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TRIBUNALE DI BRESCIA  - Ia SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 03/06/2009 

 
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 - 

 

 

Si dà atto che: 

- Maggi Carlo Maria è contumace, Avvocati Bezziccari e 

Ronco sostituiti dall’Avvocato Bortoluzzi. 

- Zozzi Delfo, latitante contumace, Avvocato Bortoluzzi, 

anche per l’Avvocato Franchini. 

- Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, Avvocati 

Mascialino e Bellogini presenti. 

- Prauti Giuseppe Umberto contumace, Avvocati Farez e Volo, 

sostituti dell’Avvocato Battaglini. 

- Delfino Francesco, contumace, Avvocato Sandrini per 

Luponio Forzani. 

- Per le parti civili, Bazzoli Alfredo, Avvocato Menini per 

Vittorini. 

- Bazzoli Beatrice, Avvocato Menini per Dezan. 

- Bazzoli Guido, Avvocato Menini per Vittorini. 

- Binatti Giovanni, per l’Avvocato Guarneri, Avvocato 

Menini. 

- Bontempi Pietro, per l’Avvocato Bonvicini, Avvocato 

Menini. 

- Bottardi Alberto, Avvocato Menini per l’Avvocato Vigani. 

- Calzari Anna, Avvocato Menini per l’Avvocato Barbieri. 
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- Calzari Lucia, Avvocato Andrea Ricci sostituito 

dall’Avvocato Brandini. 

- Calzari Renata, l’Avvocato Barbieri sostituita 

dall’Avvocato Menini. 

- Avvocato Sinicato è sostituito dall’Avvocato Menini. 

- Cima Marco, Avvocato Magoni per l’Avvocato Salvi. 

- Comune di Brescia, Avvocato Ricci sostituito 

dall’Avvocato Brandini. 

- Cocchino Roberto, Avvocato Magoni presente. 

- Formato Domenico a Brandini. 

- Lora Adriana, Avvocato Guarneri sostituito dall’Avvocato 

Menini. 

- Milani Manlio personalmente presente, Avvocato Ricci 

sostituito dall’Avvocato Brandini. 

- Montanti Giuseppe, Avvocato Magoni per l’Avvocato Salvi. 

- Natali Elvezio, Avvocato Sinicato sostituito 

dall’Avvocato Menini. 

- Natali Rolando, Avvocato Sinicato sostituito 

dall’Avvocato Menini. 

- Peroni Redento, Avvocato Menini. 

- Pinto Lorenzo, Avvocato Brandini per l’Avvocato Biscotti. 

- Avvocatura dello Stato, Avvocato Montagnoli presente. 

- Raffaelli Persilia, Avvocato Sinicato sostituito 

dall’Avvocato Menini. 

- Rizzi Annamaria, Avvocato Brandini. 

- Romano Claudio, Avvocato Brandini per l’Avvocato 

Biscotti. 

- Romani Enzo, Avvocato Brandini per l’Avvocato Garbarino. 

- Talenti Ugo, Avvocato Bianchetti per l’Avvocato Nardin. 

- Trebeschi Arnaldo, Avvocato Frigo sostituito 

dall’Avvocato Menini. 

- Trebeschi Giorgio, Avvocato Menini per l’Avvocato 

Bontempi. 

- CISL, Avvocato Menini per l’Avvocato Vittorini. 

- Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa, Avvocato Cadeo 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

5 

sostituito dall’Avvocato Magoni. 

- UIL, Avvocato Magoni. 

- Ministero dell’interno, Avvocato Montagnoli. 

 

PRESIDENTE - Sì, Avvocato Mascialino prego. 

DIFESA - Avv. Mascialino – Noi, abbiamo notizie di stampa, 

solo di stampa, poi non sappiamo che cosa sia accaduto 

nei giorni a seguire di una persona che si è presentata 

dicendo di essere il ragazzo ritratto in Piazza della 

Loggia per il quale è stato invece conferito incarico a 

un Perito, noi produciamo quanto abbiamo, cioè gli 

articoli di giornale, non so se vi è stato un seguito, 

eventualmente sarà il Pubblico Ministero a dircelo, 

ovviamente facciamo richiesta che la perizia, visto, 

alla luce di quanto accaduto, alla luce del fatto che il 

signore dice di essere lui e lo documenta e racconta 

quello che è accaduto quel giorno che a questo punto non 

vi sia più motivo di continuare per questa strada e 

quindi chiedo che la perizia non venga effettuata. 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO – E’ stata delegata l’escussione di questo 

signore, che è stato sentito, io ho solo 

un’anticipazione via mail del verbale, sono state 

acquisite delle foto dell’epoca, una è quella pubblicata 

sul giornale, le altre ancora non sono nella nostra 

disponibilità, quindi mi riservo all’esito dell’attività 

delegata di valutare, se formulare una richiesta di 

revoca della perizia in corso o comunque se lasciare che 

la perizia abbia il suo corso, insomma, previa 

acquisizione di quest’ulteriore materiale. 

PRESIDENTE - Dato che forse... è in provincia di Brescia 

questo signore? 

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì. 

PRESIDENTE - Io propongo che questo signore possa essere 

convocato come teste, nel senso che... e quindi avendo 
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già questi dati, così verifichiamo anche in sede 

dibattimentale, perché poi diciamo che lo spunto 

d’indagine è sempre un fatto che poi dovrebbe essere 

verificato al dibattimento, quindi potrebbe essere 

sentito rapidamente per potere anche verificare le foto 

direttamente se hanno... perché le alternative due, una 

volta verificato la attendibilità di quanto dice il 

teste o revocare la perizia che per altro avrà inizio il 

10 di giugno quindi siamo ancora in tempo insomma... 

PUBBLICO MINISTERO – Infatti. 

PRESIDENTE - Quindi senza grosse spese oppure aggiungere un 

quesito ulteriore, quello di verificare se le fotografie 

del signore rappresentato sono compatibili con quella 

della foto che è stata data al perito, naturalmente però 

tutto questo richiede una perifica, come dire immediata, 

direi diretta da parte della Corte, perché così la Corte 

riesce anche a rendersi conto della... e tutti quanti, 

nel senso... 

DIFESA - Avv. Mascialino – Io sin d’ora, ci mancherebbe, sono 

assolutamente d’accordo sul fatto di sentirlo qui, 

faccio presente però, che nel caso in cui si ritenesse 

di dovere conferire altro incarico, quindi altro quesito 

sarà mia cura chiedere che a questo punto i soggetti 

vengano portati così come il Perito ha fatto presente 

nelle medesime condizioni della fotografia e quindi a 

questo punto che venga fatta una perizia così come si 

deve. 

PRESIDENTE - Sì, comunque verifichiamo punto per punto, io non 

so se è possibile in tempi brevi avere... perché se non 

è possibile per l’udienza del 4, per l’udienza del 9... 

PUBBLICO MINISTERO – Ma per l’udienza del... voglio dire, 

sentirlo è stato sentito dalla DIGOS e lui si riconosce 

come soggetto raffigurato nella foto... 

PRESIDENTE - Sì, soltanto che siccome noi non abbiamo per 

esempio le fotografie, i dati, non so se è sufficiente 
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questo dato, nel senso che... 

DIFESA - Avv. Mascialino – Presidente, io credo che nel 

momento in cui un soggetto dice di essere colui che è 

ritratto nella fotografia e presenta, io non le ho 

viste, presenta delle fotografie nelle quali risulta che 

effettivamente lui racconta, io ripeto, ho letto quello 

che c’è sul giornale e racconta quello che ha fatto il 

28 maggio, mi pare che sia veramente... 

PRESIDENTE - Sì, sì no, ma non stiamo valutando 

l’attendibilità della persona, è il modo di introdurre 

queste sue dichiarazioni utili per potere poi 

eventualmente revocare o rettificare la perizia, perché 

quello che il Pubblico Ministero sta legittimamente 

facendo, quest’attività integrativa, è sempre 

un’attività che fa parte del fascicolo del Pubblico 

Ministero, rimane nel fascicolo del Pubblico Ministero e 

non ha un suo sbocco pubblico e soprattutto 

dibattimentale, solamente questo, nel senso che possiamo 

anche evitare questo, però nel momento in cui dobbiamo 

dare efficacia per tutte le parti di queste 

dichiarazioni, dobbiamo farle confluire, come sapete il 

431 è un’attività limitata e tutto quanto che si viene 

compiuto da parte del Pubblico Ministero è semplicemente 

di stimolo alla Corte per fare un’attività, questo il 

modo di procedere, poi se si è tutti d’accordo si può 

anche rinunciare a tutto quanto però io ho la necessità, 

noi abbiamo la necessità di avere degli atti 

utilizzabili e poi quindi verificabili perché se non 

sono utilizzabili non li possiamo nemmeno verificare, se 

voi mi risolvete questo problema con l’accordo delle 

parti, utilizziamo pure l’attività d’indagine del 

Pubblico Ministero, se però non c’è questo, dico forse è 

meglio, utile perdere 10 minuti di tempo, fare venire il 

teste da Cellati, che non so dove abita questo signore. 

PUBBLICO MINISTERO – (fuori microfono). 
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PRESIDENTE - Sì, voglio dire, lo vediamo, lo sentiamo, 

produrrà le fotografie, quello che dice rapportato anche 

all’attività d’indagine del Pubblico Ministero, 10 

minuti entra nel dibattimento e poi facciamo le nostre 

richieste, è solo un fatto tecnico. 

DIFESA - Avv. Mascialino – Per quanto riguarda l’accordo 

ovviamente, ripeto io non so che cosa, però il nostro 

consenso ovviamente c’è. 

PRESIDENTE - E che praticamente al teste non vengono fatte se 

non domande generali, mentre evidentemente, 

probabilmente domande testimoniali, dov’era, che cosa ha 

visto, chi è, possono essere fatte e completate, io non 

lo so, quindi mi sembra anche opportuno, tanto che poi 

ci troviamo di fronte ad una perizia richiesta 

concordemente dalle parti e prima di cambiarla o di 

revocarla occorre una verifica, come dire, utile 

effettuata da tutte le parti, quindi forse... 

PUBBLICO MINISTERO – Lo facciamo venire per martedì 

prossimo... 

PRESIDENTE - Sì, martedì prossimo siamo ancora il 9, poi credo 

che il 10 inizi, solo fisicamente la perizia insomma, 

però ecco, se fossimo in grado di avere una decisione 

già il 9 penso che sia utile quindi se il Pubblico 

Ministero, con l’accordo delle altre parti cita per tale 

data il signore... 

PUBBLICO MINISTERO – Fenaroli Augusto. 

PRESIDENTE - Che si chiama Fenaroli Augusto, può approvare 

subito, se non fosse possibile anche domani voglio dire, 

non è questo, più presto facciamo, compatibilmente 

all’inizio dell’operazione peritale. Va bene, per quanto 

riguarda i testi di oggi... 

PUBBLICO MINISTERO – Per quanto riguarda i testi di oggi, 

abbiamo che Altavilla è irreperibile, quindi chiederemo 

la produzione, Biolghini è internato, abbiamo riscosso 

la traduzione, D’amato Alfonso è deceduto e quindi gli 
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atti devono essere prodotti ed è deceduto anche Rossi 

Annibale, Lega Achille è fuori sede quindi bisognerà 

ricitarlo, per gli altri siamo in attesa, mi dicono che 

sono presenti Angelini e Petronio, dovrebbero poi 

arrivare Gubbini, di Evola non abbiamo notizie della 

notifica andata a buon fine, Biolghini abbiamo riscosso 

appunto come abbiamo detto la traduzione, Angelini è 

presente quindi mancano, cioè sono presenti Angelini, 

Petronio, dovrebbero giungere Biolghini, Evola, Gubbini. 

PRESIDENTE - Sì, allora per quanto riguarda le persone 

decedute, sono D’amato Alfonso... 

PUBBLICO MINISTERO – D’amato Alfonso. 

PRESIDENTE - E Rossi Annibale. 

PUBBLICO MINISTERO – Esatto. 

PRESIDENTE - Allora... 

PUBBLICO MINISTERO – E poi abbiamo un verbale di vane ricerche 

di Altavilla. 

PRESIDENTE - Sì, le parti hanno nulla da obiettare, allora col 

consenso delle parti, vengono acquisite ex articolo 512 

le dichiarazioni, adesso il Pubblico Ministero ce le 

indicherà, così le parti le possono verificare, rese da 

Rossi Annibale, D’amato Alfonso e Altavilla Vincenzo. 

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, per Altavilla abbiamo il verbale 

ROS Roma, 12 ottobre ’99. Per D’amato, Giudice 

istruttore Brescia, 10 giugno ’74, 12 luglio ’74, 26 

luglio ’74, una memoria al Giudice Brescia del 31 luglio 

’74, un confronto con Bergamaschi Marcello del 6/11/’74, 

confronto con Toffali Roberto 6/11/’74, verbale sempre 

Giudice Brescia 10 febbraio ’75, 10 ottobre ’75, una 

missiva al Giudice 22 ottobre ’75, verbale in Corte 

Assise, Brescia 5 aprile ’77, verbale Corte Assise, 

Brescia 13 aprile ’77, Corte Assise appello 5 novembre 

’79, poi invece per Rossi Annibale, Tribunale Brescia 14 

febbraio ’73 e Giudice istruttore Brescia 7 gennaio ’75. 

PRESIDENTE - E’ arrivato, credo, il detenuto. 
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PUBBLICO MINISTERO – Biolghini? C’era l’Avvocato Angelini che 

è il testimone che aveva problemi di udienza, aveva 

chiesto di essere sentito... 

PRESIDENTE - Va bene allora sentiamo Angelini e poi sentiamo 

Biolghini. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – GIANCARLO ANGELINI - 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 199 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, DICHIARA CHE INTENDE 

RISPONDERE E PROCEDE ALLA LETTURA DELLA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Giancarlo Angelini, nato a Brescia il 6 novembre 

1937. Residente ........

  

PRESIDENTE - Sì, prego. 

 
PUBBLICO MINISTERO –   

DOMANDA – Avvocato buongiorno, ci vuole spiegare che funzioni 

svolgeva nel ’74 per gli ospedali civili di Brescia? 

RISPOSTA – Io ero amministrato dell’ospedale civile con 

referato della direzione sanitaria, mi occupavo dei 

problemi alla direzione sanitaria. 

DOMANDA – Ecco, noi l’abbiamo citata Avvocato per una 

questione sulla quale lei è stato sentito nel ’99 dai 

Carabinieri del ROS, in ordine a una telefonata che 

sarebbe giunta in ospedale nei giorni immediatamente 

successivi alla strage da parte del Ministero 

dell’interno, lei ha qualche ricordo a riguardo? 

DIFESA - Avv. Sandrini – C’è opposizione subito Presidente 

perché mi sembra abbastanza suggestiva già era stata 

introdotta l’indicazione della telefonata, ha indicato 

anche da parte di chi, se vogliamo riferire anche il 

contenuto e il teste dice sì o no... 

PRESIDENTE - E credo che sia un po’ difficile fare una domanda 
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in modo diverso, dice: “ha ricevuto una telefonata?”... 

DIFESA - Avv. Sandrini – Stiamo parlando di fatti specifici 

però Presidente, è chiaro che non si può pensare a una 

telefonata ricevuta da un suo assistito nello studio ad 

esempio. 

PRESIDENTE - Mi pare che la domanda possa essere ammessa nel 

senso che bisogna indicare una strada per il testimone 

per ricordare quindi può rispondere alla domanda, la può 

riformulare, rifare. 

DOMANDA – Se aveva notizia di una telefonata del Ministero 

dell’interno, giunta in ospedale nei giorni successivi 

alla strage di Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Sì, io ebbi notizia dalla segretaria del presidente 

di allora che circolava la voce che sarebbe giunta una 

telefonata, il giorno precedente, la cosa risale a due o 

tre giorni dopo la strage, alla direzione sanitaria con 

una richiesta di mantenere i reperti a disposizione. 

DOMANDA – Ecco, lei la notizia quindi da chi l’ha appresa, la 

segretaria del presidente del consiglio 

d’amministrazione? 

RISPOSTA – Sì, mi pare proprio che fosse la segretaria del 

presidente che mi disse che: “guardi che, Avvocato, che 

circola questa voce”... 

DOMANDA – Ecco, cosa significa “circola questa voce”? 

RISPOSTA – Cosa molto indefinita e indefinibile perché anche 

lei non mi ha saputo dire, sì, sentito voci di 

corridoio, si dice, non mi ha detto niente di più né ha 

voluto dirmi di più in ordine... 

DOMANDA – Questa segretaria come si chiama? 

RISPOSTA – Colombi. 

DOMANDA – Colombi Angela? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma è in vita? 

RISPOSTA – Me lo auguro. Sono passati tanti anni, l’ho vista, 

comunque l’ho sentita 4 – 5 anni fa. 
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DOMANDA – Ecco, quindi le riferì di voci che circolavano in 

ospedale? 

RISPOSTA – In ospedale. 

DOMANDA – Nulla di più preciso. 

RISPOSTA – Niente di più preciso. 

DOMANDA – Allora, vediamo intanto il contenuto di queste voci, 

quindi una richiesta... 

RISPOSTA – E’ quello che le ho detto, che sarebbe giunta una 

telefonata da parte del Ministero degli interni perché 

venissero tutti a disposizione i reperti, cioè schegge, 

frammenti, tutto quello che era stato recuperato dai 

medici sui corpi dei feriti. 

DOMANDA – Ecco ma la telefonata, stiamo, diciamo, secondo 

queste voci chi l’avrebbe ricevuta, non si è mai saputo? 

RISPOSTA – La direzione sanitaria. 

DOMANDA – Ecco, la direzione sanitaria. 

PRESIDENTE - Chiedo scusa, a proposito, questa segretaria 

Colombi, disse che era giunta una telefonata alla 

direzione sanitaria? 

RISPOSTA – No, disse che si erano diffuse voci, c’erano delle 

voci... 

PRESIDENTE - Sì, ma sa le voci, nel senso che, cioè se uno 

dice: “tenete i reperti a disposizione dell’autorità 

giudiziaria” uno può pure capire che sia una cosa 

normale, qui c’era una cosa un po’ più specifica... 

RISPOSTA – Ma infatti mi mise in sospetto la cosa, perché dal 

Ministero degli interni mi sembrava strano che ci fosse 

un intervento del Ministero degli interni... 

PRESIDENTE - Volevo sapere se la segretaria le disse che era 

pervenuto qualche cosa di preciso. 

RISPOSTA – No, correva voce che... ripeto quello che ho già 

detto, è arrivata questa telefonata, dal Ministero alla 

direzione sanitaria... 

PRESIDENTE - Quindi che era preannunciata una telefonata. 

RISPOSTA – No, che sarebbe già stata effettuata, cioè che è 
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stata effettuata la telefonata, che dal Ministero degli 

interni era arrivata la telefonata alla direzione 

sanitaria perché tenesse a disposizione i reperti, 

questo è quello che mi è stato detto. 

DOMANDA – Chi era il direttore sanitario dell’epoca? 

RISPOSTA – Il Professor Peretti se ricordo bene, Peretti, sì. 

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Mi chiede troppo. 

DOMANDA – Professor Peretti, vi era uno staff, chi erano se sa 

dirci i nomi della sua segreteria, di qualcuno di 

quell’ufficio. 

RISPOSTA – Della direzione sanitaria? Il suo braccio destro 

era il signor Mainardi che però è deceduto. 

DOMANDA – Mainardi è deceduto. 

RISPOSTA – Comunque io mi rivolgevo sempre, direttamente al 

Professor Peretti per qualsiasi informazione e per 

ragioni di lavoro, di collaborazione. 

DOMANDA – Ho capito, lei svolse qualche approfondimento? 

RISPOSTA – Subito. 

DOMANDA – Ecco, cosa fece? 

RISPOSTA – Allora, mi sono recato subito in direzione 

sanitaria, ho chiesto al Professor Peretti il quale mi 

ha detto che non era vero. 

DOMANDA – Ah ecco, lei parlò di questa cosa con Peretti? 

RISPOSTA – Subito, immediatamente, andai ad accertare perché 

la cosa era così... aveva un aspetto un pochino anomalo, 

anzi un po’ allarmante anche perché non capivo perché 

dovesse arrivare dal Ministero dell’interno una 

telefonata su dei reperti, dei corpi di reato che erano 

oggetto di esame da parte della Procura e mi disse: “no, 

non è vero, io non ho ricevuto nessuna telefonata, ho 

raccolto dei reperti, cioè tutto quello che mi è stato 

dato dai medici che sono intervenuti sui feriti, sui 

corpi dei feriti l’ho raccolto e l’ho messo in 

cassaforte” questo è un mio ricordo preciso, gli chiesi 
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di farmeli vedere, li esaminai, erano, mi pare, adesso 

non posso essere preciso, sicuramente non più di 20, un 

po’ più di 10 forse, non più di 20, erano piccoli 

frammenti, li esaminai e gli dissi di catalogarli, di 

fotografarli e di telefonare alla Procura che erano a 

disposizione che qualcuno venisse a prenderli, lui mi 

disse che l’avrebbe fatto, gli chiesi anche di cercare 

se c’erano ancora in ospedale i vestiti dei feriti, 

anche dei defunti purtroppo e di vedere se c’erano delle 

bruciature, c’era qualcosa di interessante anche sui 

vestiti perché probabilmente anche sui vestiti 

probabilmente c’erano dei frammenti e lui mi disse che i 

vestiti erano stati o riconsegnati alla famiglie o erano 

stati bruciati e non c’erano più, questo ricordo. 

DOMANDA – Poi questi reperti che storia ebbero insomma? 

RISPOSTA – Questi reperti hanno una storia di questo genere, 

dopo qualche giorno io chiesi al Professor Peretti se 

era venuto qualcuno, se aveva telefonato e se era venuto 

qualcuno a ritirarli, lui mi disse di no, è passato 

ancora qualche giorno, dopodiché ho detto: “ma se non 

vengono a ritirarli scusi Professore li prendo io e li 

porto in Procura, li porto io in Tribunale perché non 

possono giacere qui delle cose di questo genere” allora 

lui mi fece un plico, io lo presi e lo portai alla 

Cancelleria del Tribunale penale, personalmente lo feci, 

mi ricordo che incontrai nell’occasione anche il Giudice 

Arcai. 

DOMANDA – E lei di questa cosa ebbe poi a parlarne con un 

giornalista, ricorda? 

RISPOSTA – Molto vagamente perché in quel periodo erano molti 

giornalisti che volevano occuparsi della vicenda e 

facevano delle domande, anche meno appropriate certe 

volte insomma. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Achille Lega? 

RISPOSTA – Credo di avere avuto un colloquio con lui, però 
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sinceramente non lo riconoscerei se... 

DOMANDA – Lo ricorda come persona? 

RISPOSTA – Mi pare che fosse una persona alta, giornalista, 

una persona molto civile, molto per bene, mi ha dato 

quest’impressione, ecco questo, non ricordo altro... 

DOMANDA – Ed ebbe un colloquio con lui su questo argomento? 

RISPOSTA – Mi pare che mi chiese qualcosa, non ricordo 

esattamente il contenuto del colloquio. 

DOMANDA – Cioè, le pare che lui venne a interpellarla su 

questo tema? 

RISPOSTA – Su questo tema, anche su questo tema. 

DOMANDA – Quindi lui aveva già notizie proprie su questo 

argomento? 

RISPOSTA – Evidentemente... mica certo gliel’avevo detto io. 

DOMANDA – Ecco, quindi fu lui a chiedere notizie su 

quest’argomento insomma. 

RISPOSTA – Sì, evidentemente la voce si era diffusa e anche 

lui per le stesse ragioni per le quali io ho prestato 

particolare attenzione alla cosa ho cercato di sapere 

qualcosa di più. 

DOMANDA – E lei gli riferì quanto sta dicendo ora insomma, in 

questa sede o no? 

RISPOSTA – Sinceramente il contenuto preciso del colloquio non 

lo ricordo. 

DOMANDA – Comunque ci fu un colloquio con questo... 

RISPOSTA – Mi pare proprio di sì ecco, mi pare proprio di sì. 

PUBBLICO MINISTERO – Non ho altre domande grazie. 

PRESIDENTE - Ci sono domande al testimone?  

 
DIFESA - AVV.  SANDRINI –   

DOMANDA – C’è una domanda signor Presidente mi scusi, Avvocato 

Angelini buongiorno, le chiedo questo, lei ha detto che 

poi i reperti li ha portati personalmente in Procura 

giusto? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Volevo capire, li consegnò poi a un Magistrato 

oppure no nella circostanza. 

RISPOSTA – Sono sceso dagli uffici, sono andato in Cancelleria 

e se ricordo bene però qui ho dei ricordi un po’ 

sfumati, nell’occasione ho incontrato, non so se il 

Cancelliere ha chiamato il Giudice Arcai o se lo ha 

trovato in Cancelleria  e mi ricordo che c’è stato un 

colloquio col Giudice Arcai anche a proposito di questa 

consegna che ha avuto poi un riscontro in una ricevuta 

che io ho portato alla direzione sanitaria. 

DOMANDA – Quindi il suo ricordo è che lei in quell’occasione 

consegnò i reperti, è corretto? 

RISPOSTA – Certo, io ho consegnato... 

DOMANDA – Non è una contestazione, sono passati degli anni, 

lei quando venne sentito nel ’99 disse che, le leggo il 

passo per sollecitare la sua memoria: “(inc.) portai 

personalmente i reperti in Procura contando sulla 

possibilità di consegnare ad un Magistrato che conoscevo 

personalmente e che invece non era presente, li riportai 

così in ospedale e appresi successivamente che erano poi 

giunti in Procura” è corretto quello che le dico? Cioè 

lei va, non trova il Magistrato, evidentemente non 

consegna i reperti però poi lei dice: “faccio le mie 

verifiche e apprendo che i reperti comunque, 

successivamente giungono in Procura”. 

RISPOSTA – Adesso che lei mi ricorda questa circostanza devo 

dire che è corretto quanto lei mi dice adesso, le cose 

sono andate così, io incontrai evidentemente la prima 

volta e non vennero consegnati, adesso abbiate pazienza, 

sono passati tanti anni... 

PRESIDENTE - Questi reperti furono consegnati in ogni caso? 

RISPOSTA – Sì vennero consegnati. 

PRESIDENTE - Quindi non da lei. 

RISPOSTA – Io feci... ecco ricordo, io andai su, feci il 

tentativo di consegnarli... 
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PRESIDENTE - E quindi non andò a buon fine, poi? 

RISPOSTA – Poi evidentemente li riportai come dice... e 

vennero riconsegnati, mi venne confermato che vennero 

riconsegnati in Procura e c’è stata una ricevuta ecco.  

PRESIDENTE - C’è stata una ricevuta. 

DOMANDA – Un’ultima cosa Avvocato Angelini, una conferma, se è 

corretto che mentre la segretaria le ha riportato 

questa, Colombi, Angela Colombi le ha riportato voci 

correnti che giravano riguardo questa telefonata quando 

lei ne parlò con il direttore sanitario, il direttore 

disse: “non ho mai ricevuto nessuna telefonata”. 

RISPOSTA – Sì, lo escluse nel modo più categorico. 

DOMANDA – Cioè ha escluso quindi che fosse arrivata la 

telefonata. 

RISPOSTA – Lo escluse, lo escluse. 

DIFESA - Avv. Sandrini – Non ho altre domande, grazie. 

 
PRESIDENTE - 

DOMANDA – Senta, le spiegò il direttore sanitario perché i 

vestiti erano stati subito riconsegnati o bruciati? 

RISPOSTA – No, mi ha detto che era la prassi e che non ci 

avevo pensato. 

DOMANDA – La prassi? 

RISPOSTA – La prassi di consegnarli i vestiti. 

DOMANDA – Il direttore sanitario immagino che abbia anche 

un’esperienza di carattere giuridico no, quindi... 

RISPOSTA – Io le riferisco quello che mi disse allora perché 

io mi occupai... 

DOMANDA – Quando c’è un omicidio si conservano i vestiti... 

RISPOSTA – Ma non mi risulta che sia stato... lui negò che 

vennero... 

DOMANDA – Comunque le disse che erano stati o riconsegnati o 

bruciati. 

RISPOSTA – No, o distrutti cioè... 

DOMANDA – Distrutti, quanti giorni erano passati dal fatto? 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

18 

RISPOSTA – Meno di una settimana. 

DOMANDA – Meno di una settimana, evidentemente... 

 
PUBBLICO MINISTERO –   

DOMANDA - Avvocato, io non posso fare da testimone perché sono 

Pubblico Ministero, però le chiedo, lei non sa nulla di 

alcuni vestiti custoditi in un frigorifero nel reparto 

di anatomia patologica o qualcosa del genere, lei ha 

presente il Dottor Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, come no, il Professor Zorzi, il primario. 

DOMANDA - Il Professor Zorzi, lo ha presente. 

RISPOSTA – Il primario, sì. 

DOMANDA - Ecco, non ricorda nulla di una sua disponibilità di 

indumenti, forse non tutti erano stati restituiti, non 

so... non ha un ricordo di questo tipo. 

RISPOSTA – Per l’argomento ho parlato col direttore sanitario 

allora... 

DOMANDA - Lei non ne ha più sentito parlare di questa faccenda 

di... 

RISPOSTA – No, quando mi è stato detto che non c’era 

possibilità di andare a reperire più i vestiti perché i 

vestiti erano stati o restituiti ai parenti o distrutti, 

questa è la risposta che mi venne data, io a un certo 

punto... 

DOMANDA - Sì, sì, poi non sa ovviamente... 

RISPOSTA – Non approfondì più perché non avevo elementi per... 

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, va bene, niente... 

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato può andare, grazie. 

PUBBLICO MINISTERO – Presidente potremmo sentire Petronio 

Ombretta, siccome è cosa di pochi minuti... 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – PETRONIO OMBRETTA - 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 199 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, DICHIARA CHE INTENDE 
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RISPONDERE E PROCEDE ALLA LETTURA DELLA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Petronio Ombretta, nata a Pirano d’Istria l’8 

gennaio 1949. Residente ...................... 

 

PRESIDENTE - Sì, prego. 
 

PUBBLICO MINISTERO –   

DOMANDA – Signora Petronio, sono il Pubblico Ministero, senta 

la devo sentire molto brevemente su alcune circostanze 

che sono rappresentate in un vecchissimo verbale di 

tanti anni fa per verificare se per caso a bocce ferme, 

è passato tanto tempo non ci sia qualche spunto da parte 

sua in più rispetto ad allora, senta lei ha fatto parte 

di qualche movimento politico, stiamo parlando degli 

anni ’70. 

RISPOSTA – Allora ho aderito ad Avanguardia Nazionale di cui 

sono stata esponente per quanto riguardava il settore di 

stampa e propaganda per circa un anno e mezzo. 

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Poi ne sono fuoriuscita perché avevo delle 

divergenze con Tilgar, me ne sono andata. 

DOMANDA – Non ho sentito bene scusi, divergenze? 

RISPOSTA – Con Tilgar. 

DOMANDA - Ah con Tilgar, ho capito. 

RISPOSTA – Me ne sono fuoriuscita tranquillamente. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Manlio Portolan? 

RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA – Neami Franco? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Cioè, ovviamente i soggetti... 

RISPOSTA – Però in quegli anni, se mi permette, parliamo del 

’73 ero con loro in pessimi rapporti perché erano 

ordinovisti, rientrati insomma... 

DOMANDA – Rientrati nel partito? 

RISPOSTA – Rientrati nel movimento sociale italiano, ero 
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veramente in pessimi rapporti tant’è vero che mi hanno 

anche querelata all’epoca. 

DOMANDA – Senta io le chiedo, come le venne chiesto tanti anni 

fa, se sapeva qualcosa dell’attentato alla scuola 

slovena di San Giovanni del 27 aprile del ’74. 

RISPOSTA – Del ’74. 

DOMANDA – Del ’74. 

RISPOSTA – No, all’epoca mi sembra fui anche interrogata ma 

non ne sapevo niente... 

DOMANDA – Non ne sapeva niente. 

RISPOSTA – Tra l’altro, mi sembra sia stato incriminato un 

neurolabile che francamente era del tutto inappropriato, 

una cosa veramente inappropriata, ma non ne sapevo 

assolutamente niente, anche se insomma poi... ha 

lasciato il tempo che trovava quella cosa insomma, cioè 

nel senso che non è successo granché però ha fatto molto 

scalpore all’epoca, molto. 

DOMANDA – Perché ha fatto molto scalpore? 

RISPOSTA – Perché a Trieste era un fatto che non si sarebbe 

aspettato nessuno, ecco. 

DOMANDA – Senta allora, quando venne sentita che diciamo 

l’attentato non era avvenuto da molto, le sue conoscenze 

poi dopo, in epoca successiva questo verbale, hanno 

avuto alcuno sviluppo? 

RISPOSTA – Le mie conoscenze in che senso mi scusi? 

DOMANDA – Conoscenze relative alle responsabilità eccetera, in 

ordine a questo attentato. 

RISPOSTA – Ma assolutamente no perché, ripeto mi sembra che si 

siano limitati a chiedermi, ma l’avevano chiesto a tutti 

all’epoca, cos’avevo fatto, ero andata al cinema, me lo 

ricordo perfettamente, poi la cosa mi aveva colpito 

moltissimo tra l’altro, anche perché inaspettata, del 

tutto inaspettata. 

DOMANDA – Perché interpretando il verbale io credo che queste 

domande le siano state poste anche perché erano state 
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rinvenute delle fotografie dei danni dell’attentato 

presso la sua abitazione, si ricorda... 

RISPOSTA – Sì, perché le aveva fatte il fotografo ufficiale 

del Piccolo all’epoca, che era un amico, militava tra 

l’altro in Avanguardia anche lui e quindi insomma, per 

questo le avevo, non che, me le aveva date proprio per 

esibire insomma... 

DOMANDA – Senta lei all’epoca disse di avere appreso 

dell’attentato a seguito di una telefonata di Manlio 

Bortolan. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Se lo dissi sarà così, francamente non me lo 

ricordo. 

DOMANDA – Questa telefonata da intendersi come un fatto 

puramente informativo. 

RISPOSTA – No, no, ribadisco, se l’ho detto sarà sicuramente 

così però adesso... 

DOMANDA – Non se lo ricorda più. 

RISPOSTA – Francamente no, immagino di potere confermare 

insomma. 

DOMANDA – Senta, altre domande sono state poste in relazione 

al rinvenimento di vari volantini firmati Ordine Nero 

sezione Codreanu. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei si ricorda qualcosa di questo fatto, è in grado 

di ricollegarlo... 

RISPOSTA – Assolutamente niente, dove sono stati rinvenuti mi 

scusi, questi volantini? 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Dove sono stati rinvenuti i volantini? Perché non 

ho alba di quello che sta parlando. Dov’erano questi 

volantini, cioè, se lei mi dice... 

DOMANDA – Presso dei quotidiani, in particolare per quello che 

riguarda la sua zona, il Meridiano di Trieste... 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

22 

RISPOSTA – Sì, sì, il Meridiano all’epoca aveva una fervida 

fantasia, devo dire la verità, ero abbastanza seccata 

perché sparava cose a casaccio senza nessun tipo di 

logica, ma immagino che... però di questi volantini, 

cioè Ordine Nero, posso dire... 

DOMANDA – Più che Ordine Nero, sezione Codreanu, non le dice 

niente questa... 

RISPOSTA – No, sezione Codreanu non mi dice niente, comunque 

Ordine Nero è una fiaba per i bambini come l’orco. 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Ordine Nero è una fiaba per i bambini, un po’ come 

l’orco, io non ho visto né conosciuto nessuno ed 

alcunché lo posso giurare che si sia definito esponente 

di Ordine Nero. 

DOMANDA – Cioè nel senso che lei ritiene una sigla di facciata 

senza contenuti? 

RISPOSTA – Mah, non so neanche da dove sia fuoriuscita, 

siccome ho letto di recente un libro che riguarda, si 

chiama l’Entità, un libro molto interessante che 

riguarda il servizio segreto del Vaticano, ho ritrovato 

là questa sigla, ho fatto qualche collegamento di 

fantasia ma niente di più. 

DOMANDA – Comunque va beh, di questi volantini non sa nulla 

insomma. 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Di questi volantini non sa nulla. 

RISPOSTA – Assolutamente niente, non so neanche dove siano 

stati rinvenuti. 

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, io non ho nient’altro. 

PRESIDENTE - Ci sono delle domande per il testimone? Grazie 

signora può andare. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – BIOLGHINI CARLO - 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 199 
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CODICE DI PROCEDURA PENALE, DICHIARA CHE INTENDE 

RISPONDERE E PROCEDE ALLA LETTURA DELLA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Biolghini Carlo, nato a Milano il 19/9/’55. 

Attualmente .................

 

PRESIDENTE - Prego. 

 
PUBBLICO MINISTERO –   

DOMANDA – Signor Biolghini, sono il Pubblico Ministero, 

buongiorno. 

RISPOSTA – Il Dottor Pantani? Piantoni? 

DOMANDA – No, sono il collega... 

PRESIDENTE - E’ il Pubblico Ministero, adesso stia a sentire 

così cerca di rispondere alle domande. 

DOMANDA – Potrebbe riassumere un po’ la sua storia 

giudiziaria, processuale, lei adesso, in questa sua 

attuale detenzione consegue che, quale condanna? 

RISPOSTA – Guardi, la mia attuale detenzione non è una 

detenzione ma è una misura di sicurezza... 

DOMANDA – Beh, certo insomma. 

RISPOSTA – Misura di sicurezza che è scattata per numerosi 

reati contro il patrimonio, cioè ricettazione e truffa, 

siccome il Comune è stato molto, ma ero già fuori dal 

2006, il 30 ottobre è stata data una misura di sicurezza 

di 2 anni, praticamente poi il 18 febbraio, il 

Magistrato di sorveglianza di Modena ha commutato la 

casa di lavoro in casa di cura e custodia per motivi 

depressivi, perché io sto ancora in depressione e 

disturbi dell’umore insomma capisce? E allora ha fatto 

questa commutazione, cioè io ho voluto venire perché 

prima di tutto non so cosa, non ho mai avuto a che fare 

con le versioni veramente, se vedesse truffatori, se mi 

dice cose di ricettazione va bene, ma non ho capito cosa 

volevano da me il raggruppamento operativo speciale dei 
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Carabinieri. 

DOMANDA – Sì, non si preoccupi adesso le verrà spiegato tutto. 

RISPOSTA – Sì, io sono pronto a collaborare chiaramente. Ho 

una vaga idea, però... 

PRESIDENTE - Aspetti le domande. 

DOMANDA – Non si preoccupi, non facciamo indovinelli, le viene 

detto preciso, preciso l’argomento sul quale sarà 

sentito, dunque lei poco fa, ho sentito che ha 

pronunciato la parola collaborazione, a suo tempo un 

collega di Milano, il Dottor Alberto Nobili, lei lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Esatto, Alberto Nobili, me lo ricordo molto bene. 

DOMANDA – Che l’ha interrogata no? 

RISPOSTA – Mi ha interrogato su mia richiesta. 

DOMANDA – Su sua richiesta, esattamente, l’ha interrogato su 

sua richiesta il 25 novembre del ’98, quindi sono più di 

10 anni purtroppo, su sua richiesta perché aveva delle 

cose importanti da raccontare apprese da una certa 

persona, lei si ricorda da chi? 

RISPOSTA – Sì, apprese... posso dirlo tranquillamente, fu una 

testimonianza acquisita al carcere di Alessandria da un 

amico, un ex agente dei Servizi Segreti, Franco Fuschi, 

che eravamo in cella insieme... 

DOMANDA – Ecco appunto noi abbiamo bisogno di sapere quali 

sono stati i rapporti con questa persona insomma, come e 

quando siete venuti in contatto e poi se si ricorda 

quali sono le cose più importanti che le ha raccontato 

questo signore e se lei poi non ricorderà vedremo un po’ 

di richiamarle la memoria. 

RISPOSTA – No, no, ma ci sono tutti i verbali di quello che ho 

dichiarato al Dottor Nobili ci saranno ancora agli atti, 

praticamente io e questa persona c’era un’amicizia... 

DOMANDA – Dunque ecco, mi scusi, lei ha detto che questo 

signore che cos’era, che ruolo aveva esattamente, 

cos’era? 
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RISPOSTA – Lui era detenuto ad Alessandria, quando io sono 

arrivato era in sezione isolamento con lui e abbiamo 

socializzato, ci siamo scambiati molte cose... 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Tra cui, mi ha messo al corrente di cose che erano 

forse un po’ troppo al di sopra della mia... sono stato 

preso da timore e da paura perché... 

DOMANDA – Lei non si occupava di servizi segreti e cose di 

questo genere, non era il suo campo. 

RISPOSTA – Sono lontano 1000 miglia, non ho mai avuto contatti 

con esponenti, l’unico esponente dei Servizi Segreti che 

ho conosciuto era Franco Fuschi, che mi ha detto che era 

30 anni che aveva lavorato nei sismi e mi ha detto 

alcune cose poi come ho già detto, io personalmente ho 

contattato il Dottor Nobili, in forma segreta e lui mi 

ha convocato nel suo ufficio e mi ha anche detto che per 

quanto riguarda la faccenda di Brescia l’avrebbe 

trasmessa all’allora Procuratore Capo Tarquini, cosa 

che... 

DOMANDA – Che è avvenuta. 

RISPOSTA – In pratica è avvenuta. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Cioè io confermo tutto quello che io... 

DOMANDA – No, no dunque la Corte non sa quello che lei ha 

riferito per averlo appreso da questo Franco Fuschi e 

quindi purtroppo è necessario che lei nei limiti del suo 

ricordo ripercorra ancora quei fatti, ecco, quindi lui 

diceva di essere stato nei sismi per tanto tempo? 

RISPOSTA – Lui affermava... 

DOMANDA – Ma come collaboratore o come uomo... 

RISPOSTA – No, no, no proprio come persona reclutata. 

DOMANDA – Persona reclutata, esterna reclutata. 

RISPOSTA – Reclutata esterna in diverse operazioni e che 

conosceva personalmente ed era amico del Generale 

Francesco Delfino, mi sembra che sia quello. 
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi diverse altre cose, aveva asserito che secondo 

lui il Generale era coinvolto in cose eversive, aveva 

parlato specificamente perché risulta dalle 

dichiarazioni date al Dottor Nobili dalla strage di 

Brescia. 

DOMANDA – Ecco, lasciamo stare quello che può avere detto per 

conto suo Fuschi al Dottor Nobili, concentriamoci su 

quello che ha detto a lei personalmente no, 

indipendentemente dal fatto che siano cose vere o 

fasulle, poi dopo... 

RISPOSTA – Io non lo so se sono... 

DOMANDA – Questo non è compito suo, diciamo verificare, ecco 

ci può raccontare, lei stava appunto, si è ricordato 

proprio del fatto che alcune di queste cose facessero 

riferimento alla strage di Piazza della Loggia, ecco che 

cosa le disse in particolare? 

RISPOSTA – Mah, in particolare mi disse che questo Generale, 

disse che lo chiamavano in nome in codice Palinuro. 

DOMANDA – Ma chi lo chiamava Palinuro? 

RISPOSTA – Quelli dell’ambiente dei Servizi Segreti, cioè che 

lui apparteneva. 

DOMANDA – Chiedo scusa, soffermiamoci un momento su questo 

discorso Palinuro, come salta fuori nel discorso di 

Fuschi questo soprannome, lo dice più volte, lo dice 

subito? Come... 

RISPOSTA – No, no me lo dice subito, anzi le prime volte, 

proprio l’ha fatto rimarcare che lo chiamavano col nome 

di Palinuro, il nome in codice che aveva il Generale 

Delfino capisce, queste qui sono tutte cose che io ho 

acquisito da lui e poi ho messo per iscritto in una 

raccomandata, poi il Dottor Nobili mi ha chiamato e io 

ho confermato tutto. 

DOMANDA – Ecco, senta una cosa, faccia un piccolo sforzo, 

quando Fuschi le raccontò queste cose, che poi adesso 
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andremo a vedere, lei aveva già sentito parlare del 

Generale Delfino? 

RISPOSTA – Mah io di parlare, sui giornali eccetera... 

DOMANDA – Sui giornali dico. 

RISPOSTA – Sapevo che era stato l’antiterrorismo ma niente di 

più, il nome Palinuro non l’avevo mai sentito nominare. 

DOMANDA – Non aveva mai sentito questo nome Palinuro? 

RISPOSTA – Mai sentito nominare. 

DOMANDA – Cioè lei l’ha sentito per la prima volta nominare da 

Fuschi questa storia di Palinuro. 

RISPOSTA – Esatto, esatto. 

DOMANDA – Va bene, in particolare che cosa raccontò di 

Brescia, che c’entrava Palinuro? 

RISPOSTA – Cosa c’entrava Fuschi dice? 

DOMANDA – Sì, cosa le ha raccontato Fuschi? 

RISPOSTA – Niente mi ha raccontato solo questo praticamente, 

mi ha raccontato anche della sua prima amicizia avuta 

col Generale Martini che era uno di quelli che l’avevano 

inserito nei Servizi molti anni prima, poi precisamente 

non mi ricordo più però le deposizioni dovrebbero essere 

ancora nelle mani del Dottor Nobili eh. 

DOMANDA – Sì, sì ma noi abbiamo le sue deposizioni, ma lei ci 

ha raccontato una storia... ha raccontato al Dottor 

Nobili una storia abbastanza particolareggiata su che 

cosa sarebbe successo nell’ambito delle indagini per la 

strage di Piazza della Loggia, lei non si ricorda più 

che cos’ha detto? 

RISPOSTA – Io francamente non mi ricordo più. 

DOMANDA – Guardi comincio a leggere qualcosa perché di 

quest’episodio io penso che lei dovrebbe ricordare 

qualcosa di più, stiamo parlando proprio del capitolo 

Piazza della Loggia, poi esamineremo anche degli altri 

fatti, dunque: “il Fuschi mi raccontò di un episodio che 

a suo dire gli fece chiaramente capire che il Generale 

Delfino aveva avuto a che fare con la strage di Brescia, 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

28 

in proposito non mi disse nulla di diretto sulla strage 

in se, bensì mi riferì di un episodio tra virgolette 

illuminante e anche raccapricciante, in buona sostanza 

mi raccontò di avere appreso dagli ambienti dei Servizi 

il seguente episodio in cui comincia a parlare di un 

tale Cuminetti o Cuminelli o Tuminetti o qualche cosa 

del genere, ladro di professione e confidente”, si 

ricorda qualcosa adesso, gli si accende la lampadina? 

RISPOSTA – Mi ricordo che venne ucciso, se non sbaglio mi 

disse Fuschi che fu eliminato. 

DOMANDA – Ecco, ma che cosa, questo signore che cosa aveva 

fatto? 

RISPOSTA – Sì, infatti c’era questo lapsus o Cuminetti o 

Tuminetti, anche col Dottor Nobili avevamo lasciato... 

DOMANDA – Sì, non ricordava più esattamente il nome. 

RISPOSTA – Mi ricordo questo fatto, sì... 

DOMANDA – Ecco ma questo signore che cosa avrebbe fatto? 

RISPOSTA – Questo signore cos’avrebbe fatto... 

DOMANDA – Perché sarebbe stato eliminato nel racconto di 

Fuschi? 

RISPOSTA – Io adesso a distanza di questi anni non mi ricordo 

più quello che ho dichiarato eh. 

DOMANDA – Cioè lei dice che questo signore, “ladro di 

professione e confidente sarebbe venuto a conoscenza, 

non mi fu detto come e tramite chi, dell’identità di 

colui che aveva portato l’esplosivo usato per la strage 

e quindi si sarebbe determinato a recarsi presso la 

Procura di Brescia per rilasciare una segnalazione 

confidenziale”, se lo ricorda adesso? 

RISPOSTA – E’ vero adesso lei mi rinfranca la memoria perché 

ripercorre frase per frase quello che io ho dichiarato e 

firmato dal Dottor Nobili, è vero. 

DOMANDA – Ecco, esattamente quindi questo signore, si ricorda 

che è successo insomma, poi c’è andato o no, nel 

racconto di Fuschi... 
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RISPOSTA – No, adesso io non so, ma io penso che ci sia andato 

però non è riuscito a esporre quello che voleva, penso 

che non sia riuscito a dare testimonianza o a 

collaborare, non lo so cos’è successo... sempre secondo 

Fuschi, queste qui sono tutte testimonianze acquisite... 

DOMANDA – Ecco, ma non si ricorda che cosa sarebbe successo, 

con chi avrebbe parlato questo signore? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – Non se lo ricorda? Allora, quindi proseguendo nel 

discorso di quel verbale, quindi abbiamo questo signore, 

Cuminetti, Tuminelli, quello che è, che si reca in 

Procura e cerca di fornire informazioni, ma nel racconto 

di Fuschi, questo sarebbe avvenuto quando? Cioè 

all’epoca della strage o anni dopo? 

RISPOSTA – A quanto mi risulta all’epoca della strage. 

DOMANDA – All’epoca della strage. 

RISPOSTA – Se ben ricordo perché... 

DOMANDA – Allora, lei dice: “lui, a dire del Fuschi voleva 

parlare solo con il Magistrato competente e del tutto 

casualmente incontrò negli uffici della Procura 

l’attuale Generale Delfino che conosceva bene”... 

RISPOSTA – Confermo, questo è quello che mi ha detto Fuschi e 

che io ho dichiarato e firmato... 

DOMANDA – Ecco, sì, sì ho capito ma come sarebbe andata la 

cosa? Non se lo ricorda più? 

RISPOSTA – Non so se è stato un incontro puramente casuale o 

meno, so che, veramente il Fuschi mi disse che questo 

Cuminetti o Tuminetti, incontrò nel corridoio del 

Tribunale, il Generale Delfino, sì confermo. 

DOMANDA – Ma dopo averlo incontrato che gli disse? Cuminetti 

che voleva parlare col Magistrato di queste cose che 

aveva saputo. 

RISPOSTA – Guardi, non mi ricordo. 

DOMANDA – Non se lo ricorda? Allora lei dice: “il Delfino gli 

avrebbe chiesto per quale motivo fosse lì, il Cuminelli 
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ingenuamente fidandosi di lui ed appreso dallo stesso 

Delfino che il Pubblico Ministero non era in quel 

momento presente, confidò direttamente al Delfino quanto 

a sua conoscenza”. 

RISPOSTA – Mi ricordo adesso... 

DOMANDA – “Sulla strage di Brescia, il Delfino lo avrebbe 

rassicurato che avrebbe poi lui provveduto ad informare 

il Magistrato”. 

RISPOSTA – Esatto, adesso lei mi ha rinfrescato la memoria, 

anche perché sono passati 12 anni, sì è vero così mi 

disse Fuschi e così io ho dichiarato... 

DOMANDA – Senta ma lei è stato sentito nel ’98 no? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma queste cose Fuschi, quando gliele ha raccontate? 

RISPOSTA – Alla fine del ’97 praticamente. 

DOMANDA – Non molto tempo prima? 

RISPOSTA – No, prima no. 

DOMANDA – Sì, perché lei dice: “io sono detenuto 

ininterrottamente” lei è sentito nel ’98, “dal 5 maggio 

del ’94, proveniente dal carcere di Opera sono detenuto 

ad Alessandria dal 20 ottobre ‘98” e poi dice: “in 

questo periodo ho conosciuto Fuschi Franco” però mi pare 

che non dica queste cose quando gliele racconta, 

comunque, lei dice attorno al ’97 quindi circa un anno 

prima del verbale. 

RISPOSTA – Guardi, senz’altro alla fine del ’97, non prima. 

DOMANDA – In che carcere le avrebbe raccontato queste cose? 

RISPOSTA – Questo nel carcere di Alessandria. 

DOMANDA – Alessandria. Senta, poi che cosa sarebbe successo a 

questo Cuminelli, Tuminelli eccetera? 

RISPOSTA – Secondo quello che mi disse Fuschi, fu eliminato. 

DOMANDA – Ricorda come sarebbe stato eliminato secondo Fuschi? 

RISPOSTA – Forse me l’avrà detto... 

DOMANDA – Una cosa un po’ truculenta. 

RISPOSTA – Sì, era truculenta ma io non mi ricordo più adesso 
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in che maniera fu eliminato, forma truculenta certo, 

poi, senz’altro truculenta, però... 

DOMANDA – Cioè lei dice: “fu ucciso dal passaggio di un 

treno”, messo sui binari. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Fu legato a un passaggio su un binario di un treno 

e perì in maniera tragica insomma, ma così è sempre la 

versione di Fuschi eh. 

DOMANDA – Certo, certo. Ma lei c’ha creduto a queste cose? 

RISPOSTA – Sì, sennò non avrei contattato... ero talmente 

terrorizzato da tutte queste cose che lei poi ha lì 

scritte che io ho preso un contatto segreto col Dottor 

Nobili, che mi ha convocato a Milano, abbiamo fatto un 

colloquio di 4 ore, dopodiché abbiamo chiesto subito un 

trasferimento in altra sede per allontanarsi il più 

presto da Fuschi e fui mandato a Lodi proprio su ordine 

della DDA di Milano per motivi di sicurezza, capisce? 

DOMANDA – Lei aveva paura di questo Fuschi? 

RISPOSTA – Sapendo tutte queste cose e non essendo inserito 

nel mondo dei Servizi occulti o massonici o roba del 

genere, essendo un delinquente comune, io ero un po’ 

spaventato, capisce? Mi disse anche che aveva la sua 

amicizia anche con Francesco Pazenza, anzi disse che 

Pazenza era anche lui lì in quel periodo detenuto ad 

Alessandria e disse anche che Flavio Carboni invece era 

detenuto alla sezione collaboranti distaccata, sempre ad 

Alessandria, cioè era molto ben al corrente sui 

movimenti del carcere, delle varie ubicazioni delle 

persone, capisce? 

DOMANDA – Sì. Senta, lei ricorda cosa le disse Fuschi circa 

gli altri referenti che aveva avuto nei sismi? 

RISPOSTA – No, francamente al momento non... a parte... 

DOMANDA – Cioè il rapporto... Fuschi le spiegò come aveva 

saputo queste cose di Delfino? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – No? Cioè il suo rapporto con Delfino, gliel’ha 

spiegato? No. 

RISPOSTA – Il rapporto con Delfino è che lui ha detto che 

erano praticamente amici, conoscenti, non lo so, amici, 

si frequentavano per motivi di servizio, roba del 

genere. 

DOMANDA – Esattamente, ma le indicò qualche altro suo 

referente avuto da Fuschi? 

RISPOSTA – A parte questo Ammiraglio Marini o Generale Marini 

che sia, precedente all’inizio della carriera di Fuschi 

perché Fuschi era in marina, fu arruolato dal sismi 

grazie a una segnalazione di un Comandante che lo 

presentò a questo Ammiraglio Marini o roba del genere. 

DOMANDA – Sì, qui lei non parla di questo Ammiraglio Marini 

dice: “mi disse di avere operato per i sismi dal ’64 

circa” quindi 30 anni... 

RISPOSTA – Esatto, sì confermo. 

DOMANDA – Questo più o meno l’ha detto, “allorché 

diciannovenne svolse il servizio di leva in marina e qui 

fu reclutato dal suo Comandante diretto”. 

RISPOSTA – Perfetto. 

DOMANDA – Quindi lei dice che si chiama Marini questo suo 

reclutatore. 

RISPOSTA – Così mi disse, era Marini. 

DOMANDA – Ecco, lei non ricorda più altri referenti di Fuschi 

nell’ambito dei sismi? Perché lei dice: “mi disse che il 

suo primo referente fu l’Ammiraglio Maletti e poi nel 

proseguio del tempo il Colonnello Mario Ferrara di Roma 

e quindi l’attuale Generale Francesco Delfino da lui 

indicato costantemente con il nome in codice di 

Palinuro”. 

RISPOSTA – Sì, quello è vero, io ho dimenticato questo 

Ferrara, non è che mi ricordo tutto, ma c’era anche di 

mezzo anche questo, quest’ufficiale Ferrara. 
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DIFESA - Avv. Sandrini – Ecco Presidente chiedo scusa, 

approfitto un attimo dell’attimo di pausa per evitare di 

incorrere in decadenze, io fin da subito chiedo ai sensi 

dell’articolo 195 commi 1 e terzo, che venga disposta 

l’escussione del teste Fuschi Franco a cui oggi il 

Biolghini fa ampiamente riferimento, anzi direi fa 

completamente riferimento almeno fino ad ora, grazie. 

PRESIDENTE - Non credo che sia nelle liste. 

DIFESA - Avv. Sandrini – Nelle liste signor Presidente. 

PRESIDENTE - Registriamo. 

DOMANDA – Senta, io non le voglio chiedere di altri, per 

esteso, di altre cose raccontate da Fuschi perché sono 

periferiche, sono eccentriche rispetto al fatto di cui 

ci stiamo occupando però solo diciamo tanto per vedere, 

per verificare un po’, per dare un quadro più completo, 

lei è in grado di dire quali sono i fatti più importanti 

dei quali ha parlato Fuschi con lei? Oltre a questo 

fatto che ci riguarda in modo specifico perché 

riguarda... 

RISPOSTA – Guardi, quelli che ricordo maggiormente è quello in 

riferimento alla strage di Brescia e che lui ha fatto il 

nome del Generale Delfino, poi la morte di questo qui 

sui binari, alcune esecuzioni da lui fatte che poi io ho 

scritto lì, avevo confermato, esecuzioni fatte per conto 

dei servizi libanesi se non sbaglio, del Libano. 

DOMANDA – Libanesi? 

RISPOSTA – Sì. Se non erro eh. Però sempre per conto dei 

servizi. 

DOMANDA – Sì, non ricorda una serie di omicidi di cui... 

RISPOSTA – Sì, anche una serie di omicidi perché il signor 

Fuschi era anche collegato con la malavita della banda 

della Magliana capisce? Anche quello chiaramente aveva 

un certo apporto nei suoi collegamenti. 

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, non ho altro. 

PRESIDENTE - Ci sono domande? 
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PUBBLICO MINISTERO -   

DOMANDA – Solo una precisazione signor Biolghini, non ho 

capito, lei ebbe questi contatti in carcere con Fuschi, 

abbiamo detto grossomodo verso la fine del ’97. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però dice, era ad Alessandria? 

RISPOSTA – Sì, al carcere di Alessandria. 

DOMANDA – Di Alessandria. 

RISPOSTA – Dove lui era in sezione isolamento e io avevo 

chiesto di potere andare anche io in sezione isolamento 

per essere isolato dagli altri... 

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – E lì conobbi Franco Fuschi. 

DOMANDA – Ecco, però quanto alla data, nel verbale del 25 

novembre ’98, lei precisò di essere rimasto detenuto 

ininterrottamente dal 5 maggio del ’94 e di essere, a 

quella data, la data del novembre ’98, proveniente da 

Opera, di essere detenuto lì ad Alessandria dal 20 

ottobre ’98, ora dov’è l’errore insomma, è stato 

trasferito da Opera ad Alessandria prima dell’ottobre 

’98? 

RISPOSTA – No, io sono stato trasferito prima da Opera ad 

Alessandria e sono rimasto ad Alessandria pochissimo 

tempo perché poi quando io ho parlato col Dottor Nobili, 

di comune accordo abbiamo scelto di cambiare aria, di 

cambiare carcere perché io ero intimidito da tutte 

queste cose che avevo saputo e lui mi disse: “dove vuole 

andare?”, io siccome sapevo che Lodi era un carcerino 

tranquillo, senza problemi, chiesi di andare a Lodi, 

dopo due giorni che tornai dal colloquio dal Dottor 

Nobili, proprio lui con uno speciale provvedimento mi 

fece trasferire a Lodi. 

DOMANDA – Quindi poi lei non ebbe più contatto con Fuschi o 

ebbe modo di rivederlo? 

RISPOSTA – Dopo ebbi modo di rivederlo solo due giorni, in un 
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trasferimento, in un transito ma non mi disse 

assolutamente niente, se era stato interrogato, cioè io 

temevo che sapeva qualcosa, ma da quello che ho capito 

io, malgrado era passato già parecchio, mi abbracciò con 

amicizia eccetera, non mi disse niente, però io mi 

fermai solo tre giorni perché ero solo in transito e lui 

era ancora lì alla sezione isolamento di Alessandria, mi 

disse che aveva fatto fatica perché l’avevano trasferito 

da Alessandria e per farlo tornare ad Alessandria aveva 

dovuto chiedere aiuto al Procuratore Capo Maddalena di 

Torino con cui lui aveva collaborato in passato, poi 

avrebbe revocato il programma, cose del genere. 

DOMANDA – Perché lui aveva avuto il programma di protezione da 

Torino? Così diceva. 

RISPOSTA – Ma Fuschi negli anni precedenti dice che aveva 

avuto un programma di protezione, cioè era considerato 

un collaborante, poi forse su alcune cose (inc.), il 

Procuratore Maddalena comunque era rimasto un buon 

rapporto col Procuratore Maddalena e siccome l’avevano 

trasferito a Saluzzo e lui a Saluzzo stava male, 

continuava a fare istanze per tornare ad Alessandria, 

siccome non riusciva, scrisse al Procuratore Maddalena 

di potere fare questo favore di mandarlo ancora ad 

Alessandria, dopo una settimana arrivò ad Alessandria. 

DOMANDA – Ecco, ma volevo capire, lei quindi lo conosce ad 

Alessandria? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ad Alessandria va il 20 ottobre ’98, quindi 

queste confidenze Fuschi non può avergliele fatte a fine 

’97, c’è un errore. 

RISPOSTA – No, quelle lì che riguardano il Generale Delfino 

del ’97. 

DOMANDA – Ma quindi dove? 

RISPOSTA – Sempre ad Alessandria. 

DOMANDA – Ma quindi lei era già stato ad Alessandria prima del 
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20 ottobre ’98? 

RISPOSTA – Eh sì, ero stato già prima... 

DOMANDA – Ah ecco. 

RISPOSTA – Due tempi, il primo tempo nel ’97 è il momento che 

io mi sono fermato se non sbaglio un mese o due mesi, 

quello che è, dove è nata l’amicizia confidenziale, 

nella seconda trance nel ’98 io mi sono fermato solo tre 

giorni... 

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – E quei tre giorni ho saputo che lui aveva fatto di 

tutto per tornare ad Alessandria però nulla mi ha fatto 

capire che sapesse che io ho parlato col Magistrato, 

cioè, anche perché mi avrebbe detto qualcosa penso no? 

PUBBLICO MINISTERO - Certo, grazie. 

PRESIDENTE - Ci sono domande? Avvocato Sandrini prego. 

 
DIFESA – AVV. SANDRINI–   

DOMANDA – Signor Biolghini buongiorno, dovrò farle alcune 

domande, proprio con riferimento a quest’ultimo 

discorso, partiamo da lì, lei ha detto se ho ben capito, 

perché la voce era bassa quindi mi scuso, che lei è 

stato ad Alessandria due volte, la prima volta un po’ 

più di tempo... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel ’97 lei ha detto e la seconda volta una trance 

di tre giorni. 

RISPOSTA – Di tre giorni, esatto. 

DOMANDA – Ecco, allora... 

RISPOSTA – Dove rividi Franco Fuschi. 

DOMANDA – Okay, allora, con riferimento a questa seconda 

trance di tre giorni... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’interrogatorio del Magistrato si colloca 

evidentemente, siccome è datato 25 novembre ’98, si 

collocherebbe nella sua permanenza di tre giorni ad 
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Alessandria? Posto che l’interrogatorio non è stato 

fatto a fine ’97, quando lei dice: “sono rimasto ad 

Alessandria un po’ di tempo”, ma è stato fatto nel 

novembre ’98, le chiedo, posto che mi sembra strano che 

l’interrogatorio, siccome viene richiesto, tra richiesta 

e interrogatorio lei lo possa fare in un periodo 

carcerario così limitato la invito a riflettere su 

quello che lei ha appena detto. 

RISPOSTA – No, qui ci sono delle carte ben precise... 

DOMANDA – E appunto, io le dico, le carte ben precise, mi 

scusi se la interrompo... 

RISPOSTA – No, no ma le mie acquisizioni avute dal signor 

Fuschi sono state fatte in quei due mesi che io ho 

passato prima del ’97. 

DOMANDA – Prima del ’97, le chiedo questo allora, siccome io 

non posso controllare perché non ci sono documenti 

relativi alla sua permanenza in carcere... 

RISPOSTA – No, ma ci sono le dichiarazioni del Dottor 

Nobili... 

DOMANDA – Sì, però dalle dichiarazioni del signor Biolghini e 

anche il Pubblico Ministero è stato su a lungo, 

sembrerebbe che lei ad Alessandria ci vada nel, in 

questo caso leggo il verbale: “io sono detenuto 

ininterrottamente dal 5 maggio del ’94, proveniente dal 

carcere di Opera, sono detenuto ad Alessandria dal 20 

ottobre ’98, in questo periodo ho conosciuto Fuschi 

Franco”, allora lei nel verbale non fa nessun 

riferimento ad un precedente periodo di detenzione ad 

Alessandria, io in più le ho fatto presente, visto che 

lei ci ha spiegato che ci sono state due trance, che mi 

sembra strano, in una trance di tre giorni che lei 

riesca a chiedere e ottenere di essere interrogato dal 

Dottor Nobili, detto questo, per sollecitare la sua 

memoria. 

RISPOSTA – Infatti nella seconda trance, io non ho contattato 
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il Dottor Nobili. 

DOMANDA – Quindi l’interrogatorio con il Dottor Nobili è di 

fine ’97? 

RISPOSTA – Dovrebbe essere del novembre del ’97. 

DOMANDA – Novembre del ’97. 

RISPOSTA – Le carte daranno ragione, perché ci sono le carte, 

le lettere che io ho mandato al Dottor Nobili con la 

data eccetera... comunque quando sono tornato ad 

Alessandria la seconda volta era già passato quasi un 

anno praticamente e da quello che ho capito Fuschi non 

sapeva niente del mio contatto col Magistrato, cioè il 

Magistrato non l’aveva neanche interrogato. 

DOMANDA – Cioè, quando lei rivede Fuschi ad Alessandria... 

RISPOSTA – Esatto, per la seconda volta. 

DOMANDA – Che era quello che era appunto in questi tre giorni 

nel ’98, parlando con Fuschi si rende conto che Fuschi 

non ne sa nulla di questo dialogo col Magistrato. 

RISPOSTA – Non sapeva niente, io non ho detto niente, ma ho 

capito che non sapeva assolutamente niente della 

raccomandata, non sapeva niente dell’incontro segreto 

avvenuto alla DDA dal Dottor Nobili e mi disse solamente 

che era tornato lì da poco grazie al Dottor Maddalena 

che l’aveva fatto trasferire da Saluzzo, solo quello. 

DOMANDA – Ascolti signor Biolghini, ma lei ci ha spiegato 

appunto che è a Reggio Emilia in quanto, mi sembra di 

avere capito che c’è stato l’intervento del Magistrato 

di Modena, è giusto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Volevo capire, lei è stato condannato ed è stato 

ritenuto parzialmente infermo di mente, cioè qual è il 

motivo per cui le hanno applicato una misura di 

sicurezza che richiede una pericolosità sociale?  

RISPOSTA – Allora, la pericolosità sociale della misura di 

sicurezza... 

DOMANDA – Mi corregga lei se sto sbagliando signor Biolghini. 
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RISPOSTA – No, no, no, no ma le misure di sicurezza le danno 

alle persone che compiono diversi reati dello stesso 

tipo, siccome io avevo 23 reati di truffa per assegni a 

vuoto e altrettanti di ricettazione mi hanno applicato 

la misura di sicurezza di anni 2 e di casa di lavoro, 

poi il 28 febbraio scorso viste le mie condizioni 

depressive eccetera, il Magistrato di sorveglianza ha... 

DOMANDA – Ma le condizioni depressive signor Biolghini sono 

legate alla sua permanenza nella struttura carceraria 

oppure... cioè ci può spiegare i motivi di questa 

depressione? 

RISPOSTA – Ma io soffrivo anche prima di depressione, ho 

sempre sofferto anche fuori cioè non è collegata 

strettamente al problema carcerario capisce? Il 18 

febbraio scorso il Magistrato ha trasformato la misura 

di casa di lavoro in casa di cura e custodia. 

DOMANDA – Ho capito. Va bene verificheremo questa cosa, senta 

lei dice, seguendo sempre il suo discorso che è molto 

diverso da quello che io avevo interpretato dai verbali 

che parla con Fuschi nel ’97 o meglio, io ho un dato 

obiettivo, lei mi dice che l’interrogatorio con il 

Dottor Nobili lo fa a fine ’97, però si fidi di me, gli 

atti dicono fine ’98, allora se diamo buono che lei 

parla con Fuschi a fine ’97 e parla con Nobili a fine 

’98 perché è un fatto obiettivo, le chiedo un motivo, 

posto che lei ha parlato del timore, della 

preoccupazione che determinava in lei la serie di 

racconti che Fuschi le faceva, le chiedo un motivo per 

cui aspetta un anno prima di parlare con un Magistrato. 

RISPOSTA – No, no, c’è un errore, io appena ho saputo quelle 

cose, ho mandato una raccomandata in forma riservata al 

Dottor Nobili, cioè praticamente nell’arco di 10 giorni 

dall’acquisizione di queste informazioni, queste 

testimonianze acquisite io ho informato il Dottor 

Nobili. 
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DOMANDA – Ma rispetto a quando lei invia la raccomandata, cioè 

prendendo per buono appunto quello che lei ci dice della 

raccomandata, rispetto al momento in cui lei manda la 

raccomandata dopo quanto tempo viene sentito dal Dottor 

Nobili? 

RISPOSTA – Dopo... 

DOMANDA – Cioè, c’è una risposta celere da parte dell’autorità 

giudiziaria? 

RISPOSTA – Molto celere perché mi avvisò il Comandante stesso 

di Alessandria, mi disse: “guardi che domani deve andare 

alla DDA” non mi disse neanche da chi, mi disse 

solamente quello: “è convocato alla DDA di Milano”. Io 

ho capito che si trattava del Dottor Nobili e questo 

avvenne 10 giorni dopo avere invitato la raccomandata, 

praticamente un memoriale scritto perché ho scritto 

tutto quello che avevo acquisito dal signor Fuschi, 

capisce? 

DOMANDA – Va beh, allora... perché a noi risulta diversamente 

dalle carte, con riferimento alla data 

dell’interrogatorio, comunque andiamo avanti, senta, lei 

parla durante questa verbalizzazione al Dottor Nobili, 

tra le varie cose fa riferimento all’invio di lettere 

che lei avrebbe Biolghini inviato a suo nome per conto 

del Fuschi. 

RISPOSTA – Confermo. Infatti io avevo avuto il compito di 

inviare due lettere col mio nome dietro, del mittente 

perché Fuschi non voleva che venivano registrate a suo 

nome, io le due lettere non le inviai e le consegnai 

entrambe al Dottor Nobili. 

DOMANDA – Al Dottor Nobili. 

RISPOSTA – Perciò non conosco il contenuto delle lettere. 

DOMANDA – Ecco, le stavo per chiedere questo e lei mi ha 

preceduto. 

RISPOSTA – Sì perché praticamente me lo chiese come favore 

personale, mi disse che: “metti il tuo mittente dietro e 
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inviale tu”, poi invece io non le ho inviate... 

DOMANDA – E le ha consegnate a chi? 

RISPOSTA – Al Dottor Nobili. 

DOMANDA – Al Dottor Nobili, in quell’occasione, quindi... 

RISPOSTA – Nell’occasione dell’unico incontro che c’è stato. 

DOMANDA – Ascolti, cerchiamo un attimo di fare chiarezza, lei 

quando venne sentito però con riferimento proprio a 

queste due lettere disse che in realtà le aveva mandate, 

le aveva inviate. 

RISPOSTA – No, non le avevo inviate, le avevo consegnate 

personalmente, le avevo inviate l’ho detto a Fuschi che 

le avevo inviate, ma io le ho trattenute... 

DOMANDA – E le ha date a Nobili. 

RISPOSTA – E le ho fatte avere al Dottor Nobili, cioè io non 

so che contenuto avessero queste lettere. 

DOMANDA – Perché lei qui, le leggo un passo del verbale, 

sempre quello reso davanti al Dottor Nobili, le dice: 

“in ordine alle due missive che mi ha chiesto di 

spiegare a mio nome a suoi conoscenti e di cui ho fatto 

cenno nella lettera a lei inviata”, sta parlando a 

Nobili “io non so quale sia il contenuto delle stesse” 

come ci ha detto, “so solo che le ho fatte pervenire ad 

un mio conoscente, un notaio del quale mi riservo di 

fornire il nome per ragioni di estrema prudenza e 

riservatezza”, proseguo, “è mio preciso intento fare 

pervenire queste due lettere a voi previ contatti con il 

Notaio in questione, posso solo dire che le due lettere 

furono di pugno redatte dal Fuschi ed indirizzate ad un 

uomo e ad una donna”, allora posto che lei qui dice: “le 

ho mandate ad una persona”, ne qualifica la professione, 

dice: “io il nome non ve lo dico però per ragioni di 

riservatezza, poi ve lo svelerò” e oggi ci sta dicendo 

tutt’altro, questa cosa in un certo modo le fa accendere 

la lampadina? 

RISPOSTA – Ma c’è una spiegazione, perché io al Dottor Nobili 
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non ce le ho date subito, il giorno dell’interrogatorio, 

ho inventato la scusa che erano in mano a un Notaio, poi 

venne lui dopo tre giorni, quattro giorni che ero a 

Lodi, venne lui a prenderle, io gli dissi: “ecco, le ho 

riavute dal Notaio” per non cercare tutte insieme 

queste... 

DOMANDA – Ma avete fatto un verbale riguardo questa cosa? 

RISPOSTA – Certo, c’è stato un verbale. 

DOMANDA – Cioè, allora, mi sembra di capire che lei d’accordo 

con il Dottor Nobili, ha detto: “nel verbale scriviamo 

una cosa diversa” perché poi... 

PRESIDENTE - No veramente non ha detto questo, ha detto di 

avere detto una cosa poco precisa al Dottor Nobili, ha 

detto che le aveva mandate dal Notaio e ce le aveva già 

a disposizione. 

DOMANDA – Lei ha informato in quella circostanza il Dottor 

Nobili che stava dicendo una cosa diversa proprio perché 

in questo modo poi Nobili sarebbe venuto... 

PRESIDENTE - Ha già detto di no, ha già risposto, ha detto che 

gliel’ha date qualche giorno dopo. 

DOMANDA – Allora gliel’ha date qualche giorno dopo al Dottor 

Nobili, l’ha contattato... 

PRESIDENTE - Scusate ma la rilevanza di queste domande, perché 

stiamo... voglio spiegare che qui non stiamo facendo le 

indagini, stiamo facendo un’istruttoria dibattimentale, 

ecco quindi, andare a tentoni per cercare di sapere o 

non sapere non serve. Questo lo dico per tutti. 

DIFESA - Avv. Sandrini -  Francamente Presidente, io ritengo 

che qui... 

PRESIDENTE - Ma comunque questi dati, non sappiamo cos’è 

scritto nelle lettere, non sappiamo che contenuto 

avessero, non sappiamo di che si parla, parliamo del più 

e del meno, se volete stiamo qui fino a domani però 

magari andiamo a prendere un caffè intanto. 

DIFESA - Avv. Sandrini -  Presidente, io mi sembra che abbia 
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il dovere di verificare l’attendibilità di un testimone 

e specificamente... 

PRESIDENTE - Sì ma il testimone ha detto poco e nulla, nel 

senso che tutti i dati li ha riferiti, poi se sono da 

verificare non possiamo citare il teste che è morto 

sotto il treno, non sappiamo nemmeno se è morto sotto il 

treno, perché evidentemente, non so se sono state fatte 

indagini per sapere se è morto sotto un treno, se c’è 

una persona che ha un nome e un cognome, ecco queste 

vanno fatte, poi portate al dibattimento e (inc.) dopo 

verifica perché sennò perdiamo tempo e poi a mezzogiorno 

abbiamo finito. 

DIFESA - Avv. Sandrini – Presidente le chiedo... io avrei 

ancora parecchie domande, ma detto questo il Pubblico 

Ministero non ha toccato diversi argomenti che sono 

contenuti nel verbale, quindi a me tocca toccarli, mi 

scusi la ripetizione, per saggiare la credibilità del 

testimone, comunque proseguo perché sto facendo... 

PRESIDENTE - Sì, ma il contenuto delle dichiarazioni del 

teste, a noi sono molto limitate, perché tranne le 

contestazioni lette, che abbiamo sentite e confermate, 

il resto non è stato apportato al dibattimento per cui 

non possiamo fare domande su qualche cosa che non c’è, 

salvo che non acquisiamo i verbali e allora... 

DIFESA - Avv. Sandrini – No, mi sostituisco io al Pubblico 

Ministero nelle parti che il Pubblico Ministero non ha 

ritenuto d’interesse ma che sono state oggetto di 

verbalizzazione. 

PRESIDENTE - Va bene, questo lo può fare. 

DOMANDA – Allora, signor Biolghini ancora, lei, ci parli un 

attimo di questi colloqui che ebbe con il Fuschi, lei ha 

già detto quando si sono verificati, volevo capire 

esattamente se i colloqui che intervennero, che modalità 

avevano, nel senso se c’era una persona che parlava, lei 

a sua volta faceva domande, tanto per cominciare vediamo 
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le modalità di questi colloqui. 

RISPOSTA – Le modalità è che io espressi al Franco Fuschi, che 

volevo lavorare come informatore dei Servizi Segreti e 

questo qua lui lo prese in maniera veritiera, è da lì 

che si è instaurato un rapporto di confidenza perché mi 

sono fatto vedere interessato a questo argomento, 

capisce? 

DOMANDA – Cioè lei ha detto, si ho capito, lei mi sta dicendo 

adesso che ha detto a Fuschi: “io voglio fare l’Agente 

segreto, voglio lavorare per i Servizi”. 

RISPOSTA – No, volevo, se era possibile, grazie alle sue 

conoscenze, non l’Agente segreto, fare un informatore 

confidenziale dei Servizi, visto che ero senza lavoro 

eccetera... 

DOMANDA – D’accordo, una volta saputa questa cosa, Fuschi ha 

iniziato a rivelarle, a farle queste confidenze? 

RISPOSTA – Premetto che due mesi di frequentazione eh, che 

siamo stati... 

DOMANDA – Siccome qui si parla, nelle confidenze, della strage 

di Piazza Loggia, della strage di Piazza Fontana come 

vedremo, si parla dell’assassinio di Roberto Calvi, si 

parla un po’ della storia d’Italia... 

RISPOSTA – Ma su Piazza Fontana risulta già che Fuschi si era 

autoaccusato lui stesso... 

DOMANDA – Mi scusi se la interrompo Biolghini, poi le 

chiederò, le dicevo, siccome si tratta di argomenti di 

una certa rilevanza, a me interessava capire se nei 

colloqui c’era Fuschi che esponeva, se c’era occasione 

da parte sua di chiedere, di domandare, oppure se invece 

lei ascoltava e basta, come avvenivano questi colloqui 

sotto questo profilo. 

RISPOSTA – No, io chiaramente ascoltavo e basta però quando la 

cosa è diventata troppo grossa, da quando ha cominciato 

a parlarmi di persone come questo Cuminetti, di 

ammazzati, di esecuzioni di cose che... io ho avuto 
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timore e mi è venuto istintivamente di contattare il 

Magistrato, il Dottor Nobili, che sapevo persona seria 

e... 

DOMANDA – Ma eravate, quando avevate questi colloqui 

eravate... 

RISPOSTA – Da soli. 

DOMANDA – Fisicamente vi trovavate dove, nel carcere dove? 

RISPOSTA – Nel carcere, nella cella di Fuschi. 

DOMANDA – Nella cella di Fuschi. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Condividevate la stessa cella? 

RISPOSTA – No, facevamo la socialità insieme. 

DOMANDA – Ci può spiegare? 

RISPOSTA – Cioè, lui mi invitava nella sua cella, cucinava e 

intanto, alzando il televisore, parlava di queste cose e 

io recepivo benissimo, solo che quando le cose sono 

diventate un po’ pesanti, io ho avuto paura perché non 

riuscivo a concepire tutte queste cose troppo grosse per 

me, troppo grandi per la mia... 

DOMANDA – E questo l’ho capito, ascolti, riguardo, lei prima 

ha fatto un accenno all’isolamento, mi sembra di avere 

sentito che lei dice: “quando io sono arrivato ad 

Alessandria Fuschi era in isolamento e io avevo il 

permesso, sono andato a trovarlo, è nata così la nostra 

amicizia”. 

RISPOSTA – No, non era così. 

DOMANDA – Ho capito male? 

RISPOSTA – No, no, no, quando io sono arrivato ad Alessandria 

non volevo andare insieme ai detenuti comuni, cioè 

volevo stare tranquillo anche se io ho dei reati comuni, 

ho chiesto di potere stare in cella da solo in 

isolamento, mi fu concessa e lì vidi questa persona con 

la barba, ma non l’ho riconosciuto, perché io l’avevo 

visto sul giornale La Stampa, negli anni precedenti, 

quando ancora collaborava, solo coi baffetti capisce, fu 
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lui stesso a dirmi: “sono io, sono Franco Fuschi”, dico: 

“ma è quello... l’Agente segreto”, lui dice: “sì”, mi ha 

detto: “se vuoi venire puoi venire a mangiare da me” e 

così è cominciata la... 

DOMANDA – Un’amicizia. 

RISPOSTA – Fuschi, mai visto prima di allora. 

DOMANDA – Però l’ha visto sul giornale. 

RISPOSTA – Solo sul giornale La Stampa, ma irriconoscibile 

perché lì ad Alessandria aveva la barba, perciò se lui 

non si presentava io non l’avrei riconosciuto. 

DOMANDA – Ma che dicevano poi su La Stampa sull’articolo o 

sugli articoli che lei ebbe modo di vedere su Fuschi? 

RISPOSTA – Niente, che dicevano sempre “ex Agente dei Servizi 

Segreti, che collaborava”, una roba del genere. 

DOMANDA – Allora, diciamo così, si ricorda grossomodo, queste 

testate giornalistiche, questi articoli di giornale a 

che periodo risalgono?  

RISPOSTA – Senz’altro parlo del ’94. 

DOMANDA – ’94. 

RISPOSTA – Se non sbaglio, potrei sbagliare eh. 

DOMANDA – Ecco, sempre tornando, lei con riferimento alle 

affermazioni che le fece Fuschi, ha già detto che non 

sa, ne è suo compito tra l’altro, stabilire se sono vere 

o sono false. 

RISPOSTA – Eh no, purtroppo io non lo so se sono vere, se sono 

false, io sono solamente uno che ha riferito, adesso non 

so se ho fatto bene o male, comunque non ho avuto nessun 

tornaconto perché... di nessun genere. 

DOMANDA – Ma, allora, se io le dico carpire le confidenze di 

una persona. 

RISPOSTA – No, più che carpire questo è stato un donare dalla 

parte dell’interessato delle confidenze, delle 

testimonianze acquisite, cioè non è che le ho estorte 

io. 

DOMANDA – Ah ecco, quindi di significato che lei dà 
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all’espressione carpire è quello di estorcere, giusto? 

RISPOSTA – Però non sono state estorte, sono state date 

spontaneamente dal Signor Fuschi. 

DOMANDA – Ecco, perché lei sempre nel verbale, il solito 

verbale, dice: “ho timore infatti che il Fuschi Franco, 

le cui confidenze io riuscì a carpire e che mi accingo a 

riferire”, allora lei ha appena spiegato il significato 

che attribuisce all’espressione, è stata una 

verbalizzazione poco felice oppure in realtà è diversa 

la situazione? 

RISPOSTA – Guardi io, andare dal Magistrato e fare il mio 

dovere di riferire queste cose lo ritenevo giusto. 

DOMANDA – No, io questo non lo metto in discussione, sto 

cercando di capire come lei... 

RISPOSTA – Ma non è stato carpito nulla, certamente se lui mi 

dice una cosa, io gli chiedevo il proseguimento di 

questa cosa, quando mi ha chiesto di questo Cuminetti: 

“è stato ucciso” e io gli ho chiesto: “come è stato 

ucciso” e lui mi ha detto: “è stato ucciso legato sui 

binari”, cioè è una domanda (inc.) a una risposta. 

DOMANDA – C’era un dialogo domanda – risposta? 

RISPOSTA – Sì, c’era un dialogo. 

DOMANDA – Ecco, allora, io le ho chiesto questa cosa perché 

lei nel verbale dice, con riferimento a queste 

confidenze che le ha carpite, ci ha spiegato che cosa 

significa per lei carpire le confidenze, però ci ha 

anche detto che c’è un rapporto di amicizia, quindi 

donare non carpire. 

RISPOSTA – No, no, io direi, la parola giusta sarebbe 

acquisite spontaneamente, senza forzatura, perché io non 

sapevo assolutamente nulla né dei Servizi Segreti né di 

Palinuro né del Generale Delfino che conoscevo solo dai 

giornali, perciò... 

DOMANDA – Ma senta un attimo, lei aveva o non aveva un po’ 

paura di Fuschi, con riferimento... 
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RISPOSTA – Avevo paura più che di Fuschi come persona, avevo 

paura del suo mondo che girava intorno e che ha girato 

intorno a lui, cioè quello dei Servizi Segreti più o 

meno deviati che lui ha sempre frequentato insomma, 

praticamente. 

DOMANDA – Allora, con riferimento alle affermazioni di Fuschi, 

ci può descrivere brevemente la personalità di Fuschi o 

meglio, per evitare che magari vada troppo in là, mi 

dice se è corretto definirlo come persona dotata di 

notevole narcisismo, di grande furbizia e che per queste 

caratteristiche era portato, poteva attribuire a se 

fatti in realtà... 

PUBBLICO MINISTERO - Presidente chiedo scusa, queste sarebbero 

valutazioni eventualmente espresse dal teste su un’altra 

persona o gli si domanda se lui ricorda di avere detto 

questo e allora è un conto, ma se gli si dice: “lei 

ritiene che queste siano valutazioni corrette sulla 

personalità del Fuschi” francamente mi sembra una 

domanda o mal posta o comunque non proponibile in questi 

termini. 

PRESIDENTE - Sì, vuole riproporre nei termini? 

DOMANDA – Sì, sicuramente signor Presidente. Allora, il tempo 

di prendere il passaggio del verbale, allora, con 

riferimento alle affermazioni che le fece Fuschi... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei può escludere che in realtà Fuschi le abbia 

raccontato fatti non riconducibili a sé bensì ad altre 

persone? 

RISPOSTA – Questo io non lo posso dire. 

DOMANDA – Ecco, allora le leggo il passo del verbale... 

l’intero periodo, è doveroso premettere... 

RISPOSTA – Fuschi ha sempre parlato in prima persona, quando 

diceva: “ho conosciuto Palinuro, ho saputo di questo che 

è morto” ha sempre detto che lo sapeva lui, non ha mai 

detto se l’aveva acquisito da altri o... 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

49 

DOMANDA – No allora, la domanda è questa, lei in un passaggio 

del verbale dice questo: “è doveroso premettere che il 

Fuschi è persona dotata di notevole narcisismo e di 

grande furbizia quindi quanto da lui riferito mi 

necessita si tenga conto di ciò, non escludo quindi che 

possa avermi riferito fatti riconducibili ad altre 

persone e poi spacciati come propri”. 

RISPOSTA – Può darsi che l’abbia detto, sì. 

DOMANDA – Okay, senta andiamo avanti. 

RISPOSTA – D’altra parte non lo sapremo mai. 

DOMANDA – Certo, lei non può sapere... 

RISPOSTA – Perché purtroppo io non c’ero, capisce? 

DOMANDA – Allora, lei ci ha già detto, questi dialoghi quindi 

avvenivano in cella, eravate soli, lui alzava la 

televisione e iniziava a parlare? 

RISPOSTA – Sì, mangiavamo, perché lui cucinava e parlavamo di 

tutte queste belle cose, quando il vaso è diventato 

colmo, cioè la paura ha cominciato a farsi dentro in me, 

io ho deciso di contattare il Dottor Nobili che sapevo 

Magistrato serio, capisce? 

DOMANDA – Ma all’incirca quanti dialoghi avrà avuto con 

Fuschi, appunto nell’ambito di questa socialità? 

RISPOSTA – Quanti... non posso conteggiarli... 

DOMANDA – All’incirca diciamo, ci ha parlato una volta, 50 

volte, cioè, era giusto per capire il... 

RISPOSTA – Ci ho parlato diverse volte, perché tutte le sere 

c’era la socialità, certamente non tutte le sere si 

parlava di queste cose. 

DOMANDA – Ed eravate sempre soli? 

RISPOSTA – Soli, se non c’erano microspie in cella, eravamo 

soli. 

DOMANDA – Le è mai capitato di sentire il Fuschi parlare di 

queste sue, diciamo così, situazioni che lo 

riguardavano, anche ad altre persone nell’ambito 

carcerario? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quindi parlava solo con lei? 

RISPOSTA – Solo con me. Mi disse solamente che su, nel reparto 

sopra c’era su Francesco Pazenza, che lui conosceva, 

però non mi specificò la sua conoscenza con Pazenza. 

DOMANDA – Come si sono conosciuti. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha già risposto prima riguardo al Generale 

Delfino dicendo che il nome prima lo aveva già sentito 

sui giornali, lei ha parlato di amicizia tra il Fuschi e 

il Generale Delfino, le parlò di quest’amicizia, era 

un’amicizia limitata a quello che lei ha accennato sia a 

rapporti di natura professionale, lei ha parlato... 

RISPOSTA – Sì, sì, di natura collegata ai Servizi di sicurezza 

chiaramente, un’amicizia da quello che ho capito allora 

era molto forte. 

DOMANDA – Molto forte. Ascolti lei, sempre tra i racconti che 

fa nel verbale fa riferimento e lo ha accennato prima a 

questo Colonnello Mario Ferrara, si ricorda qualcosa, 

qualche racconto di Fuschi relativo a questo Ferrara o 

Ferraro? 

RISPOSTA – Questo Ferrara se non sbaglio, la mia memoria, fu 

proprio ucciso da Fuschi in casa a Roma. 

DOMANDA – Il motivo per cui lo avrebbe ucciso se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, ma risulterà dai verbali, da 

quello che ho detto allora. 

DOMANDA – Ecco, se io le dico che secondo quello che Fuschi le 

ha riferito: “Fuschi uccide Ferraro in quanto Fuschi non 

è stato pagato”. 

RISPOSTA – Esatto, lei mi dà proprio una grande... mi 

rinfresca la memoria come si dice. 

DOMANDA – Può sviluppare questo... 

RISPOSTA – Sì, questo lo posso sviluppare, adesso mi ricordo 

quel fatto qui di Ferraro, perché non gli aveva pagato 

dei soldi e mentre la moglie era dall’altra parte lui mi 
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sembra che lo strangolò se non sbaglio. 

DOMANDA – Cioè siccome Ferrara non lo aveva pagato lui lo ha 

strangolato? 

RISPOSTA – Mi risulta così, dovrebbe risultare anche a lei. 

DOMANDA – E riguardo a Piazza Fontana, allora nel dicembre del 

’69 c’è appunto una strage a Milano, le parlò in 

relazione a questa strage il Fuschi, le disse qualcosa 

in relazione a Piazza Fontana? Se aveva svolto qualche 

ruolo, qualche incarico. 

RISPOSTA – Ma su questo fatto non mi ricordo. 

DOMANDA – Non le disse che aveva quel giorno, comunque in quel 

periodo che aveva portato all’interno della banca 

nazionale dell’agricoltura di Milano una valigetta di 

cui ignorava il contenuto e poco dopo esserne uscito 

sentì un boato? 

RISPOSTA – Sì, ha ragione, disse anche questo, però io su 

quello non c’ho creduto. 

DOMANDA – Non c’ha creduto a questo. 

RISPOSTA – Perché mi sembrava una cosa un po’ strana, insomma 

che mi venisse a dire una cosa così grave, capisce? Sì, 

mi ricordo che mi ha raccontato che è entrato e ha 

lasciato una valigetta, però questo non vuol dire che 

fosse esplosivo. 

DOMANDA – No, io infatti non ho parlato... ho solo detto 

quello che è stato riferito da lei. 

RISPOSTA – Sì me lo ricordo, le deposizioni sono di molti anni 

fa capisce? Se non c’è un minimo di memorandum io non mi 

riesco a raccapezzare. 

DOMANDA – Se vuole le leggo, non so se il Presidente me lo 

consente di leggere il passaggio del verbale su Piazza 

Fontana per sollecitare la sua memoria. 

PRESIDENTE - Ha già risposto. 

DOMANDA – Ha già risposto. Allora, con riferimento alle 

vicissitudini del banchiere Roberto Calvi. 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Ebbe a dirle qualcosa Fuschi? 

RISPOSTA – Sul... 

DOMANDA – In relazione a questo nome, Roberto Calvi, era un 

banchiere, le chiedo se Fuschi ebbe a farle delle 

dichiarazioni, ebbe a fare delle confidenze. 

RISPOSTA – Guardi, se me le ha fatte non me le ricordo più 

francamente. 

DOMANDA – In relazione ad una valigetta, sempre una valigetta 

anche qui, una valigetta appartenente al banchiere? 

RISPOSTA – Sì, ma poi il Dottor Nobili, adesso mi viene in 

mente, mi ha detto che quella valigetta lì era un bluff 

perché la valigetta l’aveva avuta il giornalista, quello 

che è morto. 

DOMANDA – Ecco, renda dotta la Corte anche diciamo così, del 

presupposto, visto che lei dice: “ho parlato con Nobili” 

credo che della valigetta adesso abbia capito il 

discorso che stavamo... tant’è che adesso lei ci sta 

spiegando che era un bluff, era un bluff che cosa? 

RISPOSTA – La valigetta, chiaramente la valigetta non era 

quella di Calvi. 

DOMANDA – Ma di questa valigetta che cosa le aveva detto 

Fuschi? 

RISPOSTA – Ma lui diceva che era quella di Calvi. 

DOMANDA – Sì, ma avrà parlato, a parte dire: “la valigetta di 

Calvi”, avrà detto, avrà parlato di questa valigetta, 

del tipo: “io so dov’è” piuttosto che: “io non so 

dov’è”... 

RISPOSTA – Sì, mi disse che lui sapeva che era nei sotterranei 

a Napoli, roba del genere. 

DOMANDA – Le parlò delle camere della morte? 

RISPOSTA – Della camera della morte, esatto. 

DOMANDA – Cos’è che sono poi queste camere della morte? 

RISPOSTA – Dei posti, penso che usavano nell’antichità. 

DOMANDA – Senta e all’interno di questa valigetta sempre 

stando al Fuschi, che documenti c’erano? 
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RISPOSTA – Non lo so, questo non me l’aveva detto. 

DOMANDA – Non gliel’ha detto o non lo ricorda? 

RISPOSTA – Io non mi ricordo. 

DOMANDA – Non si ricorda, allora lei quando venne sentito in 

data 25 novembre del ’98, in relazione al contenuto 

disse: “mi disse che tra i documenti originariamente 

contenuti in quella valigetta c’era materiale utile a 

provare il coinvolgimento dello Ioni negli affari e 

nelle vicende legate al noto Michele Sindona, oltre che 

del banchiere Puccia che lui indicò come grande 

vecchio”, si ricorda di questa circostanza? 

RISPOSTA – Sì, adesso mi ricordo, sì. 

DOMANDA – Allora, ho quasi finito Presidente. 

PRESIDENTE - Su Emanuele Orlandi non c’è niente no? 

DIFESA - Avv. Sandrini – Mi scusi, non ho capito. 

PRESIDENTE - No, no era solo per sapere se... 

DOMANDA – Ecco lei ha parlato appunto di Delfino che veniva 

chiamato, lei ha detto Palinuro. 

RISPOSTA – Veniva chiamato dal signor Fuschi col nome di 

Palinuro. 

DOMANDA – Le spiegò di qualcosa di questo nome? 

RISPOSTA – No, non me l’ha spiegato. 

DOMANDA – In particolare si ricorda, era ricorrente questo 

riferimento nei vostri dialoghi, cioè parlavate 

spesso... 

RISPOSTA – Sì, lui più che altro, una volta che si parlava del 

Generale, lo chiamava col nome di Palinuro, non usava 

più il nome Delfino, usava Palinuro perché ormai io 

sapevo il soprannome. 

DOMANDA – Allora sempre con riferimento alle affermazioni 

fatte e alle confidenze che le sono state passate dal 

Fuschi, Fuschi le parlò e questo è stato anche oggetto 

di domanda del Pubblico Ministero, del fatto che avesse 

dei referenti diversi nell’ambito dei Servizi, okay, 

riferimenti Maletti... 
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RISPOSTA – Maletti, esatto. 

DOMANDA – Poi ha parlato di questo Ferraro. 

RISPOSTA – Di questo Ferraro, esatto. 

DOMANDA – Che è stato appunto ucciso da Fuschi e poi ha 

parlato di Delfino, le chiedevo se era in grado, se per 

caso Fuschi le disse, visto che questi referenti credo, 

cambino nel tempo, se Fuschi le disse, a livello 

cronologico il periodo in cui ebbe come riferimento 

Maletti, come riferimento Ferraro, come riferimento 

Delfino, se nel tempo quindi è in grado di darci 

quest’indicazione. 

RISPOSTA – Guardi, da quello che ho capito io Maletti è stato 

il suo primo referente, quello che l’ha inserito nei 

Servizi dei sismi, poi è subentrato Ferraro o prima 

Delfino non lo so. 

DOMANDA – Ma non le ha detto in che anno, ’60, ’70, ’80, ’90? 

RISPOSTA – No. Maletti, mi ha detto, appena finito la marina, 

perciò aveva 20 anni, si parlava del ’64 penso, su per 

giù, per quanto riguarda Ferraro e Delfino non me l’ha 

specificato. 

DOMANDA – Non gliel’ha specificato. Ma di questo Tuminetti, 

Cuminetti, anche per aiutare, lei non ricorda altri 

dettagli relativi appunto a questa persona cui lei ha 

fatto riferimento? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, solamente quello che mi ha detto, 

che è stato messo sul binario e legato. 

DOMANDA – Ecco, ma Fuschi le disse come ebbe conoscenza di 

questa storia, di questo racconto, di questo fatto? 

RISPOSTA – No, non me lo disse. 

DOMANDA – Cioè le disse: “lo so perché me lo hanno detto, lo 

so perché ho fatto io quello che ti ho raccontato”, le 

spiegò come aveva avuto conoscenza di questo fatto? 

RISPOSTA – Non me lo raccontò. 

DOMANDA – Non glielo raccontò, non le disse di averlo appreso 

nell’ambiente dei Servizi? 
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RISPOSTA – Guardi, questo io non mi ricordo, non me lo 

ricordo. 

DOMANDA – Nobili, quand’è che lo rivide mi scusi, qui errore 

mio, quando lo rivide, sempre ad Alessandria? 

RISPOSTA – No, ad Alessandria Nobili non l’ho mai visto, fu 

lui che mi chiamò... 

DOMANDA – Pardon, chiedo scusa, quando rivide Nobili? 

RISPOSTA – Allora, lo vidi la prima volta alla DDA dopo che io 

l’ho contattato, dopo il trasferimento da Alessandria a 

Lodi in tre giorni lo vidi nell’arco della settimana e 

venne a prendere le due lettere che io avevo conservato 

per dare a lui. 

DOMANDA – Ci fu una verbalizzazione giusto? 

RISPOSTA – Ma penso che ci sia stata una verbalizzazione... 

DIFESA - Avv. Sandrini – Va bene, non ho altre domande, grazie 

per la pazienza. 

 
PUBBLICO MINISTERO -   

DOMANDA – Solo due precisazioni, una ancora sulla data, ha 

appena detto signor Biolghini che il verbale segue di 

poco la apprensione di queste notizie da parte sua. 

RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Il verbale è del novembre ’98, quindi mi sembra di 

capire che tutto va spostato di un anno insomma, non 

sono i contatti fine ’97 ma fine ’98 e poi la seconda 

andata ad Alessandria è degli anni successivi insomma, è 

così, ho capito bene? 

RISPOSTA – Seconda andata ad Alessandria è durata solo tre 

giorni che io rividi Fuschi dopo 10 mesi quasi, ma non 

è... 

DOMANDA – Visto che il verbale è del 25 novembre ’98, lei di 

queste notizie ne venne a conoscenza nel ’98 

evidentemente non nel ’97, dico è un errore... 

DIFESA - Avv. Sandrini – C’è opposizione Presidente, perché 

comunque sono state fatte tante domande sul punto e lui 
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ha sempre detto e ha ribadito, fine ottobre ’97 con 

riferimento alla... 

PUBBLICO MINISTERO - Sì ma ha anche detto, pochi giorni prima 

delle lettere spedite al Dottor Nobili e alla escussione 

da parte del Dottor Nobili, quindi voglio dire, uno può 

anche ricordarsi male l’anno. 

DIFESA - Avv. Sandrini – Sì, però signor Pubblico Ministero, 

anch’io... 

PRESIDENTE - Scusate ma stiamo parlando veramente di cose... 

DOMANDA – Un’ultima cosa, lei ha notizia di eventuali 

richieste di perizia psichiatrica da parte del Fuschi? 

RISPOSTA – Sul Fuschi? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mah, Fuschi mi disse che soffriva del disturbo 

narcisistico della personalità. 

DIFESA - Avv. Sandrini – Ecco. 

DOMANDA – E le risulta che abbia fatto delle istanze per 

essere sottoposto a perizia? 

RISPOSTA – Questo non me lo disse, però presumo che se ha dato 

questa informazione sia stata fatto un accertamento. 

DOMANDA – E lei in questo verbale del 25 novembre ’98, dopo 

avere parlato delle lettere, della vicenda Notaio 

eccetera, disse: “so che lui auspicava l’accoglimento 

d’istanza per ottenere una perizia psichiatrica nei suoi 

confronti, istanza che tuttavia gli sarebbe stata 

respinta” cioè gliene parlò lui di questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, me ne parlò lui. 

PUBBLICO MINISTERO - Grazie. 

PRESIDENTE - Grazie può andare, grazie signor Biolghini. 

Allora mi pare che non ci siano altri testi, può 

verificare ancora, comunque Lega non è stato notificato 

perché fuori sede, cioè è stato notificato ma è fuori 

sede, Evola Renato non abbiamo notizie. 

PUBBLICO MINISTERO – Evola, Presidente magari se facciamo in 5 

minuti, così intanto produco i verbali che abbiamo già 
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dato atto dell’acquisizione... 

PRESIDENTE - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO – E vediamo se è arrivata per caso qualche 

comunicazione dell’ultimo minuto su Gubbini che ha avuto 

regolare notifica, diversamente ne chiediamo 

l’accompagnamento. 

PRESIDENTE - Sì, va bene. 

PUBBLICO MINISTERO – Per Evola se è arrivata la... 

PRESIDENTE - Però vi prego 10 minuti così licenziamo le parti, 

la preghiera sempre è di fare udienze utili, mi pare che 

stiamo perdendo un po’ il tempo, capisco che c’è dopo 

weekend, però insomma... sì pero testi così, dico 

perdiamo solo tempo. 

DIFESA - Presidente scusi, approfitto per questo. 

PRESIDENTE - Ecco. 

DIFESA - Volevo segnalare alla Corte che il 2 di luglio, 

l’Avvocato Franchini, l’Avvocato De biasi, ed io siamo 

impegnati in un diverso procedimento a Pordenone, tra 

l’altro luogo incompatibile, allora mi chiedevo se fosse 

possibile, non fare saltare, spostare, anticipare o 

posticipare quell’udienza per consentirci di... perché 

abbiamo tre posizioni non... 

PRESIDENTE - Adesso vediamo che giorno è... 

DIFESA - E’ la penultima udienza se non ho capito male, 

dovrebbe essere un martedì. 

PRESIDENTE - Che giorno è? 

DIFESA - Giovedì. 

PRESIDENTE - Ha detto il 2 di luglio? O la spostiamo al 3, il 

3, ci sono problemi per spostarla al 3, ci sono 

problemi, domando al Cancelliere? Quindi va bene 

l’udienza del 2 diventa udienza del 3. 

PUBBLICO MINISTERO - Venerdì 3. 

PRESIDENTE - Allora 3 luglio, 7 luglio e 9 luglio, magari lo 

comunichiamo al Comune perché sennò abbiamo il caldo. 

Allora, 10 minuti massimo per verificare se... allora 
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accomodatevi grazie. Allora abbiamo detto, Lega Achille 

era stato notificato ma era fuori sede, Evola Renato? 

PUBBLICO MINISTERO – Evola Renato non abbiamo a tutt’oggi 

risposta. 

PRESIDENTE - Mentre Gubbini Graziano? 

PUBBLICO MINISTERO – Ha ricevuto la notifica a Perugia il 29 

maggio 2009, ne chiederemmo l’accompagnamento. 

PRESIDENTE - Non ha fatto pervenire... 

PUBBLICO MINISTERO – Non ha fatto pervenire nulla o ritentiamo 

la notifica... 

 
ORDINANZA  

LA CORTE, sentite le parti, rilevato che Gubbini Graziano 

risulta regolarmente citato e non ha fatto pervenire 

alcuna giustificazione, ne dispone l’accompagnamento 

coattivo per l’udienza del 9 giugno 2009 ore 9:00. Se il 

Pubblico Ministero è così corte da fornire poi al 

Cancelliere l’indirizzo preciso o la notifica. 

 

PUBBLICO MINISTERO – Poi c’è Lega, la comunicazione dei 

Carabinieri relativa al mancato reperimento. 

PRESIDENTE - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO – Poi Presidente, consegna allora i verbali 

Altavilla, D’amato, Rossi, con le vane ricerche di 

Altavilla e l’annotazione del decesso degli altri due 

testi, poi ho portato il verbale, Musardo Marido 

dell’udienza 25 maggio che c’eravamo riservati di 

consegnare, erano stati acquisiti con il consenso delle 

parti e poi relativi all’udienza 23 aprile 2009, 

produzioni d’Intino Alessandro, deceduto abbiamo 

rinvenuto altri due verbali che erano nell’elenco ma che 

per un problema di spazio tra l’apostrofo e la parola 

Intino erano saltati nella selezione, sono i verbali 

dinanzi al Giudice di Brescia del 14 dicembre ’74 e 

dinanzi al Ros Roma del 25/11/’93, quindi da aggiungere 



 

 R.G. 03/08 - 03/06/2009 c/ MAGGI + 5 

59 

ai verbali d’Intino prodotti il 23 aprile 2009. 

PRESIDENTE - Va bene, allora il Pubblico Ministero si 

incaricherà della citazione di Fenaroli per le 

udienze... 

PUBBLICO MINISTERO – Sì, proviamo se possibile già per domani 

sennò per il 9. 

PRESIDENTE - Già per domani o il 9 e per domani c’è già il 

programma, speriamo che sia più proficua l’udienza, ci 

vediamo domani alle 9:00 grazie. 
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