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PUBBLICO MINISTERO - Ieri pomeriggio è arrivato un certificato 

per Gubbini, quattro giorni dal tre, quindi se possiamo 

revocare l'accompagnamento invece rinnovo la citazione. 

PRESIDENTE - Cominciamo a fare l'appello, poi rinnoviamo 

l'accompagnamento coattivo. 

 

Si dà atto che: 

- l’imputato MAGGI CARLO MARIA, difeso dall’avvocato 

MEZZICOLI e RONCO sostituiti dall’avvocato DE BIASI; 

- l’imputato ZOZZI DELFO, latitante, contumace, difeso 

dall’avvocato FRANCHINI BORTOLUZZI e avvocato GRIGNAZZI; 

- l’imputato TRAMONTO MAURIZIO, presente, detenuto per 

altra causa, difeso dagli avvocato MASCIARINA e 

BELLOGINI; 

- l’imputato RAUTI GIUSEPPE UMBERTO difeso dagli avvocati 

FARESE, VOLO e BATTAGLINI; 

- l’imputato DELFINO FRANCESCO difeso dall’avvocato 

SANDRINI e FORZANI; 

- parte civile presente avvocato BRANDINI, presente anche 

l’avvocato NARDIN; 

 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero produce certificazione 

medica, gli uffici sono ancora un po' scoordinati perché 

alle 11.35 di ieri, però stavamo chiudendo quasi 

l'udienza, c'è un fax che riguarda certificato medico 

attestante l'impedimento a comparire di Gubbini 

Graziano, il Pubblico Ministero chiede la revoca 

dell'accompagnamento coattivo, è un bellissimo 

certificato perché dice ha bisogno di giorni quattro di 

riposo pure per malattia questo è il medico che segnala, 

il dottor Ivano Moretti di Perugia, insomma, c'è la 

privacy al momento il Pubblico Ministero provvederà a 

nuova citazione, revochiamo l'accompagnamento coattivo. 

PUBBLICO MINISTERO - Poi Presidente il teste Ebola Renato di 
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ieri è arrivata una comunicazione che si è trasferito a 

Cuba, dal febbraio 2008, pertanto chiederei anche di 

Ebola chiedere l'acquisizione, del teste di ieri. 

PRESIDENTE - Allora, con l'accordo delle parti si acquisiscono 

dichiarazioni rese da regola, il nome? 

PUBBLICO MINISTERO - Il nome è Renato, sono i due verbali del 

24 novembre 73 e 7 dicembre 73 e 10 gennaio 75 e poi ho 

inserito, avevo inserito per produrli nel corso della 

discussione, vi lascerei allegati ai verbali, di nuovo, 

perché questo Ebola era l'addetto alla polizia 

scientifica di Milano che provvidero all'identikit 

famoso di esposti, allora ho allegato il foglio del 

giornale di Brescia del 30 maggio nel quale sono 

riportate (inc.) che abbiamo già acquisito, ma anche le 

tue foto 39 e 108 che erano nella disponibilità della 

scientifica di Milano e che vennero utilizzate nel corso 

dell'escussione. Poi invece per i testi di oggi abbiamo 

Nespoli Renato che è deceduto, quindi avremo da 

acquisire questura Roma 9 maggio 98 e centrale polizia 

di prevenzione 7 ottobre 2004 con allegati, poi da 

ultimo De Bellis Giuseppe che risulta irreperibile dal 

19 dicembre 2005, il verbale è uno solo presso Roma 7 

ottobre 98. 

PRESIDENTE - Se non ci sono osservazioni. 

DIFESA - Avv. Sandrini - Sì, Presidente ci sarebbe riguardo a 

De Bellis una questione, non c'è consenso 

all'acquisizione, a mio avviso non ci sono allo stato i 

presupposti per l'acquisizione ai sensi dell'articolo 

512, ritengo di poter sostenere che non vi sono gli 

estremi perché allo Stato le uniche verifiche che sono 

state fatte sono esclusivamente di natura burocratica, 

quindi una verifica anagrafica… 

PRESIDENTE - Adesso vediamo, adesso il Pubblico Ministero le 

produce, sì, la comunicazione è un po'… 

PUBBLICO MINISTERO - Faccio nuove ricerche? 
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PRESIDENTE - Sì, l'approfondiamo le ricerche perché ce sono 

una comunicazione allegata alla Notifica Di Bellis, si 

dice nato ad Ancona il 20/3/57, residente in Trento via 

Filari Longhi, di fatto anagraficamente reperibile, 

facesse delle ricerche sia nel luogo di nascita, sia nel 

luogo di ultima residenza, anche ricerche anagrafiche se 

c'è stato un cambio di residenza con cancellazione 

verrà, se invece non risulta evidentemente vedranno. 

PUBBLICO MINISTERO - In genere tramite anagrafe tributaria di 

per cui se da qualche parte c'è… 

PRESIDENTE - Siccome l'acqua però dobbiamo avere la prova 

delle effettive impossibilità della ripetizione 

dell'atto, quindi approfondiamo per De Bellis le 

ricerche, formalmente riconsegnano qui le dichiarazioni, 

poi eventualmente dopo queste le… allora, per De Bellis 

le ricerche. Va bene, iniziamo con? 

PUBBLICO MINISTERO - Fenaroli. 

 

DEPOSIZIONE TESTE -  FENAROLI AUGUSTO – 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 497 

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI 

RITO.  

 

GENERALITA': Fenaroli Augusto nato il 5 maggio 1957 a Brescia, 

residente ..... 

 

PUBBLICO MINISTERO -  

DOMANDA - Se ci può raccontare la sua esperienza di questi 

ultimi giorni. 

RISPOSTA - Il tutto è nato mercoledì scorso quando sulla 

pagina del giornale di Brescia, a Cotigliano viene 

distribuito gratuitamente, l'ho visto quando ero al bar, 

ho visto la fotografia che mi ritrae dalla quale io ero 

comunque a conoscenza perché da giorni successivi alla 
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strage che la foto che aveva fatto il giro dei giornali, 

la cosa che mi incuriosiva era che vedere che la mia 

figura ereditata da questa freccia, e per quel motivo lì 

mi sono affrettato a leggere l'articolo, ho appreso di 

questo esame antropometrico della scientifica si 

apprestava a fare, mi sembrava quantomeno doveroso 

avvertire che quella persona in questione ero io, per 

cui mi sono messo in contatto con l'autore dell'articolo 

e con il segretario della Cgil di Brescia, che è un mio 

omonimo, che era citato in un trafiletto, poi 

successivamente sono stato convocato dalla Digos, ho 

fatto una deposizione. 

DOMANDA - Ci racconti un po' come disse lei la mattina del 28 

maggio 74. 

RISPOSTA - Come tutte le occasioni, io frequentavo il liceo 

castelli, frequentavo la seconda, come in tutte le 

occasioni in cui si paventava l'occasione di saltare le 

lezioni per uno sciopero ne approfittammo allegramente 

io e alcuni miei compagni non unendoci al corteo che 

scendeva insieme ad altri, si sarebbe radunato con altri 

tempi a Terra Loggia, siamo andati in centro, ognuno poi 

andato per i fatti suoi, perché comunque come le ripeto 

l'occasione era quella, non essendo affiliato, 

simpatizzante per nessuna formazione politica in 

particolare, tant'è vero che io nel momento in cui c'è 

stata l'esplosione mi trovavo presso un negozio dov'ero 

andato da acquistare un disco, ero dentro. 

DOMANDA - In via? 

RISPOSTA - La via adesso, è piazza Vittoria, più o meno di 

fronte a dove c'è adesso l'ingresso dell'auto Sino 

(fonetico). 

DOMANDA - Quindi in direzione via Dante? 

RISPOSTA - Esatto, era praticamente, dopo è stata anche la 

sede della Standa, dunque quando io stavo uscendo, stavo 

pagando, adesso non ricordo alla cassa, c'è stata questa 
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esplosione, altre sono uscito mi sono incamminato verso 

corsetto Sant'Agata pensando di trovare qualcuno dei 

miei compagni con i quali c'eravamo lasciati poco prima. 

Da lì ho visto moltissima gente che vi affluiva dalla 

piazza urlando in preda al panico, gridando la bomba, la 

bomba, così un po' per incoscienza, un po' per curiosità 

sono andato ugualmente verso la piazza che comunque era 

già abbastanza sgombra, nel senso che si sentivano anche 

le urla di quelli che dal palco degli oratori cercavano 

di creare un minimo di ordine, di evitare il panico, 

quando sono arrivato io la piazza era già praticamente 

sgombra. Ho visto questo capannello di persone che dava 

le spalle al palazzo del municipio, però di fronte 

all'orologio mi sono avvicinato, ed era il capannello di 

persone che circondava la salma di Trebeschi e nel 

momento mi sono affacciato mi hanno scattato, mi hanno 

fatto degli scatti. 

DOMANDA - Non lo conosceva Trebeschi? 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Lo ha saputo dopo che era… 

RISPOSTA - Sì, sì, esatto. 

DOMANDA - Lei questa foto l'aveva vista fin da allora, questa 

o delle foto simili? 

RISPOSTA - Era questa, probabilmente lo stesso fotografo deve 

aver fatto due o tre scatti, anche se io sono stato lì 

giusto due minuti. 

DOMANDA - Lei si è trattenuto un paio di minuti ha detto? 

RISPOSTA - Sì, ma non di più perché la cosa mi aveva molto 

angosciato, sia le condizioni della persona che era a 

terra e all'angoscia del fratello, che ho saputo poi che 

suo fratello piangeva, una cosa tristissima, una cosa 

che mi sono sognato per mesi, credo che quei due minuti 

abbiano fatto due o tre scatti, perché io ricordo che un 

paio di giorni dopo c'era stata la notizia della strage, 

una delle notizie della strage, il telegiornale della 
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Svizzera italiana, che è uno dei giornali che c'è oltre 

ai due nazionali, e mi ricordo che dietro lo speaker a 

tutto schermo c'era questa immagine, chiaramente il 

soggetto era Trebeschi ma mi si intravedeva, comunque 

era apparso su tantissimi giornali. 

DOMANDA - Ricorda altre foto nelle quali si intravede? 

RISPOSTA - Era quella lì, proprio quella lì. 

DOMANDA - Quella lì a figura completa insomma? 

RISPOSTA - Esatto. 

DOMANDA - Lei ha poi messo a disposizione, ecco, chi erano i 

suoi compagni con i quali si trovava quella mattina? 

RISPOSTA - Erano compagni di classe dei quali ho perso 

completamente le tracce, ce n'è uno che l’ho indicato, 

l'ho menzionato anche all'ispettore della Digos, un 

certo Tullio Pernis che so che viveva a Navo però adesso 

onestamente non saprei più, avevamo fatto giusto la 

strada insieme poi li c'eravamo divisi perché lui poi 

andava casa. 

DOMANDA - Lei ha messo a disposizione alcune foto. 

RISPOSTA - Esatto. 

DOMANDA - Ci vuole dire un attimo, intanto io le acquisirei 

Presidente, c'è la copia di un documento, di una patente 

nella foto della patente è stata poi ingrandita, poi ci 

sono tre foto invece in originale che adesso il 

Presidente le farà vedere, le ce le commenta. 

 

(n.d.t. il teste prende visione di alcune fotografie). 

 

PRESIDENTE - Questa è la foto della patente che è stata poi 

ingrandita, la patente risulta sia stata rilasciata il 

15 luglio del 76, quindi diciamo che sono un paio d'anni 

dopo. 

RISPOSTA - Esatto, la fotografia è stata scattata verso la 

fine del 75, ricordo che avevano utilizzato quella. 

PRESIDENTE - Mentre queste tre foto? 
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PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quella della patente quindi è fine 

75. 

PRESIDENTE - Questa che abbiamo ingrandito. 

PUBBLICO MINISTERO - Qui invece abbiamo altre tre. 

RISPOSTA - Una è una fototessera di qualche anno, dietro c'è 

il timbro del fotografo. 

DOMANDA - La fototessera in bianco e nero. 

PRESIDENTE - Dal 73. 

RISPOSTA - Poi ce ne sono due che sono scattate pochi giorni 

prima e pochi giorni dopo la data della strage. 

PUBBLICO MINISTERO - Altre due foto a colori che in compagnia 

di un giovane, in compagnia di altre persone. 

PRESIDENTE - All'epoca suonavano la chitarra. 

RISPOSTA - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - Sul retro ci sono delle date indicate. 

PRESIDENTE - Sì, le date sono una il 24 marzo 74, quello in 

cui sta suonando la chitarra, Lei è quello più basso? 

RISPOSTA - Sì, esatto. 

DOMANDA - L'altra non ha data. 

PUBBLICO MINISTERO - Comunque sulle cornici deve esserci 

giugno 74. 

PRESIDENTE - Sì, nella cornice c'è giugno 74, quindi 

praticamente sono 24 marzo 74, giugno 74, questa invece 

è fototessera del luglio 73, se volete guardarle. Lei 

non aveva visto la stessa foto pubblicata sui giornali, 

e forse anche dal Brescia, quando abbiamo iniziato il 

processo, all'inizio di quest'anno? 

RISPOSTA - Assolutamente. 

DOMANDA - Perché uno dei motivi per cui era stata concessa la 

pubblicazione era quella di… 

RISPOSTA - Ma mi è mai capitato, neanche nessun mio conoscente 

ha avuto la possibilità di rivedere altri eventi. 

DOMANDA - È chiaro che un suo conoscente… 

RISPOSTA - Mia sorella è una che segue molto queste cose, però 

anche lei dice di non aver mai visto perché altrimenti 
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mi avrebbe avvertito sicuramente. 

DOMANDA - Perché è apparsa sui giornali locali anche in 

maniera abbastanza evidente. 

RISPOSTA - Se l'avessi visto mi sarei precipitato come ho 

fatto adesso. 

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande Presidente. 

PRESIDENTE - Ci sono domande delle difese? noi non abbiamo 

sottomano la foto originale, grazie signor Fenaroli. La 

foto che abbiamo è un po' scura, allora, quali sono le 

richieste delle parti? 

PUBBLICO MINISTERO - Da parte nostra mi pare che ci siano 

buone possibilità praticamente che la foto corrisponda a 

quella del signor Fenaroli. 

PRESIDENTE - Sì, soprattutto c'è una somiglianza con quella 

del 73, c'è una forte, nel senso, non tanto di quella di 

un anno e mezzo dopo, è più uomo, questa del 73 adesso 

la bocca si vede un po' sfumata nella foto originale, 

mentre qui fa la fototessera, però insomma, poi abbiamo 

la persona che ci è venuta a dire… 

PUBBLICO MINISTERO - Sì, voglio dire, cioè da parte nostra non 

c'è revoca della richiesta, nel senso che, voglio dire, 

al 99% è così, però non è che ci fosse niente, comunque 

lasciare che l'accertamento abbia il suo corso 

ovviamente fornendo al perito queste nuove foto insomma, 

non ci scandalizziamo. 

PRESIDENTE - Va bene, le parti civili? si rimettono. 

DIFESA - Avv. Masciarina - Io chiedo la revoca dell'incarico 

peritale, mi sembra che davvero non ci sia più motivo, 

il Signore è venuto a dire che è lui, si vede 

palesemente che lui, ha raccontato quello che ha fatto 

il 28 maggio, mi pare che davvero adesso si sia davanti 

ad una cosa assolutamente certa, mi sembra che veramente 

sia su per lo fare una perizia su una questione che è, 

perché a questo punto è del tutto chiara. 

DIFESA - Avv. Sandrini - La difesa Delfino si associa alla 



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

12 

difesa Tramonto Signor Presidente. 

PRESIDENTE - Ci ritiriamo un attimo. 

 

(n.d.t. il processo viene momentaneamente sospeso). 

 

PRESIDENTE - Allora, la corte ritenuto che alla luce della 

testimonianza resa da Fenaroli Augusto in data odierna e 

delle fotografie dello stesso prodotte, appare superfluo 

l'espletamento della perizia fisionomica antropometrica, 

revoca l'ordinanza di ammissione della perizia, 

disponendo che ne sia data immediata comunicazione al 

perito ispettore Cettina Giurato. Queste le acquisiamo 

agli atti, bene, possiamo poi continuare con? 

PUBBLICO MINISTERO - Mancini Pietro. 

 

DEPOSIZIONE TESTE -  MANCINI PIETRO – 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 497 

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI 

RITO.  

 

GENERALITA': Mancini Pietro nato il 29/6/46 a Pesco Lanciano, 

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

 

PUBBLICO MINISTERO -  

DOMANDA - Dobbiamo tornare un'altra volta di quei fatti di 

tanti anni fa. 

RISPOSTA - 35 anni fa. 

DOMANDA - Di 35 anni fa esattamente. Io non so che cosa le 

ricordi, comunque prima ragioneremo in termini di quello 

che le ricorda attualmente, poi se sarà necessario 

faremo, le leggerò qualche passo per rinfrescare la 

memoria, stimolare i suoi ricordi. Senta, lei all'epoca 

era appuntato presso la caserma dei carabinieri di 

Fiamigniano, se lo ricorda questo? 
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RISPOSTA - Appuntato no, carabiniere. 

DOMANDA - Si vede che è stato promosso. 

RISPOSTA - Sì, promosso successivamente. 

DOMANDA - Poco dopo, quando è stato sentito. Era carabiniere, 

va bene, che cosa ricorda anche della parte diciamo che 

si riferisce, della parte che ha preceduto diciamo il 

conflitto a fuoco, le ricorda come ha percepito la 

notizia, cioè che cosa le è stato detto che si doveva 

fare, chi si doveva andare a cercare, di questo fatto 

poi che cosa ricorda? 

RISPOSTA - Dunque, io ricordo che era un mattino che è 

avvenuto e il brigadiere, una guardia forestale presso 

la nostra caserma, riferendo… 

DOMANDA - Ricorda i nomi delle persone? 

RISPOSTA - No, mi dispiace. Parlò con un brigadiere, che il 

comandante di stazione mio, riferì al mio comandante 

sopra questa montagna a Cornino (fonetico) c'erano tre o 

quattro individui e si stavano allenando perché le 

forestali avevano udito, può probabilmente li hanno 

visti anche con il binocolo credo, non lo so… 

DOMANDA - Può parlare più vicino al microfono, non sento tutte 

le parole. 

RISPOSTA - Quindi il brigadiere della forestale, parlando con 

il brigadiere comandante mio di stazione riferì che in 

montagna c'erano tre o quattro giovani che sparavano 

contro qualche cosa, un bersaglio lasciando chiaramente 

intendere che si stavano allenando a sparare. 

DOMANDA - Senta, le ricorda se questi colleghi avevano visto 

il fatto direttamente o se la cosa era stata riferita 

loro da qualcuno? 

RISPOSTA - Loro dissero che li avevano visti i loro. 

DOMANDA - Senta, questo è accaduto il giorno prima? 

RISPOSTA - Penso di sì perché credo che sia stato il 29, il 30 

è successo il fatto il 30 maggio, quindi direi di sì. 

DOMANDA - Quindi, da quello che ricorda lei ha la sensazione, 
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le sembra che le avessero detto di aver sentito che 

avevano visto personalmente insomma questa situazione 

allarmante diciamo. 

RISPOSTA - Ricordo che forestali, il brigadiere disse al mio 

comandante guardate così, e noi non abbiamo, non siamo 

intervenuti noi direttamente perché chiaramente eravamo 

in pochi, per cui siamo venuti a dirlo a voi che avete 

più competenza in materia, pressappoco disse così. 

DOMANDA - Ricorda se parlarono già della tenda, della presenza 

di una tenda, della macchina, della Land Rover? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo, non lo posso affermare. 

DOMANDA - Vada avanti. 

RISPOSTA - Allora questo punto il mio brigadiere, comandante 

di stazione chiamò il capitano. 

 

PRESIDENTE -. 

DOMANDA - Il suo capitano come si chiamava? 

RISPOSTA - Italo Della Gala. 

PRESIDENTE - Questo è il comandante? 

RISPOSTA - Comandante della compagnia. 

PUBBLICO MINISTERO - Il brigadiere? 

RISPOSTA - Il brigadiere Muffini Carmine, il mio brigadiere 

chiamò il signor capitano, disse guardate così, informò 

di questo fatto. Il capitano riferì al brigadiere alla 

radice brigadiere prenda domani mattina il carabiniere 

Mancini che è il più anziano, conosce più viene la zona, 

anche se io c'ero stato poche volte però insomma sapevo 

pressappoco dov’era Pian di Cornino (fonetico). 

PUBBLICO MINISTERO - Senta, prima di andare il fatto è stato 

in qualche modo inquadrato, cioè, avete discusso gli 

potevano essere queste persone, se era, non so, qualche 

cosa legata alla caccia, se era qualche cosa legata al 

terrorismo, cioè ci fu una sorta di analisi, ci fu 

qualche contatto con altri comandi per avere 

informazioni, non so? 
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RISPOSTA - No, non ci fu nessun altro contatto. 

DOMANDA - Quello che vorrei sapere, lei non comandavo 

ovviamente, ma lei con che spirito è andato lì, è andato 

lì senza sapere che cosa, con che persona avrebbe avuto 

a che fare oppure aveva già un'idea? questo volevo 

chiederle. 

RISPOSTA - Dunque, noi abbiamo avuto la sensazione che si 

trattasse, perché al momento che sono stati visti che 

sparavano e che si stavano allenando e via dicendo 

abbiamo subito pensato che si trattasse di gente, 

insomma di individui poco raccomandabili, e non ci siamo 

posti altri problemi, allora chiaramente abbiamo preso 

le nostre misure, siamo intervenuti arrivati sul posto. 

DOMANDA - Come siete andati? 

RISPOSTA - Siamo andati con la nostra campagnola che avevamo. 

DOMANDA - Quindi sulla vostra campagnola chi c’era, lei con 

Muffini? 

RISPOSTA - Io con il brigadiere Muffini, sì. 

DOMANDA - Basta? 

RISPOSTA - Basta. 

DOMANDA - Poi c'erano altre due, c'erano delle altre macchine? 

RISPOSTA - No, no, noi siamo andati soli, io e il brigadiere 

Muffini con le nostre armi in dotazione. 

DOMANDA - Mi decisi un po' meglio questo proposito, visto che 

ne sta parlando, lei in particolare com'era armato, che 

aveva? 

RISPOSTA - Io ricordo perfettamente che ho portato due mab, 

moschetto automatico. 

DOMANDA - Che è quello di ordinanza. 

RISPOSTA - È chiaro, in più ho portato anche il mio moschetto 

91 38 perché era un'arma alla quale io sono stato molto 

affezionato perché ho anche alcune licenze premio. 

DOMANDA - Questi due mab erano una di pertinenza suo e uno di 

Muffini oppure non so, queste armi erano indistinte? 

RISPOSTA - Questo non glielo posso precisare perché le armi in 
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dotazione, il moschetto 91 38 quello era stato assegnato 

a me personalmente. 

DOMANDA - Quindi era il suo fucile quello. 

RISPOSTA - Sì, certo, è un'arma in dotazione personale. 

DOMANDA - Invece i mab? 

RISPOSTA - I mab sono in dotazione alla stazione dei 

carabinieri. 

DOMANDA - Quindi il moschetto 91 era suo, era l'arma in 

dotazione a lei, individuale, invece i due mab 

appartenevano alla caserma insomma. 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Quindi poteva prenderli chiunque, però trattandosi 

pur di armi di ordinanza. 

RISPOSTA - Chiunque no. 

DOMANDA - Comunque non dall'esterno della caserma, si capisce. 

Va bene, come mai ha preso il fucile in più, un'arma in 

più. 

RISPOSTA - Ho preso l'arma mi allunga in più perché mi sono 

posto il problema, proviamo, andiamo su, ci troviamo di 

fronte a gente che è armata, quindi mi potrebbe servire 

a distanza con quell'arma lì, ovviamente se ci sarà un 

conflitto a fuoco, che purtroppo c'è stato, è ovvio che 

con quell'arma lì a lunga distanza posso anche 

difendermi insomma, cosa che io non potevo fare con 

l'arma che è il mab che è automatico, perché quello 

spara al massimo 30 o 40 m, tutto qua. 

DOMANDA - Quindi cosa succede? 

RISPOSTA - Quindi per strada, allora ho detto al mio 

brigadiere, comandante di stazione dico brigadiere, 

aspetti poco poco, anzi preciso, il brigadiere mi fa 

“Mancini come mai lei ha portato anche il mab?” dico 

“guardi brigadiere, lei lo sa, io gliel'ho detto anche 

poco fa, l'ho portato per questo motivo”, dice “va bene, 

non fa niente”. Per strada gli ho anche chiesto dico “ci 

fermiamo per favore un attimo vediamo un po', proviamo 
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le armi che funzionano”. 

DOMANDA - Non era una verifica da fare prima di partire? 

RISPOSTA - Quella l'abbiamo fatta, mi scusi dottore, l'abbiamo 

fatta quattro o cinque giorni prima, una settimana 

prima, non posso precisare il giorno. 

DOMANDA - Cioè, c'era una cadenza di controllo delle armi? 

RISPOSTA - Quasi ogni settimana il brigadiere segnava sul 

brogliaccio pulizia e manutenzione armi, questa è una 

cosa che avviene tendenzialmente, fu fatto per scrupolo 

di coscienza. Allora ho preso il primo mitra e ha 

sparato, purtroppo il secondo non ha sparato, non ha 

funzionato, dico “vede brigadiere che ho fatto bene a 

farle quest'operazione”, dice “sì Mancini”, allora lui 

mi fa “io mi prendo, tu ti prendi il mab, io mi prendo 

il tuo moschetto”, dico “d'accordo”, e siamo arrivati 

sul posto. 

DOMANDA - Quindi il moschetto se lo prende… 

RISPOSTA - Se lo è preso il brigadiere Muffini e il mab me lo 

sono tenuto io. Arrivati sul posto abbiamo individuato… 

DOMANDA - Un momento, con gli altri, la forestale, il 

maresciallo Filippi eccetera quando vi siete incontrati? 

RISPOSTA - Noi siamo andati con il nostro mezzo, loro o sono 

arrivati prima di noi, questo non me lo ricordo 

sinceramente, oppure subito dopo di noi. 

DOMANDA - Comunque li avete trovati sul posto, vi siete 

riuniti sul posto? 

RISPOSTA - Ci siamo riuniti sul posto, sì. 

DOMANDA - Va bene. 

RISPOSTA - A questo punto i due sottufficiali, vale a dire il 

brigadiere Muffini e anche, c'era anche il brigadiere 

della forestale, però devo fare un passo indietro, nel 

senso che prima di partire, prima di partire, questo 

gliel'ha chiesto il brigadiere mio al signor capitano, e 

mandava un po' di rinforzi insomma, difatti il capitano 

acconsentì e mando una Giulia con a bordo maresciallo 
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capo credo che era Filippi, maresciallo capo Filippi e 

altri tre carabinieri, quindi altri quattro uomini, lì 

ci riunimmo tutti lì sopra. Una volta riuniti lì, due 

sottufficiali è il maresciallo Filippi… 

DOMANDA - Ma vi siete riuniti prima di accedere, di andare nel 

luogo dove c'era la tenda? 

RISPOSTA - Sì, sì. Il maresciallo Filippi e il brigadiere 

Muffini eravamo lì, sono disposti, loro si sono messi 

sotto 1 m dalla tenda, perché la tenda e poi stata 

individuata… 

DOMANDA - Quindi voi avete visto questa tenda, questa tenda 

ponderata più o meno? 

RISPOSTA - Circa 2 m, 1 m e mezzo, 2 m, non di più. 

DOMANDA - Va bene, la Land Rover a che distanza era? 

RISPOSTA - Da me poteva essere distante 5 m. 

DOMANDA - Quindi vicina insomma? 

RISPOSTA - Sì, vicina, mentre invece dai due sottufficiali 

qualche metro in più. 

DOMANDA - Senta, chi è che comandava le operazioni, cioè, una 

volta che vi siete riuniti tutti chi è che diceva come 

vi dovevate appostare? 

RISPOSTA - I due sottufficiali si sono messi di fronte a 

questa tenda, allora a noi e ai carabinieri, gli altri 

ci hanno fatto mettere in modo un po' sparpagliati, 

tanto è vero che io mi sono messo dietro un albero, 

insomma, abbiamo accerchiato per il 70%, abbiamo 

accerchiato solo il lato davanti alla tenda ecco. 

DOMANDA - Insomma, lei esattamente rispetto alla tenda, 

rispetto alla parte anteriore della tenda, all'apertura 

principale diciamo, lei dov'era? 

RISPOSTA - Io mi trovavo sulla parte sinistra. 

DOMANDA - Sinistra davanti o dietro? 

RISPOSTA - Davanti, laterale. 

DOMANDA - Sinistra guardando la tenda? 

RISPOSTA - Ricordo così. 
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DOMANDA - Cioè guardando la tenda? 

RISPOSTA - Guardando la tenda io potevo essere pressappoco sul 

lato sinistro ecco, a circa 4 m, 5 m, una cosa del 

genere. Allora i due sottufficiali hanno intimato, o per 

meglio dire, il brigadiere Muffini oppure il maresciallo 

Filippi ha detto "siamo ai carabinieri, uscite fuori 

dalla tenda", lo ha ripetuto tre o quattro volte però 

nessuno, in pratica nessun è uscito subito. A questo 

punto ha ripetuto mi pare la terza o quarta volta di 

uscire, è una persona ha fatto capolino dalla tenda e ha 

detto "sì, stiamo uscendo" e subito è uscito il primo, 

subito è uscito il primo, uscendo il primo i due 

sottufficiali lo hanno preso, lo hanno spostato dalla 

tenda davanti, portandoselo dietro cioè, lo hanno 

perquisito gli hanno fatto con le mani in alto, lo hanno 

lasciato lì, sempre rimanendo però… 

DOMANDA - A che distanza dalla tenda è stato messo? 

RISPOSTA - Sette o otto metri. 

DOMANDA - Senta, c'è stato un problema di documenti? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo questo particolare, ma credo 

di si, che abbiano chiesto i documenti per 

l'identificazione. 

DOMANDA - Va bene, il primo esce, il primo chi sarebbe? lei 

poi è in grado di attribuire un nome? 

RISPOSTA - Questo non lo so, non me lo ricordo, anche perché 

non ero addetto al controllo dei documenti, quindi 

c'erano i due sottufficiali. Il secondo è uscito dopo un 

paio di minuti ed è uscito anche questo, quindi hanno 

fatto la stessa operazione, si è portato appresso i due 

sottufficiali, sarà stato identificato, se gli hanno 

chiesto i documenti o no, questo io stavo da un'altra 

parte quindi non mi ricordo se li ha consegnati o no, ma 

credo di sì, ci aspettavamo, perché questi individui 

erano quattro, ne mancava uno all'appello, il terzo. 

DOMANDA - Che ne sapevate? 
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RISPOSTA - Perché evidentemente erano stati visti dalla 

forestale prima. 

DOMANDA - Cioè, voi sapevate già quanti dovevano essere quindi 

prima delle operazioni? 

RISPOSTA - Io ricordo vagamente questo particolare, ricordo 

con precisione il primo, ho parlato di quattro perché, 

perché il primo la sera, il quarto cioè, la sera prima 

aveva lasciato il posto e si è recato a Milano per 

firmare il libro della libertà vigilata. 

DOMANDA - Questo l'ho saputo dopo ovviamente. 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Lasci stare quello che si è saputo dopo, perché 

questo è di dominio pubblico, ma io le chiedo, quando 

siete andati lì, se se lo ricorda ovviamente, vi 

aspettavate di trovare tot persone oppure l'idea era 

vaga? 

RISPOSTA - Io questo particolare non me la ricordo, però 

probabilmente, può essere successo da quando sono stati 

identificati primi due o il brigadiere col maresciallo 

di Città Ducale avrà chiesto quanti siete, quanti non 

siete insomma, e allora abbiamo aspettato il terzo. Il 

terzo ci ha spiegato più del dovuto rispetto ai primi 

due ad uscire, a questo punto… 

DOMANDA - Lei lo vedeva bene quando è uscito, lei era sempre a 

pochi metri dalla tenda? 

RISPOSTA -.Io ero nascosto dietro un albero. 

DOMANDA - Dietro un albero, ma Lei prima ha detto che era, non 

so, quattro o 5 m, una cosa del genere, dalla tenda. Lei 

era rimasto lì? 

RISPOSTA - Certo, io sono rimasto sempre lì. 

DOMANDA - Quindi era pochi metri quindi vedeva abbastanza 

distintamente. Questo che fa? 

RISPOSTA - Il terzo è uscito. 

DOMANDA - Il terzo è quello che poi è morto? 

RISPOSTA - Esattamente, il terzo è uscito, anziché portarsi 
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verso la direzione dei due sottufficiali, perché credo 

che dall'interno lui ha potuto vedere i precedenti 

movimenti dei suoi colleghi, non si è diretto verso i 

due sottufficiali, addetti al controllo, ma bensì stava 

venendo verso la mia direzione, è uscito dalla tenda con 

le mani in tasca. 

DOMANDA - In tasca? 

RISPOSTA - Sì, con le mani in tasca, e appena è uscito ripeto, 

stava prendendo la direzione verso dove io ero dietro 

l'albero, anziché portarsi verso i due sottufficiali che 

stavano di fronte alla tenda. A questo punto io… 

DOMANDA - Come mai, non gli stavano dietro come gli altri due? 

RISPOSTA - Come? 

DOMANDA - Lei prima ha raccontato che le prime due persone 

uscite sono state accompagnate, mani in alto, insomma 

perquisite. 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Il terzo come mai non c'è stata questa attenzione da 

parte dei suoi colleghi? 

RISPOSTA - I miei superiori, anche noi ci aspettavamo che 

uscisse impiegando lo stesso tempo che hanno impiegato 

gli altri due, quindi c'è stato all'incirca un minuto in 

più, non posso essere preciso, due minuti, 50 secondi, 

però con un leggero ritardo rispetto agli altri, quindi 

stava venendo verso di me con le mani in tasca e 

indossava anche un giubbotto pressocché del tipo 

militare. Quando io mi sono spostato dietro l'albero, mi 

sono portato allo scoperto, questo non ha fatto altro 

che, con la pistola che aveva dentro la tasca, ha 

sparato il primo colpo, ha sparato il primo colpo… 

DOMANDA - In che direzione ha sparato questo colpo? 

RISPOSTA - Nella mia direzione, tanto è vero che io ho sentito 

il colpo nell'addome, quindi istintivamente… 

DOMANDA - Nello stomaco? 

RISPOSTA - Non dello stomaco, nell'addome, quindi 
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istintivamente, essendo anche già ferito, istintivamente 

ho mollato il mio mitra, l'ho mollato per terra e 

ripeto, istintivamente ho fatto, mi sono scagliato 

contro di lui per prenderlo, anzi, premetto che quando 

sono uscito diciamo che visto che lui stava venendo 

verso di me, ma in una frazione di secondo però, volevo 

chiaramente indirizzarlo verso dove stavano i due 

sottufficiali, però lui immediatamente ha sparato, 

perché mi ha visto, evidentemente lui non si aspettava 

la mia presenza, forse non mi aveva visto io stavo 

dietro l'albero. A questo punto ho subito il colpo, ho 

accusato il primo colpo, ho buttato, ripeto, il mitra 

per terra, buttato, lasciato per terra, istintivamente 

mi sono scagliato contro di lui, l’ho afferrato… 

DOMANDA - Aspetti un momento, ma lei a quanti metri era da lui 

quando successe, quando le ha sparato? 

RISPOSTA - Potevano essere, se dalla tenda erano 4 m, potevano 

essere 3 m, aveva fatto circa 1 m, non lo so, appena 

uscito dalla tenda. 

DOMANDA - Senta una cosa, ma lei poi le lesioni ha subito? 

questo colpo all'addome quanto è stato veggente, che 

malattie ha avuto poi? 

RISPOSTA - Se permette posso terminare il discorso? 

DOMANDA - Per capire un momento la serietà. 

PUBBLICO MINISTERO - Però noi gradiremmo che terminasse Signor 

Presidente, poi approfondiremo in ordine alla serietà, 

cioè, facciamo terminare la risposta il teste, poi 

facciamo tutto il resto. 

PRESIDENTE - Ma io voglio capire che tipo di ferita, di che 

tipo di ferita si trattava insomma per comprendere il 

suo comportamento. 

PUBBLICO MINISTERO - Non aveva perso conoscenza? 

RISPOSTA - Ci devo arrivare Signor Presidente. 

DOMANDA - Facciamolo continuare. 

PRESIDENTE - Cioè, io le chiedo, questa ferita, è una domanda 
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banale perché poi lei in quel modo si è comportato, ma 

dico, come mai questa ferita non l'ha indotta così, 

ritirarsi, proteggersi, lei non è caduto per terra per 

questa ferita? 

RISPOSTA - Mi scusi dottore, se lei non mi lascia parlare, ci 

sto arrivando. 

 

PUBBLICO MINISTERO -  

DOMANDA - Completi il discorso, allora, Lei è stato colpito 

all'addome, quindi si è scagliato istintivamente nei 

confronti di questa persona. 

RISPOSTA - Esattamente. 

DOMANDA - Che cosa poi è successo? 

RISPOSTA - Io ho appena detto che mi sono scagliato contro 

questo individuo, l'ho preso, sono riuscito ad 

afferrarlo, me lo sono messo anche sotto, gli ho anche 

preso il polso, sono riuscito a prendergli il polso che 

impugnava la pistola, però c'è stata una colluttazione, 

ci siamo ruzzolati due volte, uno sopra all'altro, e 

lui, mio malgrado, è riuscito a sparare un secondo colpo 

che mi ha ferito qui. 

DOMANDA - Al gomito. 

RISPOSTA - Sì, al gomito, quindi già ferito precedentemente, 

quando mi sono visto ferito anche il braccio ho perso, 

ho sentito subito che le forze del braccio non c'era 

più, a questo punto ancora lucido mi sono ricordato che 

c'era un mio collega di guardia ai mezzi, lasciato lì 

apposta, sono uscito dall'immediata periferia, perché la 

tenda era nell'immediata periferia del bosco, e mi sono 

diretto verso questo collega. Quindi sono caduto paio di 

volte, questo collega… 

DOMANDA - Quindi scusi, non ho capito, quindi praticamente lei 

ha detto che ha avuto una colluttazione, quindi ha 

cercato di bloccargli il braccio, poi è stato colpito al 

braccio, si è sentito mancare le forze, ha mollato la 
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presa? 

RISPOSTA - Ho mollato la presa. 

DOMANDA - E si è diretto? 

RISPOSTA - E mi sono diretto verso l'uscita del bosco, perché 

eravamo proprio all'inizio del bosco, per raggiungere il 

collega che stava di guardia ai mezzi e soccorrermi per 

ciò che è avvenuto, tant'è vero che il collega è venuto 

verso di me, mi ha preso, mi ha accompagnato, aiutato 

messo in una campagnola. 

DOMANDA - Scusi, la persona che aveva sparato aveva ancora la 

pistola in pugno? 

RISPOSTA - Dopo che io sono andato via? 

DOMANDA - Dopo di lei ha mollato la presa. 

RISPOSTA - Questo particolare non lo so, non lo ricordo. 

DOMANDA - Senta, lei aveva il mab, lei ha detto che l'ho 

mollato, lo ha mollato dove? 

RISPOSTA - Ho lasciato cadere per terra. 

DOMANDA - Lo ha fatto cadere per terra prima di slanciarsi 

contro? 

RISPOSTA - È stata una cosa contemporanea. 

DOMANDA - Come mai, non poteva essere più utile utilizzare 

l'arma per contrapporsi? 

RISPOSTA - L'istinto non si comanda. 

DOMANDA - Le è sembrato più saggio saltargli addosso? 

RISPOSTA - No, non ho fatto questa considerazione, 

istintivamente io ho lasciato il mitra, la mente mi ha 

detto così, lascio il mitra e mi scaglia addosso a lui, 

questa è l'operazione che ho fatto. 

DOMANDA - Senta, ma il mitra poi è stato recuperato da 

qualcuno, lei non ne ha saputo più niente? 

RISPOSTA - No guardi, una volta che ho raggiunto il mio 

collega, che mi ha messo nella camionetta e mi ha 

accompagnato fortunatamente giù, non so nemmeno come 

abbia fatto a guidare, da una montagna di 2000 m, con 

dei burloni che fa paura solo vederlo, mi ha portato 
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all'ospedale, ci siamo riusciti perché il nostro Dio 

esiste, altro che se esiste, siamo arrivati lì. 

DOMANDA - Senta, lei ha sentito rumori di esplosione, 

l'esplosione che ha attinto al pneumatico della jeep, 

della Land Rover, della ruota di scorta? cioè, risulta 

agli atti… 

RISPOSTA - Nello stato confusionale com'ero, ferito… 

DOMANDA - No, prima. 

RISPOSTA - No, questo particolare non me lo ricordo. 

DOMANDA - Non ha attirato la sua attenzione insomma. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo. 

DOMANDA - Senta, quello che poi è stato essere Esposti, la 

pistola la teneva con la destra o la sinistra? 

RISPOSTA - Non lo posso precisare anche perché, le ho detto 

poc'anzi che lui, il ricordo che lui aveva entrambe le 

mani nella tasca, nel giubbotto. 

PRESIDENTE - Però di questo particolare delle mani nelle 

tasche non ha mai parlato. 

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, aveva le mani nelle tasche del 

giubbotto militare? 

RISPOSTA - Del tipo militare, se fosse effettivamente militare 

o no questo non lo posso dire. 

DOMANDA - La pistola Lei da dove l'ha vista spuntare? lei ha 

detto che la teneva di dietro, forse avevo capito male. 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Esposti aveva le mani nel giubbotto. 

RISPOSTA - Nel giubbotto, ha sparato il primo colpo… 

DOMANDA - Sì, ma lei ha detto, da dove l'ha tirato fuori la 

pistola? 

RISPOSTA - Poi dopo, appena ha sparato il primo colpo 

probabilmente, certamente che l'aveva tirata fuori dalle 

sue tasche. 

DOMANDA - Volevo sapere se lei aveva visto il momento in cui 

lui ha tirato fuori la pistola. 

RISPOSTA - No, no, appena ferito non ho fatto… 
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DOMANDA - Prima di essere ferito. 

PRESIDENTE - Scusi, non ho capito bene, la pistola l'ha tirata 

fuori io no, ho sparato dalle tasche? 

RISPOSTA - Ha sparato dall'interno del giubbotto. 

DOMANDA - Quindi senza tirare fuori la pistola? 

RISPOSTA - Senza tirare fuori. 

DOMANDA - Perché, quello che le dico, qui c'è una descrizione 

diversa, è passato un po' di tempo, comunque è 

abbastanza diversa da quella che ha dato oggi. 

PUBBLICO MINISTERO - Allora facciamogli descrivere magari 

meglio così magari abbiamo capito male. Allora, volevamo 

sapere come teneva le mani Esposti ce lo ha descritto, e 

la pistola quando ha sparato dov'era, se era all'interno 

ancora del giubbotto pure se l'ha tirata fuori. 

DOMANDA - Io la pistola non ricordo di averla vista 

all'esterno, nelle sue mani. 

PRESIDENTE - Come fa a dire che la sparato Esposti? per 

deduzione? 

RISPOSTA - Io l'ho saputo dopo che questo signore qui si 

chiamava Esposti. 

DOMANDA - Lasciamo perdere il nome, io dico Esposti 

convenzionalmente poi si è saputo che era Esposti, non 

credo che se un particolare in contestazione, 

chiamiamola Esposti anche se le l'ho saputo dopo. Quello 

che le chiedevo è il fatto che sia stato lui a sparare 

Lei da che cosa lo deduce? 

RISPOSTA - Lo deduco perché innanzitutto era l'ultimo uscire 

dalla tenda, e lui ha cercato, che cercava di non 

sottoporsi al controllo dei due sottufficiali perché 

ripeto, come ha detto prima, anziché andare verso i due 

sottufficiali, ha preferito venire sulla sinistra, verso 

di me, non so con quale intenzione. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei dice che la pistola però non 

l'ha vista. 

RISPOSTA - Non l'ho vista, quindi deduco. 
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PRESIDENTE - Non l'ha vista né prima né dopo o dopo l’ha 

vista? 

RISPOSTA - Conseguente io… 

PRESIDENTE - Durante la colluttazione l'ha vista? 

RISPOSTA - Durante la colluttazione l'ha vista, certo che l'ho 

vista, ho cercato di togliergliela dalle mani, poi 

quando mi ha ferito al braccio logicamente io l'ho 

mollato e me ne sono andato, sono scappato via di lì. 

DOMANDA - Senta, questo colpo che l'ha colpita all'addome è 

stato il primo colpo che lei ha sentito quel giorno? 

RISPOSTA - Il primo l'ho sentito subito perché chiaramente 

subito avvertito un grosso peso… 

DOMANDA - No, no, non mi sono spiegato bene, volevo dire, sono 

stati sparati numerosi colpi diciamo, durante il 

conflitto, io le chiedo, per quello che lei ricorda 

questo colpo che l'ha colpita all'addome è stato il 

primo colpo in assoluto è stato sparato quella mattina o 

non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA - No, non sono in grado di dirlo, non lo so, io ho 

visto e ho sentito, lo dovuto anche addirittura subire 

il colpo, quello l'ho sentito perfettamente. 

DOMANDA - Nessuno contesta che lei abbia, che sia stato 

ferito. Le chiedevo se per quello che riguarda lei il 

primo colpo è stato sparato è questo qui che l'ha 

colpito all'addome, o se ha sentito prima altri colpi, 

non lo so. 

RISPOSTA - Non lo ricordo questo. 

DOMANDA - Allora, senta, qui c'è una ricostruzione un pochino 

diversa, ci sono diverse differenze, alcune riguardano 

la posizione, io gliele leggo lo stesso perché è stato 

più preciso nel descrivere diciamo i fatti, dunque 

"nella vicenda rammento che io, giunti in vicinanza 

della tenda, presi posto in corrispondenza dell'angolo 

posteriore sinistra della stessa dietro un albero", qui 

ci siamo. "Alla mia sinistra era situata la Land Rover e 



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

28 

nella parte anteriore della stessa io vedevo il 

carabiniere Iagnemma (fonetico)", lei si ricorda 

Iagnemma (fonetico)? 

RISPOSTA - Certo, certo. 

DOMANDA - “ Dalla mia posizione vedevo il maresciallo Filippi 

sul lato destro della tenda, quasi vicino all'apertura e 

Muffini spostato oltre il maresciallo Filippi sulla 

destra dello stesso", questa ricostruzione può andare 

bene? 

RISPOSTA - Direi di sì, ma certo che io non ho misurato. 

DOMANDA - È passato un po' di tempo ma quando lei descrisse i 

fatti, li descrisse come le ricordava? 

RISPOSTA - Certo, sì, sì. 

DOMANDA - Dunque "io udii le frasi scambiate tra Filippi e gli 

occupanti della tenda”, qui ci siamo, “ ma in un primo 

momento io non potevo scorgere le persone fisiche e dei 

campeggiatori, ebbi modo di vedere il più giovane, dopo 

che essi erano usciti dalla tenda e si avviavano verso 

il brigadiere Muffini. Allora, notaio un terzo giovane 

che non seguì la direzione degli altri due, ma girò 

sulla sinistra portandosi in direzione della Land Rover, 

a me presentava al suo fianco sinistro. Ritengo che egli 

non si sia accorto della mia presenza, io, sebbene non 

avessi notato che detto giovane fosse armato mossi 

alcuni passi verso di lui e questi, notata anche la mia 

presenza, estrasse improvvisamente un'arma dal giubbotto 

militare che lui indossava esplodendo un colpo verso la 

mia direzione alla distanza di circa 3 m” quindi, così 

come descrisse allora le cose, lei non vive lui con le 

mani in tasca, ma vide lui che tirò fuori la pistola e 

le sparò, che è una cosa un po' diversa. 

RISPOSTA - Certamente, è diversa, io tutto questo che ho detto 

adesso non è che lo confermo e via dicendo, è chiaro che 

confermo quella versione lì perché quella è una 

dichiarazione resa mi pare dopo un anno e mezzo, due 
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anni, sempre qui a Brescia se ben ricordo. 

DOMANDA - Siccome c'è una persona che, anche se dobbiamo 

ancora sentirla, però il verbale e in atti, parla di 

queste mani in tasca, diciamo che il particolare, anche 

se descrive altre cose in maniera completamente diversa, 

in particolare ha la sua importanza, quindi cerchi di 

ricordare bene perché non è detto che quello che ricorda 

oggi sia magari più preciso di quello che disse allora, 

io non lo so, lei tendenzialmente dice quello che disse 

allora. 

RISPOSTA - Chiaramente trascorso il tempo che è trascorso non 

posso affermare al 100% sì, aveva proprio le mani in 

tasca, può darsi anche che lui le abbia tirate fuori, io 

non lo ricordo questo particolare di cui stiamo parlando 

. 

DOMANDA - Capisce che è un po' strano perché il particolare 

delle mani in tasca e un particolare diciamo di un certo 

rilievo, è come fatto in più che si aggiunge alla 

memoria. 

PUBBLICO MINISTERO - Perché lei poco fa stava dicendo che non 

si ricordava di aver visto la pistola, questo è il dato 

il che potrebbe giustificare il fatto che, lei aveva il 

fucile in mano no? 

RISPOSTA - Sì, il mitra. 

DOMANDA - Era a distanza di tre o 4 m, vedendo la pistola le 

pare istintivo utilizzare il mitra, invece, però 

insomma, lei dica quello che si ricorda, soprattutto 

quella che le sembra la versione più aderente ai fatti, 

l'atteggiamento istintivo può essere anche irrazionale 

quindi può essere un atteggiamento, però il problema è 

sapere se questa pistola si ricorda di averla vista 

oppure no. 

RISPOSTA - Io le ripeto, quello che ho appena detto fino 

adesso, può essere anche diverso, che magari io non l'ho 

vista in questo momento non ricordo, ma resta il fatto 
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che questo signore ce l'aveva questa pistola. 

DOMANDA - Il problema è sapere le modalità con cui è avvenuto 

il fatto, quindi sarebbe importante che lei si 

ricordasse proprio, perché eravate tutti lì con i fucili 

spianati, perché questo mi pare chiaro insomma, eravate 

più di uno, quindi controllavate a semicerchio l'uscita 

dalla tenda di una persona che aveva anche ritardato 

l'uscita, quindi la cosa doveva già tenervi in forte 

allarme. 

RISPOSTA - Probabilmente lui poteva anche aver la pistola in 

mano, io adesso ho detto così perché è quello che mi è 

rimasto impresso è questo giubbotto. 

DOMANDA - Questa pistola effettivamente la vide, come ha 

descritto nel verbale lì, che è in data… 

RISPOSTA - Se dice che io l'ho visto vuol dire che l'ho visto. 

DOMANDA - Verbale del 19 novembre 74, quindi qualche mese 

dopo, quindi lei dice che se ha detto così nel verbale è 

più verosimile che sia stata quella versione. 

RISPOSTA - Che sia quella la versione giusta, perché ora io 

naturalmente ricordo, distanza di 105 anni. 

PRESIDENTE - Senta, le chiedo un'altra cosa, siccome abbiamo 

varie descrizioni io le chiedo se lei può escluderlo 

meno che si siano verificate le cose che adesso 

vendicherò. Dunque, uno dei suoi colleghi dice che si è 

lanciato contro Esposti mettendogli il mitra alla gola, 

lei questo lo può escludere? 

RISPOSTA - Non l'ho visto, non lo so. 

DOMANDA - Forse non ha capito bene, dunque, uno dei presenti 

nel descrivere il suo comportamento non dice ha 

abbandonato il mitra appena è rimasto ferito, dice che 

gli si è scagliato addosso e gli ha messo il mitra alla 

gola, lei a Esposti, questo lo può escludere? 

RISPOSTA - Lo escludo, sì. 

DOMANDA -  Un'altra cosa, un atto suo collega dice che 

Esposti, prima che lei le saltasse addosso ha sparato 
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all'impazzata, usa questa espressione, lei può escludere 

questo, sparare all'impazzata penso che voglia dire 

sparare un indeterminato numero di colpi. 

RISPOSTA - Non posso affermarlo perché sarebbe, come fa, 

eravamo lì… 

DOMANDA - Lasci stare i ragionamento, cioè, io le chiedo una 

cosa che dovrebbe ricordare in linea di massima, anche 

se è passato tanto tempo, cioè lei ha descritto un 

Esposti con le mani in tasca, poi dopo ha detto non 

posso escludere che abbia tirato fuori la pistola, però 

afferma che ha tirato, che avesse le mani in tasca o che 

abbia tirato fuori la pistola la prima cosa che ha fatto 

mi ha sparato, questo è quello che dice oggi e che disse 

allora. Siccome c'è qualcuno che dice che ha sparato 

all'impazzata prima che lei gli saltasse addosso, il che 

vuol dire sparare un imprecisato numero di colpi, non lo 

so, forse senza direzione, non lo so, ma sparare 

all'impazzata da un'idea di una successione di colpi. Io 

le chiedo, può escludere che Esposti, prima che lei gli 

sia saltato addosso, abbia sparato parecchi colpi? 

RISPOSTA - Non lo posso affermare con precisione, credo di no. 

DOMANDA - Tendenzialmente lo esclude. 

RISPOSTA - Tendenzialmente direi di no. 

DOMANDA - Dunque, andando avanti, le è stato chiesto del colpo 

che ha attinto la ruota di scorta della Land Rover, e 

lei ha detto che non ne sa niente. Nel suo verbale, 

proseguendo, lei abbandona il mitra, gli salta addosso, 

"riuscii ad afferrare il giovane, caduti per terra lo 

tenevo sotto di me”, quest'ultima non corrisponde, “ 

rammento anche di essere riuscito ad afferrargli il 

polso destro” ecco, nel polso destro “ perché era armato 

nella mano destra”, lei ritiene che allora abbia detto 

le cose esattamente circa quale delle due mani teneva in 

pugno la pistola? 

RISPOSTA - Non lo posso ricordare questo. 
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DOMANDA - Cioè, ora non lo ricorda, questo mi sembra più che 

legittimo, io le chiedo, lei è portato a ritenere che se 

ha individuato la mano che teneva la pistola e quindi 

qui Lei dice la mano destra insomma, lei ritiene di aver 

detto le cose giuste all'epoca circa la mano di Esposti 

che impugnava la pistola? 

RISPOSTA - Se ho detto che è la mano destra probabilmente, 

devo desumere. 

DOMANDA - Ecco, andando avanti, qui c'è un altro contrasto, 

lei dice, “nella colluttazione che ne seguì”, quella 

dopo, poi rimane una seconda volta "L’Esposti sparò 

altri due colpi” quindi non uno come ha descritto ora, “ 

di cui il primo si conficcò nel mio braccio destro 

all'altezza del gomito”, questo lo ha detto, “ il 

secondo lo indirizzò alla Land Rover”. 

RISPOSTA - L'ho detto io questo? 

DOMANDA - Sì, non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Probabilmente ripeto, siamo sempre sulla solita 

linea, nel senso che le dichiarazioni fatte nel 74, a 

novembre, saranno, sono più obiettive perché sono più 

fresche, quindi di conseguenza direi che la versione 

giusta è quella lì, però può darsi anche verso la 

campagnola, che ha sparato per anomalo ricordo, non mi è 

rimasto impresso. 

DOMANDA - Senta, lei non ha sparato? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - In effetti c'è questo, lei è stato sentito poi in 

Assise, erano passati altri anni, quindi non lo so, nel 

descrivere il fatto dice “ durante la colluttazione con 

me Esposti non ha sparato altri colpi”, cioè oltre 

quello che ha attinto ovviamente al gomito, cioè 

diciamo, nel primo verbale dice di questo ulteriore 

sparo in direzione della jeep, della Land Rover, invece 

in Assise non descrive questo ulteriore sparo. Lei non è 

in grado di dire oggi quale sia delle due la versione? 
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PUBBLICO MINISTERO - Non mi sembra che proprio dica, può 

leggere la parte dell'Assise? 

PRESIDENTE - Allora, dunque, “ mi sono trovato di fronte alla 

terza persona che appena mi ha visto ha sparato contro 

di me riferendomi all'addome, lasciai andare il mitra e 

mi buttai addosso per disarmarlo, rotolando entrambi a 

terra. Riuscii anche a fermarlo prendendogli il pugno 

dove teneva l'arma ma nella colluttazione spara un 

secondo colpo ferendomi all'avambraccio destro. 

Mancandomi a questo punto le forze io lasciai andare, io 

andai via, portandomi fuori dal bosco, dirigendomi verso 

la campagnola dove doveva esserci il mio collega che 

invece, uditi gli spari, stava venendo verso di me e mi 

aiutò. Mentre uscivo dal bosco ho udito altri colpi di 

spari, poi durante la colluttazione con me Esposti non 

ha sparato altri colpi”. 

PUBBLICO MINISTERO - Sembrerebbe di capire che i colpi da lei 

sentiti siano stati quello all'addome e quello al 

gomito, mentre quello alla jeep non c’è. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

PRESIDENTE - Insomma, non se ne parla nello specifico, pur 

confermando diciamo il verbale, perché conferma il 

verbale, però non c'è quest'affermazione. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei questo colpo, questi due colpi 

sparati durante la colluttazione, lei si ricorda solo 

quello al braccio? 

RISPOSTA - Io ricordo solo ed esclusivamente questo al gomito, 

che infatti poi ripeto… 

DOMANDA - Effettivamente lei ha detto che dopo quello ha 

lasciato, ha mollato la presa. 

RISPOSTA - Aggiungo così, tanto per, sarebbe stata un'azione 

da parte sua inutile, se non pericolosa insomma. 

DOMANDA - Il colpo può essere anche scappato nella 

colluttazione. 

RISPOSTA - Per paura, può darsi anche, non l'ho udito. 
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DOMANDA - Qui stiamo solo verificando quanti furono i colpi 

sparati. 

RISPOSTA - Io ricordo solo questi due. 

DOMANDA - Che lei ha detto che vi siete rotolati per terra, 

lei lo aveva quasi bloccato da una mano. 

RISPOSTA - Sì. 

PRESIDENTE - Il maresciallo Filippi e il brigadiere Muffini, 

che sono deceduti, affermano sostanzialmente il primo 

colpo sparato attinse la gomma della ruota di scorta. 

RISPOSTA - Non lo ricordo sinceramente. 

DOMANDA - Senta, lei ha notato, lei ha visto queste mani in 

tasca ma le mani in tasca, ha visto solo le mani in 

tasca o ha visto qualche altro particolare che potesse 

farle pensare che avesse una pistola in tasca? 

RISPOSTA - Ripeto, io generalmente confermo quello che ho 

detto prima, però dopo, rimuginando tutta la storia, io 

l'ho visto uscire con le mani dentro questo giubbotto, 

se poi la tolse immediatamente, subito dopo la sparato 

il primo colpo che mi ha attinto l'addome, dopo le ha 

portate fuori questo non lo ricordo, numero posso 

affermare. 

DIFESA - Avv. Forzani - Chiedo scusa signor Presidente, però 

io capisco la problematica della questione di Pianda e 

Rashid (fonetico) ma la problematica non si esaurisce 

nella domanda se Esposti è stato assassinato o se non lo 

è stato, altra argomentazione, abbiate pazienza, ma 

risulta in conferenze alla vicenda della strage di 

piazza Loggi, cioè, noi stiamo facendo… 

PUBBLICO MINISTERO - Questa è una sua valutazione. 

DIFESA - Avv. Forzani - Sì, è una mia valutazione, però io le 

chiedo… 

PUBBLICO MINISTERO - Noi stiamo patentemente sentendo 

evidentemente, quindi voglio dire, sono valutazioni, le 

valutazioni del Pubblico Ministero sono altre 

DIFESA - Avv. Forzani - Evidentemente mi scusi, ma le 
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valutazioni sono del Presidente della corte, in tema di 

conferenza. 

PUBBLICO MINISTERO - Ma vede Avvocato, la dinamica dei fatti, 

anche il numero dei colpi sparati, può essere utile per 

ricostruire quello che poi lei dice deve essere la 

finalità del Pubblico Ministero, se noi non capiamo come 

è avvenuto il tutto, sentiamo soltanto la fine non 

sappiamo, stiamo approfondendo tutti vari punti. 

DIFESA - Avv. Forzani - Io vorrei rappresentare che, a mio 

sommesso giudizio, poi può essere anche una valutazione 

erronea, se il primo colpo esploso da un'arma dei 

militari, la situazione è completamente diversa. 

PUBBLICO MINISTERO - Voglio dire, noi stiamo ricostruendo 

tutta la dinamica dei fatti, quindi in questo modo per 

procedere devo dire che tutte le valutazioni sono 

possibili, ovviamente ricordo della persona è difficile, 

quindi giustamente gli si contesta quanto ha detto 

nell'immediatezza, ovviamente può anche darsi che poi 

abbia pensato meglio, possa anche dire cosa deve essere, 

quindi infatti mi pare che sta dicendo… 

PRESIDENTE - Senta, le rappresentò anche che… 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei su questo fatto del colpo 

primo sparato rispetto al suo precedente al suo, lei non 

sa dire nulla. 

RISPOSTA - Non lo ricordo. 

DOMANDA - Ma lei ha sentito il suo insomma, quello sicuro. 

PRESIDENTE - Senta, in un rapporto della forestale è stato 

acquisito, è già presente in atti, si riferisce di 

questa colluttazione tra lei ed Esposti, poi si dice, 

cioè, iniziata, ingaggiata la colluttazione 

fulmineamente Esposti cominciava a sparare all'impazzata 

ferendo lo stesso Mancini e il carabiniere Iagnemma 

(fonetico), cioè riferiscono di una colluttazione alla 

quale, seguirà la sparatoria, non di un corpo al quale è 

seguita la colluttazione, io questo io lo dico non 
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perché ne contesti qualcosa, perché non sono cose che ha 

detto lei, però le rappresento che anche in questo atto 

c'è una ricostruzione diversa. 

RISPOSTA - Ognuno si assuma le sue responsabilità. 

PUBBLICO MINISTERO - Insomma, lei conferma che la dinamica fu 

questa qui. 

PRESIDENTE - La dinamica fu questa, senta, quindi il Muffini è 

quello che, al Muffini è rimasto il moschetto 91 che poi 

le è stato restituito quest'arma? 

RISPOSTA - No signore, dopodiché sono andato, non mi è stato 

più restituito. 

DOMANDA - Senta, lei è una volta soccorso è sparito dalla 

scena, cioè, non si sapeva più niente, diciamo, ha 

sentito da lontano qualche colpo ma non è in grado di 

dire assolutamente… 

RISPOSTA - Sì perché se questi colpi sono stati sparati dopo 

non posso sapere, perché già ho faticato molto ad 

arrivare gli a metà strada, perché poi ripeto, è venuto 

il collega che stava di guardia ai mezzi a soccorrermi 

insieme abbiamo raggiunto la campagnola benedetta, che 

ci ha portato giù, guidata dal collega. 

DOMANDA - Senta, lei per conoscenza diretta non sa niente di 

quello che è accaduto dopo. 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Io le chiedo, le hanno riferito qualcosa i colleghi, 

oppure quelli della forestale, di quello che è successo 

dopo? 

RISPOSTA - Quello che è successo dopo, la cosa che mi è 

rimasta più impressa, ed è l'unica anche, ho saputo che 

il mio ex comandante di stazione, brigadiere Muffini, 

avrebbe sparato dopo che è stato ferito anche l'altro 

collega, carabiniere Iagnemma (fonetico) che è stato 

subito ferito, perché lui stava, Ignemma (fonetico) per 

quanto ho saputo, successivamente appena che mi ha 

sparato il secondo colpo al braccio, al gomito, che io 
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sono uscito fuori dal bosco, il carabiniere Iagnemma 

(fonetico) sarebbe venuto verso di me. 

DOMANDA - Per aiutarla. 

RISPOSTA - All'inizio proprio, appena l'ho lasciato, per 

aiutarmi e anche per prendere Esposti, come dice lei. 

DOMANDA - Però lei questo mi pare che non se n'è accorto. 

RISPOSTA - No, sto dicendo che l'ho saputo dopo perché prima 

il carabiniere, una volta ferito Iagnemma (fonetico) 

solo allora il brigadiere Muffini avrebbe, io non lo 

posso confermare, ma per quello che mi è stato riferito 

avrebbe sparato con il mio moschetto 91 38 e lo ha 

colpito alla tempia è quindi il giovane è caduto per 

terra, è stramazzato per terra lì, che addirittura 

avrebbe, sempre per sentito dire, nell'ultimo respiro, 

prima di morire, si sarebbe portato, ha cercato di 

portarsi la mano dietro il giubbotto per prendere una 

bomba che lui aveva per poi farla esplodere. 

DOMANDA - Questa versione chi gliel'ha raccontata? 

RISPOSTA - Un po' tutti quanti. 

DOMANDA - Cioè? 

RISPOSTA - Non dico quello, quello quell'altro, quello che ho 

saputo in giro. 

DOMANDA - Lo ha saputo da Iagnemma? 

RISPOSTA - No, io Iagnemma e Muffini non li ho visti più. 

DOMANDA - Quindi da chi l'ha saputa questa versione? 

RISPOSTA - I fatti sarebbero andati a finire così. 

DOMANDA - Siccome lei sta dicendo qualcosa ha preso da altri, 

dovrebbe dirci che è stato che le ha riferito questi 

fatti. 

RISPOSTA - Probabilmente anche dalla stampa, io non ho 

incontrato nessuno di questa gente qui, dei miei 

colleghi e via dicendo. 

DOMANDA - Questa versione che lei arresto gliel'ha detta 

qualcuno presente ai fatti oppure no, se rappresenta 

infatti allora possiamo andare per esclusione. 
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RISPOSTA - No, no, mi pare proprio di no. 

DOMANDA - Quindi lei questa versione che dice è una versione 

che avrebbe letto sui giornali? 

RISPOSTA - Sì, probabilmente sì, perché difatti ricordo anche 

che la mamma del Esposti ha anche fatto scrivere alla 

stampa, la stampa scriveva un po' tutto quello, ed è il 

suo mestiere, dice lo hanno proprio sparato per dargli 

il colpo di grazia. 

DOMANDA - Lasci stare un attimo questo, non volevamo sapere se 

le Iagnemma lo ha visto. 

RISPOSTA - Signor Presidente non ho più visto. 

DOMANDA - No, l'ho visto nel momento in cui c'era la 

colluttazione. 

RISPOSTA - Era presente lui insieme agli altri carabinieri ai 

sottufficiali sul posto, quando io l'ho mollato, questo 

carabiniere Iagnemma, lo so per averlo appreso dopo 

dalla stampa via dicendo, che sarebbe venuto verso di 

me, verso di me ma io stavo uscendo dal bosco, quindi… 

DOMANDA - Scusi, ma nel momento in cui c'era la colluttazione 

lei accorcia la distanza da tre a 4 m e va addosso alla 

persona, gli altri che facevano? 

RISPOSTA - Questo carabiniere… 

DOMANDA - Gli altri non erano molto distanti pure loro, erano 

tre o 4 m. 

RISPOSTA - Loro non potevano sparare perché c'era il pericolo 

che ferissero me, sia prima che dopo. 

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei capire un po' meglio questo 

discorso della bomba, perché Lei come lo ha descritto 

all'inizio sembrava un fatto abbastanza 

particolareggiato, mi pare che abbia descritto anche il 

movimento della mano, del braccio con cui Esposti, in un 

ultimo anelito cercava di prendere questa bomba che 

aveva magari in una posizione non troppo comoda. Non ho 

capito, lei dice di aver appreso dai giornali questo? 

RISPOSTA - Certamente si, da altri perché io non li ho più 
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visti, non li ho più visti, né Muffini nei Filippi ne 

Iagnemma né nessuno. 

PRESIDENTE - Siccome questo fatto che avesse una bomba va 

bene, ma che avesse cercato di prenderla non l'ha detto 

nessuno insomma, né prima né dopo. Senta, ma lei prima 

di venire qui ha avuto qualche contatto con i suoi 

colleghi? 

RISPOSTA - No, non ho avuto nessun contatto. 

PUBBLICO MINISTERO - Lei per quanto tempo è stato in degenza, 

in convalescenza? 

RISPOSTA - Sono stato in convalescenza per otto mesi. 

PRESIDENTE - Poi è stato trasferito? 

RISPOSTA - Poi sono stato trasferito. 

DOMANDA - Come mai ha cambiato? È stata una sua domanda. 

RISPOSTA - Ho cambiato perché da Rieti a Isernia, il mio 

paese, anzi Pesco Luciano è il mio paese, indico Isernia 

è una città… 

DOMANDA - Quindi a sua domanda è stato trasferito? 

RISPOSTA - Sì, ho chiesto io di essere trasferito vicino casa. 

DOMANDA - Senta, ma poi è venuto qualcuno dei suoi colleghi a 

trovarla in ospedale? lei ha detto che non ha visto più 

nessuno. 

RISPOSTA - Penso di si, credo i primi giorni. 

DOMANDA - Chi è venuto, qualcuno presente ai fatti, che aveva 

partecipato ai fatti e venuto a trovarla? 

RISPOSTA - Probabilmente il maresciallo Muffini, ma altri no, 

probabilmente perché io ho ripreso conoscenza dopo sei o 

sette giorni. 

PUBBLICO MINISTERO - Nient'altro. 

 

PUBBLICO MINISTERO -. 

DOMANDA - Si ricorda mentre poi si stava allontanando sei 

sentii altri colpi che vennero sparati altri colpi, 

nell'allontanarsi dal bosco, quando poi trovò soccorso? 

RISPOSTA - L'ho detto prima, non li ho uditi perché era 
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talmente tanto lo shock. 

DOMANDA - Quando venne sentito il 19 novembre del 74, dal 

giudice di Rieti riferendosi alla fase immediatamente 

successiva al suo ferimento da questo terzo colpo 

indirizzato alla Land Rover, che oggi lo ricorda, disse 

“ ricevuto il secondo colpo mollai la presa sul giovane 

e mi rotolai per uscire fuori dal bosco, nel frattempo 

ho udito altri tre o quattro colpi ma non vedevo più il 

teatro dei conflitti”, non ha un ricordo oggi? 

RISPOSTA - No, sinceramente no. 

DOMANDA - Neanche di averli sentiti sparare altri colpi? 

RISPOSTA - Non escludo che possano averle sparati. 

DOMANDA - Comunque quello che disse allora lo disse a pochi 

metri di distanza. 

RISPOSTA - Sì, sì, se ho detto prima così, ripeto. 

DOMANDA - Un'ultima cosa, lei ricorda quali erano le armi che 

nell'occasione aveva con sé il maresciallo Filippi? 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Non ricorda. Ricorda un'arma, la presenza di un'arma 

lunga, forse di una carabina di Filippi non di 

ordinanza. 

RISPOSTA - Un'arma lunga? 

DOMANDA - Un'arma lunga. 

RISPOSTA - Quindi? 

DOMANDA - Se se la ricorda. 

RISPOSTA - Non me la ricordo. 

DOMANDA - Cioè non ricorda che durante la battuta, 

nell'avvicinarsi alla tenda Filippi avesse con sé 

un'arma non di ordinanza? 

RISPOSTA - Non ci ho fatto caso, non lo ricordo. 

DOMANDA - Ma lei conosceva Filippi? 

RISPOSTA - Se questo l'ho fermato io chiaramente… 

DOMANDA - No, non lo ha mai affermato, chiedevo. Altri dei 

testi presenti riferiscono di quest'arma, in particolare 

De Villa, la gente della forestale riferisce nel momento 



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

41 

in cui Filippi gli passò quest'arma per avere le mani 

libere per impugnare la pistola di ordinanza. 

RISPOSTA - Ma chi l'avrebbe passata? 

DOMANDA - A questo De Villa che era uno dei due della 

forestale. 

RISPOSTA - Sì, era la guardia forestale. 

DOMANDA - Non ha nessuna memoria di un'arma non in dotazione? 

RISPOSTA - Non ricordo di averlo visto questo passaggio di 

armi tra una persona e l'altra. 

DOMANDA - Ma lei lo conosceva Filippi? 

RISPOSTA - Certo che lo conoscevo, era comandante del nucleo 

radiomobile, quindi veniva spesso insomma alla stazione 

dove facevo servizio. 

DOMANDA - Comunque, di quest'arma lei non ne ha mai sentito 

parlare, o in altre occasioni ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Questo giaccone di Esposti, ha detto di tipo 

militare, dobbiamo intendere quindi di che lunghezza 

insomma, non è un giubbino, un giaccone, quindi a mezza 

gamba, a mezza coscia? 

RISPOSTA - I classici giacconi che si usavano allora. 

DOMANDA - Quindi mezza gamba insomma, mezza coscia come 

lunghezza? 

RISPOSTA - Non troppo lunghi. 

DOMANDA - Sopra il ginocchio? 

RISPOSTA - All'incirca. 

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, non ho altre domande. 

PRESIDENTE - Ci sono domande per il testimone? 

 

PARTE CIVILE - Avv. Simicato -  

DOMANDA - Soltanto due domande, senta, lei ha detto adesso che 

è stato senza conoscenza per 7, 8 giorni circa? 

RISPOSTA - All'incirca, possono essere stati meno. 

DOMANDA - Ecco, poi lei è rimasta in ospedale fino a quando? 

RISPOSTA - Dunque, io sono entrato in ospedale il 30 maggio, 
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il giorno dell'incidente, sono uscito, se non vado 

errato, il 29 giugno, il mio onomastico. 

DOMANDA - Circa un mese quindi, siccome lei ha detto adesso 

che ha fatto otto mesi di convalescenza, la domanda che 

le pongo è questa, dove ha fatto la convalescenza uscito 

dall'ospedale? 

RISPOSTA - A casa, presso i miei genitori. 

DOMANDA - Casa sua, quindi vicino a Isernia, tanto per 

intenderci, se ho capito bene. 

RISPOSTA - Pesco Lanciano, sì. 

DOMANDA - Perfetto. Durante la sua permanenza in ospedale le 

ha detto non ho più avuto occasione di vederlo parlare 

con i miei colleghi presenti quel giorno. Ha avuto 

occasione di parlare, o è stato comunque citato da 

qualche ufficiale dai carabinieri che veniva sincerarsi 

delle sue condizioni, veniva, non so io, anche a 

prendere sue dichiarazioni per poter fare i verbali? 

RISPOSTA - Per ufficiale intende uno dei carabinieri? 

DOMANDA - Ufficiali o sottufficiali, comunque qualcuno 

dell'arma. 

RISPOSTA - Io ricordo che è venuto il vice comandante generale 

dell'arma all'epoca, credo che sia stato il terzo o il 

quarto giorno, ho visto la divisa. 

DOMANDA - Terzo quarto giorno dal fatto o dal suo risveglio, 

perché le ha detto che è rimasto senza conoscenza per 7, 

8 giorni. 

RISPOSTA - Da risveglio. 

DOMANDA - Quindi lei lo ha visto e gli ho parlato. Ecco, in 

questo caso, questo vicecomandante dell'arma, si ricorda 

il nome per caso? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Le ha solo portato diciamo la solidarietà dell'arma, 

ha chiesto come stava o anche avete discusso? 

RISPOSTA - Mi pare che venne il tenente colonnello, che 

comandava il gruppo, portò una scatola piena di, posso 
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dire di quella cioccolato, queste cose qui insomma. 

DOMANDA - Quindi una visita di cortesia. 

RISPOSTA - Di cortesia, sì. 

DOMANDA - Ecco, dopo il tenente colonnello lei ha più ricevuto 

visite anche durante la sua convalescenza a casa, di 

personale istituzionale o militari dell'arma o militari 

dei servizi, o del ministero, che le abbiano sottoposto, 

che so io, delle domande su come si erano svolti i 

fatti, sul suo ricordo? 

RISPOSTA - No, no, venivano i carabinieri del paese a farmi 

visita, ma nessuno è venuto in forma ufficiale. 

DOMANDA - Quindi sostanzialmente dal momento del fatto, dal 

momento del suo risveglio in ospedale, fino al momento 

in cui lei a novembre rende quelle dichiarazioni al 

giudice di Rieti, lei non ha mai più avuto occasione di 

raccontare il fatto, l'episodio, la sua partecipazione 

alla vicenda? 

RISPOSTA - No, io ricordo di non aver fatto nessuna 

dichiarazione al giudice di Rieti. 

DOMANDA - Non la ricorda la dichiarazione al giudice di Rieti? 

RISPOSTA - No, non me la ricordo. 

DOMANDA - D'accordo, ma a prescindere sul fatto che la ricordi 

o meno, c'è il verbale quindi immaginiamo che l'abbia 

fatto. 

RISPOSTA - Se c'è il verbale è ovvio. 

DOMANDA - Ecco, nei suoi ricordi non c'è nessun altro momento 

nel quale lei abbia riferito il suo racconto, la sua 

ricostruzione dei fatti al personale dell'arma, al suo 

comandante, qualcuno venuto per prendere nota di quello 

che lei diceva in modo da poter formare poi i vari 

rapporti, completare il fascicolo su questa vicenda, che 

naturalmente era una vicenda rilevante, lo era per lei 

ma lo è stata anche così, per il momento storico, quindi 

viene spontaneo immaginare che abbiano cercato di 

raccogliere da tutti i protagonisti la loro 
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ricostruzione, le loro dichiarazioni per poter avere un 

quadro complessivo per redigere rapporti, i verbali. 

RISPOSTA - Se io sono stato visitato, e per visita di cortesia 

e per indagini varie, se c'è un verbale io questo non lo 

ricordo, se c'è stato non c'è stato. 

DOMANDA - Quindi lei non ricorda di avere mai reso a nessuno 

dichiarazioni sul fatto? 

RISPOSTA - Ma se ci sono, ripeto, è ovvio che io ho firmato. 

DOMANDA - A prescindere da quelle firmate, lei non ricorda di 

avere mai più parlato con nessuno di questo fatto, dopo 

il suo risveglio in ospedale? 

RISPOSTA - Ho parlato con qualcuno può essere stato anche con 

qualche ufficiale o con qualche carabiniere che mi 

veniva a trovare, o che ci siamo incontrati così, per 

strada, ma niente di particolare. 

DOMANDA - Allora scusi, non ho capito bene io, lei non primo 

tempo ha detto non ho mai avuto incontri con ufficiali 

dell'arma o con personale del ministero, che so io, che 

mi chiedesse la mia versione dei fatti. Adesso mi dice 

che ho avuto degli incontri li ho avuti con qualche 

ufficiale o sottufficiale dell'arma con il quale ho 

chiacchierato, raccontato. Ci sarebbero stati questi 

ufficiali o sottufficiali dell'arma cui i quali ha 

chiacchierato e raccontato la sua versione durante la 

sua convalescenza, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non mi pare. 

DIFESA - Avv. Masciarina - Presidente, però chiedo scusa, però 

mi pare che abbia detto di magari aver incontrato 

qualcuno, quindi forse il teste si riferiva alla fase 

successiva alla convalescenza, se la domanda riguardava 

solo la convalescenza magari. 

PRESIDENTE - Allora, la domanda ha una sua razionalità che 

parte dal presupposto che non è una critica, ma voglio 

dire che le dichiarazioni rese a novembre al giudice di 

Rieti vengono rese quando ancora è in convalescenza, 
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perché sono passati solo cinque mesi, mentre la 

convalescenza dura otto mesi, è così? 

RISPOSTA - Sì, sì, otto mesi e mezzo. 

DOMANDA - Allora prendendo come riferimenti i 7,8 giorni dopo 

il fatto, perché il suo risveglio, quindi siamo al sei, 

8 giugno, lei sta in ospedale fino al 29 giugno, poi va 

a casa dei suoi genitori a far convalescenza e, a quanto 

risulta agli atti, nel novembre del 74 rende delle 

dichiarazioni al giudice di Rieti. Alla mia domanda da 

questo punto di vista, storicamente e precisa, cioè, le 

ricorda di avere mai parlato con qualcuno della sua 

ricostruzione in questo periodo, cioè durante la sua 

convalescenza nella casa dei suoi genitori, qualcuno che 

la vena trovare e dice mimando il ministero, oppure 

vengo a nome del comandante dell'arma, oppure vengo a 

chiederle delle precisazioni perché dobbiamo, c'è 

bisogno anche della sua ricostruzione per redigere un 

rapporto, per completare il fascicolo relativo a questo 

episodio sia che fosse una visita formale, magari in 

divisa, sia che fosse una visita personale, sempre 

personale istituzionale, ma magari non in divisa, viene 

un capitano dei carabinieri. 

RISPOSTA - Ho capito la domanda 

DOMANDA - Se è venuto qualcuno a trovarla e magari le ha 

chiesto, dopo averle fatto le convenevoli… 

RISPOSTA - Io sinceramente non ricordo, comunque potrebbe 

anche essere, se ci sono dei verbali… 

DOMANDA - No, il verbale e quello che lei ha reso al giudice 

di Rieti, la domanda è se c'era, poco prima del verbale 

o subito dopo, quindi nel periodo della convalescenza, 

se qualcuno le venuto a chiedere notizie sulle sue 

condizioni di salute, e magari sulla ricostruzione del 

fatto, così come lo ha reso a noi, ufficiale o qualcun 

altro del ministero. 

RISPOSTA - No, del ministero no. 
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DOMANDA - Del ministero no, ufficiale dei carabinieri invece 

lei si ricorda? 

RISPOSTA - Io ricordo che poi ho visto questa divisa, che si 

trattava del vicecomandante generale dell'arma, oppure 

di un generale che veniva a trovarmi. 

DOMANDA - Questo se lo ricorda perché era un alto ufficiale. 

RISPOSTA - Che questa figura qui veniva lì ad interrogarmi… 

DOMANDA - A parte questo, lei con questa persona non ha 

parlato della dinamica del fatto? 

RISPOSTA - Se questo è avvenuto avrà senz'altro parlato così, 

parlando tra due soggetti di come si potevano essere 

andati i fatti. 

DOMANDA - A parte questo generale si ricorda qualche altra 

visita di altri ufficiali, di altri sottufficiali? 

RISPOSTA - No, no, penso di no. 

 

PARTE CIVILE - Avv. Nardin -  

DOMANDA - Le chiedo per gentilezza, sempre con riferimento 

alla dotazione di armi, voi avevate in dotazione 

individuale una pistola, mi conferma o no? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Un moschetto e poi un'arma di reparto che era il 

mitra. 

RISPOSTA - Sì, certo. 

DOMANDA - Allora le chiedo, quando siete partiti per 

l'ammissione pian del Cornino, definiamola così, quale 

fu la dotazione di armi vostra? aveva con sé anche la 

pistola? 

RISPOSTA - Certo, un carabiniere non esce senza la pistola. 

DOMANDA - Quindi aveva con sé la pistola, il suo moschetto. 

RISPOSTA - La pistola, il mio moschetto che mi sono portato. 

DOMANDA - E l'arma di reparto. 

RISPOSTA - Due mab, uno per me e uno per il comandante. 

DOMANDA - Benissimo, e chiedo, lo so dell'uno o dell'altro 

tipo di arma era lasciato alla libera interpretazione 
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del singolo utente oppure dovevate rispondere a un 

ordine del vostro superiore? 

RISPOSTA - No, nel modo più assoluto, cioè, se con quell'arma 

ha sparato il brigadiere Muffini avrebbe sparato, perché 

io non l'ho visto, ho detto poc'anzi, avrebbe sparato a 

Esposti. 

DOMANDA - Non è questo che le chiedo. 

PRESIDENTE - La domanda è se voi avevate delle indicazioni di 

comportamento circa l'uso delle armi oppure non c'era. 

RISPOSTA - Da parte di un altro carabiniere? 

DOMANDA - No, da parte dei brigadiere o del maresciallo. 

PARTE CIVILE - Avv. Nardin - I superiori. 

PRESIDENTE - Una volta che vi siete messi d'accordo, avete 

unicamente concertato come sorprendere queste persone 

dentro la tenda, la domanda è se c'erano indicazioni 

specifiche oppure no, eravate dotati di armi e poi a 

seconda delle evenienze vi comportate. 

RISPOSTA - Io altre armi non ne ho viste, oltre a questa che 

ho citato. 

DOMANDA - Certo, lei parla per lei e per Muffini, ma la 

domanda è se avete concordato un modo di utilizzo 

eventuale delle armi oppure no con gli altri colleghi. 

RISPOSTA - No, no, nel modo più assoluto. 

PARTE CIVILE - Avv. Nardin - Quindi era lasciato un po' alla 

libera interpretazione, grazie. 

DIFESA - Avv. Montagnoli- Lei da quanto tempo era a Fiamignano 

all'epoca del fatto? 

RISPOSTA - All'epoca del fatto io sono andato, se ben ricordo, 

trasferito da Rivodutri a Fiamignano, sempre in 

provincia di Rieti, nel 71, quindi erano circa tre anni 

e mezzo. 

DOMANDA - In quest'arco di tempo le è capitato altre volte di 

partecipare a operazioni insieme alle guardie forestali? 

RISPOSTA - Nel modo più assoluto, se non qualche cosettina 

così, vedendosi di pattuglia noi, con loro magari. 
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PRESIDENTE - Operazioni programmati no? 

RISPOSTA - No, no, nel modo più assoluto, facevamo tutto 

indipendente, ognuno per conto proprio. 

DOMANDA - Era la prima volta quindi che la guardia forestale 

chiedevano il vostro intervento programmato? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

 

DIFESA - Avv. De Biasi -  

DOMANDA - Senta, io torno un attimo sulla questione del primo 

colpo e di quello che lei ha riferito alla corte a 

proposito del fatto che, mi corregga se sbaglio, 

istintivamente lei ha mollato il mitra e si è scagliato 

contro quello che noi sappiamo essere Esposti, è così, 

mi conferma? 

RISPOSTA - Sì, sì, certo. 

DOMANDA - Lei, in occasione del verbale reso il 19 novembre 

del 74 in realtà ha dato una spiegazione un po' diversa 

rispetto a quella che ha reso oggi a proposito delle 

ragioni per cui lei non sparo, io adesso le leggo che 

cosa lei ebbe a dichiarare in allora, lei ci spiega 

quale è la versione più corretta, lei disse “ io non 

sparai contro le Esposti dopo aver ricevuto il primo 

colpo di pistola per il timore di colpire gli altri 

componenti, la pattuglia di militari”, ricorda di aver 

dato questa spiegazione, è più verosimile questa, Lei 

prima ha parlato di istinto che l'ha portata, il 

Presidente ha detto ma sa, lei ha già ricevuto un colpo, 

ha il mitra in mano, lo lascia, all'istinto non si 

comanda, Lei da qui una spiegazione diversa, gliela 

rileggo, “ io non sparai contro Esposti…”. 

PRESIDENTE - Queste sono le dichiarazioni rese a novembre? 

DIFESA - Avv. De Biasi- Sempre lo stesso verbale, 19 novembre 

74, “ io non sparai contro Esposti dopo aver ricevuto il 

primo colpo di pistola per il timore di colpire gli 

altri componenti, la pattuglia di militari”. 
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RISPOSTA - Quale sarebbe la pattuglia questo punto? 

PRESIDENTE - Lei ha reso queste dichiarazioni, la domanda 

della difesa, dato che sembra esserci una differenza con 

quanto lei ha dichiarato, lei ha detto che ha agito 

istintivamente, si è buttato addosso, quindi ha lasciato 

cadere il mitra, li sembra che la domanda le sia stata 

fatta e lei abbia detto non ho utilizzato il mitra 

perché temevo di colpire gli altri. La difesa vuole 

sapere se quella versione è stata oppure è stata 

verbalizzata in modo improprio, oppure è fatta più 

quella che lei ha detto oggi. 

 

RISPOSTA - Potrebbe essere, può essere successo che magari non 

mi sono trovato in una condizione, e ho detto così, ma 

credo che sia proprio non quella, ma quella di oggi. 

DOMANDA - Perché, lei ha detto adesso, in questo momento 

“qual'era gli altri che dovevo colpire”, perché in 

effetti Esposti era venuto verso di lei, o quantomeno si 

accorto della sua presenza è lei ha spiegato, quindi è 

venuto verso di lei, quindi le ritiene che sia più 

verosimile la versione data oggi, cioè sul fatto che 

lasciò cadere il mitra istintivamente? 

RISPOSTA - Sì, questa è la versione, non lo so come abbia 

potuto fare una dichiarazione del genere. 

DIFESA - Avv. De Biasi - Non lo so, sì come emergeva questa 

spiegazione diversa che lei in allora aveva dato, che 

devo a lei era in grado di darci una spiegazione, 

grazie, non ho altre domande. 

PUBBLICO MINISTERO - Solo per completezza, voglio dire, nel 

verbale del 74, come già è stato detto, c'è anche il 

discorso del gesto istintivo, lo abbiamo detto, cioè “ 

colpito all'addome istintivamente mi lanciai contro lo 

sparatore con l'intento di disarmarlo, abbandonando il 

mitra di cui era in possesso”, poi alla fine del verbale 

c'è un'ulteriore spiegazione… 
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PRESIDENTE - Questa spiegazione ulteriore, per completezza va 

detta, c'è una aggiunta un po' particolare. 

DIFESA - Avv. De Biasi - Era questo che era sfuggito. 

PRESIDENTE - Ci sono altre domande? 

PUBBLICO MINISTERO - Una cosa sola, il mab, il caricatore 

quanti colpi aveva dentro? c'era un limite, era pieno? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo, penso che, non è che si 

spara tutti i giorni insomma, dovrebbero essere comunque 

14 colpi al completo. 

DOMANDA - L'altro mab fu abbandonato poi sulla vostra auto, 

lei dice che avete provato uno dei due mab, uno non 

funzionava. 

RISPOSTA - Quello che non ha funzionato? 

DOMANDA - Lo avete abbandonato lì, sulla macchina? 

RISPOSTA - Penso che lo abbiamo lasciato. 

DOMANDA - Perché lei ha detto, su indicazione di Muffini, 

Muffini si è preso il suo fucile, il mab lo ha preso 

lei, l'altro non funzionava, lo avete lasciato lì. 

RISPOSTA - Lo abbiamo lasciato nella macchina, credo che lo 

abbiamo lasciato lì, non potevamo lasciarlo altrove. 

PRESIDENTE - Senta, il moschetto 91 invece è un'arma a colpo 

singolo? 

RISPOSTA - Colpo singolo. 

DOMANDA - Quindi bisogna ricaricarla? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - La dotazione? 

RISPOSTA - Dunque, se ben ricordo sono sei o sette confezioni. 

DOMANDA - Comunque deve essere ricaricato? A colpo singolo 

quindi deve ricaricarlo? 

RISPOSTA - Sì, sì, certo. 

PRESIDENTE - Ci sono altre domande? Grazie, può andare, dieci 

minuti. 

 

(n.d.t. il processo viene momentaneamente sospeso).  
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DEPOSIZIONE TESTE -  GUIDO GIOVANNI – 

IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 497 

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI 

RITO.  

 

GENERALITA': Guido Giovanni nato il 10 gennaio 1956 a Roma, 

residente ........

 

PUBBLICO MINISTERO -  

DOMANDA - La sua attuale posizione dal punto di vista 

giudiziario, ci spieghi un attimo. 

RISPOSTA - Sono affidato ai servizi sociali. 

DOMANDA - Lei è stato in carcere dal 94, dico bene? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Fino? 

RISPOSTA - Io sono stato in carcere fino al 2007, settembre 

del 2007, poi in semilibertà quindi sempre tornavo in 

carcere la sera, in affidamento da un anno, ho finito da 

una settimana però è ufficioso, non ho, so che c'è la 

scarcerazione ma non mi è stata data. 

DOMANDA - Ha avuto mai condanne per fatti politici? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Quindi la pena di cui ha appena parlato è relativa 

ai fatti del Circeo, dico bene? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - In precedenza aveva avuto altri periodi di 

detenzione? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Più o meno ci può collocare nel tempo? 

RISPOSTA - La fine 75 all'inizio del 81, poi sono scappato e 

in Argentina dall'ottantatré all'ottantacinque, poi sono 

stato preso nel 94. 

DOMANDA - Quindi nell'81 è scappato da San Gimignano, giusto? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ed era detenuto sempre per i fatti del Circeo, non 
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ha avuto altre carcerazioni? 

RISPOSTA - Per evasione. 

DOMANDA - Poi le ha fatto, c'è stato, poi approfondiremo la 

fuga dell'Argentina nell'ottantacinque, in precedenza 

c'era un tentativo invece di evasione sempre in 

Argentina dell'anno? 

RISPOSTA - Ottantaquattro. 

DOMANDA - Questo è il panorama completo, lo affronteremo più 

nel dettaglio. Dal punto di vista politico, negli anni 

70, alla metà degli anni 70, lei ci può dire quella che 

era la sua posizione? 

RISPOSTA - Non ho mai fatto politica in vita mia, ho avuto 

degli amici che si sono occupati, compagni di scuola che 

si sono occupati marginalmente di politica ma io non mi 

sono mai interessato. 

DOMANDA - Non ha mai aderito a gruppi tipo avanguardia, fronte 

nazionale? 

RISPOSTA - Niente, nessun gruppo. 

DOMANDA - E lei è stato coinvolto in fatti di natura politica 

ai tempi della scuola, no? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Episodi di liceo San Leone Magno? 

RISPOSTA - Avevo compagni, io sono stato a San Leone magno 

fino a diciott'anni ma non ho mai avuto amici negli 

altri questioni politiche prima. 

DOMANDA - Nei verbali del 94 si parla di un episodio, un paio 

di episodi di lanci di bottiglie incendiarie. 

RISPOSTA - Non era mica per politica, era perché ci avevano 

messo sette in condotta, contro la scuola nostra. 

DOMANDA - Ci dica brevemente quindi di cosa si tratta. 

RISPOSTA - Ma non c'è niente di politica, assolutamente. 

DOMANDA - Quindi vennero lanciate delle bottiglie incendiarie 

contro questa scuola, questo insieme a chi in 

particolare? 

RISPOSTA - C'era Izzo. 
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DOMANDA - Angelo Izzo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei Angelo Izzo da quando lo conobbe? 

RISPOSTA - Ciò fatto purtroppo dalla prima elementare alla 

licenza liceale. 

DOMANDA - A scuola sempre colui insomma. 

RISPOSTA - Sì, però io sono diventato suo amico negli ultimi 

tre o quattro mesi prima di fare quello che abbiamo 

fatto. 

DOMANDA - Quindi non ha condiviso nessuna esperienza politiche 

di Angelo Izzo? 

RISPOSTA - Che non credo ne abbia avuto moltissime perché lui 

fa finta, ha millantato morto il fatto di essere 

politico ma io non credo che abbia fatto veramente 

politica. 

DOMANDA - Per quello che ne sa lei, poi ci spiegherà quali 

sono i suoi canali di conoscenza, come lo colloca 

politicamente Angelo Izzo? 

RISPOSTA - So che lui era di destra, anch'io, certo non ero di 

sinistra, ma non mi interessavo di politica, il fatto è 

che anche sbagliato dirlo perché e disprezzabile da 

qualunque punto di vista si guardi, quello che abbiamo 

fatto mi sembra veramente fascista, però io offenderei 

anche i fascisti, però di politico niente niente, non mi 

sono mai interessato di politica in vita mia né mi 

interessa adesso. 

DOMANDA - Stiamo cercando di ricostruire con lei quella che 

era invece la posizione di Angelo Izzo, le dice che 

forse millantava. 

RISPOSTA - Sicuramente. 

DOMANDA - Ci dica quello che sa lei di questo. 

PRESIDENTE - Insomma, esagerava? 

RISPOSTA - No, è un grossissimo calunniatore Izzo, perché, poi 

tanto sicuramente ne parlerete fra poco, anche sulla 

storia di Buzzi c'è il 5% di verità e il 95% sono bugie. 
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PUBBLICO MINISTERO - Io volevo capire lei come le colloca, 

cioè, in che mente politica lo colloca, se lo colloca in 

qualche ambiente politico a Izzo, dove lo mettiamo? 

RISPOSTA - Sì, sì, finché l'ho lasciato io, finché non l'ho 

più visto dall'80 in poi era di destra, in galera aveva 

conosciuto veramente gente di destra. 

DOMANDA - Al di là di essere di destra, apparteneva qualche 

gruppo di particolare? 

RISPOSTA - No, assolutamente. 

DOMANDA - Da quello che ne sa lei no. 

RISPOSTA - Io credo che lui, però non lo so neanche 

direttamente da lui, perché siccome gli anni che sono 

passati sono tanti, io credo che lui sia stato espulso 

dal fronte della gioventù quando aveva 15 o 16 anni, ma 

perché aveva questa sezione del fronte della gioventù a 

20 o 30  metri da casa sua, ci portavano dei motorini 

rubati, per questo non gli stette bene a quello del 

fronte della gioventù e lo buttarono fuori, lui lo 

buttarono fuori, mi sembra me, però non è… 

DOMANDA - Invece diceva, al di là della frequentazione 

scolastica i suoi rapporti con lui diventano più stretti 

quindi a partire da quando? 

RISPOSTA - Da giugno del 75. 

DOMANDA - Che cosa avviene in particolare in quel periodo di 

rilevante? 

RISPOSTA - Perché loro, poi dopo giugno del 75 andammo in 

vacanza, pochi giorni prima del fatto del Circeo loro mi 

proposero se volevo andare a fare delle rapine con loro. 

DOMANDA - Loro con sentenza, Izzo e chi? 

RISPOSTA - E Ghira. 

DOMANDA - Lei accettò? 

RISPOSTA - Sì, però non ho mai fatto una rapina in vita mia 

perché è successo pochi giorni prima insomma. 

DOMANDA - A monte di tutto questo, nel verbale che le rende al 

giudice istruttore di Milano il 4 giugno del 94 vi era 
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un precedente episodio nel quale il Izzo era in carcere, 

si ricorda quest'episodio? 

RISPOSTA - Sì, sì, ma non con lui, io ero amico di uno dei 

suoi coimputati più che di lui, io di lui sono diventato 

amico dopo. 

DOMANDA - Ci spieghi che cosa era accaduto quindi prima di 

questa proposta di partecipare insieme a queste rapine. 

RISPOSTA - Come? 

DOMANDA - Quando lei viene sentito nel 94 riferì di un 

aggancio, diciamo così, maggior frequentazione con Izzo 

che pur conosceva dai tempi dell'infanzia, a un episodio 

specifico in occasione del quale lui era detenuto per 

precedenti episodi rispetto ai fatti del Circeo. 

RISPOSTA - Nei confronti di un suo coimputato che nei 

confronti di Izzo, la testimonianza era nei confronti di 

un suo coimputato, che io ero andato in una casa che noi 

c'eravamo affittati, c'era questo ragazzo con una 

ragazza che stavano facendo l'amore, io me ne sono 

andato, poi dopo tanti mesi questa ragazza ha denunciato 

questo qui e Izzo, che sulla storia di Izzo non so 

niente di violenza. 

DOMANDA - E chi era questo amico quindi invece? 

RISPOSTA - Paraboni. 

DOMANDA - C'era di mezzo anche un certo Sonnino? 

RISPOSTA - Sì, però non riguardava la storia di cui ho 

testimoniato io. 

DOMANDA - Lei poi rese questa testimonianza? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Malgrado questo loro vennero condannati? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ed è da questo episodio che poi si intensificano i 

suoi rapporti? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Rapporti con Izzo che poi dovranno quindi da questo 

momento e siamo quindi nel 75 sempre, fino a quando? 
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RISPOSTA - Io l'ho visto l'ultima volta nell'80, l'ho visto 

anche nel 96 perché ci hanno fatto un confronto, fino 

all'80 che poi c'è stato il nostro processo d'appello, 

poi io sono scappato e non ho saputo più niente. 

DOMANDA - Quindi di cosa, mettiamo queste proposte nell'ambito 

di questo periodo, le propongono di fare delle rapine, 

c'è una fase preparativo? 

RISPOSTA - Durata cinque giorni, perché dopo cinque giorni dal 

26 settembre, il 1 ottobre stavamo già tutti dentro. 

DOMANDA - Eravate già per i fatti del Circeo? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Nell'ambito di questa programmazione di rapine vi 

era disponibilità di armi da parte del gruppo, comunque 

da parte di Izzo o da parte sua? 

RISPOSTA - No, da parte mia no, so che loro ne avevano. 

DOMANDA - Ricevete lei delle armi da loro? 

RISPOSTA - Ora non ricordo. 

DOMANDA - Nel verbale del 4 giugno 94 Lei ha riferito che Izzo 

le regalò una pistola, una calibro 38 a tamburo, canna 

larga. 

RISPOSTA - Sì, sì, questa me la regalò nel giugno del 75, tipo 

come regalo per essergli stato vicino, per esser stato 

vicino al suo coimputato durante quel processo. 

DOMANDA - Che poi insieme alla pistola ricevette da Izzo due 

bombe a mano SRCN, ricorda questo? 

RISPOSTA - Sì, sì, questo è vero. 

DOMANDA - Ma queste armi, queste bombe servivano a che cosa, 

cosa erano destinate? 

RISPOSTA - Ne aveva solo chiesto questo favore di custodirle, 

basta. 

DOMANDA - Le bombe a mano, mentre le pistole erano regalo? 

RISPOSTA - Poi non so neanche bene se fossero bombe a mano, 

perché era un pacchetto. 

DOMANDA - Lei così disse nel 94,2 bombe a mano SRCN. 

RISPOSTA - Sì, perché lui mi disse che erano SRCN ma non le ho 
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mai aperte, dopo non so, dopo una settimana gliele ho 

rese, potevano essere qualsiasi cosa, mi chiese di 

metterle in cantina. 

DOMANDA - Nell'ambito di questo periodo e di questa fase di 

progettazione di queste rapine si parlò anche 

dell'ipotesi di un sequestro di persona? 

RISPOSTA - Sì, loro ne parlavano. 

DOMANDA - Di che si trattava? 

RISPOSTA - Il nome non lo ricordo, era una ragazza che aveva 

molti soldi a Roma per adesso mi sfugge, è possibile che 

nel 94 l'abbia detto come si chiamava. 

DOMANDA - Ecco, le leggo per aiutare la sua memoria, le disse 

"nel medesimo periodo, cioè prima dei fatti del Circeo, 

Izzo mi mise a parte di un progetto di sequestrare una 

ragazza di cognome Sofia era figlia di una famiglia bene 

di Roma e stavamo seguendo questo progetto, cioè 

studiando ad esempio le abitudini della ragazza proprio 

quando avvennero i fatti del Circeo" giusto? 

RISPOSTA - Cinque giorni, dal 26 settembre al 30 settembre. 

DOMANDA - Sempre sul tema delle armi, in questo stesso verbale 

lei disse "nell'ambito di questo progetto”, quindi 

sempre riferito al sequestro, “Izzo e Ghira mi avevano 

dato un'altra pistola a canna corta, una Smith and West 

(fonetico) calibro 38, e un’altra Smesser (fonetico)”, 

così è scritto, è giusto questo? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Ma il mitra per farci cosa? 

RISPOSTA - Loro facevano rapine. 

DOMANDA - Era per le rapine? 

RISPOSTA - Sì, sì, non c'è mai stato niente di politico di 

Izzo, Izzo non ha mai fatto niente di politica. 

DOMANDA - Va bene poi ci sono stati fatti del Circeo, siamo 

nel 75. Le quando viene arrestato? 

RISPOSTA - Subito. 

DOMANDA - Oltre ai fatti del Circeo c'erano altri episodi di 
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quel tipo, in quel periodo, che vennero consumati, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - No, quello l'ho detto, ma non è vero. 

DOMANDA - Non è vero? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Le disse al giudice... 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - “(voci sovrapposte) episodi come quelli che 

sfociarono nei fatti del Circeo devo riconoscere che ve 

ne furono direi cinque o sei, ma certamente in un paio 

di casi si trattò di situazioni al limite tra la 

violenza e il consenso”, quindi non è vero questo? 

RISPOSTA - Ero appena tornato da Panama, sapevo che mi dovevo 

fare un sacco di galera, ho avuto la tentazione di 

pensare e dicendo delle cose potevo finire anch'io le 

carceri dei pentiti, ma è stata una cosa di due giorni, 

non è così che si finiva nei carceri dei pentiti, quando 

è stato un momento di denunciare, calunniarlo non l'ho 

fatto perché la coscienza mi imponeva il fatto, quando 

venne interrogato dal giudice di Brescia mi resi conto 

che non era possibile calunniarlo. 

DOMANDA - Adesso ripercorriamo questi verbali così lei ci 

chiarisce che cosa è corretto e che cosa no. Lei Valerio 

Viccei (fonetico) l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - In che ambito lo ha conosciuto, come lo colloca? 

RISPOSTA - Era amico di Izzo, per un periodo che i miei 

genitori non erano in Italia, una delle pochissime volte 

che ho avuto la casa vuota, e Izzo mi chiese con altri 

se poteva dormire a casa mia perché non voleva andare in 

albergo, per una notte ha dormito a casa mia, nel 

periodo stavo casa di mia nonna, di nascosto dai miei. 

DOMANDA - Lui era ricercato in quel periodo? 

RISPOSTA - No, no, non credo. 

DOMANDA - Poi non l'ha più visto? 
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RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Per quello che ne sa Viccei (fonetico) aveva una sua 

collocazione politica? 

RISPOSTA - Diceva, io quello che so sicuramente, so che 

avevano fatto delle rapine con Izzo o una rapina. 

DOMANDA - (voci sovrapposte) ne sa lei comunque reati comuni? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Da Viccei (fonetico) ricevette delle armi? 

RISPOSTA - Da Viccei no. 

DOMANDA - In termini ipotetici, come dice il giudice di 

Milano, probabilmente era di Viccei e di Izzo insieme, 

una pistola che quest'ultimo mi infilò in custodia come 

arma era di Viccei, una pistola semiautomatica che venne 

recuperata dopo un paio di giorni, non ricorda? 

RISPOSTA - Se fossero roba di un paio di giorni sì, può essere 

di sì. 

DOMANDA - Quindi è un'arma ulteriore rispetto a quelle delle 

quali abbiamo parlato un attimo fa? 

RISPOSTA - Forse tutte insieme erano. 

DOMANDA - Va bene, non è molto importante. Le quindi viene 

arrestato nel 75, che carcere gira in questo periodo nel 

75 in poi? 

RISPOSTA - Sono stato subito nel carcere di Roma, poi ci hanno 

portato a Latina, poi a Latina, perché il processo era 

Latina, poi Velletri, poi lo ricordo, poi sicuramente 

dopo qualche mese sono stato per diversi mesi a Latina 

perché c'è stato il processo, poi abbiamo cercato di 

scappare, da lì mi hanno mandato, anche se c'è stato 

qualche altro carcere in mezzo momentaneamente, poi alla 

fine sono finito a San Gimignano. 

DOMANDA - A San Gimignano quando arriva? 

RISPOSTA - Direi nel 77, tipo febbraio marzo, aprile 77. 

DOMANDA - Ci rimane per quanto tempo? 

RISPOSTA - Ci sono rimasto fino a che non sono scappato da San 

Gimignano, però c'è stato un intervallo in cui mi hanno 
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mandato al carcere di Novara, nello speciale di Novara, 

ma per quattro o cinque mesi. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Ermanno Buzzi (fonetico). 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ci racconti un po' dove lo conobbe, che rapporti 

ebbe con lui. 

RISPOSTA - L'ho conosciuto a San Gimignano perché era stato 

amico Izzo, perché erano stati insieme nel carcere di 

Volterra, io mi resi conto che, ai tempi mi interessava 

scappare, non mi andava di stare dentro, ed ero convinto 

che questo, se non aveva già l'ergastolo l'avrebbe 

preso. 

DOMANDA - Quindi nel 77 lei non era stato ancora giudicato? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Aveva già avuto la condanna in primo grado? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Era una condanna? 

RISPOSTA - All'ergastolo. 

DOMANDA - Che poi è stata ridotta in appello. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei diceva quindi che aveva l'ergastolo, Buzzi 

invece? 

RISPOSTA - Lo vedevo che se non era ergastolano lo sarebbe 

diventato, c'avevo quest'idea, sapevo, lui mi disse che 

magari perché si fidava, perché vedevo che io avevo 

appena cercato di scappare, che anche lui voleva 

scappare. 

DOMANDA - Quindi lei lo conosce dopo che aveva già messo in 

atto uno dei suoi tentativi di fuga? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lì da San Gimignano? 

RISPOSTA - Dal carcere di Latina. 

DOMANDA - Perché da San Gimignano poi scappa e basta insomma, 

non c'è un tentativo di fuga da San Gimignano. Quando è 

la fuga da San Gimignano? 
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RISPOSTA - Nell'81. 

DOMANDA - Torniamo quindi, lo conosce, c'è quindi 

quest'aspetto, cioè lei aspira a evadere. 

RISPOSTA - Sì, siccome non avevo, nonostante quello che poi 

hanno detto io non ho mai avuto (inc.) per scappare, per 

esempio quando sono scappato da San Gimignano sono 

scappato a piedi per campi perché ai tempi non esisteva, 

non era possibile che un elicottero volasse di notte, ma 

oggi, se lo avessi fatto oggi sarei rimasto fuori 

mezz'ora, a piedi per campi piano piano poi sono 

arrivato a Roma, da San Gimignano a Roma a piedi, però 

ho avuto la fortuna di trovare una macchina con le 

chiavi nel cruscotto, è stata una fuga non organizzata, 

nessuno mi è venuto prendere, all'inizio ero convinto 

che avevo bisogno dell'appoggio di qualcuno per riuscire 

ad uscire dal carcere. 

DOMANDA - Com'è andata la fuga, che è successiva, dell'81, la 

fuga da San Gimignano? visto che abbiamo aperto la 

parentesi completiamo racconto. 

RISPOSTA - La fuga da San Gimignano è perché in carcere hanno 

pensato giustamente che io avessi molto più cervello di 

quello che c'avevo, e io mi sono ritrovato, dopo il 

processo di appello in cui avevano tolto l'ergastolo, 

che non so, mi veniva qualche brigadiere a dirmi sono 

contento che gli hanno levato l'ergastolo, come se fosse 

la soluzione, che sarebbe stata la soluzione che avessi 

avuto io più cervello, più coscienza, invece io avevo 25 

anni, e 25 anni da fare, dopo averne fatti cinque, per 

me a quei tempi o 10, 15, o 30 o l'ergastolo per me era 

la stessa cosa. 

DOMANDA - Quindi come sia organizzato per la fuga? 

RISPOSTA - Quindi loro, sì come io lavoravo, gli serviva uno 

che tenesse i conti nel bar degli agenti, in pratica 

facevo due o tre lavori con uno stipendio, dopo un mese 

mi sono trovato a pulire la portineria del carcere di 
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San Gimignano, che era l'ultimo incarico che mi avevano 

dato e subito avevo capito che c'era un certo posto dove 

si poteva azionare il portone, non erano come carcere di 

adesso insomma, era diverso, erano vecchie abbazie, 

vecchi castelli. 

DOMANDA - Quindi aprì la porta e se ne andò, come avvenne? 

RISPOSTA - Ho sequestrato una guardia, portinaia e sono andato 

via. 

DOMANDA - Come ha fatto? 

RISPOSTA - Perché gli ho preso le chiavi. 

DOMANDA - L’ha chiuso da qualche parte? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Era armato? 

RISPOSTA - No, erano diverse dai carceri di adesso, i carceri 

di adesso… 

DOMANDA - Va bene, questo avviene nell'81. Torniamo indietro 

invece, siamo nel 77, lei ha una condanna all'ergastolo, 

conosce Buzzi. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Come avviene l'avvicinamento? 

PRESIDENTE - In che anno siamo abbiamo detto? 

PUBBLICO MINISTERO - Nel 77, invece la condanna di Buzzi è del 

79. 

RISPOSTA - Siccome io penso che a voi interessi questo, Buzzi 

non è che mi ha mai detto sì… 

DOMANDA - Partiamo dall'inizio. 

RISPOSTA - A me interessava scappare, mi convinco che questo 

Buzzi, grosso futuro non ha, secondo me non ha la 

possibilità di poter essere assolto nel processo anche 

se, questa è una cosa che mi è venuta in mente pochi 

giorni fa, lui era uno che viveva, aveva nella stanza 

una scatola di legno grossa così, piena di atti del 

processo e le assicuro che una persona disperata, 

secondo la mia idea, un carcerato disperato non vive 

leggendosi gli atti del processo, per questo io oggi non 
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sono affatto convinto che Buzzi sia stato colpevole, 

però questa è una cosa molto mia personale, lui non ha 

mai detto sì, l'ho fatta io la strage di Brescia, però 

lui dava ad intendere di sapere usare l'esplosivo e 

secondo me era una tattica perché Buzzi, poi a voi potrà 

risultare perché credo che questo si sia documentato, 

organizzava e sventava le evasioni. 

DOMANDA - Andiamo con ordine, cerchiamo di evitare le 

valutazioni, passiamo ai fatti oggettivi, poi nei fatti 

oggettivi le ne ha tratto delle conclusioni. 

PRESIDENTE - Perché diceva che Buzzi le dava l'impressione di 

uno che non aveva futuro, cioè, lei lo dava già per 

ergastolano, ha detto così, perché? in base a quello che 

le aveva detto? 

RISPOSTA - Perché mi era sembrata una cosa così, perché non è 

che sappia moltissimo della storia processuale di Buzzi, 

però io mi ricordo che una delle cose, che mi pare che 

lui alimentasse la sua innocenza a volte nel fatto che 

era stato arrestato un ragazzo, poi mi posso sbagliare, 

che era stato arrestato un ragazzo per un furto di 

quadri, questo ragazzo per scagionarsi dal furto di 

quadri si era accollato, mi aveva accollato la strage di 

Brescia, a me, per logica non mi sembrava una cosa così 

assurda, dicevo sì, questo qua poveraccio non sarà tanto 

intelligente però se uno dà un furto di quadri si 

accolla la strage di Brescia vuol dire che forse l'ha 

fatta, questa era un'idea mia. 

PUBBLICO MINISTERO - Questo riferito? 

RISPOSTA - A un coimputato di Buzzi, Buzzi per esempio era uno 

che sapeva di saper usare l'esplosivo, lui cercò, da 

quello che so io, penso che sia documentato, lui cercò 

di far entrare dell'esplosivo, perché aveva altra gente 

in carcere, lui nel frattempo andava dalle guardie, 

quando dalle guardie a dire che stava arrivando 

l'esplosivo e a chi sarebbe arrivato. 
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DOMANDA - Quindi? 

RISPOSTA - Quindi oggi a posteriori questo non mi dà idea di 

colpevolezza. 

DOMANDA - Però vediamo di stare alle cose dette, ai contenuti. 

RISPOSTA - Sì, sì, queste sono cose mie. 

DOMANDA - Però i fatti sono importanti, anche questo discorso 

dell'esplosivo, adesso lo propendiamo, intanto vediamo 

di collocare. Quindi lei si avvicinò Buzzi perché c'è un 

discorso di speranza di poter colui evadere? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ci sono altre ragioni del suo avvicinarsi a Buzzi, 

oltre che era amico di un suo amico? 

RISPOSTA - Perché era amico di Izzo, perché so che l'aveva 

aiutato, perché da Izzo avevo capito che anche lui era 

interessato a scappare. 

DOMANDA - C'è un discorso di equilibri nelle carceri, destra 

sinistra… 
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DOMANDA - Le carceri destra, sinistra, ci spieghi un po’, 

qual’era la situazione di San Gimignano, c’erano 

detenuti di Sinistra?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, questo costituiva un qualche problema per i 

ritenuti che invece erano o erano ritenuti di Destra?  

RISPOSTA - Sì, però lui era uno che si destreggiava parecchio.  

DOMANDA - Ecco, ci spighi un po’ questo destreggiarsi?  

RISPOSTA - Anche con il discorso… secondo me sapendo che lui… 

sapendo che lui sapendo che lui sapeva usare 

l’esplosivo, che era una cosa che credo che non sapesse 

fare nessuno, non era tanto malvisto nonostante il reato 

che gli… che pensavano tutti avesse fatto o che gli era 
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stato accollato. Poteva essere utile.  

DOMANDA - Poteva essere utile anche per i sinistri.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Ecco, lei su queste ragioni del suo rapporto con 

Buzzi nel periodo di San Gimignano…  

RISPOSTA - Però aspetti, io non ho mai avuto… nel periodo in 

cui c’è stato Buzzi a San Gimignano io non ho mai 

conosciuto gente di sinistra, dopo sì.  

DOMANDA - Sì. Ma c’era?  

RISPOSTA - C’erano sì, perchè in quel periodo non erano ancora 

state aperte tutte le carceri di massima sicurezza che 

credo stessero aprendo in quei giorni, poi lui era uno 

che si sapeva destreggiare parecchio, perchè una cosa 

che m’è venuta anche in mente, lui si vantava di avere 

grosse conoscenza. Per esempio mi ricordo che lui diceva 

che era molto amico di Buscetta ma nel ’77 non era un 

pentito.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - E i carceri purtroppo è un mondo… è un mondo 

schifoso, insomma non è… non c’ha… non è normale, uno 

più conosce gente, la peggiore gente e meglio è 

considerato, cioè quindi non è… per esempio era uno… 

Buzzi era uno che si vantava con molti carcerati di 

avere un sacco di soldi.  

DOMANDA - Ma di se stesso politicamente cosa diceva? Cioè 

s’inquadrava con una connotazione politica?  

RISPOSTA - Che era di destra.  

DOMANDA - Questo lo diceva apertamente?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Rapporti con ambienti istituzionali ne parlò mai?  

RISPOSTA - Dopo a posteriori io vedevo che parlava tanto con 

le guardie in carcere, che non è una cosa mica tanto 

normale, però non s’è mai vantato, in carcere non è che 

uno può dire: fuori io andavo a mangiare coi Carabinieri 

o ero un confidente dei Carabinieri, queste sono cose 
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che ho saputo dopo, dai giornali, però se lo fisse non 

lo so.  

DOMANDA - Ecco, le leggo alcuni passi del verbale del ’94, su 

questi due argomenti che abbiamo appena esaminato, lei 

mi dice se è corretto quello che disse nel ’94.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Intanto sul discorso di questi legami istituzionali 

lei disse: “Ermanno Buzzi è una persona che tendeva a 

parlare molto, diceva di essere di destra e legato anche 

ad ambienti militari” quindi un discorso diverso dai 

rapporti con le guardie carcerarie, per lei ha acquisito 

questo dato in tempi successivi; lei riferisce nel ’94 

ma anche nei verbali successivi, adesso poi lo vediamo, 

che lui diceva, vero o falso che fosse insomma poi 

ovviamente, di avere dei legami con ambienti militai, 

ecco questo discorso le a venire in mente qualcosa?  

RISPOSTA - Ma non mi ricordo, se mi dovessi ricorda adesso che 

lui un giorno mi parlò che conosceva i Generali, no, no, 

perchè…  

DOMANDA - Ecco, ma queste cose che lei disse nel ’94…  

RISPOSTA - Sa che c’è che… è possibile che lui me l’abbia 

detto però siccome io non seguivo, a quei tempi c’erano 

stati golpe, io quelle cose lì non le seguivo, non…  

DOMANDA - Cioè non erano di suo interesse?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente. Perciò ci sono nomi che mi 

ricordo anch’io che però non so chi sono.  

DOMANDA - Ma lui parlava dio questi ambienti?  

RISPOSTA - No, le direi… adesso non…  

DOMANDA - (Voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Però lo potrebbe dire qualsiasi persona che 

leggesse i giornali, cosa che io non facevo, io leggo la 

Roma e l’evasione.  

DOMANDA - Le leggo queste del ’94, poi c’è un verbale 

successivo dove è ancora un pochino più analitico, 

vediamo se le viene in mete qualcosa.  
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C’era l’altro aspetto delle ragioni del suo 

rapportarsi con Buzzi, questa è una ragione che abbiamo 

solo sfiorato, le leggo quello che disse nel ’94 e mi 

dice se è corretto. “In quel periodo Buzzi era, se non 

vado errato ancora in attesa di giudizi di primo grado 

per la saggia di piazza della loggia” infatti è cosi, 

“Entrai in una certa confidenza con lui per varie 

ragioni, in primo luogo io ero praticamente un ragazzino 

ed Ermanno Buzzi mostrava più capacità di sapersi 

gestire che in carcere, poteva in ipotesi aiutarmi. 

D’altronde in carcere c’erano anche molti detenuti 

brigatisti e io in ragione della mia condanna e della 

mia collocazione a destra, almeno cosi era 

pubblicizzata, potevo avere dei problemi”, è corretto?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi c’è un discorso di mettersi sotto l’ombrello 

protettivo in qualche modo, di un Buzzi che navigava 

bene, insomma che sembrava sapersi gestire, è questo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Anche quindi nei rapporti endocarcerari destra 

sinistra, dove c’erano i brigatisti rossi.  

RISPOSTA - Sì perchè in quel periodo stavamo in una stanza 

tipo un cinque o un sei che loro erano di destra davvero 

o imputati per fatti di destra, io ero imputato per un 

fatto terribile, non di destra insomma, una cosa 

schifosa e basta, non centra niente con la destra.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - Eravamo io… perchè in quel periodo mi pare che ci 

fu… ora non ricordo perchè Concutelli era anche lì per 

un piccolo periodo a San Gimignano e stava nella stana… 

nella stessa stanza dove stavamo noi, però mi pare che 

Concutelli ebbe il processo suo in Toscana, per questo 

erano lui e altri suoi coimputati in Via San Gimignano.  

DOMANDA - Quindi vi fu un periodo nel quale insieme a voi fu 
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detenuto Concutelli, è giusto?  

RISPOSTA - Sì, e altri suoi coimputati che non ricordo perchè 

c’erano… erano in tanti, in quel processo so che erano 

parecchio, tipo 14 – 15.  

DOMANDA - Ecco, lei disse…. Fece il nome di… le leggo l’intero 

periodo facciamo prima: “Per un periodo io e Buzzi fummo 

in cella con alcuni coimputati ci Concutelli e poi 

insieme a Concutelli”…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “E poi per circa un mese anche da soli”.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È giusta questa scansione?  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè poi andarono via… perché poi questi 

ragazzi coimputati di Concutelli uscirono quasi tutti, 

sì, sì, uscirono dal carcere.  

DOMANDA - Ecco, i coimputati di Concutelli erano mi sembra 

Damis (fonetico), Di Bella e Mario Rossi, oggi non si 

ricorda questi (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - Sì, sì, (voci sovrapposte) no, no.  

DOMANDA - Quello che disse nel ’94 dobbiamo ritenerlo 

comunque… cioè lo disse perchè se lo ricordava o…  

RISPOSTA - Sì, penso di sì però non è che uno…  

DOMANDA - Ecco, ma vediamo un attimo i rapporti tra, non dico 

tanto i coimputati di Concutelli quanto di Concutelli 

con Buzzi, lei si ricorda che tipo di rapporti vi erano 

tra i due?  

RISPOSTA - Ottimi.  

DOMANDA - Ottimi. Perchè come lei sa…  

RISPOSTA - Cioè non è finita bene, insomma non…  

DOMANDA - Appunto, insomma lei sa Concutelli insieme a tutti, 

nell’81, quindi quattro anni dopo uccide…  

RISPOSTA - Sì, sì, lo so, lo so.  

DOMANDA - Buzzi a Novara. Ecco, in quel periodo invece nel 

’77?  

RISPOSTA - Stavano insieme.  
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DOMANDA - Stavano insieme.  

RISPOSTA - Nella stanza, sì.  

DOMANDA - Nella stessa cella. Vi era affiatamento, parlavano, 

di che parlavano?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Di politica, di che cosa parlavano, di politica?  

RISPOSTA - Anche di scappare.  

DOMANDA - Anche di scappare.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, veniamo un po’ al punto centrale insomma. Se 

lei ha raccolto diciamo delle confidenze di Buzzi, 

comunque che cosa Buzzi le ha detto se le ha detto 

qualcosa? Sappiamo che le ha detto qualcosa con riguardo 

al processo di Brescia, ai fatti di Brescia.  

RISPOSTA - Ma è stata più una cosa… episodi particolari non me 

ne ricordo, però il fatto che lui sape… qualche risatina 

dicendo che sapeva usare l’esplosivo, e questo già 

sapendo uno per che cos sta dentro, insomma non è che… 

non è una cosa normale che uno sappia usare l’esplosivo. 

Che poi magari forse non era neanche vero eh, perchè 

non…  

DOMANDA - Quindi lei intanto diceva che era esperto.  

RISPOSTA - Che l’esplosivo lo sapeva usare. E poi il fatto 

che…  

DOMANDA - Ma lei non era in grado di valutare… di capire se 

quello che diceva era più o meno sensato.  

RISPOSTA - E no perchè quest’esplosivo non ho mai visto 

dell’esplosivo in vita mia. Quindi non…  

DOMANDA - Ecco, ma lui ne parlava come di una persona h… cioè 

diceva solo io me ne intendo tanto oppure faceva anche 

dei discorsi tecnici o più approfonditi sull’argomento 

esplosivi? Cioè era solo un discorso generico?  

RISPOSTA - Per esempio io ricordo che si parlava… che era 

stato trovato… che volavano far entrare e poi è stato 

trovato del plastico però lui per esempio non m’ha mai 
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detto se l’esplosivo che è stato usato qui a Brescia 

fosse plastico, questo non me l’ha mai dette queste 

cose. Per esempio so che era suo amico quel ragazzo che 

è morto, so che c’è stato un ragazzo che è morto un 

giorno prima, due, tre giorni prima della strage qui a 

Brescia su una vespa. Queste cose me le ricordo.  

DOMANDA - Ecco, vediamo un po’ quello che si ricorda.  

RISPOSTA - Però non è che m’ha mai detto noi per vendicare, 

no, questo non me l’ha mai detto queste cose, se l’ha 

dette le ha detto Izzo, eh perchè… ne ha inventate 

tante…  

DOMANDA - No, teniamo separato quello che dice Izzo e quello 

che dice a lei Buzzi. Le chiedo di fare uno sforzo di 

memoria per…  

RISPOSTA - No, no, ma è tutto qua, è tutti qui, non è che…  

DOMANDA - Sì però lei ha dei cenni alla motoretta eccetera. 

Vediamo un attimino… la Corte non conosce i suoi verbali 

perchè la prova si raccoglie qua nel dibattimento 

quindi…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Se poi lei non ricorda io leggo quello che disse.  

RISPOSTA - No, no, sono ri… ah ecco sì.  

DOMANDA - Ha capito? Però intanto c’interessa sapere quello 

che è il suo ricordo di oggi. Che cosa le disse Buzzi di 

questi fatti, di quello che è morto sulla lambretta, lei 

ha fatto un cenno alla vendetta, ha fatto un cenno...  

RISPOSTA - No, no, ma (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Andiamo con ordine. Lei sta parlando a chi non 

conosce i suoi verbali.  

RISPOSTA - Sì, sì, questa era solo un’idea mia e poi a me 

molto il fatto che lui dicesse di saper usare 

l’esplosivo, e io pensavo;: se tu fai venire l’esplosivo 

in carcere e poi se non lo sai usare che figura fai, 

però non calcolavo il fatto che ‘ste esplosivo non è mai 

arrivato perchè s'è fermato…  
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DOMANDA - Ma questi sono tutti ragionamenti che lei ha fatto?ì  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco, vediamo… parliamo dall’inizio… ad un certo 

punto come si introduce l’argomento Piazza Loggia, 

strage, lei ovviamente sapeva che Buzzi era detenuto per 

la strage di Piazza Loggia e Buzzi sapeva che lei era 

detenuto per le violenze dei…  

RISPOSTA - Sì, io non gli ho mai fatto grosso domande perchè a 

me non mi è mai piaciuto parlare… c’ho sempre avuto una 

grossa vergogna a parlare di quello che ho fatto io, 

quindi se uno non vuole parlare dei fatti suoi…  

DOMANDA - Ecco, quindi quello che ha detto lo ha detto di sua 

iniziativa Buzzi?  

RISPOSTA - Sì, sì. Ecco, io gli ho visto più… qualche 

sorrisetto quando parlava d’esplosivo.  

DOMANDA - Allora, ha detto a lei cose diverse da quelle che 

diceva agli altri o era un discorso… cioè ci faccia… ci 

dica che cosa le ha detto?  

RISPOSTA - No, i non credo, io non credo che m’abbia mai detto 

niente. Niente dio particolare, no, no, assolutamente. 

Però uno che è innocente, secondo me uno che è innocente 

non dice voglio scappare.  

DOMANDA - Lasci perdere queste considerazioni, insomma io le 

chiedo quello che ricorda oggi di aver appreso da Buzzi.  

RISPOSTA - No è tutti lì.  

DOMANDA - In quella fascia temporale che lei ha convissuto 

nella stessa cella addirittura con Buzzi.  

RISPOSTA - Sì, perchè era… qui è stato un mese, due mesi, non 

è che… si dicono tante cose.  

DOMANDA - E beh (voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Ma io per esempio… lui viveva… lui viveva leggendo 

questi fascicoli delle… del processo, questa è una cosa 

che non ho mai detto ma me lo sono ricordato poco tempo 

fa.  

DOMANDA - No, no, lo ha detto, lo ha detto.  
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RISPOSTA - Ah.  

DOMANDA - L’ha già detto.  

RISPOSTA - Ah ecco.  

DOMANDA - Allora, vediamo un po’, riesco a mettere insieme i 

ricordi di quello che Buzzi le disse di Piazza Loggia?  

DIFESA - Ma sembra che abbia gia risposto però , quello che 

riesce a mettere insieme lo ho detto.  

PUBBLICO MINISTERO - Era per evitare di leggere i verbali.  

PRESIDENTE - Prima di leggere i verbali che è troppo facile la 

domanda è al teste di lasciare stare la ricostruzio… se 

si ricorda adesso che cosa disse Buzzi…  

RISPOSTA - No, no, altro no…  

PRESIDENTE - Della strage di Piazza Logia se disse qualche 

cosa?  

RISPOSTA - No, altro no, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Lei oggi ricorda sola delle mezze parole, dei 

sorrisetti…  

RISPOSTA - Sì, sì, assolutamente era pi... molte idee mie e 

mezze parole perchè secondo me se io fossi innocente di 

una cosa, però è sempre un ragionamento mio che a voi 

non serve, se uno mi fa un sorrisino che sa usare 

l’esplosivo… dopo che era imputato di quel popò di 

strage non…  

DOMANDA - Allora, lei quando viene sentito dal Giudice di 

Milano il 04 giugno del ’94 e dal Pubblico Ministero di 

Brescia due giorni dopo il 06 giugno del ’94 dice in 

realtà cose diverse da quelle che sta dicendo oggi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le leggo quello che disse nei due verbali e cosi lei 

c’aiuta a capire.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Allora, 04 giugno ’94: “Effettivamente Ermanno Buzzi 

mi ha parlato anche dell’episodio di Piazza della 

Loggia” questa è effettivamente (inc.) una parte 

precedente del verbale viene anticipato che sarebbe 
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stato sentito su questi temi; “Più volte senza alcuna 

sollecitazione da parte mia, Ermanno Buzzi disse che era 

effettivamente responsabile della strage di Piazza della 

Loggia, ovviamente con altre persone, che erano dei 

giovani di cui anche mi fece i nomi ma che in questo 

momento avrei proprio difficoltà a ricordare. D’altronde 

a me queste vicende interessavano poco perché in 

sostanza per me l’interesse principale era quello di 

riuscire ad evadere e di sottrarmi cosi al carcere. 

Buzzi diceva di un esperto di esplosivi” e questo lo ha 

detto anche oggi, “E di essere in grado di far saltare 

un ordigno esplosivo con un telecomando e con ogni 

probabilità mi parlò di tare modalità di attivazione 

anche con riferimento alla strage di Piazza del Loggia. 

In relazione a tale episodio egli parlava del 

collegamento fra il fatto e la morte di un giovane 

camerate di Brescia che poco tempo prima era saltato in 

aria con il suo vespino trasportando esplosivo e che 

l’attendo di Piazza della Loggia era anche una sorta di 

vendetta per la morte di questo ragazzo contro la cui 

memoria si erano scagliate le sinistre. Ricordo dai 

racconti di Buzzi che questo giovane si chiamava Ferrari 

ed aveva un fratello che militava nella medesima area di 

estrema destra. Ricordo che in reazione a quella strage 

Buzzi diceva l’esplosivo era stato collocato in cestino 

e sicuramente aggiunse qualche particolare che io ora 

non sono assolutamente in grado di ricordare”. Ecco, 

questo è quello che lei disse a Milano con riguardo alle 

confidenze di Buzzi.  

RISPOSTA – Ecco, una cosa che ricordo bene che adesso… perché 

il telecomando? Perché lui diceva di saper fare il 

telecomando con degli orologi che erano in circolazione 

a quei tempi, più di trent’anni fa, da sei - sette anni 

più o meno, i primi orologi a pila, non so neanche se 

fossero a pila, insomma lui diceva di poter fare un 
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telecomando con un orologio che non erano di quelli 

normali o automatici o che si caricavano come… come si 

sono sempre usati fino agli anni settanta – ottanta.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Quindi ricorda questo particolare?  

RISPOSTA - Sì, sì, quello sì.  

DOMANDA - Le cose che le ho letto… delle cose che le ho letto 

che cosa mi dice?  

RISPOSTA - Può essere ma mi sembra a me il fatto che lui 

m’abbia proprio confessato d’averlo fatto; era più 

grossi i sorri…  

DOMANDA - Adesso qua il particolare: “Effettivamente Ermanno 

Buzzi mi ha parlato anche dell’episodio e disse che era 

effettivamente responsabile, poi cosa voglia dire essere 

responsabile è tutto da capire”, la frase verbalizzata è 

questa. Disse che era effettivamente responsabile 

dell’assalto di Piazza della Loggia, ovviamente con 

altre persone eccetera.  

PRESIDENTE - Perché c’è una doppia specificazione che lei ha 

dato, di essere responsabile con altre persone che poi 

dice non… di cui non ricorda il nome, però le feci, 

quindi se è una cosa un po’ precisa.  

RISPOSTA - No, no, ma i nomi no.  

PRESIDENTE - La domanda è se… siccome stiamo parlando del 

ricor…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

PRESIDENTE - Di quello che le ha raccontato Buzzi, lasci stare 

vero, non vero, questo poi non sta a lei sapere se 

quanto ha dichiarato nel ‘94 cosi come le ha detto il 

Pubblico Ministero corrisponde esattamente al racconto 

di Buzzi di quel momento così come l’ha percepito lei? 

RISPOSTA - Può essere che insieme ad altri lui… lui me lo 

abbia detto, però non… non pensavo d’averlo detto 

veramente.  
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PRESIDENTE - Perchè poi lei collega in quel verbale lì…  

RISPOSTA - Per esempio io…  

PRESIDENTE - L’episodio di Piazza… no, no, se stava dicendo 

qualcosa dica.  

RISPOSTA – No, no, io… m’è venuto in mente adesso la storia 

dell’orologio.  

PRESIDENTE - Va bene, quella dell’esplosivo, quindi si parlava 

di esplosivo e di modalità di utilizzare l’esplosivo con 

gli orologi, questo l’ha specificato.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nelle dichiarazioni che lei ha reso non solo si fa 

riferimento alla responsabilità con altre persone, ma 

poi lo collega ad una persona che era morta qualche 

giorno prima che era Fe… di cui dà anche il nome, 

Ferrari.  

RISPOSTA - Sì, ecco questo non me lo ricordavo affatto, però 

il fatto de… il fatto della vespa di questo ragazzo che 

era morto, che poi non era morto ammazzato, s'era 

ammazzato da solo insomma.  

PRESIDENTE - Perchè s’era ammazzato da solo? 

RISPOSTA - Perchè credo che lui trasportasse esplosivo e… non 

è che nessuno gli avesse fatto del male, forse…  

PRESIDENTE - Ma lei questo fatto l’ha appreso per la prima 

volta in carcere da Buzzi oppure lo sapeva già?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Il fatto della vespa…  

RISPOSTA - Perchè vede lei sta raccontando, qualche cosa di un 

racconto di Buzzi, no, e dice dei particolari specifici, 

tra cui questo della motoretta che è saltato perchè 

c’aveva l’esplosivo.  

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Qualche giorno prima, ha detto, della strage, 

quindi…  

RISPOSTA - sì, sì, questo sì, me lo ricordo.  

PRESIDENTE - E nel verbale che le è stato letto poi collega 
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nel racconto di Buzzi questo fatto della morte di 

Ferrari, che poi aveva anche un altro fratello con la 

strage, questo è il… qui c’è un particolare molto 

preciso che lei riferisce, ha riferito da parte di 

Buzzi. La domanda è se quello che le ha letto, lo 

possiamo anche rileggere, se è quello che era il 

racconto di Buzzi indipendentemente che adesso si 

ricorda alcune cose piuttosto che altre.  

RISPOSTA - Sì, però adesso sono passati altri 15 anni, però…  

PRESIDENTE - Il problema è se nel momento in cui è stato 

sentito dal giudice di Milano, credo?  

RISPOSTA - Di Brescia.  

PRESIDENTE - Il primo Giudice, non era nemmeno quello di 

Brescia insomma, dice alcune cose e quelle cose pur non 

ricordandosele bene adesso corrispondo ad un’effettività 

di racconto.  

RISPOSTA - Sì, sicuramente se l’ho detto no… non penso di 

avere mentito, assolutamente, però adesso non ricordo il 

fatti di Buzzi che mi dice sì ho messo la bomba o sì 

l’ho fatta mettere.  

DOMANDA - Ecco, ma guardi che non è cosi verbalizzato, ecco 

non c’è…  

RISPOSTA - È responsa…  

DOMANDA - In questa verbalizzazione che le ho letto non c’è un 

ruolo materiale di Buzzi, le ho letto il passaggio, 

disse che era effettivamente responsabile, che non vuol 

dire che ha collocato…  

RISPOSTA - Sì, sì, io sono sicuro che lui non m’ha mai 

raccontato dei dettagli 

DOMANDA - Non ha mai parlato…  

RISPOSTA - Non m’ha mai raccontato dei dettagli.  

DOMANDA - Dei dettagli.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Vado avanti con… questo è quello che lei disse a 

Milano. Poi c’è una confe… c’è l’episodio della 
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conoscenza di esplosivo ma quello poi lo vediamo 

separatamente, in parte già lo ha… già lo ha detto 

questa mattina. Nel verbale del 06 giungo del ’94 avanti 

il Pubblico Ministero Brescia lei dice: “Parlando con me 

in svariate occasione il Buzzi ha esplicitamente ammesso 

qual è la sua materiale responsabilità nei fatti 

relativi al strage; non ricordo invece se lui abbia mai 

fatto analoghi discorsi in presenza di altri detenuti”, 

c’è questa distinzione che introduce. “Ricordo che in 

generale parlando con gli altri lui asseriva di essere 

innocente, ma lasciava sostanzialmente intendere che in 

realtà aveva delle responsabilità a riguardo” qui c’è un 

po’ quello che lei diceva ‘sta mattina dei sorsetti, del 

lasciare intendere.  

RISPOSTA - Sì perchè …  

DOMANDA - Però vede come è analitica la descrizione che lei fa 

nel ’94 dove dice: “Con me diceva delle cose con gli 

altri negava ma faceva queste… lasciava intendere”.  

RISPOSTA - No, anche perchè… anche perchè quando loro si 

riunivano per progettare quest’evasioni io non ho mai 

partecipato.  

DOMANDA - Lei non mai partecipato?  

RISPOSTA – No perché c’avevo 21 anni e loro ce n’aveva un bel 

po’ di più.  

DOMANDA – ecco, ma questa distinzione che li fa nel verbale 

del 06 giugno ’94, tra le cose che diceva lei e le cose 

che diceva agli altri, cioè agli altri diceva io sono 

innocente anche se lasciare intendere qualcosa, mentre 

con lei aveva ammesso un suo ruolo quale che esso 

potesse essere. Questa cosa le fa rivenire in mente, 

cioè queste letture che le ho fatto le fanno venire in 

mente qualcosa?  

RISPOSTA - Non era uno che m’ha mai detto… non è uno che m’ha 

mai detto: ah che schifo che è stato chi ha fatto la 

strage o di Brescia, però la responsabilità sua sua 
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non…. Adesso non me lo ricordo un episodio in cui…  

PRESIDENTE - Sì però lei in due verbali differenti, mantenendo 

una certa linea sulla responsabilità, lei dice queste 

cose, raccontate da Buzzi e le distingue tra l’altro 

sull’innocenza invece vantata parlando con gli altri. 

Questo… quindi o sono cose non vere perchè in quel 

momento voleva in qualche modo, non so… oppure sono 

esatte nel senso che adesso è chiaro che lei si ricorda, 

il nostro problema è sapere se Buzzi a lei le ha 

raccontato veramente queste cose. E naturalmente adesso 

il suo ricordo a distanza di… ulteriori 15 anni, insomma 

può essere anche fallace, però lei ha detto in due 

verbali differenti delle cose specifiche, differenziando 

quello che è l’ammissione di responsabilità a lei, lasci 

stare materiale o di altro tipo, con quella che invece 

faceva nei confronti degli atti in cui diceva a mezza 

bocca che era innocente insomma. Noi vorremo sapere se 

quelle dichiarazioni corrispondo al vero oppure no?  

RISPOSTA - E che a me colpì molto il fatto che abituato… 

abituato che in carcere sono tutti innocenti perchè se… 

se uno va a parlare con altri carcerati è difficile che 

uno dica sono colpevole, lui era un po’ diverso.  

PRESIDENTE - Sì, ma i due Giudice diversi le fanno delle 

domande specifiche e lei a queste domande risponde in 

quel modo abbastanza dettagliato; noi vorremo sapere se 

quella risposta che ha dato è una risposta conforme a 

verità, cioè che effettivamente Buzzi…  

RISPOSTA - Sì quella allora non… non è una bugia, però adesso 

io se mi devo ricordare il giorno in cui Buzzi mi 

racconto qualcosa di dettagliato su Brescia no, non me 

lo ricordo.  

DOMANDA - Vado avanti a leggere sempre in questo tentativo di 

fornire maggiori elementi anche per quello che è il suo 

ricordo. Sempre del verbale 06 giugno ’94, sempre sul 

punto: “Dai discorsi di Buzzi ho sicuramente appreso 
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anche il nome della persona che ebbe a collocare la 

bomba nel cestino, nome che ora non ricordo; lui infatti 

come me aveva ammesso di avere una responsabilità 

materiale relativa a quel fatto, ma non disse mai di 

aver collocato personalmente la bomba” ha capito la 

distinzione? “E insieme a lui vi tutto un gruppo di 

persone responsabili dell’eccidio ma io non ho memoria 

dei nomi che mi fece”.  

PRESIDENTE - Quindi c’è un particolare in più da lei 

raccontato. Cioè non… le fece il nome pure della persona 

però non se lo ricordava. Riferisce il nome del persona 

però non se lo ricordava?  

DOMANDA - Però…  

RISPOSTA - E ancora…  

DOMANDA - Sì dica.  

RISPOSTA - Però siccome il Giudice che mi interrogò, il 

Giudice di Brescia mi fece dei nomi, io non ho mai fatto 

nessun nome di nessuno Izzo, non…  

PRESIDENTE - No, l’importante è sapere se è esatto quello che 

lei ha dichiarato sul fatto che Buzzi le raccontò.  

RISPOSTA – Lui mi raccontò molto di storie di quadri e può 

essere che m’abbia detto anche sì, ma adesso con 

precisione non me lo ricordo davvero.  

DOMANDA - Vado avanti nella lettura, il Giudice di Milano nel 

corso dell’interrogatorio le ha fatto i nomi delle 

persone che erano coimputati del Buzzi, “In particolare 

mi ha fatto il nome di Bonati, di De Amici, di Ferri ed 

altri che ora non ricordo. Di Bonati il Buzzi mi disse 

che era più vecchio di loro, che lui Buzzi aveva ragioni 

di rancore nei suoi confronti perchè proprio il Bonati 

li aveva accusati”, però ha fatto prima cenno ad uno 

che…  

RISPOSTA - (Fuori microfono).  

DOMANDA - Se ben ricordo, ascolti, “Se ben ricordo il Bonati 

era stato arrestato per un fatterello da niente e per 
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salvarsi aveva accusato Buzzi ed il suo gruppo per i 

fatti della strage o forse si era addirittura anche 

accusato per quei fatti, ricordo anzi con precisazione 

questi particolare. Di De Amici e Di Ferri ricordo solo 

che si tratta di persine che venivano nominate dal Buzzi 

ma non ricordo a che proposito li nominasse” quindi lei 

non fece il nome di nessuno nei verbali del ’94, né il 

04 giugno né il 06 giungo, però disse che Buzzi le aveva 

fatto dei nomi e che lei non era in grado di ricordare i 

nomi che le aveva fatto. Rispetto a questa posizione lei 

oggi cosa ci può dire? Poi c’è un altro… oggi non ri…  

PRESIDENTE - Scusate un attimo, si sente… ha spento, è l’unico 

microfono che si spegne. Ecco, va bene.  

DOMANDA – Ci sono altri particolari che glieli leggo cosi 

abbiamo un quadro completo.  

PRESIDENTE - Cioè lei tra l’altro a quel Bonati al Giudice 

racconta dei particolari molto precisi, cioè riferisce 

al Giudice…  

RISPOSTA – Io avevo detto adesso di uno che… che per 

scagionarsi della… di un furto di quadri si era 

accollato la strage di Brescia, quello me lo ricordo 

questo fatto, che questo era uno dei motivi per cui lui 

diceva essere innocente. E che invece a me m’aveva 

convinto del contrario perchè se uno fa una cosa del 

genere non starà tanto bene mentalmente però non si può 

inventare una cosa del genere, non m’accollo una strage 

per salvarmi da un furto.  

PRESIDENTE - Parla di Bonati? 

RISPOSTA - Bonati o chi sia, non…  

PRESIDENTE - Dell’accusatore?  

RISPOSTA - Adesso lì non… lì non glielo confermo, Bonati (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Va bene, ma queste sono le sue valutazioni 

sull’accusatore di cui le parla Buzzi, lei non ha mai 

conosciuto queste persone?  
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RISPOSTA - No, no, assolutamente, non ho mai conosciuto, là 

non c’erano imputati… coimputati di Buzzi.  

PRESIDENTE - Ci sono… c’è un altro particolare abbastanza 

analitico, le leggo sempre dal verbale del 06 giungo: 

“Tornando alla strage, ricordo che Buzzi mi aveva detto 

che l’azione non era stata programmata da molto tempo in 

quanto costituiva una risposta alla manifestazione 

indetta a Brescia dai sindacati per protestare contro 

l’episodio relativo a quel certo Ferrai, il nome non lo 

ricordavo ma me lo sono ricordato a seguito delle 

contestazioni del Giudice di Milano. Che era saltato in 

aria mentre si trovava sul suo scooter. All’epoca la 

stampa aveva anche avanzato l’ipotesi che in realtà il 

Ferrari fosse stato fato fuori da persone del suo stesso 

gruppo, Buzzi aveva smentito quest’ipotesi era mi aveva 

detto che nel gruppo del Ferrari militava anche un 

fratello di quest’ultimo. Dal Buzzi ho anche appreso di 

altro giovane del quale non ricordo il nome al quale era 

scoppiata la bomba in mano mentre si trovava sul treno”. 

Quindi sempre alludere all’episodio di Azzi, di Nico 

Azzi, le dice qualcosa questo nome? No.  

RISPOSTA - Sì, come nome sui giornali sì però non ricordo il 

fatto… il collegamento con Buzzi.  

PRESIDENTE - Ecco, se Buzzi le parlò di quest’episodio.  

RISPOSTA - No, però una cosa anche di giornali e poi non so se 

addirittura questo qui è della… questo Azzi fosse stato 

a San Gimignano…  

PRESIDENTE - Lei l’ha conosciuto?  

RISPOSTA - No, no. Ma non so, un anno prima, due anni prima, 

allora…  

PRESIDENTE - Quindi era vicenda della quale si parlava.  

RISPOSTA - Perchè magari veniva qualcuno nella stanza perchè 

là si fanno visite, uno va a prendere il caffè nella 

stanza d’un altra, allora parlavano, non siete voi i 

soli fascisti che ci stanno, ma prima ci stava Azzi, 
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opima non so, mi pare che ci fosse pure… ora non lo so… 

il figlio di un pugile di Milano…  

DOMANDA - Adesso il problema è se Buzzi le parlò o fece in 

cenno o comunque le… a questo diverso episodio, di 

questo che le era scoppiata la bomba in mano mentre si 

trovava sul treno. Unitamente a tutte le altre… (voci 

sovrapposte).  

RISPOSTA - Ma questo è qualcosa che ho sapu… che penso d’aver 

saputo anche per conto mio sui giornali di questo Azzi 

o…  

DOMANDA - Sì ma che mi abbia saputo sui giornali adesso è 

relativo (voci sovrapposte)….  

RISPOSTA - No da Buzzi no…  

DOMANDA - Se Buzzi gliene parlò, lei questo verbale…  

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

PRESIDENTE - E invece gli altri particolari?  

DOMANDA - E tutto il resto?  

PRESIDENTE - Gli altri particolari, cioè sul fatto che la 

strage era stata programmata da poco, perchè lei ha 

detto questo, cioè Buzzi mi disse che era stata 

programmata da poco in risposta…  

RISPOSTA - È che adesso… perchè adesso io non me la sente 

assolutamente di smentire quello che ho detto nel ’94 

perchè forse mi ricordavo meglio però io non ricordo 

adesso Buzzi che mi dice… che mi fa questi racconti.  

PRESIDENTE - Sì ecco il problema…  

RISPOSTA - In questo momento io non me lo ricordo.  

PRESIDENTE - O è vero oppure è falso. Lei dice che è vero 

grossomodo. Oppure lo può aver appreso da altre fonti. 

Lei in quel momento lo riferisce a Buzzi.  

RISPOSTA - No, no, ma io con altri fonti non ho mai parlato 

di… non ricordo di aver parlato della strade di (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Perchè dice qualche cosa di preciso con 

riferimento al fatto che la strage era stata 
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programmata, cioè pensata con poco anticipo e poi ha 

dato anche una smentita sul fatto che quel nome di 

Ferrari che tra l’altro fatto presente dal Giudice, per 

cui c’era stata anche l’ipotesi che fosse stato fatto 

fuori dai suoi amici, lui smentisce questo fatto, quindi 

sono precisazioni su precisazioni.  

RISPOSTA - Ah che lui… sì, sì. Il fatto che lui dicesse di 

essere amico di questo Ferrari sì.  

PRESIDENTE - Sì, ma sul fatto che…  

RISPOSTA - Che lui era amico per esempio… e lui non diceva di 

non conoscere gli altri suoi coimputati, lui diceva di 

conoscerli.  

PRESIDENTE - Ecco, ci sono tutti questi particolari che lei ha 

detto che sono particolari molto precisi resi nel ’94 

riferiti ad un racconto effettuato da Buzzi qualche anno 

prima nel ’77.  

RISPOSTA - ’77 sì.  

PRESIDENTE - ’77 ecco. Allora noi vorremmo sapere se è esatto 

quel racconto pur non ritrovandosi nel ricordo di 

adesso, se non grossomodo se quel racconto che ha fatto 

era esatto?  

RISPOSTA - Sì, sì, direi di sì, non credo d’ave… perchè desso 

ce l’ho… non ricordo Buzzi che mi racconta ‘ste cose.  

DOMANDA - Ascolti Guido, stava dicendo che a dire… che Buzzi 

diceva di avere rapporti con quello che era saltato in 

aria con la motoretta?  

RISPOSTA - Che lo conosceva, sì.  

DOMANDA - Che lo conosceva.  

RISPOSTA - Sì. E che conosceva anche il fratello.  

DOMANDA - Anche il fratello. E di un certo Nando Ferrari ne 

parlò Buzzi, persona non parente di…  

RISPOSTA - Non è il fratello…  

DOMANDA - Mauro è il fratello di Silvio, Silvio Ferrari è 

quello che salta in aria il 19 maggio sulla motoretta a 

Brescia. E ha un fratello che si chiama Mauro. Poi c’è 
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altra persona che è il Nando Ferrari che non è parente 

dei primi due.  

RISPOSTA - No, Ferrari no, Ferrari mi ricordo il nome adesso, 

sì, però le avrei detto… se lei non m’avesse specificato 

avrei pensato che era il fra… che fosse stato il 

fratello.  

DOMANDA - Che questo Nando fosse fratello di questo saltato in 

aria.  

RISPOSTA - Fosse il fratello sì.  

DOMANDA - Buzzi le parlò di un certo Marco De Amici?  

RISPOSTA - Forse era uno dei suoi coimputati.  

DOMANDA - Ma al di là di essere uno dei suoi coimputati…  

RISPOSTA - No, non ricordo adesso.  

DOMANDA - Non ricorda.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le parlò di un certo Rognoni, Giancarlo Rognoni di 

Milano? Della Fenice di Milano? Il gruppo che si 

chiamava la Fenice?  

RISPOSTA - Può essere di sì.  

DOMANDA - Di un certo Marco Ballan?  

RISPOSTA - Però sa che rognoni… Rognoni è uno che… adesso le 

avrei detto Virginio Rognoni però poi ho capito che 

Virginio Rognoni è… non centra proprio niente 

poveraccio, no, no, questi… questi non me li ricordo, 

Ballan non me li ricordo adesso, assolutamente.  

DOMANDA - Nell’occasione del verbale del 06 giugno del ’94 le 

vennero letti alcuni passi di un verbale, di due verbali 

di dichiarazioni rese da Angelo Izzo. Lei parlò con 

Angelo Izzo di queste confidenze che aveva ricevuto da 

Buzzi?  

RISPOSTA - Ma io a Izzo ho detto che ero convinto che lui 

fosse colpevole e che non mi piegavo perchè non… questa 

sua collaborazione nello sventare l’evasione che 

organizzava lui. Quello sicuramente.  

DOMANDA - Ecco riguarda a Piazza Loggia, lei ha dei ricordi… 
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ha ricordo di avere parlato con Izzo di quanto aveva 

appreso da Buzzi? 

RISPOSTA - Però, che ero abbastanza convinto che fosse stato 

lui e basta, non…  

DOMANDA - Quindi ne parlò delle… di queste confidenze insomma, 

o parlò solo delle sue convinzioni?  

RISPOSTA - No, grosse confi… in particolare anche perchè non… 

non ero interessato a…  

DOMANDA - La domanda è semplice: se lei a Izzo queste cose le 

disse.  

RISPOSTA - Il fatto che io ero convinto che…  

PRESIDENTE - No il convinto…  

RISPOSTA - Di Izzo e che questo non ce l’ha detto.  

DOMANDA - Oltre a dirgli di queste che erano le sue 

convinzioni, gli disse anche da che cosa traevano 

origine queste convinzioni e in particolare gli disse a 

Izzo che Buzzi le aveva detto determinate cose?  

RISPOSTA - Che lui lo dava ad intendere e se ho parlato di 

racconti… di racconti sì, glielo posso aver raccontato.  

DOMANDA - Glielo può aver raccontato.  

RISPOSTA - Ma io quello che ricordo molto bene però nel ’94 

che… che il Giudice di Brescia mi fece vedere dei nomi e 

io questi nomi non li avevo mai sentito primi, e adesso 

non li ricordo però erano nomi che non erano… non era di 

gente coimputata in carcere con Buzzi al tempo.  

DOMANDA - I nomi sono questi del verbale, al foglio cinque del 

verbale 06 giugno si dice che questi nomi erano emersi 

nell’interrogatorio del 04 giugno e sono i nomi di 

Bonati, di De Amici e di Ferri. Al di là fossero 

coimputati, non coimputati, che vennero… e sarebbero 

stati fatti il 04 giugno come nomi di coimputati, di 

alcuni dei coimputati.  

RISPOSTA - Perchè stavamo in carcere con lui ma…  

DOMANDA - Adesso voglio dire nel dettaglio poi sono giuste 

queste negazioni o non sono giuste questo è un altro 
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discorso, Bonati non è mai stato coimputato…  

RISPOSTA - Ah ecco vede non lo sapevo.  

DOMANDA - Appunto, però è inutili che… l’importante è quello 

che lei ricorda e quello che ha detto nei precedenti 

verbali, stiamo cercando di ricostruire questo. Allora, 

in questo verbale del 06 giungo…  

RISPOSTA - Ecco, per esempio io ero convinto… io ero convinto 

e non so perchè mi viene il nome di… io ero convinto che 

quello che l’aveva accusato per un furto di qua… che era 

stato adusato per un furto di quadri e s'era accollato 

la strage si chiamasse Papa, non so perchè ma oggi… oggi 

avrei detto che si chiamasse… che si chiamava Papa 

quello con cui ce l’aveva Buzzi.  

DOMANDA - Io non… in quell’occasione le vennero letti di 

passaggi di due verbali di Angelo Izzo che è in lista 

testi e che verrà sentito. E lui rese le sue 

dichiarazioni su quanto detto da Izzo, domando se 

posiamo fare entrare quest’elemento o se semplicemente 

cerchiamo di riscuoterlo, poi non sappiamo se Izzo dirà 

queste cose, smentita queste cose o meno, si tratta di 

verbali dell’’84 di dichiarazioni che Izzo rese al 

Pubblico Ministero di Firenze e al Giudice Istruttore di 

Brescia nel gennaio e nell’aprile dell’84.  

DIFESA – La difesa Raudi si oppone nel senso solito, cioè di 

fare le domanda senza far riferimento a dichiarazioni 

rese da altri in fase delle indagini.  

PRESIDENTE - Stesse cose che abbiamo detto le volte scorse, 

non attraverso la contestazione formale, ma attraverso 

un rischiamo di un fatto riferito da… dichiarativo da 

parti di altri che poi sarà sottoposto al vaglio salvo 

un eventuale confronto successivo. Naturalmente non 

possiamo leggere la… le singole parti perchè non ne 

abbiamo nel patrimonio conoscitivo nostro ne c’è la 

formula del 500 da poter utilizzare.  

DIFESA – E’ esattamente questo il passaggio.  
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PRESIDENTE - Ecco, quindi è sempre il solito discorso, esiste 

nel patrimonio conoscitivo della parti che Izzo ha reso 

certe dichiarazioni, a Guido sono state fatte queste 

contestazioni quindi è legittimo ricordare il fatto 

nelle modalità…  

DIFESA – Sì, e questo teste ha già reso delle dichiarazioni 

diverse quindi sarà nostra cura…  

PRESIDENTE - Sì, sì, ma il problema è comunque fare entrare 

quello che non può entrare attraverso la contestazione, 

infatti è per evitare poi…  

DIFESA – Ma non potrà, cioè non potrà passere se non per le 

dichiarazioni rese da Izzo.  

PRESIDENTE - Sì ma siccome c’abbiamo mille e 500 testi, se noi 

dobbiamo richiamare mille persone perchè hanno reso una 

dichiarazione che ancora non è stata resa eccetera… non 

c’è nessun divieto, per cui… il problema è che non si 

può far la contestazione, purchè non sia un qualche cosa 

a sorpresa che le parti non possono controllare, nel 

senso che quello è legittimo, noi non le conosciamo 

quindi il Pubblico Ministero… poi sta alla bravura del 

Pubblico Ministero senza far la contestazione far 

emergere ciò che risulta dal verbale. Prego.  

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non leggo il verbale.  

PRESIDENTE - Senza leggere (inc.) perchè chiaramente non può… 

può leggere… può fare una domanda generale e poi se lui 

non si ricorda può contestare le sue dichiarazioni, le 

sue dichiarazioni, quello lo può fare.  

DIFESA – (Fuori microfono).  

PRESIDENTE - Io non li riconosco i verbali quindi…  

DIFESA – Si fidi che l’ha già fatto.  

PRESIDENTE - È modo. Quindi andava fatta la domanda generale…  

PUBBLICO MINISTERO - E l’abbiamo fatto.  

PRESIDENTE - E l’abbiamo fatta, no la domanda non l’ho 

sentita, rifacciamola. La domanda generale, lui dà la 

risposta poi se non si ricorda si farà la contestazione 
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e quindi sappiamo la sua versione che poi confronteremo, 

evidentemente in questa sua risposta già traspare quello 

che Izzo può avere dichiarato, almeno immagino, però….  

PUBBLICO MINISTERO - La difficoltà è presentata dal fatta che 

nel verbale 06 giugno, proprio leggo il verbale 06 

giugno, a questo punto viene data lettura di quanto 

riferito da Angelo Izzo al Pubblico Ministero di Firenze 

in data 19-01-’84 foglio falcone eccetera da Gianni 

Guido alla università. Cioè una frase di… e poi lui ha 

detto la sua sentenza parzialmente ciò che disse Izzo. 

Ora se questa smentita la vogliamo fare entrare in 

questa sede dobbiamo fare entrare ciò che (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Sì è legittimo far entrare la sua smentita, la 

sua domanda innanzitutto se si ricorda di aver… che le 

siano state…  

PUBBLICO MINISTERO - Parlando con Izzo ha detto di sì.  

PRESIDENTE - Se si ricorda che le furono contestare alcune 

dichiarazioni di Izzo e se si ricorda come ha risposto 

di fronte a queste contestazioni di queste dichiarazioni 

di Izzo?  

RISPOSTA - Che mi si parlò, mi si fecero dei nomi di gente che 

io avrei fatto a Izzo e io ho detto di no, che io ‘sti 

nomi non li ho mai fatti a Izzo.  

DOMANDA - Però e vogliamo capire di più…  

RISPOSTA - Se è questo che…  

DOMANDA - Sì è questo discorso qua.  

RISPOSTA - No, no, io questi nomi non gliel’ho mai fatti e non 

me l’ha mai fatti neanche il Buzzi, questi nomi che mi 

vennero fatti dal Pubblico Ministero qui di Brescia.  

DOMANDA - Allora vediamo di girarci un po’, di uscirne fuori 

in qualche modo. Buzzi le parlò di un gruppo suo a 

cavallo tra la malavita comune e la malavita politica?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, che cosa le disse di questo gruppo?  
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RISPOSTA - Che rubavano quadri e… e sì che facevano politica 

ma…  

DOMANDA - E che facevano politica. Le fece i nomi di coloro 

che appartenevano a questo gruppo?  

RISPOSTA - Io credevo che fossero tutti quelli di… i suoi 

coimputati di allora.  

DOMANDA - Al di là che fossero o non fossero i suoi coimputati 

di allora le fece dei nomi?  

RISPOSTA - Sì ma per esempio adesso io mi sono ricordato 

diversi nomi di… di coimputati di Buzzi perchè me li ha 

fatti lei adesso.  

DOMANDA - Sì e ricollega però i nomi che le fece Buzzi allora?  

RISPOSTA - Sì, sì, non è gente che avevo letto solo sui 

giornali.  

DOMANDA - Per esempio questo Angelino Papa del quale abbiamo 

parlato?  

RISPOSTA - Ecco, mi ricordavo un Papa, pensavo che fosse lui 

quello del quadro… che da un furto di quadro si fosse 

passati (voci sovrapposte).  

DOMANDA - E invece non era lui?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quello del quadro è Bonati, l’abbiamo anche appena 

riletto nel verbale del ‘94. Le fece il nome, abbiamo 

detto di sì, di Nando Ferrari, che mi diceva per me era 

il fratello di (voci sovrapposte)…  

RISPOSTA - Sì, però per me…  

DOMANDA - Ci può essere questo margine? Le fece il nome di 

Marco De Amici?  

RISPOSTA - Ma non è che mi disse… ora non ricordo, non mi pare 

proprio che m’abbuia mai detto che questi qua erano… 

fossero colpevoli.  

DOMANDA - Ma infatti, non stiamo dicendo, cioè non abbiamo 

parlato di Buzzi che dice io ho un ruolo nella strage e 

stiamo parlando di un gruppo di Buzzi ma fin’ora nessuno 

ha detto che il gruppo di Buzzi abbia fatto la strage, 
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capito?  

RISPOSTA - Anche perchè io quello che ricordo era che il 

Giudice qui di Brescia mi fece dei nomi che non 

centravano niente con gli imputati in carcere di Buzzi 

di 15 – 16 anni prima.  

DOMANDA - Per esempio Rognoni non era certamente il coimputato 

di Buzzi.  

RISPOSTA - Ecco, però Rognone era uno che era anche uscito 

spesso sui giornali ai tempi in cui io stavo in carcere.  

DOMANDA - Allora, Buzzi le parlò di un ruolo di Cesare Ferri?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Le parlò di un alibi di Cesare Ferri?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei alla lettura di quanto Izzo ebbe a dichiarare in 

quel verbale del 19 gennaio ’84 rispose, questo glielo 

possiamo leggere, sono le sue dichiarazioni: “Di quanto 

riferito da Izzo è vero solo che Buzzi mi disse di poter 

disporre di un gruppetto di giovani a cavallo fra la 

malavita comune e quella fascista e do aver avuto un 

ruolo attivo nella strage. Buzzi mi disse che aveva il 

gruppo e aveva avuto il ruolo” non c’è un’affermazione 

su un ruolo del gruppo nella strage. Queste sono le sue… 

(inc.) delle sue parole. “Di Ballan ne ho… non ne ho mai 

sentito parlare, ho invece sentito parlare di Rognoni ma 

non so in quale contesto, non escludo che Buzzi ne abbia 

parlato di Rognoni, non escludo, come pure di ferri, ma 

certo non mi ha detto sul conto di queste persone le 

cose che Izzo ha riferito”, sentiremo Izzo e… nel 

verbale di cui sopra. “E’vero che Buzzi mi disse che del 

suo gruppo facevano parte Nando Ferrari, Angelino Papa e 

Marco De Amici. Ricordo anche che il Papa aveva un 

fratello e che Buzzi diceva di essere un ladro di opere 

d’arte”. Ecco, questo è… quindi quello che lei disse lo 

conferma e invece…  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè per esempio lui mi ricordo che aveva 
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progetti, non so in quale chiesa, che c’era u quadro che 

se fossimo scappati lui voleva andare a rubare, questo 

sì me lo ricordo.  

TRIBUNALE ecco, si ricorda però appunto le furono fatte… lette 

le dichiarazioni di Izzo e poi lei di fronte a queste 

dichiarazioni di Izzo fece queste affermazioni che le 

sono state lette.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E’ esatto questo quanto ha dichiarato?  

RISPOSTA - Sì. Per esempio io ricordo che que… che il Giudice 

mi parlò di uno che disse che doveva andare 

all’università e questo non… questo non è mai… non me 

l’ha mai fatto, assolutamente no.  

DOMANDA - Ecco, questo Buzzi non gliene ha mai parlato? 

RISPOSTA - No assolutamente no, ne io ne ho mai parlato con 

Izzo, e anche, guadi scusi, sui nomi di fascisti di quel 

tempo anche perchè eravamo in cinque o sei e io ero 

l’unico che ne era fuori perchè io mi conoscevo di 

calcio, perchè loro ne parlavano di… di nomi che stavano 

sui giornali, io potrei farne… alcuni me li ricordo pure 

io insomma.  

DOMANDA - Ho capito. Buzzi le parlò di un collegamento con 

ambienti milanesi di estrema destra?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le parlò di un… di un salto di qualità che il gruppo 

di Brescia avrebbe aspirato a fare?  

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda.  

RISPOSTA - No. Io ricordo che lui diceva d’avere molti soldi… 

ce l’aveva molto con un Colonnello dei Carabinieri 

quello (fuori microfono)… no perchè qua abbia mai detto 

che fosse coimputato suo, per carità, so che ce l’aveva 

parecchio con qualcuno che forse era quello che gli 

aveva… che stava conducendo le indagini contro di loro.  

DOMANDA - Adesso lo approfondiamo, volevo completare il 
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discorso del… di Buzzi su Brescia per dar conto del 

fatto che poi lei viene sentito anche il 13 giugno del 

’94 da altro Giudice istruttore di Milano e anche in 

quella sede ebbe a confermare le circostanze apprese da 

Buzzi relative alla fase di Brescia già verbalizzate, 

perchè il giudice dell’attentato alla Questura del ’73 

aveva acquisito il verbale del 04 giugno dell’altro 

Giudice istruttore. Mentre nel verbale del 23 giugno del 

2001, quindi abbastanza più recente viene introdotto un 

po’ l’argomento di oggi, quello di dire ma io però non 

ritengo che… leggo anche questo, “E’ vero che dissi ai 

Magistrati che m’interrogavano che Buzzi mi fece elle 

confidenze relative alle sue responsabilità dei fatti in 

oggetti, Buzzi mi fece queste confidenze sia quando 

eravamo soli sia in compagnia di altre persone”, quindi 

qui è diverso rispetto a quella distinzione che invece 

nel ’94 aveva introdotto, con me ammetteva ma con gli 

altri negava; “Dapprima queste sue rivelazioni 

avvenivano in modo implicito, poi sempre più 

esplicitamente, in tutta franchezza devo però dire che 

non ritengo” ma questa è una sua valutazione “Che Buzzi 

fosse effettivamente colpevole di quanto si 

autoaccusava, comunque non mi fece mai i nomi dei suoi 

ipotetici complici” mentre nel (inc.) ’94 aveva detto 

che i nomi li aveva fatti pur non ricordandosi nel ’94. 

“Né mi raccontò nei dettagli” e questo l’ha 

sostanzialmente sempre detto. E poi sul discorso Buzzi e 

il suo gruppo c’è questo passaggio che mi sembra utile 

leggere, sempre nel verbale del 23 giugno 2001: 

“Riconfermo quanto verbalizzato nel ’94 e ciò che 

effettivamente Buzzi mi disse di avere a disposizione un 

gruppo di giovani per reato comuni ma non li coinvolse 

mai nell’attuazione o nell’organizzazione della strage”, 

questo discorso del gruppo sse ne parlò ma non come un… 

con un ruolo attivo. Torniamo un attimo al discorso che 
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aveva lei introdotto un secondo fa, mi parlava del 

risentimento che Buzzi manifestava, abbiamo detto nei 

confronti di colui che era il suo accusatore, quale 

fosse il suo nome insomma legato a questo discorso dei 

quadri che lei pensò essere Angelino Papa, poi però un 

attimo fa stava accennando ad un altro tipo di 

risentimento verso un militare, verso un ufficiale, che 

cosa ricorda sotto questo profilo dei discorsi di Buzzi?  

RISPOSTA - No, ma mi sembrò una cosa abbastanza naturale, un 

certo tipo di mentalità perchè come se lui imputasse a 

questa persona ad avere… d’averlo messo dentro 

approfittandosi di questa falsa testimonianza del ladro 

di quadri che io pensavo può essere Papà invece Papa non 

era. Cosa significa approfittando di questa falsa 

testimonianza? Cioè facendo il suo lavoro o…. Sì, sì, ma 

beh è una mentalità carceraria abbastanza distorta 

insomma.  

DOMANDA - Ecco, ma in che termini ne parlava Buzzi?  

RISPOSTA - Che queste… che questa persona che era quello che 

aveva convinto il ladro di quadri ad accusarli.  

DOMANDA - Ma aveva convinto il ladro di quadri ad accusarlo di 

cose vere o aveva convinto il ladro di quadri ad 

accusarlo di cose false? Perchè c’è una bella 

differenza?  

RISPOSTA - No, no, non m’ha mai…  

DOMANDA - Non ha mai specificato?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - E aveva un nome questo (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - E quando lei venne se…  

RISPOSTA - Adesso non me lo ricordo.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 06 giugno ’94 disse 

questo: “Buzzi mi fece sicuramente il nome di un certo 

Delfino Ufficiale dei Carabinieri”…  

RISPOSTA - Sì, sì.  
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DOMANDA - “Se si tratta della persona che ha condotto per la 

strage di Brescia” manca un pezzo evidentemente: “Che ha 

condotto le indagini per la strage di Brescia, ricordo 

che ne parlava come di persona verso la quale nutriva un 

certo risentimento. Buzzi custodiva in cella molti atti 

del suo processo”, vede che l’aveva già detto, “Li 

leggeva e li rileggeva e li faceva leggere anche a me”.  

PRESIDENTE - È esatto?  

DOMANDA - Quindi questo discorso è esatto, cioè lei parlava di 

delfini, dell’ufficiale che si chiamava Delfino?  

RISPOSTA - Sì, sì, adesso sì perchè mi ricordo che qualche 

anno fa…  

DOMANDA - Che ha condotto le indagini su…  

RISPOSTA - Qualche anno fa c’è stato un…  

DOMANDA - Come?  

RISPOSTA - Qualche anno fa è tornato… se n’è parlato di questo 

Delfino, una storia, non mi ricordo se un sequestro… ne 

ho risentito parlare però non centra niente con Buzzi 

insomma.  

PRESIDENTE - Sì, ma lei il nome l’ha fatto nel ’94, quindi 

l’interrogatorio ha parlato di un Ufficiale Carabinieri 

che se è quello che ha condotto le indagini…  

RISPOSTA - Sì, sì, penso che fosse Delfino perchè non…  

PRESIDENTE - E lei dice che Buzzi nutriva risentimento per i 

motivi che ha detto?  

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Quindi si ritrova in questo che le è stato letto?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco, tornando al discorso invece di reali o 

millantati rapporti di Buzzi con ambienti militari, 

abbiamo letto nel verbale… prima abbiamo letto nel 

verbale del 04 giugno ’94, ecco anche questo tema viene 

ripreso il 06 giugno con questa specificazione: “Buzzi 

in varie occasioni mi aveva detto di conoscere svariati 

generali dell’esercito ma non ricordo se mi aveva fatto 
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i nomi e precisato le circostanze”, cioè quindi al di là 

del discorso con Delfino e del discorso sulle indagini 

relative alla strage di Brescia Buzzi le parlò di suoi 

contati personali con ambienti militari, con generali 

dell’esercito o di qualche arma? Cioè le parlò di questa 

materia o oggi lei non ricorda nulla?  

RISPOSTA - Ma lui mi diceva di conosce tanta gente, non era…  

DOMANDA - Ecco, ma in che ambienti?  

RISPOSTA - Era abbastanza… era un mezzo truffatore come 

mentalità mi dava idea a me comunque di…  

DOMANDA - Comunque le diceva di aver rapporti con ambienti 

istituzionali? Questa è la domanda?  

RISPOSTA - Non chiaramente perchè non era ‘na cosa…  

DOMANDA - Non ne parlò mai in termini chiari.  

RISPOSTA - No perchè anche visto l’ambiente non è un posto 

dove uno può... si può vantare di essere un confidente 

eh.  

DOMANDA - Una cosa è essere confidente, un cosa è avere altro 

tipo di rapporti, non necessariamente quelli di 

confidente. Quindi in termini vaghi qualcosa con lei 

disse di questi suoi rapporti, disse o millantò, poi 

questo lei non lo può sapere.  

RISPOSTA - È che lui millantava molto, e poi io confondo anche 

il fatto d’aver saputo dopo che lui era un confidente e 

quindi…  

DOMANDA - Quindi tende a sovrapporre. Quindi lei dopo ebbe 

notizia del fatto che lui i progetti di evasione li 

faceva con un doppio fine insomma?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cioè quello di farli sventare, è cosi?  

RISPOSTA - Sì, sì. E questo sono convinto che nelle carte… 

nella cartella… nel fascicolo di Buzzi dev’esserci 

perchè lui per esempio un pomeriggio… quello non centra 

niente con l’esplosivo, non era una cosa neanche 

organizzata da lui ma lui ci disse che la sera forse 
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riuscivamo ad andar via e… scavarono, stavano scavando 

perchè c’era una stanza che comunicava con la casa del 

direttore del carcere e Buzzi non so perchè quel 

pomeriggio disse: “Mi devono portare a Volterra per fare 

un confronto”, e dopo mesi, perchè siccome ai tempi non 

esistevano i computer e i registri che non servivano più 

li buttavano in armadi cosi, noi troviamo un registro 

dove c’erano le entrate e le uscite dal carcere e quel 

giorno Buzzi non era uscito.  

DOMANDA - Dove l’avete trovato questo registro?  

RISPOSTA - In un armadio, in un armadio perchè noi lavoravamo 

all’ufficio… dove si… i carcerati noi compriamo…  

PRESIDENTE - (Voci sovrapposte).  

DOMANDA - L’ufficio (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - La spesa.  

DOMANDA - Ah.  

RISPOSTA - La spesa no.  

PRESIDENTE - (Fuori microfono).  

RISPOSTA - No va bene perchè…  

PRESIDENTE - Va bene, si chiamava cosi una volta.  

RISPOSTA - Non è normale dire spesino più che altro.  

DOMANDA - Nel verbale del 04 giugno lei dettagliò un 

particolare relativo ad uno di questi progetti di fuga 

con un pallone da calcio.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, ci vuole raccontare brevemente questa cosa?  

RISPOSTA - Loro volevano mettere quest’esplosivo in questo 

pallone… dentro al pallone da calcio…  

DOMANDA - Cioè chi ne parlava di questa cosa Buzzi, chi altri?  

RISPOSTA - Buzzi e quelli che partecipavano a queste riunioni, 

io queste cose le so…  

DOMANDA - Da Buzzi.  

RISPOSTA - Le so da Buzzi, perchè credo ci fossero in mezzo 

anche gente di sinistra. E io pur di partecipare gli 

dissi che ce lo metto pura il pallone sotto al muro 
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perchè era un econve… un vecchio convento trasformato in 

carcere…  

DOMANDA - San Gimignano?  

RISPOSTA - San Gimignano e c’era un semi cerchio di… con 

un’inferriata alta meno di quella gabbia è dove si 

giocava a pallone e poi c’era un prato e il muro di 

cinta. Ma dal semicerchio al prato c’erano stati 10 

metri, 15 metri, quindi era normale che se il pallone 

veniva… andava al di là di quest’inferriata uno 

scavalcava e nello scavalcare uno poteva andare a 

mettere il pallone sotto al muro.  

DOMANDA - E quindi qual’era il progetto?  

RISPOSTA - Qual’ora fosse entrato quest’esplosivo di metter 

questo pallone sotto al muro e di buttare giù un pezzo 

di muro che sembrava anche abbastanza fragile.  

DOMANDA - Quindi di andare a collocare l’esplosivo sotto il 

muro con la scusa di andare a prendere il pallone?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E tutto questo poi avrebbe dovuto essere azionato in 

che modo?  

RISPOSTA - Lui diceva di sapere… di saper far funzionare… per 

questo anch’io m’ero convinto che lui ci capisse, con 

questi orologi che non so se erano analogi… digitali, 

non… sono orologi di 25 – 30 anni fa, perchè allora non 

c’aveva le televisioni col telecomando.  

DOMANDA - Ma quindi è sbagliata la verbalizzazione del ’94 

dove si dice che l’esplosivo avrebbe dovuto essere 

inserito nel pallone?  

RISPOSTA - Sì, sì, nel pallone.  

DOMANDA - Ah proprio nel pallone…  

RISPOSTA - In un pallone sgonfio, ma poi furono solo 

chiacchiere perchè mi pare che quest’esplosivo sia stato 

trovato all’ingresso del carcere.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Di tematiche, di colpo di stato, di ribaltamenti 
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istituzionali ricorda su Buzzi gliene parlò mai?  

RISPOSTA - Ah ecco lì mi sembrava abbastanza a favore mentre 

invece credo che Concutelli non lo fosse affatto, ecco 

lì sì, allora lì sì, forse è quando magari mi millantò 

di conoscere… mi millantò perché secondo me era un 

bugiardo insomma, magari era vero, (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Comunque disse.  

RISPOSTA - Sì, sì, ecco forse sì.  

DOMANDA - E parlò mai di un progetto di golpe nel quale 

avrebbero dovuto essere coinvolte le guardie forestali?  

RISPOSTA - No, va beh ma quella… la confonderei con cose che 

so io dai giornali, dai telegiornali.  

DOMANDA - Lei quando venne sentito a Milano il 04 giugno ‘94 

disse: “Un altro discorso che ricordo mi fece Buzzi, fu 

quello relativo ad un golpe che avrebbe visto come parte 

attiva le Guardi Forestali, io quasi lo presi in giro 

dicendogli che non si fanno i golpi per le Guardie 

Forestali ma lui mi rispose che quel progetto era stata 

una cosa molto seria, infatti Buzzi più volte aveva 

affermato di avere rapporti con militari, di essere 

quindi ben al corrente di quei progetti”, disse questo 

nel ’94, lo conferma?  

RISPOSTA - Sì, sì, adesso poi quando m’ha detto il fatto dei 

colpi di stati che lui era a favore sì, però erano cose 

che stavano… già erano note, non erano cose che sapesse 

solo Buzzi.  

DOMANDA - Ricorda di contatti epistolari di Buzzi, di contatti 

con l’esterno insomma e con chi avesse contatti se aveva 

contati con qualcuno?  

RISPOSTA - Lui diceva di avere una donna che era innamorata di 

lui che gli scriveva, la madre e altro non ricordo.  

DOMANDA - Parlò mai della moglie di un Avvocato, di un 

Avvocato di Parte Civile nel processo per la strage?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che termini ne parlava?  
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RISPOSTA - Però è possibile che fosse una bugia che non finiva 

più.  

DOMANDA - Certo ma che cosa disse lui di questo rapporto?  

RISPOSTA - Ah che c’era una donna che s'era innamorata in aula 

di lui.  

DOMANDA - Ma tutto qua? cioè non sviluppo questa…  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Ebbe un rapporto (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - Che poi in aula, che poi questa è molto facile che 

sia una bugia perchè in aula se non aveva fatto il 

processo come l’aveva potuto conosce, in quale aula? 

Prima non c’erano gli interrogatori nelle aule insomma.  

DOMANDA - Beh lui aveva avuto parecchi processi. Va bene. 

Voglio dire la… lui aveva un rapporto epistolare con 

questa persona?  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ma le fece vedere le lettere?  

RISPOSTA - Vedere cosi ma leggere no.  

DOMANDA - Non leggere ma vedere solamente. Non diedi maggiori 

spiegazioni di…  

RISPOSTA - No. No anche perchè quello fin d’allora mi resi 

conto che… sospetti una bugia insomma.  

DOMANDA - Con Izzo quand’è che parlò di questi rapporti che 

lei aveva avuto con Buzzi, nel tempo e nello spazio cioè 

lo collochiamo? 

RISPOSTA - Dunque, perchè con Izzo a quei tempi dato che lui 

era nei carceri… nelle carceri speciali e io no, ai 

tempi dei processi ci si vedeva qualche volta ma molto 

poco.  

DOMANDA - Sempre nel verbale del giugno, del 06 giugno ’94 lei 

disse: “Con Izzo ho avuto modo di parlare di quanto da 

me appreso da Buzzi in un periodo che coloro fra il ’78 

e l’80”.  

RISPOSTA - Ai tempi dei proce… quando ci sono…  

DOMANDA - È giusto?  
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RISPOSTA - Dei processi, no.  

DOMANDA - “In quel periodo era stata fissata la rivolta e la 

data del nostro processo d’appello ed è cosi capitato 

che siamo stati entrambi detenuti nel carcere di 

Rebibbia”.  

RISPOSTA - Sì, ma non insieme, eravamo in sezioni diverse, 

ogni tanto ci si vedeva.  

DOMANDA - Quindi erano queste comunque le occasioni di 

scambio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “Lui era nel reparto speciale massima sicurezza ma 

godevamo di colloqui interni” infatti aveva già detto 

allora questo. E Izzo fece mai a lei delle confidenze 

circa notizie che aveva appreso relative… invece alla 

strage di Piazza Fontana?  

RISPOSTA - Sì, lui mi disse che… però lo disse lui.  

DOMANDA - Che cosa le disse?  

RISPOSTA - Che uno dei coimputati che lui conosceva di Piazza 

Fontana gli aveva detto che avevano fatto loro la... che 

aveva fatto… che lui era il colpevole della bomba.  

DOMANDA - E a chi attribuiva quindi Piazza Fontana?  

RISPOSTA - Mi ricordo ora… fisicamente se vedesi la foto me lo 

ricorderei, è uno che c’aveva tutti i capelli bianchi, 

però Izzo… Izzo è molto più bugiardo di Buzzi, insomma 

non è…  

DOMANDA - Lei nel... il 06 giugno disse: “Ricordo del resto 

che in quello stesso periodo Izzo mi aveva riferito che 

la strage di piazza Fontana l’aveva commessa Freda”…  

RISPOSTA - Ah.  

DOMANDA - “Pur senza riferirmi nulla circa le concrete 

modalità operative, anzi ricordo che lui mi riferì anche 

le modalità operative modalità che ora non ricordo per 

il tempo trascorso” è giusto? Cioè parlò di Freda?  

RISPOSTA - Sì, sì, di Fre…  

DOMANDA - Questo con i capelli bianchi?  
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RISPOSTA - Mi ricordo quello coi capelli bianchi sì, però 

guardi Izzo…  

DOMANDA - No, no, questo lo disse ecco poi… le disse anche 

come aveva appreso questa notizia?  

RISPOSTA - Ora non centra niente ma insomma voi avete i 

documenti delle auto calugne di Izzo, insomma Izzo si è 

accollato… ha detto di aver ammazzato una persona a 

giugno del ’75, entra in carcere a ottobre del ’75 e la 

moglie dice io ho portato a dicembre quando Izzo era già 

da tre mesi in carcere e mio marito m’era venuto a 

trovare, quello che Izzo aveva ammazzato sei mesi prima.  

DOMANDA - Va bene.  

DOMANDA - Mi pare che Izzo sia stato condannato a quattro anni 

e mezzo da Falcone per calugna, non è… Izzo….  

DOMANDA - Lei è a conoscenza dei rapporti o comunque di una 

conoscenza tra Buzzi e Cesare Ferri di Milano?  

RISPOSTA - Che me l’ha nominato lei adesso, non lo so. Non 

credo, no, no.  

DOMANDA - Perchè lei lo afferma in cosi… in positivo voglio 

dire, afferma nel verbale sempre il 06 giugno che prima 

di avere la lettura dei passaggi di Izzo dove si parla 

di Cesare Ferri lei disse: “Buzzi conosceva Ferri, non 

so (inc.) non so se conosceva esposti”, quindi fece 

questa… le venne fatta la domanda e lei disse… conosceva 

Ferri, poi ha negato le cose che Izzo dice relative a 

Ferri, e le cose che Izzo dice di aver appreso da lei e 

che lei avrebbe appreso da Buzzi con riguardo a ferri, 

però circa la conoscenza lei nel verbale del 06 giugno 

’94 dice: “Buzzi conosceva Ferri”.  

RISPOSTA - È possibile che l’abbia detto. Sì sicuramente l’ho 

detto.  

DOMANDA - Non le viene in mente qualche…  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Qualche particolare.  

RISPOSTA - No, non mi viene in mente.  
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PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande Presidente, grazie.  

 

PRESIDENTE  

PRESIDENTE - Senta, per precisione, per completezza più che 

altro le vorrei rappresentare che c’è un altro verbale 

più recente in cui lei sembra confermare se pure 

laconicamente di aver appreso da Buzzi circostanze che 

facevano riferimento alla sua responsabilità, cioè il 

verbale del 23 giugno 2001 davanti ai Carabinieri. È un 

po’ più recente e quindi diciamo spezza un po’ questo 

periodo cosi lontano dall’ultima volta che è stato 

interrogato da noi. Questo verbale lei risponde: “Mi 

sembra di ricordare che il Buzzi si ritagliasse il ruolo 

di organizzatore della strage e capo di un non ben 

precisato gruppo”…  

DIFESA – Chiedo scusa, mi pare che l’abbiamo già letta.  

PUBBLICO MINISTERO - L’avete già letto, chiesto scusa sono 

stato avvisato…  

DIFESA – Però non c’ha dato poi una spiegazione, quindi se 

vogliamo approfondire ovviamente.  

PRESIDENTE - Questo non l’avevo sentito. Comunque poi ho 

sentito pronunciare da lei una frase che, non lo so, 

forse il suo atteggiamento iniziale quest’oggi era 

diverso, quando ha cominciato alle prima domande a 

minimizzare quello che aveva detto Buzzi senza ancora… 

senza andare ancora nei particolari, io ho sentito una 

frase di questo genere: non mi ha detto neanche quale 

tipo di esplosivo fosse stato utilizzato; io ho colto 

questa frase iniziale, lei capisce che questo discorso 

sembra far riferimento ad un Buzzi che dice pochissimo 

ma che quanto meno dice di essere responsabile.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Dice: mi ha detto pochissimo ma manco mi ha detto 

che esplosivo è stato utilizzato. Che senso ha questa 

frase in un consenso in cui…  
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RISPOSTA - No questo perchè siccome noi si parlava… nel 

periodo in cui ho conosciuto Buzzi si parlava molto di 

plastico e loro dicev… e lui diceva che con tre… che tre 

chili di plastico sarebbero… avrebbero distrutto quella 

parte di muro da cui volevamo passare, lui però non m’ha 

mai detto parlando del fatto se lui era colpevole o no: 

ah perchè io il plastico l’ho giù usato, lui l’ha detto 

che sapeva usare l’esplosivo però m’avrebbe detto, visto 

che tanto c’era una certa confidenza quando… pensando 

che si sarebbe scappati tutti dal carcere, avrebbe 

detto: no io a Brescia ho usato quest’esplosivo e non il 

plastico.  

DOMANDA - Va bene. Senta, ma il discorso di… può spiegare 

meglio il discorso di sorrisini che ha fatto più volte, 

cioè il discorso in cui lei aveva detto che Buzzi 

amicava insomma sorrideva quando si parlava di 

esplosivi. Cioè ma il contesto qual’era? Sempre questo 

contesto dell’evasioni o c’era un altro contesto?  

RISPOSTA - Sì, ì, nel contesto delle evasioni che lo… che lo 

sapeva usare.  

DOMANDA - Senta, nel…  

RISPOSTA - Tipo a dire ho dimostrato di saperlo usare insomma. 

DOMANDA - Ho dimostrato di saperlo usare.  

RISPOSTA - Di saperlo usare l’esplosivo.  

DOMANDA - Non ho capito, in che senso ha dimostrato di saperlo 

usare? Cioè che l’aveva usato?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cioè lui diceva di aver già usato esplosivo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però senza precisare in quale situazione.  

RISPOSTA - E beh ma mi è sembrata ‘na cosa implicita ma io 

non… non mi venne mai in mente altro che… che Piazza 

della Loggia.  

DOMANDA - Senta, lasciamo sempre da parte le deduzioni sue 

personali da quello che ha detto Buzzi. Quindi lei dice 
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che Buzzi in qualche modo ha detto abbastanza 

esplicitamente di aver già in precedenza utilizzato 

dell’esplosivo, questo ha detto?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Senza precisare quale. 

RISPOSTA - No, non ha mai detto…  

DOMANDA - Non ha mai detto, lei prima parlava del plastico, ho 

usato il plastico…  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè credo anzi sono sicuro che loro 

parla… si parlava… lui parlava di usare del plastico a 

San Gimignano e credo che poi questo plastico sia stato 

trovato, questo poi voi lo potete vedere se è vero o no. 

Quello che dico io.  

DOMANDA - Sì, ma lasciamo stare il plastico di San Gimignano, 

io non ho capito bene, Buzzi ha detto o non ha detto o 

ha fatto capire o non ha fatto capire di aver già in 

passato utilizzato esplosivo?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - A prescindere del fatto se sia vero o no, questo lo 

ha detto.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E quindi il secondo passaggio l’ha utilizzato per 

Brescia, è un passaggio suo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Almeno per quello che dice oggi. Senta, Buzzi 

nell’ambito di questi discorso di esplosivo ha mai fatto 

dei disegni? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - No. Ecco, lei prima ha parlato di un discorso fatto 

da Buzzi circa l’avvento di nuovi orologi diversi da 

quelli normali che si utilizzavano in passato, orologi 

di che tipo? Può spiegare un po’ meglio?  

RISPOSTA - Mi pare fossero i primi orologi… prima…  

DOMANDA - Cioè un tempo erano (voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Va bene io c’ho 53 anni insomma, quando ero 
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ragazzino io ci stavano gli orologi con i rubini, poi 

quelli piano piano, adesso quasi non credo che esistendo 

quasi più, sono usati molto poco. I primi orologi… 

c’erano degli orologi che mi ricordo che si vedeva in 

trasparenza il meccanismo che funzionava, non so se 

fossero Bulova, i primi orologi che c’avevano una pila, 

mi ricordo che si vede addirittura la pila dentro i rami 

arrotolati intorno ad un piccolo…  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Io ho capito che lui sapeva fare da un orologio del 

genere un telecomando.  

DOMANDA - Un telecomando?  

RISPOSTA - Sì, a detta sua.  

DOMANDA - Ma ricordo proprio che parlò di telecomando e parlò 

semplicemente di ordigno?  

RISPOSTA - No, no, di telecomando anche per usarlo… forse per 

usarlo anche a San Gimignano.  

DOMANDA - Ma parlava di un’esperienza già acquisita o di una 

ipotesi di (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - No, adesso non me la sento di….  

DOMANDA - Senta, un’ultima cosa, lei ha parlato di questo 

scatolone che aveva Buzzi con tutte queste carte 

processuali eccetera e poi che detto: leggeva e 

rileggeva e faceva leggere anche a me. Ma che cosa… 

quindi la metteva al corrente anche di quelle che 

sarebbero state le sue impostazioni difensive?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Che cosa le faceva leggere?  

RISPOSTA - Tipo a dimostrare che questo diceva bugie, che 

quell’altro diceva bugie, non è che mi facesse vedere le 

cose che magari erano a suo sfavore, ma lo faceva anche 

con altri, non solo con me.  

DOMANDA - Cioè per sconfessare cose che avevano detto altri?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma Buzzi leggeva o scriveva anche?  
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RISPOSTA - Scriveva ma io mi ricordo pure roba di 

corrispondenza non ricordo in linee difensive…  

DOMANDA - A parte la corrispondenza…  

RISPOSTA - No, no, non lo ricordo.  

DOMANDA - A parte la corrispondenza non le ha mai fatto 

leggere le sue memorie difensive?  

RISPOSTA - No, non credo.  

DOMANDA - No.  

RISPOSTA - Non ne ricordo.  

DOMANDA - Senta, poco fa ha parlato del…  

RISPOSTA - No, non credo anche perchè per me lui era uno che… 

è un ergastolano, insomma è… non avrei mai immaginato di 

vederlo assolto il Buzzi insomma.  

DOMANDA - Senta, non ho capito bene, quali erano le ragioni di 

risentimenti di Buzzi nei confronti di Delfino? Le ha 

spiegato?  

RISPOSTA - Ossia sul fatto che della montatura, che magari lui 

diceva che era una montatura, il fatto di portare una 

persona accusata di un furto a confessare una strage.  

DOMANDA - Quindi sempre ricollegato col discorso…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ma non ho capito, una…  

RISPOSTA - Almeno io la ricordo cosi, poi magari può essere 

pure che questo Delfino non abbia neanche partecipato 

all’indagini di Buzzi, però io ricordo cosi.  

DOMANDA - Cerchi di sforzarsi, di spiegare meglio. Cioè, 

perchè lei ha parlato di un fatto che ha erroneamente 

attribuito a Papa prima questa storia del (voci 

sovrapposte).  

RISPOSTA - Ecco, io pensavo…  

DOMANDA - Però se un teste dice delle fesserie o delle cose 

non vere può coinvolgere diciamo chi fa le indagini che 

cade in una trappola, va dietro al teste che quindi 

crede quello che dice il teste.  

RISPOSTA - Ah ma sì ma io mica…  
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DOMANDA - Io non ho capito, il risentimento di Delfino… cioè 

nei confronti di Delfino per che cosa, come si concilia 

con il fatto che di questo teste che avrebbe detto 

queste cose non vere?  

RISPOSTA - Come se questo fosse un mezzo debole… una persona 

debole mentalmente e facile da convincere.  

DOMANDA - Ma quindi in questo ca…  

RISPOSTA - Però la posso ricordare anche male, ma lui 

imputava… mi dava idea, invece il Pubblico Ministero mi 

ha detto che era Bonati e non Papa, che lui imputava la 

sua disgrazia, la sua galera a Papa e a Delfino.  

DOMANDA - A papa e a Delfino.  

RISPOSTA - Però sono passati trent’anni.  

DOMANDA - Sì, ma vede sempre con riferimento al quadro oppure 

no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei è sicuro di non confondere due cose con una cosa 

sola? Cioè quando da una parte…  

RISPOSTA - È possibile che io mi confonda.  

DOMANDA - E la persona debole dall’altra.  

RISPOSTA - Cioè il fatto che… a me questa storia, questa 

storia m’è rivenuta in mente per il processo di Sofri 

(fonetico), quando si parlava del processo di Sofri di 

uno… anche perchè io quando è cominciato il processo di 

Sofri, la storia di Marino io non ero in Italia però ero 

all’estero.  

DOMANDA - Lei… era all’estero.  

RISPOSTA - Allora, ho pensato… ah ma pure Buzzi c’aveva una 

storia simile di uno che era stato accusato di un furto 

di quadri e… invece poi s’era accollato una strage.  

DOMANDA - Ecco, ma non ho capito bene, ma i… la persona del… 

lei ha parlato di una persona debole poca da, no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - O ho capito male?  

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Debole in che senso?  

RISPOSTA - Debole da essere convinto da… da un ufficiale dei 

Carabinieri o di Polizia…  

DOMANDA - Quindi facilmente…  

RISPOSTA - Sì, sì, tipo che gli avevano fatto dire quello che 

volevano loro.  

DOMANDA - Quindi una donna lei fa questo sce… le sembra di 

ricordare il… una persona debole convinta 

dall’ufficiale?  

RISPOSTA - Sì, però la ricordo tanto bene che non era Papa ma 

Bonati, quindi…  

PRESIDENTE - Ho capito. Va bene, nient’altro.  

 

PUBBLICO MINISTERO  

PUBBLICO MINISTERO - Il discorso è delle due situazioni 

diventate una situazione sola, c’è un discorso Bonati, 

c’è un discorso Papa. Però…. Volevo un attimo… 

presidente ho dimenticato un aspetto molto breve ma che 

comunque entra nelle indagini e che è quello relativo al 

tentativo di fuga da Villa Devota in aprile ’84 e della 

fuga nell’aprile ’85. Se brevemente ci vuole spiegare 

come andò insomma.  

RISPOSTA - In carcere in Argentina…  

DOMANDA - In Argentina.  

RISPOSTA - Ho tagliato le sbarre della cella e mentre mi 

calavo non ho retto il peso e sono caduto, di fatti 

c’ho…  

DOMANDA - Questo nel tentativo di fuga?  

RISPOSTA - Nel tentativo di fuga, sì certo. Di fatti c’ho una… 

sono paralizzato ad una gamba.  

DOMANDA - Ecco, cosa… quindi si ruppe entrambe… cosa si ruppe?  

RISPOSTA - No la lesione grosso viene dalla schiena.  

DOMANDA - Dalla schiena.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi cadde da parecchi metri?  
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RISPOSTA - Sì, da una decina di metri.  

DOMANDA - Da una decina di metri. E questo avviene in che 

anno, l’abbiamo detto, in che data? Lei nel verbale 

disse 08 aprile ’84, è corretto?  

RISPOSTA - ’84 sì, ’84 sì.  

DOMANDA - Poi cos’è accaduto?  

RISPOSTA - Poi sono stato… purtroppo curato male perchè se 

m’avessero operato subito oggi non sarei paralizzato 

però me la sono andata a cercare io quindi non so… da 

lamentarmi di niente; sono stato in carcere, 

nell’ospedale del carcere, dopo un po’ mi hanno mandato 

ad una clinica di riabilitazione scortato con la scorta 

della Polizia, e dopo… questo è successo a agosto, a 

settembre dell’84, e ai primi di aprile dell’85 io mi 

sono… da mesi mi ero accorto che potevo camminare, molto 

male ma camminare, la Polizia non lo sapeva e siccome un 

giorno c’era… quel giorno c’era poca gente perchè era 

vacanza in Argentina e questo Sergente che mi stava 

appresso a me c’aveva una relazione con un’infermiera, 

non potevo stare anch’io con loro due e me ne sono 

andato. Ecco, però non sono stato aiutato da nessuno, 

sono scappato via in taxi e poi in autobus, non c’ho 

avuto nessuna collaborazione manco in Argentina.  

DOMANDA - Ecco, neanche in Argentina vi fu a suo dire, insomma 

nessun contributo di terzi alla sua… alla sua fuga.  

RISPOSTA - No assolutamente, perchè anche se stavo… zoppico, 

sono zoppo anche adesso però ho saltato… mi sono 

arrampicato per un muro alto… una grata di… un metro e 

mezzo, neanche, poi non è che sono completamente 

paralizzato, la paralizzato solo dal ginocchio in giù. 

Non ho avuto nessun… certo c’ho avuto qualcuno che m’ha 

preso in casa, ma altro no.  

DOMANDA - Voglio dire, dopo che lei era… reduce dal tentativo 

di fuga col balzo da quanti metri?  

RISPOSTA - Dieci.  
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DOMANDA - Poi questa sorveglianza inconsistente, lei cammina 

ma nessuna se ne accorge.  

RISPOSTA - No anche perchè…  

DOMANDA - E se ne va cosi, con le sue gambe.  

RISPOSTA - Anche perchè la Polizia in Argentina sapeva che io 

stavo dentro per documenti falsi, chi mi… chi mi stava 

appresso a me in Argentina i Sottufficiali, io in 

Argentina stavo dentro per documenti falsi, io non 

andavo mica raccontare… certo c’era qualcuno che lo 

sapeva ma non è che gli spiegavo io che se mi 

rimandavano in Italia non uscivo più.  

DOMANDA - Ecco, un’ultima cosa, abbiamo parlato prima, non 

abbiamo fatto il nome, questo discorso del pallone, del 

tentativo… del progetto di fuga da San Gimignano, le 

domando se era in qualche modo coinvolto Mario Rossi in 

questa vicenda?  

RISPOSTA - Io ho idea che questo Mario Rossi venne coinvolto 

da… da Buzzi ma senza che Mario Rossi sapesse niente 

perchè Mario Rossi stava per uscire.  

DOMANDA - In che termini venne coinvolto, sarebbe stato 

coinvolto?  

RISPOSTA – Io credo che Buzzi abbia detto a chi veramente 

aveva la possibilità di far avere della famiglia che gli 

mandava l’esplosivo, non lo mandare a te stesso, 

troviamo uno e troviamo Mario Rossi…  

DOMANDA - E come destinatario dell’esplosivo…  

RISPOSTA - Ma Mario Rossi non centrava niente perchè…  

DOMANDA - Perchè stava per uscire.  

RISPOSTA - Perchè Mario Rossi… lei lo sapeva che non era uno 

di quelli che voleva scappare assolutamente.  

DOMANDA - Mario Rossi era coimputato di Concutelli?  

RISPOSTA - Sì, ma credo, ma tutti quelli che stavano con 

Concutelli, almeno quelli che ho conosciuto io, quei tre 

o quattro che ho conosciuto io era gente che… c’avevano 

posizioni molto marginali o forse erano innocenti se 
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sono tutti usciti nel giro di mesi. Questo Mario Rossi 

non centra assolutamente niente con quell’evasione.  

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.  

PRESIDENTE - Le Parti Civili hanno domande? Avvocato  

 

PARTE CIVILE - AVV. SILICADI –  

DOMANDA - Buongiorno. Una precisazione: lei quando viene 

estradato in Italia? L’ha già detto forse all’inizio ma 

adesso…  

RISPOSTA - Il primo giugno del ’94.  

DOMANDA - Primo giugno del ’94. Lei dice per qualche giorno ho 

pe… l’ha detto questa mattina rispondendo ad una domanda 

del Pubblico Ministero, per qualche giorno ho pensato 

che avrei potuto fare delle dichiarazioni magari un po’ 

arricchite per ottenere di poter andare in un carcere 

più favorevole, cioè quello dei pentiti.  

RISPOSTA - No, no, ma… perchè io sono tornato in galera 

naturalmente non da solo ma accompagnato da molti 

poliziotti e s’è parlato e loro mi spiegarono dei 

pentiti d’Italia che all’epoca in cui io avevo lasciato 

l’Italia non era cosi forte… cosi grosso il numero dei 

pentiti, non c’erano in carcere i pentiti, per esempio 

Izzo è stato per tanto tempo nei pentiti e Izzo c’è 

andato grazie ad un sacco di calugne.  

DOMANDA - Sì, ma voglio dire…  

RISPOSTA - E quindi loro mi dicevano, non so, l’altro giorno 

ho accompagnato una pentita in piscina, per me c’era una 

bella differenza, poi resomi conto di com’erano i 

carceri che avevo lasciato nell’81 e quelli che ho 

trovato nel ’94 ho detto qua non si esce più, e di 

fatti…  

DOMANDA - Ecco, quindi lei ha avuto la tentazione, l’aveva 

ammesso molto lealmente questa mattina…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - La tentazione di cercare di ingraziarsi l’Autorità 
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Giudiziaria per ottenere dei benefici carcerai, questo è 

il suo pensiero.  

RISPOSTA - Sì, sì, ma nel momento in cui… finchè si tratta di 

dire una cosa nei confronti di uno che è morto dico io 

non ho grossa considerazione per il comportamento 

ambiguo che aveva una cosa…  

DOMANDA - Di chi sta parlando?  

RISPOSTA - Di Buzzi. Ma accusare gente… quando io mi sono 

trovato cinque, sei, sette nomi di gente che io non 

avevo mai sentito, che mi fece il Giudice… mi pare si 

chiamasse Tarquini, il Giudice di qui di Brescia, non 

voglio dire… allora lì ho detto no perchè sarebbe una 

calugna, no.  

DOMANDA - Ecco, allora la domanda che le faccio è: quando lei 

rende le dichiarazioni al Giudice istruttore di Milano e 

dopo due giorni al Giudice di Brescia, lei rendere 

dichiarazioni con questo pensiero di arricchirle per 

ottenere magari qualche beneficio carcerario oppure lei 

rende dichiarazioni consapevole della certificità, delle 

cose che racconta in quelle dichiarazioni?  

RISPOSTA - Penso che se le ho dette fossero veridici no perchè 

sapevo che accusando un morto che… che vantaggi potevo 

avere, non c’era il grosso vantaggio nell’accusare un 

morto, quello me ne ero reso conto subito. C’ho avuto… 

c’ho avuto una tentazione ma nel momento in cui mi sono 

visto dei nomi che veramente non avevo mai sentito 

nominare non… perchè io di fatti all’inizio quando mi si 

è parlato del pentimento di Izzo riguardo a Brescia, 

dato che non sapevo tutti gli altri cosiddetti 

pentimenti di Izzo, non sapevo della strage… della 

storia di… di Bologna, mi chiedevo:; ma che vantaggio 

può avere Izzo dal dire che Buzzi è colpevole della 

strage di Brescia, accusare un morto….  

DOMANDA - Sì, ma rispetto alle dichiarazioni che lei rese in 

quelle due occasioni circa le ammissioni se Pubblico 
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Ministero generiche fatte da Buzzi con riferimento alla 

strage. 

RISPOSTA - Oggi mi sembrano molto più generiche di quello che 

ho dette 15 anni fa, me le ricordo io molto più 

generiche di quello…  

DOMANDA - Questo l’abbiamo capito, ma in quel momento, cioè 

nel ‘94 quando lei rende quelle dichiarazioni, ricorda 

di avere detto il vero perchè aveva già superato questa 

sua ipotesi, questo suo pensiero di…  

RISPOSTA - No, penso d’aver detto… penso d’aver detto il vero 

anche se oggi… anche se oggi le sminuisco parecchio, 

però penso d’aver detto il vero, non… il fatto di… la 

calugna non mi sta bene, non mi stava bene neanche 

allora.  

PARTE CIVILE - AVV. SILICATI - Va bene.  

PRESIDENTE - Ci sono altre domande delle Parti Civili? 

Avvocato Guarneri?  

 

PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI –  

DOMANDA - Buongiorno signor Guido. Senta, io le chiederei 

velocemente se può rispiegarci i rapporti che lei ha 

avuto modo di osservare e… o conoscere tra Ermanno Buzzi 

e Concutelli in carcere. Non ho forse seguito bene io se 

lei ha assistito a discorsi, di cosa parlavano, se 

c’erano tensioni, conflitti se… ricorda un qualcosa?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente.  

PRESIDENTE - Andavano d’accordo.  

RISPOSTA - È difficile da spiegare ma purtroppo dopo quello 

che è successo ma… di fatti non me lo sono manco tanto 

spiegato perchè ero ancora in Italia, quando… l’ho 

sentito al telegiornale, non ero ancora in Argentina, 

ero già fuori dal carcere ma non ero… ero in Italia.  

DOMANDA - E senta lei ha partecipato ad alcune di queste 

conversazioni?  

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Era presente quando chiacchieravano Buzzi e 

Concutelli?  

RISPOSTA - sì ma si parlava di armi, sì perchè lì stavamo in 

uno stanzone in cinque o sei e… e Concutelli sì anche 

lui non… era uno che non diceva d’essere innocente, 

anche se non ha mai raccontato… ecco c’era un certo 

parallelo sul fatto… parlavano molto di armi, di nomi di 

fascisti.  

DOMANDA - Avevano diverse conoscenze in comune?  

RISPOSTA - Sì, ma…  

DOMANDA - Lei non ricorda…  

RISPOSTA - E come se io oggi raccontassi che trent’anni fa 

conoscevo uno famoso, e chi mi dice di no se… io l’ho 

letto sul giornale, non… in galera i discorsi sono… i 

carcerati non siamo normali perchè se no… sa uno sa 

vivere non c’è finisce carcerato insomma.  

DOMANDA - Senta, in relazione proprio alle stragi lei ricorda 

commenti, valutazioni personali di questo due soggetti, 

i confronti tra loro, sulle stragi in generale, sulle… 

l’ipotesi stragista…  

RISPOSTA - A no… no, no, lì erano contrari.  

DOMANDA - Entrambi?  

RISPOSTA - No, no…  

DOMANDA - Cioè erano…  

RISPOSTA - Erano contrari fra loro.  

DOMANDA - L’uno contro l’altro.  

RISPOSTA - Sì assolutamente. No Concutelli, Concutelli lo 

vedevo molto più con una mentalità a fine diciamo, a 

fine al brigatismo rosso che Buzzi.  

DOMANDA - In che senso?  

RISPOSTA - Un tipo di terrorismo che ammetteva colpire quello 

che nella loro ottica pensano sia colpevole ma non 

ammazzare dei cristiani in una piazza.  

DOMANDA - Cioè obbiettivi determinati?  

RISPOSTA - Sì, sì, Giudice, il Poliziotto.  
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DOMANDA - E ricorda scontri tra i due su questo…  

RISPOSTA - No, no, ma no scontri, una cosa… cosi, niente…  

DOMANDA - Discorsi teorici politici.  

RISPOSTA - Discorsi teorici, no, no, ma nessuno scontro 

assolutamente.  

DOMANDA - E l’imputazione di Buzzi però era nota a Concutelli 

immagino.  

RISPOSTA - Come, la?  

DOMANDA - L’imputazione di Buzzi però era nota immagino a 

Concutelli?  

RISPOSTA - Sì, sì, ma allora non erano nemici, assolutamente, 

sono stati… sono stati nella stanza insieme tipo due 

mesi e poi non sono più stati insieme perchè Concutelli 

è stato trasferito ma non per altro motivo.  

PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI – Va bene, la ringrazio.  

PRESIDENTE - Avvocato Vigani?  

 

PARTE CIVILE - AVV. VIGANI –  

DOMANDA - Buongiorno. Allora, io vorrei tornare brevemente 

sulla fuga dall’ospedale di Buenos Aires. Allora, 

innanzitutto le chiedo: lei si ricorda… le ci ha detto 

entra in ospedale a Buenos Aires perchè cade…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In carcere a…  

RISPOSTA - Cerco di scappare, sì.  

DOMANDA - In carcere di Devoto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci può descrivere la caduta, da quanto metri era 

caduto e cosa si era rotto?  

RISPOSTA - Da una decina di metri, da una decina di metri.  

DOMANDA - E che cosa si era rotto?  

RISPOSTA - Mi sono rotto la caviglia e poi qui dietro.  

DOMANDA - Diciamo, precisione…  

RISPOSTA - Lombo sacrale, io c’ho l’invalidità del ’46 o ’45 

o… percento, e c’ho problemi di incontinenza perchè ho 
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perso la sensibilità…  

DOMANDA - Sì, no, ma a me interessava…  

RISPOSTA - Cosa?  

DOMANDA - Non m’interessano i postumi, a me interessa allora 

il suo stato. E allora io giusto per precisione…  

RISPOSTA - Sono stato immobilizzato per mesi.  

DOMANDA - Per quanto mesi è stato immobilizzato?  

RISPOSTA - Io sono passato dal detto alla sedia a rotelle… da 

aprile… sette – otto mesi.  

DOMANDA - Sette – otto mesi.  

RISPOSTA - Direi di sì, poi avevo il catetere.  

DOMANDA - Quindi diciamo che comincia ad alzarsi dalla sedia a 

rotelle intorno…  

RISPOSTA - No, no, alzarsi dalla sedia a rotelle quando sono 

scappato. E no se no non m’avrebbero tenuto in ospedale.  

DOMANDA - Ma è quella la domanda…  

RISPOSTA - Mi sono alzato da solo.  

DOMANDA - È per quello che io vorrei un chiarimento su quello.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Lei ha detto: ci parla di sette – otto mesi in cui 

rimane…  

DOMANDA - A letto.  

RISPOSTA - A letto.  

DOMANDA - La fuga… o meglio il tentativo di fuga?  

RISPOSTA - È di aprile dell’84 e la fuga e dell’aprile 

dell’85.  

DOMANDA - Quindi diciamo che lei si sarebbe alzato dal letto 

quattro mesi prima della fuga, questo mi sta dicendo?  

RISPOSTA - Dal le… perchè dal letto alla sedia a rotelle.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Perchè (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Quindi quattro mesi prima della fuga lei si alza dal 

letto e passa alla sedie a rotelle, è corretto?  

RISPOSTA - Penso di sì, penso di sì, però lì non posso essere 

precisissimo.  
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DOMANDA - Ecco, e allora le chiedo dalla sedia a rotella al 

deambulare quanto tempo è passato poi in seguito?  

RISPOSTA - No subito.  

DOMANDA - Subito.  

RISPOSTA - Nel momento in cui io mi… nel momento in cui potevo 

andare nel bagno, perchè i poliziotti non mi seguivano 

al bagno, io mi accorgo che mi posso alzare dalla sedia 

a rotelle e fare qualche passo, non è che mi facessi 

della camminate però nel bagno me ne rendo conto, certo 

non lo racconto a loro.  

DOMANDA - E allora la domanda che le faccio è questa: lei in 

questo stato, cioè si accorge di poter fare qualche 

passo, riesce ad alzarsi dal letto…  

RISPOSTA - Non dal letto…  

DOMANDA - Illudere quel poco… o comunque… da dove…  

RISPOSTA - No, (voci sovrapposte).  

DOMANDA - Allora lei mi dica dove si trovava quando comincia 

la fuga.  

RISPOSTA - Nel giardino.  

DOMANDA - Nel giardino. Lei c’ha detto ha superato una 

cancellata che era alta circa un metro e mezzo.  

RISPOSTA - Sì, metà c’era un muretto alto come dove sotto la 

gabbia c’è la parte di formica, con uno scalino cosi, io 

dalla sedia a rotelle riesco a mettere il piede più o 

meno lì e poi salgo… riesco a salire su una… su 

un’inferriata più bassa di quella gabbia.  

DOMANDA - Ma era da solo in giardino in quel momento?  

RISPOSTA - Sì, sì da solo.  

DOMANDA - Non c’era nessuno.  

RISPOSTA - No, no, non c’era nessuno.  

DOMANDA - Non c’era nessun tipo di sorveglianza?  

RISPOSTA - Assolutamente, no. Perchè lui… perchè questo 

sergente era rimasto sopra… da solo insomma.  

DOMANDA - La sua famiglia non era a Buenos Aires in quei 

giorni?  
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RISPOSTA - Era stata a Buenos Aires.  

DOMANDA - Ma in quei giorni non era…  

RISPOSTA - No, no, era in Italia.  

DOMANDA - Lei sapeva che era… nel corso della sua degenza in 

ospedale c’era in corso una procedura di erogatoria nei 

suoi confronti da parte dell’autorità giudiziaria di 

Brescia per…  

RISPOSTA - Nel ’94.  

DOMANDA - Chiedo scusa. Per essere sentito con riferimento 

alla strage invece.  

RISPOSTA - Nel ’94 l’ho saputo.  

DOMANDA - Quindi lei di quello che, diciamo non è stato mai 

avvertito della fissazione, diciamo dell’interrogatorio 

davanti al Giudice argentino?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente. A me i miei mi dissero, 

siccome, i miei fin da sempre come umano, tutti i 

genitori accollano sempre agli altri co… agli altri 

coinvolti una vicenda terribile come la mia, pensano che 

il loro figlio sia meno colpevole degli altri, siccome 

l’hanno sempre odiato, quando mi vennero in Argentina mi 

dissero: “Hai visto che Izzo ha detto… ti ha coinvolto 

in un pentimento sulla strage di Brescia?” e finisce lì 

perchè questo era uscito sui giornali ma non so quando, 

perchè io ero in Argentina. Ma io non ho mai avuto 

notizia di un Giudice che mi voleva sentire perchè se mi 

fosse venuto a sentire mi trovava in clinica.  

DOMANDA - Quindi lei non ha mai saputo nemmeno che in nome e 

per conto dell’autorità Giudiziaria Bresciana, senza 

alcun titolo, qualcuno chiede il rinvio di 

quell’udienza, udienza che venne spostato da 06 marzo 

’85 al 24 aprile ’85 e lei il 04 aprile ’85 fugge, è un 

caso? Le chiedo io.  

RISPOSTA - Ma c’avevo trent’anni da fare in Italia.  

DOMANDA - Le sto chiedendo è un caso che lei sia…  

RISPOSTA - Ma sarà più facile…  
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DIFESA – (Voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Sarà più facile… sarà più umano che uno scappi, che 

uno scappi per non farsi la galera che non per 

rispondere ad un Giudice sulla strage di Brescia. No, 

no, assolutamente.  

DOMANDA - Quindi la domanda… la risposta alla mia domanda: è 

stata una coincidenza?  

RISPOSTA - Sì, sì, assolutamente.  

DOMANDA - Una pura coincidenza.  

RISPOSTA - Se io fosse potuto scappare dei mesi prima l’avrei 

fatto.  

DOMANDA - Era immobilizzato a letto come faceva a scappare.  

RISPOSTA - No, se avessi potuto l’avrei fatto, non sono certo 

scappato da un interrogatorio, assolutamente no.  

DOMANDA - Non è scappato, la domanda… il presupposto della 

domanda è se è scappato da solo o se qualcuno l’ha 

aiutato?  

RISPOSTA - No, assolutamente nessuno mi ha aiutato, se io 

avessi avuto anche delle… qualche… qualche conoscenze un 

pochino altolocata io oggi non ero paralizzato; 

un’operazioni semplicissima ma a me mi salvava la gamba 

e tutti i problemi che c’ho. Se io avessi avuto delle 

conoscenze non stavo oggi paralizzato; ad un Giudice gli 

rispondo perchè che problemi avrei avuto?  

DOMANDA - Sì, ma siccome è un dato processualmente accertato 

che sia stata chiesta da parte di un personaggio che ad 

oggi…  

DIFESA – Presidente ha risposto.  

PARTE CIVILE – Avv. Vigani - No chiedo scusa, io faccio un 

riferimento preciso, faccio un riferimento ad una 

sentenza che è agli atti di questo processo, e allora io 

faccio una domanda sulla base di quello.  

PRESIDENTE - Sì prego.  

DOMANDA - Dico: siccome è un dato processualmente accertato 

che invece vi sia stata un intervento da parte di 
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soggetto ignoto per spostare il suo interrogatorio, 

questo è un dato processualmente accertato…  

RISPOSTA - Non lo sapevo.  

DOMANDA - Allora, io le chiedo se lei poi in quel momento o in 

seguito ha mai saputo chi e perchè ha spostato 

quest’interrogatorio?  

RISPOSTA - Ma no assolutamente, non sapevo manco che 

m’avessero chiesto un interrogatorio. Ma guardi per me 

sono anche… per me potrebbero essere anche delle bugie.  

DOMANDA - No, non sono delle bugie, c’è un… oltre ad una 

sentenza di vent’anni fa ci sono anche di investigazione 

successivi.  

RISPOSTA - Ora, è una cosa che può sembrare una mancanza di 

rispetto ma è solo per dire delle bugie che ho sentito 

stando in Italia. Si dice che a me… che io sia stato 

carcerato, arrestato in Argentina da un ufficiale di 

Polizia che si chiamava Rosario Lopez, Rosario è un nome 

esclusivamente da donna, non esiste Rosario fuori 

dall’ini… in spagnolo un uomo che si possa chiamare 

Rosario non esiste questo per dirle una bugia, quindi…  

PRESIDENTE - Comunque lei non sapeva nulla?  

RISPOSTA - No assolutamente no.  

DOMANDA - E neanche successivamente ha saputo.  

RISPOSTA - Ma l’ho saputo nel ’94.  

DOMANDA - Va bene, non ho altre domande.  

PARTE CIVILE - AVV. VIGANI - Sì, sì, me l’hanno detto, penso 

che anche il Giudice… la prima volta che io sono stato 

interrogato… anche perchè siccome io sono stato preso 

anche da dei Carabinieri di Brescia in… mi hanno 

arrestato nel ’94 loro me ne parlarono di queste storie 

ma… purtroppo avevo altri... erano altri i motivi che 

m’hanno indotto a scappare, non… per non farmi tanta 

galera ma non per la strage di Brescia, assolutamente.  

PRESIDENTE - Le Difese hanno domanda? Prego Avvocato De Biasi.  
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DIFESA - AVV. DE BIASI –  

DOMANDA - Buongiorno. Senta, sarò telegrafica, Ermanno Buzzi 

le raccontò mai di avere avuto rapporti con personaggi 

veneti in particolare con persone residenti o 

provenienti dalla città di Padova?  

RISPOSTA - No, non lo ricorda.  

DOMANDA - Non lo ricorda o no? Sono due risposte diverse?  

RISPOSTA - No, no, non lo ricordo proprio assolutamente, non 

lo ricordo.  

DOMANDA - Ecco, perchè lei a domanda rispose, e questo è il 

verbale del 23 giugno del 2001, rispose invece no, 

capisce c’è differenza?  

RISPOSTA - Ma sa… sì, sì, c’è differenza, però siccome Buzzi 

era uno che parlava tantissimo, scusate se l’ho 

ripetuto, e per me diceva anche un sacco di bugie.  

DOMANDA - Quindi e per capire e non fraintendere il suo 

pensiero, va da non lo ricordo a no oppure…  

RISPOSTA - Adesso direi che non lo ricordo, non…  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, se può leggere il passo del no.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Sì, no.  

PRESIDENTE - A domanda risponde no.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Siamo a pagina 1 2 3, pagina tre.  

PRESIDENTE - Se legge un pezzettino. C’è la domanda?  

DIFESA – Avv. De Biasi - Sì la domanda…  

PRESIDENTE - La domanda qual è?  

DIFESA – Avv. De Biasi - “Buzzi le raccontò mai di avere in 

qualche modo avuto al fuori dell’esperienza politica 

rapporti con il veneto e in particolare con la città di 

padova?”.  

RISPOSTA - No, non lo ricordo.  

DOMANDA - Ecco, siccome…  

RISPOSTA - No, per esempio… scusate, qui vado di (inc.) ma a 

me mi… siccome in carcere quando stavo a Buenos Aires 

era un carcere di, non so, mille persone – 800 persone, 

uno degli 800 era uno… il coimputato di Franco Freda, 
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che non ricordo come si chiama, quello con la barba, e a 

me subito qua in Italia dice: “Eh ma tu sei stato nel 

carcere col coimputato di Franco Freda”, ora uno come 

Buzzi, uno come Izzo le tirano fuori un romanzo, io non 

l’ho mai visto, il solo fatto di stare insie… per questo 

le cose che diceva che diceva Buzzi o le cose che dice 

Izzo c’è da starci attenti perchè il fatto che sia stato 

per esempio con… in un carcere di 800 persone dove c’era 

anche lui…  

DOMANDA - Senta, allora le faccio la domanda più specifica che 

per altro le era già stata rivolta, comunque gliela 

faccio, lei poi mi risponde: ha mai sentito nominare dal 

Buzzi i nomi di: Maurizio Tra monete, Carlo Maria Maggi 

e Melioli Giovanni?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - No o non se lo ricorda?  

RISPOSTA - Non me lo ricordo anche perchè… questo Maggi l’ho 

sentito poco tempo fa in televisione.  

DOMANDA - Ecco, perchè lei… e le leggo, le contesto la 

risposta parzialmente diversa, “L’unico nome di quelli 

che le ho appena elencato che conoscono 

giornalisticamente è quello del Maggi, gli altri non li 

ho mai sentiti”.  

RISPOSTA - Sì, Maggi di fatti l’ho detto, l’ho sentito.  

DOMANDA - No, no, allora puntiamo sugli altri perchè lei in 

allora disse gli altri non li ho mai sentiti no non lo 

ricordo.  

RISPOSTA - Io non lo rico… io non… non mi suonano questi nomi, 

ma neanche dai telegiornali.  

DOMANDA - Senta,e il nome di Dalfo Zorzi (fonetico)?  

RISPOSTA - Beh accidenti, ma non da Buzzi, per carità.  

DOMANDA - Sì, la domanda era riferita a Buzzi; Buzzi le ha mai 

fatto il nome di Dalfo Zorzi?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Grazie. Senta un’ultimissima domanda: Buzzi le disse 
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di aver mai avuto la disponibilità di una Porsche?  

RISPOSTA - Sì ma forse anche Ferrai.  

DOMANDA - Forse anche Ferrari?  

RISPOSTA - Ma sì ma è una cosa normale, (voci sovrapposte)…  

PRESIDENTE - Sì, normale per chi? Per bu…  

RISPOSTA - In galera… in galera è pieno di miliardari (voci 

sovrapposte)…  

PRESIDENTE - Sì, no ma…  

DOMANDA - Ecco, allora…  

RISPOSTA - (Voci sovrapposte).  

DOMANDA - Io credo di aver colto dell’ironia nella sue parole 

perchè in allora lei disse no.  

RISPOSTA - Ma è possibilissimo, ma era uno che m’ha detto di 

avere tanti soldi, come…  

PRESIDENTE - Ma le disse questi soldi da dove venivano?  

RISPOSTA - No, ma… sapevo che rubava quadri ma non mi disse di 

aver fatto altri cosi, non me lo ricordo.  

PRESIDENTE - E sulla… sulla Porsche?  

RISPOSTA - Sì è facile, era uno che diceva di avere tanti 

soldi, ma sa col tutto il tempo che sono stato io in 

carcere sa quante Porsche e ferrari ho sentito nominare 

io alla gente, quindi.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Presidente io ovviamente la 

contestazione l’ho già…  

PRESIDENTE - Sì legga la contestazione…  

DIFESA – Avv. De Biasi -sì, è molto semplice, alla domanda: 

Buzzi le disse di aver avuto la disponibilità di una 

Porsche la risposta fu no.  

PRESIDENTE - No, a suo tempo disse no.  

DIFESA - AVV. DE BIASI - Non ho altre domanda.  

PRESIDENTE - Ci sono altre domande?  

 

DIFESA - AVV. FORZANI –  

DOMANDA - Allora, parliamo un attimo di Buzzi e Concutelli 

Signor Guido. Mi pare di aver capito che Buzzi e 
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Concutelli confessarono per un certo periodo insieme 

anche se poi Concutelli si rivelò come uno degli autori 

dell’omicidio di Buzzi, lei ha mai avuto notizie anche 

da fonti indirette delle ragioni che spinsero Bu… 

Concutelli ad uccidere Buzzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi lei non seppe mani neanche in seguito da una 

qualsiasi voce di corridoio che cosa accadde fra i due?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - A proposito di Buzzi lei ha detto prima che Buzzi 

millantava molto e mi sembra che a quest’affermazione si 

possono ricollegare il discorso della Porsche e della 

ferrari fatto poc’anzi. Millantare molto che cosa 

significa? Se vuole spiegarlo esattamente alla Corte.  

RISPOSTA - Raccontare bugie.  

DOMANDA - Cose non vere.  

RISPOSTA - Cose non vere sì, di disponibilità di soldi, di 

avere i fondi, i night, è una cosa comune in carcere.  

DOMANDA - Lei ebbe… ebbe poi modo di riscontrare personalmente 

che queste cose non erano vere?  

RISPOSTA - Ma sa che dopo uno che sta cinque – sei mesi in 

carcere poi si rende conto che sono tutte false, anche 

se ce n’è qualcuna vera uno la reputa falsa.  

DOMANDA - Ho capito. Lei ha detto: beh sa in carcere, 

parlandomi in questo senso, che cosa intende sa in 

carcere? Cioè nei rapporti che intercorrevano alla fine 

con Buzzi, Buzzi cosa faceva per poterle permettere, 

dire sa in carcere? Qual’era la condotta di Buzzi?  

RISPOSTA - No, no, io dicevo in generale…  

DOMANDA - Per esempio, facciamo una cosa di…  

RISPOSTA - In generale…  

DOMANDA - Affrontiamo in modo diverso signor Guido. Il Buzzi 

le ha detto più volte di avere molti soldi, le ha detto 

più volte di avere diverse macchine per esempio?  

RISPOSTA - Ma lo dicono quasi tutti eh.  
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DOMANDA - Sì, ma io sto parlando di Buzzi adesso. Buzzi le 

disse più volte di avere grandi disponibilità?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le disse più volte di avere vetture a disposizione?  

RISPOSTA - Penso di sì però adesso lo posso confondere con 

tutti quelli che ho conosciuto.  

DOMANDA - Lei disse una o più volte di avere immobile a 

disposizione?  

RISPOSTA - No, questa cosa delle case non me la ricordo.  

DOMANDA - Poi le… disse anche che Buzzi era una persona 

sgammata, cosa intende per sgammata?  

RISPOSTA - Che era uno molto diplomatico, che si destreggiava.  

DOMANDA - È corretto dire che si sapeva muovere perfettamente 

nell’ambito carcerario?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto quindi interpretare quello che lei ha 

detto.  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, possiamo definire cosa vuol dire 

muoversi perfettamente nell’ambito carcerario? Perchè se 

si tratta di spostarsi dalla mensa fino all’ospedale è 

un discorso.  

DIFESA – Avv. Forzani - Sgammato vuol dire sgammato, insomma.  

PRESIDENTE - Conosceva le regole del carcere.  

DIFESA – Avv. Forzani - Ci sapeva fare.  

PRESIDENTE - Ecco, questa forse è la domanda.  

DOMANDA - Cosa intendeva dire dicendo che era sgammato? Cioè 

che ci sapeva fare?  

RISPOSTA - Nel senso che era uno che secondo me aveva 

abbastanza paura però non lo faceva vedere.  

DOMANDA - Però questo non è sgammato.  

RISPOSTA - E quindi si muoveva… non hanno mai cercato, almeno 

nel periodo che è stato lì a San Gimignano di fare del 

male ai brigatisti rossi ad altri.  

DOMANDA - E quindi?  

RISPOSTA - E quindi aveva buoni rapporti con la gente.  
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DOMANDA - In questo senso si sapeva muovere?  

RISPOSTA - Sì, sì, solo in questo senso.  

DOMANDA - Senta, lei ha detto in precedenza che il Buzzi ha 

avuto un comportamento ambiguo.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cosa significa?  

RISPOSTA - Perchè se uno… per le… sulle storie delle evasioni. 

Uno dice che vuole scappare e organizza l’evasioni per 

sventarle.  

DOMANDA - Ho capito. Quindi era considerato… questa cosa 

all’interno del carcere era risaputa o si è ad un cero 

punto risaputa?  

RISPOSTA - Non credo che si sapesse tantissimo.  

DOMANDA - Ma lei come arrivo alla conclusione che Buzzi in 

realtà organizzasse l’evasioni e poi le sventasse?  

RISPOSTA - Perchè lui raccontò di essere stato portato via dal 

carcere il pomeriggio e c’era un registro, ho visto in 

un registro in cui la sua uscita non c’era.  

DOMANDA - Quindi da questo voi desumete che in realtà…  

RISPOSTA - No, no, io, questo non ricordo neanche se l’ho mai 

raccontato all’inizio, non ricordo questo, non lo 

ricordo.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Non è che… non l’ho desunto, ne ho avuto la 

certezza.  

DOMANDA - Senta,, lei ha più volte detto che Buzzi non si è 

mai vantato di avere rapporti istituzionali perchè 

all’interno del carcere questa cosa poteva rivelarsi 

controproducente se non addirittura pericoloso?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il Buzzi le ha mai detto di avere… quindi ha mai 

detto di avere rapporti con i Carabinieri all’esterno, 

di essere in qualche modo protetto dai Carabinieri?  

RISPOSTA - No, lo lessi in seguito sui giornali.  

DOMANDA - Senta, le faccio una domanda: che tipo di reazione 
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avrebbe avuto lei e i suoi compagni di cella, comunque 

d’istituto se aveste saputo che Buzzi avesse… fosse 

stato in qualche modo protetto dai Carabinieri o avesse 

avuto appoggi ai Carabinieri.  

PUBBLICO MINISTERO - Pota cosi mi opporrei alla domanda perchè 

chiede una valutazione e tra l’altro non solo sua ma 

anche di altri.  

DOMANDA - Voglio dire secondo le regole del carcere…  

PRESIDENTE - Ha già risposto.  

RISPOSTA - No, no, non è una questione… per esempio io con 

Buzzi anche dopo che era stato trasferito ogni tanto ci 

si mandava qualche cartolina, a natale, a Pasqua, io 

dopo questo… questa cosa del registro non… che vidi il 

registro non gli scritti mai più.  

DOMANDA - Non?  

RISPOSTA - Non gli scritti mai più neanche una cartolina.  

DOMANDA - Quindi c’era quanto meno l’isolamento del detenuto 

dal resto del gruppo come regola carceraria?  

RISPOSTA - No, no, ma non è una questione di regola, è una 

questione mia, non è una questione di regola.  

DOMANDA - Senta, lei ha mai avuto modo di conosce Bonazzi 

Edgardo?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Mai sentito?  

RISPOSTA - Di nome sì ma…  

DOMANDA - Non ha mi avuto… non ne ha mai sentito parlare 

all’interno?  

RISPOSTA - Sentito parlare probabilmente anche da Buzzi ma 

non… conosciuto no. Non conosciuto.  

DOMANDA - Lei ha memoria di cose che si dicevano su Buzzi? 

Perdono, su Bonazzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Niente, quindi è un discorso superficiale quello che 

lei ricorda vagamente. E con… e di Azzi ha mai sentito 

parlare, l’ha mai incontrato?  
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RISPOSTA - Sì, no incontrato no, ne ho sentito parlare perchè 

me ne ha parlato anche il Pubblico Ministero perchè era 

quello dell’esplosione nel treno.  

DOMANDA - Sì però attenzione, quello che ci serve non è il 

colloquio che abbia avuto il Pubblico Ministero o 

comunque le fonti istituzionali.  

RISPOSTA - La storia la sapevo.  

DOMANDA - Esatto, ma di Azzi in relazione ai suoi rapporti con 

Buzzi e con Bonazzi ne ha mai sentito parlare?  

RISPOSTA - No, no, non me ne ricordo adesso. Anche perchè sono 

sempre stato fuori da queste solite… da queste logiche 

politiche, erano discordi che sentivo ma da un orecchio 

mi entravano e dall’altro mi uscivano insomma, non è 

che….  

DOMANDA - Buzzi nell’ambito, negli spazi della sua conoscenza 

di è mai… ha mai vantato una taratura criminale che poi 

ha dimostrato di non avere? Cioè ha mai cercato di… 

falso grosso? Va bene?  

RISPOSTA - No, perchè per esempio lui non credo che… non 

ricordo… ai tempi quasi tutti ci s’aveva un coltello, il 

Buzzi non l’ho mai visto, non credo. Era molto, a 

chiacchiere si difendeva, molto… io oggi penso che sia… 

potrebbe essere stato un bel truffatore e forse lo è 

stato più che un terrorista.  

DOMANDA - Senta, ma com’era stato strutturato il piano 

dell’esplosivo nel pallone di calcio? Cioè cosa aveva 

proposto di fare Buzzi?  

RISPOSTA - Di…  

DOMANDA - A parte il fatto… abbiamo capito mettere l’esplosivo 

nel pallone, ci siamo capiti, ma immagino non ci si 

giocasse a pallone nel frattempo.  

RISPOSTA - No, no, era un pallone che esisteva materialmente 

tutto sgonfio, il pallone gonfio si… e quindi si portava 

portar via, si poteva riempire…  

DOMANDA - Riempire d’esplosivo. dopodichè i detenuti si 
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sarebbero trovati nel campo e lì giocavano col pallone 

pieno d’esplosivo? Non credo.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Okay. Cosa facevano?  

RISPOSTA - Si buttava fuori il pallone e uno di no… e uno 

andava a mettere…  

DOMANDA - Ci sarebbero stati due palloni in campo quindi?  

RISPOSTA - No, uno… uno nascosto, quello con l’esplosivo e 

l’altro quello vero.  

DOMANDA - Quindi si nascondeva quello con l’esplosivo già 

precedentemente nel camp o fuori, vicino al muro che 

doveva saltare.  

RISPOSTA - Anche perchè io ricordo che in questo campo che 

non… c’era un campetto di terra dove si giocava a 

pallone mentre invece quello col prato ci si prendeva 

anche il sole, permettevano che ci si andasse a prendere 

il sole, in rare occasioni, però un detenuto lì che 

prendeva il sole o che andava a raccogliere il pallone 

non…  

DOMANDA - Non era un’anomalia?  

RISPOSTA - No, no, non sarebbe stato niente di….  

DOMANDA - Senta, e di Izzo? E dei suoi rapporti con Buzzi che 

cosa ci sa dire?  

RISPOSTA - So che erano stati a Volterra insieme per qualche 

settimana, lo stesso carcere e poi Buzzi era stato 

trasferito.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto poi modo di parlare con Izzo dei 

suoi rapporti con Buzzi?  

RISPOSTA - Sì anche perchè… sta qua il fatto della mia 

testimonianza nelle cose che Izzo ha detto che io gli 

avrei raccontato di Buzzi.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - Sì ne ho parlato.  

DOMANDA - Ma lei quello che sostanzialmente nega di aver 

raccontato ad Izzo le cose che lui dice di aver narrato.  
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RISPOSTA - Sì, assolutamente, sopratutto i nomi. 

DOMANDA - Ho capito, quindi Izzo si è inventato tutto.  

RISPOSTA - Assolutamente sì. Eh ma troppe se ne è inventato 

Izzo.  

DOMANDA - Quindi lei non è l’unico Caso in cui Izzo racconta 

le cose non vere?  

RISPOSTA - No io… a me… a me Izzo ha accollato, a parte tutti 

gli anni che mi sono meritato di stare in galera e forse 

anche pochi, però io ho avuto cinque… cinque avvisi di 

garanzia, ho cinque procedimenti di omicidio a mio 

carico che sono stati tutti smontati…  

DOMANDA - Chiusi.  

RISPOSTA - Ma… ma c’ho avuto anche la fortuna, non so che… lui 

m’ha accusato di un omicidio il giorno che io ho potuto 

provare che stavo in America.  

DOMANDA - Senta, è motivato da qualche cosa in particolare 

questo suo rapporto… quest’attività calugnatoria 

dell’Izzo nei suoi confronti è motivata da qualcosa? Lei 

ha rapporti difficili… aveva o ha avuto rapporti 

difficili con Izzo? Come mai Izzo racconta delle cose di 

lei non vere?  

RISPOSTA - Mah, io non ho… non ho aiutato Izzo a scappare, una 

volta che sono scappato io non mi sono fatto più vivo 

con Izzo e penso che sia tutto lì. Sono ben contento di 

averlo fatto.  

DOMANDA - Sì, sì, abbiamo saputo com’è andata. Lei non lo ha 

mai più incontrato Izzo?  

RISPOSTA - In un confronto 12 anni fa.  

DOMANDA - A che proposito era il confronto?  

RISPOSTA - Proprio si questa storia che io…  

DOMANDA - Questo confronto su questa vicenda.  

RISPOSTA - Sì, lui a Rimini… del morto che era vivo sei mesi 

dopo essere stato ammazzato da Izzo.  

DIFESA - AVV. FORZANI - Ho capito. Grazie, non ho altre 

domande.  
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DIFESA - AVV. MASCIALINO –  

DOMANDA - Io ho una domanda soltanto: lei ha fatto riferimento 

a questi tentativi… a queste organizzazioni di evasioni 

che poi venivano sventate a causa dell’intervento di 

Buzzi, anche Concutelli partecipava a questi tentativi?  

RISPOSTA - No perchè Concutelli non era il… lì Concutelli c’è 

stato poco e non è mai stato… non era ancora a San 

Gimignano quando sono successe queste cose, potrei 

sbagliarmi ma non credo che fosse a San Gimignano, ne 

quando ci fu il primo tentativo che era una cosa… prima 

parlavo di un buco fatto dalla casa… dalla una cella 

alla casa del direttore ne da questa storia 

dell’esplosivo, Concutelli non c’era.  

DOMANDA - In realtà qui abbiamo sentito giusto appunto Bonazzi 

che lei non ha conosciuto di cui ha sentito solo 

parlare. E Bonazzi fa riferimento proprio a questa 

questione, cioè che Concutelli anche lui sarebbe stato… 

avrebbe subito una sorta di denuncia da parte di Buzzi 

per un tentativo di evasione.  

RISPOSTA - Non a San Gimignano?  

DOMANDA - Non lo so, chiedo a lei?  

RISPOSTA - No, no, non credo proprio, non era lì presente. Ma 

anche questo avrebbe motivato la decisione…  

DOMANDA - No, no, chiedo… no, questo non lo so, chiedo a lei 

se…  

RISPOSTA - No, no, per me Concutelli non era a San Gimignano 

in nessuno dei casi di… delle tentate evasioni ventate 

da Buzzi.  

DIFESA - AVV. MASCIALINO - Ho capito, la ringrazio.  

PRESIDENTE - Se non ci sono altre domanda? Grazie signor Guido 

può andare.  

 

 Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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DIFESA – Signor Presidente credo che ci sia un qualche accordo 

per acquisire le dichiarazioni di Maio Attilio che non 

mi sembra presente, non c’è. Siccome è una persona di 85 

anni (voci sovrapposte).  

PRESIDENTE - Bene, accordo per acquisire le dichiarazioni di 

Maio delle parti, sono dichiarazioni rese?  

DIFESA – Sono più dichiarazioni.  

PRESIDENTE - Le citiamo cosi…  

DIFESA – Allora, 17 giugno ’97 al Giudice Istruttore di 

Venezia, 22 luglio del ’97 sempre al Giudice Istruttore 

di Venezia, poi ci dev’essere mi sembra una memoria… ah 

un’integrazione del 26 giugno ’97.  

PRESIDENTE - Poi invece Iagniemma (fonetico) e Marini Pier 

Giorgio (fonetico)?  

DIFESA – Iagniemma abbiamo la notifica, non è arrivato nessun 

certificato, alla scorsa udienza era arrivato un 

certificato di due – tre giorni, questo volta non è 

arrivato proprio nulla.  

PRESIDENTE - Siamo sicuri?  

DIFESA – L’altro ieri poi nel pomeriggio abbiamo trovato il 

certificato di malattia.  

PRESIDENTE - E invece Marini?  

DIFESA – Marini invece non c’è tornata la notifica.  

PRESIDENTE - Quindi eventualmente tocca… allora per Iagniemma 

c’è la citazione regolare?  

DIFESA – Sì.  

PRESIDENTE - Allora c’è richiesta di accompagnamento coattivo 

magari per una data un po’… non vicinissima in modo tale 

che poi se dovessero arrivare il certificato 

l’accompagnamento magari… volevo sentirlo in quale 

udienza?  

DIFESA – Nell’11, giovedì.  

PRESIDENTE - L’11 va bene, allora c’è richiesta di 

accompagnamento coattivo sentite le parti per Iagniemma 

Alessandro.  
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DIFESA – E’ un ex Carabinieri che alla scorsa udienza aveva 

mandato certificato, quindi probabilmente tra i numeri, 

il trasferimento magari arriverà qualcosa, ecco. 

Comunque produco la notifica del 29 maggio.  

PRESIDENTE - Invece Romagnoli Flavio è lungo?  

DIFESA – Romagnoli è presente, beh insomma non è brevissimo.  

PRESIDENTE - Non è che volte acquisire i verbali? No. Per 

Romagnoli il Pubblico Ministero ha interesse ad 

approfondimenti particolari?  

PUBBLICO MINISTERO - L’unico approfondimento oltre a quello 

che ha già dichiarato può essere in rapporto a quelle di 

Ghidini Renato, di Ghidini Enrico (voci sovrapposte), 

domande molto veloci.  

PRESIDENTE - È un approfondimento minimo. Per Romagnoli c’è 

accordo per acquisizione dei verbali salvo questo 

approfondimento brevissimo?  

DIFESA – Se l’approfondimento è sulla posizione di Ghidini non 

ci sono problemi.  

PRESIDENTE - Con l’accordo delle Parti vengono acquisite le 

dichiarazioni rese da Romagnoli Flavio in data?  

DIFESA - 24 febbraio ‘75 al Giudice di Brescia, 14 marzo ’80 

al Giudice di Brescia, 17 marzo ’80 al Giudice di 

Brescia, 24 marzo ’80 al Giudice di Brescia un 

confronto, e l’ultima che è quella più significativa per 

la quale è stata chiesta l’audizione il 03 ottobre ’95 

Ros Roma.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - ROMAGNOLI FLAVIO –  

IL TESTE RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 497 DEL 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Romagnoli Flavio nato a Brescia il 10-02-’46. 

Residente ...........  

  

PUBBLICO MINISTERO  
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DOMANDA - Signor romagnoli abbiamo, sono stati ora acquisiti i 

verbali delle dichiarazioni che lei ha reso negli anni, 

in particolare negli annoi ’70 nei vari processo e da 

ultimo nel ’95 ai Carabinieri di Roma…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi solo una precisazione le chiedo che è 

relativa alla sua eventuale conoscenza con Ghidini 

Renato e Ghidini Enrico, se questi nomi le ricordano 

persone che lei ha conosciuto?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Questo Ghidini Renato in particolare, le faccio 

vedere due foto una diversa età, nel foglio ci sono 

anche le foto della moglie una certa Maggiori Angelina, 

quindi quella in alto è la foto della moglie di questo 

Ghidini Renato, sotto sono… è la stessa persona ritratta 

in due epoche diverse.  

RISPOSTA - Non ricordo di averlo mai conosciuto.  

DOMANDA - Ecco, lei venne denunciato il 29 novembre del ’72 

per un furto del 02 ottobre ’72 presso un’armeria 

Ferrari Luigi di Manervio, per un furto insieme ad Anni 

Giovanni, Fontana Gianpaolo, Ballini Fausto, questi nomi 

se li ricorda di queste persone?  

RISPOSTA - Anni sì.  

DOMANDA - Anni Giovanni. Ballini Fausto lo ricorda?  

RISPOSTA - No, non lo ricordo.  

DOMANDA - Fontana Gianpaolo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda l’episodio, il furto presso quest’armeria di 

Manerbio?  

RISPOSTA - No, non ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda. Ghidini Renato venne denunciato 

nella stessa occasione per avere ricettato due di questi 

otto fucili, non… le dice nulla questo?  

RISPOSTA - No, non mi ricordo il fatto, io ero a Milano in 

quel periodo lì è sono stato implicato in questa 
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faccenda mio malgrado e ho pagato.  

DOMANDA - Nel senso che lei era estraneo a questa…  

RISPOSTA - E ho pagato ugualmente.  

DOMANDA - E ha pagato ugualmente. Quindi insomma questo 

Ghidini non l’ha mai sentito nominare?  

RISPOSTA - No assolutamente.  

PUBBLICO MINISTERO - Tutto qua.  

PRESIDENTE - Ci sono domande sul punto? Grazie, abbiamo 

risparmiato tempo che abbiamo acquisito tutti i verbali. 

Grazie può andare.  

RISPOSTA - Grazie.  

PRESIDENTE - Se il Pubblico Ministero ci da con riferimento a 

Iagniemma Alessandro l’indirizzo preciso perchè dalla 

notifica non risulta, sennò è difficile fare 

l’accompagnamento coattivo. Traduzione imputato 

Tramonte. Diamo atto che il teste Valeri Alessandro ha 

fatto pervenire una giustificazione quindi sarà 

ricitato.  

 

DOMANDA - Le carceri destra, sinistra, ci spieghi un po’, 

qual’era la situazione di San Gimignano, c’erano 

detenuti di Sinistra?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, questo costituiva un qualche problema per i 

ritenuti che invece erano o erano ritenuti di Destra?  

RISPOSTA - Sì, però lui era uno che si destreggiava parecchio.  

DOMANDA - Ecco, ci spighi un po’ questo destreggiarsi?  

RISPOSTA - Anche con il discorso… secondo me sapendo che lui… 

sapendo che lui sapendo che lui sapeva usare 

l’esplosivo, che era una cosa che credo che non sapesse 

fare nessuno, non era tanto malvisto nonostante il reato 

che gli… che pensavano tutti avesse fatto o che gli era 

stato accollato. Poteva essere utile.  

DOMANDA - Poteva essere utile anche per i sinistri.  

RISPOSTA - Eh.  
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DOMANDA - Ecco, lei su queste ragioni del suo rapporto con 

Buzzi nel periodo di San Gimignano…  

RISPOSTA - Però aspetti, io non ho mai avuto… nel periodo in 

cui c’è stato Buzzi a San Gimignano io non ho mai 

conosciuto gente di sinistra, dopo sì.  

DOMANDA - Sì. Ma c’era?  

RISPOSTA - C’erano sì, perchè in quel periodo non erano ancora 

state aperte tutte le carceri di massima sicurezza che 

credo stessero aprendo in quei giorni, poi lui era uno 

che si sapeva destreggiare parecchio, perchè una cosa 

che m’è venuta anche in mente, lui si vantava di avere 

grosse conoscenza. Per esempio mi ricordo che lui diceva 

che era molto amico di Buscetta ma nel ’77 non era un 

pentito.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - E i carceri purtroppo è un mondo… è un mondo 

schifoso, insomma non è… non c’ha… non è normale, uno 

più conosce gente, la peggiore gente e meglio è 

considerato, cioè quindi non è… per esempio era uno… 

Buzzi era uno che si vantava con molti carcerati di 

avere un sacco di soldi.  

DOMANDA - Ma di se stesso politicamente cosa diceva? Cioè 

s’inquadrava con una connotazione politica?  

RISPOSTA - Che era di destra.  

DOMANDA - Questo lo diceva apertamente?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Rapporti con ambienti istituzionali ne parlò mai?  

RISPOSTA - Dopo a posteriori io vedevo che parlava tanto con 

le guardie in carcere, che non è una cosa mica tanto 

normale, però non s’è mai vantato, in carcere non è che 

uno può dire: fuori io andavo a mangiare coi Carabinieri 

o ero un confidente dei Carabinieri, queste sono cose 

che ho saputo dopo, dai giornali, però se lo fisse non 

lo so.  

DOMANDA - Ecco, le leggo alcuni passi del verbale del ’94, su 
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questi due argomenti che abbiamo appena esaminato, lei 

mi dice se è corretto quello che disse nel ’94.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Intanto sul discorso di questi legami istituzionali 

lei disse: “Ermanno Buzzi è una persona che tendeva a 

parlare molto, diceva di essere di destra e legato anche 

ad ambienti militari” quindi un discorso diverso dai 

rapporti con le guardie carcerarie, per lei ha acquisito 

questo dato in tempi successivi; lei riferisce nel ’94 

ma anche nei verbali successivi, adesso poi lo vediamo, 

che lui diceva, vero o falso che fosse insomma poi 

ovviamente, di avere dei legami con ambienti militai, 

ecco questo discorso le a venire in mente qualcosa?  

RISPOSTA - Ma non mi ricordo, se mi dovessi ricorda adesso che 

lui un giorno mi parlò che conosceva i Generali, no, no, 

perchè…  

DOMANDA - Ecco, ma queste cose che lei disse nel ’94…  

RISPOSTA - Sa che c’è che… è possibile che lui me l’abbia 

detto però siccome io non seguivo, a quei tempi c’erano 

stati golpe, io quelle cose lì non le seguivo, non…  

DOMANDA - Cioè non erano di suo interesse?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente. Perciò ci sono nomi che mi 

ricordo anch’io che però non so chi sono.  

DOMANDA - Ma lui parlava dio questi ambienti?  

RISPOSTA - No, le direi… adesso non…  

DOMANDA - (Voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Però lo potrebbe dire qualsiasi persona che 

leggesse i giornali, cosa che io non facevo, io leggo la 

Roma e l’evasione.  

DOMANDA - Le leggo queste del ’94, poi c’è un verbale 

successivo dove è ancora un pochino più analitico, 

vediamo se le viene in mete qualcosa.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C’era l’altro aspetto delle ragioni del suo 

rapportarsi con Buzzi, questa è una ragione che abbiamo 
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solo sfiorato, le leggo quello che disse nel ’94 e mi 

dice se è corretto. “In quel periodo Buzzi era, se non 

vado errato ancora in attesa di giudizi di primo grado 

per la saggia di piazza della loggia” infatti è cosi, 

“Entrai in una certa confidenza con lui per varie 

ragioni, in primo luogo io ero praticamente un ragazzino 

ed Ermanno Buzzi mostrava più capacità di sapersi 

gestire che in carcere, poteva in ipotesi aiutarmi. 

D’altronde in carcere c’erano anche molti detenuti 

brigatisti e io in ragione della mia condanna e della 

mia collocazione a destra, almeno cosi era 

pubblicizzata, potevo avere dei problemi”, è corretto?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi c’è un discorso di mettersi sotto l’ombrello 

protettivo in qualche modo, di un Buzzi che navigava 

bene, insomma che sembrava sapersi gestire, è questo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Anche quindi nei rapporti endocarcerari destra 

sinistra, dove c’erano i brigatisti rossi.  

RISPOSTA - Sì perchè in quel periodo stavamo in una stanza 

tipo un cinque o un sei che loro erano di destra davvero 

o imputati per fatti di destra, io ero imputato per un 

fatto terribile, non di destra insomma, una cosa 

schifosa e basta, non centra niente con la destra.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - Eravamo io… perchè in quel periodo mi pare che ci 

fu… ora non ricordo perchè Concutelli era anche lì per 

un piccolo periodo a San Gimignano e stava nella stana… 

nella stessa stanza dove stavamo noi, però mi pare che 

Concutelli ebbe il processo suo in Toscana, per questo 

erano lui e altri suoi coimputati in Via San Gimignano.  

DOMANDA - Quindi vi fu un periodo nel quale insieme a voi fu 

detenuto Concutelli, è giusto?  

RISPOSTA - Sì, e altri suoi coimputati che non ricordo perchè 

c’erano… erano in tanti, in quel processo so che erano 
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parecchio, tipo 14 – 15.  

DOMANDA - Ecco, lei disse…. Fece il nome di… le leggo l’intero 

periodo facciamo prima: “Per un periodo io e Buzzi fummo 

in cella con alcuni coimputati ci Concutelli e poi 

insieme a Concutelli”…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “E poi per circa un mese anche da soli”.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È giusta questa scansione?  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè poi andarono via… perché poi questi 

ragazzi coimputati di Concutelli uscirono quasi tutti, 

sì, sì, uscirono dal carcere.  

DOMANDA - Ecco, i coimputati di Concutelli erano mi sembra 

Damis (fonetico), Di Bella e Mario Rossi, oggi non si 

ricorda questi (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - Sì, sì, (voci sovrapposte) no, no.  

DOMANDA - Quello che disse nel ’94 dobbiamo ritenerlo 

comunque… cioè lo disse perchè se lo ricordava o…  

RISPOSTA - Sì, penso di sì però non è che uno…  

DOMANDA - Ecco, ma vediamo un attimo i rapporti tra, non dico 

tanto i coimputati di Concutelli quanto di Concutelli 

con Buzzi, lei si ricorda che tipo di rapporti vi erano 

tra i due?  

RISPOSTA - Ottimi.  

DOMANDA - Ottimi. Perchè come lei sa…  

RISPOSTA - Cioè non è finita bene, insomma non…  

DOMANDA - Appunto, insomma lei sa Concutelli insieme a tutti, 

nell’81, quindi quattro anni dopo uccide…  

RISPOSTA - Sì, sì, lo so, lo so.  

DOMANDA - Buzzi a Novara. Ecco, in quel periodo invece nel 

’77?  

RISPOSTA - Stavano insieme.  

DOMANDA - Stavano insieme.  

RISPOSTA - Nella stanza, sì.  

DOMANDA - Nella stessa cella. Vi era affiatamento, parlavano, 
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di che parlavano?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Di politica, di che cosa parlavano, di politica?  

RISPOSTA - Anche di scappare.  

DOMANDA - Anche di scappare.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, veniamo un po’ al punto centrale insomma. Se 

lei ha raccolto diciamo delle confidenze di Buzzi, 

comunque che cosa Buzzi le ha detto se le ha detto 

qualcosa? Sappiamo che le ha detto qualcosa con riguardo 

al processo di Brescia, ai fatti di Brescia.  

RISPOSTA - Ma è stata più una cosa… episodi particolari non me 

ne ricordo, però il fatto che lui sape… qualche risatina 

dicendo che sapeva usare l’esplosivo, e questo già 

sapendo uno per che cos sta dentro, insomma non è che… 

non è una cosa normale che uno sappia usare l’esplosivo. 

Che poi magari forse non era neanche vero eh, perchè 

non…  

DOMANDA - Quindi lei intanto diceva che era esperto.  

RISPOSTA - Che l’esplosivo lo sapeva usare. E poi il fatto 

che…  

DOMANDA - Ma lei non era in grado di valutare… di capire se 

quello che diceva era più o meno sensato.  

RISPOSTA - E no perchè quest’esplosivo non ho mai visto 

dell’esplosivo in vita mia. Quindi non…  

DOMANDA - Ecco, ma lui ne parlava come di una persona h… cioè 

diceva solo io me ne intendo tanto oppure faceva anche 

dei discorsi tecnici o più approfonditi sull’argomento 

esplosivi? Cioè era solo un discorso generico?  

RISPOSTA - Per esempio io ricordo che si parlava… che era 

stato trovato… che volavano far entrare e poi è stato 

trovato del plastico però lui per esempio non m’ha mai 

detto se l’esplosivo che è stato usato qui a Brescia 

fosse plastico, questo non me l’ha mai dette queste 

cose. Per esempio so che era suo amico quel ragazzo che 
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è morto, so che c’è stato un ragazzo che è morto un 

giorno prima, due, tre giorni prima della strage qui a 

Brescia su una vespa. Queste cose me le ricordo.  

DOMANDA - Ecco, vediamo un po’ quello che si ricorda.  

RISPOSTA - Però non è che m’ha mai detto noi per vendicare, 

no, questo non me l’ha mai detto queste cose, se l’ha 

dette le ha detto Izzo, eh perchè… ne ha inventate 

tante…  

DOMANDA - No, teniamo separato quello che dice Izzo e quello 

che dice a lei Buzzi. Le chiedo di fare uno sforzo di 

memoria per…  

RISPOSTA - No, no, ma è tutto qua, è tutti qui, non è che…  

DOMANDA - Sì però lei ha dei cenni alla motoretta eccetera. 

Vediamo un attimino… la Corte non conosce i suoi verbali 

perchè la prova si raccoglie qua nel dibattimento 

quindi…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Se poi lei non ricorda io leggo quello che disse.  

RISPOSTA - No, no, sono ri… ah ecco sì.  

DOMANDA - Ha capito? Però intanto c’interessa sapere quello 

che è il suo ricordo di oggi. Che cosa le disse Buzzi di 

questi fatti, di quello che è morto sulla lambretta, lei 

ha fatto un cenno alla vendetta, ha fatto un cenno...  

RISPOSTA - No, no, ma (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Andiamo con ordine. Lei sta parlando a chi non 

conosce i suoi verbali.  

RISPOSTA - Sì, sì, questa era solo un’idea mia e poi a me 

molto il fatto che lui dicesse di saper usare 

l’esplosivo, e io pensavo;: se tu fai venire l’esplosivo 

in carcere e poi se non lo sai usare che figura fai, 

però non calcolavo il fatto che ‘ste esplosivo non è mai 

arrivato perchè s'è fermato…  

DOMANDA - Ma questi sono tutti ragionamenti che lei ha fatto?ì  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco, vediamo… parliamo dall’inizio… ad un certo 
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punto come si introduce l’argomento Piazza Loggia, 

strage, lei ovviamente sapeva che Buzzi era detenuto per 

la strage di Piazza Loggia e Buzzi sapeva che lei era 

detenuto per le violenze dei…  

RISPOSTA - Sì, io non gli ho mai fatto grosso domande perchè a 

me non mi è mai piaciuto parlare… c’ho sempre avuto una 

grossa vergogna a parlare di quello che ho fatto io, 

quindi se uno non vuole parlare dei fatti suoi…  

DOMANDA - Ecco, quindi quello che ha detto lo ha detto di sua 

iniziativa Buzzi?  

RISPOSTA - Sì, sì. Ecco, io gli ho visto più… qualche 

sorrisetto quando parlava d’esplosivo.  

DOMANDA - Allora, ha detto a lei cose diverse da quelle che 

diceva agli altri o era un discorso… cioè ci faccia… ci 

dica che cosa le ha detto?  

RISPOSTA - No, i non credo, io non credo che m’abbia mai detto 

niente. Niente dio particolare, no, no, assolutamente. 

Però uno che è innocente, secondo me uno che è innocente 

non dice voglio scappare.  

DOMANDA - Lasci perdere queste considerazioni, insomma io le 

chiedo quello che ricorda oggi di aver appreso da Buzzi.  

RISPOSTA - No è tutti lì.  

DOMANDA - In quella fascia temporale che lei ha convissuto 

nella stessa cella addirittura con Buzzi.  

RISPOSTA - Sì, perchè era… qui è stato un mese, due mesi, non 

è che… si dicono tante cose.  

DOMANDA - E beh (voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Ma io per esempio… lui viveva… lui viveva leggendo 

questi fascicoli delle… del processo, questa è una cosa 

che non ho mai detto ma me lo sono ricordato poco tempo 

fa.  

DOMANDA - No, no, lo ha detto, lo ha detto.  

RISPOSTA - Ah.  

DOMANDA - L’ha già detto.  

RISPOSTA - Ah ecco.  
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DOMANDA - Allora, vediamo un po’, riesco a mettere insieme i 

ricordi di quello che Buzzi le disse di Piazza Loggia?  

DIFESA - Ma sembra che abbia gia risposto però , quello che 

riesce a mettere insieme lo ho detto.  

PUBBLICO MINISTERO - Era per evitare di leggere i verbali.  

PRESIDENTE - Prima di leggere i verbali che è troppo facile la 

domanda è al teste di lasciare stare la ricostruzio… se 

si ricorda adesso che cosa disse Buzzi…  

RISPOSTA - No, no, altro no…  

PRESIDENTE - Della strage di Piazza Logia se disse qualche 

cosa?  

RISPOSTA - No, altro no, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Lei oggi ricorda sola delle mezze parole, dei 

sorrisetti…  

RISPOSTA - Sì, sì, assolutamente era pi... molte idee mie e 

mezze parole perchè secondo me se io fossi innocente di 

una cosa, però è sempre un ragionamento mio che a voi 

non serve, se uno mi fa un sorrisino che sa usare 

l’esplosivo… dopo che era imputato di quel popò di 

strage non…  

DOMANDA - Allora, lei quando viene sentito dal Giudice di 

Milano il 04 giugno del ’94 e dal Pubblico Ministero di 

Brescia due giorni dopo il 06 giugno del ’94 dice in 

realtà cose diverse da quelle che sta dicendo oggi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le leggo quello che disse nei due verbali e cosi lei 

c’aiuta a capire.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Allora, 04 giugno ’94: “Effettivamente Ermanno Buzzi 

mi ha parlato anche dell’episodio di Piazza della 

Loggia” questa è effettivamente (inc.) una parte 

precedente del verbale viene anticipato che sarebbe 

stato sentito su questi temi; “Più volte senza alcuna 

sollecitazione da parte mia, Ermanno Buzzi disse che era 

effettivamente responsabile della strage di Piazza della 
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Loggia, ovviamente con altre persone, che erano dei 

giovani di cui anche mi fece i nomi ma che in questo 

momento avrei proprio difficoltà a ricordare. D’altronde 

a me queste vicende interessavano poco perché in 

sostanza per me l’interesse principale era quello di 

riuscire ad evadere e di sottrarmi cosi al carcere. 

Buzzi diceva di un esperto di esplosivi” e questo lo ha 

detto anche oggi, “E di essere in grado di far saltare 

un ordigno esplosivo con un telecomando e con ogni 

probabilità mi parlò di tare modalità di attivazione 

anche con riferimento alla strage di Piazza del Loggia. 

In relazione a tale episodio egli parlava del 

collegamento fra il fatto e la morte di un giovane 

camerate di Brescia che poco tempo prima era saltato in 

aria con il suo vespino trasportando esplosivo e che 

l’attendo di Piazza della Loggia era anche una sorta di 

vendetta per la morte di questo ragazzo contro la cui 

memoria si erano scagliate le sinistre. Ricordo dai 

racconti di Buzzi che questo giovane si chiamava Ferrari 

ed aveva un fratello che militava nella medesima area di 

estrema destra. Ricordo che in reazione a quella strage 

Buzzi diceva l’esplosivo era stato collocato in cestino 

e sicuramente aggiunse qualche particolare che io ora 

non sono assolutamente in grado di ricordare”. Ecco, 

questo è quello che lei disse a Milano con riguardo alle 

confidenze di Buzzi.  

RISPOSTA – Ecco, una cosa che ricordo bene che adesso… perché 

il telecomando? Perché lui diceva di saper fare il 

telecomando con degli orologi che erano in circolazione 

a quei tempi, più di trent’anni fa, da sei - sette anni 

più o meno, i primi orologi a pila, non so neanche se 

fossero a pila, insomma lui diceva di poter fare un 

telecomando con un orologio che non erano di quelli 

normali o automatici o che si caricavano come… come si 

sono sempre usati fino agli anni settanta – ottanta.  
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DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Quindi ricorda questo particolare?  

RISPOSTA - Sì, sì, quello sì.  

DOMANDA - Le cose che le ho letto… delle cose che le ho letto 

che cosa mi dice?  

RISPOSTA - Può essere ma mi sembra a me il fatto che lui 

m’abbia proprio confessato d’averlo fatto; era più 

grossi i sorri…  

DOMANDA - Adesso qua il particolare: “Effettivamente Ermanno 

Buzzi mi ha parlato anche dell’episodio e disse che era 

effettivamente responsabile, poi cosa voglia dire essere 

responsabile è tutto da capire”, la frase verbalizzata è 

questa. Disse che era effettivamente responsabile 

dell’assalto di Piazza della Loggia, ovviamente con 

altre persone eccetera.  

PRESIDENTE - Perché c’è una doppia specificazione che lei ha 

dato, di essere responsabile con altre persone che poi 

dice non… di cui non ricorda il nome, però le feci, 

quindi se è una cosa un po’ precisa.  

RISPOSTA - No, no, ma i nomi no.  

PRESIDENTE - La domanda è se… siccome stiamo parlando del 

ricor…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

PRESIDENTE - Di quello che le ha raccontato Buzzi, lasci stare 

vero, non vero, questo poi non sta a lei sapere se 

quanto ha dichiarato nel ‘94 cosi come le ha detto il 

Pubblico Ministero corrisponde esattamente al racconto 

di Buzzi di quel momento così come l’ha percepito lei? 

RISPOSTA - Può essere che insieme ad altri lui… lui me lo 

abbia detto, però non… non pensavo d’averlo detto 

veramente.  

PRESIDENTE - Perchè poi lei collega in quel verbale lì…  

RISPOSTA - Per esempio io…  

PRESIDENTE - L’episodio di Piazza… no, no, se stava dicendo 
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qualcosa dica.  

RISPOSTA – No, no, io… m’è venuto in mente adesso la storia 

dell’orologio.  

PRESIDENTE - Va bene, quella dell’esplosivo, quindi si parlava 

di esplosivo e di modalità di utilizzare l’esplosivo con 

gli orologi, questo l’ha specificato.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nelle dichiarazioni che lei ha reso non solo si fa 

riferimento alla responsabilità con altre persone, ma 

poi lo collega ad una persona che era morta qualche 

giorno prima che era Fe… di cui dà anche il nome, 

Ferrari.  

RISPOSTA - Sì, ecco questo non me lo ricordavo affatto, però 

il fatto de… il fatto della vespa di questo ragazzo che 

era morto, che poi non era morto ammazzato, s'era 

ammazzato da solo insomma.  

PRESIDENTE - Perchè s’era ammazzato da solo? 

RISPOSTA - Perchè credo che lui trasportasse esplosivo e… non 

è che nessuno gli avesse fatto del male, forse…  

PRESIDENTE - Ma lei questo fatto l’ha appreso per la prima 

volta in carcere da Buzzi oppure lo sapeva già?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Il fatto della vespa…  

RISPOSTA - Perchè vede lei sta raccontando, qualche cosa di un 

racconto di Buzzi, no, e dice dei particolari specifici, 

tra cui questo della motoretta che è saltato perchè 

c’aveva l’esplosivo.  

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Qualche giorno prima, ha detto, della strage, 

quindi…  

RISPOSTA - sì, sì, questo sì, me lo ricordo.  

PRESIDENTE - E nel verbale che le è stato letto poi collega 

nel racconto di Buzzi questo fatto della morte di 

Ferrari, che poi aveva anche un altro fratello con la 

strage, questo è il… qui c’è un particolare molto 
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preciso che lei riferisce, ha riferito da parte di 

Buzzi. La domanda è se quello che le ha letto, lo 

possiamo anche rileggere, se è quello che era il 

racconto di Buzzi indipendentemente che adesso si 

ricorda alcune cose piuttosto che altre.  

RISPOSTA - Sì, però adesso sono passati altri 15 anni, però…  

PRESIDENTE - Il problema è se nel momento in cui è stato 

sentito dal giudice di Milano, credo?  

RISPOSTA - Di Brescia.  

PRESIDENTE - Il primo Giudice, non era nemmeno quello di 

Brescia insomma, dice alcune cose e quelle cose pur non 

ricordandosele bene adesso corrispondo ad un’effettività 

di racconto.  

RISPOSTA - Sì, sicuramente se l’ho detto no… non penso di 

avere mentito, assolutamente, però adesso non ricordo il 

fatti di Buzzi che mi dice sì ho messo la bomba o sì 

l’ho fatta mettere.  

DOMANDA - Ecco, ma guardi che non è cosi verbalizzato, ecco 

non c’è…  

RISPOSTA - È responsa…  

DOMANDA - In questa verbalizzazione che le ho letto non c’è un 

ruolo materiale di Buzzi, le ho letto il passaggio, 

disse che era effettivamente responsabile, che non vuol 

dire che ha collocato…  

RISPOSTA - Sì, sì, io sono sicuro che lui non m’ha mai 

raccontato dei dettagli 

DOMANDA - Non ha mai parlato…  

RISPOSTA - Non m’ha mai raccontato dei dettagli.  

DOMANDA - Dei dettagli.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Vado avanti con… questo è quello che lei disse a 

Milano. Poi c’è una confe… c’è l’episodio della 

conoscenza di esplosivo ma quello poi lo vediamo 

separatamente, in parte già lo ha… già lo ha detto 

questa mattina. Nel verbale del 06 giungo del ’94 avanti 
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il Pubblico Ministero Brescia lei dice: “Parlando con me 

in svariate occasione il Buzzi ha esplicitamente ammesso 

qual è la sua materiale responsabilità nei fatti 

relativi al strage; non ricordo invece se lui abbia mai 

fatto analoghi discorsi in presenza di altri detenuti”, 

c’è questa distinzione che introduce. “Ricordo che in 

generale parlando con gli altri lui asseriva di essere 

innocente, ma lasciava sostanzialmente intendere che in 

realtà aveva delle responsabilità a riguardo” qui c’è un 

po’ quello che lei diceva ‘sta mattina dei sorsetti, del 

lasciare intendere.  

RISPOSTA - Sì perchè …  

DOMANDA - Però vede come è analitica la descrizione che lei fa 

nel ’94 dove dice: “Con me diceva delle cose con gli 

altri negava ma faceva queste… lasciava intendere”.  

RISPOSTA - No, anche perchè… anche perchè quando loro si 

riunivano per progettare quest’evasioni io non ho mai 

partecipato.  

DOMANDA - Lei non mai partecipato?  

RISPOSTA – No perché c’avevo 21 anni e loro ce n’aveva un bel 

po’ di più.  

DOMANDA – ecco, ma questa distinzione che li fa nel verbale 

del 06 giugno ’94, tra le cose che diceva lei e le cose 

che diceva agli altri, cioè agli altri diceva io sono 

innocente anche se lasciare intendere qualcosa, mentre 

con lei aveva ammesso un suo ruolo quale che esso 

potesse essere. Questa cosa le fa rivenire in mente, 

cioè queste letture che le ho fatto le fanno venire in 

mente qualcosa?  

RISPOSTA - Non era uno che m’ha mai detto… non è uno che m’ha 

mai detto: ah che schifo che è stato chi ha fatto la 

strage o di Brescia, però la responsabilità sua sua 

non…. Adesso non me lo ricordo un episodio in cui…  

PRESIDENTE - Sì però lei in due verbali differenti, mantenendo 

una certa linea sulla responsabilità, lei dice queste 



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

149 

cose, raccontate da Buzzi e le distingue tra l’altro 

sull’innocenza invece vantata parlando con gli altri. 

Questo… quindi o sono cose non vere perchè in quel 

momento voleva in qualche modo, non so… oppure sono 

esatte nel senso che adesso è chiaro che lei si ricorda, 

il nostro problema è sapere se Buzzi a lei le ha 

raccontato veramente queste cose. E naturalmente adesso 

il suo ricordo a distanza di… ulteriori 15 anni, insomma 

può essere anche fallace, però lei ha detto in due 

verbali differenti delle cose specifiche, differenziando 

quello che è l’ammissione di responsabilità a lei, lasci 

stare materiale o di altro tipo, con quella che invece 

faceva nei confronti degli atti in cui diceva a mezza 

bocca che era innocente insomma. Noi vorremo sapere se 

quelle dichiarazioni corrispondo al vero oppure no?  

RISPOSTA - E che a me colpì molto il fatto che abituato… 

abituato che in carcere sono tutti innocenti perchè se… 

se uno va a parlare con altri carcerati è difficile che 

uno dica sono colpevole, lui era un po’ diverso.  

PRESIDENTE - Sì, ma i due Giudice diversi le fanno delle 

domande specifiche e lei a queste domande risponde in 

quel modo abbastanza dettagliato; noi vorremo sapere se 

quella risposta che ha dato è una risposta conforme a 

verità, cioè che effettivamente Buzzi…  

RISPOSTA - Sì quella allora non… non è una bugia, però adesso 

io se mi devo ricordare il giorno in cui Buzzi mi 

racconto qualcosa di dettagliato su Brescia no, non me 

lo ricordo.  

DOMANDA - Vado avanti a leggere sempre in questo tentativo di 

fornire maggiori elementi anche per quello che è il suo 

ricordo. Sempre del verbale 06 giugno ’94, sempre sul 

punto: “Dai discorsi di Buzzi ho sicuramente appreso 

anche il nome della persona che ebbe a collocare la 

bomba nel cestino, nome che ora non ricordo; lui infatti 

come me aveva ammesso di avere una responsabilità 
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materiale relativa a quel fatto, ma non disse mai di 

aver collocato personalmente la bomba” ha capito la 

distinzione? “E insieme a lui vi tutto un gruppo di 

persone responsabili dell’eccidio ma io non ho memoria 

dei nomi che mi fece”.  

PRESIDENTE - Quindi c’è un particolare in più da lei 

raccontato. Cioè non… le fece il nome pure della persona 

però non se lo ricordava. Riferisce il nome del persona 

però non se lo ricordava?  

DOMANDA - Però…  

RISPOSTA - E ancora…  

DOMANDA - Sì dica.  

RISPOSTA - Però siccome il Giudice che mi interrogò, il 

Giudice di Brescia mi fece dei nomi, io non ho mai fatto 

nessun nome di nessuno Izzo, non…  

PRESIDENTE - No, l’importante è sapere se è esatto quello che 

lei ha dichiarato sul fatto che Buzzi le raccontò.  

RISPOSTA – Lui mi raccontò molto di storie di quadri e può 

essere che m’abbia detto anche sì, ma adesso con 

precisione non me lo ricordo davvero.  

DOMANDA - Vado avanti nella lettura, il Giudice di Milano nel 

corso dell’interrogatorio le ha fatto i nomi delle 

persone che erano coimputati del Buzzi, “In particolare 

mi ha fatto il nome di Bonati, di De Amici, di Ferri ed 

altri che ora non ricordo. Di Bonati il Buzzi mi disse 

che era più vecchio di loro, che lui Buzzi aveva ragioni 

di rancore nei suoi confronti perchè proprio il Bonati 

li aveva accusati”, però ha fatto prima cenno ad uno 

che…  

RISPOSTA - (Fuori microfono).  

DOMANDA - Se ben ricordo, ascolti, “Se ben ricordo il Bonati 

era stato arrestato per un fatterello da niente e per 

salvarsi aveva accusato Buzzi ed il suo gruppo per i 

fatti della strage o forse si era addirittura anche 

accusato per quei fatti, ricordo anzi con precisazione 
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questi particolare. Di De Amici e Di Ferri ricordo solo 

che si tratta di persine che venivano nominate dal Buzzi 

ma non ricordo a che proposito li nominasse” quindi lei 

non fece il nome di nessuno nei verbali del ’94, né il 

04 giugno né il 06 giungo, però disse che Buzzi le aveva 

fatto dei nomi e che lei non era in grado di ricordare i 

nomi che le aveva fatto. Rispetto a questa posizione lei 

oggi cosa ci può dire? Poi c’è un altro… oggi non ri…  

PRESIDENTE - Scusate un attimo, si sente… ha spento, è l’unico 

microfono che si spegne. Ecco, va bene.  

DOMANDA – Ci sono altri particolari che glieli leggo cosi 

abbiamo un quadro completo.  

PRESIDENTE - Cioè lei tra l’altro a quel Bonati al Giudice 

racconta dei particolari molto precisi, cioè riferisce 

al Giudice…  

RISPOSTA – Io avevo detto adesso di uno che… che per 

scagionarsi della… di un furto di quadri si era 

accollato la strage di Brescia, quello me lo ricordo 

questo fatto, che questo era uno dei motivi per cui lui 

diceva essere innocente. E che invece a me m’aveva 

convinto del contrario perchè se uno fa una cosa del 

genere non starà tanto bene mentalmente però non si può 

inventare una cosa del genere, non m’accollo una strge 

per salvarmi da un furto.  

PRESIDENTE - Parla di Bonati? 

RISPOSTA - Bonati o chi sia, non…  

PRESIDENTE - Dell’accusatore?  

RISPOSTA - Adesso lì non… lì non glielo confermo, Bonati (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Va bene, ma queste sono le sue valutazioni 

sull’accusatore di cui le parla Buzzi, lei non ha mai 

conosciuto queste persone?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente, non ho mai conosciuto, là 

non c’erano imputati… coimputati di Buzzi.  

PRESIDENTE - Ci sono… c’è un altro particolare abbastanza 
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analitico, le leggo sempre dal verbale del 06 giungo: 

“Tornando alla strage, ricordo che Buzzi mi aveva detto 

che l’azione non era stata programmata da molto tempo in 

quanto costituiva una risposta alla manifestazione 

indetta a Brescia dai sindacati per protestare contro 

l’episodio relativo a quel certo Ferrai, il nome non lo 

ricordavo ma me lo sono ricordato a seguito delle 

contestazioni del Giudice di Milano. Che era saltato in 

aria mentre si trovava sul suo scooter. All’epoca la 

stampa aveva anche avanzato l’ipotesi che in realtà il 

Ferrari fosse stato fato fuori da persone del suo stesso 

gruppo, Buzzi aveva smentito quest’ipotesi era mi aveva 

detto che nel gruppo del ferrari militava anche un 

fratello di quest’ultimo. Dal Buzzi ho anche appreso di 

altro giovane del quale non ricordo il nome al quale era 

scoppiata la bomba in mano mentre si trovava sul treno”. 

Quindi sempre alludere all’episodio di Azzi, di Nico 

Azzi, le dice qualcosa questo nome? No.  

RISPOSTA - Sì, come nome sui giornali sì però non ricordo il 

fatto… il collegamento con Buzzi.  

PRESIDENTE - Ecco, se Buzzi le parlò di quest’episodio.  

RISPOSTA - No, però una cosa anche di giornali e poi non so se 

addirittura questo qui è della… questo Azzi fosse stato 

a San Gimignano…  

PRESIDENTE - Lei l’ha conosciuto?  

RISPOSTA - No, no. Ma non so, un anno prima, due anni prima, 

allora…  

PRESIDENTE - Quindi era vicenda della quale si parlava.  

RISPOSTA - Perchè magari veniva qualcuno nella stanza perchè 

là si fanno visite, uno va a prendere il caffè nella 

stanza d’un altra, allora parlavano, non siete voi i 

soli fascisti che ci stanno, ma prima ci stava Azzi, 

opima non so, mi pare che ci fosse pure… ora non lo so… 

il figlio di un pugile di Milano…  

DOMANDA - Adesso il problema è se Buzzi le parlò o fece in 
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cenno o comunque le… a questo diverso episodio, di 

questo che le era scoppiata la bomba in mano mentre si 

trovava sul treno. Unitamente a tutte le altre… (voci 

sovrapposte).  

RISPOSTA - Ma questo è qualcosa che ho sapu… che penso d’aver 

saputo anche per conto mio sui giornali di questo Azzi 

o…  

DOMANDA - Sì ma che mi abbia saputo sui giornali adesso è 

relativo (voci sovrapposte)….  

RISPOSTA - No da Buzzi no…  

DOMANDA - Se Buzzi gliene parlò, lei questo verbale…  

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

PRESIDENTE - E invece gli altri particolari?  

DOMANDA - E tutto il resto?  

PRESIDENTE - Gli altri particolari, cioè sul fatto che la 

strage era stata programmata da poco, perchè lei ha 

detto questo, cioè Buzzi mi disse che era stata 

programmata da poco in risposta…  

RISPOSTA - È che adesso… perchè adesso io non me la sente 

assolutamente di smentire quello che ho detto nel ’94 

perchè forse mi ricordavo meglio però io non ricordo 

adesso Buzzi che mi dice… che mi fa questi racconti.  

PRESIDENTE - Sì ecco il problema…  

RISPOSTA - In questo momento io non me lo ricordo.  

PRESIDENTE - O è vero oppure è falso. Lei dice che è vero 

grossomodo. Oppure lo può aver appreso da altre fonti. 

Lei in quel momento lo riferisce a Buzzi.  

RISPOSTA - No, no, ma io con altri fonti non ho mai parlato 

di… non ricordo di aver parlato della strade di (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Perchè dice qualche cosa di preciso con 

riferimento al fatto che la strage era stata 

programmata, cioè pensata con poco anticipo e poi ha 

dato anche una smentita sul fatto che quel nome di 

Ferrari che tra l’altro fatto presente dal Giudice, per 
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cui c’era stata anche l’ipotesi che fosse stato fatto 

fuori dai suoi amici, lui smentisce questo fatto, quindi 

sono precisazioni su precisazioni.  

RISPOSTA - Ah che lui… sì, sì. Il fatto che lui dicesse di 

essere amico di questo Ferrari sì.  

PRESIDENTE - Sì, ma sul fatto che…  

RISPOSTA - Che lui era amico per esempio… e lui non diceva di 

non conoscere gli altri suoi coimputati, lui diceva di 

conoscerli.  

PRESIDENTE - Ecco, ci sono tutti questi particolari che lei ha 

detto che sono particolari molto precisi resi nel ’94 

riferiti ad un racconto effettuato da Buzzi qualche anno 

prima nel ’77.  

RISPOSTA - ’77 sì.  

PRESIDENTE - ’77 ecco. Allora noi vorremmo sapere se è esatto 

quel racconto pur non ritrovandosi nel ricordo di 

adesso, se non grossomodo se quel racconto che ha fatto 

era esatto?  

RISPOSTA - Sì, sì, direi di sì, non credo d’ave… perchè desso 

ce l’ho… non ricordo Buzzi che mi racconta ‘ste cose.  

DOMANDA - Ascolti Guido, stava dicendo che a dire… che Buzzi 

diceva di avere rapporti con quello che era saltato in 

aria con la motoretta?  

RISPOSTA - Che lo conosceva, sì.  

DOMANDA - Che lo conosceva.  

RISPOSTA - Sì. E che conosceva anche il fratello.  

DOMANDA - Anche il fratello. E di un certo Nando Ferrari ne 

parlò Buzzi, persona non parente di…  

RISPOSTA - Non è il fratello…  

DOMANDA - Mauro è il fratello di Silvio, Silvio Ferrari è 

quello che salta in aria il 19 maggio sulla motoretta a 

Brescia. E ha un fratello che si chiama Mauro. Poi c’è 

altra persona che è il Nando Ferrari che non è parente 

dei primi due.  

RISPOSTA - No, Ferrari no, Ferrari mi ricordo il nome adesso, 
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sì, però le avrei detto… se lei non m’avesse specificato 

avrei pensato che era il fra… che fosse stato il 

fratello.  

DOMANDA - Che questo Nando fosse fratello di questo saltato in 

aria.  

RISPOSTA - Fosse il fratello sì.  

DOMANDA - Buzzi le parlò di un certo Marco De Amici?  

RISPOSTA - Forse era uno dei suoi coimputati.  

DOMANDA - Ma al di là di essere uno dei suoi coimputati…  

RISPOSTA - No, non ricordo adesso.  

DOMANDA - Non ricorda.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le parlò di un certo Rognoni, Giancarlo Rognoni di 

Milano? Della Fenice di Milano? Il gruppo che si 

chiamava la Fenice?  

RISPOSTA - Può essere di sì.  

DOMANDA - Di un certo Marco Ballan?  

RISPOSTA - Però sa che rognoni… Rognoni è uno che… adesso le 

avrei detto Virginio Rognoni però poi ho capito che 

Virginio Rognoni è… non centra proprio niente 

poveraccio, no, no, questi… questi non me li ricordo, 

Ballan non me li ricordo adesso, assolutamente.  

DOMANDA - Nell’occasione del verbale del 06 giugno del ’94 le 

vennero letti alcuni passi di un verbale, di due verbali 

di dichiarazioni rese da Angelo Izzo. Lei parlò con 

Angelo Izzo di queste confidenze che aveva ricevuto da 

Buzzi?  

RISPOSTA - Ma io a Izzo ho detto che ero convinto che lui 

fosse colpevole e che non mi piegavo perchè non… questa 

sua collaborazione nello sventare l’evasione che 

organizzava lui. Quello sicuramente.  

DOMANDA - Ecco riguarda a Piazza Loggia, lei ha dei ricordi… 

ha ricordo di avere parlato con Izzo di quanto aveva 

appreso da Buzzi? 

RISPOSTA - Però, che ero abbastanza convinto che fosse stato 
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lui e basta, non…  

DOMANDA - Quindi ne parlò delle… di queste confidenze insomma, 

o parlò solo delle sue convinzioni?  

RISPOSTA - No, grosse confi… in particolare anche perchè non… 

non ero interessato a…  

DOMANDA - La domanda è semplice: se lei a Izzo queste cose le 

disse.  

RISPOSTA - Il fatto che io ero convinto che…  

PRESIDENTE - No il convinto…  

RISPOSTA - Di Izzo e che questo non ce l’ha detto.  

DOMANDA - Oltre a dirgli di queste che erano le sue 

convinzioni, gli disse anche da che cosa traevano 

origine queste convinzioni e in particolare gli disse a 

Izzo che Buzzi le aveva detto determinate cose?  

RISPOSTA - Che lui lo dava ad intendere e se ho parlato di 

racconti… di racconti sì, glielo posso aver raccontato.  

DOMANDA - Glielo può aver raccontato.  

RISPOSTA - Ma io quello che ricordo molto bene però nel ’94 

che… che il Giudice di Brescia mi fece vedere dei nomi e 

io questi nomi non li avevo mai sentito primi, e adesso 

non li ricordo però erano nomi che non erano… non era di 

gente coimputata in carcere con Buzzi al tempo.  

DOMANDA - I nomi sono questi del verbale, al foglio cinque del 

verbale 06 giugno si dice che questi nomi erano emersi 

nell’interrogatorio del 04 giugno e sono i nomi di 

Bonati, di De Amici e di Ferri. Al di là fossero 

coimputati, non coimputati, che vennero… e sarebbero 

stati fatti il 04 giugno come nomi di coimputati, di 

alcuni dei coimputati.  

RISPOSTA - Perchè stavamo in carcere con lui ma…  

DOMANDA - Adesso voglio dire nel dettaglio poi sono giuste 

queste negazioni o non sono giuste questo è un altro 

discorso, Bonati non è mai stato coimputato…  

RISPOSTA - Ah ecco vede non lo sapevo.  

DOMANDA - Appunto, però è inutili che… l’importante è quello 
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che lei ricorda e quello che ha detto nei precedenti 

verbali, stiamo cercando di ricostruire questo. Allora, 

in questo verbale del 06 giungo…  

RISPOSTA - Ecco, per esempio io ero convinto… io ero convinto 

e non so perchè mi viene il nome di… io ero convinto che 

quello che l’aveva accusato per un furto di qua… che era 

stato adusato per un furto di quadri e s'era accollato 

la strage si chiamasse Papa, non so perchè ma oggi… oggi 

avrei detto che si chiamasse… che si chiamava Papa 

quello con cui ce l’aveva Buzzi.  

DOMANDA - Io non… in quell’occasione le vennero letti di 

passaggi di due verbali di Angelo Izzo che è in lista 

testi e che verrà sentito. E lui rese le sue 

dichiarazioni su quanto detto da Izzo, domando se 

posiamo fare entrare quest’elemento o se semplicemente 

cerchiamo di riscuoterlo, poi non sappiamo se Izzo dirà 

queste cose, smentita queste cose o meno, si tratta di 

verbali dell’’84 di dichiarazioni che Izzo rese al 

Pubblico Ministero di Firenze e al Giudice Istruttore di 

Brescia nel gennaio e nell’aprile dell’84.  

DIFESA – La difesa Raudi si oppone nel senso solito, cioè di 

fare le domanda senza far riferimento a dichiarazioni 

rese da altri in fase delle indagini.  

PRESIDENTE - Stesse cose che abbiamo detto le volte scorse, 

non attraverso la contestazione formale, ma attraverso 

un rischiamo di un fatto riferito da… dichiarativo da 

parti di altri che poi sarà sottoposto al vaglio salvo 

un eventuale confronto successivo. Naturalmente non 

possiamo leggere la… le singole parti perchè non ne 

abbiamo nel patrimonio conoscitivo nostro ne c’è la 

formula del 500 da poter utilizzare.  

DIFESA – E’ esattamente questo il passaggio.  

PRESIDENTE - Ecco, quindi è sempre il solito discorso, esiste 

nel patrimonio conoscitivo della parti che Izzo ha reso 

certe dichiarazioni, a Guido sono state fatte queste 
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contestazioni quindi è legittimo ricordare il fatto 

nelle modalità…  

DIFESA – Sì, e questo teste ha già reso delle dichiarazioni 

diverse quindi sarà nostra cura…  

PRESIDENTE - Sì, sì, ma il problema è comunque fare entrare 

quello che non può entrare attraverso la contestazione, 

infatti è per evitare poi…  

DIFESA – Ma non potrà, cioè non potrà passere se non per le 

dichiarazioni rese da Izzo.  

PRESIDENTE - Sì ma siccome c’abbiamo mille e 500 testi, se noi 

dobbiamo richiamare mille persone perchè hanno reso una 

dichiarazione che ancora non è stata resa eccetera… non 

c’è nessun divieto, per cui… il problema è che non si 

può far la contestazione, purchè non sia un qualche cosa 

a sorpresa che le parti non possono controllare, nel 

senso che quello è legittimo, noi non le conosciamo 

quindi il Pubblico Ministero… poi sta alla bravura del 

Pubblico Ministero senza far la contestazione far 

emergere ciò che risulta dal verbale. Prego.  

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non leggo il verbale.  

PRESIDENTE - Senza leggere (inc.) perchè chiaramente non può… 

può leggere… può fare una domanda generale e poi se lui 

non si ricorda può contestare le sue dichiarazioni, le 

sue dichiarazioni, quello lo può fare.  

DIFESA – (Fuori microfono).  

PRESIDENTE - Io non li riconosco i verbali quindi…  

DIFESA – Si fidi che l’ha già fatto.  

PRESIDENTE - È modo. Quindi andava fatta la domanda generale…  

PUBBLICO MINISTERO - E l’abbiamo fatto.  

PRESIDENTE - E l’abbiamo fatta, no la domanda non l’ho 

sentita, rifacciamola. La domanda generale, lui dà la 

risposta poi se non si ricorda si farà la contestazione 

e quindi sappiamo la sua versione che poi confronteremo, 

evidentemente in questa sua risposta già traspare quello 

che Izzo può avere dichiarato, almeno immagino, però….  
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PUBBLICO MINISTERO - La difficoltà è presentata dal fatta che 

nel verbale 06 giugno, proprio leggo il verbale 06 

giugno, a questo punto viene data lettura di quanto 

riferito da Angelo Izzo al Pubblico Ministero di Firenze 

in data 19-01-’84 foglio falcone eccetera da Gianni 

Guido alla università. Cioè una frase di… e poi lui ha 

detto la sua sentenza parzialmente ciò che disse Izzo. 

Ora se questa smentita la vogliamo fare entrare in 

questa sede dobbiamo fare entrare ciò che (voci 

sovrapposte).  

PRESIDENTE - Sì è legittimo far entrare la sua smentita, la 

sua domanda innanzitutto se si ricorda di aver… che le 

siano state…  

PUBBLICO MINISTERO - Parlando con Izzo ha detto di sì.  

PRESIDENTE - Se si ricorda che le furono contestare alcune 

dichiarazioni di Izzo e se si ricorda come ha risposto 

di fronte a queste contestazioni di queste dichiarazioni 

di Izzo?  

RISPOSTA - Che mi si parlò, mi si fecero dei nomi di gente che 

io avrei fatto a Izzo e io ho detto di no, che io ‘sti 

nomi non li ho mai fatti a Izzo.  

DOMANDA - Però e vogliamo capire di più…  

RISPOSTA - Se è questo che…  

DOMANDA - Sì è questo discorso qua.  

RISPOSTA - No, no, io questi nomi non gliel’ho mai fatti e non 

me l’ha mai fatti neanche il Buzzi, questi nomi che mi 

vennero fatti dal Pubblico Ministero qui di Brescia.  

DOMANDA - Allora vediamo di girarci un po’, di uscirne fuori 

in qualche modo. Buzzi le parlò di un gruppo suo a 

cavallo tra la malavita comune e la malavita politica?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, che cosa le disse di questo gruppo?  

RISPOSTA - Che rubavano quadri e… e sì che facevano politica 

ma…  

DOMANDA - E che facevano politica. Le fece i nomi di coloro 
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che appartenevano a questo gruppo?  

RISPOSTA - Io credevo che fossero tutti quelli di… i suoi 

coimputati di allora.  

DOMANDA - Al di là che fossero o non fossero i suoi coimputati 

di allora le fece dei nomi?  

RISPOSTA - Sì ma per esempio adesso io mi sono ricordato 

diversi nomi di… di coimputati di Buzzi perchè me li ha 

fatti lei adesso.  

DOMANDA - Sì e ricollega però i nomi che le fece Buzzi allora?  

RISPOSTA - Sì, sì, non è gente che avevo letto solo sui 

giornali.  

DOMANDA - Per esempio questo Angelino Papa del quale abbiamo 

parlato?  

RISPOSTA - Ecco, mi ricordavo un Papa, pensavo che fosse lui 

quello del quadro… che da un furto di quadro si fosse 

passati (voci sovrapposte).  

DOMANDA - E invece non era lui?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quello del quadro è Bonati, l’abbiamo anche appena 

riletto nel verbale del ‘94. Le fece il nome, abbiamo 

detto di sì, di Nando Ferrari, che mi diceva per me era 

il fratello di (voci sovrapposte)…  

RISPOSTA - Sì, però per me…  

DOMANDA - Ci può essere questo margine? Le fece il nome di 

Marco De Amici?  

RISPOSTA - Ma non è che mi disse… ora non ricordo, non mi pare 

proprio che m’abbuia mai detto che questi qua erano… 

fossero colpevoli.  

DOMANDA - Ma infatti, non stiamo dicendo, cioè non abbiamo 

parlato di Buzzi che dice io ho un ruolo nella strage e 

stiamo parlando di un gruppo di Buzzi ma fin’ora nessuno 

ha detto che il gruppo di Buzzi abbia fatto la strage, 

capito?  

RISPOSTA - Anche perchè io quello che ricordo era che il 

Giudice qui di Brescia mi fece dei nomi che non 
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centravano niente con gli imputati in carcere di Buzzi 

di 15 – 16 anni prima.  

DOMANDA - Per esempio Rognoni non era certamente il coimputato 

di Buzzi.  

RISPOSTA - Ecco, però Rognone era uno che era anche uscito 

spesso sui giornali ai tempi in cui io stavo in carcere.  

DOMANDA - Allora, Buzzi le parlò di un ruolo di Cesare Ferri?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Le parlò di un alibi di Cesare Ferri?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei alla lettura di quanto Izzo ebbe a dichiarare in 

quel verbale del 19 gennaio ’84 rispose, questo glielo 

possiamo leggere, sono le sue dichiarazioni: “Di quanto 

riferito da Izzo è vero solo che Buzzi mi disse di poter 

disporre di un gruppetto di giovani a cavallo fra la 

malavita comune e quella fascista e do aver avuto un 

ruolo attivo nella strage. Buzzi mi disse che aveva il 

gruppo e aveva avuto il ruolo” non c’è un’affermazione 

su un ruolo del gruppo nella strage. Queste sono le sue… 

(inc.) delle sue parole. “Di Ballan ne ho… non ne ho mai 

sentito parlare, ho invece sentito parlare di Rognoni ma 

non so in quale contesto, non escludo che Buzzi ne abbia 

parlato di Rognoni, non escludo, come pure di ferri, ma 

certo non mi ha detto sul conto di queste persone le 

cose che Izzo ha riferito”, sentiremo Izzo e… nel 

verbale di cui sopra. “E’vero che Buzzi mi disse che del 

suo gruppo facevano parte Nando Ferrari, Angelino Papa e 

Marco De Amici. Ricordo anche che il Papa aveva un 

fratello e che Buzzi diceva di essere un ladro di opere 

d’arte”. Ecco, questo è… quindi quello che lei disse lo 

conferma e invece…  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè per esempio lui mi ricordo che aveva 

progetti, non so in quale chiesa, che c’era u quadro che 

se fossimo scappati lui voleva andare a rubare, questo 

sì me lo ricordo.  
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TRIBUNALE ecco, si ricorda però appunto le furono fatte… lette 

le dichiarazioni di Izzo e poi lei di fronte a queste 

dichiarazioni di Izzo fece queste affermazioni che le 

sono state lette.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E’ esatto questo quanto ha dichiarato?  

RISPOSTA - Sì. Per esempio io ricordo che que… che il Giudice 

mi parlò di uno che disse che doveva andare 

all’università e questo non… questo non è mai… non me 

l’ha mai fatto, assolutamente no.  

DOMANDA - Ecco, questo Buzzi non gliene ha mai parlato? 

RISPOSTA - No assolutamente no, ne io ne ho mai parlato con 

Izzo, e anche, guadi scusi, sui nomi di fascisti di quel 

tempo anche perchè eravamo in cinque o sei e io ero 

l’unico che ne era fuori perchè io mi conoscevo di 

calcio, perchè loro ne parlavano di… di nomi che stavano 

sui giornali, io potrei farne… alcuni me li ricordo pure 

io insomma.  

DOMANDA - Ho capito. Buzzi le parlò di un collegamento con 

ambienti milanesi di estrema destra?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le parlò di un… di un salto di qualità che il gruppo 

di Brescia avrebbe aspirato a fare?  

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda.  

RISPOSTA - No. Io ricordo che lui diceva d’avere molti soldi… 

ce l’aveva molto con un Colonnello dei Carabinieri 

quello (fuori microfono)… no perchè qua abbia mai detto 

che fosse coimputato suo, per carità, so che ce l’aveva 

parecchio con qualcuno che forse era quello che gli 

aveva… che stava conducendo le indagini contro di loro.  

DOMANDA - Adesso lo approfondiamo, volevo completare il 

discorso del… di Buzzi su Brescia per dar conto del 

fatto che poi lei viene sentito anche il 13 giugno del 

’94 da altro Giudice istruttore di Milano e anche in 
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quella sede ebbe a confermare le circostanze apprese da 

Buzzi relative alla fase di Brescia già verbalizzate, 

perchè il giudice dell’attentato alla Questura del ’73 

aveva acquisito il verbale del 04 giugno dell’altro 

Giudice istruttore. Mentre nel verbale del 23 giugno del 

2001, quindi abbastanza più recente viene introdotto un 

po’ l’argomento di oggi, quello di dire ma io però non 

ritengo che… leggo anche questo, “E’ vero che dissi ai 

Magistrati che m’interrogavano che Buzzi mi fece elle 

confidenze relative alle sue responsabilità dei fatti in 

oggetti, Buzzi mi fece queste confidenze sia quando 

eravamo soli sia in compagnia di altre persone”, quindi 

qui è diverso rispetto a quella distinzione che invece 

nel ’94 aveva introdotto, con me ammetteva ma con gli 

altri negava; “Dapprima queste sue rivelazioni 

avvenivano in modo implicito, poi sempre più 

esplicitamente, in tutta franchezza devo però dire che 

non ritengo” ma questa è una sua valutazione “Che Buzzi 

fosse effettivamente colpevole di quanto si 

autoaccusava, comunque non mi fece mai i nomi dei suoi 

ipotetici complici” mentre nel (inc.) ’94 aveva detto 

che i nomi li aveva fatti pur non ricordandosi nel ’94. 

“Né mi raccontò nei dettagli” e questo l’ha 

sostanzialmente sempre detto. E poi sul discorso Buzzi e 

il suo gruppo c’è questo passaggio che mi sembra utile 

leggere, sempre nel verbale del 23 giugno 2001: 

“Riconfermo quanto verbalizzato nel ’94 e ciò che 

effettivamente Buzzi mi disse di avere a disposizione un 

gruppo di giovani per reato comuni ma non li coinvolse 

mai nell’attuazione o nell’organizzazione della strage”, 

questo discorso del gruppo sse ne parlò ma non come un… 

con un ruolo attivo. Torniamo un attimo al discorso che 

aveva lei introdotto un secondo fa, mi parlava del 

risentimento che Buzzi manifestava, abbiamo detto nei 

confronti di colui che era il suo accusatore, quale 
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fosse il suo nome insomma legato a questo discorso dei 

quadri che lei pensò essere Angelino Papa, poi però un 

attimo fa stava accennando ad un altro tipo di 

risentimento verso un militare, verso un ufficiale, che 

cosa ricorda sotto questo profilo dei discorsi di Buzzi?  

RISPOSTA - No, ma mi sembrò una cosa abbastanza naturale, un 

certo tipo di mentalità perchè come se lui imputasse a 

questa persona ad avere… d’averlo messo dentro 

approfittandosi di questa falsa testimonianza del ladro 

di quadri che io pensavo può essere Papà invece Papa non 

era. Cosa significa approfittando di questa falsa 

testimonianza? Cioè facendo il suo lavoro o…. Sì, sì, ma 

beh è una mentalità carceraria abbastanza distorta 

insomma.  

DOMANDA - Ecco, ma in che termini ne parlava Buzzi?  

RISPOSTA - Che queste… che questa persona che era quello che 

aveva convinto il ladro di quadri ad accusarli.  

DOMANDA - Ma aveva convinto il ladro di quadri ad accusarlo di 

cose vere o aveva convinto il ladro di quadri ad 

accusarlo di cose false? Perchè c’è una bella 

differenza?  

RISPOSTA - No, no, non m’ha mai…  

DOMANDA - Non ha mai specificato?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - E aveva un nome questo (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - E quando lei venne se…  

RISPOSTA - Adesso non me lo ricordo.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 06 giugno ’94 disse 

questo: “Buzzi mi fece sicuramente il nome di un certo 

Delfino Ufficiale dei Carabinieri”…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Se si tratta della persona che ha condotto per la 

strage di Brescia” manca un pezzo evidentemente: “Che ha 

condotto le indagini per la strage di Brescia, ricordo 
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che ne parlava come di persona verso la quale nutriva un 

certo risentimento. Buzzi custodiva in cella molti atti 

del suo processo”, vede che l’aveva già detto, “Li 

leggeva e li rileggeva e li faceva leggere anche a me”.  

PRESIDENTE - È esatto?  

DOMANDA - Quindi questo discorso è esatto, cioè lei parlava di 

delfini, dell’ufficiale che si chiamava Delfino?  

RISPOSTA - Sì, sì, adesso sì perchè mi ricordo che qualche 

anno fa…  

DOMANDA - Che ha condotto le indagini su…  

RISPOSTA - Qualche anno fa c’è stato un…  

DOMANDA - Come?  

RISPOSTA - Qualche anno fa è tornato… se n’è parlato di questo 

Delfino, una storia, non mi ricordo se un sequestro… ne 

ho risentito parlare però non centra niente con Buzzi 

insomma.  

PRESIDENTE - Sì, ma lei il nome l’ha fatto nel ’94, quindi 

l’interrogatorio ha parlato di un Ufficiale Carabinieri 

che se è quello che ha condotto le indagini…  

RISPOSTA - Sì, sì, penso che fosse Delfino perchè non…  

PRESIDENTE - E lei dice che Buzzi nutriva risentimento per i 

motivi che ha detto?  

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Quindi si ritrova in questo che le è stato letto?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco, tornando al discorso invece di reali o 

millantati rapporti di Buzzi con ambienti militari, 

abbiamo letto nel verbale… prima abbiamo letto nel 

verbale del 04 giugno ’94, ecco anche questo tema viene 

ripreso il 06 giugno con questa specificazione: “Buzzi 

in varie occasioni mi aveva detto di conoscere svariati 

generali dell’esercito ma non ricordo se mi aveva fatto 

i nomi e precisato le circostanze”, cioè quindi al di là 

del discorso con Delfino e del discorso sulle indagini 

relative alla strage di Brescia Buzzi le parlò di suoi 
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contati personali con ambienti militari, con generali 

dell’esercito o di qualche arma? Cioè le parlò di questa 

materia o oggi lei non ricorda nulla?  

RISPOSTA - Ma lui mi diceva di conosce tanta gente, non era…  

DOMANDA - Ecco, ma in che ambienti?  

RISPOSTA - Era abbastanza… era un mezzo truffatore come 

mentalità mi dava idea a me comunque di…  

DOMANDA - Comunque le diceva di aver rapporti con ambienti 

istituzionali? Questa è la domanda?  

RISPOSTA - Non chiaramente perchè non era ‘na cosa…  

DOMANDA - Non ne parlò mai in termini chiari.  

RISPOSTA - No perchè anche visto l’ambiente non è un posto 

dove uno può... si può vantare di essere un confidente 

eh.  

DOMANDA - Una cosa è essere confidente, un cosa è avere altro 

tipo di rapporti, non necessariamente quelli di 

confidente. Quindi in termini vaghi qualcosa con lei 

disse di questi suoi rapporti, disse o millantò, poi 

questo lei non lo può sapere.  

RISPOSTA - È che lui millantava molto, e poi io confondo anche 

il fatto d’aver saputo dopo che lui era un confidente e 

quindi…  

DOMANDA - Quindi tende a sovrapporre. Quindi lei dopo ebbe 

notizia del fatto che lui i progetti di evasione li 

faceva con un doppio fine insomma?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cioè quello di farli sventare, è cosi?  

RISPOSTA - Sì, sì. E questo sono convinto che nelle carte… 

nella cartella… nel fascicolo di Buzzi dev’esserci 

perchè lui per esempio un pomeriggio… quello non centra 

niente con l’esplosivo, non era una cosa neanche 

organizzata da lui ma lui ci disse che la sera forse 

riuscivamo ad andar via e… scavarono, stavano scavando 

perchè c’era una stanza che comunicava con la casa del 

direttore del carcere e Buzzi non so perchè quel 
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pomeriggio disse: “Mi devono portare a Volterra per fare 

un confronto”, e dopo mesi, perchè siccome ai tempi non 

esistevano i computer e i registri che non servivano più 

li buttavano in armadi cosi, noi troviamo un registro 

dove c’erano le entrate e le uscite dal carcere e quel 

giorno Buzzi non era uscito.  

DOMANDA - Dove l’avete trovato questo registro?  

RISPOSTA - In un armadio, in un armadio perchè noi lavoravamo 

all’ufficio… dove si… i carcerati noi compriamo…  

PRESIDENTE - (Voci sovrapposte).  

DOMANDA - L’ufficio (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - La spesa.  

DOMANDA - Ah.  

RISPOSTA - La spesa no.  

PRESIDENTE - (Fuori microfono).  

RISPOSTA - No va bene perchè…  

PRESIDENTE - Va bene, si chiamava cosi una volta.  

RISPOSTA - Non è normale dire spesino più che altro.  

DOMANDA - Nel verbale del 04 giugno lei dettagliò un 

particolare relativo ad uno di questi progetti di fuga 

con un pallone da calcio.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, ci vuole raccontare brevemente questa cosa?  

RISPOSTA - Loro volevano mettere quest’esplosivo in questo 

pallone… dentro al pallone da calcio…  

DOMANDA - Cioè chi ne parlava di questa cosa Buzzi, chi altri?  

RISPOSTA - Buzzi e quelli che partecipavano a queste riunioni, 

io queste cose le so…  

DOMANDA - Da Buzzi.  

RISPOSTA - Le so da Buzzi, perchè credo ci fossero in mezzo 

anche gente di sinistra. E io pur di partecipare gli 

dissi che ce lo metto pura il pallone sotto al muro 

perchè era un econve… un vecchio convento trasformato in 

carcere…  

DOMANDA - San Gimignano?  
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RISPOSTA - San Gimignano e c’era un semi cerchio di… con 

un’inferriata alta meno di quella gabbia è dove si 

giocava a pallone e poi c’era un prato e il muro di 

cinta. Ma dal semicerchio al prato c’erano stati 10 

metri, 15 metri, quindi era normale che se il pallone 

veniva… andava al di là di quest’inferriata uno 

scavalcava e nello scavalcare uno poteva andare a 

mettere il pallone sotto al muro.  

DOMANDA - E quindi qual’era il progetto?  

RISPOSTA - Qual’ora fosse entrato quest’esplosivo di metter 

questo pallone sotto al muro e di buttare giù un pezzo 

di muro che sembrava anche abbastanza fragile.  

DOMANDA - Quindi di andare a collocare l’esplosivo sotto il 

muro con la scusa di andare a prendere il pallone?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E tutto questo poi avrebbe dovuto essere azionato in 

che modo?  

RISPOSTA - Lui diceva di sapere… di saper far funzionare… per 

questo anch’io m’ero convinto che lui ci capisse, con 

questi orologi che non so se erano analogi… digitali, 

non… sono orologi di 25 – 30 anni fa, perchè allora non 

c’aveva le televisioni col telecomando.  

DOMANDA - Ma quindi è sbagliata la verbalizzazione del ’94 

dove si dice che l’esplosivo avrebbe dovuto essere 

inserito nel pallone?  

RISPOSTA - Sì, sì, nel pallone.  

DOMANDA - Ah proprio nel pallone…  

RISPOSTA - In un pallone sgonfio, ma poi furono solo 

chiacchiere perchè mi pare che quest’esplosivo sia stato 

trovato all’ingresso del carcere.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Di tematiche, di colpo di stato, di ribaltamenti 

istituzionali ricorda su Buzzi gliene parlò mai?  

RISPOSTA - Ah ecco lì mi sembrava abbastanza a favore mentre 

invece credo che Concutelli non lo fosse affatto, ecco 
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lì sì, allora lì sì, forse è quando magari mi millantò 

di conoscere… mi millantò perché secondo me era un 

bugiardo insomma, magari era vero, (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Comunque disse.  

RISPOSTA - Sì, sì, ecco forse sì.  

DOMANDA - E parlò mai di un progetto di golpe nel quale 

avrebbero dovuto essere coinvolte le guardie forestali?  

RISPOSTA - No, va beh ma quella… la confonderei con cose che 

so io dai giornali, dai telegiornali.  

DOMANDA - Lei quando venne sentito a Milano il 04 giugno ‘94 

disse: “Un altro discorso che ricordo mi fece Buzzi, fu 

quello relativo ad un golpe che avrebbe visto come parte 

attiva le Guardi Forestali, io quasi lo presi in giro 

dicendogli che non si fanno i golpi per le Guardie 

Forestali ma lui mi rispose che quel progetto era stata 

una cosa molto seria, infatti Buzzi più volte aveva 

affermato di avere rapporti con militari, di essere 

quindi ben al corrente di quei progetti”, disse questo 

nel ’94, lo conferma?  

RISPOSTA - Sì, sì, adesso poi quando m’ha detto il fatto dei 

colpi di stati che lui era a favore sì, però erano cose 

che stavano… già erano note, non erano cose che sapesse 

solo Buzzi.  

DOMANDA - Ricorda di contatti epistolari di Buzzi, di contatti 

con l’esterno insomma e con chi avesse contatti se aveva 

contati con qualcuno?  

RISPOSTA - Lui diceva di avere una donna che era innamorata di 

lui che gli scriveva, la madre e altro non ricordo.  

DOMANDA - Parlò mai della moglie di un Avvocato, di un 

Avvocato di Parte Civile nel processo per la strage?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che termini ne parlava?  

RISPOSTA - Però è possibile che fosse una bugia che non finiva 

più.  

DOMANDA - Certo ma che cosa disse lui di questo rapporto?  
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RISPOSTA - Ah che c’era una donna che s'era innamorata in aula 

di lui.  

DOMANDA - Ma tutto qua? cioè non sviluppo questa…  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Ebbe un rapporto (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - Che poi in aula, che poi questa è molto facile che 

sia una bugia perchè in aula se non aveva fatto il 

processo come l’aveva potuto conosce, in quale aula? 

Prima non c’erano gli interrogatori nelle aule insomma.  

DOMANDA - Beh lui aveva avuto parecchi processi. Va bene. 

Voglio dire la… lui aveva un rapporto epistolare con 

questa persona?  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ma le fece vedere le lettere?  

RISPOSTA - Vedere cosi ma leggere no.  

DOMANDA - Non leggere ma vedere solamente. Non diedi maggiori 

spiegazioni di…  

RISPOSTA - No. No anche perchè quello fin d’allora mi resi 

conto che… sospetti una bugia insomma.  

DOMANDA - Con Izzo quand’è che parlò di questi rapporti che 

lei aveva avuto con Buzzi, nel tempo e nello spazio cioè 

lo collochiamo? 

RISPOSTA - Dunque, perchè con Izzo a quei tempi dato che lui 

era nei carceri… nelle carceri speciali e io no, ai 

tempi dei processi ci si vedeva qualche volta ma molto 

poco.  

DOMANDA - Sempre nel verbale del giugno, del 06 giugno ’94 lei 

disse: “Con Izzo ho avuto modo di parlare di quanto da 

me appreso da Buzzi in un periodo che coloro fra il ’78 

e l’80”.  

RISPOSTA - Ai tempi dei proce… quando ci sono…  

DOMANDA - È giusto?  

RISPOSTA - Dei processi, no.  

DOMANDA - “In quel periodo era stata fissata la rivolta e la 

data del nostro processo d’appello ed è cosi capitato 
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che siamo stati entrambi detenuti nel carcere di 

Rebibbia”.  

RISPOSTA - Sì, ma non insieme, eravamo in sezioni diverse, 

ogni tanto ci si vedeva.  

DOMANDA - Quindi erano queste comunque le occasioni di 

scambio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “Lui era nel reparto speciale massima sicurezza ma 

godevamo di colloqui interni” infatti aveva già detto 

allora questo. E Izzo fece mai a lei delle confidenze 

circa notizie che aveva appreso relative… invece alla 

strage di Piazza Fontana?  

RISPOSTA - Sì, lui mi disse che… però lo disse lui.  

DOMANDA - Che cosa le disse?  

RISPOSTA - Che uno dei coimputati che lui conosceva di Piazza 

Fontana gli aveva detto che avevano fatto loro la... che 

aveva fatto… che lui era il colpevole della bomba.  

DOMANDA - E a chi attribuiva quindi Piazza Fontana?  

RISPOSTA - Mi ricordo ora… fisicamente se vedesi la foto me lo 

ricorderei, è uno che c’aveva tutti i capelli bianchi, 

però Izzo… Izzo è molto più bugiardo di Buzzi, insomma 

non è…  

DOMANDA - Lei nel... il 06 giugno disse: “Ricordo del resto 

che in quello stesso periodo Izzo mi aveva riferito che 

la strage di piazza Fontana l’aveva commessa Freda”…  

RISPOSTA - Ah.  

DOMANDA - “Pur senza riferirmi nulla circa le concrete 

modalità operative, anzi ricordo che lui mi riferì anche 

le modalità operative modalità che ora non ricordo per 

il tempo trascorso” è giusto? Cioè parlò di Freda?  

RISPOSTA - Sì, sì, di Fre…  

DOMANDA - Questo con i capelli bianchi?  

RISPOSTA - Mi ricordo quello coi capelli bianchi sì, però 

guardi Izzo…  

DOMANDA - No, no, questo lo disse ecco poi… le disse anche 
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come aveva appreso questa notizia?  

RISPOSTA - Ora non centra niente ma insomma voi avete i 

documenti delle auto calugne di Izzo, insomma Izzo si è 

accollato… ha detto di aver ammazzato una persona a 

giugno del ’75, entra in carcere a ottobre del ’75 e la 

moglie dice io ho portato a dicembre quando Izzo era già 

da tre mesi in carcere e mio marito m’era venuto a 

trovare, quello che Izzo aveva ammazzato sei mesi prima.  

DOMANDA - Va bene.  

DOMANDA - Mi pare che Izzo sia stato condannato a quattro anni 

e mezzo da Falcone per calugna, non è… Izzo….  

DOMANDA - Lei è a conoscenza dei rapporti o comunque di una 

conoscenza tra Buzzi e Cesare Ferri di Milano?  

RISPOSTA - Che me l’ha nominato lei adesso, non lo so. Non 

credo, no, no.  

DOMANDA - Perchè lei lo afferma in cosi… in positivo voglio 

dire, afferma nel verbale sempre il 06 giugno che prima 

di avere la lettura dei passaggi di Izzo dove si parla 

di Cesare Ferri lei disse: “Buzzi conosceva Ferri, non 

so (inc.) non so se conosceva esposti”, quindi fece 

questa… le venne fatta la domanda e lei disse… conosceva 

Ferri, poi ha negato le cose che Izzo dice relative a 

Ferri, e le cose che Izzo dice di aver appreso da lei e 

che lei avrebbe appreso da Buzzi con riguardo a ferri, 

però circa la conoscenza lei nel verbale del 06 giugno 

’94 dice: “Buzzi conosceva Ferri”.  

RISPOSTA - È possibile che l’abbia detto. Sì sicuramente l’ho 

detto.  

DOMANDA - Non le viene in mente qualche…  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Qualche particolare.  

RISPOSTA - No, non mi viene in mente.  

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande Presidente, grazie.  

 

PRESIDENTE  
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PRESIDENTE - Senta, per precisione, per completezza più che 

altro le vorrei rappresentare che c’è un altro verbale 

più recente in cui lei sembra confermare se pure 

laconicamente di aver appreso da Buzzi circostanze che 

facevano riferimento alla sua responsabilità, cioè il 

verbale del 23 giugno 2001 davanti ai Carabinieri. È un 

po’ più recente e quindi diciamo spezza un po’ questo 

periodo cosi lontano dall’ultima volta che è stato 

interrogato da noi. Questo verbale lei risponde: “Mi 

sembra di ricordare che il Buzzi si ritagliasse il ruolo 

di organizzatore della strage e capo di un non ben 

precisato gruppo”…  

DIFESA – Chiedo scusa, mi pare che l’abbiamo già letta.  

PUBBLICO MINISTERO - L’avete già letto, chiesto scusa sono 

stato avvisato…  

DIFESA – Però non c’ha dato poi una spiegazione, quindi se 

vogliamo approfondire ovviamente.  

PRESIDENTE - Questo non l’avevo sentito. Comunque poi ho 

sentito pronunciare da lei una frase che, non lo so, 

forse il suo atteggiamento iniziale quest’oggi era 

diverso, quando ha cominciato alle prima domande a 

minimizzare quello che aveva detto Buzzi senza ancora… 

senza andare ancora nei particolari, io ho sentito una 

frase di questo genere: non mi ha detto neanche quale 

tipo di esplosivo fosse stato utilizzato; io ho colto 

questa frase iniziale, lei capisce che questo discorso 

sembra far riferimento ad un Buzzi che dice pochissimo 

ma che quanto meno dice di essere responsabile.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Dice: mi ha detto pochissimo ma manco mi ha detto 

che esplosivo è stato utilizzato. Che senso ha questa 

frase in un consenso in cui…  

RISPOSTA - No questo perchè siccome noi si parlava… nel 

periodo in cui ho conosciuto Buzzi si parlava molto di 

plastico e loro dicev… e lui diceva che con tre… che tre 
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chili di plastico sarebbero… avrebbero distrutto quella 

parte di muro da cui volevamo passare, lui però non m’ha 

mai detto parlando del fatto se lui era colpevole o no: 

ah perchè io il plastico l’ho giù usato, lui l’ha detto 

che sapeva usare l’esplosivo però m’avrebbe detto, visto 

che tanto c’era una certa confidenza quando… pensando 

che si sarebbe scappati tutti dal carcere, avrebbe 

detto: no io a Brescia ho usato quest’esplosivo e non il 

plastico.  

DOMANDA - Va bene. Senta, ma il discorso di… può spiegare 

meglio il discorso di sorrisini che ha fatto più volte, 

cioè il discorso in cui lei aveva detto che Buzzi 

amicava insomma sorrideva quando si parlava di 

esplosivi. Cioè ma il contesto qual’era? Sempre questo 

contesto dell’evasioni o c’era un altro contesto?  

RISPOSTA - Sì, ì, nel contesto delle evasioni che lo… che lo 

sapeva usare.  

DOMANDA - Senta, nel…  

RISPOSTA - Tipo a dire ho dimostrato di saperlo usare insomma. 

DOMANDA - Ho dimostrato di saperlo usare.  

RISPOSTA - Di saperlo usare l’esplosivo.  

DOMANDA - Non ho capito, in che senso ha dimostrato di saperlo 

usare? Cioè che l’aveva usato?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cioè lui diceva di aver già usato esplosivo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però senza precisare in quale situazione.  

RISPOSTA - E beh ma mi è sembrata ‘na cosa implicita ma io 

non… non mi venne mai in mente altro che… che Piazza 

della Loggia.  

DOMANDA - Senta, lasciamo sempre da parte le deduzioni sue 

personali da quello che ha detto Buzzi. Quindi lei dice 

che Buzzi in qualche modo ha detto abbastanza 

esplicitamente di aver già in precedenza utilizzato 

dell’esplosivo, questo ha detto?  
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Senza precisare quale. 

RISPOSTA - No, non ha mai detto…  

DOMANDA - Non ha mai detto, lei prima parlava del plastico, ho 

usato il plastico…  

RISPOSTA - Sì, sì, perchè credo anzi sono sicuro che loro 

parla… si parlava… lui parlava di usare del plastico a 

San Gimignano e credo che poi questo plastico sia stato 

trovato, questo poi voi lo potete vedere se è vero o no. 

Quello che dico io.  

DOMANDA - Sì, ma lasciamo stare il plastico di San Gimignano, 

io non ho capito bene, Buzzi ha detto o non ha detto o 

ha fatto capire o non ha fatto capire di aver già in 

passato utilizzato esplosivo?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - A prescindere del fatto se sia vero o no, questo lo 

ha detto.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E quindi il secondo passaggio l’ha utilizzato per 

Brescia, è un passaggio suo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Almeno per quello che dice oggi. Senta, Buzzi 

nell’ambito di questi discorso di esplosivo ha mai fatto 

dei disegni? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - No. Ecco, lei prima ha parlato di un discorso fatto 

da Buzzi circa l’avvento di nuovi orologi diversi da 

quelli normali che si utilizzavano in passato, orologi 

di che tipo? Può spiegare un po’ meglio?  

RISPOSTA - Mi pare fossero i primi orologi… prima…  

DOMANDA - Cioè un tempo erano (voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Va bene io c’ho 53 anni insomma, quando ero 

ragazzino io ci stavano gli orologi con i rubini, poi 

quelli piano piano, adesso quasi non credo che esistendo 

quasi più, sono usati molto poco. I primi orologi… 
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c’erano degli orologi che mi ricordo che si vedeva in 

trasparenza il meccanismo che funzionava, non so se 

fossero Bulova, i primi orologi che c’avevano una pila, 

mi ricordo che si vede addirittura la pila dentro i rami 

arrotolati intorno ad un piccolo…  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Io ho capito che lui sapeva fare da un orologio del 

genere un telecomando.  

DOMANDA - Un telecomando?  

RISPOSTA - Sì, a detta sua.  

DOMANDA - Ma ricordo proprio che parlò di telecomando e parlò 

semplicemente di ordigno?  

RISPOSTA - No, no, di telecomando anche per usarlo… forse per 

usarlo anche a San Gimignano.  

DOMANDA - Ma parlava di un’esperienza già acquisita o di una 

ipotesi di (voci sovrapposte)?  

RISPOSTA - No, adesso non me la sento di….  

DOMANDA - Senta, un’ultima cosa, lei ha parlato di questo 

scatolone che aveva Buzzi con tutte queste carte 

processuali eccetera e poi che detto: leggeva e 

rileggeva e faceva leggere anche a me. Ma che cosa… 

quindi la metteva al corrente anche di quelle che 

sarebbero state le sue impostazioni difensive?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Che cosa le faceva leggere?  

RISPOSTA - Tipo a dimostrare che questo diceva bugie, che 

quell’altro diceva bugie, non è che mi facesse vedere le 

cose che magari erano a suo sfavore, ma lo faceva anche 

con altri, non solo con me.  

DOMANDA - Cioè per sconfessare cose che avevano detto altri?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma Buzzi leggeva o scriveva anche?  

RISPOSTA - Scriveva ma io mi ricordo pure roba di 

corrispondenza non ricordo in linee difensive…  

DOMANDA - A parte la corrispondenza…  



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

177 

RISPOSTA - No, no, non lo ricordo.  

DOMANDA - A parte la corrispondenza non le ha mai fatto 

leggere le sue memorie difensive?  

RISPOSTA - No, non credo.  

DOMANDA - No.  

RISPOSTA - Non ne ricordo.  

DOMANDA - Senta, poco fa ha parlato del…  

RISPOSTA - No, non credo anche perchè per me lui era uno che… 

è un ergastolano, insomma è… non avrei mai immaginato di 

vederlo assolto il Buzzi insomma.  

DOMANDA - Senta, non ho capito bene, quali erano le ragioni di 

risentimenti di Buzzi nei confronti di Delfino? Le ha 

spiegato?  

RISPOSTA - Ossia sul fatto che della montatura, che magari lui 

diceva che era una montatura, il fatto di portare una 

persona accusata di un furto a confessare una strage.  

DOMANDA - Quindi sempre ricollegato col discorso…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ma non ho capito, una…  

RISPOSTA - Almeno io la ricordo cosi, poi magari può essere 

pure che questo Delfino non abbia neanche partecipato 

all’indagini di Buzzi, però io ricordo cosi.  

DOMANDA - Cerchi di sforzarsi, di spiegare meglio. Cioè, 

perchè lei ha parlato di un fatto che ha erroneamente 

attribuito a Papa prima questa storia del (voci 

sovrapposte).  

RISPOSTA - Ecco, io pensavo…  

DOMANDA - Però se un teste dice delle fesserie o delle cose 

non vere può coinvolgere diciamo chi fa le indagini che 

cade in una trappola, va dietro al teste che quindi 

crede quello che dice il teste.  

RISPOSTA - Ah ma sì ma io mica…  

DOMANDA - Io non ho capito, il risentimento di Delfino… cioè 

nei confronti di Delfino per che cosa, come si concilia 

con il fatto che di questo teste che avrebbe detto 
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queste cose non vere?  

RISPOSTA - Come se questo fosse un mezzo debole… una persona 

debole mentalmente e facile da convincere.  

DOMANDA - Ma quindi in questo ca…  

RISPOSTA - Però la posso ricordare anche male, ma lui 

imputava… mi dava idea, invece il Pubblico Ministero mi 

ha detto che era Bonati e non Papa, che lui imputava la 

sua disgrazia, la sua galera a Papa e a Delfino.  

DOMANDA - A papa e a Delfino.  

RISPOSTA - Però sono passati trent’anni.  

DOMANDA - Sì, ma vede sempre con riferimento al quadro oppure 

no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei è sicuro di non confondere due cose con una cosa 

sola? Cioè quando da una parte…  

RISPOSTA - È possibile che io mi confonda.  

DOMANDA - E la persona debole dall’altra.  

RISPOSTA - Cioè il fatto che… a me questa storia, questa 

storia m’è rivenuta in mente per il processo di Sofri 

(fonetico), quando si parlava del processo di Sofri di 

uno… anche perchè io quando è cominciato il processo di 

Sofri, la storia di Marino io non ero in Italia però ero 

all’estero.  

DOMANDA - Lei… era all’estero.  

RISPOSTA - Allora, ho pensato… ah ma pure Buzzi c’aveva una 

storia simile di uno che era stato accusato di un furto 

di quadri e… invece poi s’era accollato una strage.  

DOMANDA - Ecco, ma non ho capito bene, ma i… la persona del… 

lei ha parlato di una persona debole poca da, no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - O ho capito male?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Debole in che senso?  

RISPOSTA - Debole da essere convinto da… da un ufficiale dei 

Carabinieri o di Polizia…  
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DOMANDA - Quindi facilmente…  

RISPOSTA - Sì, sì, tipo che gli avevano fatto dire quello che 

volevano loro.  

DOMANDA - Quindi una donna lei fa questo sce… le sembra di 

ricordare il… una persona debole convinta 

dall’ufficiale?  

RISPOSTA - Sì, però la ricordo tanto bene che non era Papa ma 

Bonati, quindi…  

PRESIDENTE - Ho capito. Va bene, nient’altro.  

 

PUBBLICO MINISTERO  

PUBBLICO MINISTERO - Il discorso è delle due situazioni 

diventate una situazione sola, c’è un discorso Bonati, 

c’è un discorso Papa. Però…. Volevo un attimo… 

presidente ho dimenticato un aspetto molto breve ma che 

comunque entra nelle indagini e che è quello relativo al 

tentativo di fuga da Villa Devota in aprile ’84 e della 

fuga nell’aprile ’85. Se brevemente ci vuole spiegare 

come andò insomma.  

RISPOSTA - In carcere in Argentina…  

DOMANDA - In Argentina.  

RISPOSTA - Ho tagliato le sbarre della cella e mentre mi 

calavo non ho retto il peso e sono caduto, di fatti 

c’ho…  

DOMANDA - Questo nel tentativo di fuga?  

RISPOSTA - Nel tentativo di fuga, sì certo. Di fatti c’ho una… 

sono paralizzato ad una gamba.  

DOMANDA - Ecco, cosa… quindi si ruppe entrambe… cosa si ruppe?  

RISPOSTA - No la lesione grosso viene dalla schiena.  

DOMANDA - Dalla schiena.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi cadde da parecchi metri?  

RISPOSTA - Sì, da una decina di metri.  

DOMANDA - Da una decina di metri. E questo avviene in che 

anno, l’abbiamo detto, in che data? Lei nel verbale 
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disse 08 aprile ’84, è corretto?  

RISPOSTA - ’84 sì, ’84 sì.  

DOMANDA - Poi cos’è accaduto?  

RISPOSTA - Poi sono stato… purtroppo curato male perchè se 

m’avessero operato subito oggi non sarei paralizzato 

però me la sono andata a cercare io quindi non so… da 

lamentarmi di niente; sono stato in carcere, 

nell’ospedale del carcere, dopo un po’ mi hanno mandato 

ad una clinica di riabilitazione scortato con la scorta 

della Polizia, e dopo… questo è successo a agosto, a 

settembre dell’84, e ai primi di aprile dell’85 io mi 

sono… da mesi mi ero accorto che potevo camminare, molto 

male ma camminare, la Polizia non lo sapeva e siccome un 

giorno c’era… quel giorno c’era poca gente perchè era 

vacanza in Argentina e questo Sergente che mi stava 

appresso a me c’aveva una relazione con un’infermiera, 

non potevo stare anch’io con loro due e me ne sono 

andato. Ecco, però non sono stato aiutato da nessuno, 

sono scappato via in taxi e poi in autobus, non c’ho 

avuto nessuna collaborazione manco in Argentina.  

DOMANDA - Ecco, neanche in Argentina vi fu a suo dire, insomma 

nessun contributo di terzi alla sua… alla sua fuga.  

RISPOSTA - No assolutamente, perchè anche se stavo… zoppico, 

sono zoppo anche adesso però ho saltato… mi sono 

arrampicato per un muro alto… una grata di… un metro e 

mezzo, neanche, poi non è che sono completamente 

paralizzato, la paralizzato solo dal ginocchio in giù. 

Non ho avuto nessun… certo c’ho avuto qualcuno che m’ha 

preso in casa, ma altro no.  

DOMANDA - Voglio dire, dopo che lei era… reduce dal tentativo 

di fuga col balzo da quanti metri?  

RISPOSTA - Dieci.  

DOMANDA - Poi questa sorveglianza inconsistente, lei cammina 

ma nessuna se ne accorge.  

RISPOSTA - No, anche perchè…  
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DOMANDA - E se ne va cosi, con le sue gambe.  

RISPOSTA - Anche perchè la Polizia in Argentina sapeva che io 

stavo dentro per documenti falsi, chi mi… chi mi stava 

appresso a me in Argentina i Sottufficiali, io in 

Argentina stavo dentro per documenti falsi, io non 

andavo mica raccontare… certo c’era qualcuno che lo 

sapeva ma non è che gli spiegavo io che se mi 

rimandavano in Italia non uscivo più.  

DOMANDA - Ecco, un’ultima cosa, abbiamo parlato prima, non 

abbiamo fatto il nome, questo discorso del pallone, del 

tentativo… del progetto di fuga da San Gimignano, le 

domando se era in qualche modo coinvolto Mario Rossi in 

questa vicenda?  

RISPOSTA - Io ho idea che questo Mario Rossi venne coinvolto 

da… da Buzzi ma senza che Mario Rossi sapesse niente 

perchè Mario Rossi stava per uscire.  

DOMANDA - In che termini venne coinvolto, sarebbe stato 

coinvolto?  

RISPOSTA – Io credo che Buzzi abbia detto a chi veramente 

aveva la possibilità di far avere della famiglia che gli 

mandava l’esplosivo, non lo mandare a te stesso, 

troviamo uno e troviamo Mario Rossi…  

DOMANDA - E come destinatario dell’esplosivo…  

RISPOSTA - Ma Mario Rossi non centrava niente perchè…  

DOMANDA - Perchè stava per uscire.  

RISPOSTA - Perchè Mario Rossi… lei lo sapeva che non era uno 

di quelli che voleva scappare assolutamente.  

DOMANDA - Mario Rossi era coimputato di Concutelli?  

RISPOSTA - Sì, ma credo, ma tutti quelli che stavano con 

Concutelli, almeno quelli che ho conosciuto io, quei tre 

o quattro che ho conosciuto io era gente che… c’avevano 

posizioni molto marginali o forse erano innocenti se 

sono tutti usciti nel giro di mesi. Questo Mario Rossi 

non centra assolutamente niente con quell’evasione.  

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.  
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PRESIDENTE - Le Parti Civili hanno domande? Avvocato  

 

PARTE CIVILE - AVV. SILICADI –  

DOMANDA - Buongiorno. Una precisazione: lei quando viene 

estradato in Italia? L’ha già detto forse all’inizio ma 

adesso…  

RISPOSTA - Il primo giugno del ’94.  

DOMANDA - Primo giugno del ’94. Lei dice per qualche giorno ho 

pe… l’ha detto questa mattina rispondendo ad una domanda 

del Pubblico Ministero, per qualche giorno ho pensato 

che avrei potuto fare delle dichiarazioni magari un po’ 

arricchite per ottenere di poter andare in un carcere 

più favorevole, cioè quello dei pentiti.  

RISPOSTA - No, no, ma… perchè io sono tornato in galera 

naturalmente non da solo ma accompagnato da molti 

poliziotti e s’è parlato e loro mi spiegarono dei 

pentiti d’Italia che all’epoca in cui io avevo lasciato 

l’Italia non era cosi forte… cosi grosso il numero dei 

pentiti, non c’erano in carcere i pentiti, per esempio 

Izzo è stato per tanto tempo nei pentiti e Izzo c’è 

andato grazie ad un sacco di calunnie.  

DOMANDA - Sì, ma voglio dire…  

RISPOSTA - E quindi loro mi dicevano, non so, l’altro giorno 

ho accompagnato una pentita in piscina, per me c’era una 

bella differenza, poi resomi conto di com’erano i 

carceri che avevo lasciato nell’81 e quelli che ho 

trovato nel ’94 ho detto qua non si esce più, e di 

fatti…  

DOMANDA - Ecco, quindi lei ha avuto la tentazione, l’aveva 

ammesso molto lealmente questa mattina…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - La tentazione di cercare di ingraziarsi l’Autorità 

Giudiziaria per ottenere dei benefici carcerari, questo 

è il suo pensiero.  

RISPOSTA - Sì, sì, ma nel momento in cui… finchè si tratta di 
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dire una cosa nei confronti di uno che è morto dico io 

non ho grossa considerazione per il comportamento 

ambiguo che aveva una cosa…  

DOMANDA - Di chi sta parlando?  

RISPOSTA - Di Buzzi. Ma accusare gente… quando io mi sono 

trovato cinque, sei, sette nomi di gente che io non 

avevo mai sentito, che mi fece il Giudice… mi pare si 

chiamasse Tarquini, il Giudice di qui di Brescia, non 

voglio dire… allora lì ho detto no perchè sarebbe una 

calugna, no.  

DOMANDA - Ecco, allora la domanda che le faccio è: quando lei 

rende le dichiarazioni al Giudice istruttore di Milano e 

dopo due giorni al Giudice di Brescia, lei rendere 

dichiarazioni con questo pensiero di arricchirle per 

ottenere magari qualche beneficio carcerario oppure lei 

rende dichiarazioni consapevole della certificità, delle 

cose che racconta in quelle dichiarazioni?  

RISPOSTA - Penso che se le ho dette fossero veridici no perchè 

sapevo che accusando un morto che… che vantaggi potevo 

avere, non c’era il grosso vantaggio nell’accusare un 

morto, quello me ne ero reso conto subito. C’ho avuto… 

c’ho avuto una tentazione ma nel momento in cui mi sono 

visto dei nomi che veramente non avevo mai sentito 

nominare non… perchè io di fatti all’inizio quando mi si 

è parlato del pentimento di Izzo riguardo a Brescia, 

dato che non sapevo tutti gli altri cosiddetti 

pentimenti di Izzo, non sapevo della strage… della 

storia di… di Bologna, mi chiedevo:; ma che vantaggio 

può avere Izzo dal dire che Buzzi è colpevole della 

strage di Brescia, accusare un morto….  

DOMANDA - Sì, ma rispetto alle dichiarazioni che lei rese in 

quelle due occasioni circa le ammissioni se Pubblico 

Ministero generiche fatte da Buzzi con riferimento alla 

strage. 

RISPOSTA - Oggi mi sembrano molto più generiche di quello che 
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ho dette 15 anni fa, me le ricordo io molto più 

generiche di quello…  

DOMANDA - Questo l’abbiamo capito, ma in quel momento, cioè 

nel ‘94 quando lei rende quelle dichiarazioni, ricorda 

di avere detto il vero perchè aveva già superato questa 

sua ipotesi, questo suo pensiero di…  

RISPOSTA - No, penso d’aver detto… penso d’aver detto il vero 

anche se oggi… anche se oggi le sminuisco parecchio, 

però penso d’aver detto il vero, non… il fatto di… la 

calugna non mi sta bene, non mi stava bene neanche 

allora.  

PARTE CIVILE - AVV. SILICATI - Va bene.  

PRESIDENTE - Ci sono altre domande delle Parti Civili? 

Avvocato Guarneri?  

 

PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI –  

DOMANDA - Buongiorno signor Guido. Senta, io le chiederei 

velocemente se può rispiegarci i rapporti che lei ha 

avuto modo di osservare e… o conoscere tra Ermanno Buzzi 

e Concutelli in carcere. Non ho forse seguito bene io se 

lei ha assistito a discorsi, di cosa parlavano, se 

c’erano tensioni, conflitti se… ricorda un qualcosa?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente.  

PRESIDENTE - Andavano d’accordo.  

RISPOSTA - È difficile da spiegare ma purtroppo dopo quello 

che è successo ma… di fatti non me lo sono manco tanto 

spiegato perchè ero ancora in Italia, quando… l’ho 

sentito al telegiornale, non ero ancora in Argentina, 

ero già fuori dal carcere ma non ero… ero in Italia.  

DOMANDA - E senta lei ha partecipato ad alcune di queste 

conversazioni?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Era presente quando chiacchieravano Buzzi e 

Concutelli?  

RISPOSTA - sì ma si parlava di armi, sì perchè lì stavamo in 
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uno stanzone in cinque o sei e… e Concutelli sì anche 

lui non… era uno che non diceva d’essere innocente, 

anche se non ha mai raccontato… ecco c’era un certo 

parallelo sul fatto… parlavano molto di armi, di nomi di 

fascisti.  

DOMANDA - Avevano diverse conoscenze in comune?  

RISPOSTA - Sì, ma…  

DOMANDA - Lei non ricorda…  

RISPOSTA - E come se io oggi raccontassi che trent’anni fa 

conoscevo uno famoso, e chi mi dice di no se… io l’ho 

letto sul giornale, non… in galera i discorsi sono… i 

carcerati non siamo normali perchè se no… sa uno sa 

vivere non c’è finisce carcerato insomma.  

DOMANDA - Senta, in relazione proprio alle stragi lei ricorda 

commenti, valutazioni personali di questo due soggetti, 

i confronti tra loro, sulle stragi in generale, sulle… 

l’ipotesi stragista…  

RISPOSTA - A no… no, no, lì erano contrari.  

DOMANDA - Entrambi?  

RISPOSTA - No, no…  

DOMANDA - Cioè erano…  

RISPOSTA - Erano contrari fra loro.  

DOMANDA - L’uno contro l’altro.  

RISPOSTA - Sì assolutamente. No Concutelli, Concutelli lo 

vedevo molto più con una mentalità a fine diciamo, a 

fine al brigatismo rosso che Buzzi.  

DOMANDA - In che senso?  

RISPOSTA - Un tipo di terrorismo che ammetteva colpire quello 

che nella loro ottica pensano sia colpevole ma non 

ammazzare dei cristiani in una piazza.  

DOMANDA - Cioè obbiettivi determinati?  

RISPOSTA - Sì, sì, Giudice, il Poliziotto.  

DOMANDA - E ricorda scontri tra i due su questo…  

RISPOSTA - No, no, ma no scontri, una cosa… cosi, niente…  

DOMANDA - Discorsi teorici politici.  
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RISPOSTA - Discorsi teorici, no, no, ma nessuno scontro 

assolutamente.  

DOMANDA - E l’imputazione di Buzzi però era nota a Concutelli 

immagino.  

RISPOSTA - Come, la?  

DOMANDA - L’imputazione di Buzzi però era nota immagino a 

Concutelli?  

RISPOSTA - Sì, sì, ma allora non erano nemici, assolutamente, 

sono stati… sono stati nella stanza insieme tipo due 

mesi e poi non sono più stati insieme perchè Concutelli 

è stato trasferito ma non per altro motivo.  

PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI – Va bene, la ringrazio.  

PRESIDENTE - Avvocato Vigani?  

 

PARTE CIVILE - AVV. VIGANI –  

DOMANDA - Buongiorno. Allora, io vorrei tornare brevemente 

sulla fuga dall’ospedale di Buenos Aires. Allora, 

innanzitutto le chiedo: lei si ricorda… le ci ha detto 

entra in ospedale a Buenos Aires perchè cade…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In carcere a…  

RISPOSTA - Cerco di scappare, sì.  

DOMANDA - In carcere di Devoto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci può descrivere la caduta, da quanto metri era 

caduto e cosa si era rotto?  

RISPOSTA - Da una decina di metri, da una decina di metri.  

DOMANDA - E che cosa si era rotto?  

RISPOSTA - Mi sono rotto la caviglia e poi qui dietro.  

DOMANDA - Diciamo, precisione…  

RISPOSTA - Lombo sacrale, io c’ho l’invalidità del ’46 o ’45 

o… percento, e c’ho problemi di incontinenza perchè ho 

perso la sensibilità…  

DOMANDA - Sì, no, ma a me interessava…  

RISPOSTA - Cosa?  
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DOMANDA - Non m’interessano i postumi, a me interessa allora 

il suo stato. E allora io giusto per precisione…  

RISPOSTA - Sono stato immobilizzato per mesi.  

DOMANDA - Per quanto mesi è stato immobilizzato?  

RISPOSTA - Io sono passato dal detto alla sedia a rotelle… da 

aprile… sette – otto mesi.  

DOMANDA - Sette – otto mesi.  

RISPOSTA - Direi di sì, poi avevo il catetere.  

DOMANDA - Quindi diciamo che comincia ad alzarsi dalla sedia a 

rotelle intorno…  

RISPOSTA - No, no, alzarsi dalla sedia a rotelle quando sono 

scappato. E no se no non m’avrebbero tenuto in ospedale.  

DOMANDA - Ma è quella la domanda…  

RISPOSTA - Mi sono alzato da solo.  

DOMANDA - È per quello che io vorrei un chiarimento su quello.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Lei ha detto: ci parla di sette – otto mesi in cui 

rimane…  

DOMANDA - A letto.  

RISPOSTA - A letto.  

DOMANDA - La fuga… o meglio il tentativo di fuga?  

RISPOSTA - È di aprile dell’84 e la fuga e dell’aprile 

dell’85.  

DOMANDA - Quindi diciamo che lei si sarebbe alzato dal letto 

quattro mesi prima della fuga, questo mi sta dicendo?  

RISPOSTA - Dal le… perchè dal letto alla sedia a rotelle.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Perchè (voci sovrapposte)…  

DOMANDA - Quindi quattro mesi prima della fuga lei si alza dal 

letto e passa alla sedie a rotelle, è corretto?  

RISPOSTA - Penso di sì, penso di sì, però lì non posso essere 

precisissimo.  

DOMANDA - Ecco, e allora le chiedo dalla sedia a rotella al 

deambulare quanto tempo è passato poi in seguito?  

RISPOSTA - No subito.  
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DOMANDA - Subito.  

RISPOSTA - Nel momento in cui io mi… nel momento in cui potevo 

andare nel bagno, perchè i poliziotti non mi seguivano 

al bagno, io mi accorgo che mi posso alzare dalla sedia 

a rotelle e fare qualche passo, non è che mi facessi 

della camminate però nel bagno me ne rendo conto, certo 

non lo racconto a loro.  

DOMANDA - E allora la domanda che le faccio è questa: lei in 

questo stato, cioè si accorge di poter fare qualche 

passo, riesce ad alzarsi dal letto…  

RISPOSTA - Non dal letto…  

DOMANDA - Illudere quel poco… o comunque… da dove…  

RISPOSTA - No, (voci sovrapposte).  

DOMANDA - Allora lei mi dica dove si trovava quando comincia 

la fuga.  

RISPOSTA - Nel giardino.  

DOMANDA - Nel giardino. Lei c’ha detto ha superato una 

cancellata che era alta circa un metro e mezzo.  

RISPOSTA - Sì, metà c’era un muretto alto come dove sotto la 

gabbia c’è la parte di formica, con uno scalino cosi, io 

dalla sedia a rotelle riesco a mettere il piede più o 

meno lì e poi salgo… riesco a salire su una… su 

un’inferriata più bassa di quella gabbia.  

DOMANDA - Ma era da solo in giardino in quel momento?  

RISPOSTA - Sì, sì da solo.  

DOMANDA - Non c’era nessuno.  

RISPOSTA - No, no, non c’era nessuno.  

DOMANDA - Non c’era nessun tipo di sorveglianza?  

RISPOSTA - Assolutamente, no. Perchè lui… perchè questo 

sergente era rimasto sopra… da solo insomma.  

DOMANDA - La sua famiglia non era a Buenos Aires in quei 

giorni?  

RISPOSTA - Era stata a Buenos Aires.  

DOMANDA - Ma in quei giorni non era…  

RISPOSTA - No, no, era in Italia.  
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DOMANDA - Lei sapeva che era… nel corso della sua degenza in 

ospedale c’era in corso una procedura di erogatoria nei 

suoi confronti da parte dell’autorità giudiziaria di 

Brescia per…  

RISPOSTA - Nel ’94.  

DOMANDA - Chiedo scusa. Per essere sentito con riferimento 

alla strage invece.  

RISPOSTA - Nel ’94 l’ho saputo.  

DOMANDA - Quindi lei di quello che, diciamo non è stato mai 

avvertito della fissazione, diciamo dell’interrogatorio 

davanti al Giudice argentino?  

RISPOSTA - No, no, assolutamente. A me i miei mi dissero, 

siccome, i miei fin da sempre come umano, tutti i 

genitori accollano sempre agli altri co… agli altri 

coinvolti una vicenda terribile come la mia, pensano che 

il loro figlio sia meno colpevole degli altri, siccome 

l’hanno sempre odiato, quando mi vennero in Argentina mi 

dissero: “Hai visto che Izzo ha detto… ti ha coinvolto 

in un pentimento sulla strage di Brescia?” e finisce lì 

perchè questo era uscito sui giornali ma non so quando, 

perchè io ero in Argentina. Ma io non ho mai avuto 

notizia di un Giudice che mi voleva sentire perchè se mi 

fosse venuto a sentire mi trovava in clinica.  

DOMANDA - Quindi lei non ha mai saputo nemmeno che in nome e 

per conto dell’autorità Giudiziaria Bresciana, senza 

alcun titolo, qualcuno chiede il rinvio di 

quell’udienza, udienza che venne spostato da 06 marzo 

’85 al 24 aprile ’85 e lei il 04 aprile ’85 fugge, è un 

caso? Le chiedo io.  

RISPOSTA - Ma c’avevo trent’anni da fare in Italia.  

DOMANDA - Le sto chiedendo è un caso che lei sia…  

RISPOSTA - Ma sarà più facile…  

DIFESA – (Voci sovrapposte).  

RISPOSTA - Sarà più facile… sarà più umano che uno scappi, che 

uno scappi per non farsi la galera che non per 
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rispondere ad un Giudice sulla strage di Brescia. No, 

no, assolutamente.  

DOMANDA - Quindi la domanda… la risposta alla mia domanda: è 

stata una coincidenza?  

RISPOSTA - Sì, sì, assolutamente.  

DOMANDA - Una pura coincidenza.  

RISPOSTA - Se io fosse potuto scappare dei mesi prima l’avrei 

fatto.  

DOMANDA - Era immobilizzato a letto come faceva a scappare.  

RISPOSTA - No, se avessi potuto l’avrei fatto, non sono certo 

scappato da un interrogatorio, assolutamente no.  

DOMANDA - Non è scappato, la domanda… il presupposto della 

domanda è se è scappato da solo o se qualcuno l’ha 

aiutato?  

RISPOSTA - No, assolutamente nessuno mi ha aiutato, se io 

avessi avuto anche delle… qualche… qualche conoscenze un 

pochino altolocata io oggi non ero paralizzato; 

un’operazioni semplicissima ma a me mi salvava la gamba 

e tutti i problemi che c’ho. Se io avessi avuto delle 

conoscenze non stavo oggi paralizzato; ad un Giudice gli 

rispondo perchè che problemi avrei avuto?  

DOMANDA - Sì, ma siccome è un dato processualmente accertato 

che sia stata chiesta da parte di un personaggio che ad 

oggi…  

DIFESA – Presidente ha risposto.  

PARTE CIVILE – Avv. Vigani - No chiedo scusa, io faccio un 

riferimento preciso, faccio un riferimento ad una 

sentenza che è agli atti di questo processo, e allora io 

faccio una domanda sulla base di quello.  

PRESIDENTE - Sì prego.  

DOMANDA - Dico: siccome è un dato processualmente accertato 

che invece vi sia stata un intervento da parte di 

soggetto ignoto per spostare il suo interrogatorio, 

questo è un dato processualmente accertato…  

RISPOSTA - Non lo sapevo.  
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DOMANDA - Allora, io le chiedo se lei poi in quel momento o in 

seguito ha mai saputo chi e perchè ha spostato 

quest’interrogatorio?  

RISPOSTA - Ma no assolutamente, non sapevo manco che 

m’avessero chiesto un interrogatorio. Ma guardi per me 

sono anche… per me potrebbero essere anche delle bugie.  

DOMANDA - No, non sono delle bugie, c’è un… oltre ad una 

sentenza di vent’anni fa ci sono anche di investigazione 

successivi.  

RISPOSTA - Ora, è una cosa che può sembrare una mancanza di 

rispetto ma è solo per dire delle bugie che ho sentito 

stando in Italia. Si dice che a me… che io sia stato 

carcerato, arrestato in Argentina da un ufficiale di 

Polizia che si chiamava Rosario Lopez, Rosario è un nome 

esclusivamente da donna, non esiste Rosario fuori 

dall’ini… in spagnolo un uomo che si possa chiamare 

Rosario non esiste questo per dirle una bugia, quindi…  

PRESIDENTE - Comunque lei non sapeva nulla?  

RISPOSTA - No assolutamente no.  

DOMANDA - E neanche successivamente ha saputo.  

RISPOSTA - Ma l’ho saputo nel ’94.  

DOMANDA - Va bene, non ho altre domande.  

PARTE CIVILE - AVV. VIGANI - Sì, sì, me l’hanno detto, penso 

che anche il Giudice… la prima volta che io sono stato 

interrogato… anche perchè siccome io sono stato preso 

anche da dei Carabinieri di Brescia in… mi hanno 

arrestato nel ’94 loro me ne parlarono di queste storie 

ma… purtroppo avevo altri... erano altri i motivi che 

m’hanno indotto a scappare, non… per non farmi tanta 

galera ma non per la strage di Brescia, assolutamente.  

PRESIDENTE - Le Difese hanno domanda? Prego Avvocato De Biasi.  

 

DIFESA - AVV. DE BIASI –  

DOMANDA - Buongiorno. Senta, sarò telegrafica, Ermanno Buzzi 

le raccontò mai di avere avuto rapporti con personaggi 
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veneti in particolare con persone residenti o 

provenienti dalla città di Padova?  

RISPOSTA - No, non lo ricorda.  

DOMANDA - Non lo ricorda o no? Sono due risposte diverse?  

RISPOSTA - No, no, non lo ricordo proprio assolutamente, non 

lo ricordo.  

DOMANDA - Ecco, perchè lei a domanda rispose, e questo è il 

verbale del 23 giugno del 2001, rispose invece no, 

capisce c’è differenza?  

RISPOSTA - Ma sa… sì, sì, c’è differenza, però siccome Buzzi 

era uno che parlava tantissimo, scusate se l’ho 

ripetuto, e per me diceva anche un sacco di bugie.  

DOMANDA - Quindi e per capire e non fraintendere il suo 

pensiero, va da non lo ricordo a no oppure…  

RISPOSTA - Adesso direi che non lo ricordo, non…  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, se può leggere il passo del no.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Sì, no.  

PRESIDENTE - A domanda risponde no.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Siamo a pagina 1 2 3, pagina tre.  

PRESIDENTE - Se legge un pezzettino. C’è la domanda?  

DIFESA – Avv. De Biasi - Sì la domanda…  

PRESIDENTE - La domanda qual è?  

DIFESA – Avv. De Biasi - “Buzzi le raccontò mai di avere in 

qualche modo avuto al fuori dell’esperienza politica 

rapporti con il veneto e in particolare con la città di 

padova?”.  

RISPOSTA - No, non lo ricordo.  

DOMANDA - Ecco, siccome…  

RISPOSTA - No, per esempio… scusate, qui vado di (inc.) ma a 

me mi… siccome in carcere quando stavo a Buenos Aires 

era un carcere di, non so, mille persone – 800 persone, 

uno degli 800 era uno… il coimputato di Franco Freda, 

che non ricordo come si chiama, quello con la barba, e a 

me subito qua in Italia dice: “Eh ma tu sei stato nel 

carcere col coimputato di Franco Freda”, ora uno come 
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Buzzi, uno come Izzo le tirano fuori un romanzo, io non 

l’ho mai visto, il solo fatto di stare insie… per questo 

le cose che diceva che diceva Buzzi o le cose che dice 

Izzo c’è da starci attenti perchè il fatto che sia stato 

per esempio con… in un carcere di 800 persone dove c’era 

anche lui…  

DOMANDA - Senta, allora le faccio la domanda più specifica che 

per altro le era già stata rivolta, comunque gliela 

faccio, lei poi mi risponde: ha mai sentito nominare dal 

Buzzi i nomi di: Maurizio Tra monete, Carlo Maria Maggi 

e Melioli Giovanni?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - No o non se lo ricorda?  

RISPOSTA - Non me lo ricordo anche perchè… questo Maggi l’ho 

sentito poco tempo fa in televisione.  

DOMANDA - Ecco, perchè lei… e le leggo, le contesto la 

risposta parzialmente diversa, “L’unico nome di quelli 

che le ho appena elencato che conoscono 

giornalisticamente è quello del Maggi, gli altri non li 

ho mai sentiti”.  

RISPOSTA - Sì, Maggi di fatti l’ho detto, l’ho sentito.  

DOMANDA - No, no, allora puntiamo sugli altri perchè lei in 

allora disse gli altri non li ho mai sentiti no non lo 

ricordo.  

RISPOSTA - Io non lo rico… io non… non mi suonano questi nomi, 

ma neanche dai telegiornali.  

DOMANDA - Senta,e il nome di Dalfo Zorzi (fonetico)?  

RISPOSTA - Beh accidenti, ma non da Buzzi, per carità.  

DOMANDA - Sì, la domanda era riferita a Buzzi; Buzzi le ha mai 

fatto il nome di Dalfo Zorzi?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Grazie. Senta un’ultimissima domanda: Buzzi le disse 

di aver mai avuto la disponibilità di una Porsche?  

RISPOSTA - Sì ma forse anche Ferrai.  

DOMANDA - Forse anche Ferrari?  
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RISPOSTA - Ma sì ma è una cosa normale, (voci sovrapposte)…  

PRESIDENTE - Sì, normale per chi? Per bu…  

RISPOSTA - In galera… in galera è pieno di miliardari (voci 

sovrapposte)…  

PRESIDENTE - Sì, no ma…  

DOMANDA - Ecco, allora…  

RISPOSTA - (Voci sovrapposte).  

DOMANDA - Io credo di aver colto dell’ironia nella sue parole 

perchè in allora lei disse no.  

RISPOSTA - Ma è possibilissimo, ma era uno che m’ha detto di 

avere tanti soldi, come…  

PRESIDENTE - Ma le disse questi soldi da dove venivano?  

RISPOSTA - No, ma… sapevo che rubava quadri ma non mi disse di 

aver fatto altri cosi, non me lo ricordo.  

PRESIDENTE - E sulla… sulla Porsche?  

RISPOSTA - Sì è facile, era uno che diceva di avere tanti 

soldi, ma sa col tutto il tempo che sono stato io in 

carcere sa quante Porsche e ferrari ho sentito nominare 

io alla gente, quindi.  

DIFESA – Avv. De Biasi - Presidente io ovviamente la 

contestazione l’ho già…  

PRESIDENTE - Sì legga la contestazione…  

DIFESA – Avv. De Biasi -sì, è molto semplice, alla domanda: 

Buzzi le disse di aver avuto la disponibilità di una 

Porsche la risposta fu no.  

PRESIDENTE - No, a suo tempo disse no.  

DIFESA - AVV. DE BIASI - Non ho altre domanda.  

PRESIDENTE - Ci sono altre domande?  

 

DIFESA - AVV. FORZANI –  

DOMANDA - Allora, parliamo un attimo di Buzzi e Concutelli 

Signor Guido. Mi pare di aver capito che Buzzi e 

Concutelli confessarono per un certo periodo insieme 

anche se poi Concutelli si rivelò come uno degli autori 

dell’omicidio di Buzzi, lei ha mai avuto notizie anche 
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da fonti indirette delle ragioni che spinsero Bu… 

Concutelli ad uccidere Buzzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi lei non seppe mani neanche in seguito da una 

qualsiasi voce di corridoio che cosa accadde fra i due?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - A proposito di Buzzi lei ha detto prima che Buzzi 

millantava molto e mi sembra che a quest’affermazione si 

possono ricollegare il discorso della Porsche e della 

ferrari fatto poc’anzi. Millantare molto che cosa 

significa? Se vuole spiegarlo esattamente alla Corte.  

RISPOSTA - Raccontare bugie.  

DOMANDA - Cose non vere.  

RISPOSTA - Cose non vere sì, di disponibilità di soldi, di 

avere i fondi, i night, è una cosa comune in carcere.  

DOMANDA - Lei ebbe… ebbe poi modo di riscontrare personalmente 

che queste cose non erano vere?  

RISPOSTA - Ma sa che dopo uno che sta cinque – sei mesi in 

carcere poi si rende conto che sono tutte false, anche 

se ce n’è qualcuna vera uno la reputa falsa.  

DOMANDA - Ho capito. Lei ha detto: beh sa in carcere, 

parlandomi in questo senso, che cosa intende sa in 

carcere? Cioè nei rapporti che intercorrevano alla fine 

con Buzzi, Buzzi cosa faceva per poterle permettere, 

dire sa in carcere? Qual’era la condotta di Buzzi?  

RISPOSTA - No, no, io dicevo in generale…  

DOMANDA - Per esempio, facciamo una cosa di…  

RISPOSTA - In generale…  

DOMANDA - Affrontiamo in modo diverso signor Guido. Il Buzzi 

le ha detto più volte di avere molti soldi, le ha detto 

più volte di avere diverse macchine per esempio?  

RISPOSTA - Ma lo dicono quasi tutti eh.  

DOMANDA - Sì, ma io sto parlando di Buzzi adesso. Buzzi le 

disse più volte di avere grandi disponibilità?  

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Le disse più volte di avere vetture a disposizione?  

RISPOSTA - Penso di sì però adesso lo posso confondere con 

tutti quelli che ho conosciuto.  

DOMANDA - Lei disse una o più volte di avere immobile a 

disposizione?  

RISPOSTA - No, questa cosa delle case non me la ricordo.  

DOMANDA - Poi le… disse anche che Buzzi era una persona 

sgammata, cosa intende per sgammata?  

RISPOSTA - Che era uno molto diplomatico, che si destreggiava.  

DOMANDA - È corretto dire che si sapeva muovere perfettamente 

nell’ambito carcerario?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto quindi interpretare quello che lei ha 

detto.  

PRESIDENTE - Chiedo scusa, possiamo definire cosa vuol dire 

muoversi perfettamente nell’ambito carcerario? Perchè se 

si tratta di spostarsi dalla mensa fino all’ospedale è 

un discorso.  

DIFESA – Avv. Forzani - Sgammato vuol dire sgammato, insomma.  

PRESIDENTE - Conosceva le regole del carcere.  

DIFESA – Avv. Forzani - Ci sapeva fare.  

PRESIDENTE - Ecco, questa forse è la domanda.  

DOMANDA - Cosa intendeva dire dicendo che era sgammato? Cioè 

che ci sapeva fare?  

RISPOSTA - Nel senso che era uno che secondo me aveva 

abbastanza paura però non lo faceva vedere.  

DOMANDA - Però questo non è sgammato.  

RISPOSTA - E quindi si muoveva… non hanno mai cercato, almeno 

nel periodo che è stato lì a San Gimignano di fare del 

male ai brigatisti rossi ad altri.  

DOMANDA - E quindi?  

RISPOSTA - E quindi aveva buoni rapporti con la gente.  

DOMANDA - In questo senso si sapeva muovere?  

RISPOSTA - Sì, sì, solo in questo senso.  

DOMANDA - Senta, lei ha detto in precedenza che il Buzzi ha 



 

 R.G. 03/08 - 04/06/2009 c/ MAGGI + 5 

197 

avuto un comportamento ambiguo.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cosa significa?  

RISPOSTA - Perchè se uno… per le… sulle storie delle evasioni. 

Uno dice che vuole scappare e organizza l’evasioni per 

sventarle.  

DOMANDA - Ho capito. Quindi era considerato… questa cosa 

all’interno del carcere era risaputa o si è ad un cero 

punto risaputa?  

RISPOSTA - Non credo che si sapesse tantissimo.  

DOMANDA - Ma lei come arrivo alla conclusione che Buzzi in 

realtà organizzasse l’evasioni e poi le sventasse?  

RISPOSTA - Perchè lui raccontò di essere stato portato via dal 

carcere il pomeriggio e c’era un registro, ho visto in 

un registro in cui la sua uscita non c’era.  

DOMANDA - Quindi da questo voi desumete che in realtà…  

RISPOSTA - No, no, io, questo non ricordo neanche se l’ho mai 

raccontato all’inizio, non ricordo questo, non lo 

ricordo.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Non è che… non l’ho desunto, ne ho avuto la 

certezza.  

DOMANDA - Senta,, lei ha più volte detto che Buzzi non si è 

mai vantato di avere rapporti istituzionali perchè 

all’interno del carcere questa cosa poteva rivelarsi 

controproducente se non addirittura pericoloso?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il Buzzi le ha mai detto di avere… quindi ha mai 

detto di avere rapporti con i Carabinieri all’esterno, 

di essere in qualche modo protetto dai Carabinieri?  

RISPOSTA - No, lo lessi in seguito sui giornali.  

DOMANDA - Senta, le faccio una domanda: che tipo di reazione 

avrebbe avuto lei e i suoi compagni di cella, comunque 

d’istituto se aveste saputo che Buzzi avesse… fosse 

stato in qualche modo protetto dai Carabinieri o avesse 
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avuto appoggi ai Carabinieri.  

PUBBLICO MINISTERO - Pota cosi mi opporrei alla domanda perchè 

chiede una valutazione e tra l’altro non solo sua ma 

anche di altri.  

DOMANDA - Voglio dire secondo le regole del carcere…  

PRESIDENTE - Ha già risposto.  

RISPOSTA - No, no, non è una questione… per esempio io con 

Buzzi anche dopo che era stato trasferito ogni tanto ci 

si mandava qualche cartolina, a natale, a Pasqua, io 

dopo questo… questa cosa del registro non… che vidi il 

registro non gli scritti mai più.  

DOMANDA - Non?  

RISPOSTA - Non gli scritti mai più neanche una cartolina.  

DOMANDA - Quindi c’era quanto meno l’isolamento del detenuto 

dal resto del gruppo come regola carceraria?  

RISPOSTA - No, no, ma non è una questione di regola, è una 

questione mia, non è una questione di regola.  

DOMANDA - Senta, lei ha mai avuto modo di conosce Bonazzi 

Edgardo?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Mai sentito?  

RISPOSTA - Di nome sì ma…  

DOMANDA - Non ha mi avuto… non ne ha mai sentito parlare 

all’interno?  

RISPOSTA - Sentito parlare probabilmente anche da Buzzi ma 

non… conosciuto no. Non conosciuto.  

DOMANDA - Lei ha memoria di cose che si dicevano su Buzzi? 

Perdono, su Bonazzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Niente, quindi è un discorso superficiale quello che 

lei ricorda vagamente. E con… e di Azzi ha mai sentito 

parlare, l’ha mai incontrato?  

RISPOSTA - Sì, no incontrato no, ne ho sentito parlare perchè 

me ne ha parlato anche il Pubblico Ministero perchè era 

quello dell’esplosione nel treno.  
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DOMANDA - Sì però attenzione, quello che ci serve non è il 

colloquio che abbia avuto il Pubblico Ministero o 

comunque le fonti istituzionali.  

RISPOSTA - La storia la sapevo.  

DOMANDA - Esatto, ma di Azzi in relazione ai suoi rapporti con 

Buzzi e con Bonazzi ne ha mai sentito parlare?  

RISPOSTA - No, no, non me ne ricordo adesso. Anche perchè sono 

sempre stato fuori da queste solite… da queste logiche 

politiche, erano discordi che sentivo ma da un orecchio 

mi entravano e dall’altro mi uscivano insomma, non è 

che….  

DOMANDA - Buzzi nell’ambito, negli spazi della sua conoscenza 

di è mai… ha mai vantato una taratura criminale che poi 

ha dimostrato di non avere? Cioè ha mai cercato di… 

falso grosso? Va bene?  

RISPOSTA - No, perchè per esempio lui non credo che… non 

ricordo… ai tempi quasi tutti ci s’aveva un coltello, il 

Buzzi non l’ho mai visto, non credo. Era molto, a 

chiacchiere si difendeva, molto… io oggi penso che sia… 

potrebbe essere stato un bel truffatore e forse lo è 

stato più che un terrorista.  

DOMANDA - Senta, ma com’era stato strutturato il piano 

dell’esplosivo nel pallone di calcio? Cioè cosa aveva 

proposto di fare Buzzi?  

RISPOSTA - Di…  

DOMANDA - A parte il fatto… abbiamo capito mettere l’esplosivo 

nel pallone, ci siamo capiti, ma immagino non ci si 

giocasse a pallone nel frattempo.  

RISPOSTA - No, no, era un pallone che esisteva materialmente 

tutto sgonfio, il pallone gonfio si… e quindi si portava 

portar via, si poteva riempire…  

DOMANDA - Riempire d’esplosivo. dopodichè i detenuti si 

sarebbero trovati nel campo e lì giocavano col pallone 

pieno d’esplosivo? Non credo.  

RISPOSTA - No, no.  
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DOMANDA - Okay. Cosa facevano?  

RISPOSTA - Si buttava fuori il pallone e uno di no… e uno 

andava a mettere…  

DOMANDA - Ci sarebbero stati due palloni in campo quindi?  

RISPOSTA - No, uno… uno nascosto, quello con l’esplosivo e 

l’altro quello vero.  

DOMANDA - Quindi si nascondeva quello con l’esplosivo già 

precedentemente nel camp o fuori, vicino al muro che 

doveva saltare.  

RISPOSTA - Anche perchè io ricordo che in questo campo che 

non… c’era un campetto di terra dove si giocava a 

pallone mentre invece quello col prato ci si prendeva 

anche il sole, permettevano che ci si andasse a prendere 

il sole, in rare occasioni, però un detenuto lì che 

prendeva il sole o che andava a raccogliere il pallone 

non…  

DOMANDA - Non era un’anomalia?  

RISPOSTA - No, no, non sarebbe stato niente di….  

DOMANDA - Senta, e di Izzo? E dei suoi rapporti con Buzzi che 

cosa ci sa dire?  

RISPOSTA - So che erano stati a Volterra insieme per qualche 

settimana, lo stesso carcere e poi Buzzi era stato 

trasferito.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto poi modo di parlare con Izzo dei 

suoi rapporti con Buzzi?  

RISPOSTA - Sì anche perchè… sta qua il fatto della mia 

testimonianza nelle cose che Izzo ha detto che io gli 

avrei raccontato di Buzzi.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - Sì ne ho parlato.  

DOMANDA - Ma lei quello che sostanzialmente nega di aver 

raccontato ad Izzo le cose che lui dice di aver narrato.  

RISPOSTA - Sì, assolutamente, sopratutto i nomi. 

DOMANDA - Ho capito, quindi Izzo si è inventato tutto.  

RISPOSTA - Assolutamente sì. Eh ma troppe se ne è inventato 
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Izzo.  

DOMANDA - Quindi lei non è l’unico Caso in cui Izzo racconta 

le cose non vere?  

RISPOSTA - No io… a me… a me Izzo ha accollato, a parte tutti 

gli anni che mi sono meritato di stare in galera e forse 

anche pochi, però io ho avuto cinque… cinque avvisi di 

garanzia, ho cinque procedimenti di omicidio a mio 

carico che sono stati tutti smontati…  

DOMANDA - Chiusi.  

RISPOSTA - Ma… ma c’ho avuto anche la fortuna, non so che… lui 

m’ha accusato di un omicidio il giorno che io ho potuto 

provare che stavo in America.  

DOMANDA - Senta, è motivato da qualche cosa in particolare 

questo suo rapporto… quest’attività calugnatoria 

dell’Izzo nei suoi confronti è motivata da qualcosa? Lei 

ha rapporti difficili… aveva o ha avuto rapporti 

difficili con Izzo? Come mai Izzo racconta delle cose di 

lei non vere?  

RISPOSTA - Mah, io non ho… non ho aiutato Izzo a scappare, una 

volta che sono scappato io non mi sono fatto più vivo 

con Izzo e penso che sia tutto lì. Sono ben contento di 

averlo fatto.  

DOMANDA - Sì, sì, abbiamo saputo com’è andata. Lei non lo ha 

mai più incontrato Izzo?  

RISPOSTA - In un confronto 12 anni fa.  

DOMANDA - A che proposito era il confronto?  

RISPOSTA - Proprio si questa storia che io…  

DOMANDA - Questo confronto su questa vicenda.  

RISPOSTA - Sì, lui a Rimini… del morto che era vivo sei mesi 

dopo essere stato ammazzato da Izzo.  

DIFESA - AVV. FORZANI - Ho capito. Grazie, non ho altre 

domande.  

 

DIFESA - AVV. MASCIALINO –  

DOMANDA - Io ho una domanda soltanto: lei ha fatto riferimento 
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a questi tentativi… a queste organizzazioni di evasioni 

che poi venivano sventate a causa dell’intervento di 

Buzzi, anche Concutelli partecipava a questi tentativi?  

RISPOSTA - No perchè Concutelli non era il… lì Concutelli c’è 

stato poco e non è mai stato… non era ancora a San 

Gimignano quando sono successe queste cose, potrei 

sbagliarmi ma non credo che fosse a San Gimignano, ne 

quando ci fu il primo tentativo che era una cosa… prima 

parlavo di un buco fatto dalla casa… dalla una cella 

alla casa del direttore ne da questa storia 

dell’esplosivo, Concutelli non c’era.  

DOMANDA - In realtà qui abbiamo sentito giusto appunto Bonazzi 

che lei non ha conosciuto di cui ha sentito solo 

parlare. E Bonazzi fa riferimento proprio a questa 

questione, cioè che Concutelli anche lui sarebbe stato… 

avrebbe subito una sorta di denuncia da parte di Buzzi 

per un tentativo di evasione.  

RISPOSTA - Non a San Gimignano?  

DOMANDA - Non lo so, chiedo a lei?  

RISPOSTA - No, no, non credo proprio, non era lì presente. Ma 

anche questo avrebbe motivato la decisione…  

DOMANDA - No, no, chiedo… no, questo non lo so, chiedo a lei 

se…  

RISPOSTA - No, no, per me Concutelli non era a San Gimignano 

in nessuno dei casi di… delle tentate evasioni ventate 

da Buzzi.  

DIFESA - AVV. MASCIALINO - Ho capito, la ringrazio.  

PRESIDENTE - Se non ci sono altre domanda? Grazie signor Guido 

può andare.  

 

 Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  

 

DIFESA – Signor Presidente credo che ci sia un qualche accordo 

per acquisire le dichiarazioni di Maio Attilio che non 

mi sembra presente, non c’è. Siccome è una persona di 85 
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anni (voci sovrapposte).  

PRESIDENTE - Bene, accordo per acquisire le dichiarazioni di 

Maio delle parti, sono dichiarazioni rese?  

DIFESA – Sono più dichiarazioni.  

PRESIDENTE - Le citiamo cosi…  

DIFESA – Allora, 17 giugno ’97 al Giudice Istruttore di 

Venezia, 22 luglio del ’97 sempre al Giudice Istruttore 

di Venezia, poi ci dev’essere mi sembra una memoria… ah 

un’integrazione del 26 giugno ’97.  

PRESIDENTE - Poi invece Iagniemma (fonetico) e Marini Pier 

Giorgio (fonetico)?  

DIFESA – Iagniemma abbiamo la notifica, non è arrivato nessun 

certificato, alla scorsa udienza era arrivato un 

certificato di due – tre giorni, questo volta non è 

arrivato proprio nulla.  

PRESIDENTE - Siamo sicuri?  

DIFESA – L’altro ieri poi nel pomeriggio abbiamo trovato il 

certificato di malattia.  

PRESIDENTE - E invece Marini?  

DIFESA – Marini invece non c’è tornata la notifica.  

PRESIDENTE - Quindi eventualmente tocca… allora per Iagniemma 

c’è la citazione regolare?  

DIFESA – Sì.  

PRESIDENTE - Allora c’è richiesta di accompagnamento coattivo 

magari per una data un po’… non vicinissima in modo tale 

che poi se dovessero arrivare il certificato 

l’accompagnamento magari… volevo sentirlo in quale 

udienza?  

DIFESA – Nell’11, giovedì.  

PRESIDENTE - L’11 va bene, allora c’è richiesta di 

accompagnamento coattivo sentite le parti per Iagniemma 

Alessandro.  

DIFESA – E’ un ex Carabinieri che alla scorsa udienza aveva 

mandato certificato, quindi probabilmente tra i numeri, 

il trasferimento magari arriverà qualcosa, ecco. 
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Comunque produco la notifica del 29 maggio.  

PRESIDENTE - Invece Romagnoli Flavio è lungo?  

DIFESA – Romagnoli è presente, beh insomma non è brevissimo.  

PRESIDENTE - Non è che volte acquisire i verbali? No. Per 

Romagnoli il Pubblico Ministero ha interesse ad 

approfondimenti particolari?  

PUBBLICO MINISTERO - L’unico approfondimento oltre a quello 

che ha già dichiarato può essere in rapporto a quelle di 

Ghidini Renato, di Ghidini Enrico (voci sovrapposte), 

domande molto veloci.  

PRESIDENTE - È un approfondimento minimo. Per Romagnoli c’è 

accordo per acquisizione dei verbali salvo questo 

approfondimento brevissimo?  

DIFESA – Se l’approfondimento è sulla posizione di Ghidini non 

ci sono problemi.  

PRESIDENTE - Con l’accordo delle Parti vengono acquisite le 

dichiarazioni rese da Romagnoli Flavio in data?  

DIFESA - 24 febbraio ‘75 al Giudice di Brescia, 14 marzo ’80 

al Giudice di Brescia, 17 marzo ’80 al Giudice di 

Brescia, 24 marzo ’80 al Giudice di Brescia un 

confronto, e l’ultima che è quella più significativa per 

la quale è stata chiesta l’audizione il 03 ottobre ’95 

Ros Roma.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - ROMAGNOLI FLAVIO –  

IL TESTE RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 497 DEL 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.  

GENERALITA': Romagnoli Flavio nato a Brescia il 10-02-’46. 

Residente ........

  

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Signor Romagnoli abbiamo, sono stati ora acquisiti i 

verbali delle dichiarazioni che lei ha reso negli anni, 

in particolare negli annoi ’70 nei vari processo e da 
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ultimo nel ’95 ai Carabinieri di Roma…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi solo una precisazione le chiedo che è 

relativa alla sua eventuale conoscenza con Ghidini 

Renato e Ghidini Enrico, se questi nomi le ricordano 

persone che lei ha conosciuto?  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Questo Ghidini Renato in particolare, le faccio 

vedere due foto una diversa età, nel foglio ci sono 

anche le foto della moglie una certa Maggiori Angelina, 

quindi quella in alto è la foto della moglie di questo 

Ghidini Renato, sotto sono… è la stessa persona ritratta 

in due epoche diverse.  

RISPOSTA - Non ricordo di averlo mai conosciuto.  

DOMANDA - Ecco, lei venne denunciato il 29 novembre del ’72 

per un furto del 02 ottobre ’72 presso un’armeria 

Ferrari Luigi di Manervio, per un furto insieme ad Anni 

Giovanni, Fontana Gianpaolo, Ballini Fausto, questi nomi 

se li ricorda di queste persone?  

RISPOSTA - Anni sì.  

DOMANDA - Anni Giovanni. Ballini Fausto lo ricorda?  

RISPOSTA - No, non lo ricordo.  

DOMANDA - Fontana Gianpaolo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda l’episodio, il furto presso quest’armeria di 

Manerbio?  

RISPOSTA - No, non ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda. Ghidini Renato venne denunciato 

nella stessa occasione per avere ricettato due di questi 

otto fucili, non… le dice nulla questo?  

RISPOSTA - No, non mi ricordo il fatto, io ero a Milano in 

quel periodo lì è sono stato implicato in questa 

faccenda mio malgrado e ho pagato.  

DOMANDA - Nel senso che lei era estraneo a questa…  

RISPOSTA - E ho pagato ugualmente.  
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DOMANDA - E ha pagato ugualmente. Quindi insomma questo 

Ghidini non l’ha mai sentito nominare?  

RISPOSTA - No assolutamente.  

PUBBLICO MINISTERO - Tutto qua.  

PRESIDENTE - Ci sono domande sul punto? Grazie, abbiamo 

risparmiato tempo che abbiamo acquisito tutti i verbali. 

Grazie può andare.  

RISPOSTA - Grazie.  

PRESIDENTE - Se il Pubblico Ministero ci da con riferimento a 

Iagniemma Alessandro l’indirizzo preciso perchè dalla 

notifica non risulta, sennò è difficile fare 

l’accompagnamento coattivo. Traduzione imputato 

Tramonte. Diamo atto che il teste Valeri Alessandro ha 

fatto pervenire una giustificazione quindi sarà 

ricitato.  

 
ORDINANZA  

IL TRIBUNALE rinvia per il prosieguo all’udienza del 09 giugno 

alle ore 09:00.  

 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200903420 

Ticket di Verbale: 200903420V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):338.957 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Cuort Reporting 

Nord  
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