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TRIBUNALE DI BRESCIA  - Ia SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 03/07/2009 

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

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Di Pippo  Rosa Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + 5 - 

 

PRESIDENTE - Vi comunico che mi è stato detto dal sostituto 

del difensore del Maifredi che Giovanni Maifredi è 

deceduto, avremo prossimamente il certificato di morte, 

ne diamo atto a verbale ed il giorno fissato faremo 

l’apposito provvedimento. Mi è stato detto informalmente 

anche perché il Pubblico Ministero possa provvedere alle 

notifiche che l’udienza del 10 si terrà, ci saranno le 

udienze del 09 e del 10, quelle di settembre le 

indichiamo naturalmente sulla base del calendario sempre 

prefissato del martedì e del giovedì, 17, 22, 24 e 29. 

Anche ottobre orientativamente 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 

27 e 29. Novembre 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26. Per 

dicembre in linea di massima dovrebbe essere 1, 3, 9, 

10, 15, 17 e 22. A proposito dello stenotipia ho visto 

che sono stati trasmessi due verbali, forse uno 

l’avevamo già, delle prime due udienze di giugno, manca 

aprile e maggio, adesso sollecitiamo per l’ennesima 

volta l’invio dei verbali, credo che sarà presa 

un’iniziativa ufficiale del Presidente del Tribunale 

dopo una riunione che abbiamo fatto con le sezioni per a 

poter sollecitare il Ministero a risolvere la questione, 

si è anche ipotizzata una sospensione delle udienze 
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perché non è possibile andare avanti con verbali… Per 

noi incide ma evidentemente per processi che hanno 

necessità tipo quelli di Corte di Assise con detenuti, 

abbiate pazienza dipende da un servizio che non viene 

attuato e non viene rispettato nemmeno minimamente 

perché i termini che dovrebbero essere due o tre giorni 

sono poi tre, quattro mesi. La cosa tra l’altro che 

preoccupa è che le trascrizioni non sono fatte com’erano 

fatte una volta. Se voi le controllate, naturalmente 

forse non per la strage, ma capita che vengono fatte da 

un call center, quindi a volte non ci capisce chi fa la 

domanda, chi fa la risposta. Questo è quello che 

dobbiamo al momento lamentarci e che incide anche per il 

processo della strage perché l’altro giorno per fare una 

contestazione non avevamo nemmeno il verbale. Adesso 

cercheremo nuovamente di indicare uno per uno i verbali 

che mancano, manderemo copia al Ministero ma il 

Ministero non c’ha risposto, aspettiamo notizie della 

Direzione Generale. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – LABOLANI MARIO – 

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Mario Labolani nato a Brescia il 30 maggio 1054, 

residente ......

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA – Ci può brevemente riferire quella che è stata 

l’attività politica nei primi anni Settanta ed i suoi 

rapporti con Ferrari Fernando, quando l’ha conosciuto…  

RISPOSTA - Mi sono iscritto al Movimento Sociale nel 1972, 

dopo qualche mese ero dirigente del fronte della 

gioventù per la corporazione lavoratori visto che ho 

sempre lavorato da quando ho 14 anni, nel contesto del 

fronte della gioventù conobbi Nando Ferrari che era 

dirigente del fronte della gioventù. 

DOMANDA - Quindi era già dirigente del fronte quando lei è 

entrato nel fronte? 

RISPOSTA – Nel ‘74 era dirigente del fronte della gioventù 

settore attivisti. 

DOMANDA – Era già nel ’72 nel fronte della gioventù Nando 

Ferrari? 

RISPOSTA – Forse no, io me lo ricordo nel ‘74, nel ’72 non mi 

ricordo.  

DOMANDA - In un verbale che lei rese al Giudice Istruttore di 

Brescia il 03 febbraio ’76 disse di aver conosciuto 

Ferrari Fernando nel ’72 nell’ambente del fronte nel 

quale era iscritto “entrambi eravamo dirigenti 

provinciali del fronte, Ferrari era dirigente del 

settore attivisti e propaganda, mentre io ero dirigente 

del settore giovani lavoratori”. Se lo disse nel ’76 

probabilmente era… 

RISPOSTA - Sì, però non fummo subito dirigenti passò un anno 
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circa, perché ci furono due o tre presidenti, il 

presidente del fronte della gioventù cambiava, quando io 

feci il dirigente provinciale era Sergio Giordano, prima 

c’era mi sembra Rizziero o altri addirittura. 

DOMANDA - Dopo la sua attività si è mantenuta nel fronte della 

gioventù fino a che anno? 

RISPOSTA – Sempre, sono sempre rimasto nel partito.  

DOMANDA – Lei non ha mai aderito a gruppi tipo Riscossa, 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Sono sempre stato iscritto al fronte della 

gioventù, Movimento Sociale. 

DOMANDA - Lei è in grado di dirci tra il ’72 e il ‘74 quali 

erano le realtà extrapartito presenti a Brescia? 

RISPOSTA - Riscossa prima del ‘72 prima che arrivassi ad 

iscrivermi al Movimento Sociale, poi c’era Avanguardia 

Nazionale che nacque dopo il ’72, tra il ‘73 – ‘74, 

piccole realtà come Lotta di Popolo, più che altro erano 

Riscossa e Movimento Sociale. 

DOMANDA – Riscossa fino a che anno si ricorda? 

RISPOSTA – Sinceramente… conoscevo molti di Riscossa perché 

venivano e poi sono entrati nel Movimento Sociale, Mauro 

Paglierini che divenne anche segretario del fronte della 

gioventù ed anche consigliere comunale, però non ricordo 

gli anni precisi esatti in cui chiuse Riscossa. 

DOMANDA - Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Mai conosciuto. Sinceramente quando accadde il 19 

maggio fu una sorpresa per tutti, per quelli che 

facevano attività nel fronte della gioventù, era una 

sorpresa, non l’avevo mai visto proprio.  

DOMANDA - Per lei e per il suo ambiente era una persona 

sconosciuta? 

RISPOSTA - Assolutamente sconosciuta.  

DOMANDA - Vi erano invece rapporti tra Ferrari Fernando e 

Ferrari Silvio? 

RISPOSTA - Come è stato riscontrato dai fatti di tutti gli 
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anni successi esattamente sì, però era più che altro un 

rapporto personale loro, poi c’era l’esempio del gruppo 

che si trovava nelle feste o in alcuni locali c’erano 

due diversità tra determinati gruppi di ragazzi che 

frequentavano alcuni locali e quelli che facevano i 

militanti politici per esempio nel fronte della 

gioventù.  

DOMANDA - Ci interessava capire la figura di Silvio Ferrari 

per quello che Nando Ferrari le riferì? Se Nando Ferrari 

le riferì qualcosa circa la collocazione politica di 

questo ragazzo? 

DOMANDA - Deve dire sul fatto di Silvio Ferrari Nando Ferrari, 

come le ripeto, fu per me una sorpresa, poi Nando diceva 

che era un militante politico della Destra, sinceramente 

non abbiamo parlato molto di questo, è vero che Nando 

era un dirigente e che dopo il suo arresto ci fu un 

rapporto molto intenso anche di sostegno alla sua 

carcerazione, quindi una conoscenza più profonda, però 

non avevo un grande rapporto prima, tanti di noi 

facevano i dirigenti però ognuno aveva un proprio 

settore, io tra l’altro lavoravo anche, non è che avevo 

il tempo di stare tutti i giorni in sede, più che altro 

c’andavo verso il fine settimana o la sera.  

DOMANDA - Mi interessava capire anche nel corso del tempo 

quello che lei ha appreso da parte di Nando Ferrari con 

riguardo alla figura di Silvio?  

RISPOSTA - Come lei sa bene Nando Ferrari venne arrestato non 

dopo molto tempo e fece più di quattro anni di prigione, 

anche dopo la sentenza assolutoria lui si trasferì con 

la famiglia a Verona e perdemmo un po’ i contati, 

eccetto qualche volta vedersi  

DOMANDA – I maggiori rapporti tra lei e Nando Ferrari si 

svolgono in che periodo? 

DOMANDA - Molto intensamente dopo la sua carcerazione, 

sostenni la sua carcerazione con un comitato di 
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sostegno, chi gli mandava le lettere e così via. 

DOMANDA - Dopo sono continuati questi rapporti? 

RISPOSTA – No, dopo lui si è trasferito a Verona, aprì 

un’attività, lo persi di vista perché abitando a Verona 

e io a Brescia… sono anni che non lo sento, so che ha un 

negozio di giochi. 

DOMANDA – Nel verbale del 03 febbraio ’76 lei in qualche modo 

colloca l’intensificazione dei rapporti in precedenza 

solo a livello politico dal novembre ’74, disse “nel 

novembre ’74 i nostri rapporti sino ad allora tenuti a 

livello politico dettero luogo a rapporti di amicizia 

che si andarono man mano intensificando, ci frequentammo 

sino al momento del suo arresto avvenuto il 09 marzo 

dello scorso anno”, poi quest’attività di sostegno 

durante la detenzione.  

RISPOSTA – Esatto, siccome era anche l’interesse 

dell’inchieste che venivano svolte e quindi nel nostro 

ambiente tanti ragazzi militanti della Destra venivano 

chiamati, interrogati allora c’era un rapporto più 

intenso, in questo senso.  

DOMANDA – Il 21 maggio ‘74 si svolsero i funerali al cimitero 

San Francesco da Paola a Brescia di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Poi il giorno dopo ci fu una manifestazione, lei 

prese parte al funerale del 21 o alla manifestazione? 

RISPOSTA - A me sembra di non partecipare, sicuramente 

manifestazione no, neppure al funerale… ho pensato 

quando mi è arrivata la convocazione e ho visto i nomi 

che avete convocato insieme a me che erano quelli che 

parteciparono alla manifestazione, sinceramente non so 

se lo dichiarai nei verbali.  

DOMANDA - Lei venne sentito più volte su questo punto e riferì 

di non avervi potuto partecipare per degli impegni 

lavorativi? 

RISPOSTA - Vero.  
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DOMANDA – Le venne contestato che altri avevano riferito di 

una sua presenza e che in una lettera di Nando Ferrari, 

Nando le parlava di quel funerale dandola presente. Le 

chiedo fu presente oppure no? 

RISPOSTA – No, in manifestazione no, al funerale mi sembra 

proprio di no anche perché lavoravo, quindi era un 

problema assentarsi dal lavoro, facevo il magazziniere.  

DOMANDA - Con riguardo alla corrispondenza epistolare 

intercorsa tra lei e Nando Ferrari durante la 

detenzione, nei verbali istruttori della prima inchiesta 

si parla a lungo, in particolare ci sono alcuni aspetti 

che ci interessano dei contenuti di quel carteggio. Le 

chiedo se vi fu una corrispondenza epistolare tra lei e 

Nando Ferrari nel periodo della detenzione?  

RISPOSTA - Una lunghissima corrispondenza epistolare, ci 

scrivevamo sempre, non solo, come lei sa meglio di me 

che conosce gli atti, ci fu anche corrispondenza 

clandestina uscita tra canali che non erano quelli della 

censura giudiziaria che mi arrivò dove Ferrari 

raccontava secondo lui com’era… contestava la varia 

istruttoria alla quale era sottoposto.  

DOMANDA - Ci interessava il contenuto di questa… 

RISPOSTA - E’ agli atti. Io fui sorpreso quando arrivò perché 

non c’erano i timbri del censura, mi sembra che lo 

scriveva all’inizio, che era passata tramite 

probabilmente qualche guardia che l’aveva uscita, era 

stata fotocopiata dai Magistrati. 

DOMANDA – C’è un riferimento ad un certo mister ics di Verona… 

RISPOSTA – Come mi hanno chiesto nei verbali ho ripetuto più 

volte basta chiederlo a Nando Ferrari, lui parla di 

mister ics io non ho la minima idea a chi si rivolge.  

DOMANDA – Leggo quelle che disse sul punto di mister ics in 

alcuni verbali si dice “non so a chi alludesse Nando 

Ferrari”, a distanza di tanti anni se all’epoca potevano 

esserci delle remore oggi ovviamente non ci sarebbero 
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più, comunque glielo chiedo al di là di quello che lei 

disse all’epoca, tenga conto che la Corte non conosce e 

non può conoscere i verbali istruttori quindi nel 

processo entra ciò che viene detto in quest’aula. 

Cos’era questo discorso? Qual è il tema di questo mister 

ics? Come entra in scena nelle parole di Nando Ferrari, 

negli scritti di Nando Ferrari questo discorso di mister 

ics? 

RISPOSTA - Quello che dissi a suo tempo è quello che dico non 

ho remore, quando venni chiamato dissi assolutamente 

quello che sapevo ed è la verità e ripeto oggi, io non 

sapevo chi intendeva lui in questo contesto del suo… 

nella ricostruzione, nella sua contestazione riguardo le 

inchieste,  quello che gli veniva contestato da parte 

dei Magistrati, adesso a memoria perché stiamo parlando 

di trent’anni fa, lui parlava di questo mister ics, 

sinceramente non mi ricordo neanche in che contesto lo 

metteva mister ics, lui contestava le varie accuse che 

venivano fatte punto per punto peraltro venne assolto, 

probabilmente anche ragione.  

DOMANDA - Questo era in tema della riflessione sui contenuti 

della prima inchiesta. Vi era poi un tema diverso cioè 

questo mister ics chiunque esso sia come entra in scena? 

RISPOSTA - Era una sua ricostruzione… sicuramente lei avendoli 

letto può contestarmi quello che dico, lui ricostruiva 

tutta l’inchiesta e parlava anche del fatto che su 

Verona parlava di un mister ics che poteva… adesso non 

ricordo sinceramente anche perché sono lettere del ’77.   

DOMANDA – Una cosa è la lettera c’è il riferimento a mister 

ics, le chiedo nel suo ricordo che rapporti aveva questo 

mister ics con Nando Ferrari? E’ un tema di cui ci parla 

nei verbali… 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA – Era quello di questa persona di Verona che custodiva 

della documentazione di Nando Ferrari, ricorda 
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quest'aspetto? 

RISPOSTA – Era questo… Io mi ricordo mister ics perché mi 

venne chiesto più volte dai Magistrati ed io dissi 

chiedete a Nando Ferrari, non so assolutamente niente, 

tra l’altro parlava di Verona con la quale non avevo 

nessuno rapporto. Se non dopo nella politica all’interno 

del partito logicamente.  

DOMANDA - Il 3 febbraio ‘76 le viene chiesto per la prima 

volta di questo mister ics, lei dice che se ne parlasse 

nella prima lettera, sta parlando di queste lettere 

clandestine “non ne conosco il nome deve trattarsi di un 

amico di Verona, Nando mi aveva detto ancora prima di 

essere arrestato che un suo amico di Verona aveva una 

raccolta di giornali che parlavano della morte di 

Silvio”. Poi nei verbali successivi in realtà si 

aggiunse che non c’era solo la raccolta di giornali… “mi 

disse che l’amico aveva della roba sua, cioè dei ritagli 

di giornali”. Poi c’è un passaggio successivo nello 

stesso verbale “non so se Nando abbia parlato di 

faccende riservate bisognerebbe chiederlo a lui, non so 

chi sia mister ics, non mi pare che Nando mi abbia 

parlato di un accordo tra lui e l’amico per distruggere 

gli scritti in suo possesso, è passato un sacco di tempo 

e non ricordo. Non so perché nelle lettere si parli di 

note ed indirizzi”. In realtà nei verbali successivi 

viene fuori questo discorso di questa consegna di 

documenti con quest'intesa di distruggerli nel caso uno 

dei due avesse avuto problemi con… 

RISPOSTA – Intesa tra Ferrari e questa persona. 

DOMANDA - Certo. Poi c’è un verbale del 4 febbraio 76 sempre 

al Giudice Istruttore di Brescia dove si dice 

“effettivamente ieri non ho detto tutto quanto è a mia 

conoscenza in ordine a quanto mi avete stesso. Io stesso 

fin da ieri ho chiesto attraverso l’ufficio matricola di 

essere risentito da voi, quanto a mister ics ripeto che 
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Nando non mi ha mai voluto rivelare il nome, ritengo che 

si sia trattato o di De Filippi Venezia o di certo 

Brunelli, segretario del fronte della gioventù di Verona 

nel maggio ’74. Sapevo che l’amico era grande e grosso e 

mi consta che entrambi i predetti hanno tale fattezze, 

entrambi erano presenti ai funerali di Silvio”. In 

questo verbale del 4 febbraio lei butta lì due nomi…  

RISPOSTA - Lei cita che richiesi tramite l’ufficio matricola… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Possiamo aggiungere che quell’istruttoria era che 

con non dichiarava quello che veniva richiesto veniva 

immediatamente arrestato. Venni arrestato subito.  

DOMANDA – Il 03 febbraio… 

RISPOSTA – Esatto, mi dicevano secondo te quello… che sta 

parlando di un’inchiesta dove tutti i ragazzi di venti, 

ventidue anni venivano… non so forse l’inchiesta che ci 

furono più arresti dei reticente in assoluto. 

Sinceramente se lei dice De Filippi Venezia l’ho 

dichiarato e quindi sicuramente, però non ho mai 

conosciuto, non so neanche Brunelli da dove sia uscito, 

non lo ricordo proprio, De Filippi tutti sapevano chi 

era perché era stato fermato ai funerali di Silvio 

Ferrari. 

DOMANDA – Sì è uno dei tanti che venne fermato in 

quell’occasione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo Brunelli viene indicato come segretario del 

fronte della gioventù di Verona nel maggio ’74. 

RISPOSTA - Può essere. 

DOMANDA – Brunelli Marco di Ostiglia nato nel ’55, lei non 

l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Quindi questo nome non è in grado di dire come venne 

fuori? 

RISPOSTA – Ma proprio… perché dice che l’ho detto io sennò non 
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crederei neanche di averlo detto, però era questo 

l’ambiente, il modo, sistema.  

DOMANDA - Il contesto è diverso, siamo qua per capire anche di 

ciò che venne detto che cosa è giusto e cosa non… 

RISPOSTA - Come ho detto all’inizio, lasciamo perdere che 

erano i primi anni della politica e non avevamo rapporti 

con altre province che poi negli anni ci sono stati, 

come dirigenti di partito abbiamo avuto più intensi con 

altre federazioni, per esempio a Verona come 

responsabile del fronte della gioventù negli anni 

Fasetto con cui fu un grande rapporto. Era una realtà 

bresciana molto bresciana, tutto quello che accadde in 

quegli anni purtroppo furono delle grandi sorprese per 

molti di noi.  

DOMANDA - Seguiamo questa posizione così ci aiuta. Facciamo un 

passo indietro per verificare l’esattezza di quanto 

dichiarato, nel verbale del 03 quello da libero, dov’era 

sentito come testimone, anche il secondo è come 

testimone però c’è il problema dell’arresto per la 

reticenza. Nel primo verbale quello del 3 febbraio ‘76 

pur avendo detto di non conoscere il nome di questo 

mister ics ne dà una descrizione, indica alcune 

caratteristiche. Lei disse “quanto all’amico di Verona 

indicato nella lettera so soltanto che si tratta di un 

ragazzo che abita a Verona, Nando mi disse che oltre ai 

ritagli dei giornali aveva dell’altra roba, precisamente 

mi disse ‘ha della mia roba tra cui dei ritagli di 

giornali’, egli non mi volle dire né il nome né che roba 

avessi, quanto alla cascina - perché c’è un riferimento 

nella nota - Nando mi disse che nel ’74 l’amico aveva 

subito un’aggressione ad opera di estremisti di Sinistra 

per cui aveva dovuto abbandonare la città ed andare a 

abitare presso la cascina di un parente, mi pare una 

nonna o una zia”. Non si ricorda niente di questi 

aspetti.  
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Queste cose che disse al Giudice il 03 febbraio con 

riguardo a questo mister ics dobbiamo intenderle 

veritiere? 

RISPOSTA – Se le ho dette sì, sicuramente visti che erano 

vicini gli anni, i rapporti e le conoscenze… ora non mi 

ricordo.   

DOMANDA - Nel verbale del 4 Casa Circondariale “entrambi erano 

presenti ai funerali di Silvio, entrambi grandi e 

grossi, Nando mi disse che l’amico aveva subito 

un’aggressione nel novembre, dicembre comunque 

nell’inverno del ’75, anzi del ’74, la cascina 

dev’essere della nonna, mi consta che era il Brunelli a 

fare il servizio militare lo scorso anno. I documenti 

tenuti in possesso dell’amico di Verona erano, per quel 

che mi disse Nando, indirizzi ed altro riguardanti una 

sua indagine sulla morte di Silvio Ferrari”. Quindi il 

tema prende corpo, all’inizio dei giornali relativi, qua 

invece una sua indagini sulla morte di Silvio. Ha un 

ricordo di questo interesse di Nando e di quest’attività 

svolta da Nando Ferrari? 

RISPOSTA - Nando voleva capire le ragioni della morte di 

Silvio, questo ce lo diceva sempre. Il resto la cascina, 

Brunelli proprio non lo ricordo.  

DOMANDA – “Nando diceva di aver affidato all’amico anche 

documenti riguardanti la sinistra extraparlamentare da 

lui definita Brigate Rosse, diceva di avere scoperto un 

covo delle Brigate Rosse non so dove, o meglio a Milano 

o a Verona, comunque non a Brescia”, è un particolare 

che non ricordo ma che se disse è da intendersi 

veritiero. Sul tema della morte di Silvio Ferrari, 

ricorda che cosa le disse su questo punto? 

RISPOSTA - Nando da sempre detto che lui l’accompagnò a casa 

che era un pochino sbronzo e seppe la mattina quello che 

era accaduto, nel nostro ambiente lui disse sempre 
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questa cosa.  

DOMANDA - Con riguardo alla morte accidentale o alla morte 

voluta da qualcuno ricorda che Nando le disse qualcosa? 

RISPOSTA - Adesso se ricordo bene lui riteneva la morte 

accidentale per come era morto, dove si era fermato, da 

come era morto, poi la storia che lei conosce meglio di 

me, il fatto che fosse fermo sulla Vespa con i piedi a 

terra e tutto il resto che fosse veramente un errore 

fatto da lui. 

DOMANDA – Leggo il passaggio che affronta contestualmente sia 

il tema della morte di Silvio sia il tema della 

militanza politica di Silvio, verbale del 4 febbraio, 

“circa la morte di Silvio Ferrari Nando per lungo tempo 

ebbe a sostenere che Silvio era morto accidentalmente in 

quanto era ubriaco e la bomba gli era scoppiata fra le 

gambe. In un secondo tempo verso il gennaio ’75 esternò 

dei dubbi circa la volontarietà dell’omicidio assumendo 

che nel corpo di Silvio erano stati trovati due 

proiettili… 

RISPOSTA – Era quello che si raccontava in giro. 

DOMANDA – “… Nando mi disse che Silvio era legato all’ambiente 

de La Fenice di Milano - indicazione molto precisa – e 

che si era staccato perché era venuto a sapere che a 

Nico Azzi suo amico avevano dato una bomba in modo che 

gli scoppiasse nel momento in cui la collocava”, è 

chiaro che il riferimento è all’attentato al treno 

Torino-Roma nel quale Nico Azzi rimase ferito. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – “Silvio se n’era staccato e l’ipotesi di Nando era 

che quelli de La Fenice l’avessero eliminato”, questo ò 

quello che racconta al Giudice il 4 febbraio riferendo 

quelli che nel tempo erano stati gli atteggiamenti di 

Nando Ferrari. Lei si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Il discorso sicuramente quella dichiarazione è 

molto reale nel tempo, nel senso dei rapporti immediati 
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nel tempo di quei giorni, di quei mesi e quelle 

settimane, sicuramente è quella più veritiera. Adesso 

ricordarmi cosa mi disse Nando nel ‘74 o ’75… è sempre 

stato detto che era accidentale, poi quello che si 

diceva sui giornali, le prime indiscrezioni della stampa 

che raccontavano questi particolari.  

DOMANDA - C’è questo discorso di amicizia tra Silvio e Nico 

Azzi… 

RISPOSTA - Che Nando probabilmente mi raccontò.  

DOMANDA – Disse “Sempre Nando mi disse che una volta uscito da 

La Fenice Silvio era passato all’organizzazione di Anno 

Zero come del resto aveva fatto De Amici che un tempo 

appartenente a La Fenice era poi passato ad un altro 

gruppo”. De Amici lo conobbe? 

RISPOSTA – De Amici seppi chi era dopo che venne arrestato, lo 

conobbi al processo Strage, primo processo Strage. Se 

Silvio non ha mai avuto rapporti, sicuramente Marco con 

il mio ambiente politico mai.  

DOMANDA – Questo discorso di un Silvio Ferrari che esce da La 

Fenice ed entra in Anno Zero così come ha fatto Marco De 

Amici è un dato che le fa venire in mente qualcosa? 

“Nando mi disse che una volta uscito da La Fenice era 

passato all’organizzazione di Anno Zero come del resto 

aveva fatto De Amici che un tempo appartenente a La 

Fenice era passato all’altro gruppo, per quello che mi 

disse Nando De Amici influenzava molto Silvio”. 

RISPOSTA - Sarà vero assolutamente. Lo confermo comunque, non 

mi ricordo adesso.  

DOMANDA - Poi aggiunse dei particolari su Anno Zero a Verona 

disse “Anno Zero aveva preso piede a Verona i componenti 

del gruppo durante la campagna elettorale… 

DIF. AVV. SANDRIN – C’è opposizione, nel senso che se viene 

fatta la domanda su Anno Zero prima della lettura del 

passaggio credo che si possa in questo modo sollecitare 

la memoria del teste laddove il teste non sapesse… 
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DOMANDA – Sì, sa dire di questa realtà di Anno Zero a Verona? 

RISPOSTA – No, eccetto i racconti di Nando proprio non… Noi 

quando vedemmo anche quello accadde ai funerali erano 

sorprese perché comunque la nostra attività era nel 

fronte della gioventù, non c’era altra attività, neanche 

conoscenza con altri gruppi, eccetto Riscossa che era 

una realtà locale bresciana che si conosceva per forza. 

DOMANDA - Il gruppo denominato Guerriglieri di Cristo Re oggi 

le ricorda qualcosa ? 

RISPOSTA - Erano quelli di Anno Zero probabilmente. In quel 

contesto mi ricordo che erano quelli che avevano fatto 

uscire un documento, quelli che vennero a Brescia.  

DOMANDA - Riprendo quel passaggio che stavamo leggendo “Anno 

Zero aveva preso piede a Verona, i componenti del gruppo 

durante la campagna elettorale del referendum sul 

divorzio avevano assunto la denominazione di 

Guerriglieri di Cristo Re”, è corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi sempre sui rapporti di Silvio con quest’ambiente 

continua la frase dicendo “tutti i componenti di Anno 

Zero erano amici di Silvio”, non specifica, dobbiamo 

intendere a detta di Nando. 

RISPOSTA – Sicuramente. 

DOMANDA – Le sue fonti di conoscenza su… 

RISPOSTA – Solo da Nando. 

DOMANDA - … i rapporti di Silvio con La Fenice e con Anno Zero 

è sempre solo Nando Ferrari? 

RISPOSTA - Solo Nando Ferrari, infatti fatte le domande mi 

venivano poste in collegamento al fatto di Nando 

Ferrari, non al fatto delle conoscenze mie personali. 

DOMANDA - Pierluigi Pagliai lei lo conobbe? 

RISPOSTA – Assolutamente, quel gruppo che era collegato a De 

Amici e Silvio Ferrari non aveva rapporti con noi, 

eccetto con Nando che Nando li conosceva, anche per un 

contesto, come ho detto all’inizio, di rapporti 
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personali di feste insieme di gruppi diversi, anche la 

famosa festa da cui partì Nando e Silvio quella notte 

bene o mele non c’erano i militanti del fronte della 

gioventù, era diverso.  

DOMANDA - Lì era un po’ misto? 

RISPOSTA - Sì, era una costa diversa.  

DOMANDA - Su Pagliai ricorda di avere ricevuto da Nando delle 

indicazioni sulla sua collocazione? 

RISPOSTA - Guardi ho i miei verbali a casa e non ho neanche 

pensato di rileggerli, non sono preparato. 

DOMANDA – Le leggo il passaggio, la frase segue che quelli di 

Anno Zero erano tutti amici di Silvio “questi e De Amici 

avevano partecipato, a detta di Nando, ad un comizio di 

Anno Zero a Verona, vi aveva partecipato anche un 

giovane di Milano un certo Pierluigi Pagliai che Nando 

indicava come amico dei primi due e come loro ex 

compagno di collegio, Nando diceva che Pagliai era un 

estremista di Destra molto vicino al gruppo La Fenice”, 

non lo ricorda oggi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poi si torna attimo su questa figura di questo 

Brunelli, verbale del 4 febbraio, “Il Brunelli lo vidi 

personalmente il giorno dei funerali a Brescia, si 

trattava di un giovane sui vent’anni alto, piuttosto 

piazzato con i capelli neri, folti, lunghi, indossava un 

completo tipo Wrangler, aveva un fazzoletto nero al 

collo, ricordo che era in parte alla corona”, la corona 

immagino che alluda alla corona quella con l’ascia… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questi particolari non aggiungono nulla al suo 

ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non corso del dibattimento del 20 dicembre ‘78 su 

questo Brunelli dice “Brunelli non l’ho conosciuto, l’ho 

visto solo il giorno dei funerali”. 
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RISPOSTA – Non ricordo di aver partecipato, non mi sembra di 

avere partecipato.  

DOMANDA – Questa cosa che disse in dibattimento… 

RISPOSTA – Essendo ricordi molto più vicini… 

DOMANDA – In dibattimento per riprendere il discorso su mister 

ics e quindi su quei nomi forse un po’ buttati là, lei 

specifica a domanda del Pubblico Ministero “io ho 

chiesto un paio a volte a Nando chi fosse questo mister 

ics, per due volte Nando si rifiutò di dirmelo ed io non 

insistetti più anche perché non la ritenevo una cosa 

importante, anche malgrado l’accordo tra Nando e mister 

ics di distruggere i documenti in caso di arresto io non 

ritenni di insistere con Nando per sapere chi fosse 

questo mister ics”. Su un’attività eversiva di Silvio 

Ferrari ricorda di aver attinto notizie sempre da Nando 

Ferrari, cioè Nando le riferì di attività, di attentati? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Sempre dal verbale dibattimentale del dicembre ’78 

“uscito dal carcere quando rinsaldammo l’amicizia Nando 

mi disse quanto aveva confidato ai Giudici, cioè che 

Silvio aveva compiuto degli attentati”. 

RISPOSTA - Mi sembra che Nando venne condannato solo per 

quello.  

DOMANDA – A lei specificò quali erano gli attentati realizzati 

da Silvio? 

RISPOSTA – No, quelli che dal dibattimento uscirono.  

DOMANDA - Lei seguì tutto il dibattimento? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Ombretta Giacomazzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che tipo di rapporti ha avuto con questa ragazza? 

RISPOSTA - Ombretta la conobbi durante il primo processo 

Strage. 
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DOMANDA – E’ in grado di raccontarci… 

RISPOSTA – Ombretta fu uno dei quei testimoni che venne 

raccontarci, visto che io seguivo il dibattimento 

conoscendo bene la difesa di Nando Ferrari gli Avvocato 

Bordoni, mi sembra, ci venne a raccontare che era stata 

minacciata quando venne anche arrestata, venne portata a 

fare dichiarazioni che erano assolutamente false, quel 

giorno disse che la mattina sarebbe andata a 

testimoniare dicendo che era falso quello che aveva 

dichiarato, quella mattina poi non lo fece. Però lei 

dichiarò più volte a me e ad altri che erano tutte 

dichiarazioni false sospinta dal fatto che era stata 

arrestata e veniva sollecitata a fare alcuni 

dichiarazioni, in particolare sul rapporto tra il gruppo 

comune e il gruppo politico, da Nando Ferrari, Ermanno 

Buzzi e così via, queste furono le sue dichiarazioni.  

DOMANDA - Queste dichiarazioni dove le colloca, queste cose le 

vennero dette dalla Giacomazzi quando è dove? 

RISPOSTA - Non chiaramente in Tribunale, ma fuori dal 

Tribunale forse all’albergo Vittoria dove risiedeva 

durante il processo l’Avvocato di Nando ci venne a 

raccontare queste cose, tant’è che con noi c’era una 

signora che seguiva anche lei il processo, la signora 

Isa Barini che aveva la macchina fuori del Vittoria che 

quella notte prima della deposizione della Giacomazzi 

gli venne bruciata, non so neanche se ci fu 

un’inchiesta, però questa era la situazione di quel 

momento, infatti la Giacomazzi la mattina dopo non 

testimoniò, anzi confermò le accuse.  

DOMANDA - Infatti lei sul punto le venne chiesto nel corso del 

dibattimento del 20 dicembre ’78 di un incontro in corso 

Zanardelli nel giugno ’78, c’è qualche particolare in 

più? 

RISPOSTA - Anche qualcuno diceva che era stata minacciata 

dagli amici di Ferrari per fare… fu proprio lei 
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spontaneamente a presentarsi dicendo, venne da me perché 

sapeva che conoscevo gli Avvocati della difesa, dicendo 

che lei voleva dire la verità che non era vero quello 

che aveva dichiarato, esiste anche un suo diario in cui 

bene o male si capisce dal racconto che lei fa che era 

veramente stata molto stimolata a fare qualche 

dichiarazioni.  

DOMANDA - C’è qualche precisazione in più rispetto a quello 

che ha detto… 

RISPOSTA – Si cercava di far quadrare un intero schema, 

servivano dei particolari quindi gli orari, le partenze 

e così via dovevano essere quelle, parlo sempre del 

primo processo. 

DOMANDA – Lei disse “dopo l’inizio di questo processo - primo 

dibattimento per Piazza Loggia – venni avvicinato nei 

corridoi di questo Palazzo di Giustizia dalla Giacomazzi 

la quale mi disse di riferire ai genitori di Nando 

Ferrari che potevano stare tranquilli”. E’ in linea con 

quello che ha detto… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Non aggiunse altri particolari. Successivamente il 

giorno 24 maggio di quest’anno - quindi 78 - mentre mi 

trovavo davanti alla pizzeria il Ceppo insieme al mio 

amico Urec Gianluigi venni avvicinato dalla Giacomazzi… 

RISPOSTA - Vrec.  

DOMANDA - Se ci conferma questo dato perché non l’ha detto 

“questa era preoccupata perché il suo Avvocato le aveva 

detto che se avesse ritrattato sarebbe stata arrestata 

per falsa testimonianza e calunnia e mi chiese di 

interessarmi per trovarle un avvocato”. 

RISPOSTA - Si mi ricordo che il suo Avvocato le fece queste 

dichiarazioni, era un Avvocato di Bergamo se ricordo, 

non mi ricordo il nome.  

DOMANDA - Sempre su questo incontro lei disse ancora in modo 

più preciso “… lo stesso giorno raggiunsi la Giacomazzi 
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al bar dell’albergo Vittoria dove la ragazza era rimata 

ad attendermi insieme al suo amico e le comunicai 

l’esito negativo del mio interessamento - questo con 

riguardo al tentativo di reperimento di un avvocato – In 

quest'occasione la Giacomazzi insistette perché le 

telefonassi il giorno successivo, ciò io feci e mi diede 

un appuntamento al suo bar Brescia 2, andai sul posto 

ancora con l’amico Vrec, in quest’occasione mi disse che 

voleva ritrattare e che aveva parlato con un Avvocato 

etc.”.  Con riguardo a questo tema di eventuali rapporti 

tra Buzzi e Silvio Ferrari la Giacomazzi stava dicendo 

prima ricorda che cosa le disse? 

RISPOSTA - Che non si conoscevano assolutamente.  

DOMANDA - Però entrambi frequentavano la sua pizzeria? 

RISPOSTA – Sì, era di fronte a casa di Silvio Ferrari, Buzzi 

si sapeva come dichiarò durante… venne riscontrato 

durante il primo dibattimento frequentava quella 

pizzeria.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto De Canio Enzo Benito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che si era trasferito a Padova? 

RISPOSTA - Lo conobbi a Brescia.  

DOMANDA - Nel periodo in cui viveva a Brescia, non si ricorda 

questo? 

RISPOSTA - Allora se io devo portare il mio ricordo a Enzo De 

Canio è un periodo dopo di Piazza della Loggia, dopo. 

DOMANDA - Anni dopo? 

RISPOSTA - A me sembra così, non era secondo me nel fronte 

della gioventù. 

DOMANDA - Che tipo di frequentazione ha avuto con De Canio? 

RISPOSTA – Frequentazione politica, ma una delle più attive, 

lui secondo me era dirigente del fronte della gioventù 

prima che arrivasse io. 

DOMANDA - Però lei lo conobbi diversi anni dopo? 

RISPOSTA - Lo colloco dopo sì.  
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DOMANDA - La figlia di Giangastone Romani, Patrizia Romani la 

conobbe? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il padre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando è dove? 

RISPOSTA - Quando nacque il giornale di Rauti Linea conobbi 

Patrizia Romani che poi tra l’altro era anche lei nel 

partito, nel ’79. 

DOMANDA – Esclude di avere rapporti antecedenti? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA – Patrizia Romani conosceva Ferrari Nando e De Canio 

Enzo? 

RISPOSTA - Non glielo so dire.  

DOMANDA -  Lei ha mai conosciuto Ghidini Enrico? 

RISPOSTA – Ghidini Enrico sì.  

DOMANDA - Come lo conobbe? 

RISPOSTA - Uno dei tanti militanti di Destra, però fuori dal 

fronte della gioventù. 

DOMANDA - Negli anni nostri o in tempi diversi? 

RISPOSTA - Io se l’ho conosciuto l’ho conosciuto molto dopo, 

se intendiamo periodo ’74 molto dopo. 

DOMANDA - Lei disse “conoscevo Ghidini Enrico - verbale 9 

giugno ‘98 - mi era stato detto da amici che era giovane 

di Destra oggetto di attenzioni da parte di elementi di 

opposta fazione politica”.  

RISPOSTA - Da chi mi è stato detto? 

DOMANDA – Lo dice lei in un verbale del 09 giugno ‘98… 

RISPOSTA - Sì aveva avuto dei problemi con avversari politici. 

DOMANDA – E’ in grado lei di collocarlo in qualche gruppo 

particolare? 

RISPOSTA – Riscossa, questa gruppi, tra l’altro dev’essere 

morto. Non glielo so dire, però non mi facesse parte del 

fronte della gioventù. 

DOMANDA - Avanguardia? 
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RISPOSTA - No non penso Avanguardia, non glielo so dire, non 

vorrei dire una sciocchezza.    

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dr DI MARTINO   

DOMANDA – Le chiederei di tornare brevemente sulla questione 

dei discorsi con la Giacomazzi, questi suoi colloqui con 

la Giacomazzi sono stati dei colloqui volanti di qualche 

minuto o di una certa consistenza? 

RISPOSTA – Uno era fuori da un locale penso per qualche 

minuto, ricordo di averla incontrata una volta al 

Vittoria quello fu un attimo più… lei insisteva a dire 

che era stata obbligata a fare alcune dichiarazioni.  

DOMANDA - Vorrei che fosse un po’ più preciso su questo 

discorso, nel senso vorrei capire se queste sue 

dichiarazioni che ha indicato come false, circa i 

rapporti del gruppo politico e gruppo di delinquenti 

comuni, fossero state originate da una semplice 

preoccupazione del carcere, preoccupazione relativa alla 

sua libertà personale in genere? O se invece ha parlato 

in modo specifico di pressione? Vorrei capire se, per 

quello che è stato il vostro discorso, le sue 

confidenze, se si è trattata questo dire il falso di un 

fatto difensivo spontaneo o per come l’ha percepito lei 

si sia trattato di una pressione? 

RISPOSTA – Assolutamente una pressione.  

DOMANDA – La invito a lasciare perdere quello che sa da un 

punto di vista processuale, limitiamoci a quello che le 

ha detto.  

RISPOSTA - Per me è difficile perché conosco molto bene il 

primo dibattimento lo seguii, dividere le due cose… Lei 

disse che era stata, tra l’altro anche con il metodo 

dell’arresto, della reclusione e così via, a fare alcune 

dichiarazioni riguardo quella notte della pizzeria 

Ariston, è da lì partiva l’inchiesta e quindi doveva 
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essere quella la collocazione esatta della partenza, 

degli orari e delle conoscenze. Tra l’altro feci anche 

una dichiarazione sulla Giacomazzi che adesso ricordo 

bene. Uno dei motivi che ero convinto che non 

responsabile Nando Ferrari è che quando uscì il primo 

nome della Giacomazzi, andammo a mangiare la pizza alla 

pizzeria Ariston e la Giacomazzi avvicinandosi disse che 

l’avevano chiamata uno che non c’entrava assolutamente 

niente. Io non mi spiegavo perché dovevano fare questo 

tipo di sceneggiata davanti che contavo sotto zero, è 

per quello fu la mia convinzione che la Giacomazzi 

diceva il falso. Tant’è vero che lo rinfacciai anche a 

Ombretta a suo tempo e lei disse che era stata obbligata 

a fare delle dichiarazioni.  

DOMANDA – Obbligata nel senso che le è stato detto se tu non 

dici ti succede questo o obbligata nel senso che a suo 

giudizio non aveva scelta? 

RISPOSTA - Non aveva scelta perché comunque era stata 

incarcerata e doveva fare questo. Tra l’altro la vidi 

molto anni dopo perché abitava nella circoscrizione dove 

facevo il presidente, ebbi modo di incontrarla e non 

parlai più di questo, però lei fu obbligata a fare 

quelle dichiarazioni con la carcerazione.  

DOMANDA - Le parlò esplicitamente di pressioni sì o no? 

RISPOSTA - Lei mi disse che fu obbligata a fare quelle 

dichiarazioni. 

DOMANDA - Lei non è in grado di dire se le disse mi hanno 

messo di fronte a un bivio, questo non è in grado di 

dirlo? 

RISPOSTA – No, non voglio dire una cosa per l’altra.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PARTE CIVILE AVV. BONTEMPI  

DOMANDA – A quest'ultima domanda, ma le disse chi, cioè la 

persona o le persone che la obbligarono a rendere queste 
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dichiarazioni?  

RISPOSTA - Lei disse che era sollecitata dagli inquirenti e 

dal capitano Delfino.  

DOMANDA - Le diede altre precisazioni su questo punto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Sulle modalità? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In generale lei prima rispondendo ad una domanda del 

Pubblico Ministero sulla prima indagine lei disse - 

probabilmente riferendosi anche alla sua esperienza 

personale -  chi non diceva quello che veniva richiesto 

veniva arrestato. Lei ci può specificare meglio questo 

discorso, può fare degli esempi? 

RISPOSTA - Seguendo la prima istruttoria, non voglio dire un 

numero sbagliato, erano 16 o 19 gli arresti per 

reticenza o falsa testimonianza durante quell’inchiesta, 

siccome il ragionamento su quell’inchiesta era 

determinati orari di partenza o dalla festa di villa 

Chizzolini… 

DIF. AVV. MASCIALINO - Quello che sa il signor Labolani è bene 

che lo dica, non quello che sa perché ha seguito 

l’istruttoria. 

PRESIDENTE – Sta cercando di separare le due cose ma non 

sempre è semplice.  

RISPOSTA – Lei dice perché dice questo io sto rispondendo… 

DIF. AVV. MASCIALINO – Le ha chiesto la sua esperienza per 

quanto ne sa lei dal punto di vista personale non per 

quanto ne sa lei in relazione al fatto che seguito il 

processo perché gli atti del processo li conosciamo 

anche noi.   

DOMANDA – E’ esattamente il contrario di quello che sta 

dicendo adesso la collega, cioè al di della esperienza 

personale del suo arresto, lei è in grado di fare 

qualche altro esempio in cui le risulta che… 

RISPOSTA – Quelli che… la partenza dalla villa Chizzolini era 
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un orario che serviva per far sì che il quadro della 

prima inchiesta fosse quello e chi non si adeguava a 

quell’orario diceva un altro orario veniva arrestato.   

 PRESIDENTE - Abbiamo le sentenze primo e secondo grado e si 

dà atto di una serie di dichiarazioni, ritrattazione, di 

arresti, la sentenza di appello anche se con uno stile 

dell’epoca riferisce… 

RISPOSTA - L’unico che confermò l’orario di partenza era 

minorenne e non poteva essere arrestato. 

PRESIDENTE – Poi fu cambiato quell’orario e poi fu 

ripristinato nuovamente.   

DOMANDA - Lei ha partecipato al primo processo, ha avuto 

occasione di parlare con Ermanno Buzzi durante il 

processo? 

RISPOSTA - Assolutamente no, non le dico quello che penso, era 

sicuramente una cosa estranea completamente a tutto. E’ 

anche morto per questo.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PARTE CIVILE AVV. CADEO   

DOMANDA - Le sue notizie su Anno Zero a quando risalgono? 

RISPOSTA - Anno Zero seppi che esisteva nel ’74 per quello che 

accadde ai funerali e  poi man mano per l’inchiesta.  

DOMANDA - In particolare ai funerali che cosa accede? 

RISPOSTA - Io non ricordo di avere partecipato ai funerali.  

DOMANDA – Lei dice “ricordo di Anno Zero per quello che 

accadde… 

RISPOSTA – Sì per la storia della corona con l’ascia bipenne.  

DOMANDA - Lei però al Giudice Istruttore - prima gliel’ha 

ricordato il Pubblico Ministero - disse “Anno Zero aveva 

preso piede a Verona i componenti del gruppo durante la 

campagna elettorale del referendum sul divorzio avevano 

assunto la denominazione di Guerriglieri di Cristo Re”, 

lei questa notizia su Anno Zero la riferisce ai funerali 

o alla campagna sul divorzio? 
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RISPOSTA – No, dopo i funerali. 

DOMANDA - Chi le disse “hanno preso piede a Verona in 

relazione alla campagna… 

RISPOSTA - Probabilmente questi ricordi che ho portato in quei 

verbali erano i racconti di Nando Ferrari. 

DOMANDA - Lei ha ricordo di una manifestazione di Anno Zero a 

Verona, ricordo diretto o indiretto? 

RISPOSTA – No, non ho ricordo di Anno Zero.  

DOMANDA - Anche su questo il Pubblico Ministero le ha fatto 

questa contestazione, “tutti i componenti di Anno Zero 

erano amici di Silvio, questi e De Amici avevano 

partecipato a… 

DIF. AVV. MASCIALINO – Mi sembra che il signor Labolani prima 

abbia detto che il verbale del 04 è un verbale che lui 

sì fa ma fa da detenuto, ha proprio detto, così come 

ricordava il collega Bontempi, “ho rilascio delle 

dichiarazioni perché gli inquirenti volevano sentirsi 

dire delle cose”. 

PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI – No, l’ha detto con riguardo 

all’identificazione di mister ics e non con riguardo 

alle altre circostanze. 

PRESIDENTE – Non ha proprio detto così. 

DOMANDA – Ricorda di un comizio o di una manifestazione di 

Anno Zero a Verona direttamente o indirettamente o per 

averne appreso notizia? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo.  

DOMANDA – La mia contestazione è questa: “tutti i componenti 

di Anno Zero erano amici di Silvio, questi e De Amici 

avevano partecipato a detta di Nando ad un comizio di 

Anno Zero a Verona che aveva partecipato Pierluigi 

Pagliai…”, ricorda questo fatto? 

RISPOSTA - No, a detta di Nando probabilmente me lo raccontò 

ed essendo nel ’79… 

DOMANDA - Qui parliamo del ’74. 

RISPOSTA - Sì la mia dichiarazione?  
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DOMANDA – E’ del ’76. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Adesso che glielo ripeto se lo ricorda o non la 

ricorda ancora?  

RISPOSTA – Lei se non sbaglio era anche al primo processo 

Strage? 

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Se l’ho dichiarato sarà vero.  

DOMANDA - Che ricordi questo comizio di Anno Zero in che 

momento si colloca nella campagna elettorale? 

RISPOSTA - A detta di Nando mi disse che avevano partecipato 

ad un comizio ma se lo dichiarai lì adesso non ricordavo 

neanche perché è una dichiarazione a me detta e non ho 

partecipato ed è difficile ricordare come e quando. 

DOMANDA - Della corona di fiori portata in piazza in occasione 

dei funerali di Silvio Ferrari da chi l’ha appreso? 

RISPOSTA - Brescia dai giornali subito e probabilmente fu il 

racconto che avvenne anche tra chi partecipò a quel 

funerale. 

DOMANDA - Si ricorda se è stato proprio Nando Ferrari a 

dirglielo? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo. 

DOMANDA – “Nando mi disse che avevano portato una corona e 

avevano sostato qualche minuto in raccoglimento”. 

RISPOSTA - Sarà vero.  

DOMANDA - Quindi era affare anche di Nando il portare questa 

corona? 

RISPOSTA - Probabilmente sì.  

DOMANDA - Nando le parlò di ulteriori rapporti con Anno Zero 

di Verona.? 

RISPOSTA - Non penso però, sennò l’avrei dichiarato.  

DOMANDA - De Filippi Venezia lei come colloca? 

RISPOSTA - In nessuna maniera, sinceramente quando il Pubblico 

Ministero mi ha detto che feci quella dichiarazione non 

la ricordavo proprio, non so chi sia De Filippi Venezia. 
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DOMANDA – Sa chi era Rizziero Zigliani? 

RISPOSTA – Sì, era il segretario del fronte della gioventù 

prima che arrivassi io. 

DOMANDA – Rizziero Zigliani… 

RISPOSTA – O il segretario o il dirigente del fronte dalla 

gioventù prima che arrivassi io o della Giovane Italia. 

DOMANDA – Ani(?) quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Io mi sono iscritto nel ’72 e lo conobbi in quegli 

anni dopo, però non ricordo se rimase dentro o stette 

fuori.  

DOMANDA - Giusi Marinoni? 

RISPOSTA - Un’altra militante del fronte della gioventù. 

DOMANDA - Lei ha notizia di un colloquio tra De Amici e 

Ferrari all’indomani della morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - In base a che cosa? 

DOMANDA - Un colloquio in ordine al quale Giusi Marinoni ebbe 

a riferire qualcosa? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Giusi era uno dei processi, visto 

che ha seguito il primo processo, del primo processo e 

fu quella che mi avvertì che le lettere clandestine che 

dovevano essere clandestine erano state fotocopiate dai 

Magistrati.  

DOMANDA - Dico questo perché sempre in uno degli interrogatori 

resi al Giudice Istruttore lei parlò di Nando che 

riferiva che la Marinoni aveva detto un sacco di idiozie 

con riferimento ad un colloquio che egli aveva tenuto 

nei giorni precedenti la strage con Marco De Amici, ma 

non aveva avuto il contenuto dichiarato dalla ragazza. 

Si ricorda di avere detto questo? 

RISPOSTA - Può darsi. Io so che lei, come ho detto prima che 

sa molto bene perché lo seguì a suo tempo, disse che 

andò a Parma non Marco De Amici e tutte queste storie. 

Lei era una che girava nel nostro movimento però non 

aveva una funzione politica, il rapporto con lei divenne 

più intenso per me dopo l’arresto di Nando perché era 
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una di quelle che scriveva a Nando in carcere. 

DOMANDA – I rapporti tra questi personaggi e Rizziero Zigliani 

quali erano? Ricorda qualcosa di specifico all’indomani 

della morte di Ferrari? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Marco Affatigato? 

RISPOSTA - Non lo conosco.  

DOMANDA - Tuttavia Marco Affatigato aveva il suo numero di 

telefono? 

RISPOSTA - Siccome c’è un verbale ha detto il ’98 prima il 

Pubblico Ministero  dove rilascia la dichiarazione, 

Marco Affatigato io non so chi sia, io mandavo dei 

gadget a Nizza a un certo Leonardo Agli(?) a casa della 

sua fidanzata che si chiamava Luis Camp(?), questa è una 

cosa che ricordo bene perché che mi venne contestata, 

non ho mai saputo che questo era Marco Affatigato.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PARTE CIVILE AVV. NARDIN  

DOMANDA - Lei ha riferito di essere stato destinatario di 

alcune lettere da parte di Nando Ferrari nel momento in 

cui si trovava incarcerato, in questo lettere si 

limitava a tracciare dei profili di alcuni personaggi 

processuali. Le venne richiesto da Nando Ferrari di 

intervenire presso qualcuno dei testimoni?  

RISPOSTA - Le lettere sono quelle clandestine, adesso non mi 

ricordo se me lo chiese, però questo contesto parlare di 

coartare i testimoni utilizzati in quegli anni, tra 

l’altro ho pagato anche per una querela da chi lo 

scrisse, non è assolutamente vero, non minacciammo mai 

nessuno di nessun tipo, nessuna minaccia a nessuno che 

fosse testimone a Piazza della Loggia.  

DOMANDA - Le rammento una sua dichiarazione che si riferisce 

al verbale 4 febbraio ‘76 lei si trovava detenuto, 

proposito dell’intervento consigliatole nei confronti di 
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Ombretta Giacomazzi lei ebbe modo di riferire questo: 

“la seconda lettera parlava ancora dei personaggi 

dell’inchiesta, in essa peraltro mi consigliava di 

scrivere delle lettere anonime all’Ombretta Giacomazzi 

con un invito a dire la verità per non mettere nei guai 

gli amici o gli ex camerati” non si capisce, ricorda 

questo? 

RISPOSTA - Non lo ricordo, ma non venne mai fatto.  

DOMANDA - Martinelli? 

RISPOSTA - Era uno dei testimoni, forse è stato arrestato 

anche quello. 

DOMANDA - A proposito di Martinelli le fu suggerito un 

comportamento… 

RISPOSTA - Può darsi, non lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo dico io, lo dice lei? 

RISPOSTA – Probabilmente sarà così, ma non venne mai fatto 

nulla di tutto ciò, peraltro si sapeva benissimo che 

quelle lettere erano state fotocopiate dai Magistrati.  

DOMANDA – Le rammento 04 febbraio ’75 “Martinelli lo avvicinai 

assieme al Barucco…” chi era? 

RISPOSTA - Livio Barucco, era uno dei militanti del fronte 

della gioventù.  

DOMANDA – “…ma mi limitai a riferirgli il messaggio di Nando e 

cioè che in vista di un’eventuale nuova chiamata da 

parte degli inquirenti lo invitava a ricordare gli orari 

giusti”, lei ricorda di questo? 

RISPOSTA - Di dire la verità probabilmente è stato fatto, gli 

orari giusti può sembrare… di dire la verità.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda.   

 
DIFESA AVV. MASCIALINO  

DOMANDA - Lei prima detto che il 03 è stato sentito ed era 

libero il 4 fa richiesta di essere interrogato ed è 

detenuto, dice esattamente queste parole, gliele ha 

ricordate anche il collega della Parte Civile, “volevano 
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sentirsi dire delle cose e quindi noi avevamo vent’anni 

ed è quello che è successo”. Mi racconti la sua di 

esperienza, cos’è successo il 4 di febbraio? 

RISPOSTA - Io sapevo bene che era abbastanza logico che dopo 

che avevo ricevuto le lettere erano passate dal 

controllo del carcere che avrei potuto essere chiamato, 

tra l’altro quando venni chiamato rilascia tutte le 

dichiarazioni, loro insistevano a dire in modo 

particolare che io raccontassi chi era mister ics, io 

dissi sempre chiedetelo a Nando Ferrari che è in carcere 

e sta aspettando di essere interrogato, che non veniva 

assolutamente sentito, gli ripetevo queste cose. E’ 

chiaro che è un’esperienza abbastanza traumatico per 

tutti, non di essere recluso di essere in una piccola 

celletta dentro un’altra cella, quando poi - adesso non 

mi ricordo il contesto – però mi venne chiesto, tra 

l’altro di notte, perché venni rilasciato di notte, chi 

era De Filippi Venezia, Brunelli probabilmente fu 

questa. E’ un’esperienza traumatizzante, è questo è 

quello che passarono molti altri ragazzi, per quello che 

poi finì come finì, nel senso molti poi anche durante il 

primo processo dichiararono che non era così.  

DOMANDA - Lei ha detto che il suo rapporto con Nando Ferrari 

diventa un rapporto di amicizia non ho capito quando 

l’ha collocato… 

RISPOSTA – Dopo il suo arresto. 

DOMANDA - Quindi quando lui è detenuto? 

RISPOSTA – Esatto, il rapporto d’amicizia era comunque dopo 

quello che è accaduto nel ‘74 perché comunque era un 

dirigente ed erano anni molti particolari per la nostra 

città e specialmente per noi che eravamo militanti 

politici della Destra, poi man mano che l’inchiesta 

andava avanti, parlando tra di noi visto che era un 

dirigente come me, ci fu una certa conoscenza che 

aumentò enormemente dopo che venne arrestato. 
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DOMANDA – Stamattina quando le hanno riletto il verbale del 04 

febbraio lei dice “non mi ricordo, però se l’ho detto si 

vede che era così”, è certo di questa risposta o in 

realtà “non lo ricordo e se l’ho detto è perché volevano 

sentirselo dire”? 

RISPOSTA – Su De Filippi Venezia anche adesso… le credo che io 

l’abbia detto, sinceramente non so da dove perché 

proprio è una persona che non conosco minimamente, 

probabilmente mi fu chiesto, era quello o quell’altro 

probabilmente dissi di sì, però questo era il contesto 

vero di quel momento. Adesso che conosco perché ho 

seguito il processo è chiaro che cambia tutto. 

DOMANDA - Le cose che Nando non le ha raccontato in relazione 

alla figura di Silvio Ferrari per quanto ricorda, 

cercando di scindere per quanto possibile rispetto a 

quanto poi saputo nel corso del processo e via dicendo, 

quando gliele avrebbe raccontate? 

RISPOSTA - Sicuramente quando era fuori prima di essere 

arrestato,  l’unica condanna che ebbe Nando Ferrari era 

quella per gli attentati minori.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
DIFESA AVV. SANDRINI  

DOMANDA - Lei ha parlato in relazione a colloqui con Ombretta 

Giacomazzi del fatto di aver avuto due incontri, un 

incontro al di fuori alle aule del Tribunale e un 

incontro che lei ha collocato presso l’hotel Vittoria. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei parlato del fatto che la Giacomazzi le 

esternasse dalle pressioni ricevute da Delfino, su 

domande della Parte Civile. Le chiedevo se poteva 

circostanziare meglio l’episodio posta la premessa?  

RISPOSTA - Come ho detto prima la Giacomazzi non ho più avuto 

modo di vederla se non per incontrarla perché abitava in 

via Capriolo ebbi modo di parlare con lei e salutarla, è 
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proprio rivolto a quell’esperienza quando lei voleva 

ritrattare, poi l’avvocato, non l’avvocato, quello che 

accadde quello notte come raccontavo proprio nel week-

end prima della sua testimonianza del lunedì, lei cambiò 

idea e confermò le accuse. 

DOMANDA – Non riesce a ricordare in questo momento quando le 

venne fatto discorso specifico? 

RISPOSTA – Io penso che il processo fosse in corso, poi per 

sicurezza, viste le esperienze non ero mai solo, perché 

l’esperienza era stata una e sufficiente, c’era 

quest'altro nostro militante Vrec per essere sicuri che 

non poteva essere detto che avevo fatto una cosa 

diversa. 

DOMANDA – (fuori microfono) collocare quest’episodio quando ci 

fu Vrec? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Per quanto riguarda sempre il portato della 

Giacomazzi ebbe mai la Giacomazzi a lamentare o a dire 

che lei Labolani fece delle pressioni? 

RISPOSTA - Con me no, mai, fu lei che venne da sola a dircelo. 

DOMANDA – La domanda è in questi termini: se la Giacomazzi 

ebbe mai a dire che Labolani esercitò dalle pressione su 

di lei? 

RISPOSTA - Questo non lo so dire. A me lo disse… 

DOMANDA – Sì, se lei di questa cosa le ho appena chiesto vuol 

riferire, lei ha riferito di questa specifica 

circostanza prima di leggere il passaggio, ne riferì 

nell’ambito del dibattimento, volevo vedere se lei… 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - Se ci furono… lei recentemente è stato sentito nel 

’98 venne sentito dal Capitano Giraudo, in quella sede 

lei venne sollecitato in particolare ad affrontare 

l’argomento dei rapporti con la signora Barini e di un 

attentato incendiario all’autovettura. In 

quell’occasione lei dette anche delle indicazioni sul 
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fatto che la Giacomazzi aveva detto che delle pressioni 

le aveva subite anche da parte sua. Le chiedo se questa 

cosa le risulta oppure no? 

RISPOSTA - Lei forse disse questo ma non a me ad altri anche 

perché a me non può dirlo perché non feci mai pressioni 

su di lei. Non sapevo neanche chi era, io non 

frequentavo pizzeria Ariston non sapevo chi era, lei 

durante il processo venne da noi dicendo che voleva dire 

la verità.  

DOMANDA – Leggo il passaggio, stiamo parlando delle sit 9 

giugno ’98. “La domanda è: ritiene che il movente 

dell’attentato che ha spiegato sia politico? Risposta 

ritengo proprio di sì. 

PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI – Si sta parlando del lancio di 

bottiglia molotov contro la vettura della Isa Barini.   

DOMANDA - Leggiamo giusto il particolare “in particolare 

durante la prima testimonianza la Giacomazzi sospese la 

deposizione per riprenderla nella seconda testimonianza 

asserendo di avere subito pressioni al fine di non 

deporre, tra le persone che secondo la Giacomazzi 

avrebbero esercitato pressioni vi eravamo io e la 

signora Barini”. Ecco perché le ho chiesto questa cosa? 

RISPOSTA - Lei lo dice in aula.  

DOMANDA – Certo… 

RISPOSTA – Il giorno in cui testimoniando dice che lei subì 

pressioni da Labolani e la Barini per non testimoniare, 

mentre non era assolutamente vero. La signora Barini 

neanche quasi… forse l’ha vista lì.  

DOMANDA - Quindi questa circostanza riferita dalla Giacomazzi 

lei dice non è assolutamente vero, è corretto? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Ebbe mai con riferimento alla Giacomazzi a parlare 

sempre in relazione alle dichiarazioni che aveva reso 

dell’intervento di suore e pastiglie di Valium? Se le 

dico questa cosa le sollecito in qualche moto la memoria 
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oppure no? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Suore custodi del carcere questa cosa più aiutarla, 

non faccio riferimento a vecchie dichiarazioni, faccio 

riferimento in questo caso al dibattimento del ‘78? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - 20 dicembre ’78 Corte d’Assise “la Giacomazzi mi 

disse che in istruttoria aveva reso certe dichiarazioni 

perché le suore custodi del carcere le avevano dato 

delle pasticche, forse Valium, che la intontivano nei 

momenti dell’interrogatorio. Mi disse che le avevano 

fatto trovare… 

RISPOSTA - Non mi ricordo, se l’ho dichiarato sarà vero. 

DOMANDA – Per quanto riguarda sempre l’intervento di queste 

suore le risultò mai che ci fu intervento in qualche 

modo per mettere la Giacomazzi a conoscenza di quello 

che si stava svolgendo? Radioline e giornali messe a 

disposizione dalle suore? 

RISPOSTA – Non ricordo. 

DOMANDA – Disse parlando della Giacomazzi “le avevano fatto 

trovare una radiolina ed un giornale a mezzo dei quali 

aveva potuto avere notizie dell’andamento 

dell’istruttoria. Io non obiettai nulla circa l’idoneità 

di questi mezzi ad indurla a fare certe dichiarazioni, 

ma mi limitai a dirle di venire a dire la verità”. 

Conferma queste dichiarazioni? 

RISPOSTA – Certamente, sono sicuramente ricordi molto più 

immediati. 

DOMANDA – Lei non ha ricordo comunque conferma che… 

RISPOSTA – Confermo, anche perché ero in aula e quindi 

sicuramente ho detto la verità.  

DOMANDA - Andiamo avanti, è vero che lei dall’inizio del 

processo per la strage di Brescia, primo processo ’78, 

ebbe ad iniziare a frequentare gli stessi bar che 

frequentava la Giacomazzi, ad attaccare discorso con la 
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stessa per strada parlandole esclusivamente del processo 

dicendole “ti rendi conto di quello che fai, mi fai 

andare in galera” e frasi di questo tipo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Vorrei capire, il Pubblico Ministero le ha letto di 

questo incontro presso… o meglio incontro dove c’era il 

suo amico Vrec, volevo capire se il motivo dell’incontro 

fu appunto quello che le venne letto dal Pubblico 

Ministero ossia che la Giacomazzi venne da lei manifestò 

queste preoccupazioni per il fatto che sì voleva 

ritrattare, ma aveva paura e quindi le disse dammi una 

mano perché possa parlare con un legale, se questo fu il 

motivo? O se in realtà la situazione era diversa per cui 

in realtà anziché essere questa la chiave di lettura 

dell’incontro, la chiave di lettura fu che lei vide la 

Giacomazzi le disse guarda che la Barini ti vuole 

parlare? La Barini ti vuole parlare, la portò presso 

l’hotel Vittoria dopodiché disse la Barini è in udienza 

vado a vedere se ha finito e la porto presso il 

Vittoria. La mia domanda è stata poco chiara e mi scuso, 

volevo capire se tra le due ricostruzioni mi conferma la 

prima che credo sia  molto diversa rispetto alla 

seconda? 

RISPOSTA - Tutti sapevano che ero amico di Nando e la 

Giacomazzi voleva ritrattare, dire la verità ma aveva 

paura perché il suo Avvocato le ha detto se ritratti ti 

arrestano, non ricordo il nome dell’avvocato… 

DOMANDA - Sechi e Bordoni.  

RISPOSTA – No, l’avvocato della Giacomazzi era uno di Bergamo 

e non si chiama né Sechi né Bordoni. Sechi era 

l’avvocato di Arcai, Bordoni era l’avvocato di Nando 

Ferrari? 

DOMANDA – Che erano avvocati a cui magari si è rivolto lei per 

chiedere… 

RISPOSTA – Infatti dissero che nessun avvocato voleva parlare 
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con lei perché era testimone.  

DOMANDA - Quindi lei si interessò effettivamente? 

RISPOSTA - Lei venne personalmente perché voleva ritrattare 

perché voleva dire la verità, questa era un po’ l’idea 

di molti perché comunque quello che era successo 

all’inchiesta era un conto dal primo del dibattimento 

del processo, non venne mai sollecitata da noi a dire 

altre cose, di dire la verità. Lei chiese, siccome non 

si fidava nel suo avvocato che non mi ricordo il nome, 

di parlare con altri avvocati, io chiesti agli avvocati 

e gli avvocati dissero “con il testimone non si parla”.  

DOMANDA – Quindi in quell’occasione lei chiese un 

interessamento per poter parlare con gli avvocati non di 

parlare con la Barini, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è corretto.  

DOMANDA - Ci fu incontro tra Giacomazzi tra Barini? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Una circostanza diversa un incontro… 

RISPOSTA – Prima ho detto che la Giacomazzi venne incontrata 

al Vittoria, la Barini alloggiava al Vittoria, può 

essere. 

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA – Sinceramente non ricordo.  

DOMANDA - Lei ha parlato di un incontro presso la pizzeria 

quando il Pubblico Ministero le ha fatto riferimento ai 

rapporti con la Giacomazzi e la conoscenza tra Nando e 

Silvio Ferrari, lei ha fatto riferimento ad un… 

RISPOSTA – Non ho detto Nando e Silvio Ferrari, Ermanno Buzzi.  

DOMANDA - La domanda che io le faccio è questa: se lei ricorda 

un colloquio presso questa pizzeria nell’ambito del 

quale Nando Ferrari chiese alla Giacomazzi chi fosse 

Buzzi? 

RISPOSTA - Lo ricordo sicuramente, ero testimone della difesa 

di Nando Ferrari su quest’episodio perché dimostravo il 

fatto che lui non conosceva Ermanno Buzzi.  
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DOMANDA – Ricorderà anche cosa rispose la Giacomazzi? 

RISPOSTA - Che era un cliente della pizzeria. 

DOMANDA - Non le disse che magari un ladro? 

RISPOSTA - Può darsi, vuole che le dica un ladro, mitomane 

come è sempre stato definito Buzzi se vuole glielo dico, 

però non lo ricordo, non voglio dire cose che sono 

scontate.  

DOMANDA - Sono scontate, ma forse la Corte… 

RISPOSTA – Se lei ha il verbale dove ho dichiarato a distanza 

di due o tre anni è sicuramente veritiera quella 

risposta, ricordarmi quello che disse la Giacomazzi nel 

’76…  

DOMANDA – Lei dice “poiché Nando mi diceva che non aveva mai 

conosciuto questo Buzzi e poiché Nando sapeva che 

Ombretta era stata interrogata nel corso delle indagini 

io e Nando ci recammo una sera in pizzeria, qui parlammo 

con Ombretta e la ragazza ci disse che Buzzi era un 

ladro che frequentava il locale e ci disse pure che 

Buzzi e Silvio Ferrari non si conoscevano”. 

RISPOSTA - Confermo. L’ho detto anche prima al Pubblico 

Ministero.  

DOMANDA - A me interessava l’eventuale risposta? 

RISPOSTA - Quello che è scritto.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. BATTAGLINI  

DOMANDA – Volevo un attimo precisare la cronologia dei suoi 

rapporti con Nando Ferrari per poi farle (Cenno di no 

con la testa) una domanda più precisa. Lei ha detto che 

vi siete conosciuti nel ’72 e più o meno… 

RISPOSTA - Nel ’72 mi iscritto al fronte della gioventù, 

adesso non ricordo l’anno in cui conobbi anche Nando 

Ferrari. 

DOMANDA - Dopodiché siete diventati amici? 

RISPOSTA - Sì, però dopo i fatti del ’74.  
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DOMANDA - Ha detto prima che probabilmente Ferrari le parlò di 

tutto ciò che lei c’ha detto stamattina con riferimento 

a Silvio Ferrari, alla sua collocazione politica, alla 

sua morte e funerali prima dell’arresto di Nando 

Ferrari, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Perché voi avete avuto rapporti anche in seguito? 

RISPOSTA - Come ho detto prima al Pubblico Ministero dopo la 

sua scarcerazione forse lo vidi la qualche volta ancora, 

poi ci perdemmo di vista, se non qualche augurio alle 

feste. 

DOMANDA - Lei non è in grado di dire esattamente se è il 

momento precedere l’arresto o quello successivo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha fatto un riferimento preciso che chiedo se è così 

nel suo verbale del 4 febbraio ’76, è un riferimento 

temporale, è la stessa contestazione che le ha fatto il 

Pubblico Ministero, quando lei inizia a parlare 

dell’inserimento di Silvio Ferrari ne La Fenice per 

quanto le aveva detto Nando Ferrari, lei parte dal fatto 

che nel gennaio ’75 “Nando esternò dei dubbi circa la 

volontarietà dell’omicidio assumendo che nel corpo di 

Ferrari erano stati trovati dei proiettali” e poi inizia 

a parlare del discorso de La Fenice e di Anno Zero. 

RISPOSTA - Io confermo i miei verbali.  

DOMANDA - Mi conferma se può darci come dato temporale il 

gennaio ‘75 con riferimento a quest'indicazione datale 

da Nando Ferrari sulla collocazione politica di Silvio? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo, però confermo tutto quello che 

dichiarai in quegli anni perché erano più vicini ai 

ricordi. 

DOMANDA - Prima dell’arresto che fu arrestato nel marzo… 

RISPOSTA - Non fu arrestato nel marzo…  

DOMANDA - Fu arrestato nel ‘75. 

RISPOSTA – ‘75 sì ma non a marzo, a gennaio mi sembra.  
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DOMANDA - Lei a certo punto lei lo dice, nel verbale del 03 

febbraio ‘76 lei a certo dice con riferimento a Nando “… 

ci frequentammo fino al momento del suo arresto avvenuto 

il 9 marzo dello scorso anno”. Lei prima con riferimento 

al fatto che sorse in Nando questo sospetto di un fatto 

non casuale della morte di Silvio Ferrari, ha fatto un 

accesso ad indiscrezioni dei giornali, cioè al fatto che 

questa notizia apparve anche sui giornali, ho capito 

male? 

RISPOSTA - Sui giornali si sapeva che Silvio Ferrari era 

saltato in aria in una determinata posizione, quindi 

questa dava l’idea di essere accidentale o comunque un 

incidente da parte sua, però era questo. Lei deve 

pensare che ho anche il ricordo di tutta l’inchiesta e 

quindi potrei sovrapporre una cosa con l’altra. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA - Il discorso dei giornali per riprendere l’ultimo 

argomento trattato dalla Difesa è ripreso nei verbali 

dibattimentali il 20 dicembre ’78 dove si specifica “il 

discorso con Nando circa il fatto che nel corpo di 

Silvio erano stati trovati due proiettili fu fatto a 

livello di ipotesi ne parlavano i giornali”, il discorso 

dei giornali è legato all’ipotesi dei proiettili, è cosa 

diversa dai discorsi di Nando su Nico Azzi, su La 

Fenice? 

RISPOSTA - E’ chiaro.  

DOMANDA - Vorrei capire la figura di questa Isa Barini ed i 

rapporti tra la Isa Barini e la Giacomazzi. Lei quando 

la conosce e chi è Isa Barini? 

RISPOSTA - L’ho conosciuta al processo Strage, era una signora 

di Vicenza.  

DOMANDA - Veniva al processo come mai, a chi era legata, qual 

era la ragione della sua presenza a Brescia durante il 
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processo? 

RISPOSTA - La ragione per cui veniva non vorrei dire non me la 

ricordo, lei poi si affezionò a Marco De Amici, seguiva 

il processo, come è arrivata non glielo so dire.  

DOMANDA – Il 9 giugno ’98 disse “mi sembra di ricordare che 

fosse un’amica della famiglia di Nando Ferrari, aveva 

circa quarant’anni”. 

RISPOSTA - Può darsi perché la famiglia di Nando Ferrari è di 

Verona. 

DOMANDA - Quindi il suo rapporto è solo un rapporto perché la 

vede lì al processo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Com’è invece il discorso del rapporto tra questa 

Barini e Giacomazzi? 

DOMANDA - Io non posso escludere che la Barini abbia parlato 

con la Giacomazzi, non potevo entrare perché ero 

testimone però seguivo il processo, anche lei seguiva il 

processo lei aveva la possibilità anche di entrare, può 

darsi che abbia conosciuto la Giacomazzi in quel 

frangente. 

DOMANDA – Lei parla tra i vari incontri con la Giacomazzi, 

siamo nel ’78, il processo inizia nel marzo ’78 il 

dibattimento Buzzi, “nel giugno il giorno in cui si 

svolse la partita di calcio Italia-Ungheria incontrai la 

Giacomazzi in corso Zanardelli, la ragazza mi chiese 

dove era la signora Barini, persona che anch’io 

conoscevo e che sapevo avere a sua volta conosciuto la 

Giacomazzi. Io dissi alla ragazza che la Barini era 

all’albergo Vittoria, non assistetti al colloquio tra la 

Barini e la Giacomazzi. Ero stato io stesso a presentare 

la Giacomazzi alla Barini prima degli incontri di maggio 

in occasione di un incontro casuale avvenuto in centro”. 

Le stimola qualche ricordo.  

RISPOSTA - Non mi ricordo proprio di aver fatto quelle 

dichiarazioni. Sono assolutamente veritiere. 
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DOMANDA – Però non ha ricordo attuale e non è in grado di… 

Questa Barini aveva un’autovettura? 

RISPOSTA - Una Porche, cabrio, lei era orafo o roba del 

genere.  

DOMANDA - Abbiamo già detto il discorso del lancio di questa 

molotov, lei colloca nel tempo questo episodio, 

l’incendio della Porche della Barini fuori dell’hotel 

Vittoria… 

RISPOSTA – Lo colloca sul fatto che la Giacomazzi il giorno 

prima aveva dichiarato che voleva ritrattare.  

DOMANDA - Però nel processo leggo il passaggio, era proprio il 

pezzo che stava leggendo l’Avvocato Sandrini che siccome 

non si capiva il riferimento l’attentato poi non è stato 

letto. “Ritiene che il movente dell’attentato sia 

politico? La risposta ritengo proprio di sì, faccio 

presente poiché mi accorgo che non conoscete l’episodio 

che questo successe in una particolare fase processuale, 

cioè nel lasso di tempo che intercorse tra la prima e la 

seconda testimonianza della Giacomazzi, in particolare 

durante la prima testimonianza la Giacomazzi sospese la 

deposizione per riprendere nella seconda testimonianza 

asserendo d’aver subito delle pressioni al fine di non 

deporre”, lì viene fuori il discorso delle pressioni 

riferite in dibattimento dalla Giacomazzi ed attribuite 

a lei e alla Barini, è così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei nella prima deposizione che viene sospesa 

è il momento in cui voi vi attendate la ritrattazione 

per quello che a voi aveva detto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi passa qualche giorno? 

RISPOSTA - Il week-end. 

DOMANDA - Nelle more succede l’episodio della Porche 

incendiata ed all’udienza successiva…  

RISPOSTA – Forse è successo dopo… 
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DOMANDA – “Successe nel lasso di tempo tra la prima e la 

seconda deposizione”. Non ho sottomano la data del 

lancio della molotov, è lei che colloca l’episodio della 

molotov tra la prima e la seconda deposizione della 

Giacomazzi, tanto che attribuisce una valenza 

intimidatoria, cioè che la Giacomazzi in qualche modo 

abbia fatto marcia indietro anche forse a seguito di 

quest'episodio. “Aveva un movimento politico il lancio 

della molotov contro l’auto della Barini? Lei dice: 

ritengo proprio di sì, mi accorgo che non avete 

conoscenza dell’episodio che successe in un particolare 

momento, nel lasso di tempo tra la prima e la seconda 

testimonianza. Ricordo in particolare che durante la 

prima testimonianza la Giacomazzi sospese la deposizione 

per riprenderla nella seconda testimonianza e dice io ho 

subito delle pressioni al fine di non deporre”. 

RISPOSTA – Depone e conferma le accuse. 

DOMANDA – Conferma ciò che per quello che aveva detto a lei 

era assolutamente falso? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - FAVARETTO ARMANDO - 

 IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Armando Favaretto nato a Venezia il 18 ottobre 

1950, residente ............   

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA - Lei nella metà degli anni Settanta che attività 

politica svolgeva? 

RISPOSTA – Nella metà degli anni Settanta non so ero già 

delegato provinciale del movimento giovanile della DC di 

Venezia. 

DOMANDA - A Mestre? 

RISPOSTA - A Venezia. 

DOMANDA - C’era una sede autonoma per Mestre o era… 

RISPOSTA - Ero delegato provinciale, mi occupavo di tutta la 

provincia.  

DOMANDA - Lei è stato convocato per il contenuto di 

un’intervista che rilasciò alla rivista Nord Est nel 

novembre ’75, vicenda che emerse nel corso di un 

processo del ’77 a Venezia. Ricorda di aver rilasciato 

quest'intervista al giornalista Giacomin Valentino? 

RISPOSTA – Sì, ricordo di avere rilasciato un’intervista. Mi 

pare fosse generale sullo stato di salute del movimento 

giovanile della DC in quel periodo, rifacendomi a quel 

processo svolto a Venezia in cui ho deposto già su 

quest’aspetto. Avevo espresso in risposta ad una domanda 

del giornalista… la domanda non la ricordo, so di avere 

risposto che comunque mi era stato riferito che c’era 

stato non lo so, sinceramente perché non lo conosco per 

scienza diretta, nel senso che mi è stato riferito da 

uno dei componenti del direttivo del movimento giovanile 

che c’era un tentativo di inserimento di alcuni 
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neofascisti mestrini nella sede della Democrazia 

Cristiana di Mestre centro. Poi di avere lasciato in 

segreteria del partito un appunto per il segretario 

comunale in modo che assumesse le iniziative politiche 

che eventualmente ritenesse di dover assumere.  

DOMANDA - Questa cosa come nasce, questo tema di queste 

infiltrazioni neofascisti mestrini all’interno di 

Democrazia Cristiana? 

RISPOSTA - Io ho ricevuto questa preoccupazione da uno dei 

componenti della direzione del movimento giovanile… 

DOMANDA – Ricorda come si chiama? 

RISPOSTA – Gianfranco Bettin che operava più che altro sul 

territorio di Mestre e Marghera, un po’ si occupava di 

quelle zone quindi quello che era diretto a contatto con 

la realtà mestrina. 

DOMANDA - Che ruolo svolgeva esattamente? 

RISPOSTA - Non ricordo con certezza, ma probabilmente era il 

mio vice, era componente della direzione provinciale del 

movimento giovanile. 

DOMANDA - Infatti nell’udienza del 27.01.78 in Tribunale disse 

“vice delegato provinciale”. 

RISPOSTA – Sì, difatti siccome era una persona di cui mi 

fidavo ho ritenuto di informare la segreteria del 

comitato comunale non avendo noi potere di intervento di 

alcuna natura poi dell’attività autonoma delle singole 

sezioni per quanto riguarda le iscrizioni al partito. 

Posso aggiungere forse sbaglio con i cognomi, però mi 

pare che mi avesse fatto due nomi proprio a sostegno di 

questa sua preoccupazione, di questa sua tesi per i 

quali non so se avessero già ottenuto l’iscrizioni al 

partito e l’avessero chiesta, non sono in grado di 

affermarlo con certezza, se non ricordo male i nomi Apa 

credo, un certo Marcigliano un nome simile. Io ho due 

questi nomi nella mia memoria, però non so sono 

esattamente corretti.  
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DOMANDA - Lei disse in quella stessa udienza “mi furono 

forniti i seguenti nominativi Pozzi, Apa, Marcigliano e 

Altieri”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi Bettin le fece queste quattro nomi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa le disse esattamente? 

RISPOSTA - Mi disse che c’era questo tentativo… lui 

manifestava la preoccupazione per questo che lui giudicò 

un tentativo di infiltrazione nella sede centrale di 

Democrazia Cristiana di Mestre, perché non c’era solo 

quella, ce n’erano altre a Mestre, non ricordo quante 

fossero, quella era un po’ il nucleo fondamentale 

dell’attività politica, i satelliti erano le altre 

sezioni della periferia, tra l’altro era la sezione più 

grossa, quindi manifestò questa preoccupazioni che ho 

segnalato agli organi di partito non avendo potere 

d’intervento. Credo che questo nascesse da sue 

conoscenze o relazioni nel territorio, peraltro poi 

Gianfranco Bettin ha lasciato il partito e ha militato 

in Lotta Continua e poi è diventato deputato dei Verdi, 

oggi consigliere regionale dei Verdi, quindi una rete di 

relazioni che gli consentissero di avere anche questa 

sensibilità.  

DOMANDA - Le vennero rappresentati episodi specifici? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Ricorda se venne indicata partecipazione a comizi 

gestione nel servizio d’ordine? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – In questo verbale 27 gennaio ‘78 riferisce di aver 

appreso da Bettin che elementi di Destra avevano 

effettuato servizio d’ordine in occasione del comizio 

tenuto a Mestre dall’onorevole Fanfani”, poi c’era il 

problema più ampio della al di là… c’erano questi due 

filoni? 
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RISPOSTA - Cioè questo in questo momento sinceramente la 

questione del servizio d’ordine non lo ricordo  però se 

l’ho dichiarato in quella circostanza sicuramente era 

vero. Adesso del servizio non ricordo come ho 

dimenticato due nomi dei quattro che mi fece Bettini in 

quell’occasione.  

DOMANDA - L’intervista che venne poi rilasciata su questa 

rivista Nord Est è del novembre ’75, la data 

dell’apprensione della notizia da parte sua da parte di 

Bettin quanto tempo prima la collochiamo? 

RISPOSTA - Non era tanto lontana da quella data, probabilmente 

parliamo del ’75.  

DOMANDA - Parliamo di quell’ambito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Come si sviluppò l’idea di rilasciare un’intervista 

su quest'argomento? Aveva un significato politico di 

denuncia di un qualcosa… 

RISPOSTA - C’era nella domanda una sollecitazione del 

giornalista e comunque c’era un po’ il desiderio di 

manifestare una preoccupazione - come dice lei - 

rispetto a questo tentativo, tra l’altro preciso che la 

direzione del movimento giovanile della DC in quel 

momento militava nella Sinistra Democristiana, quindi 

aveva una particolare sensibilità rispetto a fenomeni di 

questo tipo.  

 DDOMANDA – Il processo al quale lei prese parte come 

testimone nasceva da una querela fatta contro Lotta 

Continua che aveva pubblicato un manifesto dal titolo 

“La DC di Mestre è un covo di fascisti”. Ricorda il 

manifesto e la vicenda in generale? 

RISPOSTA - Ricordo vagamente qualcosa che aveva pubblicato 

Lotta Continua però le mie informazioni sono… 

DOMANDA - Prescindono? 

RISPOSTA - Sì, prescindono, come ho precisato prima 

quest’informazione a Lotta Continua provenisse 
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probabilmente sempre dalla stessa fonte, ho ricordato 

che dopo il ’75 Bettin ha in qualche modo lasciato il 

partito e ha militato in Lotta Continua, probabilmente 

era ancora la prosecuzione del discorso che aveva 

iniziato con me due anni prima. 

DOMANDA - E’ in grado di dirci questa vicenda come si 

concluse? 

RISPOSTA – Non lo so, so che il segretario del partito non mi 

ha riferito assolutamente più nulla rispetto alla mia 

segnalazione, né io sono andato in cerca di conoscere 

qualcosa di più anche perché in quel periodo stavo 

ultimando la tesi, avevo non solo l’attività politica ma 

anche di conclusione della mia vicenda universitaria.  

DOMANDA – Due piccoli riferimenti che le leggo se possono 

aiutare la sua memoria, sempre da questo verbale 27 

gennaio ’78, lei dice “su incarico del predetto mi 

interessai presso il segretario del comitato comunale di 

Venezia per sapere se i suddetti, Pozzi, Apa, 

Marcigliano e Altieri, avessero richiesto l’iscrizione 

al nostro partito e sia pure a distanza di tempo mi fu 

data risposta negativa, ciò appresi dopo l’intervista 

che diedi nell’ottobre”. Poi il verbale prosegue 

“apprendo ora che il Baldan - che però le chiedo chi 

fosse – ha detto che Apa era iscritto a Mestre. Può 

darsi che fosse già iscritto prima della mia richiesta”. 

Baldan chi era? 

RISPOSTA – Non mi viene in mente… 

DOMANDA - Era un membro del partito? 

RISPOSTA - Movimento giovanile no, probabilmente non so se 

qualche responsabile a livello provinciale del partito 

non sono in grado di precisarlo.  

DOMANDA – Non ricorda come finì? 

RISPOSTA – No, dopo ripeto forse anche perché non c’è più 

stato questo rapporto con Gianfranco Bettin per cui la 

vicenda affidata nelle mani della segretaria del partito 
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per me era chiusa lì non potevo certo intervenire a 

negare iscrizioni o cose del genere. 

DOMANDA - Questi neofascisti da che ambienti in particolare 

provenivano? 

RISPOSTA - Non sono a conoscenza.  

DOMANDA - Nel corso di quel processo, non so assistette alle 

udienze successive? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Venne prodotta e venne fatta una perizia su un 

carteggio, una lettera in particolare che era stata 

trafugata in Giappone a Delfo Zorzi e che era entrata 

negli atti del processo e che la perizia attribuì a 

Stefano Tringali che noi abbiamo sentito su questo 

passaggio l’altro giorno. Le leggo un passaggio di 

questo carteggio dove Stefano Tringali dice a Delfo 

Zorzi “i nostri si sono ben ambientati nella DC tanto da 

immischiarsi non certo a vantaggio del gruppo della 

palestra – in riferimento alla palestra di Ordine Nuovo 

di Mestre - nei giri dell’autostrada Venezia-Monaco, il 

reo sarebbe Tiziano ben ammanigliato e Carlet”. Questo 

tema dell’autostrada Venezia-Monaco e della presenza di…  

RISPOSTA - Quello che posso cercare di legare rispetto alla 

vicenda personale… 

DIF. AVV. MASCIALINO – Si può capire la rilevanza di queste 

circostanze? 

PRESIDENTE – O è rilevante la circostanza che peraltro viene 

riferita a dichiarazioni di Siciliano, questo è un 

riferimento fatto da Tringali, la rilevanza è quella a 

monte, poi che siamo lontani… 

RISPOSTA - Per quanto posso sapere io non sono in grado di 

risponderle con cognizione di causa. L’operazione tra 

virgolette Venezia-Monaco e soprannominata PIRUBI(?) in 

allora, (picoli rumor bisaglia?) era afferente a una 

parte della Democrazia Cristiana con cui era in modo in 

contrasto, dei legami che c’erano all’interno di quelle 
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correnti della Democrazia Cristiana sinceramente non 

sono in grado di dire niente, potrei dire qualcosa di 

più se mi fosse chiesto qualcosa inerente alla storia 

delle correnti di forze nuove di Venezia perché l’ho 

vissuta fino in fondo, ma questa… Il nome Carlet non mi 

dice nulla se non il nome di un avvocato veneziano 

peraltro mi pare sia anche morto.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

  

 

PRESIDENTE – Giacomin mica lo chiameremo? 

PUBBLICO MINISTERO – E’ in India.  

PRESIDENTE – Se ha fatto l’intervista abbiamo chi ha dato 

l’intervista e non credo che potrebbe dire nulla di più. 

Bettin che è pure come teste e che penso sia un 

riferimento pure lui indiretto? Su Giacomin che peraltro 

è teste di oggi c’è rinuncia? Non c’è nessuna 

opposizione. Si revoca l’ordinanza di ammissione della 

prova di Giacomin.  

 

 

 

  

(Breve sospensione) 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – LO BIANCO GUARINO NICOLA - 

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Guarino Nicola Lo Bianco, nato a Noto (Siracusa) 

il 19 aprile 1956, residente ................  

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONE  

DOMANDA - Ci può riferire quella che è stata la sua attività 

politica nei primissimi anni Settanta? 

RISPOSTA - Io ero simpatizzante di Ordine Nuovo, la mia 

attività si svolgeva soprattutto nel volantinaggio nella 

città di Verona.  

DOMANDA – Quando iniziano i suoi rapporti con l’ambiente 

ordinovista di Verona? 

RISPOSTA – Avevo 18 anni, nel ’74 e poco dopo sono stato 

arrestato.  

DOMANDA - Intende i fatti di Verona dei primi di maggio? 

RISPOSTA – No, i primi di maggio sono stato arrestato qui a 

Brescia.  

DOMANDA - Per i fatti di Brescia del funerale di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per i fatti precedenti del 3 maggio non era stato 

tratto in arresto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Quindi è nel ’74 che iniziano i suoi rapporti con… 

RISPOSTA - Sì, praticamente sì.  

DOMANDA – Che cosa può dire di questo ambiente politico? 

RISPOSTA - Io ero un semplice simpatizzante, all’epoca ero 

anche abbastanza giovane, per cui la  mia partecipazione 

si limitava il sabato pomeriggio di solito al 

volantinaggio in via Mazzini che è la via centrale di 

Verona. 
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DOMANDA – Dove vi trovavate? 

RISPOSTA – C’era una sede vicino all’università. 

DOMANDA – Ricorda la via? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Nel novembre ’73 Ordine Nuovo viene emesso un 

decreto di scioglimento, vengono perquisite le sedi, 

formalmente viene sciolto? 

RISPOSTA – Sì, io alla sede ci sono andato una volta perché di 

solito mi trovavo direttamente in centro con gli altri 

ragazzi per fare questo volantinaggio. 

DOMANDA – Più o meno quanti ragazzi? 

RISPOSTA - Una quindicina, non di più.  

DOMANDA - Questo gruppo in quest’anno a chi faceva capo, chi 

era la figura di riferimento? 

RISPOSTA - Sinceramente non glielo so dire. 

DOMANDA – Lei  Massagrande Elio l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Bizzarri Claudio? 

RISPOSTA – No, neanche.  

DOMANDA - Zamboni Umberto? 

RISPOSTA – Nemmeno, l’unico che conosco perché è stato 

arrestato con me è De Filippi.  

DOMANDA - Anche lui frequentava come lei? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di lui anche perché poi abbiamo 

fatto soprattutto amicizia in carcere. 

DOMANDA - Però lo ricorda nelle sue stesse attività? 

RISPOSTA – Sì, nei volantinaggi sì.  

DOMANDA – I fratelli Simoni li ha conosciuti? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Lodi Claudio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Debastiani Pierangelo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Debastiani era l’episodio dell’affissione dei 

manifesti il 3 maggio quando venne sparato un colpo di 
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pistola… 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo di averlo letto ma non… 

DOMANDA - Avogaro Ariano? 

RISPOSTA - Era uno quelli arrestati con noi. 

RISPOSTA - Lo conosceva prima? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Francescon Franco?  

RISPOSTA – No, l’ho conosciuto sempre in quell’occasione lì. 

DOMANDA – I due Romanelli cugini Stefano e Alberto? 

RISPOSTA - Stefano anche lui era stato arrestato con noi.  

DOMANDA – Alberto era stato arrestato… 

RISPOSTA – Non ricordo perché non li ho più visti. 

DOMANDA - Zorzi Roberto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sterbeni Fabrizio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda nomi di nessuno? 

RISPOSTA – No, ero poco più che ragazzino e venivo utilizzato 

soprattutto per il volantinaggio in città.  

RISPOSTA - Lei definisce questa realtà con la sigla Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, la conoscevo come Ordine Nuovo. 

DOMANDA - Anno Zero sentiva parlare? 

RISPOSTA - No. Anche perché dopo che sono rilasciato dal 

carcere non ho più avuto contatti con elementi di Ordine 

Nuovo, mi era bastata dall’esperienza per allontanarmi 

da quell’ambiente.  

DOMANDA - Ma prima entrare in carcere la sigla Anno Zero che 

poi era un giornale, non le ricorda niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – La sigla Guerriglieri di Cristo Re? 

RISPOSTA - L’ho letto sull’Arena in occasione della sparatoria 

davanti al liceo Maffei? 

DOMANDA – In quell’occasione stavate affiggendo dei manifesti? 

RISPOSTA – Sì. 
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A questo punto viene rammostrato il documento al teste 

prodotto del Pubblico Ministero.   

  

DOMANDA - La riproduzione di un manifesto, si chiama Libertà, 

tratta delle tematiche del divorzio, nel ’74 c’era il 

referendum sul divorzio, la sigla Guerriglieri di Cristo 

Re ON. 

RISPOSTA - Francamente no.  

DOMANDA - L’episodio del 3 maggio ‘74 la ragione per la quale 

questo Debastiani Pierangelo verrà poi arrestato, lei 

non ricorda il nome, è colui che era con lei e con De 

Filippi Venezia Giuseppe e con Marcomini Edoardo in 

occasione dell’episodio del 3 Maggio ‘74 nel corso del 

quale – per quello che è ricostruito negli atti che 

abbiamo nel fascicolo - stavate affiggendo dei manifesti 

di Ordine Nuovo  Guerriglieri di Cristo Re di fronte al 

liceo classico Maffei di Verona, mentre voi si spostate 

lei insieme a De Filippi Venezia e Marcomini Edoardo, 

Debastiani esplode un colpo di pistola… 

 DIF. AVV. SANDRINI – C’è opposizione, non capisco perché non 

viene prima richiesto di illustrare il fatto e se il 

teste non ricorda.   

 PRESIDENTE – Se dobbiamo illustrare sempre tutti i fatti 

remoti che sono la premessa della domanda tra tre anni 

siamo ancora qua, stiamo parlando delle premesse delle 

premesse, opponiamoci a tutte sempre e comunque. Non è 

domanda decisiva, non è domanda importante, perché sennò 

sempre andiamo avanti così. Poi intensificheremo le 

udienze ne faremo quattro a settimana perché io due anni 

e più non ci sto. Potete fare tutte le opposizioni che 

volete, però ci vuole un minimo di tolleranza, stiamo 

parlando di fatti che sono la premessa di un arresto del 

03 maggio che riguardano il signore. Vuole il Pubblico 

Ministero riformulare la domanda.   
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DOMANDA – Quello che ci sa dire intorno agli eventi del 3 

maggio ’74 a Verona? 

RISPOSTA – Che noi stavamo affiggendo dei manifesti, ad un 

certo punto ci siamo allontanati e dopo ho saputo il 

tutto dopo perché è venuta la Polizia a casa mia.  

DOMANDA - Cosa ha saputo dopo? 

RISPOSTA – Che c’era stata questa… che il Debastiani aveva 

sparato a questo ragazzo. 

DOMANDA – Debastiani faceva parte di questo gruppo? 

RISPOSTA - Io l’ho visto lì per la prima volta.  

DOMANDA - Lo vede in quell’occasione tra i ragazzi che 

svolgono quest'attività di volantinaggio? 

RISPOSTA - Io l’ho visto solo quella volta lì di quando si 

affiggeva questo manifesto. 

DOMANDA - Lei è conoscenza delle vicende successive? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei si mosse da Verona in quell’occasione? 

RISPOSTA – No, l’unica volta che mi sono mosso da Verona è 

stato quando sono venuto a Brescia e sono stato 

arrestato. 

DOMANDA - Lei conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ci spieghi questa decisione di venire a Brescia il 

21 maggio ’74? 

RISPOSTA – Mi hanno telefonato degli amici comuni e mi hanno 

detto “andiamo a Brescia al funerale di questo ragazzo”.  

DOMANDA - Chi le ha telefonato? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Abbiamo partecipato al funerale e 

poi andando verso la macchina per rientrare a Verona i 

Carabinieri ci hanno fermato e nella perquisizione è 

saltata fuori una pistola.  

DOMANDA - Lei quindi non aveva mai visto Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 23 maggio ‘74 proprio 

dal Pubblico Ministero a seguito della vicenda che ha 
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appena riferito questo arresto in funzione di questa 

detenzione di armi lei disse “conoscevo il defunto 

Silvio Ferrari da qualche tempo incontrato sul lago di 

Garda”. 

RISPOSTA - E’ impossibile non sapevo neanche chi fosse Silvio 

Ferrari.  

DOMANDA - Lei quando rese queste dichiarazioni le rese da 

indagato, da imputato per le vicende relative a 

quest’arma, ci racconti un attimo meglio l’episodio 

dell’arresto e ci dica… 

RISPOSTA - Noi ci siamo avvicinati alla macchina.. 

DOMANDA - Lei con chi era? 

RISPOSTA – Io, De Filippi, Avogaro e Francescon mi pare 

fossimo in macchina, però non mi ricordo, è passato 

qualche anno.  

DOMANDA – Francescon lo conosceva, lo ricorda… 

RISPOSTA - No, l’ho visto per la prima volta a Brescia.  

DOMANDA - Avogaro anche? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le persone che le telefonano per dirle andiamo a 

Brescia sono da ricercarsi all’interno di queste due 

persone con le quali era in macchina o potevano essere 

terzi soggetti? 

RISPOSTA - Probabilmente terze persone perché nessuno di loro 

mi pare avesse chiamato.  

DOMANDA - Quindi stava dicendo che viene trovata questa 

pistola? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Di chi era? 

RISPOSTA - L’aveva dichiarato anche lui, era di De Filippi. 

DOMANDA - Per quale ragione eravate a Verona con questa 

pistola? 

RISPOSTA - Io francamente non sapevo neanche dell’esistenza, 

assolutamente no. 

DOMANDA - Le venne data qualche spiegazione dopo? 
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RISPOSTA - No perché sia durante la detenzione sia dopo la 

detenzione io un ho avuto visto De Filippi. 

DOMANDA - C’è è una ragione che la quale dichiarò al Pubblico 

Ministero che lei aveva un rapporto di conoscenza con 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Probabilmente ero spaventato, a 18 anni in carcere 

ero probabilmente terrorizzato da quello che poteva 

succedermi.  

DOMANDA - Insieme alla pistola vennero altri oggetti si 

ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Una piccozza? 

RISPOSTA – Sì, poi lo lessi sul giornale. 

DOMANDA - A chi venne sequestrata questa piccozza? 

RISPOSTA - No francamente non so… 

DOMANDA - Non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei rende un primo verbale al Pubblico Ministero il 

23 maggio 1974, poi venne sentito dal Giudice Istruttore 

il 17 giugno ’74 e ribadisce “preciso che conobbi Silvio 

Ferrari a Peschiera”? 

RISPOSTA – Francamente mi pare impossibile perché non ho 

ricordo di aver conosciuto Silvio Ferrari.  

DOMANDA - Quanto alla militanza in Ordine Nuovo al Giudice 

disse “ero iscritto a Ordine Nuovo prima che fosse 

disciolto”? 

RISPOSTA - Io cominciato a frequentare Ordine Nuovo poco prima 

di compiere 18 anni e poco dopo è successo…  

DOMANDA - Lei ricorda la presenza di una corona di fiori con 

un’ascia bipenne simbolo di Ordine Nuovo al funerale di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Non ricordo, c’era abbastanza confusione quel 

giorno lì.  

DOMANDA - Lei disse il 17 giugno ’74 “al funerale vidi la 

corona con l’ascia bipenne simbolo del disciolto Ordine 
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Nuovo e d’ora assunta a simbolo di Anno Zero”. 

RISPOSTA - Può darsi anche l’abbia vista, ma… 

DOMANDA – Su questa sigla Anno Zero un attimo fa ha detto che 

non sapeva… 

RISPOSTA - Io non sapevo niente di Anno Zero.  

DOMANDA - Per i fatti del colpo di pistola sparato da 

Debastiani lei venne imputato inizialmente? 

RISPOSTA - Io ricordo che la Polizia venne a casa mi portarono 

in Questura e mi fecero delle domande, non risultai 

implicato nella sparatoria perché al momento della 

sparatoria mi ero già allontanato. 

DOMANDA - Lei Ermanno Buzzi l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Neppure a livello giornalistico? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.   

 



 

 R.G. 03/08 - 03/07/2009 c/ MAGGI + 5 

61 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - DE FILIPPI VENEZIA GIUSEPPE - 

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': De Filippi Venezia Giuseppe nato a Milano il 23 

dicembre 1950, residente ...................

 

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA - Negli anni Settanta dove viveva e se ha svolto 

attività politica le chiedo? 

RISPOSTA - Io vivevo a Verona e ho frequentato persone che 

facevano attività politica.  

DOMANDA – Lei è nato a Milano? 

RISPOSTA – Sì, ma vivo a Verona quando avevo due anni.  

DOMANDA - Quanti anni aveva quando ha cominciato ad avere 

rapporti con l’ambiente politico veronese? 

RISPOSTA - Intorno ai vent’anni. 

DOMANDA - Che ambiente ha frequentato? 

RISPOSTA - A Verona in piazza Bra frequentata da persone di 

diverse estrazioni, anticomunisti.  

DOMANDA - Ha militato in qualche gruppo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quali gruppi frequentava se frequentava dei gruppi… 

RISPOSTA - Conoscevo persone che poi sono state inquisite per 

Ordine Nuovo, gente del Movimento Sociale, della Giovane 

Italia.  

DOMANDA - La sua frequentazione era dell’ambiente legato più 

al partito o all’ambiente legato più a Ordine Nuovo o… 

RISPOSTA - Allo stesso modo.  

DOMANDA - Cioè entrambi gli ambienti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cosa ci può dire della realtà ordinovista di Verona 

dal ’70 in poi, quest’ambiente che ha frequentato? Da 
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chi era composto ed a chi faceva riferimento? 

RISPOSTA - Io di preciso a chi faceva riferimento non lo, però 

so che a Verona viveva Elio Massagrande che poi era uno 

dei riferimenti che era stato portato… che tutti sanno.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda in che occasione? 

RISPOSTA - L’ho conosciuto molto marginalmente, nel senso che 

era una persona della quale si parlava abbastanza male.  

DOMANDA - Si parlava dove? 

RISPOSTA - In piazza Bra tra la gente che frequentava la 

Destra.  

DOMANDA - Non era stimato per quale ragione? 

RISPOSTA - Non lo so particolarmente, so che non c’erano buoni 

giudizi su di lui.  

DOMANDA - Sarà anche in grado di dirci quale fosse… per quale 

ragione non c’erano questi buoni giudizi? 

RISPOSTA – Era un megalomane, un millantatore, questi erano i 

giudizi che davano. 

DOMANDA - Lui faceva riferimento a questo stesso ambiente? 

RISPOSTA – Non so di preciso a chi facesse riferimento, era 

una persona conosciuta a Verona. 

DOMANDA - Lei dal Settanta inizia ad avere rapporti con 

l’ambiente ordinovista veronese? 

RISPOSTA – Conoscevo qualcuno. 

DOMANDA - Questi rapporti fino a quando sono andati avanti? 

RISPOSTA - Sono andati avanti fino a quando è stato sciolto 

Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Vale a dire? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che anno è stato.  

DOMANDA - Il decreto è del novembre ‘73? 

RISPOSTA - Va bene. Poi non c’erano più quei riferimenti, non 

c’erano più quelle persone.  

DOMANDA - Cosa succede dopo il novembre ‘73? 

RISPOSTA - Niente di particolare. Nella vita di Verona non è 
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successo niente di particolare. 

DOMANDA – Questa realtà ordinovista continua a riunirsi, 

continua a frequentarsi? 

RISPOSTA - No che io sappia no. Le persone che c’era e che 

giravano per Verona c’erano, ma non c’era un gruppo che 

facesse attività specifica a Verona.  

DOMANDA - Lei ricorda un episodio che vi coinvolse anche 

processualmente lei ed altri veronesi avvenuto il 3 

maggio del ‘74 a Verona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Un episodio che riguarda un certo Debastiani? 

RISPOSTA – Sì, era a scuola con me, lo conoscevo sì.  

DOMANDA - Frequentava l’ambiente ordinovista questo 

Debastiani? 

RISPOSTA – Frequentava piazza Bra dove ci trovavamo, le dico 

che c’erano le persone di varie estrazioni di Destra, 

non so se lui frequentasse Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Guarino Lo Bianco? 

RISPOSTA - Sì, era sempre… in piazza Bra c’era un bar che era 

il bar Motta dove ci si trovava quasi tutte le sere gli 

studenti ed era un posto dove ci si raggruppava tutti. 

DOMANDA – Marcomini Edoardo? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Ricorda i fatti del 3 Maggio davanti al liceo Maffei 

di Verona? 

RISPOSTA - Di preciso non lo so perché non ero presente al 

fatto come è avvenuto.  

DOMANDA - Dica quello che sa che per non preciso che sia dica 

quello ricorda di quel giorno? 

RISPOSTA - Ricordo che c’era volantinaggio se non sbaglio, poi 

Debastiani è scappato perché aveva sparato con una 

pistola a uno studente di Sinistra credo o una persona, 

non so. 

DOMANDA - Lei aveva partecipato all’affissione? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA - Era un volantinaggio distribuzione di manifesti o li 

attaccavate al muro? 

RISPOSTA – Tutte e due mi sembra, non ricordo di preciso. 

DOMANDA - Ricorda che manifesti erano? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quella è una riproduzione… 

RISPOSTA - Può essere, adesso che vedo c’era il referendum per 

il divorzio. 

DOMANDA – Lì c’è una sigla che è ON Guerriglieri di Cristo Re, 

il motto “il nostro onore si chiama fedeltà”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando avvengono questi fatti dell’esplosione del 

colpo di pistola da parte di Debastiani nei confronti 

dello studente di Sinistra stava affiggendo quei 

manifesti? 

RISPOSTA - Ero insieme a loro, non mi ricordo se distribuivamo 

i manifesti… 

DOMANDA - Faceva parte dell’attività che anche lei… Ordine 

Nuovo era stato sciolto qualche mese prima nel novembre 

’73, lei dice “non ho avuto rapporti specifici con 

Ordine Nuovo, frequentavo l’ambiente di Piazza Bra dove 

c’erano degli ordinovisti, in qualche modo frequentavo 

quest'ambiente fino a che l’ambiente si è sciolto. 

Questa è un’attività concreta svolta il 03 maggio ‘74 

quindi ben sei mesi dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo 

alla quale lei ha partecipato? 

RISPOSTA - Erano delle cose occasionali, ci si trovava in 

Piazza Bra e venivano quelli del Movimento Sociale, 

altre volti questo e si stava assieme.  

DOMANDA – Cos’è questa sigla i Guerriglieri di Cristo Re? 

RISPOSTA - Se non ricordo male erano delle sigle nate per il 

referendum che avevamo fatto dei gruppi per le votazioni 

del referendum.  

DOMANDA – Rispetto ad Ordine Nuovo è la stessa realtà? 

RISPOSTA - Non credo, erano realtà estemporanee queste, non 
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facevano riferimento a nessuno gruppo particolare. 

PRESIDENTE – Chi è faceva questi manifesti? 

RISPOSTA - Non so.  

DOMANDA – A voi chi li consegnava? 

RISPOSTA - Arrivano dei ragazzi in Piazza Bra avevano queste 

cose però io sinceramente… 

DOMANDA - Lei sapeva che cosa c’era scritto? 

RISPOSTA – Devo leggere… 

PRESIDENTE – Se lo legge si rende conto. 

PRESIDENTE - Fa riferimento al Repudium… 

RISPOSTA – Era una cosa goliardica.  

PRESIDENTE - Sono tutte goliardiche poi c’è uno con la 

pistola. Chi ve li dava fisicamente? 

RISPOSTA – Non mi ricordo chi li ha portati quel giorno, 

sinceramente non lo so.  

DOMANDA - Di questo gruppo non ci sa dire nulla di specifico 

di questo gruppo i Guerriglieri di Cristo Re? E’ una 

sigla che abbraccia lo stesso gruppo di persone di… 

RISPOSTA - Se ricordo bene erano nate delle sigle solo in 

funzione della cosa sul divorzio per… io direi tra 

virgolette più di carattere goliardico che di carattere 

politico tanto per dare fastidio al referendum.  

DOMANDA – Lei professor Barbarani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Stimamiglio Gianpaolo? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.   

DOMANDA – Anche in questo caso, Presidente, non ho il verbale 

di stenotipia dell’08 aprile quando sentimmo 

Stimamiglio, ma tra le domande che abbiamo fatto anche 

in dibattimento richiamando un verbale del 29 maggio ’96 

Stimamiglio fa riferimento a questa realtà dei 

Guerriglieri di Cristo Re dicendo “l’argomento fu 

affrontato da Massagrande, da Barbarani e dice di non 

sapere se lei ne facesse parte o meno”, però ricollega 

questa realtà dei Guerriglieri di Cristo Re ad una 
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realtà che non definisce goliardica? 

RISPOSTA - Stimamiglio è un nome che non ricordo, per dire 

Francescon Franco che poi ho riconosciuto oggi non mi 

ricordavo chi fosse.  

DOMANDA - Lei aveva contatti con ambienti bresciani, con 

ragazzi di Brescia della stessa estrazione politica? 

RISPOSTA – No, nessun contatto con Brescia.  

DOMANDA – Ha conosciuto Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Lei è venuto a Brescia al suo funerale e venne anche 

arrestato nell’occasione il 21 maggio ’74? 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo perfettamente.  

DOMANDA - Ci dica come andò? 

RISPOSTA - Ci siamo trovati quella mattina in Piazza Bra tra 

un gruppo di persone, due persone erano compagni di 

scuola di questo Ferrari, volevano andare funerale, ci 

siamo aggregati, eravamo in cinque o sei, siamo venuti 

al funerale però non lo conoscevo assolutamente.  

DOMANDA - Come si chiamano queste due persone? 

RISPOSTA – Due dei cinque, uno è Romanelli, l’altro non 

ricordo. 

RISPOSTA – Avogaro. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quindi loro due lo conoscevano? 

RISPOSTA – Erano compagni di scuola in collegio di Salò.  

DOMANDA - Invece lei non lo conosceva? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - E che rapporti c’erano tra Avogaro, Romanelli e lei 

e gli altri due con i quali… 

RISPOSTA - Erano persone che frequentavano Piazza Bra come le 

ho detto, nessun rapporto particolare prima di 

quell’occasione lì. 

DOMANDA - Erano anche loro in qualche modo riferibile a questo 

ambiente ordinovista? 

RISPOSTA - Me li ricordo solo in Piazza Bra, non mi ricordo 
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che fossero stati in altre attività di volantinaggio. 

DOMANDA – Il cugino di questo Romanelli lei lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì, Stefano se non sbaglio. 

DOMANDA - Aveva un suo spessore questo Stefano Romanelli? 

RISPOSTA - Lui si era più conosciuto. 

DOMANDA - In particolare cosa faceva politicamente? 

RISPOSTA - Era un attivista più assiduo di quel gruppo di 

persone.  

DOMANDA – Più assiduo del bar o più assiduo della politica? 

RISPOSTA - Non so adesso personalmente cosa facesse Romanelli, 

io lo vedevo più spesso degli altri lì.  

DOMANDA - All’azione di volantinaggio? 

RISPOSTA – Sì, in quello cose.  

DOMANDA - Vi erano anche delle riunioni? 

RISPOSTA - In quel periodo non mi sembra particolarmente, 

erano delle cose occasionali. 

DOMANDA - Il maggio ’74, cioè l’occasione in cui lei insieme a 

questi altri ragazzi siete venuta a Brescia a questo 

funerale, peraltro Silvio Ferrari era morto in 

circostanze un po’ particolari, con questo ordigno sulla 

lambretta con volantini di Anno Zero etc., La stessa 

attività nella quale lei venne coinvolto il 03 maggio di 

quell’anno, l’affissione di questi manifestini, siamo 

comunque in una fase che è successiva allo scioglimento… 

RISPOSTA - Non credo che ci siano stati collegamenti di nessun 

tipo. 

DOMANDA – Sto dicendo che è un momento in cui Ordine Nuovo è 

stato messo fuori legge, le chiedo come avvenivano i 

rapporti tra di voi, che cosa veniva pianificato, che 

tipo di attività… 

RISPOSTA - Le ho detto che non mi risulta che ci fosse nessuna 

pianificazione, nessuna organizzazione erano delle 

situazioni che nascevano estemporaneamente in quel 

gruppo di persone che si trovano nella Piazza Bra.  

DOMANDA - Massagrande lei l’aveva conosciuto personalmente? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Aveva una palestra lui? 

RISPOSTA – Sì sotto casa mia in via Sabotino. 

DOMANDA - La frequentava anche lei? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Bizzarri Claudio l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, nella palestra.  

DOMANDA – Frequentazioni ex palestra ne ricorda? 

RISPOSTA – No, anche perché lui non era neanche un 

frequentatore di Piazza Bra, eravamo più studenti in 

Piazza Bra, lui non mi sembra che fosse uno studente. 

RISPOSTA - Lo colloca nell’ambiente di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – So che è stato inquisito per questa cosa, penso di 

sì.  

DOMANDA - Sulla realtà di Anno Zero cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Anno Zero a parte il giornale che ho letto qualche 

volta non mi ricordo niente di particolare. 

DOMANDA – Molti testi che abbiamo sentito in quest'aula 

c’hanno detto come Anno Zero fosse un giornale attorno 

al quale si fosse raccolta la stessa realtà politica di 

Ordine Nuovo, Ordine Nuovo era stato sciolto per 

decreto, nei tempi successivi anche Anno Zero verrà poi 

sciolto dal Ministero, però nel ’74 siamo in una fase in 

cui esiste Anno Zero definita da molti testi come la 

continuazione, la stessa realtà di Ordine Nuovo. Lei su 

questo tema è in grado di dire qualcosa? 

RISPOSTA – Leggevo quel giornale quando qualcuno lo portava in 

piazza Bra e non ricordo… 

DOMANDA – Chi lo portava? 

RISPOSTA – Non ricordo. 

 DOMANDA – Zamboni Umberto l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che attività svolgeva lui, politica intendo? 

RISPOSTA – Era del gruppo di Bizzarri mi sembra. 

DOMANDA – I fratelli Simoni li ha conosciuti? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Partecipavano anche loro a questo gruppo… 

RISPOSTA – Non lo so, uno dei due veniva in palestra anche 

lui. 

DOMANDA - Lodi Claudio l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - In palestra. 

DOMANDA – Solo palestra e non politica? 

RISPOSTA – Frequentava anche lui piazza Bra.  

DOMANDA – Debastiani ha detto che l’aveva conosciuto… era solo 

in occasione dei manifestini del 3 maggio… 

RISPOSTA - Era uno che frequentava piazza Bra. 

DOMANDA - Zorzi Roberto l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Era il compagno di banco a scuola. 

DOMANDA - Anche lui partecipava a questi volantinaggi di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Maggior impegno da parte sua lo ricorda oppure no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei e gli altri che erano con lei… lei venne 

arrestato il 21 maggio dopo i funerali di Silvio 

Ferrari. Ci racconti cos’era accaduto? 

RISPOSTA - Ho detto che era nata questa cosa in Piazza Bra di 

venire a questo funerale, siamo venuti con la mia 

macchina, Romanelli aveva la moto, quando sono arrivato 

al parcheggio vicino al cimitero mi sono ricordato che 

avevo in macchina la pistola del tiro a segno quella 

regolarmente denunciata, avevo chiesto a Romanelli di 

tenerla lui per evitare che se mi fermavano con la 

macchina ci fossero dei problemi. Romanelli l’ha tenuta, 

l’ha messa per terra è stato visto dalla Questura e 

quando è finito il funerale li ho trovati  all’auto e 

sono stato portato in prigione.  

DOMANDA - Quindi la pistola era stata solamente dimenticata su 

questa… 

RISPOSTA – Sì, perché qualche giorno prima era andato al tiro 
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a segno. 

DOMANDA – Qual è il senso di affidarla ad una persona che è in 

moto? 

RISPOSTA - E’ stato un istinto perché l’avevo dimenticata e 

non volevo tenerla in macchina solo quello. 

DOMANDA – Perché la detenzione da parte di Romanelli sarebbe 

stata più sicura della detenzione da parte sua? 

RISPOSTA - Non lo so, è stata una cosa istintiva, non c’è 

stato un ragionamento particolare. 

DOMANDA - Poi insieme alla pistola vennero anche sequestrate 

delle munizioni? 

RISPOSTA – Sì, sempre quel del pistola? 

DOMANDA – Una piccozza? 

RISPOSTA – No, un’accetta che avevo usato per fare il picnic 

con la mia fidanzata di allora, la mia prima moglie con 

i suoi genitori.  

DOMANDA – Che era sulla macchina sempre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Poi una piccozza che era nella disponibilità della… 

RISPOSTA - La piccozza non la ricordo.   

PRESIDENTE – Dove le aveva queste cose l’accetta e la 

piccozza? 

RISPOSTA – La piccozza non l’avevo io, l’accetta nel baule 

della macchina. 

PRESIDENTE – La pistola? 

RISPOSTA – Anche. 

PRESIDENTE - Andava al funerale? 

RISPOSTA – Ho detto che me le ero dimenticate, sicuramente non 

sarei stato così stupido di andare ad un funerale dove 

sapevo che c’era Polizia e quant’altro con queste cose, 

me ne sono ricordato quando sono arrivato, altrimenti 

non le avrei certamente portate, non aveva senso.   

DOMANDA - Lei conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi venne sentito il 23 maggio ’74 dal Pubblico 
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Ministero disse di essere amico di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Non credo di avere mai detto questa cosa.  

DOMANDA - In realtà lei disse così specificando di averlo 

conosciuto sul lago a Peschiera, in successivo verbale 

reso al Giudice Istruttore il 17 giugno ‘74 invece negò 

di averlo conosciuto. “Facevo lettura dei verbali delle 

mie precedenti dichiarazioni confermo tale verbale 

precisando tuttavia quanto segue: circa Silvio Ferrari 

debbo dire che in realtà non lo conoscevo. In Questura 

io, Francescon e Guerino ci accordammo nel senso di dire 

che tutti noi tre l’avevamo conosciuto e ciò 

casualmente, ritenemmo opportuno dire che conoscevamo 

Silvio Ferrari”. Ricorda… 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche questo passaggio.  

DOMANDA - Lei davanti al Giudice il 17.06.74 sostenne che in 

realtà era stato preso tra di voi un accordo, inteso 

come lei, Lo Bianco e Francescon, cioè quello di 

affermare falsamente che lo conoscevate? 

RISPOSTA - La verità è che non lo conoscevo, questi passaggi 

non li ricordo.  

PRESIDENTE - Siccome tutti e due i testi sentiti hanno detto 

di averlo conosciuto in realtà poi hanno detto che non 

lo conoscevano, lei spiega avevate detta quella cosa non 

corrispondente al vero? 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche di avere detto di averlo 

conosciuto. Il dato di fatto… 

PRESIDENTE – E’ stato contestato un verbale in cui davanti al 

Giudice Istruttore lei dice “è vero quanto ho detto nel 

precedente verbale ad eccezione del fatto della 

conoscenza di Silvio Ferrari, ci siamo accordati con gli 

altri amici di dire che conoscevamo Silvio Ferrari”, 

perché mi eravate accordati? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che ci fosse stato quest’accordo, 

non mi ricordo neanche di aver detto di conoscere Silvio 

Ferrari, il dato di fatto è che l’unica verità è che non 
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lo conoscevo, sono venuto a Brescia perché i due ragazzi 

che erano a scuola con lui volevano venire e mi sono 

aggregato con altre persone a venire a Brescia, questo è 

il dato di fatto.  

DOMANDA - Completo la frase del 17 giugno “… c’accordammo nel 

senso di dire che tutti noi tre l’avevamo conosciuto e 

ciò casualmente, ritenemmo opportuno dire che 

conoscevamo il Ferrari Silvio perché poteva sembrare 

strano che fossimo venuti al funerale di una persona che 

in realtà non conoscevamo, venni al funerale perché non 

sapevo che cosa fare”, questa è la spiegazione che dette 

al Giudice Istruttore? 

RISPOSTA - Ripeto, non mi ricordo quel discorso dell’accordo o 

dell’averlo conosciuto, il dato di fatto è che sono 

venuto perché i due ragazzi che erano a scuola a Salò 

con lui mi avevano chiesto se venivano anche noi a 

questo funerale, venuti in quel gruppo che siamo venuti.  

DOMANDA – Abbiamo sentito il teste Labolani che riferisce per 

averlo appreso di come Silvio Ferrari frequentasse 

l’ambiente veronese di Anno Zero e che l’ambiente 

veronese di Anno Zero era l’ambiente di Ordine Nuovo, 

lei nega in qualche modo, si dichiara simpatizzante di 

quest'ambiente? 

RISPOSTA - Io Silvio Ferrari non l’ho conosciuto.  

DOMANDA - Lei si ricorda l’episodio della morte di Ferrari? 

Lesse qualcosa… 

DIF. AVV. GREGORETTI – C’è opposizione alla domanda. 

DOMANDA - Cosa ne sa di questo Silvio Ferrari quando viene a 

Brescia? 

RISPOSTA - Quello che letto sul giornale che era morto 

nell’esplosione di una bomba sulla sua moto.   

DIF. AVV. GREGORETTI – Continuo ad oppormi alla domanda. 

PRESIDENTE – Stiamo parlando del funerale di Silvio Ferrari, 

gli domanda se conosceva Silvio Ferrari… 

DIF. AVV. GREGORETTI – Gli si chiede quello che ha letto sui 
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giornali… 

PRESIDENTE – Se glielo facciamo specificare cosa sapeva, la 

premessa è che lui ha detto di conoscerlo in un primo 

tempo e poi ha detto che non era vero. Quindi la domanda 

è legittima cosa sapeva della morte di Silvio Ferrari. 

L’aveva letto sui giornali? 

RISPOSTA - Certo.  

PRESIDENTE - E sapeva che cosa? 

RISPOSTA – Per l’interpretazione che avevamo dato noi è che 

l’avessero ammazzato.  

PRESIDENTE - Come mai, c’era scritto sui giornali questo? 

RISPOSTA – No, non c’era scritto, è l’interpretazione che 

avevamo dato noi.  

PRESIDENTE - Quindi voi quando siete andati al funerale avete 

interpretato che fosse stato ammazzato? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quest’interpretazione chi la dava? 

RISPOSTA - I ragazzi che c’erano in piazza e noi che ci 

frequentavamo.  

PRESIDENTE - E chi l’aveva ammazzato? 

RISPOSTA - Non lo so chi.  

PRESIDENTE – Che cosa aveva letto sui giornali che Silvio 

Ferrari era morto per cosa? 

RISPOSTA – Per l’esplosione di una bomba sulla moto.  

PRESIDENTE – Muore perché ha una bomba con sé, come avete 

pensato che l’avessero ammazzato? 

RISPOSTA - E’ un’interpretazione che abbiamo dato noi in quei 

giorni. 

PRESIDENTE – Sappia che c’hanno fatto un processo sulle base 

di queste interpretazioni, quindi non è irrilevante che 

lei due giorni sapesse già di questa interpretazione.  

RISPOSTA - Non lo so era interpretazione che si dava in 

quell’ambiente lì. 

PRESIDENTE – Già due giorni dopo, già al momento del funerale? 

RISPOSTA - Uno che muore secondo noi non poteva essere altro 
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che così.  

PRESIDENTE - Poteva essere un incidente, un infortunio… uno 

trasporta… 

RISPOSTA – E’ l’interpretazione che abbiamo dato, ma senza 

nessuna motivazione. 

DOMANDA – Un’ interpretazione che fosse stato ammazzato da 

avversari politici o dalla sua stessa parte? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Dato che sono ipotesi che avete fatto, volevo capire 

che… 

RISPOSTA - Dagli avversari politici evidentemente.  

DOMANDA - Due giorni dopo andate al funerale perché Ferrari è 

stato ammazzato dagli avversari politici, questa è la 

vostra lettura dei fatti? 

RISPOSTA – Non abbiamo fatto un ragionamento, le dico è stato 

occasione, vieni al funerale era a scuola con noi… non 

c’era nessuno studio, nessuna analisi approfondita, non 

c’era niente di particolare.  

DOMANDA - Abbiamo parlato del perché della venuta a Brescia e 

l’abbiamo capito, la domanda era diversa era sul 

discorso della morte, in questo ambiente si ipotizza che 

sia stato ucciso da avversari politici? 

RISPOSTA – A livello di chiacchiere. 

DOMANDA - Con riguardo a questa sua asserita… questi 

riferimenti ad Anno Zero un po’ sbiaditi, quando lei 

venne sentito il 17 giugno ‘74 dal Giudice Istruttore 

disse “non sono iscritto ad Ordine Nuovo, quanto ad Anno 

Zero eravamo tre o quattro ragazzi che avevamo stampato 

dei volantini, l’organizzazione anzi il gruppo venne 

sciolto per ordine del Ministro Taviani la sede venne 

chiusa, i mobili confiscati, nulla so del giornale Anno 

Zero, esso cominciò ad essere pubblicato dopo che io e 

gli amici avevamo smesso ogni attività”. Lei in realtà 

oggi sta dicendo cose molto diverse, perché dice che ha 

una qualche conoscenza del giornale… 
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RISPOSTA - Sì, girava e l’ho letto.  

DOMANDA – Mentre si attribuì in questo verbale addirittura il 

ruolo di stampatore di questi volantini insieme ad altri 

tre o quattro ragazzi? 

RISPOSTA - Abbiamo parlato del giornale lo ricevevamo e lo 

leggevamo in Piazza Bra. Questo è il dato di fatto del 

giornale.  

DOMANDA - Quando al Giudice dice “nulla so del giornale”, non 

è vero? 

RISPOSTA – Nel senso nulla so di chi l’abbia fatto, da dove 

venisse e chi lo faceva. 

DOMANDA – “Esso cominciò ad essere pubblicato dopo che io e 

gli amici avevamo smesso ogni attività”, no, non è vero 

nel periodo in cui lei svolgeva questo minimo di 

attività leggeva questo giornale che qualcuno portava in 

Piazza Bra? 

RISPOSTA - Ma dopo quei volantinaggi di cui lei dice. 

DOMANDA - Dopo il 3 maggio? 

RISPOSTA - Non ricordo le date.  

DOMANDA – Quel manifesto dei Guerriglieri di Cristo Re 

affisso… 

RISPOSTA - Non ricordo se prima o dopo.  

DOMANDA – Quando lei dice al Giudice di aver stampato dei 

volantini di Anno Zero insieme a tre o quattro ragazzi 

dice una cosa esatta oppure no? 

RISPOSTA - Stampato praticamente no, non li ho stampati, 

distribuiti e basta.  

DOMANDA – Chi li stampava? 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche questo particolare.  

DOMANDA - Lei disse con riguardo alla decisione di consegnare 

l’arma Romanelli il 17.06.74 “decisi liberamente perché 

istintivamente mi venne paura, ero conosciuto 

dall’ufficio politico della Questura di Verona, a 

Brescia venivo per la prima volta”? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA – E’ vera quest'affermazione? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Lei sue preoccupazioni con riguardo alla  pistola 

erano legate al fatto che lei era conosciuto dalla 

squadra politica? 

RISPOSTA – Sì per i volantinaggi che si facevano in via 

Mazzini che è una via attigua a Piazza Bra e ogni tanto 

venivano a chiederci documenti.  

DOMANDA - Lei era un distributore assiduo di questi volantini? 

RISPOSTA - Occasionale.  

DOMANDA – Parliamo Ordine Nuovo e Anno Zero o dobbiamo fare 

una distinzione? Per le due sigle indistintamente o no? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che volantini distribuivo, potevano 

anche essere del Movimento Sociale, non lo so.  

DOMANDA – Con riguardo a Zamboni del quale abbiamo parlato 

prima diceva “egli aveva firmato dei volantini di Anno 

Zero”, è un dato che può confermare oggi? 

RISPOSTA - Probabilmente è vero anche se adesso non sono 

sicurissimo, non mi ricordo, sono passati trent’anni.  

DOMANDA - Lei dopo la sparatoria, il colpo di pistola sparato 

da Debastiani in faccia a questo studente, un certo 

Zamboni Mauro si allontanò da Verona per qualche tempo? 

Rimase a casa sua? 

RISPOSTA - Ho accompagnato a Debastiani a Peschiera e poi lui 

è andato via.  

DOMANDA - Insieme a qualcun altro? 

RISPOSTA - Sì, ma non ricordo chi ci fosse. 

DOMANDA - Potevano essere in tre? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Colombi Gianni?  

RISPOSTA – Non ricordo questo nome. 

DOMANDA - E’ mai stato in un appartamento a Milano in via 

Airolo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Debastiani da Peschiera si rese poi latitante? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ci sa dire dove andò? 

RISPOSTA – Non lo so perché non ho più modo né di vederlo né 

di incontrarlo.  

DOMANDA - Sei li ricorda che il 6 dicembre ’74 vennero fatte 

delle ricognizioni di persona? Il 6 dicembre ’74 il 

Giudice Istruttore di Brescia procedette a delle 

ricognizioni… 

RISPOSTA - Un confronto.  

DOMANDA - Lei insieme a Avogaro, Romanelli, Francescon e Lo 

Bianco, tutti i cinque eravate arrestati il 21 maggio, 

veniste sottoposti, veniste fatti vedere a Colli Mauro, 

a Colombo Giovanni e a Noviello Giuseppe. 

RISPOSTA - Non so chi erano le persone che ci hanno guardato. 

DOMANDA – Il tema era la presenzia in via Airolo, la chiesa 

rossa di Carlo Fumagalli, nella notte tra l8 e il 9 

maggio ’74, quell’episodio del quale nelle scorse 

udienze c’ha parlato il teste Danieletti, con 

riferimento a Gianni Colombo che va a Brescia o nella 

zona di Brescia a prelevare tre veneti che avevano dei 

problemi con la giustizia. Di queste tre persone Colli 

Mauro, Colombo Giovanni e Noviello Giuseppe due 

ritennero di riconoscerla come persona che era stata a 

Milano in via Airolo nella notte fra l8 e il 9 maggio 

‘74. Si ricorda, è in grado di escludere di esserci 

stato? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Non può escludere di essere stato a Milano quella 

sera? E di aver accompagnato Debastiani fino a Milano? 

RISPOSTA - No, a Peschiera.  

DOMANDA - Lei conosceva qualcuno del gruppo che faceva capo a 

Milano a Fumagalli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Dell’ambiente milanese di Destra non conosceva 

nessuno? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E di Brescia conosceva qualcuno? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ermanno Buzzi l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sa chi è? 

RISPOSTA - Ho letto sul giornale.  

DOMANDA - Solo per averlo letto sul giornale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il suo nome compare seppure parzialmente sull’agenda 

di Buzzi alla data del 27 aprile ’74 che è una data che 

dovrebbe essere in qualche modo legata a quel manifesto 

che veniva affisso il 3 maggio perché vi furono a Verona 

o erano stati programmati due comizi uno il 27 aprile e 

l’altro il 5 maggio, poi uno dei due non venne tenuto al 

quale avrebbe dovuto partecipare Salvatore Francia di 

Torino. Lei ricorda di avere partecipato o comunque che 

uno di questi comizi venne poi tenuto da Salvatore 

Francia? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo. 

DOMANDA - Salvatore Francia lo ricorda? 

RISPOSTA - Non lo conosco.  

DOMANDA - Di averlo sentito in una conferenza pubblica? 

RISPOSTA – No, Salvatore Francia no.  

DOMANDA - Questi comizi del 27 aprile e del 5 maggio in 

rapporto con i fatti del 3 maggio… 

RISPOSTA – Non li ricordo. 

DOMANDA – Sta di fatto che al foglio del 27 aprile dell’agenda 

Buzzi è riportato “gruppo Verona Cristo Re, Silvio, W 

Salò, Avogaro, Filippi, Francescon, Guarino”. 

RISPOSTA - Li avrà letti sul giornale. 

DOMANDA – Lei di sé o dei suoi amici non ha cognizione di 

alcun rapporto con questo Buzzi? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Ha notizie di una riunione a Verniana di Monte San 
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Savino tenuta il 22 aprile 1974? 

RISPOSTA – Non so neanche dove sia quel posto.  

DOMANDA - Del gruppo Guerriglieri di Cristo Re spagnolo ha mai 

sentito parlare? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE AVV. GUARNERI  

RISPOSTA - Signor De Filippi, volevo chiedere un paio di 

precisazioni sempre sui verbali di quanto ha dichiarato 

all’epoca, se non sbaglio aveva dichiarato di avere 

partecipato - penso economicamente - all’offerta della 

corona di fiori in favore di Silvio Ferrari per 

commemorarlo per una corona di fiori un po’ particolare, 

cioè recava il simbolo di Ordine Nuovo l’ascia bipenne? 

RISPOSTA - Sono stati raccolti soldi in Piazza Bra da tutti i 

ragazzi che c’erano e probabilmente li ho dati anch’io.  

DOMANDA - Ricorda chi si era fatto carico di organizzare 

questa corona di fiori? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Lo ricollega all’ambiente… 

RISPOSTA - Non sapevo neanche che sarebbe stata una corona di 

quel tipo, si parlava di una corona e abbiamo dato dei 

soldi.  

DOMANDA – Però quando ancora lei era Verona? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Non c’era un promotore bresciano di 

quest'iniziativa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei aveva dichiarato che era la prima volta che si 

recava a Brescia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Conferma questo dato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Nei verbali lei ed anche i due ragazzi che erano con 
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lei avevate dichiarato prima di andare al funerale di 

essere stati alla birreria Wurer, ricorda questo 

passaggio? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, però non posso escludere che ci 

siamo fermati a bere prima di andare, non lo ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda quindi neanche come mai proprio la 

birreria Wurer se qualcuno ve l’ha indicata, era nota? 

RISPOSTA – No, non lo so perché, ripeto, era prima volta che 

io venivo a Brescia non mi ricordo neanche di essere 

andato a bere, non lo escludo.  

DOMANDA - Risulta dai verbali? 

RISPOSTA - E’ possibile solo che non mi ricordo.  

DOMANDA - Senza appuntamenti o senza informazioni da parte di 

nessuno eventualmente su questa birreria, è scelta 

casuale?  

RISPOSTA – Se c’è stata è stata casuale, non so neanche dove 

sia neanche adesso questa birreria, non lo ricordo.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE AVV. MONTAGNOLI  

DOMANDA - Credo che il Pubblico Ministero le abbia già chiesto 

se lei conosceva Umberto Zamboni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Le chiedo lei ha conosciuto Roberto Baldassare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha conosciuto qualcuno dell’area da lei frequentata 

proveniente da Vicenza o da altre province vicino a 

Verona? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Nando o Fernando Ferrari di 

Brescia? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

PUBBLICO MINISTERO – Volevo far vedere la foto della corona di 
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fiori se la riconosce?  

PRESIDENTE – Chi ha preparata la dedica? 

RISPOSTA - Non l’ho neanche vista al cimitero la corona, non 

la ricordo.   

PRESIDENTE - Chi è che materialmente l’andò a comprare e fece 

mettere la scritta? 

RISPOSTA - Non lo so.  

PRESIDENTE - Lei ha tirato fuori i soldi? 

RISPOSTA – Sì, insieme a tanti altri abbiamo dato qualcosa. 

PRESIDENTE - Materialmente chi l’ha preparata questa cosa? 

RISPOSTA - Non lo so perché non ho seguito questa cosa.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA – Quando venne sentito dal Giudice Istruttore il 17 

giugno ’74 disse cose diverse “a Brescia vidi la corona 

con l’ascia bipenne, non mi era interessato 

dell’acquisto né avevo contribuito alle relative spese”, 

mentre oggi dice che non la vide ma che contribuì alle 

spese. 

RISPOSTA – Oggi non mi ricordo di averla vista, non ho escluso 

che abbia dato anch’io dei soldi. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.    
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - FRANCESCON FRANCO -  

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Franco Francescon nato Rovigo il 22 febbraio 

1955, residente ..........................

 

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA - Ci può riferire quella che è stata la sua attività 

politica nei primi anni Settanta? Lei dove viveva nel 

‘74? 

RISPOSTA - Vivevo a Le Golosine, Stradone Santa Lucia, Verona. 

DOMANDA - Ha svolto attività politica nella prima metà degli 

anni Settanta? 

RISPOSTA - Ero simpatizzante di Destra ed iscritto al fronte 

della gioventù.  

DOMANDA - Ha avuto rapporti con organizzazioni al di fuori del 

MSI? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Nell’ambente di Ordine Nuovo e di Anno Zero? 

RISPOSTA – No, anche nell’ambiente del fronte della gioventù 

non ero un attivista, facevamo qualche volantinaggio in 

via Mazzini e basta  

DOMANDA - Lei venne arrestato il 21 maggio ’74 a Brescia, 

racconti quello che era accaduto, la decisione di venire 

a Brescia e con chi? 

RISPOSTA - Io ero amico di Romanelli Alberto frequentavano il 

Ponte Catena… 

DOMANDA - Amico in ambito politico? 

RISPOSTA - No, amico dell’ambito così, cioè di frequentazione 

scolastica, ragazze, quel pomeriggio lì ci siamo trovati 

come si siamo trovati altri pomeriggi e siamo andati 

perché c’era un funerale di uno di Destra, siccome 
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abbiamo deciso di andare a fare un giro a Brescia e sono 

tornato dopo 74 giorni per niente.  

DOMANDA - Lei conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei al Pubblico Ministero subito l’arresto il 23 

maggio ’74 dichiarò il contrario, dichiarò di aveva 

conosciuto il defunto? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che cosa ho dichiarato, però non lo 

conoscevo. 

DOMANDA – Il 23 maggio disse “conoscevo il defunto Silvio 

Ferrari con il quale mi ero intrattenuto un pomeriggio a 

Verona e avuta notizia della sua morte aveva deciso di 

partecipare ai funerali per atto di solidarietà”? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo. Può darsi che l’abbia… 

DOMANDA - Poi lei venne sentito dal Giudice il 17.04.94 e dopo 

avere confermato le dichiarazioni rese al Pubblico 

Ministero 2come da verbale di cui ho ricevuto lettera, 

debbo solo precisare che il nome di Ferrari Silvio venne 

da me detto in Questura solo perché ritenni con il De 

Filippi e con il Guarino che fosse meglio dire che 

conoscevano il giovane. In realtà non lo conoscevo”  

RISPOSTA - Non ho capito il concetto.  

DOMANDA – Il 23 maggio al Pubblico Ministero dice conoscevo il 

ragazzo che è morto perché l’aveva conosciuto a Verona; 

poi viene sentito dal Giudice il 17 giugno, un paio di 

settimane dopo, dice che non è affatto vero, che lei non 

aveva mai conosciuto Silvio Ferrari e che insieme a De 

Filippi e Guarino avevate deciso di affermare falsamente 

un vostro rapporto di conoscenza con Silvio Ferrari. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, comunque ribadisco che non lo 

conoscevo. 

DOMANDA - Questi brani che le ho letto le fanno venire in 

mente qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – E’ inutile che le chieda quale sia la ragione? 
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RISPOSTA - Io ero lì… veramente assurdo tutto quello che mi è 

successo, ancora assurdo che io sia qua adesso, perché 

ha dell’inverosimile, io non facevo attività a parte che 

volantinare qualche volta in via Mazzini.  

DOMANDA - Ha svolto attività di volantinaggio anche per Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – No, solo per il fronte della gioventù e basta, 

quindi veramente io non mi ricordo le dichiarazioni che 

ho fatto, io mi ricordo solo che siamo andati a questo 

durale un pomeriggio che dopo siamo arrivati alla moto e 

alla macchina e c’hanno arrestato e basta.  

DOMANDA – Cos’era accaduto? 

RISPOSTA - Mi ricordo che eravamo andati a questo funerale e 

dopo siamo stati lì a bere qualcosa, non mi ricordo 

neanche cosa abbiamo fatto di preciso…  

DOMANDA – In quanti eravate? 

RISPOSTA - Eravamo in cinque, io ero in moto con Romanelli e 

tre erano in macchina.  

DOMANDA - Eravate andati lì insieme? 

RISPOSTA - Penso.  

DOMANDA – O vi siete trovati per caso a Brescia? 

RISPOSTA - Penso siamo partiti insieme. So che sono andato via 

con Romanelli, siamo ritornati lì dove avevamo 

parcheggiato la moto e macchina, una 127 bianca, lì 

c’era i poliziotti che ci aspettavano. 

DOMANDA – Cos’era accaduto, come mai? 

RISPOSTA - Il De Filippi aveva con sé una pistola regolarmente 

denunciata per il tiro a segno solo che non la doveva 

portare lì, doveva fare da casa al tiro a segno e 

viceversa. 

DOMANDA - Come l’avevano trovata i poliziotti? 

RISPOSTA - Non ho più pallida idea.  

DOMANDA - Qualcuno di voi qualcuno lo conosceva questo Silvio 

Ferrari o nessuno, per quello che ricorda? 

RISPOSTA – Non lo ricordo. 
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PRESIDENTE – Che cosa eravate andati a fare? Non lo conosceva 

nessuno, di chi fu l’idea? 

RISPOSTA - Era saltato in aria uno di Destra avevamo un 

pomeriggio che non sapevamo cosa fare e siamo andati là, 

sembra assurdo però è così. 

PRESIDENTE - Qualcuno diceva come mai fosse saltato in aria e 

perché, da parte di chi? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo e non mi ricordo neanche che ci 

sono stati tanti discorsi per andare lì a Brescia.  

PRESIDENTE - Eravate andata fare che cosa casino oppure… 

RISPOSTA - Per fare gruppo perché avesse tante persone al suo 

frenale questo ragazzo e basta, cioè non per fare casino 

non per fare niente perché dopo ho letto che a Brescia 

ci sono dei tafferugli durante il funerale, in centro 

Brescia io non c’ero neanche lì.  

DOMANDA - Ma quanti ragazzi di Verona vennero a Brescia per 

l’occasione? 

RISPOSTA - Io mi ricordo solo Romanelli, dopo mi ricordo gli 

altri tre.  

DOMANDA - Ma oltre voi cinque c’erano macchine, altre moto?  

RISPOSTA - Non mi ricordo quanti siamo partiti, sono passati 

tanti anni, non è che voglio essere reticente, ma 

proprio non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei c’ha detto di questi rapporti d’amicizia con De 

Filippi? 

DOMANDA – No, Romanelli Alberto. 

DOMANDA – Con gli altri che rapporti aveva? 

RISPOSTA – Li ho conosciuto a Brescia, cioè quando siamo 

partiti li ho conosciuti.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 23 maggio ‘74 disse “a 

Verona non ho avuto contatti con gli altri arrestati, 

solo con De Filippi mi sono incontrato qualche volta per 

andare a mandare la pizza anzi per andare alla birreria 

Forst di Verona”. 

RISPOSTA - Può darsi, ero amico di Romanelli, magari De 
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Filippi l’avrò visto alla birreria Forst che era un 

ambiente di destra che io frequentavo. 

RISPOSTA - Avogaro lo conosceva? 

RISPOSTA – No, devo averlo conosciuto lì.  

DOMANDA - Romanelli le disse di conoscere Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.   

PRESIDENTE - Lei non sa nulla del corona che fu portata al 

funerale? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - La vide una corona di fiori con una grande ascia 

bipenne con la scritta di Anno Zero? 

RISPOSTA - No.   

  

Viene rammostrato al teste il documento.  

  

DOMANDA - Dica? 

RISPOSTA - No. Non me la ricordo.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PARTE CIVILE AVV. VIGANI  

DOMANDA - Lei non ricorda di avere posato per delle fotografie 

durante il funerale? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

(Sospensione) 

 



 

 R.G. 03/08 - 03/07/2009 c/ MAGGI + 5 

87 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - CAMPANER GIULIANO -  

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Giuliano Campaner nato a Venezia il 2 febbraio 

1949, residente .............. 

  
PUBBLICO MINISTERO Dr DI MARTINO  

DOMANDA – Lei in che periodo ha vissuto a Mestre o nei 

dintorni? 

RISPOSTA – No, io abitavo a Marghera, ho abitato fino a 17, 18 

anni, poi mi sono trasferito con la famiglia a Moiano. 

DOMANDA - Quindi quando più o meno? 

RISPOSTA - Nel 1967 o 1968. 

DOMANDA – Dov’è esattamente? 

RISPOSTA - Moiano a cinque chilometri da Mestre.  

DOMANDA – Ed è rimasto lì a fino a quando? 

RISPOSTA – Fino a che non ho fatto il militare che poi la mia 

famiglia si era trasferita a Spinea. 

RISPOSTA - Lei ricorda quando ha fatto il militare? 

RISPOSTA - Nel ‘71 dovrebbe essere.  

DOMANDA - Come inizio del militare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Lei è stato iscritto al Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Iscritto no, però ho aderito.  

DOMANDA - Ha aderito da quando, in che periodo? 

RISPOSTA - Circa 14, 15 anni. 

DOMANDA - Movimento Sociale di dove? 

RISPOSTA - Mestre.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, voi avete tutto agli atti.  

DOMANDA – Oggi come quando stato sentito in precede occasione 

dalla Corte d’Assise la Corte medesima non dispone dei 

suoi verbali… 
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PRESIDENTE – Sta spiegando il Pubblico Ministero che tutto 

quello che ha detto per noi non esiste agli atti, se le 

Parti concordano nell’acquisire i verbali guadagniamo un 

po’ di tempo, sennò bisogna rifare tutta la trafila. C’è 

una concordanza nell’acquisizione dei verbali. No, le 

faranno delle domande.   

RISPOSTA - Siccome mi sono offerto io quella volta i ricordi 

erano molto più freschi.   

DOMANDA – Lei ha detto di aver conosciuto Zorzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Può collocare il periodo dell’inizio di questa 

conoscenza? 

RISPOSTA - Faccia quando avevo quindici anni, quindi ’63. 

DOMANDA - Lei disse il primo aprile ’95 “tra il ’66 e il ‘68”? 

RISPOSTA - Allora è quella la data.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto solo Zorzi o anche la sua 

famiglia? 

RISPOSTA - Il fratello Rudi, la madre e anche il padre. 

DOMANDA - E famiglia Zorzi dove abitava? 

RISPOSTA – A Marghera. 

DOMANDA – Lei è rimasto a Marghera fino a quando? 

RISPOSTA – Diciott’anni circa. 

DOMANDA - Stiamo cercando di inquadrare il periodo della 

conoscenza, le chiedo quando ha conosciuto la famiglia? 

RISPOSTA - Sempre quel periodo là.  

DOMANDA - Le rappresento, c’è leggera una differenza con 

quello che lei in qualche modo ha detto prima perché lei 

ha parlato del ‘66, ’67, quando è stato sentito in 

Assise il 29 giugno 2000 praticamente al Difensore che 

le fece analoga domanda, cioè cercò di ricostruire 

quando lei aveva… 

RISPOSTA - Ma in intanto vorrei capire questo procedimento 

cosa riguarda esattamente con la strage di Piazza 

Fontana. 

PRESIDENTE – La strage di Piazza della Loggia. 
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DOMANDA - Le stavo dicendo - poi vediamo se riusciamo a sanare 

questi piccoli contrasti sui periodi - uno dei difensori 

le chiese nel 2000 in dibattimento “quindi lei ritiene 

che la famiglia l’abbia conosciuta circa nel 1970 quando 

la famiglia rientrò dall’Islanda dove il padre stava 

lavorando” e lei rispose affermativamente? 

RISPOSTA – Sì lui l’ho conosciuto prima, la famiglia in quella 

data, mi ricordo che il particolare doveva ritornare 

dall’Islanda.  

DOMANDA - Quindi come periodo di conoscenza della famiglia 

circa 1970? 

RISPOSTA - Zorzi ha vissuto da solo per tre o quattro anni 

prima, quindi presumo che le date siano quelle, perché 

la faglia era all’estero. 

DOMANDA - Questo fatto dell’Islanda… 

RISPOSTA - Sì, il padre era un tecnico, faceva impianti in 

giro per il mondo. 

DOMANDA - Quindi ha conosciuto prima Zorzi e poi la sua 

famiglia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi abbiamo detto che il 1970 più o meno per la 

famiglia può corrispondere? 

RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA - Zorzi apparteneva a qualche gruppo particolare? Lei 

gravitava intorno al Movimento Sociale, Zorzi faceva 

parte di quale che particolare gruppo? 

RISPOSTA - Zorzi si interessava o aveva materiale 

propagandistico di Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Ne faceva parte? 

RISPOSTA – Ne faceva parte credo, adesso non sta a me 

giudicare.  

DOMANDA - A Mestre Ordine Nuovo da chi era costituito, aveva 

un’autonomia a Mestre? C’era un gruppo di Ordine Nuovo a 

Mestre? 

RISPOSTA - Posso dirle che una volta sono stato invitato a una 
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manifestazione di Ordine Nuovo, i ricordi sono quelli 

che sono, ma il gruppo che faceva capo ad Ordine Nuovo 

praticamente era Delfo Zorzi, Martino Siciliano poi 

Carlo Maria Maggi. I nomi soliti.  

DOMANDA - Per il momento sto parlando di Mestre  

RISPOSTA - Mestre è comune di Venezia.  

DOMANDA - Cioè li considera un unico gruppo? 

RISPOSTA – Credo di sì, non era ben suddivisa la questione, 

c’era gente di Destra e si trovava un po’ così… poteva 

esserci gente del Movimento Sociale che frequentava 

gente di Ordine Nuovo e viceversa.  

DOMANDA - Lei all’epoca fece… pur riferendo che i due gruppi 

erano… in qualche modo mescolavano l’uno con l’altro, 

hanno mantenuto una qualche distinzione. Lei disse 

sempre in questo verbale del ‘91 parlando di Zorzi 

“intorno a lui a Mestre gravitava una serie di giovani e 

di comuni amici tra i quali posso ricordare Martino 

Siciliano, Leopoldo Bergantin e Giancarlo Vianello che 

erano i militanti più attivi”. 

PRESIDENTE – Fonte? 

DOMANDA – Dottor Salvini. Nell’ambito di questo gruppo di 

quelli di Mestre, stiamo parlando di quelle di Mestre, 

Zorzi che ruolo aveva, era uno di tanti, dei pochi, 

perché non erano molti.  

RISPOSTA - No, molti non erano.  

DOMANDA – Come si comportava, aveva una posizione particolare? 

RISPOSTA - Era quello che distribuiva i libri dell’edizione di 

Ar di Padova. 

DOMANDA – C’era un leader tra questi di Mestre? 

RISPOSTA – Il carattere di Zorzi era un carattere molto 

prevalente sì.  

DOMANDA – Com’era questo carattere di Zorzi? 

RISPOSTA - Prevalente sugli altri di sicuro.  

DOMANDA - Io ho spesso sentito questa frase vorrei capire un 

po’ meglio, uno che ha questo carattere deciso, 
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prevalente in cosa si manifesta? 

RISPOSTA - Come nella vita nel dare direttive secche, nel 

certificare con la propria conoscenza, saggezza, 

preparazione quello che si dice, c’è tanta gente che 

afferma quando si dialoga in maniera perentoria quello 

che dice e lui era così, era più determinato degli 

altri, insomma.  

DOMANDA – Cosa vuol dire che dava degli ordini? 

RISPOSTA – Se si discuteva di un brano di Evola piuttosto che 

Ghénon lui dava l’interpretazione che secondo lui era 

giusto, naturalmente sta roba non faceva riferimento a 

me, però seguendo i discorsi quelli erano. A quel tempo 

era già una cintura nera di judo a vent’anni Zorzi.  

DOMANDA - Diciamo che il carattere corrispondeva a questa… 

RISPOSTA - Anche alla grinta agonistica.  

DOMANDA - Lui andava a fare delle gare? 

RISPOSTA – Sì, dappertutto. 

DOMANDA – Disse “Zorzi era di carattere deciso, determinato, 

in grado di imporsi sugli altri, freddo e molto 

riservato”. 

RISPOSTA - Perfetto così.  

DOMANDA - Lei poco fa ha detto che era quasi un gruppo unico, 

ma che rapporto c’era? 

RISPOSTA - Non ho detto un gruppo unico. 

DOMANDA - Tra i mestrini e veneziani in sostanza… 

RISPOSTA – Venezia… so che c’erano delle persone di Venezia 

non è che frequentassi più di tanto, le mie 

frequentazioni erano nell’ambito della zona di Mestre, 

però so che contatti c’erano anche con la Destra di 

Venezia che pescava un po’ qua e un po’ là, un po’ dal 

Movimento Sociale, un po’ da sta parte di extra… 

DOMANDA - Per quello che riguarda il rapporto tra i due gruppi 

perché lei distinse in questo verbale, lei disse - 

verbale primo aprile ’95 – “Questo gruppetto faceva 

riferimento ai veneziani cioè al dottor Maggi, a 
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Giangastone Romani e Paolo Molin costituendo di fatto un 

unico gruppo di persone”. 

RISPOSTA - Sì, l’ho detto prima.  

DOMANDA - C’erano anche delle persone più periferiche che non 

erano militanti ma comunque frequentavano? 

RISPOSTA - Guardi che non è io stessi tutto il giorno… dopo 

non so tutti i contatti di questa gente, Delfo di sicuro 

l’ho conosciuto bene, è venuto anche a casa mia non una 

volta sola.  

DOMANDA - Lei aveva un rapporto di amicizia con lui? 

RISPOSTA - Culturale. Mi ha fatto conoscere Massimo Scaligero, 

tutto per motivi non inerenti alla politica.  

DOMANDA – La domanda che le ho fatto prima gliel’ho fatta in 

relazione ad una risposta che ha dato sempre nel famoso 

verbale del primo aprile ’95, cioè dopo avere nominato 

quelli che più propriamente facevamo parte del gruppo 

mestrino, dopo avervi aggiunto Maggi, Romani e Molin che 

facevano parte di quello di Venezia ma comunque quasi un 

unico gruppo, ha aggiunto “intorno a costoro che 

esaurivano in sostanza la rosa dei militanti veri e 

propri, almeno per quanto a mia  conoscenza, c’erano 

persone legate a questo ambiente sia da rapporti 

d’amicizia sia da rapporti politici, tra questi posso 

citare Guido Busetto, Roberto Lagna, detto Bobo, 

recentemente deceduto, Piercarlo Montagner e Roberto 

Maggiori”. 

RISPOSTA - Sì, vero, ma erano un po’ al di fuori.  

DOMANDA - Di Romani cosa può dire? 

RISPOSTA - So che dietro l’albergo e so che ne ho sentito 

parlare, ma non so dire niente. 

DOMANDA - Ma a Mestre qualche volta venivano? 

RISPOSTA - Guardi forse in una riunione tenuto al teatro 

Corso.  

DOMANDA - Sala White Room? 

RISPOSTA - Sì, forse li ho visti una volta perché mi hanno 
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invitato.  

DOMANDA - Ricorda a questa riunione chi era altro presente? 

RISPOSTA – Zorzi, Siciliano di sicuro, forse Maggi però il 

resto… anche perché i ricordi ormai… 

DOMANDA - Lei disse era presente Pino Rauti. 

RISPOSTA - Dì di quelli che venivano da Roma, anche Signorelli 

forse. Mi sono offerto di collaborare là non è che mi 

hanno chiamato. 

DOMANDA - Lei collocò questa riunione nel ’67-‘68? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Disse in Assise 29 giugno 2000 pagina 95 le sembrava 

che Rauti fosse il relatore di questa riunione… 

RISPOSTA - Faccio fatica. 

DOMANDA - Aveva una particolare finalità questa riunione? 

RISPOSTA - Credo più di presenza e di propaganda. Non ho 

particolari ricordi.  

DOMANDA - Lei ricorda se esisteva già Ordine Nuovo triveneto 

al tempo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non sa se avesse a che fare con questo argomento? 

RISPOSTA - No, non posso dirlo.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Giovanni Meglioli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA - Non mi dice niente.  

DOMANDA - Zorzi conosceva Rauti? 

RISPOSTA - Credo proprio di sì.  

DOMANDA - Lei in Assise disse “Rauti era se ricordo bene il 

fautore di Ordine Nuovo e quindi certamente… 

RISPOSTA - Certo che è così, lo confermo anche adesso.  

DOMANDA - A Mestre c’era una qualche sede, un qualche luogo, 

qualche punto di riferimento del gruppo di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, praticamente Zorzi viveva da solo praticamente 

in via Mestrina presso un medico tricologo lui dormiva e 

là vendeva libri, Evola, Ghénon… 
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DOMANDA - Lui li, vendeva, li prestava? 

RISPOSTA – Vendeva agli amici che glieli chiedevano 

naturalmente.  

DOMANDA - Li dava in prestito questi libri? 

RISPOSTA – A me li ha sempre venduti, io li ho comprati, ho 

studiato per diversi anni. 

DOMANDA - Erano tutte edizione Ar? 

RISPOSTA – No, erano edizioni di Ar, c’erano anche due case… 

adesso faccio fatica a ricordarmi, chi pubblicava quegli 

ulteriori.  

DOMANDA - Torniamo ai rapporti tra Maggi e Zorzi, ammesso che 

ce ne fossero? 

RISPOSTA – Ce n’erano ed erano continui anche.  

DOMANDA - Le è stato chiesto più volte nei vari interrogatori 

sia anche in Assise che è la volta più recente anche se 

sono 9 anni, le è stato chiesto chi tra era più 

importante, chi era gerarchicamente davanti, chi aveva 

il carattere più forte, sono state fatte delle domande 

di questo tipo. Lei può di nuovo dare una 

rappresentazione di quello che era il suo punto di 

vista? 

RISPOSTA - Sempre Zorzi dal punto di vista di intelligenza 

organizzativo, non so Maggi non mi pareva che fosse una 

mente, è un giudizio mio.  

DOMANDA - Io le leggo quello che disse nel tempo anche se non 

è che siamo lontanissimo da quello che ha detto oggi, 

sempre il primo aprile ’95 disse “anche se il dottor 

Maggi all’interno di Ordine Nuovo era il suo superiore 

gerarchico avevo l’impressione che egli anche nei suoi 

confronti sapesse affermare la sua personalità e ciò 

anche nonostante il divario di età”. 

RISPOSTA – Sì, anche Romani era superiore probabilmente, 

l’intelligenza e la determinazione… 

DOMANDA – In Assise disse… 

RISPOSTA – Il dottor Salvini mi ha chiesto di cercare di 
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sbrogliare questa matassa, i vari caratteri per che e 

per come, io ho dato l’impressione che ho avuto io.  

DOMANDA - In Assise è stato ripreso questo discorso e lo ha 

ulteriormente dipanato, siamo sempre al 29 giugno 2000 

dice “lo trattava - il soggetto è Zorzi - come trattava 

Martino Siciliano non mi sembrava che fosse 

particolarmente inibito per la presenza di Maggi. Non 

portava deferenza, era una persona normale, non è che 

Maggi incutesse in Delfo chissà quale autorità. Nei 

rapporti mi sembrava che Delfo, ma Delfo lo faceva con 

tutti, portasse deferenza per Maggi perché doveva essere 

lì capo di Ordine Nuovo, non so come identificarlo o il 

dirigente di Ordine Nuovo, non ho detto che era il 

dirigente faceva riferimento  probabilmente ad una 

persona a cui facevano riferimento quelli di Ordine 

Nuovo…”, dice da un punto di vista formale poteva 

esserci una certa situazione, in realtà Zorzi non si 

sentiva inferiore? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ricorda un opuscolo denominato Mani rosse sulle 

forze armate? 

RISPOSTA - Sì, l’ho anche avuto per primo.  

DOMANDA - Che cosa può dire? Qualcuno gliel’ha dato? 

RISPOSTA - Sì, dovrebbe avermelo dato Delfo Zorzi, era opera 

dell’onorevole - le dico che forse non è stato detto 

perché l’ho saputo dopo - che forse l’aveva redatto 

l’onorevole Caradonna del Movimento Sociale.  

DOMANDA - Si ricorda qual era l’oggetto? 

RISPOSTA – Dell’infiltrazione nell’esercito della partito 

comunista praticamente.  

DOMANDA - Ma questo opuscolo che le ha dato Zorzi era una 

copia libera vendita o una bozza? Dal punto di vista 

cartaceo come si presentava? 

RISPOSTA - Libretto rosso.  

DOMANDA - Era già rilegato? 
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RISPOSTA - Una ventina di pagina, era l’originale quello che 

ho avuto io. Non copie rifatte, se me ne intendo era 

stato stampato, era uno di quelli che sono stati dati in 

giro.  

DOMANDA - Lei sa se Zorzi avesse rapporti con Freda, come lo 

considerasse? Se ha mai sentito esprimere da Zorzi 

opinioni su Freda, descrivere il suo eventuale rapporto 

con Freda? 

RISPOSTA - Si conoscevano senz’altro. Non ho sentito 

valutazioni su Freda, non mi sembra almeno. Adesso sono 

passati tanti anni. Certo si conoscevano, anche con 

Ventura. 

DOMANDA - Lei disse sempre il primo aprile ‘95 “Delfo Zorzi 

mostrava stima dei confronti di Freda e distribuiva o 

teneva in conto vendita alcuni libri della libreria 

Zelino di Franco Freda. Stante il carattere di Zorzi 

ricordo che Freda era una delle poche persone nei cui 

riguardi Delfo parlava in termini elogiativi, questi 

commenti che erano piuttosto frequenti risalivano agli 

anni ’67-’68 e si riferivano in particolare alla 

filosofia che Freda esprimeva nei suoi convegni e nelle 

sue pubblicazioni”. 

RISPOSTA – Quello è un altro discorso, lei mi ha chiesto se 

parlava male non se parlava bene. 

DOMANDA – Ho chiesto se parlava? 

RISPOSTA - L’ho intesa così io. Nell’ambito delle discussioni 

ideologiche e filosofiche senz’altro Freda era una 

spanna al di sopra di tutti, io intendevo sentire Zorzi 

parlare male di Freda.  

DOMANDA - Lei dice si va fatti concludentis… 

RISPOSTA – Non può essere che così.  

DOMANDA - Comunque corrisponde il concetto espresso in… 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Lei Freda l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Io l’ho visto che nel Movimento Sociale in Mestre 
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ha tenuta una riunione, che non ho neanche completato, 

sono stato un pezzo e sono venuto via.  

DOMANDA - Si ricorda qual era l’oggetto? 

RISPOSTA - Adesso non mi ricordo. Forse mi ricordavo prima. 

DOMANDA – Le leggo sempre nel famoso verbale ’95 “ho visto 

Freda ad un convegno nella sede del Movimento Sociale di 

Mestre ’67-’68 nell’ambito egli era relatore su temi 

quali la purezza ariana o qualcosa di simile”. 

RISPOSTA - Facile era quello il motivo.  

DOMANDA – Per dire la verità quanto al periodo non è una cosa 

fondamentale, comunque in Corte d’Assise lei ipotizzò 

che questo potesse accaduto anche del 1970, nel senso 

che nel ‘95 disse ’67-’68… Lei ricorda se in questo 

incontro c’era qualcun altro di particolare importanza 

sempre nell’ambito di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, era nella sede del Movimento 

Sociale, in piazza Ferretto.  

DOMANDA – Lei disse il 27 aprile ‘95 “credo di avere 

conosciuto Facchini” 

RISPOSTA – Sì, probabilmente Massimiliano Facchini c’era. 

DOMANDA - Quando disse conosciuto Facchini vuole dire che era 

semplicemente presente o che ha avuto un rapporto con 

lui? 

RISPOSTA – Questa gente l’ho conosciuta quasi tutta io, dopo 

che me ne ricordi non me ne ricordi, faceva parte… 

sempre per motivi culturali non proprio politici, se mi 

invitavano andavo.  

DOMANDA - Volendo puntualizzare il periodo in cui ha avuto 

rapporti con Zorzi, perché lei ha fatto il militare ’70-

’71, Zorzi… 

RISPOSTA - Io dopo il militare sono scomparso praticamente.  

DOMANDA - Lei fino a quando ha avuto rapporti? 

RISPOSTA - Non glielo so dire esattamente perché non ricordo 

la data del militare, dovrei aver finito nel ’73, non 

ricordo esattamente.  
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DOMANDA - Lei disse il primo aprile ‘95 quando le è stato 

chiesto fino a quando ha potuto vederlo “fino alla metà 

degli anni Settanta”. Ricorda per quello che ricorda i 

suoi rapporti con soggetti inseriti in Ordine di Nuovo 

di fino a quando sono andati avanti questi rapporti?  

RISPOSTA – Quando ho tralasciato i rapporti con Zorzi li ho 

tralasciati con tutti, con gli altri due e o tre avevo 

poco a che fare, io avevo sempre conosciuto lui perché 

abitava dove abitavo io.  

DOMANDA - Lei disse il 4 novembre ’95 “non ho mai aderito al 

movimento di Ordine Nuovo ma ho intrattenuto frequenti 

rapporti con elementi di Ordine Nuovo di Mestre dal ‘65 

al ‘73”. Lei dopo che Zorzi… 

RISPOSTA – Potrebbe essere anche ’74.  

DOMANDA - Lei ricorda quando Zorzi è un dato all’università? 

Quando è andato a Napoli all’istituto di lingue 

orientali lei aveva ancora rapporti con lui? 

RISPOSTA - Io sono andato giù una volta a Roma, ho avuto 

rapporti ancora che lui era già a Napoli perché il 

professori Filippani Ronconi (inc.) una storia di lingue 

orientali, mi aveva dato due libri scritti proprio da 

Filippani Ronconi Speculazione indiana prebuddista, uno 

era… mi ricordo che glieli ha dati, probabilmente era 

già all’università, non so fissare i tempi. 

DOMANDA – Volevo chiedere quando Zorzi ha cominciato ad andare 

all’università a Napoli lui poi tornava? 

RISPOSTA - Sì, ogni tanto si vedeva, da quando è andato 

all’università lentamente si sono perse le tracce.  

DOMANDA - Ha diradato i rapporti? 

RISPOSTA - Di sicuro, se prima lo vedevo cinque volte al mese 

poi l’avrò visto una volta ogni tre, mi chiamava ogni 

volta quando aveva libri nuovi.  

DOMANDA - Le chiedo lei ha notato qualche cambiamento nel modo 

di pensare, nelle idee che professava in Zorzi dopo che 

ha cominciato l’università? 
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RISPOSTA - Cambiamento in senso commerciale forse. 

DOMANDA – Non in senso commerciale, idee politiche alludo a 

questo. La domanda sorge da questa considerazione, 

probabilmente lei può darsi anche che non avesse un tipo 

di rapporto particolarmente stretto, comunque siccome 

noi abbiamo sentito qui Vianello e ha raccontato che 

Zorzi dopo che ha cominciato a frequentare l’università 

ha cominciato a manifestare delle idee più spinte…  

PRESIDENTE – Vediamo se sa qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA - Non lo so, quello che posso dire c’è stata una 

rottura con questo Vianello perché questo Vianello aveva 

manifestato idee diverse.  

PRESIDENTE - Per quale motivo? 

RISPOSTA – Anche Vianello era andato all’università e 

manifestava simpatie per la Sinistra, roba del genere.  

PRESIDENTE – Non sa dire se l’essere andato all’università ha 

determinato dei mutamenti nel pensare di Zorzi? 

RISPOSTA – Nell’interpretazione di Vianello che lo vede 

cambiato, l’avevo già abbastanza perso di vista io. 

PRESIDENTE - Lei lo vedeva più raramente. Cambiamenti non ne 

ha potuti rivelare? 

RISPOSTA – Cambiamenti in senso commerciali ne ho rilevanti 

tanti. 

PRESIDENTE - Era evidentemente per sapere se andare 

all’università aveva determinato in lui qualche 

cambiamento così come aveva indicato Vianello, tra 

l’altro lei lo vedeva più raramente? 

RISPOSTA - Non sono in grado di rispondere.  

DOMANDA - Zorzi al di là degli spostamenti connessi 

all’università, al di là dello spostarsi in Giappone, 

rimaneva a Mestre oppure era uno che si girava? Alludo 

ad eventuali spostamenti per finalità politiche? 

RISPOSTA - Per quello che so Roma e Napoli di sicuro, Milano 

anche, so che veniva palestra… adesso i tempi bisogna 

vedere… Con quelle robe là andata in giro in 
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tutt’Italia, l’ho visto anch’io personalmente partire 

per Udine, Milano, perché bisogna sempre ricordarsi che 

ai quei tempi era una roba importante.  

DOMANDA - Lei disse il primo aprile ’95 “Zorzi si muoveva 

spesso per motivi politici, aveva contatti con Verona, 

Trieste, Padova, Roma, forse Udine”. 

RISPOSTA – No, lui girava tanto anche con la palestra, dopo 

che conoscesse gente in giro che sentivo che lui diceva 

non è che… motivi politici posso anche dire di sì però 

non so specificare bene.  

DOMANDA - Un piccolo passo indietro, poco fa lei aveva 

cominciato a parlare di Ventura. 

RISPOSTA - So che si conoscevano. Non so più di così. 

DOMANDA - Lo sa da cosa? 

RISPOSTA – Perché è tutto un problema di questioni letterarie 

perché anche Ventura mi sembra facesse l’editore, allora 

le ristampe di certi testi che era difficile che le case 

normali le stampassero penso le facesse Ventura, per 

quello si conoscevano di sicuro.  

DOMANDA – In particolare per quanto riguarda gli spostamenti a 

Milano cosa può dire? 

RISPOSTA - Se si riferisce a qualcosa di particolare può darsi 

che mi venga in mente… 

PRESIDENTE – Lei ha detto che andava a Milano? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Le mie domande mutuano elementi dai suoi verbali, 

sul punto 27 aprile ’95 “tra il 1968 e il 1969 Zorzi mi 

parlò più di volte di viaggi a Milano con Maggi, ho 

sentito di questi viaggi non solo da Delfo ma anche da 

discorsi tra lo stesso Delfo e Maggi, andavano a Milano 

con la macchina di Maggi”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma ricorda qualche cosa di più, io penso se andavano 

assieme non sarà stato per palestra? 

RISPOSTA - La serietà mi dice di dire quello che posso sapere 
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e non di quello che posso sognare.  

PRESIDENTE – Non sa il motivo per cui andasse? 

RISPOSTA – Mi sono offerto io, se l’avessi saputo avrei detto… 

non voglio che intuizioni condizionino… 

PRESIDENTE – Sa del fatto ma non sa il motivo. 

RISPOSTA – Sono sicuro che è andato con la macchina di Maggi 

perché una volta si era rotti. 

PRESIDENTE - Che macchina aveva Maggi? 

RISPOSTA - Un’Opel Kadet vecchia, una roba dal genere doveva 

avere.  

PRESIDENTE – C’arrivavano da Mestre a Milano? 

RISPOSTA - Infatti una volta si è rotta.  

DOMANDA - Sempre con riferimento alle mete di Zorzi quanto a 

Padova e Verona io le chiedo sempre anche perché queste… 

a Padova e Verona c’erano sedi di Ordine Nuovo di un 

certo rilievo, lei ha mai sentito di viaggi in queste 

località? 

RISPOSTA - Verona sì come Milano sì. 

PRESIDENTE - Padova? 

RISPOSTA – A Padova c’era Massimiliano Facchini di sicuro.  

DOMANDA - Poi di Verona ha fatto anche un nome, lei sa con chi 

si incontrava a Verona? Se aveva rapporti Zorzi con 

qualcuno in particolare? 

RISPOSTA - Adesso non mi viene in mente.  

DOMANDA - Il 27 aprile ’95 “Delfo Zorzi aveva contatti con 

Verona città in cui si recava, ricordo che fra i nomi 

che citava c’era Massagrande”. 

RISPOSTA - Elio Massagrande sì.  

DOMANDA - E di altri personaggi di Verona ha mai sentito 

parlare da Zorzi, ha mai sentito nominare Marcello 

Soffiati da Zorzi? 

RISPOSTA -  No. Non credo che Zorzi avesse rapporti di una 

levatura… 

PRESIDENTE - Perché Soffiati? 

RISPOSTA – Se mi ricordo bene Soffiati non era… se mi ricordo 
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bene perché si fatto tutto un coso… non doveva essere 

una gran cima, se mi ricordo dai giornali.  

DOMANDA - E Roma c’era qualcuno di Ordine Nuovo con il quale 

aveva incontri? 

RISPOSTA – Sono andato a Roma e sono andato a conoscere 

Massimo Scaligero, un altro che ha scritto tecniche di 

concentrazione del pensiero, me l’ha presentato Delfo 

Zorzi, l’unica volta che sono andato Roma sono andato 

per questo, a riguardo abitava già con una giapponese 

che non so se è l’attuale moglie, in quell’occasione 

c’era anche un’altra persona che devo aver identificato 

sulla foto, però non ricordo il nome.  

DOMANDA – Andiamo per ordine, innanzitutto fissiamo nel tempo 

questo suo viaggio a Roma con riferimento a Massimo 

Scaligero, è in grado di indicare in che periodo è 

venuto? 

RISPOSTA - Quella volta me lo ricordavo meglio, adesso dovrei 

pensarci un po’. 

DOMANDA – Disse “io mi sono recato una volta a Roma più o meno 

nel ’71-’72 per partecipare ad un incontro pubblico 

relativo alle pubblicazioni di Massimo Scaligero” dice 

che c’era Zorzi e quella persona che lei… 

RISPOSTA - Perché mi ha mostrato le foto.  

PRESIDENTE - Quella persona chi era? 

DOMANDA - Questo è nel verbale del 27 aprile ’95, nello stesso 

verbale dice “oltre a quella che forse la moglie 

giapponese, c’era un ragazzo alto 1.90 e lo ha 

riconosciuto - questo allora – nella foto di Cesare 

Turco”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Successivamente le è stato chiesto in Assise il 29 

giugno 2000 su questo riconoscimento e lei ha detto 

“certamente se ho detto che era lui era lui il nome”. 

PRESIDENTE - Lei l’aveva ricociuto in foto questo? 

RISPOSTA – Sì, non sapevo il nome. 
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DOMANDA - Però quello che le chiedo il verbale dice che la 

foto era di Turco… 

RISPOSTA - Confermo ancora adesso era lui. 

DOMANDA - Se ricorda effettivamente di avere riconosciuto 

questa persona? 

RISPOSTA - Se l’ho detto io, l’ho proprio conosciuto. 

PRESIDENTE – Lei ha riconosciuto una foto che gli è stato 

detto essere quella di Turco, nell’altro verbale in 

Assise quando gli è stato fatto il nome di Turco dice sì 

è vero. 

DOMANDA - Oltre a questo discorso di questo suo viaggio a 

Roma, Zorzi a Roma conosceva qualcuno di particolare, 

alludo all’ambito politico? 

RISPOSTA - Conosceva Rauti, Signorelli.  

DOMANDA - Li andava a trovare che lei sappia? 

RISPOSTA - Si conoscevano bene… 

DOMANDA - Capitava che Zorzi dicesse sono andato a trovare 

Signorelli, sono andato… 

RISPOSTA - Insomma si vedevamo di sicuro. 

DOMANDA - Però non si ricorda… 

RISPOSTA - Una roba particolare che mi permette di dire che 

andava a casa sua non…  

DOMANDA - Zorzi le ha mai mostrato armi o mai parlato di 

esplosivi cose del genere? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Mostrato o parlato di? 

RISPOSTA - Parlato potrebbe anche averne parlato, comunque in 

un secondo tempo c’era una certa rivalità tra me e lui. 

DOMANDA - Cosa vuole dire? 

RISPOSTA - Certe cose a me non andavano bene.  

PRESIDENTE – La domanda è specifica se Zorzi le ha mostrato 

armi? 

RISPOSTA - Non credo si fidasse a mostrarle a me. 

PRESIDENTE - Non gliele ha mostrate? 

RISPOSTA - A me non mi sembra che mi abbia mostrato armi. 
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PRESIDENTE - Ha parlato con lei di armi? 

RISPOSTA - Di armi in quell’ambiente là si è sempre parlato a 

montagne.  

PRESIDENTE – In che circostanze avete parlato di armi, che 

periodo e di che armi, bombe a mano, esplosivi, mitra? 

DOMANDA - Io questo glielo chiedo, lei può anche non avere mai 

visto né sentito parlare di armi, sempre Vianello 

nell’ambito… 

PRESIDENTE – Lasciamo stare Vianello, facciamolo rispondere 

alla domanda.  

RISPOSTA – In quell’ambiente armi, robe e storie… 

PRESIDENTE – Zorzi le ha parlato di armi? 

RISPOSTA – Sì, però un conto sono le cose concrete, un conto…  

PRESIDENTE - Di che tipo di armi? 

RISPOSTA – Non ricordo. 

PRESIDENTE – Pistole, fucili, mitra, esplosivi? 

RISPOSTA - Forse pistole. 

PRESIDENTE - A che proposito le ha parlato di pistole? 

RISPOSTA - Se lo sapessi l’avrei già detto.  

PRESIDENTE - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

PRESIDENTE - Quindi era solito che parlassero di armi? 

RISPOSTA - L’ambiente di Destra parlava di armi, erano dei 

sognatori tutti quanti.  

PRESIDENTE - Abbiamo visto che nel processo qualche pistola, 

mitra, bomba a mano girava. 

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - Qualche arresto per qualche pistola di troppo. 

RISPOSTA - Non sto mica a dire il contrario.  

PRESIDENTE – Vogliamo sapere da lei se Zorzi le ha parlato di 

armi, lei ha detto di pistole, a proposito di cosa, per 

fare cos? Chi aveva queste pistole? 

RISPOSTA - Io non so chi le avesse queste pistole. 

PRESIDENTE – Le aveva Zorzi, amici di Zorzi, le aveva qualcuno 

di Venezia, Mestre… 
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RISPOSTA - Non sono in condizioni di dare una risposta 

razionale e certa, non ho ricordo di un fatto specifico 

di conseguenza.  

PRESIDENTE - Ha mai sentito parlare Zorzi di esplosivi? 

RISPOSTA – Forse ho più sentito pistole queste robe qua…  

PRESIDENTE - Lei ha mai parlato di esplosivi? 

RISPOSTA - Io non ho memoria.  

DOMANDA - Zorzi ha mai parlato nell’ambito dei suoi discorsi 

di lotta politica le ha mai parlato di attentati anche a 

livello dimostrativo? 

RISPOSTA – Se avesse parlato a me di attentati l’avrei anche 

denunciato, c’è in deposizione quest'affermazione. Mi 

sta chiedendo delle cose come… se io mi sono offerto.  

PRESIDENTE - Dato che si è offerto ma noi non sappiamo che 

cosa ha detto. Le ha mai parlato di attentati? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto o sentito parlare di Frezzato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cosa può dire di questa persona? Ricorda che aveva 

un sopranome, lei lo indica con un certo sopranome? 

RISPOSTA - Il corvo.  

DOMANDA - E questo signore per cosa lo ricorda? 

RISPOSTA - Perché era uno stupido.  

DOMANDA - A parte questo? 

RISPOSTA - Solo per questo. Stiamo parlando di niente.  

DOMANDA - Lei disse il primo aprile ‘95 “sicuramente disponeva 

di residuati bellici – Frezzato - ed anche davanti a me 

e ad altre persone ha mostrato caricatori e munizioni, 

parlava di recupero di residuati come bombe da mortaio e 

altro materiale senza difficoltà con tutti”, questo è 

quello che dice? 

RISPOSTA - Sì, non l’ho mai visto con un’arma. Però tutte 

queste idiozie qua poteva… se una volta mi potevo 

trovare vicino sentivo. 

DOMANDA - Ma recupero da dove? 
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RISPOSTA - In quei tipi là andavano tutti in Valsugana a 

rastrellare, ma tutti da civili di Destra di Sinistra. 

C’era l’hobby della raccolta in Valsugana.  

DOMANDA - Quindi materiale prelevato da Valsugana? 

RISPOSTA – Sì, ma non solo a Mestre, in tutt’Italia.  

DOMANDA - Lei fornì una precisazione sul giro di conoscenze di 

Frezzato, cioè su quello che era il suo presunto 

entourage, lei ricorda qualcosa circa chi lo 

frequentasse? 

RISPOSTA - Adesso no, per non è una figura che avesse… 

DOMANDA - Sempre nel consueto verbale lei disse “il giro di 

conoscenze di Frezzato era lo stesso di Piero 

Andreatta”. 

RISPOSTA – Sì, che si conoscevano.  

DOMANDA - Lei ricorda qualcosa di un’azione contro la sede del 

PCI di Campalto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho fatta io.  

DOMANDA - Con chi? 

RISPOSTA - Questo è un… quando il dottor Salvini era venuto a 

dire l’unica roba che ho fatto quando mi chiamato ho 

detto è stata questa, abbiamo cercato di incendiare la 

sede di Tessera del Partito Comunista, lui dice “no di 

Campalto”, poi ha fatto le ricerche ed a verbale 

dovrebbe avere che io ho partecipato a quella di 

Tessera.  

PRESIDENTE - In che anno? 

RISPOSTA – ‘68.  

DOMANDA - Per quello che riguarda Soffiati lei l’ha 

riconosciuto in una foto, si ricorda questo fatto? 

RISPOSTA - Non so se ricordo l’ho riconosciuto certamente.  

DOMANDA -  C’è un verbale del 9 giugno ’95, le viene mostrata 

la foto di Soffiati e dice di averlo visto in una certa 

occasione e con una certa persona? 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo, probabilmente mi sono mostrate le 

fotografie di chi c’era in occasione che sono andato in 
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casa di Maggi, probabilmente mi ha detto… c’erano 

persone ho detto e se una delle due era sto Soffiati che 

al momento non mi ricordavo neanche. Fino a due ore non 

mi ricordavo il nome. 

DOMANDA – Nel verbale del 9 giugno ’95 dice “il teste 

riconosce infine la persona di cui alla foto 3 che 

sarebbe Soffiati per averla vista in un’occasione del 

studio del dottor Carlo Maria Maggi, in epoca che un non 

è in grado di precisare comunque prima del ‘70” lei non 

sa cosa facesse questo signore a casa di Maggi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei era andato a casa di Maggi? 

RISPOSTA - Sì.  

PRESIDENTE - A fare che? 

RISPOSTA - probabilmente sono andato con Zorzi sempre libri, 

cose del genere.  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare da Zorzi di Rognoni, sa se 

c’erano rapporti? 

RISPOSTA - Sì conoscevano, l’ho sentito.  

DOMANDA - Lei si ricorda a che gruppo faceva capo Rognoni? 

RISPOSTA - La Fenice.  

DOMANDA - Lei ricorda che cosa dicesse Zorzi a riguardo, se 

manifestava qualche valutazione circa quel gruppo? 

RISPOSTA - Guardi, dovrei essere rinfrescato perché al 

momento… 

DOMANDA – Il 27 aprile ’95 “Delfo Zorzi parlava anche di 

rapporti con ambienti milanesi, cioè con Giancarlo 

Rognoni e il gruppo La Fenice, nel complesso ne parlava 

positivamente”. 

RISPOSTA - Glielo confermo.  

DOMANDA - Lei sa chi è Filippani Ronconi? 

RISPOSTA - Ho comprato diversi libri.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 
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PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA - Intanto se ha conosciuto Carlo Di Giglio? 

RISPOSTA - Non mi sembra.  

DOMANDA - Il nome le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Io i giornali li leggo, però a me sembra di non 

averlo conosciuto.  

DOMANDA - Anche in questo caso le venne fatto vedere un album 

fotografico in occasione dell’escussione del primo 

aprile ’95 della DIGOS di Venezia relativo alle foto 

degli esponenti veneti, nella foto 1 e 1/a lei disse di 

riconoscere una persona dell’ambiente di Destra di 

Venezia di cui non ricordava il nome e le venne 

rappresentato che si trattava di Carlo Di Giglio”. 

RISPOSTA - Dovrei vedere la fotografia perché il nome a me… 

PRESIDENTE – Evidentemente uno che frequentava l’ambiente che… 

RISPOSTA - Non lo frequentava in maniera assidua, ma se l’ho 

riconosciuto su una foto… 

PRESIDENTE – L’aveva già visto.   

DOMANDA – In questo quanto a questa figura di Filippani 

Ronconi chi era questo Filippani Ronconi, che attività 

svolgeva? 

RISPOSTA - Questo qua era un… almeno un ex SS che aveva volto 

la scuola con… però era un grosso detentore di… grosso 

orientalista.  

DOMANDA - In che rapporti era con Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Era l’insegnante di Delfo Zorzi. 

DOMANDA - All’università? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Che altre attività svolgeva questo Filippani 

Ronconi? 

RISPOSTA – Scriveva, faceva interprete, credo conoscesse bene 

una quindicina di lingue, se mi ricordo bene, tutte 

lingue orientali tra l’altro.  

DOMANDA – Nel verbale 27.04.95 specificò che per l’avere 

appreso da Zorzi che Filippani Ronconi faceva 
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l’interprete per la NATO. 

RISPOSTA - Bravo.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando parla, ne ha parlato un attimo dei rapporti 

di Zorzi con l’ambiente veronese riferendoci a 

Massagrande, con l’ambiente milanese riferendoci a 

Rognoni, è in grado di darci un’indicazione temporale, 

nell’arco di tempo nel quale lei ha avuto contatti con 

Zorzi questi rapporti con Massagrande e con Rognoni 

riesce collocarli? 

RISPOSTA - No, sempre comunque intorno agli anni ’69-’70, ’67, 

dal ’67 al a’70. 

DOMANDA - Tende a portarli indietro, li ricorda lei come 

rapporti… 

RISPOSTA – Per ricordarmi le cose fisso dei punti quelle che a 

me sembrano meno importante le dimentico proprio.  

DOMANDA – Maggiori Roberto che prima ha indicato tra i 

soggetti simpatizzanti, lo colloca in che periodo, più i 

verso Settanta o più verso la meta degli anni Settanta? 

RISPOSTA - Anche prima. 

DOMANDA - Anche lui lo colloca indietro nel tempo? 

RISPOSTA - Maggiori era amico di Zorzi com’era anche amico 

mio, c’entrava poco con la politica. 

DOMANDA – Infatti l’aveva collocato tra le figure più 

marginali. Quanto all’episodio di Tessera del quale ha 

fatto riferimento ricorda con chi aveva partecipato a 

quest'azione incendiaria? 

RISPOSTA – Di sicuro c’era Piero Andreatta. 

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - Poi mi sembra ci fosse anche Delfo, erano robe 

marginali.  

DOMANDA – Il soprannome Otto l’hai mai sentito fare, qualcuno 

soprannominato Otto? 

RISPOSTA - Non mi è stato chiesto ancora… 
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DOMANDA - Non le ricorda nulla in questo momento? 

RISPOSTA - Non mi sembra di averlo associato a nessuno.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In occasione di questo verbale 27 aprile ‘95 “poiché 

l’Ufficio mi chiede quale fosse nell’ambiente di Destra 

il significato del soprannome Otto che all’Ufficio 

risulta essere stato attribuito a varie persone e quali 

persone io conoscessi con tale sopranome posso dire 

quanto segue: con tale soprannome che poteva essere 

scelto da una persona o anche a lui attribuito si voleva 

indicare un soggetto determinato e decisamente vicino ai 

miti ed alle ideologie del nazismo”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Si voleva anche indicare in sostanza la passione 

per le armi e per tutto quanto vi era di militare in 

aderenza alle teorie più oltranziste”. 

RISPOSTA - Di questa affermazione non mi ricordo granché, 

essendo così generica. Otto a quel tempo si poteva 

abbinare… 

DOMANDA – Completo “per quanto ricordo ho sentito chiamare con 

questo soprannome solo Frezzato, sicuramente simile a 

qualcun altro ma non sono in grado di ricordarlo. Voglio 

dire che c’era certamente qualche altro Otto di maggior 

livello all’interno dell’ambiente rispetto ad una 

persona come Frezzato”. 

RISPOSTA – Chiamare Otto Frezzato… forse ho sentito veramente 

essere chiamato Otto ma… Ho avuto cinque incontri con 

Frezzato sì e no casuali.  

DOMANDA - Lei ci sa dire qualcosa sul campo in Abruzzo in 

località Tre Confini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non vi prese parte, sa che venne svolto questo 

campo? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - Non ne ricorda nulla? 

RISPOSTA - E’ una domanda che mi è già fatta non lo so, 

neanche mi interessava sinceramente.  

DOMANDA - Con riguardo all’accenno che abbiamo fatto prima 

circa questo opuscolo “mani rosse sulle forze armate”, 

lei dice qualcosa di più in due verbali, uno è quello 

del primo aprile ’95 dove disse che le venne mostrato da 

Zorzi questo opuscolo, qualcosa che intitolava mani 

rossi sulle forze armate o qualcosa del genere, 

dicendomi che a tale pubblicazione si era arrivati in 

modo particolare perché era stato permessa o agevolata 

dai servizi segreti”. Può dare qualche spiegazione… 

RISPOSTA – Spiegazioni no, posso dire che se l’ho detto vuol 

dire che mi è stata venduta così.  

DOMANDA - Poi si torna su quest’argomento in occasione 

dell’escussione dibattimentale del 29 giugno 2000 dove 

in particolare le viene chiesto di questo opuscolo “Mani 

rosse sulle forze armate” lei dice “lo ricordo 

esattamente. E l’aspetto? Lo ricordo soprattutto perché 

in quel momento la A sembrava fosse una roba un po’ 

illecita. Perché illecita? A quei tempi il senso dello 

Stato era diverso di oggi, sembrava che le mani rossi in 

pratica la sinistra dovesse andare a governare quello 

che sembrava un baluardo della Destra, ma erano tutte 

fantasie perché nella realtà era inconsistente anche 

quello perché doveva essere venuto fuori da situazioni 

nascoste o dall’esercito o dai servizi segreti, quella è 

la mia impressione esatta”. Sembra addirittura che fosse 

venuta fuori la pubblicazione, invece nei verbali 

istruttori aveva detto di aver appreso da Zorzi che era 

stato o autorizzato o sollecitato? 

RISPOSTA - La pubblicazione no, io ho ricordo svagato che 

questa a pubblicazione… l’aveva stampato sto onorevole 

Caradonna insieme a qualcun altro, ma è sfocato.  

DOMANDA – Un attimo fa nel rispondere ha detto che le sembrava 
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fosse addirittura l’originale? 

RISPOSTA - Non era ristampa. 

DOMANDA - Cioè un testo dattiloscritto? 

RISPOSTA – No, un libricino ben fatto. A quei tempi si usano 

copie.  

DOMANDA – Stampato di stamperia o fogli battuti a macchina? 

RISPOSTA – No, proprio stampato per quello dico originale.  

DOMANDA - Lei ha sentito parlare delle SAM di Milano.  

RISPOSTA – E’ più facile che l’abbia letto sui giornali che 

non sentito parlare, non ho grande ricordo di questa 

roba.  

DOMANDA - Le venne chiesto dal giudice di Milano il 4 novembre 

’95, Giudice Lombardi, lei disse “nell’ambito degli 

elementi dell’estrema Destra che frequentavo a Mestre ho 

sentito più volte parlare delle SAM di Milano, non sono 

in grado tuttavia di fornire dettagli in proposito 

considerato che è trascorso molto tempo, non sono in 

grado di dire sui rapporti tra elementi di ON di Venezia 

e le SAM di Milano”. 

RISPOSTA - Io credo che io non so proprio valutare se è perché 

l’ho appreso leggendo i giornali, certo che so benissimo 

cos’erano le SAM, non vorrei dare una visione distorta 

dei fatti.  

DOMANDA - Al Giudice Lombardi che era l’istruttore 

dell’inchiesta relativa all’attentato alla Questura del 

’73 disse di aver sentito più volte parlare di queste 

SAM nell’ambiente dell’estrema Destra? 

RISPOSTA - Sì è probabile.  

DOMANDA - E poi ne ha letto sulla stampa di 

quest’organizzazione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sono due temi distinti? 

RISPOSTA - Faccio fatica a distinguere le informazioni attinte 

da stampa o quelle… siccome a me non interessavano non 

vorrei dire stupidaggini. Anche al Giudice aveva detto 
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guardi che… 

DOMANDA - Dico quello che è verbalizzato è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è corretto di sicuro ne ho sentito parlare.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
DIFESA AVV. BORTOLUZZI  

DOMANDA - Cerchiamo di fare un po’ di ordine sulla tempistica, 

convegno alla White Room con la presenza dell’onorevole 

Rauti, secondo lei in che anno era? Se le ricordo che a 

Venezia abbiamo avuto l’alluvione nel ’66… 

RISPOSTA – Dovrebbe essere ancora precedente.  

DOMANDA - All’epoca lei conosceva già Zorzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi rispetto al data seppur indicativa che ha 

dato ai Pubblici Ministeri poco fa potremo risalire 

prima del ‘66 come conoscenza tra lei e Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro prima. 

DOMANDA - Lei mi pare abbia già risposto che non si ricorda 

quando ha fatto il servizio militare? 

PUBBLICO MINISTERO – Mi sembrava che avesse detto ‘71  

RISPOSTA – ’70-’71. 

DOMANDA - Lei si ricorda che Delfo Zorzi venne arrestato nel 

’68, l’ha saputo? 

RISPOSTA – No, io non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei sa quando si è immatricolato, si è iscritto per 

la prima volta all’ università a Napoli Zorzi? 

RISPOSTA - Prima del ‘70 può essere. 

DOMANDA - Lei sa quando ha fatto il servizio militare Delfo? 

RISPOSTA – Dovrebbe averlo fatto prima di me, Delfo l’avrà 

fatto ’66… 

DOMANDA - Noi sappiamo che in realtà l’ha fatto nel ’73. 

RISPOSTA - Lei sa dei viaggi in Giappone di Delfo Zorzi nei 

primi anni Settanta.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sa in che occasione… 
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RISPOSTA - Aveva preso una borsa di studio. 

DOMANDA - Lei sa di una e due borse di studio? 

RISPOSTA - Doveva essere due viaggi, più di uno di sicuro.  

DOMANDA - Lei poco fa a domanda del Pubblico Ministero ha 

raccontato di un episodio in cui incontrò Zorzi a Roma? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Vide che una persona che è stata identificata in 

Cesare Turco, mi sa collocare nel tempo quest’incontro? 

RISPOSTA – Secondo me intorno al ’68-’69. 

DOMANDA - Oltre a Zorzi a quello che poi sarà identificato 

come Cesare Turco c’era qualcun altro? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non c’era una ragazza giapponese.  

PRESIDENTE – L’ha detto, quella che sarebbe diventata forse la 

moglie. 

DOMANDA - Lei sa quand’è andato per la prima volta in 

Giappone? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, lui ha fatto il militare più darti 

di me, quindi dovrebbe essere intorno Settanta la prima 

volta.  

DOMANDA - Questa ragazza giapponese come l’aveva conosciuta 

Zorzi? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – A Roma, in Giappone, era la moglie giapponese che 

conobbe lì? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA - Con riferimento ai viaggi, al fatto che Zorzi 

girasse spesso per l’Italia, lei ha dato risposte 

diverse. Io le chiedo - perché a me questo interessa - 

che lei sappia buona parte, se sa dirmi in che 

percentuale, dei viaggi che faceva Zorzi erano collegati 

all’attività agonistica?  

DOMANDA – L’ottanta per cento credo.  

DOMANDA – A lei risulta che sia andato anche per motivi 

agonistici a Milano? 
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RISPOSTA - A Milano di sicuro, anche a Roma, anche a Torino è 

andato se non erro in un paio di occasioni.  

DOMANDA - Le risulta che sia andato a Milano per ragioni 

agonistiche con la macchina di Maggi? 

RISPOSTA – Potrebbe essere, adesso non lo so certamente, ma 

potrebbe essere. Maggi gestiva anche… era presente 

nell’attività della palestra. 

DOMANDA - Infatti era il medico sociale? 

RISPOSTA - Medico sociale.   

PRESIDENTE - Infatti non l’ha escluso che potesse essere 

andato anche con Maggi per viaggi riguardanti la sua 

attività sportiva? 

RISPOSTA – No, Maggi si prestava gratis per cure.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. BATTAGLINI  

RISPOSTA - Tornando al convegno alla White Room, si è trattato 

di un convegno pubblico? 

RISPOSTA – Sì, era al teatro Corso di Mestre, penso fosse un 

convegno pubblico. 

DOMANDA - Lei infatti davanti al dottor Salvini ha riferito 

“era comunque un convegno pubblico”, poi quanto gli 

argomenti lei prima nel rispondere al Pubblico Ministero 

ha fatto riferimento al fatto che Rauti in quanto 

relatore di quel convegno esponesse… ha parlato di 

propaganda? 

RISPOSTA - Soliti discorsi che fanno i politici. 

DOMANDA - Quindi mi conferma come disse Rauti che Rauti 

esponeva la sua linea, la linea propagandata? 

RISPOSTA – Probabilmente, non è che condividessi granché.  

DOMANDA – Al di là di questo, le chiedevo un dato? 

RISPOSTA - Non ricordo che cosa dicesse. 

PRESIDENTE – Non le è rimasto impresso. 

RISPOSTA – Penso di essere qualcosa di meglio quindi non mi 

interessa… 
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DOMANDA – In ogni caso mi conferma il dato che si trattasse di 

un convegno pubblico in cui lui rappresentava la sua 

linea politica, la possiamo mettere in questi termini? 

RISPOSTA – Sì, certo più di così non può essere.  

DOMANDA - Lei ha detto che Zorzi conosceva Rauti? 

RISPOSTA - Sì certo.  

DOMANDA - Questo l’ha detto anche nei verbali davanti al 

dottor Salvini, innanzitutto è una circostanza che le fu 

riferita da Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, era all’ordine delle cose. 

DOMANDA - Sì o no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Lei vide mai, ad esempio a questo convegno alla 

White Room c’era Rauti, Zorzi era presente? 

RISPOSTA - Secondo me sì.  

DOMANDA - Ebbe modo di vedere che si salutassero? 

RISPOSTA - Io non è che perfettamente…  

DOMANDA – Lei oggi ha detto che Zorzi quando è andava a Roma 

vedeva Rauti e Signorelli? 

RISPOSTA – Non ho detto che vedeva Rauti e Signorelli, Zorzi 

certamente li conosceva e a Roma certamente gli parlava,  

è una deduzione che faceva… 

DOMANDA – Nemmeno un qualcosa che le ha riferito Zorzi.  

PRESIDENTE - Non ha saputo dire se andava a casa perché non 

gliel’ha mai detto. Zorzi le ha mai detto di essere 

andato a Roma da Signorelli e Rauti?  

RISPOSTA – No di essere andato a Roma da, ma di avere parlato 

a Roma con Rauti e Signorelli sì, di sicuro.  

PRESIDENTE - Ha parlato con Signorelli e Rauti a Roma, poi in 

che circostanze non gliel’ha detto. 

DOMANDA - Con riferimento a questa conoscenza tra Rauti e 

Zorzi davanti alla Corte d’Assise di Milano nel processo 

per la strage di Piazza Fontana ha dato delle risposte 

che le leggo un attimo, “Pino Rauti per associazione di 

idee le rispondo di sì, adesso dovrei focalizzare un 
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po’, credo di sì, insomma mi sembra di sì. Ricorda anche 

se ne parlava? Rauti era se ricordo bene il fautore di 

Ordine Nuovo o qualcosa di simile, quindi certamente che 

lo conosceva e certamente me ne ha parlato insomma. In 

che termini le chiede il Pubblico Ministero? Sempre in 

termini culturali, dopo non so, altro non so”. Il fatto 

che lei mi dica deduco che si siano incontrati e che mi 

dica anche sì Zorzi mi ha detto parlò di avere visto 

Rauti e Signorelli a Roma è riconducibile a eventi tipo 

quello alla White Room? Visto che lei parla di parlarne 

in termini culturali, era il capo di Ordine Nuovo e 

quindi ne doveva per forza conoscerlo, di cosa stiamo 

parlando? 

DOMANDA – Una domanda elimina l’altra. Ho detto nella prima 

dichiarazione che per quello che mi riguarda lo 

conosceva, dopo quando si parte in dialogo dando per 

scontato, per acquisita un’informazione uno non sta 

vedere te l’ha detto ieri, domani, sei andato a casa 

sua, questo è il tenore del discorso. 

DOMANDA - Lei sentì dire Zorzi tipo Rauti ha detto, Signorelli 

ha detto però non precisava in che contesto l’avesse 

detto… 

RISPOSTA - Sono sicuro che li conosceva, ma non so… perché mi 

viene per sapere le cose, ma non perché ieri sono stato 

da Rauti…  

DOMANDA - L’opuscolo “Mani Rosse sulle forze armate”, l’ha mai 

letto? 

RISPOSTA – Sì, come no, sono stato uno dei primi a leggerlo.  

DOMANDA - L’ha letto quando è stato pubblicato 

successivamente? 

RISPOSTA - L’ho letto la prima volta che mi fu dato.  

DOMANDA - Lei ha reso dichiarazioni davanti al dottor Salvini 

e poi un unico verbale davanti al Giudice Lombardi a 

Milano, in quelle occasione le ha mai chiesto di venir 

rimborsato dei viaggi? 
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RISPOSTA - No, gli ho detto che siccome mi facevano andare due 

volte alla settimana là e sta roba durava da un anno che 

la prossima volta non sarei venuto se non mi pagavano i 

viaggi. 

DOMANDA - Fu pagato? 

RISPOSTA - No, assolutamente. Cercavo di non perdere più 

tempo, siccome mi ero offerto io e sta storia andata 

avanti da troppo tempo ho detto… 

DOMANDA - Lei si era offerto in che modo, aveva avuto contatti 

con il capitano Giraudo prima? 

RISPOSTA - No. La storia è nata così, a quei tempi costruivo 

in montagna su nel bellunese, sono stato avvicinato da 

un certo maresciallo che lavorava per Salvini. 

DOMANDA – Ricorda se fosse Giraudo… 

RISPOSTA – Brava, mi ha detto “lei cosa sa, lei…” ho detto “so 

quello che so se può esservi utile vi dico quello che 

so”, e sono venuto, dopodiché sembrava che l’imputato 

fossi io. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

   

DIFESA - Lei ha già chiarito si tratta del riconoscimento di 

Marcello Soffiati su cui lei è giù stato interrogato dal 

Pubblico Ministero, durante l’escussione davanti al 

dottor Salvini le venne esibita la foto e lei disse che 

riconosceva questa persona, quando le venne fatto il 

nome di Marcello soffiata lei in quel momento cosa disse 

sì è lui?  

RISPOSTA - No. A me è stato chiesto se avevo visto quella 

persona, “sono poco fisionomista ma mi sembra di averlo 

visto in quest’occasi qua”. 

DIFESA - Dopodiché quando le vene detto questo è Marcello 

Soffiati lei disse sì è lui? 

RISPOSTA - No, ho detto prendo nota che si chiama Marcello 

soffiata.  

DIFESA - Non era in grado di collegare quel nome a quella 
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faccia? 

RISPOSTA - No.   

DIFESA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

PRESIDENTE - Non ci sono più testi. Gottardi Nilo e Grasso 

Vincenzo sono vivi? 

PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI – Per Gottardi c’è un 

certificato “cerebropatia sclerotica… 

DIF. AVV. BORTOLUZZI -  Non c’è nessuna opposizione, il signor 

Gottardi ha reso interrogatorio, come emerge dai 

verbali, anche davanti alla  Corte d’Assise di Venezia, 

verbale che nel fascicolo del Pubblico Ministero non c’è 

ma che io ho e chiederei di poter produrre per 

completezza. 

PRESIDENTE – Con il senso delle Parti vengono acquisite le 

dichiarazioni di Gottardi Nilo rese in data 30 marzo ’96 

al Giudice di Milano, 27 febbraio ‘97 al Pubblico 

Ministero di Milano e primo giugno 2000 Corte d’Assise 

di Milano. Mancano quello di Venezia che si riserva di 

produrre la volta prossima. Per quanto riguarda Grasso 

Vincenzo? 

MINISTERO – Dr PIANTONI – C’è una certificazione che mi pare 

insufficiente, penso sia opportuno ritentare la 

notifica.  

PRESIDENTE – “Come da certificati medici allegati non è in 

grado di viaggiare, non ha grande possibilità 

economiche”. C’è un grande problema per i testimoni, per 

i testimoni è prevista le spese di viaggio e 

un’indennità di 1, tot euro per la permanenza oltre un 

giorno, ma il decreto sulle spese di giustizia non 

prevede le spese di alloggio come capita ad alcuni testi 

che sono rimasti da noi per tempo o hanno finito 

l’udienza alle sette, è un problema grosso che tra 
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l’altro vedremo di risolvere con la Presidenza del 

Tribunale perché abbiamo delle rimostranze di molti, 

giuste tra l’altro, non è che possiamo liquidare ciò 

che… E’ vero che c’è una norma del Testo Unico che parla 

di spese straordinarie articolo 70, ma parla di spese 

straordinarie facendo riferimento ad altri articoli che 

non c’entrano nulla, se voi a andate a consultare, 

quindi se vi viene in mente qualche possibilità mi 

sembra anche giusto risarcire questi testimoni con le 

spese del pernotto nell’albergo quando il ritorno a 

Cattolica o a Lecce non è stato possibile, non c’è il 

mezzo tecnico per poterlo faremo. Per quanto riguarda i 

certificati medici non sono grandi certificati medici 

vuol dire che lo riciteremo e poi vedremo.  

PUBBLICO MINISTERO – Produrrei i verbali di Avogaro e 

Romanelli Alberto, i due soggetti che vennero arrestati 

insieme a Lo Bianco e a De Filippi Venezia, per i quali 

tutte le Parti avevano espresso il consenso, quindi 

indicato in ordinanza per lettura, questi due nominativi 

sono nel tema di oggi.  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero ha già detto che produrrà 

l’elenco degli atti che vengono acquisiti dei testi 

deceduti ed anche di quelli che vengono acquisiti perché 

c’è stato il consenso delle Parti.  

PUBBLICO MINISTERO – Quelli nei quali c’è il consenso totale, 

sono previsti nella lista C ma non nella A e B tanto 

varrà comunque acquisire i verbali del consenso 

all’udienza nella quale verranno sentiti. Mentre per i 

deceduti la linea è sempre quella di produrli tutti. 

Avogaro Arianno 23 maggio ’74 Pubblico Ministero Brescia 

e 17 giugno ’74 Giudice Istruttore Brescia; Romanelli 

Alberto 23 maggio ’74 Pubblico Ministero Brescia e 17 

giugno ’74 Giudice Istruttore Brescia. 

PRESIDENTE – Li acquisiamo. L’udienza è aggiornata al 09 

luglio 2009, ore 09.00, traduzione Tramonte.  
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