 

nel carcere di Novara come all’inizio avrebbero voluto 

unicamente perché hanno pensato che sarebbe stata 
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strumentalizzata come cosa per incolpare quindi l’area 

di non voler far tacere una persona che sapeva, quindi 

aveva intenzione di parlare, eccetera, eccetera. Questo 

è accaduto con Buzzi. Allora queste persone che hanno 

fatto l’azione su Freda hanno detto meglio agire così 

che lo isoliamo, lo colpiamo e lo isoliamo e facciamo sì 

che nessuno strumentalizzi la nostra azione. Questo è il 

senso.  

DIF. PARTE CIVILE – Avv. Vigani - D'accordo.  Non ho altre 

domande.  

PRESIDENTE - Le Difese hanno domande? 

DIFESA - Avv. Forzani - C’è una richiesta di 195 solita sulla 

posizione di Zani che è stato chiamato in causa. 

DIF. PARTE CIVILE - È testimone citato da questa Difesa.  

DIFESA - Avv. Forzani - Comunque sia tra le altre questioni 

questa circostanza. Per quanto riguarda poi le Difese, 

le Difese chiederebbero siccome la questione del signor 

Bonazzi non si risolverà tanto presto di potere avere un 

rinvio per quanto riguarda il controesame in generale, 

poi decida il Presidente.  

PRESIDENTE - Noi abbiamo tempo ancora un po’. Andiamo avanti 

nel senso che poi vediamo. Abbiamo un limite massimo che 

sono le 6 e mezza e cerchiamo di non far tornare il 

teste Bonazzi un’altra volta, io più di questo non posso 

fare. Naturalmente non posso inibire delle legittime 

domande di controesame. Avanti. Prego. Tra l’altro c’era 

l’avvocato Franchini e Bortoluzzi che chiedeva di farla 

oggi e non di rimandarla alla settimana prossima.  

DIFESA - Avv. Bortoluzzi - No, per la verità era nel senso di 

rimandarlo a un momento successivo alla settimana 

prossima perché potesse essere presente l’avvocato 

Franchini.  

PRESIDENTE - No, io avevo capito di non rinviarlo perché...  

DIFESA - Avv. Bortoluzzi - Di non rinviarlo al 3 o al 4 ma 

eventualmente alla settimana successiva.  
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PRESIDENTE - Vediamo un attimino, io non so quanto lungo possa 

essere il vostro controesame, però nei limiti del 

possibile se potessimo quanto meno affrontarlo e poi 

vediamo.  

DIFESA - Avv. Bortoluzzi - Va bene.  

PRESIDENTE - Ho detto ho un limite massimo per un ritorno dei 

Giudici popolari a casa con l’ultimo treno alle 6 e 

mezzo, abbiamo iniziato tardi e c’è anche la 

stenotipista che ha dei problemi, abbiamo un’altra ora e 

io adesso, vedete voi come organizzarvi nell’ambito di 

questa ora, come fare cosa utile. Vuol dire che la volta 

prossima se deve tornare tornerà per un’ora e non per 

tre ore, insomma.  
 

DIFESA - AVV. BORTOLUZZI -  

DIFESA - Avv. Bortoluzzi - Signor Bonazzi, buonasera, sono 

l’avvocato Bortoluzzi.  

PRESIDENTE - Avvocato Bortoluzzi, se usa il sistema Sinicato 

che è quello di tenere il microfono in piedi oppure...  

DIFESA - Avv. Bortoluzzi - Io visto che non serve ad altro uso 

il Codice in questo momento.  

PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - Senta signor Bonazzi, con riferimento ai soggetti 

che sulla base delle sue informazione operarono il 28 

maggio del ’74 a Brescia lei ha fatto il nome di Ferri, 

Di Giovanni e De Amici e ci ha detto che tali notizie le 

sono venute sia da Azzi che da Zani. Con riferimento 

alle dichiarazioni di Zani lei ha detto che potrebbe 

avere delle ragioni di astio nei confronti di Ferri e 

quindi sono da prendere un po’ con le molle? 

RISPOSTA - Certo, sì.  

DOMANDA - Questo ragionamento vale anche per quanto riguarda 

Azzi oppure no? 

RISPOSTA - Ma io sinceramente questo non glielo so dire. Azzi 

io lo ritenevo più credibile. Poi Azzi poteva 
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raccontarmi delle fette anche lui. Può darsi che anche 

Azzi poteva raccontar delle storie, io Azzi lo 

consideravo serio.  

DOMANDA - Guardi, chiunque può raccontare delle storie.  

Voglio dire, lei aveva elementi per ritenere che Azzi 

potesse mentirle nel momento in cui le dava queste 

informazioni? 

RISPOSTA - No, Azzi mi sembrava quello più credibile, ecco, 

come persona.  

DOMANDA - D'accordo. Senta una cosa, poco rilevante ma 

questione confessione. Le è stato chiesto questa mattina 

se lei ha notizia che qualcuno avrebbe un foglio nel 

quale gli autori della strage sottoscrivono di essere 

tali e le è stato contestato anche il verbale del 22 

febbraio del ’96 in cui lei dice: “Ad onor del vero devo 

dire, anche se non ricordo come l'ho appreso, che sentii 

che anche il Tuti aveva questa confessione”.  

RISPOSTA - O aveva sentito questa... sì, senz'altro. Comunque 

c’era questa storia.  

DOMANDA - Ecco, però stia attento, lei questo è il 22 febbraio 

del ’96. Il 28 febbraio del ’94, quindi due anni prima, 

verbale reso all’Ufficio Istruzione presso il Tribunale 

di Bologna, lei dice a.d.r., a domanda risponde, 

ovviamente non so la domanda, ma la risposta è: “Non mi 

risulta che il Tuti disponesse di una confessione 

scritta degli autori della strage di Brescia ed anzi la 

cosa mi pare priva di senso”. Allora, l'ha sentito tra 

il ’94 e il ’96 che ci sarebbe stata questa confessione 

o sono due ricordi diversi e opposti? 

RISPOSTA - È una cosa che ho sentito. Io penso che ci sia 

della confusione forse sul fatto di Tuti, infatti a me 

sembrava strano quando ho sentito Tuti, ho detto boh, 

non mi ricordo con precisione, però era una cosa che ho 

sentito e quindi niente di particolare, ecco, non glielo 

so dire.  
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DIFESA - Avv. Bortoluzzi - Va bene. Nessun'altra domanda, 

grazie.  
 

DIFESA - AVV.SSA BATTAGLINI -  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Buonasera signor Bonazzi, 

avvocato Battaglini Difesa Rauti. Se posso rimango 

seduta.  

PRESIDENTE - Sì, no, deve così si sente.  

DOMANDA - Signor Bonazzi, vorrei partire da quello che ci ha 

riferito su, diciamo, questa struttura, la chiamo così 

per il momento, di Ordine Nuovo, Centro Studi Ordine 

Nuovo, La Fenice dopo il ’69, cioè dopo il rientro di 

una parte nel Movimento Sociale, come lei ci ha detto di 

sapere. Innanzitutto le chiedo: lei ci ha detto che ha 

militato fuori dal carcere nel Movimento Sociale.  

RISPOSTA - Certo, sì.  

DOMANDA - Ha cominciato a scontare la pena detentiva in 

carcere in che anno? 

RISPOSTA - 1972. 

DOMANDA - Da quel momento in poi cioè lei è rimasto detenuto, 

recluso fino a che anno? 

RISPOSTA - Nell’86, se non...  

DOMANDA - 1986. In questo periodo quindi lei matura 

un’esperienza politica esclusivamente carceraria, come 

ci ha detto stamattina, è giusto? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Per cui le chiedo innanzitutto queste notizie 

relative alla conformazione di questo gruppo lei da chi 

le apprende? 

RISPOSTA - L'ho di già detto varie volte. Io apprendo 

all’interno del carcere da Azzi molte cose.  

DOMANDA - Io dico questa notizia specifica, non tutte.  

RISPOSTA - Del Centro Studi Ordine Nuovo? 

DOMANDA - Della struttura, della conformazione di questi 

rapporti con La Fenice del gruppo veneto...  
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RISPOSTA - Da Azzi senz'altro.  

DOMANDA - Da Azzi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Azzi che viene arrestato nell’aprile del ’73 e che 

fino ad allora aveva militato ne La Fenice, quindi le 

apprende da Azzi come esponente de La Fenice 

evidentemente.  

RISPOSTA - Lo apprendo da Azzi come esponente di Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Come esponente di Ordine Nuovo. 

RISPOSTA - Che è rientrato nel Movimento Sociale e fa parte de 

La Fenice che è una struttura leggermente esterna al 

Movimento Sociale.  

DOMANDA - Io questo vorrei capire. La Fenice lei dice che era 

esterna al Movimento Sociale.  

RISPOSTA - Leggermente esterna, era... io penso che facessero 

un giornaletto, facessero un qualche cosa, comunque 

era... non era all’interno, era un po’ esterno al 

Movimento Sociale.  

DOMANDA - Cioè non era ufficialmente all’interno del Movimento 

Sociale come... 

RISPOSTA - Non completamente, sì.  

DOMANDA - Ma non faceva parte del movimento politico Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA - Non faceva parte del movimento politico Ordine 

Nuovo.  

DOMANDA - Era nel mezzo lei sta dicendo? Era un qualcosa... 

RISPOSTA - Più o meno.  

DOMANDA - Potremmo dire che era autonoma, lei non ritiene, 

cioè Azzi non le disse questo? 

RISPOSTA - Non gliel'ho chiesto neanche.  

DOMANDA - Quindi Azzi si definiva ordinovista diciamo in 

genere? 

RISPOSTA - Certo, sì.  

DOMANDA - Allora volevo capire questo, se ci riusciamo 

ovviamente. Lei ha detto anche, confermando i verbali 
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che il Pubblico Ministero le ha contestato, che questo 

rientro nel Movimento Sociale veniva da un’esigenza... 

RISPOSTA - Di sopravvivenza.  

DOMANDA - Di sopravvivenza, cioè era arrivata la notizia che 

potesse essere sciolto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sciolto in che senso? Dal punto di vista giudiziario 

diceva? 

RISPOSTA - Quello che hanno fatto con il movimento politico, 

sciolto per ricostituzione del partito fascista.  

DOMANDA - Con un provvedimento giudiziario intendevo.  

RISPOSTA - Quello che poi era accaduto effettivamente, sì.  

DOMANDA - Sì. Allora io questo volevo capire, com’è possibile 

che se c’era questa esigenza, prendiamola per reale, ci 

fosse qualcuno che pur rientrando in quel gruppo non 

avesse quel connotato di ufficialità che, diciamo, 

avevano voluto assumere gli altri. Cioè è possibile che 

queste persone in realtà fossero esterne in ogni caso, 

fossero indipendenti in un certo senso? 

RISPOSTA - Non si chiamavano più Ordine Nuovo. Non si 

chiamavano più Ordine Nuovo, si chiamavano La Fenice.  

DOMANDA - Ed aveva una sua indipendenza La Fenice? Questa è la 

domanda.  

RISPOSTA - Era qualche cosa di diverso apparentemente da 

Centro Studi Ordine Nuovo che è entrato nel Movimento 

Sociale.  

DOMANDA - Che non esisteva più.  

RISPOSTA - Il movimento politico Ordine Nuovo è rimasto tale 

l'hanno sciolto, è successo questo. Ha capito la 

differenza?  

DOMANDA - No, questo lo vediamo...  

RISPOSTA - Restando Ordine Nuovo ti sciolgono, diventando La 

Fenice non mi sciolgono.  

DOMANDA - Ma La Fenice non era, lei l'ha detto due minuti fa 

che La Fenice non era...  
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RISPOSTA - Era una struttura... io l'ho detto due minuti fa 

che era una struttura vicina al Movimento Sociale o 

leggermente esterna al Movimento Sociale. Il Centro 

Studi Ordine Nuovo, che lo dimostra Rauti che è stato 

addirittura presidente, segretario del Movimento 

Sociale, è entrato insieme a Rauti nel Movimento 

Sociale.  

DOMANDA - Quello è un dato storico sicuramente. Io volevo 

capire La Fenice come si collocava.  

PRESIDENTE - Eh, ha risposto.  

DOMANDA - Ma questo non mi basta...  

PRESIDENTE - Ha risposto per quanto è a sua conoscenza, ha 

spiegato, abbiamo capito pure noi.  

DOMANDA - Ricorda per caso, per questo forse dovrebbe fare uno 

sforzo di memoria, quando Azzi le parlò di questo? 

Magari se riesce a collocare il carcere in cui ne parlò 

di questo.  

RISPOSTA - Ma molto probabilmente quando ci siamo conosciuti, 

quando ti conosci con una persona ne parli a Volterra, 

quindi ’73, ’74 massimo, ’73 penso.  

DOMANDA - Tra il ’73, ’74... cioè le spiego...  

RISPOSTA - Ma io ho girato talmente tanti carceri che non è 

che mi posso ricordare.  

DOMANDA - C’era presente qualcuno mentre parlavate di queste 

cose? 

RISPOSTA - Che ne so? Poteva esserci o non esserci, non glielo 

so dire.  

DOMANDA - Non lo ricorda.  

RISPOSTA - Sono passati un po’ di annini.  

DOMANDA - No, quello sicuramente. Se lo ricorda? 

PRESIDENTE - Non se lo ricorda.  

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non è che era presente per caso De Min che era in 

cella con voi, però questo all’Asinara? 

RISPOSTA - A Volterra sono tutte celle singole e c’eravamo io 
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e Azzi.  

DOMANDA - Quindi almeno quanto... 

RISPOSTA - Difatti non mi ha parlato di De Min, mi sembra, nei 

verbali.  

DOMANDA - Almeno quanto al periodo colloca questo ricordo a 

Volterra, nel carcere di Volterra? 

RISPOSTA - A Volterra poi le posso dire a Campobasso, poi le 

posso dire all’Asinara, poi le posso dire...  

DOMANDA - Allora se mi dice all’Asinara mi dice che c’era De 

Min in cella con lei? 

RISPOSTA - C’è stato anche De Min in cella con me, certo.  

DOMANDA - E io le sto chiedendo questo, ricorda che fosse 

presente qualcuno o meno? 

RISPOSTA - Dunque, le ho detto: ho parlato con Azzi, non ho 

mai citato De Min, evidentemente il De Min non era 

presente quando abbiamo parlato io e Azzi.  

DOMANDA - D'accordo. Lei ha parlato stamattina anche di Paolo 

Signorelli. L'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - Sì, l'ho conosciuto e se n’è andato alle celle.  

DOMANDA - L'ha conosciuto, mi scusi? 

RISPOSTA - È andato in isolamento dopo che l’abbiamo 

conosciuto perché era un maiale.  

DOMANDA - Cioè nel senso che era uno di quelli che, come ci ha 

detto stamattina...  

RISPOSTA - Che noi ritenevamo una persona sporca. Signorelli 

noi l’abbiamo conosciuto e non è più stato in sezione 

con noi, è stato preso ed invitato ad andarsene alle 

celle di isolamento, non poteva stare in sezione con 

noi.  

DOMANDA - Stamattina ci ha anche detto che Signorelli era al 

di sopra di Rognoni, mi corregga se sbaglio, e poi ha 

aggiunto con riferimento a Ordine Nero che Ferri 

nell’operare, diciamo, attraverso Ordine Nero avrebbe 

avuto il placet di Signorelli.  

RISPOSTA - Questo è quanto detto da Ferri.  
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DOMANDA - Quando le disse Ferri? 

RISPOSTA - Sì, perché cercava di giustificare il fatto di 

essere stato accusato da quelli del movimento politico 

Ordine Nuovo di essere un provocatore per avere 

utilizzato la sigla Ordine Nero che avvicinava Ordine 

Nero a Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Questo l'ha già detto, sì, sì. Quindi fu Ferri che 

le parlò di questo intervento, diciamo, di Signorelli su 

Ferri? 

RISPOSTA - Sì, si lamentava a Bologna di questo fatto che 

erano accusati di essere provocatori da Falica e 

Gubbini.  

DOMANDA - E poi ha detto anche che questo placet rispetto a 

Ordine Nero lo avrebbe dato anche Rognoni come 

subordinato, se ho capito bene, di Signorelli.  

RISPOSTA - Penso di sì, che fosse subordinato, poi questo lo 

sapranno loro due. Comunque senz'altro loro sono 

andati...  

DOMANDA - Pensa di sì perché glielo disse qualcuno? 

RISPOSTA - Mh? 

DOMANDA - Pensa di sì perché glielo disse qualcuno? 

RISPOSTA - Indubbiamente loro sono andati da Rognoni, quindi 

sì.  

DOMANDA - Sta facendo riferimento al viaggio in svizzera? 

RISPOSTA - Certo, sì.  

DOMANDA - Ma quello, diciamo, lo collochiamo rispetto al 

problema strage di Brescia, qui stiamo parlando di 

altro.  

RISPOSTA - Ma io penso che il problema strage di Brescia sia 

collegato anche al problema Ordine Nero.  

DOMANDA - E quindi diciamo che da quello che le hanno detto 

Ferri, da quello che le ha detto Ferri sostanzialmente 

esisteva questa rapporto Signorelli-Rognoni in chiave di 

subordinazione? 

RISPOSTA - Senz'altro. Senz'altro sì.  
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DOMANDA - In senso politico evidentemente.  

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Qualcuno le disse mai di un ruolo di Signorelli 

nella strage di Brescia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ne è sicuro? 

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Perché lei...  

RISPOSTA - In questo momento non lo ricordo.  

DOMANDA - Evidentemente no, poi magari dice o meno cioè se lo 

conferma o meno. Davanti al Giudice istruttore di 

Bologna il 28 febbraio del ’94 disse, parlava di Ferri e 

disse: “Questi fra l’altro...”, ah no, devo cominciare 

daccapo. Allora, stava parlando di Zani, dicendo: “Zani 

sa tutto sulla strage di Brescia e sulla base di 

confidenze sue e di Azzi mi sono convinto che a 

commettere l’attentato di Piazza della Loggia sia stato 

proprio Cesare Ferri. Questi fra l’altro era uno dei 

leader di Ordine Nero e per commettere gli attentati 

rivendicati, appunto, sotto questa sigla aveva certo 

avuto il placet di Signorelli”. A me sembra un discorso 

unico, però mi faccia capire lei.  

RISPOSTA - Mi sembra che non abbia detto che Signorelli ha 

dato l’ordine della strage di Piazza della Loggia, mi 

sembra che sia diverso, placet di Ordine Nero, eh.  

DOMANDA - Eh, però stava parlando della strage di Piazza della 

Loggia.  

RISPOSTA - Sto parlando di altre cose se lei legge bene.  

DOMANDA - Lo rileggo se vuole.  

PRESIDENTE - Sì, comunque lui lo intende come un riferimento 

ad Ordine Nero. Almeno così se lo ricorda adesso, 

insomma. Poi il verbale non è certo molto lineare, non 

so.  

DOMANDA - Quindi lei parlava di Signorelli con riferimento 

solo ad Ordine Nero. Invece e in realtà ne ha parlato 
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anche in un altro verbale, anche qui mi dica lei perché 

a questo punto non so, nel verbale che ha reso davanti 

al dottor Piantoni il 3 aprile del ’96, però faccio 

riferimento proprio alla registrazione di queste 

sommarie informazioni da lei rese, ad un certo punto 

sempre con riferimento alla strage di Piazza della 

Loggia, allora, si parla di Signorelli, insomma, il 

Pubblico Ministero le chiede di Signorelli, lei dice: 

“Signorelli era un personaggio molto importante” e dice 

con riferimento ad Azzi che il nome di Signorelli Azzi 

non gliel’aveva mai fatto per questo motivo. In realtà è 

spezzettato però è così, perché la domanda è: Azzi e poi 

lei risponde: “Indubbiamente all’organizzazione una 

delle persone di maggior spicco che aveva anche 

all’interno de La Fenice o quanto meno in tutta una 

serie di operazioni era Signorelli. Signorelli era un 

personaggio molto importante quindi lui – lui Azzi 

evidentemente – il nome di Signorelli non l’aveva mai 

fatto”, la domanda del Pubblico Ministero poi è: “Ma 

Signorelli in chiave politica ideologica al di sotto del 

Rognoni o Signorelli” insomma l’abbiamo già detto, il 

Pubblico Ministero le chiede se poteva avere delle 

responsabilità e lei dice: “Poteva avere delle 

responsabilità anche sotto l’aspetto organizzativo, il 

Signorelli non era soltanto un ideologo”.  

PRESIDENTE - Ma non c’è nessun contrasto.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Si stava parlando della strage.  

PRESIDENTE - Non so se si stava parlando della strage, mi 

pareva...  

PUBBLICO MINISTERO - A che foglio, avvocato? 

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Il discorso è lungo.  

PRESIDENTE - Così controllano, così come l’abbiamo capito 

però...  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Allora, la pagina è 72-73. 

PRESIDENTE - Pure il teste riesce a comprendere poco data la 
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stanchezza. Vedere se il riferimento, dato che lui ha 

detto che non è stato detto nulla su Signorelli e sulla 

strage...  

RISPOSTA - Io di Signorelli non ho mai parlato...  

PRESIDENTE - A proposito, con riferimento della strage di 

Piazza della Loggia.  

RISPOSTA - Con riferimento alla strage. Il Signorelli... 

PRESIDENTE - Era per controllare se in qualche verbale era 

stata detta qualche cosa diversa.  

RISPOSTA - Assolutamente.  

PRESIDENTE - O imprecisa o poco chiara.  

RISPOSTA - Ho detto che Signorelli era un personaggio molto 

importante all’interno del movimento politico di estrema 

destra, questo sì.  

PRESIDENTE - Salvo il riferimento che, così come c’è stato 

letto e abbiamo capito, è un po’ equivoco o per lo meno 

non è chiaro con riferimento alla strage...  

PUBBLICO MINISTERO - Ma non mi pare equivoco, Presidente, 

perché parla d’altro.  

PRESIDENTE - Sta parlando in genere, dice dal punto di vista 

organizzativo ma non si capisce se stia parlando di 

Ordine Nero o di altre cose. Comunque lui conferma in 

questa fase che il suo intendimento era sempre di dire 

quanto adesso poco fa ha riferito.  

DOMANDA - D'accordo. Invece qualcuno le parlò mai di un ruolo 

di Signorelli tra La Fenice e il gruppo veneto di cui ci 

ha parlato sempre stamattina? 

RISPOSTA - È possibile, in questo momento non ricordo 

comunque.  

DOMANDA - È possibile ma non ricorda.  

RISPOSTA - In questo momento non ricordo. È possibile che 

senz'altro essendo uno dei personaggi maggiori 

Signorelli aveva dei ruoli all’interno del movimento 

politico.  

DOMANDA - Perché lei ne ha parlato sempre in questo verbale 
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che ha reso al Giudice istruttore di Bologna il 28 

febbraio del ’94, un attimo che lo cerco. Aveva detto 

questo: “Sia La Fenice che i veneti nascevano dal Centro 

Studi Ordine Nuovo coordinato dal Signorelli”. Questo 

dice.  

RISPOSTA - E allora? 

PRESIDENTE - Sì, qual è la domanda? 

DOMANDA - No, nel senso volevo sapere se lo conferma.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

PRESIDENTE - Lo conferma.  

DOMANDA - Chi le parlò di questo? 

RISPOSTA - Lo spirito santo no.  

DOMANDA - Quello sicuramente perché che parli...  

PRESIDENTE - Adesso lo spirito santo ci vorrebbe per essere 

tranquilli fino alla fine.  

RISPOSTA - Me ne ha parlato Azzi e... Concutelli, vuole, le 

elenco tutti i fascisti? 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Non lo so ecco...  

PRESIDENTE - Gli altri...  

DOMANDA - Se li ricorda sì.  

RISPOSTA - All’interno del carcere...  

PRESIDENTE - Abbia pazienza.  

RISPOSTA - All’interno del carcere era risaputo che il 

Signorelli era uno dei... 

DOMANDA - Allora, era risaputo non ci va bene.  

RISPOSTA - Azzi era il mio... 

PRESIDENTE - Ma l'ha detto. I nomi.  

RISPOSTA - Azzi era costantemente il mio riferimento su questi 

aspetti. Io ho conosciuto...  

DOMANDA - Quindi diciamo principalmente Azzi, ci va bene anche 

così.  

RISPOSTA - Principalmente Azzi, va bene? 

PRESIDENTE - Sì. Posso chiederle di mantenere la calma come 

adesso tranquillo, perché è legittimo che le facciano 
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alcune domande.  

RISPOSTA - Sì, però non devono stravolgere quello che uno ha 

detto.  

PRESIDENTE - Lo so, ma lei è stanco...  

RISPOSTA - Ma non devono cercare di farmi dire che ho accusato 

uno di una strage quando non è vero.  

PRESIDENTE - No, no, infatti lei risponda tranquillamente, ma 

più risponda tranquillamente e più le sue...  

RISPOSTA - Cambiare le parole non è giusto, eh.  

PRESIDENTE - Più le sue risposte sono per noi...  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Noi abbiamo dei verbali, per 

quello, io le ho letto i verbali.  

PRESIDENTE - Signor Bonazzi, più risponde...  

RISPOSTA - In un modo errato.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Eh no, i verbali sono scritti in 

un modo, poi a quello sarebbe...  

PRESIDENTE - Più risponde tranquillamente e più le sue 

risposte sono per noi comprensibili. Era solo per 

cercare...  

RISPOSTA - Sì, mi scusi.  

PRESIDENTE - No, per non fare la polemica inutile che poi le 

fa perdere tempo inutilmente.  

DOMANDA - Un’altra domanda. Ci ha detto sempre stamattina, 

poco fa, che Pino Rauti era dei servizi segreti. Chi 

glielo disse? Basta un nome.  

RISPOSTA - Facciamo il nome di Azzi. E anche di Giannettini. 

Comunque è risaputo, perché l'ha ammesso lui anche in 

un’intervista.  

PRESIDENTE - Va bene. Quindi Azzi, Giannettini, intervista.  

RISPOSTA - E lo stesso Rauti.  

DOMANDA - Va be'... 

PRESIDENTE - Aveva già accennato stamattina anche se in 

maniera più...  

DOMANDA - Prima, rispondendo alle domande del collega 

Bortoluzzi, ha detto chi le aveva parlato degli autori 
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materiali della strage di Brescia secondo, ovviamente, 

loro insomma, ricorda che ne parlò anche Latini, Sergio 

Latini? 

RISPOSTA - Certo, Latini... beh, a parte che insomma Latini mi 

ha accusato anche di un omicidio. Può darsi che me ne 

abbia parlato, sì. 

DOMANDA - Quindi questo vuol dire che lo ritiene poco 

attendibile? 

RISPOSTA - Sull’omicidio sicuramente sì.  Può darsi, adesso 

sinceramente non glielo so dire.  

DOMANDA - Se vuole io leggo i verbali.  

PRESIDENTE - Comunque se non c’è qualche riferimento 

particolarmente preciso...  

DOMANDA - Sì, era solo per capire se c’era un’ulteriore fonte.  

PRESIDENTE - Sì, non esclude quindi se c’è stato un 

riferimento.  

RISPOSTA - Almeno non ricordo di Latini.  

DOMANDA - No, comunque l'ha detto.  

PRESIDENTE - Beh, se lo trova glielo ricorda così rimane 

traccia nel verbale perché se no...  

RISPOSTA - Ma mi sembra che Latini abbia fatto un processo che 

accusava Ferri, non è che...  

DOMANDA - Allora, siamo in uno dei verbali che ha già reso 

davanti al dottor Di Martino 16 aprile ’98 lei fa la 

cronologia, diciamo, di queste rivelazioni che ha 

ricevuto sulla strage e dice... non lo trovo, comunque 

inizia a parlare delle confidenze di Rognoni e poi dice: 

“Quando ho ricevuto queste confidenze da Rognoni non 

avevo ancora ricevuto quelle di Azzi e né quelle di 

Latini” e poi dice: “Ribadisco che anche in questa 

occasione Latini parlò superficialmente 

dell’argomento...”, va bene, “né a noi la cosa 

interessava più di tanto. Il fatto che secondo quanto 

riferitomi da Latini fosse coinvolto anche Cesare Ferri 

non era per ma affatto in contrasto”, eccetera, 
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eccetera.  

PRESIDENTE - Va bene e questo è il riferimento. Il verbale 

l'ha citato? 

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Sì. Anche se non è proprio 

quello in cui lo cita per la prima volta.  

PRESIDENTE - Va bene. Comunque abbiamo capito qual è il 

riferimento.  

DOMANDA - Quanto, e con questo chiudo, i viaggi in Svizzera e 

a Madrid fatti per raggiungere Rognoni da De Amici, ha 

detto, da Ferri, Di Giovanni e Petroni, giusto, io 

volevo solo ricordarle per vedere se conferma quello che 

ricordava stamattina o quello che ricordava allora che 

il 22 aprile del ’98 lei riferì che gliene parlò Petroni 

del viaggio quello fatto evidentemente prima della 

strage.  

RISPOSTA - Sinceramente non sono in grado di darle una 

conferma, però se l'ho detto evidentemente..  

DOMANDA - Eh, ricorda...  

PRESIDENTE - Non si sente la risposta.  

RISPOSTA - Molto probabilmente sì, non lo so, non mi ricordo.  

PRESIDENTE - Ci cita il punto, avvocato? 

RISPOSTA - Non riesco... di Petroni non riesco a ricordare.  

PRESIDENTE - Così finalmente ci abbiamo il de relato, così, 

vede, l’avvocato Forzani lo prevedeva e a questo punto 

il 195...  

DOMANDA - Quello del 22 aprile ’98 sempre davanti al dottor Di 

Martino e... “Confermo che nel 1976 a Bologna Adriano 

Petroni nell’ambito di una serie di discorsi che 

vertevano sul comportamento di Azzi che aveva coinvolto 

Rognoni con riferimento al treno Genova-Torino mi 

confidò che alcuni mesi prima della strage di Brescia 

lui, Ferri e Cagnoni si recarono in Svizzera per 

incontrare Rognoni. Non ricordo più se il predetto abbia 

fatto riferimento alle ragioni del viaggio, eccetera, 

eccetera”.  
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PRESIDENTE - Va bene, sul viaggio c’era anche Petroni, almeno 

questo se lo ricordava.  

RISPOSTA - Va bene.  

PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - Quindi lo ricorda? 

PRESIDENTE - Verosimilmente è vero.  

RISPOSTA - Non me lo ricordo completamente.  

DOMANDA - Lo conferma? 

RISPOSTA - Se l'ho detto lo confermo.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - La ringrazio. Non ho altre 

domande.  

PRESIDENTE - Avvocato Mascellino. Prego.  
 

 

DIFESA – AVV.SSA MASCELLINO -  

DIFESA – Avv.ssa Mascellino - Grazie. Lei prima ha detto che 

Concutelli odiava a morte Buzzi. È una frase che le è 

venuta mentre dava delle risposte. Mi può spiegare 

perché? 

RISPOSTA - Ma Concutelli ce l’aveva con Buzzi perché lo 

riteneva uno: uno stragista; due: uno che è una spia; 

tre: che lavorava con i servizi segreti.  

DOMANDA - Sulla base di cosa diceva queste cose? 

RISPOSTA - Queste cose le diceva sulla base delle sue 

conoscenze sicuramente e sulla base... siccome Buzzi era 

una persona che certe volte faceva intendere qualche 

cosa, gli ha fatto intendere evidentemente delle cose a 

Buzzi... a Concutelli, quindi siccome sono stati insieme 

un periodo, non mi ricordo, a Sulmona, se non sbaglio, 

adesso non ricordo, comunque poi successe qualche cosa, 

Concutelli ci aveva in piedi un’evasione, qualche cosa, 

comunque Concutelli reputava Buzzi colui che l'ha fatta 

saltare, quindi, tra le altre cose. Quindi c’era tutta 

una serie di ragioni per cui il Concutelli ce l’aveva 

con Buzzi. Questo era, un insieme di ragioni, ecco, non 
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c’era soltanto un fattore politico, molto probabilmente 

c’era anche un fattore personale.  

DOMANDA - Lei ha mai letto “Strage a Brescia potere a Roma”? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In un suo verbale del 12 febbraio dell’83 in realtà 

lei dice: “Abbiamo appreso che Buzzi era il confidente 

dei Carabinieri da pubblicazioni quali il libro “Strage 

a Brescia potere a Roma””.  

RISPOSTA - Allora l'ho letto, non mi ricordavo il titolo. 

Molto probabilmente l'ho letto, sì.  

DOMANDA - Grazie.  

RISPOSTA - O ho letto qualche cosa su quello, sì, però non mi 

ricordo di averlo letto.  

DOMANDA - Nel senso che lei fa riferimento sempre allo 

stesso...  

RISPOSTA - Se faccio riferimento vuol dire che avrò letto, 

insomma.  

DOMANDA - Per cui di questa questione, che Buzzi era più o 

meno un confidente dei Carabinieri e via dicendo è una 

notizia che lei apprende dai libri e dai giornali? 

RISPOSTA - Dai giornali e dai detenuti.  

DOMANDA - E dai detenuti in genere.  

RISPOSTA - In genere era risaputo che era un confidente, 

specialmente.  

DOMANDA - Lei prima ha risposto a una domanda del collega di 

Parte Civile in relazione al ferimento di Freda.  

RISPOSTA - Mh.  

DOMANDA - Io ho fatto molta fatica a seguirlo su questo 

argomento, anche perché lei ha detto “non volevamo che 

fosse male interpretato”. In un suo verbale 

effettivamente lei questa cosa la spiega ed è il verbale 

del 28 febbraio del ’94 e lei dice... prima spiega che 

effettivamente Freda era stato solo ferito e non ucciso. 

“Buzzi fu ucciso da Tuti e Concutelli in quanto risultò 

essere stato un collaboratore di Delfino, non per sue 
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eventuali implicazioni nella strage di Piazza della 

Loggia. Noi eravamo convinti che Buzzi fosse estraneo a 

tale attentato. L’uccisione del Buzzi tuttavia determinò 

l’effetto che Tuti e Concutelli furono sospettati di 

averlo ucciso proprio per chiudergli la bocca su Piazza 

della Loggia”. Per cui quello che mi pareva di aver 

compreso leggendo questo era... erano stati male 

interpretati, lo hanno ucciso perché era un confidente e 

invece è venuto fuori poi che sembrava lo avessero... 

“Mentre Freda lo abbiamo solo ferito proprio per evitare 

che si dicesse che anche questo potesse raccontare 

chissà che cosa”. Le chiedo me la può spiegare di nuovo 

perché proprio io ho faticato a seguirla.  

RISPOSTA - Dunque, io credo di averlo di già spiegato qualche 

volta, comunque Freda l'hanno colpito unicamente per 

evitare che potesse essere strumentalizzata la cosa 

perché una volta ucciso avrebbero detto che l’avevano 

fatto tacere per ordine dei servizi, per qualsiasi cosa, 

perché avrebbe rivelato cose enormi. Cosa che è accaduto 

quando Concutelli e tutti hanno ucciso Buzzi, è venuto 

fuori che gli hanno tappato la bocca perché avrebbe 

rivelato chissà che cosa. Il fatto che Buzzi sia stato 

ucciso è stato rivendicato da Tuti e Concutelli, il 

perché era un confidente, perché era l’autore della 

strage, questo l'hanno detto i processi, l'hanno detto i 

processi, quindi questo è... 

DOMANDA - Sì, lasciamo stare quello che hanno detto. Io sto 

chiedendo a lei conto di quanto lei ha dichiarato nei 

suoi verbali.  

RISPOSTA - Evidentemente non avevo la chiarezza che ci ho 

adesso. In ogni caso è questo la spiegazione, la 

spiegazione Freda non è stato ucciso perché altrimenti 

avrebbero potuto dire che l'hanno fatto tacere, cosa che 

è accaduta quando hanno ucciso Buzzi, è accaduto questo, 

hanno detto che l'hanno fatto tacere, quindi erano a 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

166 

servizio dei servizi segreti. Quindi Tuti e Concutelli 

si sono trovati ad essere accusati di questo, quindi 

hanno fatto la loro rivendicazione per via della strage, 

per via che era un confidente. Questo è stata la 

motivazione...  

DOMANDA - Tutte queste sue conoscenze di cui lei anche oggi è 

venuto qui a rendere conto sono in realtà frutto di una 

serie di riflessioni che lei fa insieme a degli altri 

detenuti? 

RISPOSTA - Diciamo che le conoscenze sono avvenute molto 

perché c’è stato un momento che abbiamo cercato di 

capire quello che era accaduto, quello sì, frutto di una 

ricerca, diciamo così, alcune le cose le sai così, 

però...  

PRESIDENTE - L'ha già spiegato stamattina quando c’è stata 

un’opposizione.  

DIFESA – Avv.ssa Mascellino - Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE - Avvocato Forzani.  
 

DIFESA - AVV. FORZANI -  

DIFESA - Avv. Forzani - Allora, io sono rimasto così un po’ 

perplesso, le vengo un momento a chiederle conto, di due 

affermazioni che lei ha reso nell’ultima parte del suo 

esame. La prima è in riferimento a quando si è detto e 

si è parlato di Rognoni quale ispiratore della strage 

all’estero. Lei ebbe quasi un moto d’orgoglio, dice: 

“Questo l'ho sentito direttamente con le mie orecchie”.  

RISPOSTA - Nel senso direttamente dalla persona che s’è...  

DOMANDA - Esatto, “con le mie orecchie”:  

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - “Il resto è tutta un’altra storia” cosa vuol dire il 

resto è tutta un’altra storia? 

RISPOSTA - Dunque, allora, se io dico una cosa, no, uno mi 

racconta una cosa di un altro è un’altra storia perché 

mi può raccontare quello che vuole lui. Rognoni mi ha 
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raccontato una cosa di sé stesso, quindi è tutta 

un’altra storia.  

DOMANDA - Sì, ho capito.  

RISPOSTA - Mi sembra evidente questo, mi sembra molto chiaro, 

no? 

DOMANDA - L’altra affermazione è in riferimento alla storia di 

Tuti e della confessione. Lei ad un certo punto ha detto 

incalzato non ricordo se dalla Parte Civile o dalla 

Difesa, ha detto: “Ma sì, c’era un documento che 

riportava delle confessioni e questo documento sarebbe 

stato in mano a Tuti”. Era questo? 

RISPOSTA - A Delle Chiaie credo che abbia detto.  

PRESIDENTE - Delle Chiaie sicuramente.  

RISPOSTA - Tuti può darsi che... sembra strano il fatto di 

Tuti, sinceramente. Se l'ho detto molto probabilmente ho 

confuso qualche cosa.  

DOMANDA - Lei ha detto: “C’era questa storia”. Cosa vuol dire 

c’era questa storia? 

RISPOSTA - C’era questo racconto, se preferisce.  

DOMANDA - Cioè perché io sto un attimo insistendo sotto questo 

argomento? Perché la sensazione che io ricevo, quello 

che si ricava è la sensazione che molte delle 

informazioni che lei ha passato oggi alla Corte siano 

oggetto di chiacchierate. Cerco di spiegarmi. Lei ha 

parlato di questo ruolo che avrebbe avuto, per 

l’appunto, Rognoni in relazione alla strage. Questa cosa 

le deve essere rimasto impresso, lei è un antistragista, 

quindi nel momento in cui viene a sapere di Rognoni 

coinvolto lo dice e lo ricorda tutt'oggi. Riesce a 

ricordare in che occasione ebbe modo di avere questa 

informazione? 

RISPOSTA - Da Rognoni? 

DOMANDA - Prego? 

RISPOSTA - Da Rognoni? 

DOMANDA - Da Rognoni, esatto.  
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RISPOSTA - A Favignana, l’unico momento che sono stato con 

Rognoni.  

DOMANDA - E senta, lei si è accontentato di questa 

informazione o ha approfondito? Cioè lei si è 

accontentato da sapere da Rognoni che le ha detto: 

“guarda sono io in realtà uno o l’ispiratore della 

strage”.  E lei non ha approfondito, questa cosa l'ha 

raccolta, l'ha assorbita come una spugna e l'ha 

conservata, ma non ha fatto nessun approfondimento, non 

ha preso Rognoni e gli ha detto: “Come hai fatto? 

Attraverso quali canali, attraverso quali strumenti”? 

RISPOSTA - Io a Rognoni ho chiesto molte altre cose.  

DOMANDA - Non ho capito, scusi.  

RISPOSTA - Gli ho chiesto molte altre cose, gli ho chiesto 

anche delle cose che mi aveva detto Azzi, i legami con 

servizi segreti e Rognoni m'ha detto che erano cose che 

Azzi si era allargato troppo a raccontare queste cose.  

PRESIDENTE - Ma su questo ha approfondito su questo punto? 

RISPOSTA - No, non abbiamo approfondito senz'altro.  

DOMANDA - Senta, se oggi io le vengo a chiedere perché non è 

stato approfondito? 

RISPOSTA - Perché indirettamente c’era della complicità. 

Questo mi sembra che l'ho detto e ho cercato di 

precisarlo fin dall’inizio.  

DOMANDA - Non si senta aggredito.  

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Non si senta aggredito perché non c’è aggressione.  

RISPOSTA - No, l'ho detto fin dall’inizio questa cosa qua. Poi 

non mi spavento delle aggressioni, le assicuro.  

PRESIDENTE - Non era questo il momento.  

DOMANDA - Non ce n’è di aggressioni.  

PRESIDENTE - Sì.  

DOMANDA - E lo stesso tipo di discorso pare in relazione 

all’identificazione di due dei presunti autori della 

strage di Brescia, che sono Cesare Ferri e Marco 
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Cagnoni... e De Amici, perdoni. Anche in questa 

occasione lei si accontenta di ricevere l’informazione e 

non l’approfondisce sui ruoli e sulle dinamiche? 

RISPOSTA - È molto semplice dire non approfondisce. Non è che 

io andavo a fare l’inquisitore e cercavo di sapere chi 

era l’autore di una strage o meno, io volevo capire se 

effettivamente noi eravamo i responsabili delle stragi o 

meno. Poi indicare le persone, che ruolo aveva fatto, 

quello ha confezionato la bomba, quell’altro l'ha messo 

non mi interessava mica. Era... poi vi era una 

mentalità, le dirò un’altra cosa, se io non ricordo 

tante cose avevo per principio mio, no, cercavo sempre 

di evitare che mi raccontassero nomi di persone 

implicate nelle cose per una questione mia, non volevo 

sapere più di tanto, no? Quindi molte cose io non 

ricordo dei nomi, di gente che può aver fatto delle cose 

perché fermavo, stoppavo, dicevo “Io non voglio sapere 

più di questo”. A me interessa sapere se effettivamente 

noi siamo responsabili di una strage, se siamo estranei, 

eccetera. Poi dopo il resto non mi interessa, non sono 

io il Giudice. Poi dopo noi volevamo giustizia a modo 

nostro, quindi non c’era bisogno di approfondire ma Dio 

santo, quello ha confezionato l bomba, quello è andato 

là. Noi sapevamo che queste persone avevano organizzato 

la strage, chi l'ha organizzata può essere Rognoni, 

Cesare Ferri, Di Giovanni, pinco pallino non mi cambia 

niente, non mi cambia niente approfondire, so che sono 

loro. Non era un tribunale che cerca di comprendere le 

dinamiche di...  

DOMANDA - Non c’è vena polemica, c’è solo voglia di capire.  

RISPOSTA - E io quello che le sto spiegando.  

DOMANDA - Praticamente qualcuno viene da lei in carcere e dice 

che il povero avvocato Sandrini ha fatto un gesto 

inqualificabile e lei ne provvede all’eliminazione 

senza...  
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PRESIDENTE - Non ha detto che dovevano provvedere....  

RISPOSTA - Non ho detto...  

DOMANDA - Sì, ma lei ha parlato di giustizia a modo vostro. 

Cioè voglio dire l’effettivamente responsabile, 

l’identificazione degli autori e quindi delle 

responsabilità e quindi delle robe, per dire, delle cose 

vergognose passa attraverso la comprensione dei fatti.  

RISPOSTA - La comprensione...  

DOMANDA - Lei racconta che non ha capito quello che è successo 

perché, abbia pazienza che finisco, se lei mi dice che 

non sa qual è stato il ruolo di Cesare Ferri, che non sa 

qual è stato il ruolo significa che non ha capito quello 

che è successo, che ha raccolto delle informazioni 

superficiali. Io mi domando come arriva alle sue 

certezze tanto da raccontare a una Corte d'Assise dove 

alla fine verranno richiesti degli ergastoli, 

attenzione.  

RISPOSTA - Dunque, io sarei anche più duro con queste persone, 

in ogni caso non solo gli ergastoli. Il discorso è un 

altro, no? Quando tu sei all’interno di un carcere e vai 

a vedere degli eventi scopri che c’è un’organizzazione 

che ha causato determinati eventi, no? Se ti dicono 

guarda che quell’evento lì c’era in mezzo tizio, caio, 

non vai a dire ma tizio che ruolo ha svolto? Tu sei ha 

credibilità e credi nelle persone con cui stai parlando 

ti basta questo. Poi spetta ad altri se vieni in 

Tribunale a far l’analisi di come si è svolto i fatti. 

Posso dire soltanto quello che mi è stato detto. Io non 

facevo un’indagine per dare una responsabilità a tizio o 

a caio. Io sapevo che tizio e caio facevano parte di 

questo gruppo che hanno organizzato questo evento. 

Punto. Questo quanto m'hanno dichiarato, quanto m'hanno 

detto, poi non so se è la verità o meno.  

PRESIDENTE - Abbiamo capito il suo pensiero.  

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Ma scusi, se io le dico quindi che lei ragionava 

sulla verità o falsità di queste informazioni sulla 

scorta del profilo della caratura carceraria di chi 

gliele raccontava le dico una cosa esatta? Cioè se io le 

dico che è l’importanza nella scala gerarchica 

carceraria e nell’organizzazione criminale di Ordine 

Nuovo piuttosto che da altre che forniva in quanto di 

credibilità, ai suoi occhi quanto meno, di 

un’affermazione è così? 

RISPOSTA - Indubbiamente nasceva dalla credibilità che aveva 

uno e dall’esperienza che effettivamente aveva 

all’interno dell’organizzazione che c’era. Se raccontavo 

io dei fatti non mi credeva nessuno, non li conoscevo. 

Cioè chi le raccontava è perché faceva parte di quei 

gruppi, non ero io. Quindi mi possono... ben detto, mi 

possono aver raccontato anche delle storie e l'ho 

specificato questo che ci sono molte storie in mezzo, 

però ci sono anche delle verità.  

DOMANDA - Senta, e noi che la stiamo ad ascoltare, è questo il 

problema che va al di là della difesa processuale, che 

strumento abbiamo per capire... 

PRESIDENTE - Va be', questo è lo strumento che purtroppo ce lo 

dobbiamo dare noi. Lui ha fatto delle premesse, di volta 

in volta ha riferito e ha specificato.  

DOMANDA - Va bene, allora andiamo...  

PRESIDENTE - Se lo sapessimo quale lo strumento saremmo già 

avanti. Avanti per piacere, grazie.  

DOMANDA - Va bene.  

PRESIDENTE - Se il testimone ci deve dire qual è lo strumento  

di valutazione del Giudice ci farebbe cosa utile ma non 

è il suo compito. Lui sta raccontando dei fatti con 

grande difficoltà, ne dovete dare atto, anche con...  

DIFESA - Avv. Forzani - Non era in questo senso, perché vede, 

proseguiamo...  

PRESIDENTE - Sono dei fatti dichiarativi resi da altri e 
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riferentesi ad altre persone, l'ha specificato, quando 

era un riferimento diretto l'ha anche specificato.  

DOMANDA - Nel verbale del 22 febbraio del ’96 le viene 

formulata dagli inquirenti una domanda molto precisa ed 

è: in merito alla strage di Piazza della Loggia è in 

grado di dire qualche cosa che non ha mai fatto oggetto 

di verbalizzazione? E lei risponde: “Preciso che su 

questo fatto Azzi mi ha raccontato tutto con dovizia di 

particolari”. Signor Bonazzi, ci renda questi 

particolari che le ha raccontato Azzi, se no non 

funziona.  

RISPOSTA - E lì cosa ho detto? Non me ne ricordo.  

DOMANDA - Allora, lei ha detto: “Azzi derivava le sue 

conoscenze da colloqui avuti all’interno di San Vittore 

con Cesare Ferri, Marco Cagnoni e altri appartenenti a 

Ordine Nero”, ma non è tanto quello che lei ha detto, 

lei ci sta dicendo che Azzi le racconta con dovizia di 

particolari e oggi non ci restituisce i particolari che 

utilizza Azzi nel raccontarle quello che accade su 

Piazza della Loggia.  

RISPOSTA - Io quello che ho raccontato ho detto quello che ho 

sentito e m'hanno raccontato...  

PRESIDENTE - Sì, vogliamo ricordare...  

RISPOSTA - Abbastanza chiaramente.  

PRESIDENTE - Se a voi se ha detto ulteriori particolari glieli 

contestiamo, poi ci dirà se...  

DOMANDA - Senta...  

PRESIDENTE - Adesso a trent’anni chiedergli i particolari è un 

po’ difficile, però se  li ha riferiti in passato gli 

possono essere ricordati.  

DOMANDA - Io adesso farò un excursus abbastanza a volo di 

rondine su queste cose. Lei prima, abbondantemente prima 

ha parlato dell’OAS. Che cos’è l’OAS? Conosce il nome 

della sigla? 

RISPOSTA - Questa organizzazione è francese che erano contro 
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De Gaulle, se non sbaglio, fu un tentativo di golpe...  

DOMANDA - Ma cosa significa OAS? 

RISPOSTA - Guardi, non glielo so dire.  

DOMANDA - Va bene.  

RISPOSTA - Io so che faceva parte Giannettini, me ne ha 

parlato, eccetera, eccetera. Senz'altro Giannettini 

qualche cosa che ha scritto nelle sue memorie lo 

trovate.  

DOMANDA - Senta, andiamo un attimo a parlare della nascita di 

Quex. Come nasce Quex? Lei partecipa alla fondazione di 

Quex o interviene successivamente quando la testata è 

già operativa? 

RISPOSTA - Credo di aver detto prima che ci sono i nomi dei 

redattori e i nomi dei redattori del primo numero c’è il 

mio nome, quello di Tuti e degli altri, insomma.  

DOMANDA - Corrisponde al vero che questa... lei ha detto prima 

che nasceva per far conoscere la voce dei detenuti e in 

particolare dei detenuti di destra...  

RISPOSTA - Per partecipare attivamente a un dibattito politico 

all’interno dell’area di destra.  

DOMANDA - Ed era un dibattito revisionista in relazione allo 

stragismo? 

RISPOSTA - Eravamo antistragisti, questo senz'altro, sì.  

DOMANDA - C’era anche un... c’era anche Angelo Izzo che faceva 

parte di questa...  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Voi come avete conciliato l’accoglienza di Angelo 

Izzo all’interno di questa rivisti? 

RISPOSTA - Credo che avevo detto che era per stupire un po’ il 

Borghese. Del resto io penso che qualsiasi persona in 

ogni caso, qualsiasi reato abbia commesso abbia la 

possibilità, debba avere la possibilità di...  

DOMANDA - Lo sta dicendo a un avvocato. 

RISPOSTA - Noi cercavamo di riprenderlo. 

DOMANDA - Senta, che approfondimenti e che contributo ha dato 
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Angelo Izzo a Quex e al dibattito carcerario? 

RISPOSTA - Che ne so io? Poco, quanto ne ho dato io, poco.  

DOMANDA - Lei ha subito una condanna per il reato di omicidio. 

Chi è Mariano Lupo? 

PRESIDENTE - Scusi, non sentiamo avvocato.  

DOMANDA - Chi è Mariano Lupo? 

RISPOSTA - È quello che è morto quando l'ho ucciso.  

DOMANDA - Immagino. Faceva parte dell’ambiente della destra o 

era estraneo all’ambiente della destra? 

RISPOSTA - Io non ho mai ucciso nessuno di destra. In uno 

scontro di piazza è morto uno, è stata una disgrazia.  

DOMANDA - Vuole spiegare alla Corte in che occasione è 

accaduto e come è accaduto? 

RISPOSTA - Se interessa la Corte glielo spiego.  

PUBBLICO MINISTERO - La rilevanza? 

PRESIDENTE - Alla Corte al momento non interessa salvo non si 

spieghi le ragioni del...  

DIFESA - Avv. Forzani - Stiamo valutando la credibilità del 

teste.  

PRESIDENTE - Va bene, allora non dobbiamo sentire chi ha avuto 

condanne...  

RISPOSTA - Signor Presidente, posso dire su questo allora. È 

successo uno scontro in...  

PRESIDENTE - I fatti di che anno sono se ci dice? 

RISPOSTA - Nel ’72 c’erano scontri costanti tra destra e 

sinistra, disgraziatamente colpii con un coltello uno, 

lo ferii al cuore, gli toccò appena appena il cuore e 

morì. Difatti... e questo fu l’evento, scappai, la 

credibilità mia qual è? Che quando hanno accusato un mio 

amico dell’omicidio io mi sono andato a consegnare e ho 

confessato l’omicidio io. E questo è quanto è accaduto.  

PRESIDENTE - Sì. Va bene.  

DOMANDA - Senta, lei, torniamo alla vicenda stragi, lei sa 

spiegare come mai in un confronto che lei ebbe con Azzi, 

Azzi negò di averle passato qualsiasi delle informazioni 
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che lei rese? 

PUBBLICO MINISTERO - Chiedo scusa, se è il confronto a che 

facciamo riferimento non nega il contenuto... ah, no, 

scusami.  

DOMANDA - Azzi nega nel modo più assoluto di fare simili 

confidenze ad Egrardo Bonazzi o altro.  

PUBBLICO MINISTERO - Ah, basta.  

DOMANDA - Verbale del 26 aprile.  

PRESIDENTE - Qual è la domanda non abbiamo capito.  

DOMANDA - La domanda è esistito nell’ambito delle indagini un 

confronto fra Azzi vivo, in allora, e il signor Bonazzi.  

PRESIDENTE - Azzi è vivo tuttora o è morto? 

PUBBLICO MINISTERO - No, è morto.  

PRESIDENTE - Va bene. Detto che Azzi dovrebbe essere morto, 

che nella nostra lista avevamo controllato. No, perché 

quando faceva riferimento ad Azzi siamo andati a 

controllare la lista ma non c’è stato messo come 

deceduto. Adesso per carità.  

PUBBLICO MINISTERO - In un aggiornamento mi compare come 

deceduto.  

PRESIDENTE - Sì, allora detto che Azzi è deceduto e quindi poi 

acquisiremo i verbali relativi. Non lo sapeva nemmeno.  

DOMANDA - Il 26 aprile del ’96 c’è stato un confronto.  

PRESIDENTE - Sì, lo possiamo dare per acquisito.  

DOMANDA - Nel quale Azzi nega nel modo più assoluto di aver 

reso le confidenze...  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma qual è la domanda? Perché nega? 

Cioè non mi sembra possibile la domanda teste. 

DOMANDA - La domanda è come spiega...  

PRESIDENTE - Allora, il teste...  

DOMANDA - Come mai...  

PRESIDENTE - Il teste si spiega il motivo? Insomma Azzi gli è 

stata fatta la domanda su queste confidenze.  

RISPOSTA - Sì, Azzi al confronto non ha confermato quando io 

avevo detto di aver ricevuto queste confidenze, in parte 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

176 

non ha confermato. Anzi disse anche che lui faceva 

parte, frequentava ancora. Io gli dissi io mi sono 

tirato fuori da tutto e siccome avevamo un progetto di 

pulizia diverso nel momento in cui io mi tiro fuori 

penso che sia giusto che racconti quanto sono venuto a 

conoscenza. Punto. Lui ha detto: “Io frequento ancora 

l’ambiente e non mi sento di fare questo”. Questo è 

quanto disse Azzi. Però bisognerebbe leggere i verbali 

di Azzi che ha rilasciato ai Carabinieri e su queste 

cose, che è un po’ diverso.  

PRESIDENTE - Allora quando avremo la visione totale vedremo.  

RISPOSTA - Vede che non ho detto tante storie su queste cose 

qua? 

PRESIDENTE - Va bene.  

RISPOSTA - Perché nei verbali con i Carabinieri disse altre 

cose.  

DOMANDA - Senta, lei ha fatto riferimento ad informazioni 

raccolte da Borromeo, da Spedini, da Fumagalli e in 

particolare da Fumagalli sarebbe, mi corregga se 

sbaglio, risultato che il Delfino sarebbe stato il 

garante per la zona di Brescia del trasporto di armi e 

di esplosivi. Corrisponde? 

RISPOSTA - Sì, e ho detto anche che era particolarmente 

animoso quindi pensavo che ce la potesse avere molto con 

Delfino.  

DOMANDA - Ecco, la domanda che io le faccio è questa: ma lei 

anche in questo caso non ha ritenuto di approfondire, ha 

raccolto questa informazione e l'ha accontanata? 

RISPOSTA - Ma perché sono una persona leggera.  

DOMANDA - No, no.  

RISPOSTA - Scusi, io...  

PRESIDENTE - Avvocato, non faceva il Capitano, inquirente 

della situazione o il P.M., già l'ha detto qual era il 

suo... soprattutto con uno che sapeva essere un po’ 

astioso nei confronti di Delfino.  
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DOMANDA - Quello che mi serve è che venga chiarito e venga 

accolto come informazione è che non c’è nessun vaglio 

sulla credibilità della fonte da parte del testimone.  

PRESIDENTE - Va bene, non è che il vaglio lo deve fare lui, lo 

faremo noi.  

DOMANDA - Il vaglio non lo farà lui, però lui avrà la 

possibilità, se no come fa...  

PRESIDENTE - Lui ha detto Azzi gli dava affidamento. Insomma 

poi se abbia detto tutto il vero oppure no, altri un po’ 

di meno.  

DIFESA - Avv. Forzani - Grazie.  

DIFESA - AVV. SANDRIN -  

DIFESA - Avv. Sandrin - Nel corso dell’esame del Pubblico 

Ministero lei ha riferito in relazione alla figura di 

Ermanno Buzzi e lei, le è stato anche riletto dal 

Pubblico Ministero, ha detto che Buzzi era persona che 

in allora, sto parlando degli anni ’72, ’73 era persona 

che aveva stima e aveva influenza. È corretto? 

Nell’ambito della destra bresciana.  

RISPOSTA - Questo è quanto mi è apparso lì a Brescia da come 

lo trattavano quei ragazzi di Avanguardia Nazionale che 

erano in carcere a Brescia.  

DOMANDA - Infatti lei fa questa affermazione, vediamo ci sono 

alcuni verbali, ce ne sono due, credo che questo non sia 

stato letto, quindi è un inedito, 22 febbraio ’96 in cui 

lei dice: “In merito al Buzzi posso anche dire che non 

era affatto uno sciocco contrariamente alla voce che 

veniva diffusa”...  

PUBBLICO MINISTERO - Ma è il passaggio che ho cercato di 

leggere quando sono stato...  

PRESIDENTE - Va bene.  

PUBBLICO MINISTERO - No, ben venga, per me produciamoli tutti.  

DOMANDA - “In merito al Buzzi posso anche dire che non era 

affatto uno sciocco e contrariamente alla voce che 

veniva diffusa egli in Brescia nell’ambito della destra 
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eversiva di orientamento stragista era tenuto in grandi 

considerazioni. Ricordo che i fratelli Fadin e Agnellini 

avevano per lui grande considerazione e affermo ciò 

avendoli riconosciuti direttamente”. D'accordo? 

PRESIDENTE - Questo è il senso.  

DOMANDA - Quindi grande stima nei confronti di Buzzi da quanto 

lei apprende.   

RISPOSTA - La mia impressione è stata quella.  

DOMANDA - E lo conferma adesso. Allora, io le chiedo conto del 

fatto che in un altro verbale il 7 maggio dell’85 lei 

dice qualcosa a mio avviso diverso. 7 maggio ’85. “Prima 

dell’aprile ’81 a Novara avevo avuto occasione di vedere 

e anche di conoscere superficialmente Ermanno Buzzi nel 

carcere di Brescia nel ’73, come credo avere già 

dichiarato. Ricordo che Buzzi mi venne presentato in 

tale occasione da alcuni ragazzi di destra ivi detenuti. 

Ricordo i fratelli Fadini, Agnellini e De Nora che però 

con Buzzi non era in buoni rapporti. Già allora 

circolava sul Buzzi una fama non troppo buona, come di 

ruffiano. Il mio giudizio sulla personalità di Buzzi era 

indubbiamente negativo sia per la presunta 

responsabilità nella strage di Brescia, sia con i suoi 

contatti con i Carabinieri sempre di Brescia, sia per le 

voci che circolavano sul suo conto ed in particolare”...  

PUBBLICO MINISTERO - Chiedo scusa, non mi sembra che ci sia 

contraddizione, perché una è l’impressione che ha lui e 

una è l’impressione invece...  

PRESIDENTE - Va bene, questo è il suo giudizio. Va bene. 

Andiamo avanti.  

DIFESA - Avv. Sandrin - Se posso finire la domanda e poi 

magari...  

PRESIDENTE - Sì, vediamo di contestare fino alla fine.  

DOMANDA - Allora, dicevamo: “Il mio giudizio sulla persona di 

Buzzi era indubbiamente negativo sia per la sua presunta 

responsabilità nella strage di Brescia, sia per i suoi 
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contatti con i Carabinieri sempre di Brescia e sia per 

altre voci che circolavano sul suo conto ed in 

particolare sul fatto non tanto che fosse omosessuale, 

ma che avesse la tendenza a corrompere e deviare dei 

giovani psicolabili e con ciò penso al Papa”. Allora, 

siccome con riferimento a quello che altre voci 

riferirono c’è un inciso, già allora circolava sul Buzzi 

una fama non troppo buona, non è un’impressione questa, 

è una cosa che lei acquisisce. Siccome invece prima dice 

e parla di persona che gode di stima, dunque...  

RISPOSTA - Secondo me sono due cose distinte, estremamente 

distinte, diverse perché lì parlo anche della 

responsabilità della strage, mi sembra, prima... 

evidentemente parlavo del Buzzi in un certo modo. Quello 

che mi è apparso e l’impressione che ho avuto che m'ha 

dato Agnellini e gli altri. Lì parlo anche della strage, 

parlo che si sapeva di già... io non sapevo che era 

omosessuale, ho saputo che era omosessuale, ho saputo 

che dicevano utilizzato questo Papa perché è uno 

psicolabile. Insomma quindi mi ero fatto un’idea un 

pochettino diversa del Buzzi, è normale questo, no? 

DOMANDA - Forse sono io che non capisco.  

RISPOSTA - O sono io che mi spiego male, siamo in due.  

DOMANDA - No... 

PRESIDENTE - Questo è il suo giudizio, il giudizio che ne dava 

lui nel verbale. Del resto invece è il giudizio che ne 

davano gli altri che un po’ magari lo meravigliava ma 

era la stima che dimostravano questi ragazzi di Brescia 

e il seguito che aveva.  

DOMANDA - Allora, io non riesco a capire un punto, siccome qui 

si parla di voci che circolavano lei le notizie relative 

alla persona di Buzzi e sulla sua, diciamo, influenza 

sulla destra bresciana le ha avute da questi Fadini, 

Agnellini e De Nora? 

RISPOSTA - Dunque, allora, De Nora non era di Brescia, De Nora 
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era un ragazzo che conoscevo da parecchio tempo, un 

bravissimo ragazzo tra l’altro e gli ero molto amico, è 

morto.  

DOMANDA - Lo cita lei in un verbale Di Nora come persona. 

RISPOSTA - Come si dice, De Nora non gli piaceva Buzzi, punto, 

non gli piaceva, fatti di De Nora. Agnellini, Fadini e i 

fratelli Fadini gli piaceva Buzzi.  

DOMANDA - Perfetto.  

RISPOSTA - Dicevano che era una persona... una brava persona, 

un buon camerata, va bene? Quindi io dico è stimato, 

questi qua mi rappresentavano non la destra di Brescia, 

mi rappresentavano la destra che frequentavano Fadini e 

Agnellini, poi non so quante persone di destra potessero 

frequentare. Quel gruppo che frequentavano Agnellini e 

Fadini stimavano Buzzi. Punto, niente di più. Poi se io 

vengo a sapere che Buzzi viene imputato della strage, 

che è omosessuale, che sfrutta i psicolabili, dico 

“Mazza che porco”. Capisce?  

DOMANDA - Okay. Io le chiedo conto di questo perché in un 

verbale del 6 giugno ’98 acquisito al fascicolo del 

dibattimento uno dei Fadini, Fadini Danilo dice alla 

domanda “hai mai conosciuto Ermanno Buzzi?”, risponde: 

“sì, in carcere, ne ricavai una pessima impressione dal 

punto di vista della stabilità”. Allora, lei capisce che 

lei può anche dirmi a me è stata detta una cosa...  

RISPOSTA - Stabilità di che cosa? Cosa vuol dire? Il fatto è 

che andavano nella sua cella che ci aveva un quadro 

grande così di Mussolini, ci andavano tutti i giorni...  

DOMANDA - Non ho capito.  

RISPOSTA - Nella cella di Buzzi c’era un gigantesco quadro di 

Mussolini, no? E questi ragazzi andavano tutti i giorni 

lì da lui, capito?  

DOMANDA - Cioè era come un santuario...  

RISPOSTA - Quindi poi dopo se dicono così boh.  

DOMANDA - Cioè all’esame è stato riferito così. Anche se 
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Fadini dice tutt’altro. 

PRESIDENTE - Andiamo avanti.  

DOMANDA - Allora, sempre tornando a Buzzi, le è stato letto un 

passaggio nel quale si dice che Buzzi è... ha 

partecipato alla strage sebbene non fosse presente quel 

giorno nella piazza. Lei lo ha confermato. Io adesso 

troverò il punto volevo capire se lei confermava questa 

cosa perché in altre occasioni disse qualcosa di 

diverso. Vediamo se lo trovo e così lei mi spiega. 

Allora, le è stato anche credo già letto dalla collega 

Masciallino, il 28/2/94 lei dice: “Noi”  quindi poi mi 

spiega chi sono noi, poi mi spiega chi sono i noi, lei e 

chi? 

RISPOSTA - Io parlo in plurale maestatis.  

PRESIDENTE - Andiamo avanti.  

DOMANDA - “Noi eravamo convinti che Buzzi fosse estraneo a 

tale attentato – stiamo parlando di Brescia – 

l’uccisione del Buzzi tuttavia determinò l’effetto che 

Tuti i Concutelli furono sospettati di averlo ucciso 

proprio per chiudergli la bocca su Piazza della Loggia”. 

Lei capisce che c’è un... da una parte lei dice Buzzi è 

responsabile della strage, dall’altra dice eravamo 

convinti che Buzzi non fosse responsabile della strage. 

Quindi le chiedo Buzzi era implicato o non era implicato 

nella strage dall’informazione, perché lei Buzzi...  

RISPOSTA - No, perché se lo chiede a me il Tribunale una volta 

l'ha condannato, mi sembra.  

PRESIDENTE - Va bene, questo...  

DOMANDA - Io lo chiedo a lei...  

RISPOSTA - Non me lo chieda a me se era implicato, io non 

glielo so dire.  

DOMANDA - In base alle informazioni... posto che lei, Edgardo 

Bonazzi, fa due dichiarazioni che sono tra di loro 

discordanti e contrastanti.  

RISPOSTA - Discordanti. Dunque, io quando...  
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DOMANDA - Le domande le faccio io.  

RISPOSTA - Le posso rispondere? 

PRESIDENTE - Sì, risponda.  

RISPOSTA - Io le sto rispondendo, non è che le sto facendo una 

domanda.  

PRESIDENTE - Risponda qua alla Corte, Bonazzi.  

RISPOSTA - Stia pur tranquillo.  

DOMANDA - Tranquillissimo.  

PRESIDENTE - Bonazzi, per piacere.  

RISPOSTA - Sto rispondendo a lui, mica...  

PRESIDENTE - Risponda a noi che è meglio. 

RISPOSTA - Va bene. Allora, anche nell’articolo che io faccio 

dove parlo della responsabilità di Buzzi e dico presunto 

responsabile, non dico che è responsabile, dico presunto 

perché condannato in primo grado per la strage di 

Brescia, lo specifico chiaramente perché appunto io non 

ho nessuna prova per dire che lui è responsabile se 

dicono che... io non ho nessun elemento, ci sono delle 

chiacchiere su di lui, ci sono delle accuse, ci sono 

delle cose ben precise, però io non ho niente contro di 

lui, capisce? 

 

DOMANDA - Questo...  

RISPOSTA - Quindi è un punto interrogativo, quindi...  

DOMANDA - D'accordo. Questo l’abbiamo capito che lei quel 

giorno non può avere la prova provata se fosse 

responsabile o meno, quello di cui io le chiedevo conto, 

signor Bonazzi, era perché a fronte delle informazioni 

che lei ha raccolto in certe occasioni dice “sono 

convinto di una estraneità” e in altre occasioni dice 

sulla scorta delle informazioni “ritengo invece 

responsabile il Buzzi, sebbene non presente nella 

piazza”.  

RISPOSTA - Io credo di non aver mai detto che Buzzi è 

responsabile della strage, io dico che Buzzi è stato 
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condannato della strage e presunto responsabile. Non ho 

mai detto una volta che Buzzi è responsabile della 

strage, in nessun verbale.  

PUBBLICO MINISTERO - Possiamo leggere il verbale dove si 

parla...  

DIFESA - Avv. Sandrin -  È già stato letto, credo, e 

contestato.  

PUBBLICO MINISTERO - Sì, se lo può indicare il primo dei due, 

quello dove si dice quello della non presenza nella 

piazza, di una responsabilità diversa non presente in 

piazza.  

DIFESA - Avv. Sandrin - Allora, in questo momento dovrei 

cercare ma è stato oggetto, credo, di esame da parte del 

Pubblico Ministero.  

PUBBLICO MINISTERO - Siccome lo stava contestando pensavo che 

lo avesse sotto mano, se no cosa contesta? 

DIFESA - Avv. Sandrin - Se la Corte ha pazienza era per non...  

PRESIDENTE - Sì, la Corte ha pazienza fino alle 6 e mezzo, nel 

senso che poi alle 6 e mezza chiude.  

DOMANDA - Trovato signor Presidente. È il verbale del 22 

febbraio 1996 reso al Capitano Giraudo. Allora, lei 

dice: “Azzi mi disse ancora che Ermanno Buzzi aveva 

avuto un ruolo nella realizzazione della strage e cioè 

che vi era coinvolto a pieno titolo, pur non essendo 

stato presente nella piazza”.  

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non c’è nessun contrasto. Una cosa 

viene detta da Azzi, l’altra è un convincimento sulla 

responsabilità della persona. E quello che viene scritto 

è una...  

PRESIDENTE - Va bene. Vediamo se a parte il contrasto, lei si 

ricorda che Azzi le riferì questo fatto? 

RISPOSTA - Probabile.  

PRESIDENTE - Lei l'ha confermato stamattina.  

PUBBLICO MINISTERO - Ne abbiamo già parlato prima.  

PRESIDENTE - L'ha detto nel ’96.  
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PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma è già oggetto dell’esame del P.M.  

PRESIDENTE - Va bene. Poi se c’è contraddizione lo guarderemo 

noi. Andiamo avanti.  

DOMANDA - Proprio prendendo spunto dall’intervento del 

Pubblico Ministero e non so se poi lei lo ha fatto 

proprio, cioè distinguendo ciò che Azzi ebbe a dirle 

diverso in certi casi dal suo convincimento, le chiedevo 

in relazione a Buzzi se lei si era convinto che non 

fosse responsabile e qual era la fonte, posto che per 

molte delle circostanze, per sua stessa indicazione, lei 

fa riferimento al portato di Nico Azzi. Non so se è 

chiara la mia domanda, signor Bonazzi.  

RISPOSTA - No.  

PRESIDENTE - Boh, adesso vediamo se è chiara. Risponda.  

RISPOSTA - Che ne so? 

PRESIDENTE - Lei che idea s’era fatta di questo, di Buzzi e 

della strage, in base alle informazioni che aveva 

ricevuto anche di Azzi? 

RISPOSTA - Ma indubbiamente noi abbiamo cercato di comprendere 

che implicazioni potesse avere avuto Buzzi nella strage, 

con tutti i dubbio che potevano esserci che fosse 

responsabile o no. Anche perché c’era contemporaneamente 

il fatto che mi veniva detto che c’era Cesare Ferri e 

c’era Di Giovanni e altri a fare la strage, quindi ad un 

certo punto Buzzi, che era all’interno di questo... era 

vicino alla destra, molto probabilmente se era 

responsabile aveva un ruolo anche lui, quindi ci avevi 

tutti i dubbi in questo senso. Poi altre cose adesso non 

riesco a collegare il fatto...  

PRESIDENTE - Va bene.  

DOMANDA - Senta, per quanto riguarda Nico Azzi, Nico Azzi lei 

ha avuto modo di dire che era del SID questa mattina e 

in vari verbali. È corretto  o non ho ben capito? 

RISPOSTA - Io ho detto che Nico Azzi era vicino agli apparati 

dello Stato, che erano quelli del SID, per suo dire. 
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Quando mi raccontò queste cose disse anche che secondo 

me erano esagerazioni, non ci credevo. Poi dopo ho visto 

che delle verità le aveva dette. Questo era stato 

confermato da Giannettini e i rapporti che 

intercorrevano tra lui e Giannettini e anche lo stesso 

Fumagalli. Quindi ho pensato che buona parte delle cose 

che mi diceva fossero vere.  

DOMANDA - Quindi lei ha avuto conferma del fatto che fosse 

inserito nel SID.  

RISPOSTA - Non dico che fosse inserito, diciamo così, era in 

contatto.  

DOMANDA - Beh, lei giustamente specifica...  

RISPOSTA - Se uno mi dice che gli va il Capitano La Bruna a 

colloquio non vado a pensare che lì è andato per fare 

un’opera di carità, penso che ci abbia... “M’è venuto a 

dire delle cose”, dico “ammazza”.  

DOMANDA - Allora, facciamo...  

RISPOSTA - Io penso che sia dei servizi anche lui, dico quanto 

meno ha dei contatti con i servizi segreti.  

DOMANDA - Cerchiamo di distinguere i due profili allora. Azzi 

che cosa le disse espressamente di sé in relazione 

all’argomento SID? Quindi quello che Azzi le disse, 

dopodiché ci dice il suo convincimento. Azzi le disse 

qualcosa di specifico riguardo al suo rapporto con il 

SID o no? 

PRESIDENTE - L'ha già detto ed è stato contestato anche a 

memoria, mi pare che l’abbia già detto.  

DIFESA - Avv. Sandrin - Non credo che abbia parlato di un 

passaggio specifico come quello che ho qui a verbale.  

PRESIDENTE - Va bene. Se lo vuole ripetere lo ripete così lo 

riconferma e facciamo prima, se no adesso dirà che non 

si ricorda.  

DOMANDA - Il 14 marzo ’96 “sempre durante questo periodo di 

frequentazione egli – Azzi – mi confidò di essere 

inserito nei servizi segreti e in particolare nel SID. 



 

 R.G. 03/08 - 26/05/2009 c/ MAGGI + 5 

186 

Nel confidarmi questa sua appartenenza al SID Azzi mi 

precisò che il suo ruolo non era quello di un semplice 

informatore ma bensì di una persona attiva in un 

contesto di un progetto golpista ed anzi si dichiarava 

convinto che da lì a poco ci sarebbe effettivamente 

stato un colpo di stato”.  

PRESIDENTE - Lo conferma questo? 

RISPOSTA - Sì, che non c’è stato, quindi Azzi era un mitomane. 

Sì.  

DOMANDA - Lei ci può dire qual era l’atteggiamento che lei, 

Bonazzi, aveva nei confronti dei confidenti, dei 

collaboratori e dei dilatori? 

RISPOSTA - Che atteggiamento avevo io? 

DOMANDA - Sì. Che idea aveva lei con riferimento a questa 

categoria di soggetti che le ho indicato: i 

collaboratori in particolare.  

RISPOSTA - Penso quello che abbia chiunque, no? 

PRESIDENTE - Non aveva una grande simpatia, mi pare di capire.  

RISPOSTA - No, non avevo simpatia.  

PRESIDENTE - Non gli stavano simpatici.  

DOMANDA - Allora, il 25 febbraio dell’83 gli dice: “La mia 

idea sugli infami, sui collaboratori e delatori è quella 

che devono essere messi in disparte e allontanati senza 

però arrivare a gesti definitivi come l’uccisione”.  

PRESIDENTE - Sì, l'ha detta oggi.  

DOMANDA - Ecco, allora le chiedo questo, posto che Azzi è un 

collaboratore e posto che i collaboratori devono essere 

comunque allontanati e messi in disparte, volevo capire 

come mai in realtà lei, Bonazzi, ha un rapporto che si 

sviluppa...  

RISPOSTA - Voi faticate molto a capire.  

DOMANDA - E privilegiato...  

RISPOSTA - Voi faticate molto a capire, credo, perché il 

rapporto con Azzi, no? E il ruolo che svolge Azzi 

all’interno del movimento rivoluzionario e anche 
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all’interno delle carceri è di fare chiarezza tra i 

rapporti che ci sono stati e intercorsi tra apparati 

dello Stato e la destra. Azzi è stato preziosissimo nel 

momento in cui si è reso conto che è stato strumento in 

mano ad alcuni disgraziati, no? Che gli hanno fatto fare 

quasi vent’anni di galera, che l'hanno portato a fare un 

attentato, questo Azzi si è reso conto. Forse non 

riuscite a comprendere questa, l’importanza, perché è 

intercorso questo rapporto tra di noi. Azzi non era un 

delatore, Azzi era una persona che credeva nella 

rivoluzione e l'hanno utilizzato e gli hanno rischiato 

di far fare una strage. È questo il discorso che 

facevamo noialtri, è questo che hanno fatto questi 

signori, questi signori che tramano nell’ombra, questi 

che fanno sempre gli innocenti che vengono spesso 

assolti lo stesso nei processi, tipo Freda e altri.  

PRESIDENTE - Va bene.  

DOMANDA - Di da quello che risulta a lei, se ho ben capito, 

Azzi si rende conto di essere strumentalizzato e 

tronca...  

RISPOSTA - E inizia a informarci di come stanno effettivamente 

le cose, chi sono questi personaggi.  

PRESIDENTE - E questo spiega i suoi rapporti con Azzi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma allora le chiedo questo, signor Bonazzi, lei ebbe 

in anni notevolmente successivi rispetto agli anni 

Settanta, oggetto appunto di queste situazioni, il 

sospetto che Azzi collaborasse con i servizi? Perché lei 

dice: “Azzi si rende conto che si rende 

strumentalizzato”, giusto, mi dice quando si rende 

conto? Evidentemente nel momento in cui parla con lei e 

c’è una rivisitazione...  

RISPOSTA - No, nel momento in cui si trova su un treno che gli 

scoppia una bomba tra le gambe.  

DOMANDA - Nel ’73, giusto? 
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RISPOSTA - Nel momento in cui si rende conto che gliel'hanno 

fatto apposta. È quello il momento in cui Azzi si rende 

conto che l'hanno fregato, è quello il momento in cui si 

rende conto che lo volevano far morire. Quindi si rende 

conto che Azzi quando ha aperto il detonatore e lo stava 

mettendo per fortuna non l'ha messo subito, saltava per 

aria il treno. È questo il motivo per cui Azzi si rende 

conto che lo volevano far fuori e far la strage. È 

questa la diversità.  

DOMANDA - Ma successivamente da quello che...  

RISPOSTA - Successivamente, immediatamente l'ha capito.  

DOMANDA - No, allora Bonazzi, senza...  

RISPOSTA - Da quel momento come è entrato in carcere ha 

iniziato a spiegare queste cose.  

DOMANDA - Bonazzi, senza la domanda.  

PRESIDENTE - Sì, vediamo.  

DOMANDA - Successivamente rispetto a questo episodio in cui 

appunto l’attentato al treno, la bomba che esplode tra 

le gambe di Nico Azzi, non collabora più con i servizi 

per quanto consta a lei, è corretto? 

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Non ho capito.  

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Come penso? Nel senso che se c’è una sorta di “sono 

stato strumentalizzato” lei pensa...  

PRESIDENTE - Va bene. Qual è la domanda che riguarda il nostro 

teste? 

DOMANDA - Al domanda è: chiedo conto di un verbale del 14 

marzo del ’96 dove lui in un passaggio dice: “Aggiungo 

altresì che anche se devo dire che ciò è frutto di una 

mia sensazione”, visto che qui le sensazioni sono state 

passate ampiamente.  

PRESIDENTE - Va bene. Andiamo avanti.  

DOMANDA - “Di avere avuto il sospetto che Azzi abbia 

continuato almeno fino al 1988 ad essere coinvolto nei 
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servizi”.  

RISPOSTA - E allora? 

DOMANDA - Lo chiedo a lei.  

RISPOSTA - Cosa mi vuol chiedere? E difatti era una mia 

sensazione. Io ero molto paranoico, siccome sono vissuto 

molto in carcere, diventi molto sospettoso. Quindi 

qualsiasi cosa che non ti quadra bene dico mah, questo 

qua era dei servizi. Sì, senz'altro, l'ho pensato.  

PRESIDENTE - Va bene.  

RISPOSTA - Allora? 

PRESIDENTE - Ha capito. Andiamo avanti. Cinque minuti.  

DOMANDA - Io le faccio anche queste domande visto per capire 

che Azzi...  

PRESIDENTE - Faccia la domanda, avvocato, abbia pazienza che 

se no le tempistiche...  

DOMANDA - Azzi nel confronto di cui abbiamo già parlato ha 

sostenuto di essere completamente estraneo ai servizi.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lei prende atto di questa cosa e...  

RISPOSTA - E va bene.  

PRESIDENTE - Sono fatti di Azzi. Per lo meno.  

DOMANDA - Senta, lei nel corso della mattinata ha detto, ha 

parlato con riferimento ai suoi rapporti con Spedini, 

con Giorgio Spedini che Spedini ebbe modo di dire, tra 

le varie cose, che avevano, il gruppo MAR aveva la 

possibilità di accedere, avevano libero accesso alle 

basi NATO per prelevare armi. Anche qui lei è sicuro di 

questa cosa? 

RISPOSTA - Molto probabilmente. Io le dico, sinceramente, non 

riesco a ricordare questi eventi. Comunque se ho 

verbalizzato così molto probabilmente Fedini m'ha detto 

questo. Poi se Fedini raccontava delle storie a me non 

importa, insomma.  

PRESIDENTE - Sì, questo l’abbiamo capito.  

DOMANDA - Chiedo questo perché sia Spedini che Borromeo hanno 
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parlato di una endemica mancanza di armi da parte 

dell’organizzazione MAR. e quindi ero curioso mentre 

invece c’era un accesso così, diciamo così, goloso alle 

basi NATO.  

RISPOSTA - Sì. Lei immagini a me quando mi hanno detto che 

erano in grado di sequestrare persone per uscire e che 

li tiravano fuori dopo due giorni che erano in carcere, 

ho detto ammazza questi che organizzazione che hanno. 

Evidentemente raccontavano un po’ di storie.  

DOMANDA - Per quanto riguarda la sua volontà di collaborare 

con l’Autorità Giudiziaria quando nasce la volontà di 

collaborare oppure, voglio dire, nel suo percorso con 

riferimento alla volontà di collaborare? 

RISPOSTA - La mia intenzione di collaborare con l’Autorità 

Giudiziaria è stata principalmente per dare una 

spiegazione storica di questi eventi, diciamo, cercar di 

ricostruire quello che c’era, punto. È nata praticamente 

nel momento in cui io non ho più fatto parte di nessun 

gruppo politico.  

DOMANDA - In che anno è nata? 

RISPOSTA - Che ne so? 

DOMANDA - Lei si ricorda se era in carcere, se era sottoposto 

a misure oppure no? 

RISPOSTA - Lei dice che l'ho fatto per opportunismo, può 

essere.  

DOMANDA - No, io non dico niente, le ho fatto una domanda.  

RISPOSTA - È possibile che fossi in carcere, non lo so.  

PRESIDENTE - È stato in carcere molto a lungo.  

DOMANDA - Se le dicessi che si trattava del 1994? 

RISPOSTA - Possibilissimo. Sì.  

DOMANDA - E che solo successivamente, successivamente, lei 

all’inizio quando espressa questa volontà di collaborare 

poi successivamente venne messo ai domiciliari, 

corrisponde al suo ricordo, può essere? 

RISPOSTA - Può essere, sì.  
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DOMANDA - Può essere.  

RISPOSTA - Le dirò una cosa, io l’unica cosa che mi ero 

disponibile, siccome mi avevano arrestato per rapina...  

DOMANDA - Per droga credo.  

RISPOSTA - E anche per droga, sì, io avevo dato, m’avevano 

offerto molti soldi se collaboravo. Io avevo dato la mia 

disponibilità unicamente...  

DOMANDA - Chi le ha offerto dei soldi? 

RISPOSTA - Allora ci fu l’antiterrorismo. Comunque ci fu...  

DOMANDA - Ma ci fu qualcuno che le...  

RISPOSTA - Io, se lei mi permette di finire, eh? 

DOMANDA - Prego, poi le faccio la domanda.  

RISPOSTA - Allora, io dissi che ero disponibile unicamente a 

parlare sulle stragi, per quanto mi riguardava perché 

era una cosa che sentivo per quelle conoscenze che avevo 

sulle stragi, relative però potevo raccontare tutto 

quello. L’unica cosa che io ho accettato di poter dire 

qualche cosa. Mi contattarono e non avevo chiesto niente 

io e nessuno, mi contattarono, mi avevano chiesto se ero 

disponibile a essere interrogato su determinate cose e 

ho detto di sì. Punto.  

DOMANDA - Allora, la domanda gliel'ho già anticipata, lei ha 

detto: “qualcuno mi offrì dei soldi” e ha già dato un 

accenno di risposta. Vorrei che lei sviluppasse e 

rispondesse alla domanda.  

RISPOSTA - Questo non penso che riguarda qua.  

DOMANDA - Lei lasci stare, se il Presidente non mi esclude la 

domanda lei alla domanda deve rispondere.  

RISPOSTA - Devo rispondere.  

PRESIDENTE - Qualcuno le offrì dei soldi? 

RISPOSTA - Dunque, allora, le dico anche non è nel ’94, è un 

pochettino prima, è nell’87, la prima volta che io 

decisi, che io avevo dichiarato che volevo collaborare 

sulla questione... venne il capo dell’antiterrorismo a 

interrogarmi che era allora Improta, si può provare 
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questo nella Questura di Parma, mi offrirono il non 

entrare in carcere, io sono entrato in carcere e mi sono 

fatto tutto il carcere.  

PRESIDENTE - Sì, allora abbiamo capito.  

RISPOSTA - Se collaboravo. Io non ho collaborato, sono entrato 

in carcere, mi sono fatto il carcere lo stesso 

tranquillamente.  

PRESIDENTE - Va bene.  

RISPOSTA - Non gli ho dato quello che loro volevano.  

PRESIDENTE - È sufficiente. È sufficiente.  

RISPOSTA - Basta andare a Parma e lo confermano in Questura a 

Parma.  

DOMANDA - Chi le ha offerto dei soldi? 

PRESIDENTE - E ha risposto, l'ha detto, nell’87 Improta.  

DOMANDA - Improta in persona è venuto da lei? 

RISPOSTA - Chiedete in Questura a Parma, nell’87, quando 

m'hanno arrestato è venuto il capo dell’antiterrorismo a 

Parma e mi ha chiesto se collaboravo, non entravo in 

carcere...  

PRESIDENTE - Quindi Improta, no? 

RISPOSTA - Avrei avuto tutto quello che volevo e punto, io 

sono andato in carcere, mi sono fatto tutti i miei anni 

di galera, perché gli ho detto io l’unica cosa per cui 

sono disponibile a collaborare sulle stragi. Punto. A 

loro non gliene fregava un accidenti delle  stragi, 

pensavano che io facessi parte di un gruppo 

terroristico, volevano le armi e i depositi di armi che 

potevo avere io. Punto. Questo è accaduto.  

PRESIDENTE - Va bene. Altre domande? 

DIFESA - Avv. Sandrin - Nessun'altra domanda, grazie.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Avrei qualche domanda su questo.  

PRESIDENTE - E no, avvocato Battaglini, abbia pazienza, su.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Dalle risposte che ha dato su 

queste questioni.  

PRESIDENTE - L’ultima domanda solo con riferimento alle ultime 
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risposte che ha dato.  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - No, non sono domande ulteriori 

assolutamente.  
 

DIFESA - AVV.SSA BATTAGLINI -  

DIFESA - Avv.ssa Battaglini - Nell’87  non accettò soldi, ha 

detto che anche nel ’94 le furono offerti o ho capito 

male? 

PRESIDENTE - No, non ha detto così.  

RISPOSTA - No, lei ha capito molto male.  

DOMANDA - Allora mi spiega perché poi ad un certo punto ha 

deciso di parlare delle stragi, posto che nell’87 noi 

abbiamo dei verbali di cui lei...  

RISPOSTA - Perché...  

DOMANDA - Mi faccia finire per favore.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In cui lei non fa riferimento alle stragi. Lei 

inizia a parlare i verbali, vado a me...  

PRESIDENTE - Ecco, come mai parlò nel ’94? 

RISPOSTA - Dunque, allora, io sono gia stato interrogato per 

le stragi a Bari e poi qua a Brescia, una volta sono 

venuti, mi sono rifiutato di rispondere, se non sbaglio.  

DOMANDA - Sì, sono i verbali iniziali con il Giudice Zorzi.  

PRESIDENTE - Nel ’94 come mai parlò? 

RISPOSTA - Allora, ad un certo punto io avevo fatto tutto un 

altro percorso, quindi mi ero staccato da tutto e l'ho 

specificato questa cosa, sono stato contattato da...  

DOMANDA - Dal Capitano Giraudo. 

RISPOSTA - Dal Capitano Giraudo  m'ha chiesto se ero 

disponibile a fare una ricostruzione storica sulle 

stragi e ho detto sì. Punto.  

PRESIDENTE - Va bene. Grazie signor Bonazzi, può andare. La 

ringraziamo anche per l’orario. Allora, noi ci vediamo 

il 3 di giugno, dico bene?  
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