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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora il programma di oggi?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  Presidente 

preliminarmente ho portato i quindici faldoni dei testi, 

dei dichiaranti deceduti e quelli per i quali era stata 

espressa il consenso da tutte le parti processuali su 

copia cartacea e DVD.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’è un elenco? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI -  E’ un elenco 

allegato con nome, data, autorità giudiziaria e anche 

riferimenti di dove il verbale è nel fascicolo del Pubblico 

Ministero per le parti. Poi ce ne è una copia per le parti che 

ne faccia richiesta digitale. Il verbale è per nominativo, 

cioè ogni cartella è un soggetto al cui interno ci a sono i 

ordine di data i vari verbali. Il  criterio che abbiamo 

seguito è quello di sempre, quindi  nel  caso di soggetti 

deceduti abbiamo inserito tutti verbali.  Abbiamo inserito 

anche i verbali dei soggetti deceduti anche in quei casi nei 

quali c’era  una non  ammissione in una lista ma ammissione in 

altra lista perché il criterio fin qui usato è quello  che i 

deceduti abbiano comunque come verbali acquisito. Non inserito 

ancora i verbali a per i quali c’era un consenso per esempio  

in lista C ma erano presenti in lista A e  B e quindi sono  

persone che saranno sentite. Perché per  ordine di raccolta 

penso sia meglio produrre quei verbali per i quali c’è il 

consenso in concomitanza con l’escussione di modo che il tutto 

poi venga raccolto in maniera ordinata per gli sdoppiamenti di 

nominativi. Poi ho provveduto ieri, è venuto il perito il 

dottor Marangoni al quale ho consegnato, la Corte aveva 

disposto la consegna dei brogliacci, ho consegnato lo stesso 

supporto informatico che il 18 dicembre avevo consegnato alla 

Corte per la verifica dei decreti. Sono praticamente i 
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fascicoli intercettazioni dove al cui interno ci sono i 

brogliacci e quindi le parti sono in grado di verificare 

perché è lo stesso DVD o CD prodotto il 18 dicembre del 2008.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Allora adesso materialmente 

noi li riceviamo, voi controllate. Naturalmente per   i 

deceduti non ci dovrebbero essere problema, controllate 

pure  se manca qualche verbale. Dopodiché la formale 

acquisizione la faremo dopo che voi avete magari 

interloquito sul singolo verbale.   

 E’ gran parte di materiale di acquisire, insomma.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  Poi produrrò 

un elenco ancora non è pronto con le date di decesso dei 

deceduti. E’ un dato comunque ufficiale.    

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Ci sono i certificati? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI Ancora non c’è 

l’indicazione per ciascuno. Questi qua sono i morti e i 

consensi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che siano morti siamo…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -    Sì. Però la 

documentazione  relativa, cioè l’indicazione con la data 

di morte e   luogo mi riservo di produrre.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Poi eventualmente produrrà le 

certificazioni per tutti questi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI -  Sì. Ci tenevo 

a fare avere il materiale prima dell’estate in modo da 

organizzarsi.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, L’organizziamo a secondo piano 

di un archivio.  C’era tale Marini che avevamo disposto 

l’accompagnamento o coattivo ma aveva fatto pervenire un 

certificato medico di un ulteriore settimana, quindi 

abbiamo revocato l’accompagnamento coattivo e l’abbiamo 

poi… Quindi dovrà magari il Pubblico Ministero indicare 

quale è l’udienza utile per poterlo inserire. E’ nostra 

intenzione era di a partire dal mese di ottobre, poi vi 

dirò concretamente i giorni, una settimana sì  e una 

settimana  no creare all’altra udienza, quindi per  

portare le udienze da otto a dieci in linea di massima. 

Dato che… Perché ho fatto il calcolo che già questo 

piccolo aggiustamento produce un aumento in tre mesi di 

una cinquanta, sessanta testi. E’  esattamente più del 

doppio. Naturalmente  poi è un proposito. Naturalmente 

cercando di mettere l’udienza,  non di fare tre giorni 

consecutivi insomma.  È chiaro che l’udienza potrà 

essere  o lunedì  o il mercoledì o il venerdì. 

Adesso naturalmente mi devo concertare pure per la  

disponibilità dell’aula perché da ottobre. Quindi l’idea 

è: da ottobre cercare di portare le udienze a dieci, 

sicuramente da gennaio. Poi il giorno preciso… Notate 

che non è un grande aumento, nel  senso che alcune volte 

in un mese  pieno ne facciamo nove, sarà di aggiungere 

un’udienza. Quando ne abbiamo otto, è chiaro se è 

dicembre non saranno certo… Si tratta di aggiungere 

un’udienza in più una settimana sì ed una. Questo è il 

proposito. Naturalmente è un proposito che guarda a 

lungo periodo per potere poi…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI -  

Rappresenteremo le difficoltà Presidente.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma le difficoltà figurate se 

non ci sono anche me e per noi, però è anche vero che 
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siccome si preannunciano movimenti anche non troppo 

lontani di giudici quindi dobbiamo, chiaramente ci 

saranno poi le posticipati possessi, le applicazioni 

quello che volete ma chiaramente è mia intenzione anche 

dare una spinta per potere poi non trovarci con 

difficoltà successive. Naturalmente siamo sempre 

all’interno della Corte quindi tutto è abbastanza… Ho 

visto che alcune proposte di trasferimento sono state 

già effettuate in commissione. Quindi ho visto che c’è 

una particolare velocità da parte del C.S.M.. Siccome 

riguarda anche uno dei giudici etc. quindi dobbiamo un 

pochettino anche intensificare per un trovarci troppo in 

là per un programma che poi… Poiché una cosa è che il 

processo si concluda entro una certa data verosimile, un 

cosa è.. Questa è la ragione poi per potere dare un po’ 

un impulso. Più che fare un’udienza in più non so che 

fare. Poi sta a voi cercare di concentrare. Questo è il 

programma poi cerchiale di realizzarlo, ho detto o da 

ottobre o da novembre con le sacre feste di Natale e 

soprattutto da gennaio. Bene. Iniziamo con?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Fedigato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE FRIGATO ROBERTO 

 

Che declina le proprie generalità:   Frigato Roberto,  nato a  

Villadose il 10 aprile del 1959;  residente  .......

  

  
PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  

DOMANDA - Vuole esporre sinteticamente i suoi trascorsi 

politici, spiegare se ha aderito a qualche gruppo? Io 

intendo riferirmi soprattutto agli anni settanta, se ha 

militato in qualche gruppo, se ha coltivato 

particolari…? 

RISPOSTA - Come avete sentito io sono del 1959. Quindi ho 

militato sì, sicuramente nei gruppi della  destra 

radicale ma alla fine degli anni settanta, proprio per  

un fatto anagrafico.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Giovanni Melioli? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Ha conosciuto Gianluigi Napoli? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Ci vuole spiegare che rapporti ha avuto con costoro 

e soprattutto con riferimento alla loro  attività 

politica? 

RISPOSTA - Con chi iniziamo con Gianluigi  Napoli o con…? È lo 

stesso indifferente per lei? Con Gianluigi Napoli 

c’erano  soprattutto dei rapporti di amicizia personale 

che poi nel tempo si sono sviluppati anche in sentimento 

comune di carattere politico. Mentre con Gianni o 

Giovanni Melioli c’era un’amicizia prevalentemente  

politica ma questo è accaduto già quando già io avevo 17 

o 18 anni. Mentre con Gianluigi Napoli  la cosa  è anche 

già precedente.  
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DOMANDA - E’ in grado di inquadrare Giovanni Milioni, cioè 

dire quelle domande che ho rivolto a lei,  dove ha 

militato, se aderiva a qualche gruppo etc.? 

RISPOSTA - Io mi sono reso irreperibile per la strage di 

Bologna nel 1980.  Sono stato prosciolto con formula 

piena poi senza stato interrogato da nessuno sempre 

della stessa strage. Sono stato in carcere fino al 1992 

per reati connessi al terrorismo. Melioli  è morto nel 

1991 quindi io sono stato dodici anni senza mai vederlo, 

incontrarlo. Quindi se lei mi chiede come era Gianni 

Melioli da ragazzo ed io ero ancora più ragazzo, le 

posso dire qualcosa ma Gianni Milioni da adulto io non 

lo conosco.  

DOMANDA - Ritornando un momento su queste ultime cose che ha 

detto. Quindi lei ha avuto un contatto con Gianni 

Milioni durante… Dunque in galera non ha avuto rapporti  

con lui? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Non è mai stato detenuto con Melioli? 

RISPOSTA - Mai assieme con Milioni, no.  

DOMANDA - E in precedenza in che anni ha avuto rapporti con 

lui? 

RISPOSTA - Lui è stato arrestato a agosto dell’80,  subito 

dopo la strage di Bologna. Io praticamente a ottobre o a 

novembre, ma mi sono reso irreperibile in quel periodo 

per cui insomma…  

DOMANDA - Prima dell’80 lei non ha conosciuto Melioli? 

RISPOSTA - Prima dell’ottanta  ho conosciuto Milioni ma ’78-

’79 e fine  ottanta, quegli sono gli anni che io ho  

conosciuto Milioni.  

DOMANDA - Quindi lei non è in grado di dire se Melioli 

militasse in qualche particolare gruppo, chi 

frequentasse, cose di questo genere? 

RISPOSTA - Proveniva, come sappiamo tutti proveniva dall’ex  

Ordine Nuovo,  ma Ordine Nuovo  fu disciolto ancora nel 
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1969 mi sembra,  vado a memoria. A memoria  in base a 

quello che ho letto non in base a quello che ricordo.  

DOMANDA - Ma letto dove? Letto sui giornali?  

RISPOSTA - Su tanti giornali, su tanti testi di area politica.  

DOMANDA - Il discorso è molto semplice, non è che ho 

intenzione  di portarlo avanti a lungo. 

RISPOSTA -  Dica.  

DOMANDA -   Siccome noi abbiamo soltanto un suo verbale qui  

dove si parla in qualche modo di alcune lettere di 

corrispondenza tra lei e Napoli che è stata trovata a 

casa di Melioli quando è deceduto e quindi lei è stato 

interrogato all’epoca su questo verbale, su quello che 

poteva dire? 

RISPOSTA - No, non sono mai stato… 

DOMANDA -  Le stesse lettere che per altro io non ho.  

RISPOSTA -  Non sono mai stato interrogato.  

DOMANDA - Sì,  c’è un verbale  qui che  però è del 1991, 

davanti al giudice.  

RISPOSTA - Scusi nel ‘91  ero in carcere quindi chi mi 

interrogato?  

DOMANDA - Sarà stato interrogato  in carcere. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dice chi è l’autorità che l’ha…?  

 

PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA -  E’ stato interrogato dal giudice istruttore di 

Bologna dal dottor Grassi.  

RISPOSTA - Sì, può darsi, sì. Poco prima di uscire sì.  

DOMANDA - Dottor grassi. 

RISPOSTA - Sì, sì che mi chiede di un certo Tomaselli mi 

ricordo ancora.   

DOMANDA - Sono state trovate delle lettere sue e  di Napoli a  

del Melioli.  

RISPOSTA - Sì.  Sì, c’erano non mi ricordavo in questo 

momento.  
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DOMANDA - Le chiedo soltanto, io le faccio queste domande 

perché Napoli che,  non è che  fosse molto più anziano 

di lei e che ha avuto rapporti con Melioli appena, 

appena  antecedenti rispetto ai suoi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci ha riferito parecchie cose che ha appreso da 

Melioli. In particolare che riguardano il fatto di cui 

ci stiamo occupando, cioè la strage di Piazza della  

Loggia. Io le chiedo soltanto  se lei in questi fugaci 

rapporti  con Melioli ha appreso da lui circostanze che 

si riferiscono al fatto per il quale  stiamo procedendo 

e cioè la Strage di Piazza Loggia? 

RISPOSTA - Deduco per cui mi trovo qui adesso ma non è che lo 

sappia esattamente insomma.    L’ho saputo due giorni fa 

in carcere che mi sarei dovuto presentare oggi ma  

immagino che sia per la strage di Brescia.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Non ho niente io in mano.  

DOMANDA -  Io le chiedo se  ne ha mai parlato, se le ha 

riferito qualcosa Melioli in questo periodo di rapporti? 

RISPOSTA - Sì, di rapporti in comune. No, non mi ha mai  

riferito di incontri a Brescia o a Milano o in  altre 

città, o relazioni...  

DOMANDA - No, non tiri a indovinare. Se le ha riferito 

qualcosa, se  le ha detto qualcosa   sulle modalità? 

RISPOSTA - No, non mi ha detto nulla.  

DOMANDA -  Non ne ha mai parlato? 

RISPOSTA - E non credo proprio che fosse responsabile di 

qualche strage Melioli  conoscendolo.  

DOMANDA - Lei non sa niente di rapporti con Anno Zero, cose di 

questo genere, circa la  militanza di…?  

RISPOSTA -  Non ho capito, mi scusi.  

DOMANDA - Le ha presente Anno Zero? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice niente Anno Zero? 
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RISPOSTA - No. Conosco Costruiamo l’Azione,  conosco Terza 

Posizione, “Ineardo” io ho militato ma non conosco   

Anno Zero. Probabilmente è una sigla che risale a 

un’epoca  precedente  della mia militanza politica, se 

mi dice l’anno forse riesco a inquadrare.  

DOMANDA - Melioli non le ha parlato, perdere Piazza della 

Loggia,  di attentati da lui consumati o…? 

RISPOSTA - No, mai.  

DOMANDA - Mai discorsi di genere? 

RISPOSTA - No, mai. Anche perché  così parlando in maniera 

generica lui era più propenso per gli attentati  mirati 

e  non indistinti,  indiscriminati.  

DOMANDA - Non ho capito, attentati mirati?  

RISPOSTA -  Era eventualmente più disponibile per gli 

attentati mirati. Mirati significa rivolti a una certa 

persona e non indistinti,  rivolti a più persone.  

DOMANDA - Questo discorso che sta facendo in questo momento  

da che cosa nasce, cioè è un discorso  fatto da lui, 

sentito da lui? 

RISPOSTA - All’epoca si parlava politica, si parlava anche di 

strategia politica e fra i suoi discorsi c’era questa 

tesi, insomma che poi non è mai  stata messa in pratica.  

DOMANDA - Sì, ma lasciamo stare se sia stato messo in pratica 

oppure no.  

 Che cosa le disse, per quello che ne sa lei, per quello che 

ha appreso eventualmente parlando con Melioli questo 

discorso…? 

RISPOSTA - Quello che le ho appena detto.  

DOMANDA - Questo discorso di strategia di attentati di cui 

parla lo ha  appreso direttamente da lui? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente da lui, ma non di attentati fatti a 

gruppi di persone ma eventualmente di prendere una 

persona con delle responsabilità precise  come si usava 

all’epoca e…  

DOMANDA - Cioè, insomma Melioli  riteneva che non si dovesse 
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colpire la massa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questo vuole dire? 

RISPOSTA - Questo voglio dire, sì.  

DOMANDA - Però riteneva che dovesse essere colpita una persona 

precisa? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però non  sa se questa teoria sia rimasta astratta o 

se abbia avuto da parte una…? 

RISPOSTA - Le dicevo prima io sono stato senza incontrarlo e 

vederlo per causa forza maggiore per dodici anni a 

Melioli, quindi la sua evoluzione o involuzione non la 

conosco.  

DOMANDA - Non ha mai sentito parlare da Melioli o da Napoli 

dei fogli  di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Certo, ho sentito parlare perché Napoli è stato 

arrestato per questo motivo, so anche che è stato 

assolto comunque per questo motivo.  

DOMANDA - Ma lei li ha visti questi fogli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sa che cosa sono? 

RISPOSTA - No. Mai  visti.  

DOMANDA - Quindi sa solo che è  la ragione dell’arresto di 

Napoli? 

RISPOSTA - Sì, di Napoli.   

DOMANDA - Non ne ma mai parlato con lui o con Melioli? 

RISPOSTA - Io credo che all’epoca questi fogli di Ordine Nuovo  

fossero abbastanza diffusi insomma.  Non credo che 

fossero così nascosti da qualche parte e  patrimonio di 

qualcuno in particolare. Perché…   

DOMANDA - Questo lo può dire perché? Perché  diffusi? 

RISPOSTA - Perché diffusi, perché se noi andiamo a leggere 

certi libri scritti successivamente su Ordine Nuovo e si 

trovano anche dei  frammenti di questi fogli di ordine 

etc. sono i  libri da vendere in libreria, si trovano 
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queste cose.  

DOMANDA - Lei sa Melioli  conoscesse Facchini? E’ conoscenza 

di eventuali rapporti di Melioli con Facchini? Ha 

presente Facchini?  

RISPOSTA -  Certo. Era anche amico mio Facchini.  

DOMANDA - Era suo amico? 

RISPOSTA - Sì. Non ci siamo mai trovati a dire la verità in 

tre. Cioè io, lui e Facchini. Però so che erano amici. 

So che si frequentavano come io frequentavo Facchini.  

DOMANDA - Melioli le ha mai offerto delle armi? 

RISPOSTA - No. Se fossi sì le direi di no comunque, non so… 

Cosa andiamo in cerca? Eh!  

DOMANDA - Questo discorso di attentati,  la sua risposta è 

abbastanza scontata per quello che ho detto prima  Ma 

glielo chiedo perché abbiamo un input di questo genere, 

poi le spiegherò che cosa.  

Le chiedo se le ha mai chiesto di partecipare ad attentati? 

RISPOSTA - No. Ritorniamo un passo indietro,  io e Melioli ci 

siamo conosciuti quando io  avevo sedici anni,  non ne 

avevo 14. Perché qui  la strage di Brescia… 

DOMANDA -  Non si preoccupi che l’età…? 

RISPOSTA - E’ del ’94.  Comunque a 14 anni  è abbastanza 

improbabile proporre a qualsiasi ragazzino di fare 

qualsiasi gesto.  

DOMANDA -  Questo è un ragionamento. Io le chiedo un fatto: se 

gliene ha mai parlato o no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Noi abbiamo sentito Napoli e ha riferito appunto…? 

RISPOSTA - Ma Napoli ha due anni più di  me, lui è un ‘57, io 

sono del 1959,   due anni fanno differenza fra un 

quattordicenne ed sedicenne, o un sedicenne ed un 

diciottenne.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La risposta quale è?  
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RISPOSTA -  No, no. Non mi ha mai fatto…  

 Ma non mi sembra di dire una così strana che un diciottenne 

sia…  

DOMANDA - Lei ha detto no, ma se non ci dice no…  

 

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA -  Deve dire prima no.  

RISPOSTA -  Va bene il mondo è bianco e nero, va bene.  

 
PARTE CIVILE - BONTEMPI  

DOMANDA - Come venivano scelte le persone che dovevano 

compiere un attentato, cioè come venivano scelte le 

persone che dovevano occuparsi della fase esecutiva? 

RISPOSTA - Non avevo mai fatto attentati per cui non  sono mai 

state scelte le persone.  

DOMANDA - Lei prima ha detto che Melioli era favorevole a 

attentati mirati? 

RISPOSTA - Il linea generale, in linea di principio, in linea  

teorica.  

DOMANDA - Quindi sempre a livello teorico? 

RISPOSTA - Sempre.  

DOMANDA - Si parlava di attentati sempre e solo a livello 

teorico? 

RISPOSTA - Indubbiamente, sì.   

  
DIFESA -  Avv.  FORZANI  

DOMANDA - Attualmente perché è detenuto? 

RISPOSTA -  Imputato per droga.  

DOMANDA - Le ho sentito dire poco fa che lei dubitava che 

Melioli  potesse essere responsabile di una qualche 

strage? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Perché?  

RISPOSTA -  Perché per come l’ho conosciuto io era un uomo che 

affrontava a viso aperto la realtà, non era uno che si 
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nascondeva, non era uno che macchinava  sotto banco  

DOMANDA - Lei ha sentito Melioli deprecare le stragi? 

RISPOSTA - Sì. Più di una volta come no! Anzi  attribuirle 

direttamente allo Stato o a certe fazione dello Stato in 

lotto fra di loro.  

DOMANDA - E per attentati mirati, giusto per chiarire e 

togliere ogni problema, si trattava dell’identificazione 

di una persona? 

RISPOSTA - Noi in quegli anni eravamo particolarmente 

schiacciati da parte di  certe frange di Autonomia 

Operaia. A livello teorico  so che Gianni in qualche 

occasione disse: “Andiamo a prendere quello” per dire. 

Ma l’obiettivo era mirato, specifico per  il compagno di 

turno che magari ci aveva bruciato la casa quattro volte 

a noi, insomma. Questo è il discorso.   

DOMANDA - Comunque non avete mai ipotizzato o avete ipotizzato 

un luogo? 

RISPOSTA - Adesso non mi ricordo può darsi anche che avessimo 

ipotizzato qualcosa che però questo qualcosa non è mai 

stato fatto per cui insomma...  

DOMANDA - Lo diamo scontato nel nostro colloquio  che non sia 

mai stato fatto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Si è parlato di una strategia mai messa in atto per 

l’appunto,  riesce a spiegarmela  quale era la strategia 

della quale  parlavate seppure a livello teorico?  

RISPOSTA -  Sì. Non erano incontri diciamo così serrati dove 

si parlava anche di strategia, si parlava di  politica, 

si parlava di strategia, si parlava di tante cose. 

Insomma  erano più battute ma non erano un qualcosa di 

mirato, di preciso, insomma  di articolato.  

DOMANDA - Lei ha avuto contatti con Melioli in data successiva 

alla strage? 

RISPOSTA - Nel ‘74?  

DOMANDA - Nel ’74, sì.  
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RISPOSTA -  Certo li ho avuti nel 1976, nel 1977 gli incontri 

con Melioli,  prima non lo conoscevo  

DOMANDA - Lei è in grado di riportare pensieri o parole che 

Melioli abbia  espresso in allora su questo specifico 

argomento sulla strage di Brescia? 

RISPOSTA - No, sulla strage di Brescia no.  Si parlava 

indistintamente delle stragi, appunto Piazza Fontana, 

l’Italicus, Brescia come opera appunto di faide interne 

dei servizi segreti, basta. Questa  era la  nostra 

posizione o meglio la posizione di quelli più anziani di 

me che probabilmente avevano un’analisi politica più 

acuta della mia insomma.   

  

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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 DEPOSIZIONE DEL TESTE   CLARA BONATI 

 

Che declina le proprie generalità:  Clara Bonati,  nata a  

Montichiari il 6 dicembre del 1957; residente ....

 

  
PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Ci spiega da quanto tempo non vede più, non  ha più 

notizia di suo fratello Ugo? 

RISPOSTA - Guardi, se faccio così retromarcia con il pensiero 

con esattezza non le so dire, penso  fine ’79, ‘80, ’81.  

A cavallo di quegli anni.  

DOMANDA - C’è un episodio in particolare, ricorda come avvenne 

l’allontanamento? Ci spieghi un po’ come andò al di là 

dell’anno specifico.  

RISPOSTA - L’anno specifico, come le torno a ripetere, non lo 

ricordo. Episodi in particolare non le potrei raccontare 

perché non vivevamo più nella stessa famiglia, la nostra 

famiglia. Io vivevo con un’altra persona. Eravamo 

praticamente  separati, non è che ci frequentavamo 

assiduamente. Ho saputo della scomparsa perché in paese 

ci vociferava: “Non c’è più  Ugo Bonati lo cercano”.  E 

venivano a chiedere a me ed io non ne  sapevo nulla.  

DOMANDA - Lei all’epoca viveva già lì a Visano? 

RISPOSTA - Sì, sempre a Visano.  

DOMANDA - Anche suo fratello viveva a Visano? 

RISPOSTA - No, non vivevo con più mio fratello.  

DOMANDA - Ma nello stesso paese? 

RISPOSTA - Sì, nello stesso paese.  

DOMANDA - Lui era sposato? 

RISPOSTA - Ho saputo che si era sposato.  

DOMANDA - Non avevate rapporti tra di voi? 

RISPOSTA - Pochissimi, anche perché lui, torno a ripetere,  ho 
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saputo che si è sposato, non ho avuto modo di conoscere 

la sua donna. Lui conduceva la sua vita ed io la mia.  

DOMANDA - In atti risulterebbe che lui si sia allontanato 

all’indomani della sentenza della Corte d’Assise di 

Brescia relativa alla Strage di Piazza Loggia  con la 

condanna di Ermanno Buzzi  e gli altri provvedimenti che 

è del 1979, questo riferimento l’aiuta a ricordare? 

RISPOSTA - No, perché in tutta sincerità io non ho seguito 

questo processo, quindi non le potrei dire in 

concomitanza con quale episodio. 

DOMANDA - Cosa significa: non ho mai seguito questo processo?.  

RISPOSTA - No. Tramite giornali o i mass media non ho mai 

seguito  

DOMANDA - Durante il periodo in cui  suo fratello era detenuto 

ha avuto colloqui con lui, ha avuto frequentazioni? 

RISPOSTA - Sì, nel periodo in cui era detenuto  ricordo di 

avergli  fatto visita in carcere. Successivamente poi 

non ho più seguito la faccenda anche perché ci siamo 

separati.  

DOMANDA - C’erano altri familiari che facevano visita in 

carcere o era lei la sola? 

RISPOSTA - Mi ero portata io in  carcere per evitare questo 

avvicinamento al carcere a  mia madre.  

DOMANDA - Quindi teneva lei i contatti con Ugo durante la 

detenzione? 

RISPOSTA - Sì, alcuni contatti li ho avuti io.  

DOMANDA - Quindi in quel periodo lo seguiva? 

RISPOSTA - Sì, parlo del periodo appena successo l’episodio di 

cui stiamo parlando.  

DOMANDA - Lui è stato detenuto nel 1975? 

RISPOSTA - Sì,  credo successivamente a quanto avvenuto.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di cosa occupava suo fratello nel 1974, ce lo sa 

dire? Intanto nel 1974  già vivevate  separati o eravate  
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insieme? 

RISPOSTA - No. Nel 1974 ero  ancora in famiglia.  

DOMANDA - E anche lui? 

RISPOSTA - Anche lui, eravamo ancora in famiglia,  sì.  

DOMANDA - Lui di che cosa si occupava? 

RISPOSTA - Di che si  occupava esattamente non le so dire, io 

all’epoca studiavo  e credo che anche lui non lo so si 

occupava, se andava a scuola. Adesso guardi  non ricordo 

cosa facesse bene perché non è che seguivo lui. Io avevo 

una mia vita, frequentavo i miei studi.  

DOMANDA - Lei lavorava anche? 

RISPOSTA - Sì, ho anche lavorato.  

DOMANDA - Nel 1974 cosa faceva? 

RISPOSTA - Ho lavorato un po’ alle dipendenze di una casa di 

cura.  

DOMANDA - Quale casa? 

RISPOSTA - Casa Moro.  

DOMANDA - Moro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quella parallela di Corso Cavour, del Tribunale? 

RISPOSTA - Sì, Casa Moro.  

DOMANDA - Quindi non  ci sa dire cosa  che cosa facesse suo 

fratello nel 1974 anno in cui viveva…? 

RISPOSTA - Cosa facesse esattamente, non lo so. Non  glielo so 

dire. Tutti i lavori saltuari credo, ma guardi con 

esattezza non le so dire.  

DOMANDA - Lei ricevette da suo fratello delle confidenze con 

riguardo ai fatti che lo coinvolsero nel primo processo 

relativo alla strage? 

RISPOSTA - Confidenze non credo. Ricordo di averlo seguito 

quando è stato detenuto, che lui insomma, mi diceva: “Io  

non c’entro niente, non c’entro niente”.  Però 

confidenze in particolare non ricordo, anche perché sono 

trascorsi 35 anni.  

DOMANDA - Adesso vediamo di aiutare la sua  memoria anche con 
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quello che lei dichiarò all’epoca e in particolare con 

riguardo  al giorno proprio della strage  suo fratello 

le raccontò qualcosa? Le disse qualcosa  di quello che 

lui aveva fatto quel giorno? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo sinceramente. Io questo periodo 

me lo so… Non ricordo confidenze particolari o racconti 

particolari.  

DOMANDA - Le leggo quello che lei  dichiarò al Giudice 

istruttore di Brescia il 23 novembre del 1976. Lei 

disse: “Nel corso della sua detenzione nel carcere di 

Piacenza mio fratello mi fece in effetti delle 

confidenze circa la mattina del giorno della strage. In  

precedenza non mi aveva mai detto nulla dei fatti. Fu 

soltanto l’incriminazione per reticenza e dopo che potei 

avere dei colloqui con lui che egli mi pose al corrente 

della situazione”. Si ricorda di avere reso delle 

dichiarazioni al Giudice Istruttore di Brescia nel 1976? 

RISPOSTA - Di essere stata chiamata credo di essere stata 

sentita forse qualche volta.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Ma adesso dirle esattamente cosa ho dichiarato non 

glielo so dire.  

DOMANDA - Vado avanti a leggere: “Egli   mi disse che quella 

mattina era stato mandato da Buzzi verso le dieci, dieci  

e trenta in Tribunale dal dottor Arcai per parlare del 

Romanino e che egli vi era  andato perché  spaventato 

dal Buzzi che gli aveva fatto credere che contro di lui 

era stato emesso un mandato di cattura”.  Cosa è questa 

cosa del Romanino,  si ricorda? 

RISPOSTA - Ricordo che all’epoca quando fu arrestato non si 

capiva bene cosa c’era esattamente. Non capivo se c’era 

un furto o se c’era il fatto della Strage.  

DOMANDA - Un furto, la Corte  non è a conoscenza, che cosa è 

questo Romanino, ce lo dica lei? Se  lo ricorda? 

RISPOSTA - Io non ricordo di che cosa si trattasse. Non capivo 
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bene di che cosa fosse coinvolto perché non era chiaro.  

DOMANDA - Quindi non era chiaro se si trattasse di 

coinvolgimento per la strage o di un coinvolgimento per 

un furto? 

RISPOSTA - Non capivo bene.  

DOMANDA - Ma questo furto era un furto di che cosa, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Era un furto di un quadro importante? 

RISPOSTA - Adesso non le so dire di che cosa si trattasse.  

DOMANDA - Un quadro del Romanino, non se lo  ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questa affermazione che lei fece con il Giudice di 

Brescia di avere appreso da Ugo mentre era in carcere a 

Piacenza che la mattina della Strage era stato mandato 

dal Giudice Arcai per parlare di questo quadro che, 

Buzzi gli aveva detto: “Vai dal Giudice Arcai tra le 

dieci e le dieci  e trenta”.  Ora che le ho letto La 

verbalizzazione parziale di quell’interrogatorio, di 

quell’escussione lei  si ricorda di questo particolare? 

Cioè si ricorda che suo fratello le disse di essere 

stato mandato dal Giudice quella mattina? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Se lo disse al Giudice era vero o poteva non  essere  

vero? Quello che lei  disse a verbale nel 1976, ci sono 

molte altre cose che poi dirà in questi verbali,  le 

chiedo in via generale ma in particolare su questo 

episodio della presenza di Ugo Bonati in Tribunale la 

mattina della Strage, lei disse cose vere o disse cose 

non vere o parzialmente vere, parzialmente non vere? Che  

ricordo ne ha? 

RISPOSTA - Ne ho un ricordo che a distanza di tanti anni...   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì. Ma ha capito la domanda, signora? 



 

 R.G. 03/08 - 09/07/2009 c/ MAGGI + 5 

23 

RISPOSTA - L’ho capita sì, benissimo.  

DOMANDA - E’ chiaro che a distanza di trenta, non è il primo 

teste e non sarà l’ultimo che a distanza di trenta, 

trentacinque anni non si ricorda. Il problema è che lei 

ha reso delle dichiarazioni abbastanza specifiche. 

Adesso il Pubblico Ministero le fa la domanda prima 

generale e poi le contesta.  

Voleva sapere se quando  lei quando fu sentita dal Giudice in  

23 novembre del 1976 dal  giudice? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   Giudice  Vino. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Giudice Vino,  se si ricorda quello che lei ha 

dichiarato era globalmente corrispondente al vero oppure 

no? 

RISPOSTA - Non posso dirle di sì, non ricordo. Non ricordo.   

DOMANDA - Perché non può dire di sì? Perché lei si ricorda 

delle cose…? 

RISPOSTA - Ricordo di essere stata convocata,  non so se la 

data Adesso non ricordo le date, l’anno.    

DOMANDA - Poi lei avrà reso certe dichiarazioni. Lei si 

ricorda di avere detto cose inesatte al Giudice o non 

vero o qualche cosa del genere? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Non confonda il contenuto del ricordo al fatto che 

lei… La domanda è:  se lei quando è andata dal giudice 

ha detto il vero o non ha detto il vero. Poi è chiaro 

che la verifica è più difficile, non è possibile. Il 

problema  è sapere se si ricorda che sono cose di una  

certa rilevanza di Confidenze di suo fratello molto 

particolareggiate che ordinano quadri,  orari etc. 

Allora o  se lo è inventato il Giudice o se lo è 

inventate lei oppure il Giudice ha capito male.   

RISPOSTA -  Di fronte ad  uno  scritto non posso negare, se E’ 
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stato scritto  vuole dire che è stato dichiarato, però 

ricordare con esattezza.  

DOMANDA - Sì, ma il problema nostro è diverso perché sennò non 

riusciamo. E’ sapere se quelle dichiarazioni che lei ha 

reso hanno uno strato di esattezza, di  corrispondenza 

al vero. Perché  siccome poi sono circostanze molto 

particolari,  almeno quelle che… Noi non sappiamo nulla, 

quindi le  vengono lette,   confidenze di  suo fratello 

che lei dice che doveva… E  così via. Sono molto 

particolari. La  domanda è se globalmente sono 

dichiarazioni che corrispondevano alla confidenza 

effettivamente fatta e quindi una confidenza 

effettivamente ricevuta? Questa è la domanda generale. 

RISPOSTA - Torno a ripetere. Se sono scritte sono state dette 

però torno a ripetere di nuovo quanto l’intera… Quando 

sono stata sentita l’intera deposizione non me la  

ricordo. Sicuramente se è stata scritta avrò detto 

quello che mi era stato detto. 

 

PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI   

DOMANDA - Io adesso le leggerò i vari passaggi di questo 

verbale.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avv.   FORZANI: Io 

ritengo che sia fondamentale approfondire il discorso 

fatto dal Presidente adesso. Perché ritengo non è stato 

compreso ancora dalla teste.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Vediamo se lei in grado di comprendere e 

soprattutto di esplicare. Cioè il Giudice la chiama. Le 

fa delle domande, evidentemente il giudice era 

interessato a sapere qualcosa  su certe circostanze sul 

giorno del 28 maggio del 1974 e lei riferisce certe 

circostanze che poi vengono verbalizzate. Si ricorda poi 
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di averle… Ha sottoscritto il verbale e quindi immagino 

che le è stato letto o quanto meno l’ha letto. E’ così o 

non è così? Di solito i giudici istruttori facevano così 

o perlomeno si dettava in corrispondenza e quindi la 

stessa parte sentiva, credo che questo sia un verbale 

fatto dattiloscritto e quindi ci sarà stato un 

Maresciallo o Brigadiere di qualche Arma e il Giudice 

che dettava. Si ricorda che sia avvenuto così o in modo 

diverso? 

RISPOSTA - Una vaga idea sì.  

DOMANDA - Una vaga idea. Quindi questo portava poi a 

conoscenza il teste del fatto che quello che stava 

dichiarando corrispondeva. E’ chiaro che il giudice poi 

sintetizza quelle dichiarazioni. Si ricorda che poi 

certe dichiarazioni che lei ha reso, adesso è solo una 

piccola parte le è stata ricordata, sono dichiarazioni 

effettivamente rese, prima cosa sì perché c’è il 

verbale, ma sono poi dichiarazioni che lei si ricorda 

corrispondessero effettivamente a quanto le aveva 

raccontato per esempio in questo caso suo fratello? 

Oppure c’è qualcosa che lei ha detto che era inesatto, 

che si è inventata, oppure era frutto di una 

ricostruzione, oppure qualcosa? Il problema è sapere se 

quello che ha raccontato innanzitutto corrisponde a, 

adesso stiamo parlando del quadro del Romanino, certe 

cose, alla confidenza fatta da suo fratello? Perché lei 

a distanza di un paio di anni viene sentita dal Giudice 

istruttore e dice: “Mio fratello mi ha fatto questa 

confidenza”. E dice particolari precisi etc.. Allora si 

ricorda che queste confidenze, queste dichiarazioni 

erano in quel momento corrispondenti a verità per quanto 

le aveva poi raccontato suo fratello? Oppure lei è 

andata e ha detto cose poco esatte oppure sono state 

travisate oppure non so…  

RISPOSTA - Di fronte ad uno scritto non posso negare nulla.  
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DOMANDA - Sì, sì. Però sa uno fa lo scritto. Poco fa il 

testimone diceva io… Insomma uno può anche dire cose non 

vere oppure dire cose che possono essere subire la 

suggestione di una domanda o subire qualcosa. Adesso il 

problema è che ci faccia capire, perché il nostro 

strumento a distanza di trenta anni è solo sapere quello 

che si ricorda adesso e se ha detto qualcosa se quello 

che ha detto trenta anni fa era vero per quanto lei 

possa sapere. E’ chiaro lei non c’era. Questa è una cosa 

importante per noi perché è tutto un modo  per noi di 

procedere. Poi ci possono essere stati delle 

suggestioni, le  domande fatte in certo modo. Questo può 

risultare e non risultare. Noi vogliamo sapere se quando 

è andata là ha detto cose vere. Poi cose vere per quanto 

le era stato poi raccontato. Questo è importante.  Cioè 

è andata là e ha detto bugie? 

RISPOSTA - Non credo proprio.  

DOMANDA - Non credo proprio. Il verbale che giudice dettasse 

corrispondeva a quanto lei in quel momento stava 

dichiarando? 

RISPOSTA - Io credo di sì. Però torno a ripetere…  

DOMANDA - E’ questa la verifica che dobbiamo fare 

preliminarmente. Perché è chiaro che il nostro sforzo…  

RISPOSTA -  Non posso dirle se ho raccolto le confidenze di 

mio fratello o se erano delle confidenze che mi diceva: 

“Sono stato coinvolto in una faccenda più grande di me e 

non riesco a capirne nulla”. Ecco, questo le posso dire.  

DOMANDA - Però adesso, poi il Pubblico Ministero le rilegge 

quella parte che le ha letto prima. Come vede c’è un 

punto di partenza, cioè la fonte di questa notizia e poi 

è la notizia che viene fornita. E’ chiaro che lei o l’ha 

letto sul giornale o l’ha saputo da un altro o l’ha 

saputo, come dice lì da suo fratello. Oppure non è vero. 

Ma lei ha detto che è vero.  

Allora adesso il Pubblico Ministero con la fatica di dire: 
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signora se si ricorda il particolare ce lo dica e poi lo 

verifichiamo perché è questo il modo di procedere. Sennò 

se lei non si ricorda… Lei che cosa si ricorda di queste 

confidenze di suo fratello? 

RISPOSTA - Di queste confidenze di mio fratello ricordo 

semplicemente una grande confusione.  

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Ma sua o da suo fratello? 

RISPOSTA - Un grande panico, una grande paura.  

DOMANDA - Sua o da suo fratello, la confusione, la paura? 

Paura sua di lei o di suo fratello Ugo o di tutti e due? 

RISPOSTA - No. Paura sua perché coinvolto in questa vicenda. 

Una cosa che forse anche lui non riusciva a capire cosa 

stava succedendo.  

DOMANDA - Coinvolto in questa vicenda…? 

RISPOSTA - Paura anche della stessa famiglia. Perché in 

famiglia si è creato il caos totale. Una disarmonia, una 

tensione.  

DOMANDA - Io vorrei capire una cosa preliminarmente poi 

rileggiamo questo passaggio che è il più semplice ma ce 

ne sono di altri molto significativi sui quali dovrò 

richiamare la sua attenzione. Intanto le chiedo: lei ha 

avuto dei colloqui in carcere con suo fratello nel corso 

di atti istruttori? 

RISPOSTA - Le posso dire che ho avuto degli incontri in 

carcere. Nel corso degli atti istruttori adesso non le 

so dire però mi recavo in carcere per i colloqui come si 

fanno con tutti i detenuti per la merce, per biancheria.  

DOMANDA - Lei non ricorda colloqui in data diversa da quella 

dei colloqui nella pausa di un interrogatorio? Non se lo 

ricorda. Ricorda incontri con suo fratello in caserma 

nelle occasioni in cui suo fratello era stato convocato 

per delle ricognizioni, per dei confronti, per 

dell’attività istruttoria? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non se lo ricorda.  

Qualcuno le ha chiesto di svolgere una qualche attività in 

direzione di suo fratello per convincerlo a assumere una 

certa posizione processuale oppure no? Ha avuto un 

ruolo, qualcuno le ha chiesto di dare una mano? Signora 

sono passati tantissimi anni ove fosse avvenuto ce lo 

può raccontare tranquillamente, per noi è fondamentale 

capire cosa è successo, capire la verità? Le chiedo lei 

ha avuto richieste da parte di qualcuno in questo senso 

di fare opera di persuasione nei confronti di suo 

fratello?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda che lei ha l’obbligo di dire la verità.  

RISPOSTA - Sì,sì.   

DOMANDA - …Poi la domanda è precisa: se si ricorda che 

qualcuno le chiese un certo intervento. Io non so nulla. 

La domanda è questa.  

RISPOSTA - No.  Io ricordo che mi recavo in carcere. Avevo il 

colloquio, portava il cambio biancheria queste cose e 

basta.   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Le leggo i vari passaggi, sono diversi. Li 

affrontiamo uno per uno. Per quanto lei disse al giudice 

dottor Vino e quanto poi disse in Corte d’Assise in 

dibattimento.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Perché è stata sentita pure in dibattimento in Corte 

d’Assise. Se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Oggi che giorno è? 

RISPOSTA - Sì, lo so. 
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DOMANDA -  Se lo ricorda. Va bene. Partiamo da un dato di 

fatto che  oggi è il 9 luglio.  

 

PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA -  Ripartiamo dal 23 novembre del 1976, il primo 

verbale: “Nel corso della sua  detenzione nel carcere di 

Piacenza mio fratello mi fece in effetti delle confidenze 

circa la mattina del giorno della Strage. In precedenza  non 

mi aveva mai  detto nulla dei fatti, fu soltanto dopo 

l’incriminazione per reticenza-  perché lui venne incriminato 

e arrestato per reticenza. Lui era detenuto a Piacenza per 

reticenza  con riguardo al processo sulla strage di Piazza 

Loggia e dopo che potei avere colloqui con lui che egli mi 

pose della  situazione. Egli mi disse che quella mattina era 

stato mandato dal Buzzi verso le dieci, dieci e trenta in 

Tribunale dal dottor  Arcai per parlare del Romanino”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dal dottor Arcai vuole dire che 

era quello…    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  Altro giudice istruttore 

di Brescia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cioè dell’ufficio del dottor 

Arcai. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - No, dalla persona proprio 

del dottor Arcai.    

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - In Tribunale dal dottor Arcai: “…per parlare del 

Romanino - che era questo quadro di grande valore che era 

stato sottratto - e che egli vi era andato perché spaventato 

dal Buzzi che gli aveva fatto credere che contro di lui era 

stato emesso un mandato di cattura. Mio fratello mi precisò 
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che il Buzzi gli aveva detto e il dottor Arcai era suo amico o 

conoscente e che poteva risolvere la faccenda. Mio fratello mi 

precisò anche che aveva creduto all’emissione del mandato di 

cattura in quanto nei giorni precedenti i Carabinieri erano 

stati a cercarlo a casa”. Di questo primo passaggio, 

spezzettiamo il verbale, ha un ricordo? 

RISPOSTA - Che i Carabinieri venissero a casa ricordo che 

c’era questo movimento perché non è cosa da poco.  

DOMANDA - Venivano i Carabinieri? 

RISPOSTA - Questa vicenda…  

DOMANDA - Cosa venivano a fare? 

RISPOSTA - Sono state fatte delle perquisizioni? 

RISPOSTA - In funzione di che cosa, del furto del Romanino o 

di altro? 

RISPOSTA - Onestamente che cosa cercassero non lo so. Facevano 

delle perquisizioni. Non credo che sia mai stato trovato 

nulla.  

DOMANDA - L’episodio lo completiamo: “Mio fratello mi precisò 

anche che mentre stava su in Tribunale, non so dire se nello 

studio del giudice o in corridoio, era pervenuto una 

telefonata che dava notizia della scoppio della bomba. Non so 

dire in quanto mio fratello non lo precisò se il colloquio tra 

lui e il giudice abbia avuto luogo. Quanto al Buzzi mio 

fratello mi disse che anche il Buzzi doveva salire dal Giudice 

ma che non avendolo visto arrivare era salito da solo”. Questa 

è l’immagine di questo racconto di Bonati Ugo che le avrebbe 

detto: io quella mattina proprio su indicazione di Buzzi mi 

ero recato dal dottor Arcai e mi aveva detto di andarci fra le 

dieci e le dieci e mezza”. Poi gli ho parlato, non gli ho 

parlato, non glielo precisa perché era arrivata questa 

telefonata che dava la notizia dello scoppio della bomba. Una 

cosa dico abbastanza importante che è avvenuta nella sua 

famiglia. Non si ricorda niente? Le domando ora che le ho 

letto questi brani li si ricorda qualcosa?  

RISPOSTA -  Allora torno a ripetere che sono stata convocata a 
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deporre lo ricordo, confermarle con esattezza tutti i passaggi 

non le posso dire: me lo ricordo.  

DOMANDA - Ci dica in positivo che cosa si ricorda? 

RISPOSTA - Mi ricordo questa vicenda di mio fratello che era 

stato coinvolto nella faccenda strage, nella vicenda strage ma 

adesso tutti i passaggi se le dovessi dire me li ricordo con 

esattezza le direi un falso. + 

DOMANDA - Allora anziché rimanere sul vago:  tutto non posso 

dirle che mi ricordo, ci dica quali si ricorda. Solo che era 

stato coinvolto vagamente nella vicenda? 

RISPOSTA - Che c’era questa vicenda di mezzo, che c’era questa 

vicenda dei furti.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei si ricorda che suo fratello le parlò proprio 

specificamente come lei dichiarato, lei ha detto che è 

esatto? 

RISPOSTA - Mi ricordo molto impaurito.  

DOMANDA - Sì. Ma lei  riferisce al giudice di una confidenza 

specifica di suo fratello e dice: “Alle ore  dieci,  

dieci e trenta  Buzzi mi aveva mandato per parlare del  

quadro del Romanino, poi  aspettavamo Buzzi. Buzzi non 

si era fatto vedere e arrivò la telefonata”.  Cioè cose 

specifiche. 

RISPOSTA - E’ vero che sono cose specifiche, io torno a 

ripetere che quanto è scritto non lo posso negare perché 

all’epoca  se è scritto l’avrò detto, però confermarle a 

distanza, torno a ripetere  di tanti anni,  particolari, 

passaggi tutte queste vicende non…  

DOMANDA - Lei come associa il fatto del  quadro del Romanino o 

quel quadro, di furti con la strage in questo momento? 

RISPOSTA - Io non  associo nulla con i furti.  

DOMANDA - Lei ha parlato qualcosa di furti? 

RISPOSTA - Sì. Perché il Pubblico Ministero mi ha chiesto se 

ricordo di questo quadro. Io di specifico del quadro non 



 

 R.G. 03/08 - 09/07/2009 c/ MAGGI + 5 

32 

ricordo se ne parlasse. Si parlava di furti.  

DOMANDA - Furti di che cosa? 

RISPOSTA - Non lo so, potevo pensare di tutto. Furti. Ma non…  

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Quindi dice che suo fratello era spaventato, intende 

che era spaventato nel periodo in cui era detenuto a 

Piacenza o era spaventato nel 1974? Cioè questo stato 

d’animo di suo fratello a che cosa lo riferisce al 

periodo in cui  le fece queste confidenze in carcere o 

in precedenze? 

RISPOSTA - Spaventato, così  di paura di mio fratello era 

riferito, adesso non ricordo il periodo in cui era 

detenuto a Piacenza, quando si è trovato coinvolto nella 

vicenda strage.  

DOMANDA - Quindi l’attribuisce a quel  periodo della 

detenzione? Insomma quando lei aveva questi colloqui con 

lui?  

RISPOSTA -  Alla vicenda strage. Dopo detenzione o a casa 

comunque quando ha saputo di essere coinvolto in questa 

vicenda.  

DOMANDA - Andiamo avanti, non so forse una sua importanza 

anche lui: “Non ricordo se in quella o in altra 

occasione - sempre dal verbale 23 novembre  del 1976- 

mio fratello mi disse che mentre si trovava detenuto a 

Brescia per il furto del Romanino - altra detenzione 

quindi - era stato interrogato “abusivamente” - tra 

virgolette - dal dottor Arcai per il Mar  - il Mar di 

Fumagalli - con il quale egli non aveva niente a che 

fare. Mio fratello non sapeva come spiegare tale 

chiamata a deporre su fatti ai quali era del tutto 

estraneo”. La domanda sarebbe: che senso è, cosa è un 

interrogatorio abusivo vorrei capire, visto che lei 

parlò di questo interrogatorio abusivo al dottor Vino 

per averne appreso da quello che si legge dal fratello? 
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Per carità siamo.. Una particolarità molto… Cioè se non 

si ricorda niente forse è ozioso da parte mia chiederle 

se si ricorda questo particolare, sta di fatto che ci fu 

questo riferimento a questo interrogatorio abusivo. 

Vorrei capire di che si tratta e il Bonati per notizia 

della Corte venne interrogato nel processo Mar, c’è un 

regolare verbale di interrogatorio. Vorrei capire cosa è 

questo interrogatorio abusivo se è in grado di darci una 

spiegazione.  

RISPOSTA -  Penso che la cosa si riferisca al fatto che lui 

venisse, penso, come interpretazione che venisse 

interrogato e non capiva bene o nemmeno lui come 

funzionasse le cose. Perché era veramente spaventato. 

Aveva paura. Questo sì, non capiva cosa gli stava 

succedendo.  

DOMANDA - “Nel corso dei vari colloqui mio fratello mi disse  

che era assoggetto a continui interrogatori che stava 

dicendo tutto ai giudici. Una volta in particolare 

durante un colloquio avvenuto nella pausa di un 

interrogatorio - e poi si tornerà sul punto in 

dibattimento - al quale partecipava l’Avvocato Chiodi 

che era il difensore di Ugo Bonati, sempre in Piacenza 

mio fratello mi disse che era arrivato a un punto in cui 

non sapeva cosa fare perché avrebbe dovuto tirare fuori 

un nome grosso. Mi spiegò che si trattava di fare il 

nome del figlio del dottor Arcai e che mentre era deciso 

a parlare perché stava vuotando il sacco aveva però 

paura di fare il nome del figlio del capo dell’ufficio  

istruzione. Diceva che temeva di andare incontro a 

pericoli in relazione alla posizione del padre”. Vado 

avanti a leggere, si ricorda? Non si ricorda nulla? Vado 

avanti a leggere?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ricorda signora? 
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RISPOSTA - Ricordo il nome del dottor Arcai.  

DOMANDA - Il figlio del dottor Arcai si ricorda che suo 

fratello parlò del figlio del dottor Arcai? Una cosa è 

parlare del giudice, una cosa è parlare del figlio? 

RISPOSTA - Di questo particolare no.   

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Qui lei sta riferendo di quanto avrebbe appreso dal 

fratello in occasione di quel colloquio avvenuto nella 

pausa di un interrogatorio. Vado avanti nella lettura: 

“Mi precisò che la mattina del giorno della strage 

presso il bar dei Miracoli vi era tra i presenti un 

morettino con i capelli che gli cascavano sugli orecchi 

e che il Buzzi aveva indicato come figlio del dottor 

Arcai di nome Andrea. A domanda: il nome Andrea lo 

ricordo bene. Mio fratello mi disse che in un primo 

momento, allorché il Buzzi aveva indicato il ragazzo 

come figlio del magistrato, egli non vi aveva creduto ma 

che poi avendo il Buzzi indicato nuovamente come figlio 

del dottor Arcai davanti a tutti senza che nessuno lo 

contraddicesse vi aveva creduto. Il Buzzi per quello che 

mi disse mio fratello affermava di avere fatto dei 

favori al dottor Arcai e che pertanto era in rapporti di 

confidenza con lui, come dimostrava la presenza del 

figlio nel posto insieme a lui. Invogliò mio figlio a 

andare dal dottor Arcai dicendo di andare pure sicuro”. 

Quindi c’è questo ritorno all’invito di presentarsi il 

28 all’ufficio istruzione e c’è questo primo di una 

lunga serie di pesantissime affermazioni sulle quali la 

prego di concentrare la sua  attenzione, il suo ricordo 

per dirci che cosa ricorda lei oggi di queste vicende.  

“Con riferimento al bar dei Miracoli mio fratello mi 

confidò, non ricordo se nella stessa occasione o nel 

corso dei vari colloqui, che la notte del 28 maggio - si 

intende la notte che precede il 28 maggio - verso le 
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cinque o le sei egli telefonò al Buzzi dalla stazione di 

Brescia per sapere cosa fare per il mandato di cattura. 

Il Buzzi gli disse di fermarsi lì perché sarebbe passato 

a prenderlo per parlargli. Secondo il racconto di mio 

fratello il Buzzi passò effettivamente a prenderlo e gli 

fece fare dei giri in macchina convincendolo a recarsi 

in Tribunale per fare sistemare la sua posizione dal  

dottor Arcai di cui vantava l’amicizia. Ma un certo 

momento il Buzzi e mio fratello passarono a prendere i 

Ferrari un certo Mauro e un altro che non so indicare, e 

i fratelli Papa. Poi si recarono al bar dei Miracoli. 

Nel bar c’erano tutti quelli che ho detto e poi il 

ragazzo che Buzzi indicò come figlio del dottor Arcai, 

Andrea. C’era a detta di mio fratello anche il gestore 

del bar al quale il Buzzi ordinò da bere con frasi come 

questa: “Porta da bere che oggi risorge il fascismo”. 

Non so se poi tutti siano andati, si siano recati in 

piazza della Loggia. Di sicuro si recarono Buzzi, 

Angelino e mio fratello”. Cioè qui c’è proprio il 

resoconto di quello che sarà poi, tra virgolette la 

testimonianza di Ugo Bonati nel processo sulla strage di 

Piazza Loggia.   Quindi non ricordare nulla di queste 

cose mi sembra un pochino forte.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda signora di questo particolare? La 

descrizione di tutto quello che suo fratello disse di 

avere fatto la mattina del 28 maggio da lei poi riferito 

in questi termini? 

RISPOSTA - Tutti questi passaggi non me li ricordo.  

DOMANDA - Vediamo cosa si ricorda.  

RISPOSTA -  Io mi ricordo vagamente il bar dei Miracoli che è 

un nome che non mi è nuovo ma tutti questi passaggi non 

me li ricordo.  

DOMANDA - E chi era presente al bar dei Miracoli quel giorno, 
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quella mattina? 

RISPOSTA - Cosa rappresenta adesso…  

DOMANDA - No, chi era presente.  

RISPOSTA -  Ah, non lo so. Scusate io non me lo ricordo. Le 

posso dire che mi ricordo vagamente questo bar dei 

Miracoli perché è un nome che rimane facile.  

DOMANDA - Ma lei in questo momento dice che non si ricorda che 

suo fratello le parlò di presente al bar dei Miracoli 

Buzzi, parliamo di quello più…? 

RISPOSTA - Che ci fosse presente non me lo ricordo oggi come 

oggi. Le posso dire che quello che ho testimoniato è lì, 

sarà vero. Non credo di avere testimoniato il falso.  

DOMANDA - Ma lei ricevette effettivamente delle confidenze da 

suo fratello che le descriva quello che era avvenuto 

quel giorno, lascia stare se non se lo ricorda adesso. 

Lei l’ha ricevute queste confidenze? 

RISPOSTA - Lui mi confidava che aveva paura.  

DOMANDA - Ma lasci stare paura. Abbiamo capito signora, 

benissimo. Paura ma si può avere paura di essere 

arrestato, paura perché si è coinvolti, tant’è vero che 

poi è scomparso perché il dato storico che suo fratello 

a un certo punto scompare e nessuno ne sa più niente. 

Perché ha detto lei stessa che non ne sa più niente o sa 

qualcosa? 

RISPOSTA - Non so nulla.  

DOMANDA - Quindi che avesse paura può darsi che abbia avuto i 

suoi motivi. Però vogliamo sapere se lei si ricorda che 

suo fratello che raccontò tutto quello che era avvenuto 

quella mattina e poi glielo ha raccontato al giudice? 

RISPOSTA - Allora io credo che a questo punto devo insistere 

sul fatto che a distanza di 35 anni…  

DOMANDA - Benissimo. Lei non sta a sentire le mie domande. La 

domanda è preliminare. Suo fratello le fece delle 

confidenze, perché poi gliele ha raccontato in questo 

senso, su quello che era avvenuto quel mattino? Lasci 
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stare che lei non se lo ricorda.    

RISPOSTA - Io a distanza di 35 anni le posso dire che…  

DOMANDA - Lei mi capisce quando parlo oppure non mi capisce? 

Mi capisce?  

RISPOSTA -  La capisco benissimo.  

DOMANDA - Ma mi pare che non mi capisce. La domanda è 

un’altra: suo fratello le raccontò in confidenza in quei 

termini quello che era avvenuto quella  mattina sì o no? 

RISPOSTA - Allora se ho dichiarato quello che ho dichiarato è 

perché mi sarà stato detto quello che c’è scritto. Però…  

DOMANDA - Va bè. Poi abbiamo capito che adesso non si ricorda 

niente. Allora suo fratello effettivamente che aveva 

paura, che in quelle circostanze tra un colloquio e 

l’altro le confidò tutto quello che era avvenuto, chi 

era presente al bar dei Miracoli etc.? 

RISPOSTA - Oggi come oggi non lo ricordo se c’è scritto l’avrò 

detto. Non lo so. All’epoca…  

DOMANDA - Lei si ricorda, anche perché lei voleva sapere se 

suo fratello c’entrava qualcosa, aveva paura? 

RISPOSTA - …io volevo sapere.  

DOMANDA - Alla fine se uno le racconta qualche particolare poi 

lo riferisce al giudice.  

RISPOSTA -  No, io non volevo sapere nulla. Anzi volevo 

starmene completamente da fuori da questa storia.  

DOMANDA - Si ricorda che fratello entrò nei particolari 

raccontando quanto era avvenuto quella mattina da una 

certa ora in poi? 

RISPOSTA - Lui raccontò delle cose ma dirle cosa non ricordo. 

Io le posso dire…  

DOMANDA - Quelle cose quindi che lei ha detto al giudice in 

quei termini sono frutto della confidenza di suo 

fratello? Quel verbale lì? 

RISPOSTA - Penso di sì. Perché all’epoca non ero assistito 

nemmeno da un Avvocato, avevo diciassette anni. Cioè non 

lo so.  
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DOMANDA - Una cosa è dire che non mi ricordo i singoli 

passaggi, ma non ricordarsi nemmeno grosso modo, poi lì 

c’era stato qualcosa di piuttosto rilevante insomma.   

  

PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI  

DOMANDA - Adesso le leggerò un passaggio che francamente credo 

che non si possa dimenticare non dico in trenta ma 

neanche in cinquanta o cento anni. Riparto dall’ultima 

frase letta: “Non so se poi tutti si siano recati in 

Piazza della Loggia. Di sicuro si recarono Buzzi, 

Angelino e mio fratello. Mio fratello seguì la scena da 

lontano”. Quindi nel racconto suo fratello è lì e 

assiste senta un po’ a che cosa: “Vide il Buzzi passare 

un pacchetto a Angelino Papa il quale lo depositò in 

qualche parte. Egli mi parlò anche del movimento di 

qualcuno dei due che si chinava a bere nascondendo con 

un  indumento la mossa di depositare il pacchetto”. Cioè 

se fosse vera questa cosa,  è il racconto del momento in 

cui l’ordigno viene collocato nel cestino. Ora mi dica 

lei: esiste una persona che si può dimenticare se il 

proprio fratello gli ha riferito queste cose oppure no?  

 Lei questo ha detto al giudice. Io le domando: suo fratello 

le disse di avere assistito a questa scenetta? 

RISPOSTA - Torno a ripetere…  

DOMANDA - O le disse altro? 

RISPOSTA - Allora torno a ripetere. Allora se io ho giurato la 

verità, le torno a ripetere che dopo trentacinque anni non mi 

ricordo, quello che ho detto all’epoca avevo 17 anni l’ho 

detto lì, non lo so. E’ stato scritto, mi sarà stato detto. 

Non posso dirle altro.  

DOMANDA - Quindi lei oggi non si ricorda se suo fratello le ha 

raccontato di avere assistito alla scena di Buzzi che consegna 

l’ordigno a Papa che lo deposita nel cestino? 

RISPOSTA - Io ho seguito mio fratello qualche volta in carcere 

come fanno i familiari in genere. Poi la famiglia si è 
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sciolta. Ognuno ha seguito la propria strada. Semplicemente 

questo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma ha sentito che cosa, lei parla di altro. Lei 

aveva 17 anni, però riceve delle confidenze di suo fratello, 

non delle confidenze generali, le dice suo fratello secondo 

quanto lei ha verbalizzato davanti al giudice istruttore che 

quel giorno della strage, perché dopo muoiono otto persone e 

cento rimangono feriti, una persona prende un pacchetto e lui 

da lontano assiste alla scena e vede depositato il pacchetto 

in un certo posto. E lei non si ricorda questo fatto 

raccontato da suo fratello? A 17 anni è ancora a maggiore 

ragione era sveglia, era un fatto così fa: oddio! Adesso non 

se lo ricorda?  

RISPOSTA -  No, non me lo ricordo. Guardi, io ho fatto un 

lavoro di rimozione di tutta questa vicenda. Le posso dire che 

quello che è scritto l’avrò dichiarato se…   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Ma il problema non è questo. Il problema non è se 

quello che è scritto lei l’ha dichiarato. Il problema è se è 

vero. Se è vero che suo fratello le ha detto queste cose?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questa è la domanda essenziale da cui stiamo…   Le 

posso dire e ritorno a ripetere che dopo tanti anni mi 

fratello era molto spaventato, tornare nei particolari non lo 

so. Le posso dire quello che avevo detto è lì.  

DOMANDA - Sì, ma nel momento che li va dal giudice istruttore 

e rende un verbale e racconta di una confidenza di suo 

fratello, nei minimi particolari lei stava dicendo 

effettivamente di una confidenza ricevuta di suo fratello? 

RISPOSTA - Penso proprio di sì nel momento in cui l’ho detto…   
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avv.  Forzani: Il 

problema signora è la sua buona fede quando andò dal giudice a 

deporre, se raccontò delle confidenze di suo fratello al 

giudice in quanto quelle confidenze ci furono.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei ha detto queste confidenze ci furono. Cioè 

quelle cose se le è inventate lei, se le è inventate il 

giudice o gliela dette effettivamente suo fratello? Lasci 

stare poi se è vero, non vero quanto raccontato da suo 

fratello non è un problema, e che adesso non se lo ricordi. 

Noi vogliamo sapere se, ecco perché siamo andati sempre a 

monte, se suo fratello le ha raccontato nei minimi particolari 

quello che è avvenuto quella mattina e lei poi l’ha raccontato 

in questi termini al giudice?  

RISPOSTA - Io le posso dire quanto è dichiarato è lì perché mi 

sarà stato detto.  

DOMANDA - Si scordi mi sarà stato, signora o le è stato detto 

o non le è stato detto. Il nostro problema è quello, il 

mi sarà non ci basta. Lei ci deve dire se le è stato 

detto o non le è stato detto? 

RISPOSTA - Io a distanza di 35 anni, torno a ripetere, se è 

scritto è perché mi è stato detto. Semplicemente quello. 

A memoria non ricordo. Ricordo delle…  

DOMANDA - Perché adesso lei vede mi cambia e dice: mi è stato 

detto. Allora la risposta è: quindi effettivamente lei 

pur con ricordandosi i particolari si ricorda che suo 

fratello le raccontò quella che era avvenuto quella 

mattina? Le fece delle confidenze? 

RISPOSTA - Lui mi parlato di una sua grande paura, di questo 

coinvolgimento monella strage ma i particolari come mi 

sono stati letti oggi non li ricordo.  

DOMANDA - Sì, ma la paura di essere coinvolto nella strage 

perché aveva ricevuto un racconto un mese dopo, tre mesi 
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dopo oppure lo stesso giorno o perché era stava lì non 

distante e di questo poi gli avevano confidenza a lei, 

perché questo è… la paura sa, uno può sapere paura sa? 

RISPOSTA - Ricordo semplicemente la sua grande paura di questa 

vicenda, del Buzzi, questi nomi che si sono sentiti 

pubblicamente.  E dopo i particolari sono scritti lì. 

All’epoca li ho dichiarati.  

 

PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA - Signora la strage è del 1974, i colloqui in carcere 

sono del 1975, questo verbale è del 1976, suo fratello 

sparisce di scena nel 1979. Le domando: dopo i colloqui 

in carcere con suo fratello a Piacenza nel 1975, dopo 

questa verbalizzazione nel 1976, negli anni successivi, 

nel tempo fino a arrivare alla scomparsa di suo 

fratello, è tornata a parlare con lui di queste cose, 

avrà avuto la curiosità di sapere se suo fratello aveva 

avuto un ruolo in quanto era accaduto in piazza Loggia o 

non l’interessava? 

RISPOSTA - No, non mi interessava. Non ne ho più parlato. 

Perché lui ha condotto la sua vita e io…  

DOMANDA - Lei è sotto giuramento se lo ricordi. Quello che 

dice oggi…? 

RISPOSTA - Lo so, lo so bene.  

DOMANDA - Se dice il falso commette un reato oggi ha capito, 

quello che è avvenuto trenta anni fa è alle spalle.  

RISPOSTA -  Io so di essere sotto giuramento e le sto dicendo 

che dopo la morte della mamma la famiglia si è 

disgregata. Ognuno ha condotto la sua vita separatamente 

e non ho più avuto contatti con mio fratello se non 

visto così di sfuggita perché abitavamo nello stesso 

paese.  

DOMANDA - Andiamo avanti a leggere quello che disse nel 1976 

siamo deposito del pacchetto: “ Poi mio fratello se ne 

andò” quindi dopo avere assistito a questa scenetta: 
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“poi se ne andò per i fatti suoi per risolvere la 

faccenda del mandato di cattura”. Quindi tra l’altro le 

devo fare presente che c’è una qualche contraddizione 

interna con quanto scritto poche righe prima dove si 

dice che lui viene mandato, va tra le dieci e le dieci e 

mezza dal  dottor Arcai, quando si dice, l’ho appena 

letto prima: “Anche il Buzzi doveva salire dal giudice 

ma non avendolo visto arrivare era salito da solo”. Come 

non avendolo visto arrivare, erano tutti e due insieme 

in piazza Loggia! Va in via Moretto per salire in 

Tribunale, non si capisce. Una sorta di piccola 

contraddizione interna ma c’è ben altro. “Mio fratello 

non mi disse cosa contenesse il pacchetto e ha sempre 

sostenuto di non sapere niente. Egli mi confidò solo che 

non so quando recatosi in casa del Buzzi sempre per 

sistemare la questione del mandato di cattura aveva 

intravisto in una stanza diversa da quella in cui si 

trovava qualcosa da cui uscivano dei fili. Sicché il 

Buzzi aveva detto essere un petardo. Il Buzzi aveva 

spiegato a mio fratello appunto che si trattava di 

petardo dicendo frasi come: “Ritornerà il fascismo, 

faremo vedere noi”. Questo è tutto quello che mi ha 

detto mio fratello”.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda questo dei fili e del petardo? 

RISPOSTA - No.   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Poi c’è un richiamo a sopralluogo a Brescia: “Posso 

solo aggiungere che una volta a Piacenza mi disse che 

era stato condotta a Brescia dove i giudici gli avevano 

fatto fare un sopralluogo nel corso del quale aveva 

riconosciuto la villa dei Ferrari. Io penso che si 

riferisse a quei Ferrari che aveva prelevato la mattina 
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del 28 maggio insieme al Buzzi recandosi poi al bar dei 

Miracoli. Mio fratello mi ha sempre detto che non sapeva 

assolutamente nulla della strage e che pensava solo a se 

stesso. Ossia al mandato di cattura che lo spaventava 

tanto. Egli ha sempre sostenuto che non sa spiegarsi 

come il Buzzi l’abbia mandato dal dottor Arcai proprio 

tra le dieci e le dieci e trenta dicendogli che né prima 

né dopo il poche poteva riceverlo e che hanno voluto 

incastrarlo facendone il capo espiatorio. Si tratta di 

commenti che ha fatto analizzando la sua posizione.” 

Quindi sembra di capire che la lamentava lui, Ugo Bonati 

di essere stato incastrato e di essere lui divenuto il 

capo espiatorio. Non le  ricorda nulla neanche questi 

passaggi immagino.     

Poi queste cose vengono riprese in dibattimento all’udienza 

del 12 gennaio 1979  in Corte d’Assise, il Presidente dà 

lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria alla 

teste e la teste confermo quanto ho dichiarato. Quindi 

nel 1979 lei confermò quello che abbiamo appena letto le 

dichiarazioni del 1977. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda di essere stata in Corte d’Assise? 

RISPOSTA - La data non la ricordo. Ricordo di essere stata 

chiamata sì.  

DOMANDA - Perché in Corte d’Assise  Le furono lette tutte 

queste dichiarazioni come si usava all’epoca, e lei le 

confermò? 

RISPOSTA - Le posso anche dire… 

DOMANDA -  C’è il verbale. 

RISPOSTA - Non sto contestando quanto è stato scritto.   

  

PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA - Poi sempre dal verbale dibattimentale ribadisce che: 

“Anche dopo essere stato posto in libertà mio fratello 
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non mi ha mai fornito altri particolari dei fatti. Ha 

ancora ripetuto che aveva paura a fare il nome del 

figlio del giudice Arcai. All’epoca dei fatti  non 

sapevo che mio fratello la mattina del  28 maggio fosse 

in città” perché questo perché era stato fatto presente 

che suo fratello aveva affermato, l’abbiamo prodotto,  

di  essere venuto da lei nella Casa di Salute Moro la 

mattina del 28 maggio e di essere passato a salutarla, 

di essere passato a trovarla.  Lei disse: “A me  non 

sembra proprio che sia venuto”. E poi fornisce dei 

particolari in più su questi colloqui a Piacenza. Leggo 

a domanda dell’avvocato Cazzuli:  “Confermo che le 

confidenze le ho avuto da mie fratello nel luglio del 

1975 mentre era detenuto nel carcere di Piacenza nel 

corso di vari colloqui. Uno di questi colloqui avvenne 

proprio  durante una sospensione dell’interrogatorio che 

gli istruttori stavano conducendo. Gli istruttori 

interruppero l’interrogatorio per andare a  prendere 

qualcosa, almeno  penso ed io potei parlare con mio 

fratello. Fu  puro caso che mi trovavo a Piacenza per un 

colloquio mentre era in corso un interrogatorio. Preciso 

che i fatti si sono svolti così:  avevo saputo che 

l’Avvocato Chiodi difendeva mio fratello e  quindi mi 

ero messa in contatto con il legale. Quest’ultimo mi 

disse che avrebbe dovuto assistere ad un interrogatorio 

a cui mio fratello sarebbe stato sottoposto e si offrì 

di portarmi a Piacenza sulla sua macchina. Andai quindi 

a Piacenza e tornai insieme all’Avvocato Chiodi. 

Aggiungo che quel giorno non era un  giorno prestabilito 

per il colloquio fra detenuti e parenti. Io ebbi il 

colloquio in via eccezionale. Prima di potere parlare 

con mio fratello ho atteso  un paio di ore, Almeno così 

mi pare.  E fui fatta attendere nella portineria del 

carcere. Mi fu detto sin dall’inizio  che avrebbero 

trovato qualche minuto per farmi parlare con mio 
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fratello e per questo mi fu detto di attendere. Chi mi 

disse ciò fu un funzionario del carcere. Quando io mi 

recai a Piacenza  avevo  già un  regolare permesso di 

colloquio rilasciatomi  dal competente ufficio del 

Tribunale. Mi pare di ricordare che in quel momento  mio 

fratello fosse  in isolamento”. Ora   questo incontro se 

lo ricorda? 

RISPOSTA - No.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Queste sono dichiarazioni sue  in Corte d’Assise? 

RISPOSTA - Non le metto in dubbio, però non ricordo le date, 

non ricordo.  

DOMANDA - Si ricorda di essere andata con l’Avvocato Chiodi a? 

RISPOSTA - Sa che non lo ricordo?  

DOMANDA - Come andava a Piacenza di solito? 

RISPOSTA -  In treno, non avevo la macchina.   

DOMANDA - Si ricorda una volta che è andata in macchina? 

RISPOSTA - No. Non lo ricordo.  

DOMANDA - Però quelle cose  le ha dichiarate? 

RISPOSTA - Sì. Ma non sto negando. Sto dicendo che non 

ricordo.  

DOMANDA - Si può avere anche il permesso di colloquio, mi pare 

che l’avesse giù, ma  si va nei giorni previsti, invece 

qui sembra che hanno detto: “Aspetti un attimo magari 

cinque minuti lo troviamo”. Quindi un ricordo molto 

particolare.  

RISPOSTA -  Non sto dicendo che non è vero, sto dicendo 

semplicemente se lei  mi chiede se ricordo di avere 

avuto questo passaggio dall’Avvocato Chiodi non lo 

ricordo.  

DOMANDA - Perché  questa ha un’importanza, almeno  secondo 

quanto ci risulta, e secondo quanto ritenuto dalla Corte 

d’Assise dell’epoca in quanto  nel corso di uno di  

questi colloqui lei ha ricevuto delle confidenze da suo 
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fratello. Quelle confidenze a cui abbiamo fatto 

riferimento. 

RISPOSTA - Sono dettagli che non ricordo.   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Suo fratello è stato interrogato in carcere a 

Piacenza il 5 luglio del 1975, in  assenza dell’Avvocato 

Chiodi e il 27 luglio del 1975 con la presenza 

dell’Avvocato Chiodi. Non so se è questo il verbale a 

cui fa riferimento. Questo verbale del 27 luglio in 

effetti inizia alle ore 11 e viene sospeso alle 14 e 

viene ripreso alle 16 e viene poi definitivamente 

chiuso, non c’è l’orario di chiusura. Non so se è 

questo. Non mi pare di vedere firme dell’Avvocato 

Chiodi. Quello che mi pare così anomalo e vorrei 

chiedere su questo anche se ha già detto che ricorda ma 

cioè, lei se ne va fino a Piacenza su proposta 

dell’Avvocato Chiodi che sa bene come Avvocato che per i 

colloqui ci sono dei giorni prestabiliti. Lui difende un 

soggetto che altro è in isolamento, cioè quali 

aspettative potere avere mai lei di avere questo 

colloquio. Però guarda caso in questo colloquio suo 

fratello le fa queste rivelazioni eccezionali che poi 

sono l’ossatura di tutto il primo processo. Allora che 

chiedo di nuovo: qualcuno le ha chiesto di svolgere una 

qualche funzione di sostegno, di supporto nei confronti 

di suo fratello in occasione di questi colloqui? 

RISPOSTA - Io torno ripetere che mi recavo semplicemente in 

Casa Circondariale come supporto a familiare. Il 

particolare adesso del colloquio…  

DOMANDA - Come supporto? 

RISPOSTA - Come supporto, facevo supporto al mio familiare. 

Cioè anche se per quel periodo mia mamma era ammalata 

dovevo seguire o mia mamma non potevo certo pensare che 

mia madre si potesse recare in carcere.  
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DOMANDA - Esatto e per questo c’erano i giorni di colloquio 

con gli orari prestabiliti.  

RISPOSTA -   Io questo particolare del giorno previsto fuori 

dal colloquio stabilito non me lo ricordo. Torno a 

ripetere non ricordo nemmeno   l’Avvocato Chiodi. Ci 

sarà stato, non lo so. Sicuramente sì, perché è scritto 

lì ma non lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè questa frase: “Fu puro caso che mi trovavo a 

Piacenza per un colloquio” cioè puro caso, c’è andata 

apposta!  

RISPOSTA -  Io credo che i colloqui siano stati rilasciati 

tutti dal Tribunale.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma è un giorno diverso dai colloqui. O 

l’Avvocato le ha detto: “Venga e poi vediamo se 

riusciamo a avere cinque minuti”? 

RISPOSTA - Non lo so, sentite l’Avvocato.  

DOMANDA - Che è una cosa diversa oppure lei, l’Avvocato sa 

benissimo che quando uno è in isolamento non ha 

colloqui. Però lì sembra che li avesse i colloqui.   

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - E’ lei che dice in Assise: “Aggiungo che quello non 

era un giorno prestabilito per il colloquio tra detenuti 

e parenti. Io ebbi il colloquio in via eccezionale”. Poi 

dice che l’autorizzazione l’aveva già e  aggiunge che il 

fratello era in isolamento. Poi c’è un altro contatto di 

questo tipo. A domanda dell’Avvocato Gropponi: “E’ vero 

che un giorno mi trovavo nella caserma dei Carabinieri, 

in via Tebaldo Brusato mentre vi si trovava anche mio 

fratello, sempre detenuto, sempre in atti che vi era 

stato convocato non so, per compiere quale atto… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passa sempre di là.  
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 PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Passa sempre, sempre queste coincidenze fortunate. 

“Ciò avvenne se non sbaglio verso la fine di agosto e gli 

inizi di settembre del 1975”. In effetti dell’agosto del 1975 

si svolgono una serie di ricognizioni presso la caserma di via 

Tebaldo Brusato con Bonati che viene tradotto e credo 

addirittura da Brindisi, sì in Tribunale era detenuto a 

Brindisi quindi da molto lontano, avvenne fine agosto, inizi 

settembre. “Io mi trovavo in caserma per caso perché vi ero 

andata per parlare con il Maresciallo Arli al fine di sapere 

quale era la situazione di mio fratello. Mi sono rivolta 

proprio al Maresciallo Arli perché sapevo che questi 

accompagnava sempre mio fratello durante le traduzioni. In 

caserma qualcuno, non mi ricordo chi, mi disse che c’era 

appunto presente anche mio fratello. Io non potei parlargli, 

riuscì però a passare la banconota di diecimila lire”. A 

domanda dell’Avvocato Groppari risponde: “Io mi ero recata dal 

Maresciallo Arli la mattina e là seppi che sarebbe giunto mio 

fratello. Mi fecero attendere per un periodo che ora non 

ricordo. Rimasi nell’ufficio del Maresciallo Arli, forse 

parlai anche con altro sottoufficiale. Non si parlò di nulla 

in particolare, stavo aspettando. Non so se quando io passai 

il denaro a mio fratello questi avesse già compiuto l’atto 

istruttorio per il quale era stato convocato. Mi sembra che 

una volta uscita dalla caserma non mi fermai per salutare mio 

fratello al momento in cui l’avrebbero ritradotto”. Ebbe anche 

altri contatti oltre a questi due con suo fratello durante il 

periodo di detenzione che non fossero da collocarsi, dico 

altri contatti un po’ particolari non collocati nei regolari 

giorni di colloquio? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Se lo ricorda questo della caserma, il Maresciallo? 

RISPOSTA - Sì, i nomi non mi ricordo. La caserma Piazza 
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Tebaldo Brusato sì, ci sono stata. I dettagli, i particolari 

no onestamente. Non li ricordo.  

DOMANDA - Si ricorda di essere andata in caserma in quelle 

circostanze lì? 

RISPOSTA - Esattamente quale circostanze non ricordo di  

ricordo di esserci stata.  

DOMANDA - Lei poi le ha raccontate in Corte d’Assise? 

RISPOSTA - Se l’ho raccontate saranno vere. Però non le 

ricordo. Ricordo la caserma dei piazza Tebaldo Brusato di 

esserci stata.  

DOMANDA - Pure io mi ricordo il Tribunale di Via Moretto, 

però… Il problema se si ci è andata e in quali circostanze? 

RISPOSTA - Esattamente in quella circostanza non le posso dire 

è vero. Le posso confermare quanto è stato scritto perché se 

l’ho dichiarato sarà vero. Però se io adesso sotto giuramento 

le devo dire: sì è vero. Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Se lei dice che quello ha dichiarato è vero, adesso 

confermando che quello che ha dichiarato è vero dice che…  

RISPOSTA -  Ricordo la caserma Piazza Tebaldo Brusato. I nomi 

dei marescialli di chi c’era non lo so. Esattamente in quella 

circostanza non le so dire.  

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Economicamente suo fratello come se la passava negli 

anni, nel 1974 in particolare? 

RISPOSTA - Economicamente c’era la famiglia che provvedeva, 

cosa esattamente lui… Lui lavoricchiava, penso qualche lavoro, 

non so se aveva… Sì, era iscritto alle scuole superiori ma 

adesso non ricordo cosa, forse non le ha neanche terminate. 

Forse faceva qualche lavoretto così.  

DOMANDA - In Assise disse: “Negli anni 1974 - 1975 mio 

fratello se la passava piuttosto male a denaro. Tant’è vero 

che ne chiedeva a me.  Preciso però che quanto ho detto vale 

soltanto per il periodo della sua detenzione in precedenza non 

so”. E’ corretto che le chiedeva soldi? 
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RISPOSTA - Lui svolgeva dei lavori così saltuari quindi ogni 

tanto chiedeva anche dei soldi in famiglia.  

DOMANDA - Poi lei si mise in società con suo fratello? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA - Quando la data non la so.  

DOMANDA - Dopo il periodo della sua detenzione o prima? 

RISPOSTA - No, credo dopo.  

DOMANDA - E di che società di trattava? 

RISPOSTA - Voleva, noi avevamo del terreno e voleva portare 

avanti un allevamento suinicolo, aprire un’attività di…  

DOMANDA - Una porcilaia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E la società era costituita da lei e da suo 

fratello? 

RISPOSTA - Non era una società, era intestata a me.  

DOMANDA - Era intestata a lei. E i fondi, il denaro? 

RISPOSTA - E’ stato chiesto un mutuo bancario.  

DOMANDA - E con il mutuo avete aperto l’attività? 

RISPOSTA - Piano, piano abbiamo aperto sì.  

DOMANDA - Lei disse: “E’ vero che mi sono messa in società con 

mio fratello per costruire delle porcilaie. I fondi li ho 

ottenuti dalla banca Cassa Rurale e Artigiana di Calvisano in 

parte dal ricavato di vendita di miei terreni in Montichiari. 

I terreni a Montichiari sono stati venduti nel 1977” 

RISPOSTA -  Sì.   

DOMANDA - “Nella specie la società che avevo costituito con 

mio fratello io mettevo i capitali e mio fratello metteva il 

lavoro. Le porcilaie sono state costruite a Visano sul terreno 

di mio fratello che avevo acquistato”.  “Sul terreno di mio 

fratello che io avevo acquistato” cioè? 

RISPOSTA - No, forse nel senso che questo terreno era stato 

lasciato in eredità dai miei genitori questa parte era…  

DOMANDA - Lei acquistò la parte  di eredità di suo fratello? 

RISPOSTA - Diciamo che per costruire le porcilaie a mio nome, 
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anche il terreno era stato intestato a mio nome.  

DOMANDA - Ma le porcilaie quindi sono state costruite dopo la 

vendita di questi terreni? 

RISPOSTA - O dopo o contemporaneamente adesso non so dire che 

date se coincidano. Più o meno sì.  

DOMANDA - Vi fu un periodo in cui il Maresciallo Arli stette 

presso di voi a Visano? 

RISPOSTA - Chi è il Maresciallo Arli?  

DOMANDA - Ne abbiamo appena parlato prima. Quello presso il 

quale lei era andata quando suo fratello era lì che faceva le 

ricognizioni in caserma in piazza Tebaldo Brusato. Le ho 

appena letto signora: “Mi ero recata in caserma a parlare con 

il Maresciallo Arli per sapere quale era la situazione di mio 

fratello. Mi sono rivolto al Maresciallo Arli perché era 

sempre lui che l’accompagnava nelle traduzioni etc.”? 

RISPOSTA - Sì, c’era questa persona che andavano e venivano da 

casa mia, da casa nostra. Se era il  Maresciallo Arli non lo 

so.   

DOMANDA - Ce ne era uno in particolare? 

RISPOSTA - Non ricordo se fosse sempre la stessa persona o si 

cambiavano ma c’era del movimento in casa.  

DOMANDA - Leggo quello che disse in Assise: “Non appena mi 

fratello ebbe ottenuto la libertà provvisoria ricordo che da 

me fu accompagnato dai Carabinieri di Remedello. Non ricordo 

dove si recò nei giorni successivi forse rimase anche a casa. 

In quei giorni effettivamente il Maresciallo Arli era con noi 

a Visano. Il sottoufficiale ci disse che il suo compito era 

quello di sorvegliare la casa dall’esterno ma noi lo facemmo 

entrare” e poi a domanda dell’Avvocato Frattini: “Mi recai dal 

Maresciallo Arli come ho detto per avere notizie di mio 

fratello perché un giorno quando mio fratello era stato 

interrogato dal giudice istruttore dottor Simoni in merito al 

furto del Romanino, io avevo visto che era stato tradotto dal 

Maresciallo Arli. In quel momento mi trovavo in Tribunale 

perché dovevo chiedere un permesso di colloquio. Non vi era 
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nessun motivo per il quale potessi avere particolare amicizia 

nei confronti del Maresciallo Arli. A contestazione risponde: 

”Non so dire per quale motivo mi sia rivolta al Maresciallo 

Arli. Potevo rivolgermi a qualsiasi altro Maresciallo. Non 

dico che il Maresciallo Arli si fosse offerto di aiutarmi però 

era la persona che si era mostrata gentile e mi pareva che mi 

potevo rivolgere a lui con fiducia. Non ho avuto altri 

colloqui con il Maresciallo Arli ma ripeto che è stata la 

persona che mi ha dato più fiducia. Negli ultimi tempi dopo 

che il Maresciallo Arli era stato ospite a casa nostra come ho 

detto, mi davo del tu con lui”. Si ricorda di questa presenza 

continuativa in casa vostra del Maresciallo Arli? 

RISPOSTA - Mi ricordo sì di questa persona e adesso non so se 

una o si cambiavano che c’era questa persona in casa nostra.  

DOMANDA - Che ci stava a fare? 

RISPOSTA -  Non me lo so spiegare.  

DOMANDA - Lei signora può escludere di avere ricevuto da 

qualcuno incarico di convincere suo fratello a rendere 

determinate dichiarazioni? 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  Avv. Forzani: E’ la 

terza volta e è pesantemente suggestiva. 

 

PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA -  Dica!  

RISPOSTA - Torno a ripetere che ho avuto con mio fratello per 

pochissimo tempo e quando l’ho incontrato era 

semplicemente per un supporto così familiare. Non sono 

mai  stata contattata da nessuno.  

DOMANDA - Quindi esclude? 

RISPOSTA - Sì.  

  
PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO   

DOMANDA - Lei ha escluso di avere subito delle pressioni, 

questo è quello che ha detto un momento fa o ho capito 
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male? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Le chiedo a sua volta ha mai ricevuto indicazioni da 

suo fratello di pressione da lui subite per dare una 

certa versione?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha capito la domanda? 

RISPOSTA - Sì, ho capito.   

  

PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  

DOMANDA - Le rappresento una cosa che non è una contestazione 

perché non è una cosa che ha detto lei, comunque abbiamo 

acquisito il verbale di una persona che nell’ambito, un 

tale Liberale Mario che nell’ambito di un confronto ha 

affermato di avere appreso da suo fratello che aveva 

subito delle pressioni per riconoscere il figlio del 

dottor Arcai nel corso di un confronto. 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo è quanto ha detto questo teste la domanda è 

se lei  ha saputo….   

  

PUBBLICO MINISTERO  -DI MARTINO  

DOMANDA - Gliene ha mai parlato suo fratello di cose di questo 

genere, di interventi di qualcuno anche degli inquirente 

perché desse una sua versione dei fatti?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Detto che c’è  questo teste che dice di pressioni, 

lei ha mai saputo che suo fratello abbia subito 

pressioni  per fare un certo tipo di dichiarazioni? 

RISPOSTA - Che io ricordi no. Torno a ripetere il mio contatto 

era semplicemente di supporto. Ricordo questo periodo  

di grande confusione, di grande paura ma non ricordo che 
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mi avesse detto cose particolari, non lo so,  che mi 

potessero… Anche perché torno a ripetere ho avuto 

contatti per questo brevissimo tempo di cui abbiamo 

parlato e poi ognuno ha seguito la propria strada.   

  

PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  

DOMANDA -   Lei non ricorda che abbia mai nominato il figlio 

del dottor Arcai, suo fratello in qualunque contesto, 

indipendentemente dal contesto appena citato, non le ha 

mai parlato, non ricorda che le abbia mai parlato del 

figlio del dottor Arcai? 

RISPOSTA - No, non ricordo.  

Ricordo vagamente questi nomi coinvolti nella strage perché 

anche se  prima ho detto che non ho seguito il processo 

comunque qualche volta il giornale lo apro anche io, i 

nomi comuni erano il Buzzi che si sentiva. In 

particolare  però lui non me ne aveva mai parlato. Non 

ricordo.  

DOMANDA - Lei quando veniva interrogata,  come in questo 

interrogatorio che è stato più volte citato, lei ha un 

ricordo di un… Queste cose le venivano fuori facilmente, 

le ricordava bene queste cose o doveva fare un certo 

sforzo allora dico non adesso, ha un ricordo 

interrogatori sereni? 

RISPOSTA - Mi sta chiedendo di ricordo, di ricordare di una 

cosa che è trascorsa da tanto tempo. All’epoca torno a 

ripetere avevo 17 anni, sono stata coinvolta in questa 

faccenda da mio fratello con grande dispiacere e 

sinceramente mi sono scrollata di dosso il tutto perché 

volevo dare un cambio alla mia vita e pensavo di non 

dovermi più ritrovare in aula di Tribunale.   

  
PARTE CIVILE - Avv. Ricci  

DOMANDA - Sempre con riferimento all’episodio delle accuse 

relative al quadro, lei non si ricorda di  una 
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perquisizione che venne fatta a casa vostra alla ricerca 

del quadro? 

RISPOSTA - Credo di avere già detto prima che di 

perquisizioni, di persone che andavano e venivano, 

Marescialli, non lo so, ce ne erano. 

DOMANDA -  Sì, ma lì non era ancora successa la strage, quindi 

è un episodio? 

RISPOSTA - Guardi se mi chiede se era successa o meno mi 

chiede troppo perché queste date così lontane non 

ricordo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei ricorda di perquisizioni? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Cosa cercavano? 

RISPOSTA -  Cosa cercavano  non lo so. Casa mia era stata 

aperta e…   

DOMANDA - Le avranno dato un provvedimento o a lei o ai suoi? 

RISPOSTA - Non lo so, andatelo a vedere. Io non lo ricordo, 

non ce l’ho più se mi è stato consegnato. Però queste 

perquisizioni erano state fatte, c’erano.   

DOMANDA - Quindi non sa cosa cercassero i Carabinieri? 

RISPOSTA - Cosa cercassero non lo so. La casa so che l’ho 

aperta ed era a  disposizione.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Ricci  

DOMANDA - Lei si ricorda in particolare di un episodio nel 

quale lei si lasciò scappare di avere visto un quadro 

che rappresentava un  santo con un cagnolino e che  per 

questo litigò con suo fratello e gli diede un ceffone, 

non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Siccome è acquisita la sentenza questi qui sono 

episodi noti. Un’altra cosa che mi piacerebbe ma ho il 

sospetto di sapere già la risposta, siccome lei viene 
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interrogata in occasione del dibattimento e quindi il 

dibattimento del primo processo relativamente alle 

imputazioni nel quale era imputato anche suo fratello 

finisce nel 1979. Dopo non sappiamo più che fine hanno 

fatto i  fondi e le  porcilaie, cioè io non lo so,  ci 

dice cosa è successo dei fondi che avevate acquistato e 

delle porcilaie per le quali avevate impegnato dei 

quattrini? 

RISPOSTA - Come acquisti non erano fatti perché i terreni 

erano nostri, era stato costruito la porcilaia  che poi 

è stata venduta. 

DOMANDA - Quando è stata venduta la porcilaia? 

RISPOSTA - Siccome era intestato dovevo provvedere e  mio 

marito mi ha aiutata,  abbiamo estinto quelli che 

potevano essere le pendenze economiche ed è stata 

venduta nel 1980, non lo so, 1982. Più o meno quel 

periodo. 1983,  non so dirgli.  

DOMANDA - Quando voi fate questi acquisti,  lei è del 1957? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando lei fa acquisti  ha venti anni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi essendo praticamente appena uscita perché la 

legge è del 1975, appena uscita dalla maggiore età la 

banca le erogava così facilmente dei…? 

RISPOSTA - Li ha erogati perché avevamo come credenziali dei 

terreni, delle  case. 

DOMANDA - Quindi di furono delle ipoteche? 

RISPOSTA - Sì. Come in tutti… Insomma in tutti, la  procedura 

bancaria come prevede ecco.  

DOMANDA - In questa attività ha lavorato soltanto lei con suo 

fratello? 

RISPOSTA - Lavoravo io, si doveva impegnare lui che poi lui 

non si è più visto e quindi mi sono ritrovata da sola.  

DOMANDA - Ci può dire quale è stato il ricavo della vendita 

dell’azienda agricola? 
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RISPOSTA - Le posso dire nessuno, anzi. 

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA -  Le posso dire nessuno.   

DOMANDA - E  quanto avete impegnato e quindi perso in questa 

impresa? 

RISPOSTA - Adesso i conti economici non li ricordo, non è 

stato sicuramente un buon successo economico.  

DOMANDA - Come ordine di grandezza un milione, dieci milioni? 

RISPOSTA - No, una cosa molto più piccola  

DOMANDA - Costruire su dei fondi per fare un allevamento di 

suini immagino…? 

RISPOSTA - Dovrei ritornare alla banca a vedere il prestito 

che mi era stato erogato, non ricordo.  So che non è 

stato sicuramente un  successo economico, tant’è vero 

che è stato venduto.  

DOMANDA - Lei si occupava anche dal punto di vista operativo 

di questa …? 

RISPOSTA -  L’ho  fatto anche, sì.  

DOMANDA - Lei nel 1974 lavorava a Casa Moro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E successivamente, invece, aveva cambiato lavoro? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Dove è che lavorava dopo avere lavorato a Casa 

Moro? 

RISPOSTA -   Io mi sono diplomata. Ho frequentato il quinto 

anno dell’anno integrativo perché all’epoca le 

magistrali  non prevedevano i cinque anni. Poi mi ero  

iscritta all’università e poi ho smesso proprio perché 

dovevo ottemperare a questo lavoro, insomma non riuscivo 

a portare avanti l’uno e l’altro. E poi ero fuori casa e 

ho condotto la mia vita.  

DOMANDA - Dopo la fine del processo,  suo fratello sappiamo 

che scompare. Lei è stata contattata dai Carabinieri o 

dalla Polizia che chiedevamo notizie per rintracciarlo? 

RISPOSTA - Le dirò che tutti… Così, pensiero comune. 
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DOMANDA -  Si rivolgevano a lei? 

RISPOSTA - Sì.    

DOMANDA - Lei prima  ha detto che tutti in paese chiedevano a 

lei, lo capisco,  però io parlo di due organi di Polizia  

che sono quelli destinati a fare le ricerche, quindi  

non in generale chi si voleva informare ma nello 

specifico chi? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo di essere stata convocata o se 

loro sono venuti a casa mia. Non lo so.  

DOMANDA - Non è venuto nessuno? 

RISPOSTA -  Può essere. 

DOMANDA -   Neanche il Maresciallo Arli? 

RISPOSTA - Chi è? 

DOMANDA -  Il Maresciallo Arli. 

RISPOSTA -  Non ricordo.  Sicuramente saranno venuti, può 

essere però non lo so.  

DOMANDA - Lei prima ci diceva che andava a chiedere, si era 

trovata in Piazza Tebaldo Brusato  alla caserma dei 

Carabinieri perché voleva chiedere qualche cosa  al 

Maresciallo Arli che era così sollecito nei vostri 

confronti. Quando suo fratello scompare lei è andata  a 

chiedere per esempio al Maresciallo Arli o a chiunque 

altro delle notizie su suo fratello? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - No.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Suo fratello scompare e lei così, non chiede a 

nessuno? 

RISPOSTA - Se vuole la motivazione gliela posso anche dire, è 

una motivazione proprio a carattere personale, allora ha 

creato talmente tanta confutazione e tanto trambusto in 

casa,  la famiglia si è disgregata. Nel periodo mia 

madre era ammalata. Ho avuto la morte della mamma. La 
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famiglia praticamente si è  smembrata perché c’era una 

sorella minore che,  insomma poi dovevamo seguire. Ho 

dovuto seguire anche  la morte della mia gemella. Quindi 

l’ultimo pensiero era quello di pensare di  un fratello 

che aveva creato tanto dispiacere in casa.   

  

PARTE CIVILE - Avv. Ricci  

DOMANDA - Però con suo fratello aveva avviato un’attività 

economica importante che le ha creato, come ci ha detto 

dei problemi, però questa attività economica delle 

porcilaie, dell’allevamento dei maiali l’aveva creata 

con lui proprio in quegli anni appena uscito dal carcere 

e prima che scomparisse, no? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Quindi quell’attività l’aveva creata perché lei 

adesso descrive suo fratello in questi termini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In quel momento lei non aveva questo giudizio o mi 

sbaglio? 

RISPOSTA - Non c’era questo giudizio perché la mamma mi aveva 

detto: “Diamogli ancora una possibilità che si metta a 

lavorare, che si sistemi”. Quindi era questa data questa 

possibilità. Era stata una scelta familiare.  

DOMANDA -  Ma questa società e di impegnarsi…? 

RISPOSTA - Non era una società. Era così, questa attività che 

era…  

DOMANDA - Abbiamo capito di cosa parliamo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - L’idea di mettere in piedi questa attività era di 

suo fratello o era stata sua? 

RISPOSTA - In un  paese come Visano prettamente agricolo non è 

che vi fossero altre possibilità.  

DOMANDA - Io ho chiesto di chi fu l’idea di attivare questo 

progetto, se sia stata di suo fratello Ugo o se sia 

stata sua? 
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RISPOSTA - Adesso non ricordo esattamente, forse in famiglia 

con la mamma se ne era parlato: cosa si può fare, cosa 

non si può fare.  

DOMANDA - Lei sa, in quel momento voi assumete degli impegni 

importanti avendo uno dei due interessati all’impresa 

che è sotto processo, un processo tra l’altro di una 

certa importanza che non si sa come possa finire per cui 

dovrebbe ricordarsi insomma come mai in momento così 

delicato proprio quello è il soggetto che viene 

interessato a impresa commerciale? Tecnicamente no, 

impresa agricola.  

RISPOSTA -  Era un’impresa agricola sicuramente…  

DOMANDA - Se dovessi avere un socio prenderei un socio con 

delle garanzie di un futuro più sereno io. Poi non so 

lei.  

RISPOSTA -  Però deve pensare che questa scelta è stata fatta 

nell’ambito familiare. E’ stato un pensiero condiviso e 

con il cuore di mamma. Cioè c’era mia mamma che pensava 

così di dargli la possibilità di lavorare 

tranquillamente al suo paese e con un’attività che 

potesse rendere qualcosa.  

DOMANDA - Io le ho chiesto se l’idea di fare questa attività, 

di mettere in piedi questa attività fosse stata sua o di 

suo fratello, lei adesso mi dice che è stata di sua 

mamma? 

RISPOSTA - No. Era un pensiero sicuramente condiviso in ambito 

familiare. Non è che mi sono alzata al mattino e gli ho 

detto… 

DOMANDA - … che uno ha per primo…  Cioè io ho un’idea e poi 

qualcuno altro la condivide. Chi è quello che ha avuto 

l’idea per primo?    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Battaglini - Ha risposto. 

Continuare a torturarla su questo argomento a me pare…   
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PARTE CIVILE - Avv. Ricci  

DOMANDA - Voglio semplicemente sapere chi ha avanzato questa 

idea. Sarà uno, non tutti in coro? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Posso dire che a livello di 

familiare a conduzione familiare è stato un pensiero 

condiviso. Chi ha avuto l’idea chi non l’ha avuta, non 

lo so. Potevamo scegliere non so di aprire una serra, di 

aprire, che ne so io, i polli anziché i suini. Era una 

scelta così per potere lavorare e guadagnare e vivere 

dignitosamente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma perché in quel momento lì? 

RISPOSTA - Non lo so. Scusate ma non vi so rispondere perché 

in quel momento lì.   

  

PARTE CIVILE - Avv. Ricci 

DOMANDA -  Sennò uno dice: ho dei capitali di investire e 

quindi li investo, è questo no? Questo è di  solito 

meccanismo per cui uno parte con un’iniziativa? 

RISPOSTA - Perché in quel momento non lo so. Perché era forse 

il momento per potere cominciare a lavorare, non lo so.  

DOMANDA - Ma anche… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Mi pare che la signora 

anche di questo si ricordi poco.  

 

PARTE CIVILE - Avv. Ricci  però  

DOMANDA - Lei ha detto che a un certo punto suo fratello non 

viveva più con voi. Suo fratello era seguito  e 

controllato dai Carabinieri? 

RISPOSTA - Se lo era…  

DOMANDA - Durante il processo noi sappiamo che lui era libero 

per scadenza dei termini e quindi c’era un controllo dei 

Carabinieri, lei sa come venisse eseguito il controllo 
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da parte dei Carabinieri su suo fratello? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non sa se  fratello durante il dibattimento fu 

arrestato per esempio perché si allontanato senza 

avvisare? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non sa niente? 

RISPOSTA - No.  

  
PARTE CIVILE - Avv. Montagnoli  

DOMANDA - Lei prima ha detto di non essersi informata al 

momento della scomparsa di suo fratello, di non  avere 

cercato di acquisire informazioni più di tanto perché vi 

aveva creato tutta una serie di problemi in famiglia. 

Volevo capire  perché ritenevate che  lui  vi avesse 

creato una serie di problemi? 

RISPOSTA - Mi perdoni ma mi viene da sorridere. Parlo del 

periodo all’epoca in un contesto prettamente agricolo di 

un paese piccolo,  insomma sentire che, perché poi la 

cosa era diventata di dominio pubblico, che era 

coinvolto in vicende giudiziarie, a livello familiare 

aveva creato sicuramente non pochi problemi.  

DOMANDA - Però lui da queste vicende giudiziarie non era  

imputato di strage e comunque alla fine non è uscito con 

condanne? 

RISPOSTA - Sì, il suo discorso fila perfettamente però le 

lascio pensare proprio il percorso quotidiano di questa  

situazione. La lascio alla sua immaginazione, al suo 

pensiero.   

DOMANDA - Io posso capirlo.  Quello che non  capisco è perché 

dare a lui la responsabilità di una vicenda in cui in 

fin dei conti poteva essersi trovato coinvolto senza 

nessuna sua colpa? 

RISPOSTA - Torno ripetere, siamo negli  1973, 4, 5 o giù di 

lì,   all’epoca il parlare di una persona coinvolta in 
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vicende giudiziarie, una persona di paese in carcere, 

soldi pochi, situazione così di casa precaria per 

ragioni di salute della mamma e così, io le lascio 

pensare un po’ cosa può avere creato. Poi torno a 

ripetere, ho dovuto lasciare la famiglia perché era 

giusto dopo da morte della mamma che ognuno seguisse la 

propria strada. Avevo  una sorella più piccola,  ho 

seguito mia sorella. 

DOMANDA - Ma tutto questo signora è chiarissimo.  

RISPOSTA -  Quindi voglio dire che ha avuto la prevalenza 

proprio un altro aspetto, altri aspetti rispetto a... 

lui che sicuramente non ci hanno dato la tranquillità 

familiare.  

DOMANDA - Questa è una  spiegazione che ha un suo peso, però 

lei prima ha detto, al di là di quali siano  le ragioni 

più o meno preponderanti nella scelta di non 

interessarsi alla sua sorte però lei ha detto ci aveva 

creato tutta una serie di guaii. Quindi  in qualche  

modo gli attribuisce ora o gli attribuiva allora la 

responsabilità di quello che è successo alla famiglia. 

Io volevo capire sala base di che cosa…?  

RISPOSTA - Io non so  lei che interpretazione ha dato alla mia 

frase. Però credo sia molto semplice di quello che lei 

va cercando,  guaii nel senso che è venuta a 

destabilizzarsi una tranquillità familiare e 

contemporaneamente ho avuto altre vicende familiari che 

mi hanno coinvolto maggiormente.  

DOMANDA - Io non lo sto chiedendo che cosa è successo, io le 

sto chiedendo perché di questo davate la responsabilità 

o dava lei o la da ora non lo so, a suo fratello? 

RISPOSTA - Scusi in carcere c’è stato Ugo Bonati, voglio dire 

non c’è stato il mio vicino di casa.  

DOMANDA - In carcere uno ci può andare anche senza averne 

nessuna colpa. 

RISPOSTA - Ho capito,  però a noi è bastato perché avesse  
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creato destabilizzazione in famiglia. E poi le posso 

anche dire che è una scelta mia personale di non volere 

più  sapere niente  di mio fratello. Ha fatto le sue  

scelte le rispetto.   

  
PARTE CIVILE - Avv. Bontempi  

DOMANDA - Lei pensava o pensa che suo fratello fosse colpevole 

o innocente rispetto al reato di strage? 

RISPOSTA - Io non penso proprio nulla. Nessuna idea. Non sono 

giudice. Non sono io  deputata a un giudizio. Di questa 

vicenda me ne fatta solo un pensiero personale che a 

distanza di 35 anni mi trovo ancora qui personalmente 

coinvolta, insomma a riparlare di cose che guardi 

sinceramente avevo già messo nel cassetto da molti anni.  

 
DIFESA - Avv. Bellogini 

DOMANDA - Conosce Giacomino Galvani? 

RISPOSTA - Giacomino no. Ci sono delle persone a Visano che si 

chiamano Galvani.  

DOMANDA - Potrebbe essere un suo compaesano? 

RISPOSTA - Giacomino,  non lo so. Galvani ci sono. Ci sono dei 

Galvani sì.    

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Possiamo 

mostrare un foglio che è in Buzzi, 31, faldone fascicolo 

31, cartella ottava foglio digitale 112. Un bigliettino 

se riconosce la grafia.  

 

A questo punto viene rammostrato alla teste documento 

sopraccitato.  

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Le venne mostrato in dibattimento in Corte d’Assise 

nel 1979, solo che se riconosce in quella grafia la 

grafia di suo fratello? 
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RISPOSTA - Non ho capito. Dovrebbe essere? 

DOMANDA -  Se riconosce in quella calligrafia la mano di suo 

fratello? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non sa dire o esclude?  

RISPOSTA - Non saprei dire.  

DOMANDA - Genitore Pietro lei l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA -  Chi è?  

DOMANDA - Genitore Pietro,  fu detenuto insieme a suo fratello 

per brevi periodi a Brindisi? 

RISPOSTA - Mai sentito.  

DOMANDA - Un nome che le venne sentito in Corte d’Assise, oggi 

lei non ricorda questo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Anche all’epoca disse di non avere mai sentito.  

Comunque possiamo produrre il biglietto poi verrà 

utilizzato per Genitore anche se credo che oggi non ci 

sia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa domanda le fu fatta pure in 

Corte d’Assise? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI - Pure in Corte 

d’Assise.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E la risposta fu? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - non le fu 

chiesto se la grafia era del fratello. Lei disse: “Nulla 

so del biglietto con le mie  generalità e con le 

indicazioni per rintracciarmi che mio fratello avrebbe 

dato al Genitore”. Prende visione del biglietto, volume 

ottavo, pagina 79. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA -  Lei la grafia di suo fratello se la ricorda 

vagamente 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - A distanza di 35 anni non si ricorda.  

 

Non ci sono più domande, la teste viene congedata.  

  

A questo punto c’è una breve pausa.  
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 DEPOSIZIONE DEL TESTE   CICCONE GUIDO 

 

Che declina le proprie generalità:   Ciccone Guido, nato a 

Frisa, (Chieti) il 9 novembre del 1950; residente ...

   

  
PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Ci può riferire quello che è stata l’eventuale sua  

esperienza politica negli anni settanta, prima metà 

degli anni settanta  e le vicende processuali nelle 

quali è stato coinvolto in quegli anni? Per inquadrare 

la sua posizione.  

RISPOSTA - Sinceramente il cervello ha cancellato quasi tutto. 

Io non avevo nemmeno un Avvocato di fiducia. Io non ho 

nemmeno un documento.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma non è che le ha fatto una domanda di particolare? 

RISPOSTA - No. Sono quelle cose, sa se uno continua, adesso io 

lo dico ma non so se  sbaglio, a  delinquere, a fare,  

ma se uno lavora, lavora, lavora, cioè… Onestamente…   

DOMANDA - Va bene, la domanda…  

RISPOSTA - No, no. Onestamente, guardi. E’ la verità. Sono 

quelle cose cancellate.  

 

PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI  

DOMANDA - Lei intanto nel 1974 dove viveva? 

RISPOSTA - Sempre a Frisa.  

DOMANDA - Che attività svolgeva, lavorava? 

RISPOSTA - Allora facevo il meccanico. 

DOMANDA - Il meccanico  presso? 

RISPOSTA - Una concessionaria FIAT.  

DOMANDA - In precedenza aveva fatto il militare? 
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RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Dove?  

RISPOSTA - Nei Carabinieri paracadutisti. 

DOMANDA - E aveva conosciuto il Capitano D’Ovidio?  

RISPOSTA - Sì, è di Lanciano è paesano.  

DOMANDA - Quindi lo conosceva per abitava da quelle parti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E durante il militare anche aveva avuto occasione? 

Già lo conosceva quando aveva fatto il Carabiniere? 

RISPOSTA - No, prima no.  

DOMANDA - Lo conobbe durante il servizio? 

RISPOSTA - Durante il servizio militare mi dissero che c’era 

uno un comandante della Compagnia che era di Lanciano.  

DOMANDA - Che non era però la sua compagnia? 

RISPOSTA - No, non era la mia compagnia.  

DOMANDA - Quindi lo conobbe durante il servizio militare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che ha svolto in che anno? 

RISPOSTA - Dal 1970 mi pare. Partii  un po’ prima di venti 

anni.  

DOMANDA - Prima dei venti anni cosa fece la ferma breve, cosa 

fece? 

RISPOSTA - Due anni.  

DOMANDA - Appartenenza a  gruppi politici, militanza in 

Formazioni particolari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei l’ha sempre escluso nei suoi verbali? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A tutt’oggi lei ci dice che lei non ha mai svolto 

attività politica? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Benardelli Bruno Luciano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci interessa la figura di Benardelli e l’attività 

che ruota intorno a Benardelli, lei quando lo conobbe 
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Benardelli se lo  ricorda? 

RISPOSTA - No. Forse lo troverà scritto lì perché io 

onestamente non lo ricordo.  

DOMANDA - Nel primo verbale del quale noi abbiamo la 

disponibilità che è un verbale del 12 giugno del 1974, 

lei riferisce di avere conosciuto Benardelli circa un 

anno prima,  quindi nel 1973 e poi questa cosa la ripete 

anche in verbali successivi. Lei che tipo di rapporto  

ha avuto in quegli anni con Benardelli e le chiedevo 

prima se ha avuto vicende processuali, vicende 

giudiziarie,  lei ha subito qualche periodo di carcere 

anche, no? 

RISPOSTA -  Sì (inc.)  

DOMANDA - Se può brevemente  dirci di che si trattava e come 

si sono concluse quelle vicende? 

RISPOSTA  - Per i fatti di Pian del Rascino.  

DOMANDA - Quindi a seguito dei fatti di Pian del Rascino lei 

venne arrestato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quanto rimase in carcere? 

RISPOSTA - Nove mesi.  

DOMANDA - Poi venne assolto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di che cosa era accusato esattamente? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Benardelli? 

RISPOSTA - Non mi ricordo nemmeno quando andai e quando uscii.  

DOMANDA - Vediamo quello che lei si ricorda ed eventualmente 

l’aiuto con i suoi verbali. Cosa ricorda oggi di questo 

suo rapporto con Benardelli. Intanto è una persona con 

la quale ha mantenuto i contatti  oppure no? 

RISPOSTA - Raramente perché ha dei bambini piccoli. Aveva dei 

primi ma non..  

DOMANDA - Non ho capito.  

RISPOSTA -   Cioè nessun rapporto, no.  
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DOMANDA - Non ha più rapporti con Benardelli? 

RISPOSTA - No, buongiorno e buonasera come si dice da noi.   

DOMANDA - Fino a quando è stato in rapporti maggiori con 

Benardelli? 

RISPOSTA - Dopo che successero i fatti io ho chiuso con tutti 

e con tutto.  

DOMANDA - Dopo questo periodo di detenzione? 

RISPOSTA - Sì. Penso adesso di sì.  

DOMANDA - Come può descriverci il rapporto con Benardelli dal 

1973  a quando si è chiuso? 

RISPOSTA - Un rapporto veramente, mi scuseranno, piuttosto per 

le ragazze. Cioè  non c’era, non lo so, non c’era. Poi 

da noi in Abruzzo in modo particolare dalle nostre parti 

c’è questo senso di familiarità. Non c’era un rapporto, 

che so,  è un delinquente o non è un delinquente. Che da 

noi adesso, da noi  o politico o ladro, sempre 

delinquente è. Nel senso che, almeno prima era così. 

Chiedo scusa, no, no. Spiego bene quello che volevo 

dire. No, no. Chiedo scusa, volevo dire  nel senso come 

estremisti. Scusate.  

DOMANDA - Ma Benardelli a proposito di questi temi, di 

argomenti come si collocava? 

RISPOSTA - Estrema destra.  

DOMANDA - Era di estrema destra. Lei al di là dell’avere, ha 

detto di non avere mai avuto una militanza politica, ma  

si collocava  comunque come idea politica in prossimità? 

RISPOSTA - Onestamente signor Giudice venga una famiglia 

democristiana. Genitori democristiani. Cioè, allora 

Democrazia Cristiana,   non c’è  una… Non ce l’ho.  Ho 

votato sinistra dottor D’angelo. Ho votato. Cioè non mi 

interessa.  

DOMANDA - Eravate su posizione diverse? 

RISPOSTA -  Io penso una cosa che per fare politica o di 

estrema destra o di destra o di estrema sinistra o di 

sinistra ci voglia  cultura e capacità. Io riconosco di 
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non avere perché  ho la terza media, facevo il 

meccanico. Non sono…  Posso essere adesso un bravo 

agricoltore ma non lo so anche questo…   

DOMANDA - Ma rispetto alle  idee di Benardelli si collocava in 

posizione  diversa dalla sua? 

RISPOSTA - Non mi interessava.  

DOMANDA - Non ha mai affrontato problematiche, temi, argomenti  

politiche con Benardelli? 

RISPOSTA - Sì, sì. Ma niente di… che le posso dire? Niente che  

mi poteva fare pensare che… Poi questo qua ogni tanto 

litigava a Lanciano. Lui diceva sempre che gli avevano 

disturbato la ragazza. Io non lo so, insomma.   

DOMANDA - Litigava con chi? 

RISPOSTA - Aveva avuto dei problemi penso se ben ricordo, io 

adesso…  

DOMANDA - Dei problemi con? 

RISPOSTA - Ha  fatto qualche volta a botte penso.  

DOMANDA - Ha partecipato a qualche rissa? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A botte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con che frequenza vi vedevate, che facevate insieme? 

RISPOSTA - Io lavoravo non sono mancato dal lavoro nemmeno un 

giorno quindi non… Si andava a donne, ecco,  questo è il 

concetto insomma si..  

DOMANDA - Questo è il suo ricordo? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Al di là di questo, lei ricorda di avere conosciuto 

Giancarlo Esposti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda di avere conosciuto Alessandro Danieletti? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Alessandro D’Intino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda di avere conosciuto Gianni Colombo? 
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RISPOSTA - Sì. L’ho ospitato a casa. E’ stata la causa di 

tutto.   

DOMANDA - Ci racconti un po’ di queste frequentazioni, di 

questa conoscenza? 

RISPOSTA - Questa conoscenza dottore lei la deve cercare, 

perché io non lo ricordo più.  

DOMANDA - Cercherò di aiutarla. Lei disse il 12 giugno del 

1974: “Ai  primi del decorso mese  di maggio Benardelli 

ebbe a presentarmi come suo amico tale Gianni Colombo. 

Ricordo che incontrai casualmente i due per Lanciano 

quando avvenne la presentazione e che  essendomi stato  

riferito nella circostanza che il Colombo era al verde, 

su suggerimento di Luciano  ospitai l’amico in casa mia 

ove rimase per la durata di  due o tre giorni”.  

RISPOSTA -  Sì.  

DOMANDA - Quindi se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei ospitò a casa sua Gianni Colombo? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Chi era questo Gianni Colombo? 

RISPOSTA - Era un suo amico.  

DOMANDA - Si occupava di che?  

RISPOSTA - Niente, non parlava addirittura. Molto… Niente.. 

Poi oltretutto loro se ne  andavano per i fatti loro e 

io andavo  per i fatti  miei. Cioè,  in Abruzzo da noi 

si ha questo senso, a tutt’oggi   di ospitalità. Ce 

l’abbiamo a tutt’oggi non è che l’avevamo quaranta anni 

fa e adesso…    

DOMANDA - Sì, ma che problema c’era, perché ospitare a casa 

sua? 

RISPOSTA - E’ un  amico. Dice:  “Non ha una lira”. Lo ospiti. 

Io la  casa di mia madre e di mio padre era grande, l’ho 

ospitato. Le stanze c’erano.  

DOMANDA - Questo Colombo che cosa faceva nella vita? 

RISPOSTA - Non lo so. Forse l’assicuratore? Può essere?   
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DOMANDA - Lei quando venne sentito il 12 Giugno del 1974 

disse: “Tale presentazione risale più precisamente al 

giorno del referendum il 12 maggio di pomeriggio. 

Ricordo che il  Colombo mi fu presentato come 

comproprietario di un’industria di  articoli vari  per 

bambini”. 

RISPOSTA -  Può essere sì, me lo ricordo.   

DOMANDA - Qui non capisce questo qua  ha un’industria e non ha 

i soldi? 

RISPOSTA - Io non lo ricordo. Io ho cancellato Colombo, ho 

cancellato tutti.  

DOMANDA - Si ricorda come lo presentò a casa dei suoi questo 

Colombo? 

RISPOSTA - No, non lo ricordo.  

DOMANDA - Lei disse, spontaneamente dichiara: “Mia madre non 

vedeva di buon occhio il Benardelli. Per cui io  per 

ospitare il Colombo dovetti inventare la storiella che 

questi era stato mio compagno di armi”. 

RISPOSTA -  Può essere, sì.  

DOMANDA - “In qualità di Carabiniere ausiliario 

paracadutista”? 

RISPOSTA - Può essere. Non lo ricordo.  

DOMANDA -  Quindi lei dovette addirittura inventarsi una 

storia? 

RISPOSTA - Vabbè, ma se un amico ti chiede un favore, cioè  

non ha niente, cioè non è che andava di notte, andava 

alla luce del sole quindi non c’erano problemi.  

DOMANDA - La conoscenza  con Colombo rispetto al momento in 

cui lei conobbe Esposti,  Danieletti e D’Intino la 

riesce a collocare nel tempo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ricorda quando conobbe esposti, in che occasione,  

dove? 

RISPOSTA - Non mi ricordo sinceramente nemmeno questo, 

dottore.  
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DOMANDA - Lei nei suoi verbali,  varie volte le venne chiesto 

sia degli incontri con Esposti,  sia della presenza o 

meno di Colombo  a questa incontri? 

RISPOSTA - Mi pare che non c’era. Può essere  che mi sbaglio, 

non lo so.  

DOMANDA - Le dico sinteticamente, poi glielo rappresento 

attraverso i suoi verbali. 

RISPOSTA - Signor giudice, io non ho nemmeno i documenti dei 

processi. Non avendo l’Avvocato di fiducia perché c’era 

l’Avvocato d’ufficio, io   non ho neanche un documento. 

Non ce l’ho.  Cioè cancellato completamente, onestamente 

l’ho  cancellato con piacere.  

DOMANDA - Invece qua ci servirebbe un  piccolo sforzo per  

fare riaffiorare la memoria di queste situazioni. Con 

riguardo alla conoscenza con Esposti D’Intino e 

Danieletti,  ripeto è un argomento che lei affronta in 

diversi verbali. Quello che le stavo prima accennando è 

che nei primi verbali lei non colloca Colombo presente a 

questo primo incontro con Esposti,  laddove nell’andare 

del tempo, invece,  ammetterà della presenza di questo 

Colombo e la domanda sarebbe: quale era la ragione per 

negare? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Leggiamo del primo incontro. Nel primo verbale 12 

giugno del 1974, quindi a poca distanza di tempo dai 

fatti sui quali veniva sentito,  lei disse che: “Prima 

di ospitare Colombo in casa mia una decina di prima - ma 

questo poi è un dato che verrà meno nei successivi 

interrogatori -  io mi recai per la prima volta insieme 

con il  Benardelli in quel di  Teramo. Ricordo che si 

era di sera verso le venti allorquando ho incontrato il 

Benardelli qui in Lanciano. Lo stesso  mi propose di 

recarmi con lui a Teramo e più precisamente  a Roiano. 

Accettai. Partimmo e giunti a Roiano  in un ristorante 

Benardelli salutò amichevolmente uno dei tre giovani 
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colà in attesa e quindi avvenne la presentazione anche 

per gli altri due. Dei tre io ebbi l’impressione che 

Benardelli conoscesse soltanto il giovane salutato 

amichevolmente che poi ho saputo chiamarsi Giancarlo 

Esposti. Gli altri due rispondevano al nome di 

Alessandro D’Intino, chiamato Sandro e di Alessandro 

Danieletti pure comunemente chiamato Sandro.  Prima di 

recarci al ristorante per la cena  Esposti, Benardelli  

ed io,  ci recammo in una casa colonica per cercare di 

tenere in affitto. L’Esposti aveva infatti espresso il 

desiderio di affittarla per ritirarvisi insieme ai detti 

suoi amici onde potere asseritamente meglio studiare 

dovendo tutti e tre sostenere degli esami” Quindi 

ricorda questo incontro con Esposti, Danieletti e 

D’Intino, si va a  cena, prima di andare a cena si va a 

vedere questo appartamento che poi verrà preso in 

affitto da Esposti a Roiano? 

RISPOSTA - Io l’appartamento signore, vi prego non lo so ma mi 

pare che non l’ho mai visto. Non lo so. Non me lo 

ricordo. Credo, boh, di non averlo mai visto.  

DOMANDA - Con riguardo a questo primo incontro lei precisa in 

questo primo verbale: “Quella sera il Colombo non era 

con noi.  Lo  vidi in compagnia dei suddetti  

successivamente. Io infatti ebbi modo di rincontrarmi 

con Esposti, D’Intino e Danieletti una decina di giorni 

dopo l’ospitalità da me concessa al Colombo e sempre in 

compagnia del Benardelli presso il solito ristorante di 

Roiano, frazione Campli”. Poi ci si sofferma sul 

discorso della casa colonica. Non le viene in mente 

nulla di questo. Ricorda l’incontro con Esposti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda  neanche l’incontro? Quello che disse al 

giudice era quello che ricordava in quel momento? 

RISPOSTA - Quello che ricordavo in quel momento perché…  

DOMANDA - Questo primo verbale per la verità è un verbale reso 
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il 12 giugno al Maresciallo Ieronimo della Squadra di 

Polizia Giudiziaria,   del Nucleo di Polizia Giudiziaria 

dei   Carabinieri di Lanciano. Lei si ricorda questo 

sottoufficiale Ieronimo Luigi? 

RISPOSTA - Sissignore,  perché lo vedo spesso anche adesso.  

DOMANDA -  Lo vede tutt’ora? 

RISPOSTA - Cioè lo vedo perché abita sotto il mio 

commercialista.   

DOMANDA - All’epoca che rapporti aveva con questo 

sottoufficiale dell’arma? 

RISPOSTA - Un rapporto di amicizia. Pensavo che fosse un 

amico, poi invece si è rilevato secondo il mio avviso, 

adesso non lo so,  una persona…. 

DOMANDA - Si è rivelata? 

RISPOSTA -  Niente, questo andava a casa di mia sorella faceva 

un po’…  

DOMANDA - Faceva la corte a sua sorella? 

RISPOSTA - No. Mia sorella aveva due figli.  

DOMANDA - Maresciallo Ieronimo. Comandante della Squadra di 

Polizia Giudiziaria. 

RISPOSTA - Lo vedo ma onestamente non lo saluto, non…  

DOMANDA - All’epoca mi interessa c’era un rapporto?  

RISPOSTA - Sì, c’era un rapporto perché lui dicendo: “Tu  sei 

un ex Carabiniere” e niente.   

DOMANDA - Lei ha svolto qualche attività per conto di 

Ieronimo? 

RISPOSTA - No, questo signore, io  in perfetta buona fede ci 

fu, io adesso non so se era, non lo ricordo se era un 

furto, una cosa, e questo signore scappò sotto casa mia, 

per le vicinanze di casa mia e mi disse: “Perché non mi 

accompagni per queste strade tu le conosci hai le 

campagne qua”.  In effetti io ho le campagne, allora 

erano dei miei adesso sono mie, io l’ho accompagnato 

come un cretino perché non sapevo effettivamente, mi 

sono fidato di questo qua. Tutta là insomma. Cioè la  
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figura in quei tempi signor Giudice, la figura del 

Carabiniere,  adesso, si disprezza, si calpesta,  io lo 

vedo allora la figura del Carabiniere era importante che 

quando passava il Carabiniere ti impaurivi.  

DOMANDA - E rapporti di tipo informativo ne ha avuto con lui? 

RISPOSTA - No. Amichevoli,  pensavo che fosse un amico 

insomma.  

DOMANDA - Con questo Esposti vi siete incontrati più volte? 

RISPOSTA - Non lo ricordo, mi pare di no però.  

DOMANDA - Qui in questo verbale del 12 giugno, già in questo 

verbale parla almeno di un secondo incontro e per questo 

secondo incontro dice: “Quella sera il Colombo era con 

noi lo vidi, lo vidi in compagnia dei suddetti…” Chiedo 

scusa con riguardo al primo incontro quella sera Colombo  

non era con noi, mentre poi ammetterà la presenza nei 

verbali successivi. “Lo vidi in compagnia dei suddetti 

successivamente.  Io infatti ebbi modo di reincontrarmi 

con Esposti, D’Intino  e Danieletti una decina di giorni 

dopo l’ospitalità da me concessa a  Colombo”. Quindi 

parlò di una pluralità, almeno di due incontri in quel 

di Roiano.  

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Le chiedevo prima ma quello che disse in questi 

verbali era la verità? 

RISPOSTA - Sono stato assolto in quei tempi.  

DOMANDA - No, al di là della sue vicende. Io le chiedo se lei 

ricorda che disse il vero? 

RISPOSTA - Onestamente  io penso,  i Carabinieri sono come… 

Cioè ti rispettano se sei dell’Arma ma i Carabinieri se 

hai un problema non stanno a guardare. Cioè quindi noi i 

rapporti dei Carabinieri, i magistrati ce li hanno del 

mio comportamento. Quindi…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha capito la domanda?  
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RISPOSTA - No.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quei verbali quando è che sono 

stati resi?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Questo prima è 

del 12 giugno del 1974 a questo Maresciallo Ieronimo.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In che qualità?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In qualità di testimone.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Le si domanda se quelle cose dette all’epoca 

Ieronimo sono esatte oppure no? 

RISPOSTA - Signore, io non me lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè che lei non si ricordi quello che ha detto si 

capisce a distanza di anni. Ma quando parlò con 

Ieronimo, gli raccontò favole, raccontò cose esatte, fu 

travisato, fu suggerito qualcosa da Ieronimo? 

RISPOSTA - Io non lo so se…  

DOMANDA - Ce l’aveva con lui perché la sorella era insediata? 

RISPOSTA - No, no. Questo era un po’ maleducato, questo…  

DOMANDA - Va bene, e questo oddio!  

RISPOSTA -  Ma non solo… Un po’ con tutti.  

DOMANDA - Ha capito la domanda? 

RISPOSTA - Signore io non mi ricordo di tutti questi episodi. 

Può anche darsi perché lui era molto… Non lo so. E’ 

firmato da me la testimonianza?  

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Lei non si ricorda di avere reso dichiarazioni a 

verbale a questo Maresciallo Ieronimo? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Le faccio vedere il verbale se vuole? 
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RISPOSTA - Sì.  

 A questo punto viene rammostrato documento al teste.   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Quella in basso è la sua firma? 

RISPOSTA - Sì, sì.  Questa è la mia firma.  

DOMANDA - E’ la sua firma? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Allora quella è la sua firma. Ricominciamo 

dall’inizio, adesso lei  non si ricorda molto, è passato 

molto tempo, lei ha rimosso, lei ha avuto vicissitudini, 

poi ha fatto un’altra volta. Quando  rese quelle 

dichiarazioni a Ieronimo, poi quelle dichiarazioni 

immagino siano state sottoscritte come sono state 

sottoscritte? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Poi le saranno state rilette? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Disse cose vere oppure cose non esatte? Lo può dire 

adesso tanto è passato…? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Farei un torto a voi. Farei un 

torto a voi perché io non, cioè quando si è presi da 

quel vortice.  

DOMANDA - Ha capito la domanda? 

RISPOSTA - Sì, ho capito signore. 

DOMANDA - Allora ricominciamo dalla fine.  

RISPOSTA -  Se ho detto la verità o meno a Ieronimo? 

DOMANDA - Sì. Adesso deve dire la verità perché sennò fu reato 

adesso. Adesso ci deve però dire a suo tempo se al Maresciallo 

Ieronimo, quello che era un po’ scostumato, quello che era un 

po’ maleducato etc. ha detto cose esatte oppure no? Perché 

così ci regoliamo.  

RISPOSTA -  Signore io non lo ricordo se è scritto lì, se l’ho 
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firmato probabilmente le ho dette. Le ho firmate!   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Sì, ma non è in discussione che lei abbia dette, le 

ha firmate e le ha dette. Il problema è: ma lei a lui gli 

aveva detto, a parte ci sono dei particolari come le sto 

dicendo questa non presenza di Colombo nei verbali successivi 

si spiegherà che invece era presente, e anche le ragioni in 

qualche modo per le quali lei aveva negato la presenza di 

Colombo però ci arriviamo piano, piano per i vari verbali. La 

domanda è semplice: ma questi due incontri dei quali lei 

riferisce a Ieronimo e Ieronimo verbalizza ci sono stati o no? 

Lei queste cose le ha dette perché Ieronimo le ha verbalizzate 

e lei le ha sottoscritte, ma lei ricorda di avere mentito a 

Ieronimo? 

RISPOSTA - No, signore, non lo ricordo.  

DOMANDA - Ascolti la domanda: ricorda di avere detto cose 

false? Che Ieronimo aveva delle ragioni per inventarsi 

incontri che non c’erano stati? 

RISPOSTA - Signore, lei mi può anche punire ma io non lo so. 

Io non lo ricordo, guardi.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei deve soltanto fare lo sforzo abbia pazienza a 

distanza di tanti anni di fare delle dichiarazioni che ci 

consentono di avere una conclusione su certe circostanze.  

RISPOSTA -  Io non lo ricordo. Se è scritto…  

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Io vado avanti a leggere, poi alla fine ce lo dirà 

di tutto quello che abbiamo letto. Perché magari a sentirsi 

leggere queste cose le viene mente in qualcosa di più. Non so 

come procedere diversamente Presidente.   

Già in questo primo verbale si parla in maniera molto 

sintetica della vicenda di Pian del Rascino, cioè quando 
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Giancarlo Esposti muore a Pian del Rascino. Lei si ricorda 

intanto che è successo qualcosa il 30 maggio del 1974 a Pian 

Del Rascino? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cosa è successo a Pian del Rascino? 

RISPOSTA - C’è stata la sparatoria.   

DOMANDA - Questo era un amico di Benardelli, lei l’aveva 

conosciuto come tale, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ne ha parlato con Benardelli? Gli ha chiesto: ma 

scusa che è successo? Questo chi è? Come mai?”? 

RISPOSTA - Mi pare di averglielo chiesto, cosa mi ha risposto 

non mi ricordo. Però mi pare sui verbali, non lo so. Mi pare.  

DOMANDA - Sul verbale c’è? 

RISPOSTA - Forse glielo chiesto a Berardelli chi era. Perché 

poi…   

DOMANDA - Era risposta è molto sintetica ma anche nei verbali 

successivi per la verità non è che sia particolarmente 

approfondito. Leggo quello che intanto disse il 12 giugno del 

1974 sul punto: “Non il tempo di seguire la stampa o i 

programmi televisivi per cui ho appreso che i suddetti - 

stiamo parlando di Esposti, D’Intino e Danieletti - che i 

suddetti tre erano poi rimasti coinvolti in una sparatoria con 

molto ritardo, ossia quattro, cinque giorni fa”. Il verbale è 

del 12 giugno: “Ne chiesi spiegazioni a Benardelli e questi mi 

rispose che per lui era una cosa assurda”. Un po’ enigmatica 

questa cosa. Cioè chiese spiegazioni giustamente, è l’amico di 

Esposti che è morto in quel modo, tra l’altro qua dice che a 

distanza di qualche giorno finalmente aveva appreso la 

notizia. La notizia riferiva anche di ciò che avevano con sé 

Esposti, Danieletti e D’Intino, cioè svariate decine di chili 

di esplosivo che non era… Lei dice: io li ho conosciuti come 

studente, cercavano l’appartamento per studiare per gli esami 

universitari, in realtà scopre che uno muore in un conflitto a 

fuoco con i Carabinieri e che tutti e tre hanno con sé radio 
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ricetrasmittenti, esplosivi, miccia, detonatori e quanto 

altro. Immagino che a Benardelli gli avrà ben detto: “Ma scusa 

chi sono questi? Chi mi hai fatto conoscere?”. Che lui abbia 

risposto enigmaticamente cose assurde sembra un po’… Che 

significa cose assurde? Cioè cosa c’era di assurdo?  

RISPOSTA -  Io non lo ricordo.  

DOMANDA - “Ne chiesi spiegazioni a Benardelli, questi mi 

rispose che lui era “una cosa assurda”. Nella circostanza si 

parlò anche della strage di Brescia e lo stesso Benardelli 

condannò aspramente gli autori della strage escludendo la 

possibilità che potesse trattarsi di elementi di estrema 

destra e condannando comunque gli autori di qualunque corrente 

fossero”. Questo è ciò che è verbalizzato rispetto a questo 

episodio dal Maresciallo Ieronimo. Dopo ci torniamo con le 

verbalizzazioni fatte dai giudici ma più o meno siamo lì, non 

è che ci sia molto di più. Io avevo necessità di chiedere a 

lei oggi anche se a distanza di tanti anni, insomma non si 

sarà limitato a dire  “cose assurde” Benardelli, no? 

RISPOSTA -   Io…  

DOMANDA - Cioè le disse chi era questo Esposti, che non era lì 

per fare gli esami dell’università? 

RISPOSTA - In effetti lo venni a scoprire dopo quando andai in 

galera chi era. Che poi tra parentesi loro dissero che non ci 

fu nessun conflitto a fuoco.  

DOMANDA - Adesso ci arriviamo a quello che dissero loro.  

RISPOSTA -  Allora non lo so.  

DOMANDA - Lei fu detenuto con D’Intino, Danieletti e Divirito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Rieti? 

RISPOSTA - Sì. Prima isolato.  

DOMANDA - Prima isolato e poi insieme a loro? 

RISPOSTA - Sì. Insieme non mi ricordo a chi di loro. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Adesso seguiamo un po’ i verbali perché sennò 

rischiamo di perdere qualche pezzo. Adesso mi interessava al 
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di là di quello che ha saputo dopo, al di là di quello che ha 

saputo da altri che cosa aveva saputo da Benardelli? 

RISPOSTA - Quello che ho dichiarato. Perché poi in effetti, sa 

cosa è? Quando cominci a vedere che quella persona non è… Lo 

allontani. Cioè non… In effetti io non ho nessun rapporto con 

Benardelli da sempre, da mai. Prima io ci andai per i denti 

perché lui è un dentista, quindi… Non.. Né allora, né adesso.  

DOMANDA - Poi in questo interrogatorio, in questa prima  

escussione lei parla di una perquisizione che venne effettuata 

dei vostri confronti durante il viaggio di ritorno dopo il 

secondo incontro  con Esposti. Si ricorda? Non si ricorda. Le 

leggo sempre dal verbale 12 giugno, la stampa aveva riportato 

la notizia di una sparatoria addirittura:  “Prima di 

allontanarsi al deponente viene chiesto di chiarire quanto c’è 

di vero nell’articolo apparso in  cronaca di Teramo sul 

quotidiano Il Tempo sotto il titolo: “La strana vicenda  

avvenuta a Guardia Vomano, accusano due lancianesi di una 

falsa sparatoria”.  Al che egli risponde: “Quella notte io e 

Benardelli facemmo ritorno dal secondo incontro avuto con i 

suddetti Giancarlo Esposti e Alessandro D’Intino e Alessandro 

e Danieletti allorquando fummo fermati dai Carabinieri venendo 

sottoposti a perquisizione. Non c’era stata alcuna sparatoria 

e pertanto a Benardelli non venne trovata alcuna arma. Era 

stato un sorpasso. C’era stato un sorpasso da parte di un’auto 

che per poco non ci ammazzava. Dopo due o tre ore nel tornare 

a Lanciano fummo fermati da una pattuglia dei Carabinieri. 

Perquisiti con esito naturalmente negativo non essendo nessuno 

di noi due armato”. Si ricorda questa cosa, anche su questa 

cosa poi si torna nei verbali successivi, lei dà delle 

spiegazioni maggiori nei verbali successivi. Ricorda 

l’episodio? Perché nei verbali successivi racconta anche di 

una presenza assai consistente di Carabinieri in occasione di 

questo controllo su strada? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - E il tema è di qualche interesse per noi, non si 
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ricorda nulla? Niente, procediamo necessariamente in questo 

modo. In un secondo verbale del 17 giugno del 1974 al giudice, 

anzi al Pubblico Ministero di Rieti il dottor Lelli, sempre un 

verbale di testimonianza:  “Confermo integralmente le 

dichiarazioni rese ai Carabinieri di Lanciano il 12 giugno del 

1974 del cui verbale ricevo testè integrale lettura.” E poi si 

parla ancora di queste due visite, si colloca la seconda 

visita a Roiano di sabato 25 maggio. Gliene do atto perché 

ovviamente lei oggi non si può ricordare, questo lei disse al 

Pubblico Ministero di Rieti il 17 giugno del 1974, quindi 

collocò questo secondo incontro con Esposti il 25 maggio del 

1974 in occasione di questo episodio a seguito del quale poi 

ci fu questa perquisizione, a seguito cronologico, non dico 

causale. Nel successivo verbale  questa volta in carcere a 

Rieti come imputato da parte del giudice istruttore di Rieti, 

il  verbale di 20 luglio del 1974, Di nuovo si torna sul tema 

della conoscenza con Benardelli odontotecnico. C’è questo 

passaggio che sottopongo quanto a collocazione politica dei 

vari soggetti.  Lei dice al giudice: “Negli ultimi tempi 

Benardelli non mi presentò giovani impegnati politicamente 

fatta eccezione del Colombo Gianni”. Quindi in qualche modo 

qui  anticipa il fatto, in questo primo verbale  che almeno  

Colombo aveva una qualche collocazione politica, si ricorda? 

RISPOSTA - Beh, visto i fatti. Non mi ricordo adesso  il fatto 

in sé,  ma visto i fatti.  

DOMANDA - Nello stesso verbale lei dice di Colombo: “Non 

sapevo”. No, non  lo dice lei invece  glielo dicono 

altri. Quindi c’è solo questo accenno: “Non mi presentò 

giovani impegnati politicamente  fatta eccezione di 

Gianni Colombo”.  Poi di nuovo si torna sui due  

incontri: “Mi sembra che fossero o due o tre giorni 

prima del 12 di maggio,  mi sembrò  di capire che gli 

amici di Luciano erano giunti in quel luogo  quello 

stesso giorno”.  Quindi erano arrivati, da dove veniva 

Esposti e gli altri due? 
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RISPOSTA - Da Milano.  

DOMANDA - Lei disse in questo verbale del 20 luglio: “Mi 

sembra che  l’incontro avvenne due o tre giorni prima 

del 12 maggio e mi sembrò di capire che erano giunti in 

quel momento in cui recammo a Roiano. Esposti disse che 

aveva osservato una casetta che poteva essere loro utile 

e ci prego di fungere da intermediari per ottenere la 

disponibilità”. E lì spiega che foste voi, lei e 

Benardelli   a prendere contatti con il padrone di casa 

per concordare le modalità dell’affitto. Si ricorda 

qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poi  le venne chiesto di una  quarta persona: “Non 

escudo che vi fosse una quarta persona”. In realtà poi 

si chiarirà che la quarta persona  era presente nel 

secondo incontro con Esposti, non nel primo: “E’ certo 

che la seconda volta oltre all’Esposti ed ai due Sandro,  

vi era una quarta persona che riconosco nella foto che 

la Signoria Vostra mi mostra e mi dice corrispondere a 

Divirito Umberto”. Si ricorda di questo quarto giovane 

che era con loro la seconda…? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quanto all’episodio della perquisizione dei 

Carabinieri qua precisa in questo verbale dal giudice: 

“Fummo fermati dai Carabinieri. Non è vero che io o  

Benardelli in occasione dell’alterco con l’automobilista  

esplodemmo il colpo d’arma da fuoco. In realtà il 

Benardelli sferrò un calcio alla carrozzeria dell’auto 

antagonista  che provocò un rimbombo che venne 

interpretato come un colpo d’arma di fuoco”. Cioè in 

sostanza vi si accusava di avere esploso un colpo di 

pistola a seguito di questo  alterco? 

RISPOSTA - Adesso l’episodio non lo ricordo, signor Giudice ma 

con me le armi non… Anche perché io non le ho mai avute 

e va mai le avrò.  
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DOMANDA - Neanche Benardelli? 

RISPOSTA - In mia presenza io non ho mai visto, o non si 

fidavano che ne so io, io ero un ex Carabiniere,  in mia 

presenza quella sera assolutamente no.  

DOMANDA - Ancora sull’episodio di Pian del Rascino al giudice 

di Rieti lei dice: “Io  appresi subito della sparatoria 

avvenuta in Rascino. Venutone  conoscenza chiesi 

spiegazioni a Benardelli il quale voleva apparire 

perplesso, ma mi accorsi che tale atteggiamento non era 

sincero da parte sua. Io non mi sentivo particolarmente 

preoccupato perché come ho riferito alla Signoria Vostra 

ero in buona fede quando accompagnai le due volte il 

Benardelli a Roiano però  avvertii l’opportunità  di 

raffreddare i rapporti con il Benardelli, anche perché 

dopo qualche giorno del predetto conflitto  fui chiamato 

presso la caserma dei Carabinieri di Lanciano”. Si 

ricorda? 

RISPOSTA - Signore, lì  ci fu, lì  questo signore, questo 

Maresciallo Ieronimo intratteneva  dei rapporti con 

l’Avvocato… Vabbè  mi sfugge il nome che era il suocero 

di… Oddio. 

DOMANDA - L’Avvocato Piscopo? 

RISPOSTA - Sì.  Prima Piscopo. 

DOMANDA - Che era suocero di chi? 

RISPOSTA - Della sua ragazza.  

DOMANDA - Era suocero della ragazza di Ieronimo? 

RISPOSTA - Aspetti, non suocero.  Non so che rapporti di 

parentela c’erano. C’erano rapporti di parentela.   

DOMANDA - C’era  un rapporto tra Ieronimo  e Piscopo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - E quindi non lo so. Questo era. A me non  mi 

piaceva perché questo Maresciallo non è il Carabiniere,  

Carabiniere, Carabiniere, insomma.    

DOMANDA - Cioè che  aveva che non andava? 
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RISPOSTA - Signor Giudice…  

DOMANDA - Insomma, cosa  avvenne? Siamo arrivati che lei dopo 

il conflitto  lei viene convocato in caserma  a 

Lanciano, e poi? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Anche qui c’è una versione un pochina diversa? 

RISPOSTA - Questo è famoso questo  Ieronimo, signore.  A 

Lanciano è famoso. Lei chieda, faccia chiedere.   

DOMANDA - Perché è famoso? 

RISPOSTA - Perché un po’ manolunga.  

DOMANDA - Manolunga? 

RISPOSTA - Sì.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Con chi, con le donne? 

RISPOSTA - Con le donne.  Sì, non rubare. Certe cose 

signore... 

 

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Vado avanti a  leggere, verbale 20  luglio del 1974: 

“Dopo qualche giorno dal predetto conflitto fui chiamato 

presso la caserma dei Carabinieri di  Lanciano  e 

interrogato da due signori in borghesi presentatemi  

inizialmente dal  Maresciallo Di Blasio come due suoi 

colleghi. Successivamente ho appreso che tali persone 

appartenevano al SID. Agli stessi resi dichiarazioni 

orali”. In verbali successivi si chiarirà che in realtà 

questo colloquio con i due sottoufficiali del SID 

avvenne addirittura nello studio dell’Avvocato Piscopo. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E’ esatto questo, se lo ricorda?  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda adesso che le è stato letto? 

RISPOSTA - Sì.  
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PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - “Agli stessi  resi dichiarazioni orali sulle due 

occasioni in cui ebbi recarmi a Roiano” quindi sui due 

incontri con Esposti a Roiano. “Ma non rilasciai 

dichiarazioni scritte. Successivamente fui  ancora 

interrogato presso la caserma dei  Carabinieri da due 

marescialli in borghese dell’Arma dei Carabinieri  di 

Teramo. Neanche a questi rilasciai dichiarazioni 

scritte”. Di questo secondo episodio invece nei  verbali 

si perde poi la traccia.  

RISPOSTA -   Non mi ricordo di questi episodi.  

DOMANDA - Lei prima ci diceva della conoscenza  con il 

Capitano D’Ovidio che ai tempi in cui lei qualche anno 

prima aveva fatto il Carabinieri paracadutista a Livorno 

comandava una delle compagnie Carabinieri paracadutisti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA -  Nel 1974 D’Ovidio  dove prestava servizio da  

quello che ne sa lei? 

RISPOSTA -  Non ho capito.  

DOMANDA - D’Ovidio nel 1974  era ancora il capitano che 

comandava la compagnia di Livorno o prestava servizio 

altrove? 

RISPOSTA - Non mi ricordo cosa faceva. Quando me ne sono 

andato…  Non lo so se era stato promosso. Non no 

ricordo. Che poi…  

DOMANDA - Ebbe contatti con lui dopo terminato il servizio 

militare? 

RISPOSTA - Fino a poco prima che morisse  lo salutavo quando 

l’incontravo a Lanciano.  

DOMANDA - Lui aveva lavorato al SID? 

RISPOSTA - Sì, così dicevano.  

DOMANDA - Dicevano o  lo diceva lui, chi lo diceva? 

RISPOSTA - Non lo so signore, questo non lo ricordo. Si diceva 

che lavorava per il SID.  
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DOMANDA - Nel successivo verbale del 12 agosto del 1974, per 

la prima volta sempre davanti al giudice di Rieti lei è 

in quel periodo  ancora detenuto a Rieti, per la prima 

volta ammette questa presenza di Colombo Gianni  fin dal 

primo incontro con  Esposti, la vicenda è importante per 

ciò che altri hanno detto  essere avvenuti in quegli 

incontri con Esposti. Anche qui spiega la conoscenza con 

Benardelli nei termini nei quali le  ho spiegato oggi. 

L’ospitalità  a Colombo, precisa,  questa ci servirà per 

una cosa che  diremo dopo. Il 12 agosto precisa che: “Da 

mercoledì della  scorsa settimana sono passato 

dall’isolamento in una cella  comune con D’Intino, 

Danieletti e Divirito”.  Questo è importante perchè 

Danieletti  ha reso in questa aula  dichiarazioni circa 

confidenze o comunque affermazioni  fatte da Cicconi in 

quel momento,  cioè nella cella di Rieti adesso il 

termine del periodo d’isolamento. E poi dice: “Andai per 

la prima volta a Roiano Qualche giorno prima del 12 

maggio. Alla data di quel viaggio mi sembra che ancora 

non conoscessi  il Gianni Colombo ma non lo posso 

giurare e mi sembra ci fosse una terza persona. Il primo  

incontro al ristorante”.  Poi le vengono lette le 

dichiarazioni di D’Intino del 23 giugno del 1974  che 

per altro sono già a suo tempo acquisite, e lei disse, 

alla contestazione che il D’Intino nell’interrogatorio 

del 23 giugno del 1974 reso al Pubblico Ministero ebbe a 

dichiarare: “La prima visita di costoro a Roiano - 

quindi la visita di lei Ciccone e di  Benardelli -  

avvenne in concomitanza con il nostro  arrivo lassù e 

precisamente la domenica del referendum sul divorzio del  

12 maggio con loro era Gianni Colombo. Risponde: “Con me 

a Lanciano  c’era effettivamente Gianni Colombo”. Cioè 

lei fino al 12 agosto del 1974  aveva, ogni volta che 

era sentito, negato la presenza di Gianni Colombo in 

quel primo incontro.  Quando poi  le viene letta la 
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dichiarazione di D’Intino che dice: “No, Già da quel 

primo incontro Colombo era con loro”. Lei ammette che 

era con voi Gianni Colombo. Si ricorda oggi questo, il 

perché di questa negazione precedente e se c’era 

realmente, non si ricorda nulla? 

RISPOSTA - No. Perché pressato allora, non mi ricordo.  

DOMANDA -  E poi precisa: “Secondo me, rettifico quanto detto 

in precedenza, il primo viaggio  a Roiano  avvenne  

proprio il sabato  anteriore al referendum, in 

particolare preciso che in Lanciano Luciano mi presentò 

Gianni Colombo e insieme andammo su a Roiano”. Cioè 

colloca tutto nello stesso giorno la conoscenza con 

Gianni Colombo e la  prima visita a Esposti. Non si 

ricorda? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Poi c’è tutto un  discorso che si sviluppa sul tema 

dell’esecuzione  del mandato di cattura nei suoi 

confronti e di una sua possibilità di fuga per altro non 

utilizzata,  si ricorda qualcosa a questo riguardo? 

RISPOSTA - Questo me l’ha raccontato un  militare in pensione, 

oggi in pensione,  mi disse che questo qua… Perché  mi 

notificò il mandato di cattura.  

DOMANDA - Chi? 

RISPOSTA - Ieronimo e mi mandò a casa.  

DOMANDA - A fare? 

RISPOSTA - A prendere qualche cosa da vestire. 

DOMANDA - Da solo? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Questo se è avvenuto lo saprà lei, perché glielo ha 

raccontato un Carabiniere in pensione? 

RISPOSTA - No, no. Il Carabiniere Testa. 

DOMANDA - Testa? 

RISPOSTA - Testa.  A distanza di,  forse non lo so, perché 

quello stava là all’A.S.L. e  se ne é andato dai 

Carabinieri. Andai lì per un problema,  mi disse che 
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questo mi voleva fare… Mi ha mandato a casa per dire che 

io volevo scappare.  

DOMANDA - Cioè per darle modo di scappare? 

RISPOSTA -  Eh, per  fare vedere che io ero un delinquente, 

così disse lui. Io adesso signor Giudice, non  lo so 

perché sono fatti che ha raccontato, io non lo so se se 

è vero o meno. Io sono tornato in caserma e sono andato 

in carcere con i miei piedi,  senza manette e senza 

niente. Perché non sono mai stato un delinquente. Cioè 

le  manette non c’era bisogno.  

DOMANDA - Non ho capito quasi nulla. Quindi lei  è avvenuto 

che le ha notificato il mandato di cattura e poi le ha 

detto: “Vai a case a prendere le tue cose”? 

RISPOSTA - Sì.    

DOMANDA - Poi lei è tornato a caserma? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Con la valigia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi a distanza di quanto tempo ha saputo questa 

cosa? 

RISPOSTA - Un bel po’ di tempo.  

DOMANDA - Anni? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Questo Testa era in servizio dove, lì a Lanciano? 

RISPOSTA -  Sì.  

DOMANDA - Cioè era uno dei militari di Ieronimo? 

RISPOSTA - Sì.    

DOMANDA - Quindi lei diede questa spiegazione dell’agire di 

Ieronimo? 

RISPOSTA - Sì. L’ha detto lui,  però.  

DOMANDA - Cioè cosa disse esattamente,  che l’aveva messo in 

condizione di scappare per…? 

RISPOSTA - Per fare vedere che io ero  scappato.  

DOMANDA - Qui c’è un verbalizzato una cosa diversa invece, 

molto confusa anche. Leggiamo dal verbale del 18 agosto 
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del 1974 al giudice di Rieti. Lei dice: “Il 16 luglio 

del 1974 di mattina ricevetti a casa mia una telefonata 

con la quale fui invitato a recarmi quella mattina 

stessa prima di andare al lavoro, erano infatti circa le 

sette, all’ufficio del Maresciallo Ieronimo che mi stava 

telefonando. Mi recai nell’ufficio sito nel Palazzo di 

Giustizia  di Lanciano e ivi il Maresciallo Ieronimo  mi 

disse: “Qui c’è un mandato di cattura contro di te,  se 

non hai fatto niente ti arresto o non hai nulla da 

nascondere ti arresto, se invece hai qualcosa da 

nascondere o hai paura, vattene. Di do l’opportunità di 

scappare. In trenta anni di servizio non ho mai  fatto 

una cosa di genere e adesso che mi hanno trasferito”. 

Disse pure che pensavano di lui che aveva fatto scappare 

Luciano Benardelli mentre  aggiunse che non era vero”. 

Questa però è una cosa diversa da quello che ci ha detto 

lei oggi,  si ricorda questi particolari? 

RISPOSTA - Io questo è quello che… che poi io dopo anni ho 

avuto un’altra versione.  

DOMANDA -  Di questo Testa? 

RISPOSTA -  Dopo anni, anni e anni che.  Niente, ho avuto 

un’altra versione.  

DOMANDA - Qui per come è verbalizzato lei riferisce quello che 

Ieronimo le  dice direttamente, quindi una testimonianza 

diretta!  

RISPOSTA - Probabile. Perché non si può notificare un mandato 

di cattura e mandare una  persona a casa. Io sono andato 

a casa e adesso non mi ricordo, perché non mi ricordo. 

Però mi pare che sono andato, credo o con la macchina 

cinquecento, può essere.  

DOMANDA - Insomma il dato che lei ricorda che la  mise 

oggettivamente nella condizione di potere fuggire? 

RISPOSTA - Mi mandò a casa da solo senza accompagnare, senza…  

DOMANDA - In quel periodo Luciano Benardelli si era già reso 

latitante? 
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RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Qua lei  dice:  “Per averlo appreso da Ieronimo. In 

trenta di servizio non ho mai fatto una cosa del 

genere,, cioè quello di dire: se te ne vuoi andare va. 

Poi però c’è questa cosa  strana: “Se non hai fatto 

niente o non hai nulla da temere ti arresto. Se invece 

hai qualcosa da nascondere o hai paura vattene”. E poi 

dice: “Ti do questa opportunità, in trenta anni non ho 

mai fatto una cosa del genere. Ecco mi hanno 

trasferito”. Lui di se stesso dice: “Mi hanno 

trasferito. Disse pure che pensavano di lui che aveva 

fatto scappare Benardelli”. Mentre invece non l’aveva 

fatto scappare lui. Non si ricorda questi particolari? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poi ci fu  un confronto  tra lei e Ieronimo se lo 

ricorda i 22 agosto  davanti al giudice di Rieti? 

RISPOSTA -  Cancellato completamente.  

DOMANDA - Ci  fu un confronto in carcere con Rieti con 

Ieronimo, e le venne sottoposta una lettera che lei 

aveva scritto a sua madre il 6 agosto del 1974. A 

contestazione,  leggo dal verbale del 22 agosto 1974, 

lei ha scritto una lettera. Nella  lettera 6 agosto del 

1974 sequestrata in atti: “Stai tranquilla mamma tu lo 

sai a me mi è stato detto se volevo scappare…”. 

Risponde: effettivamente nel colloquio con il 

Maresciallo Ieronimo era presente soltanto mia madre”. E 

il Maresciallo da parte sua nella verbalizzazione…  

RISPOSTA -  Probabilmente…  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - “Supplicai Ciccone di dire la verità e aggiunse se 

sei innocente sono disposto anche a farti scappare, così 

come hanno fatto scappare Benardelli a condizione che tu 

mi dica chi ha fatto scappare Benardelli e se altre 

persone fossero coinvolte nella fuga”. Quindi una cosa 
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molto diversa quella che disse Ieronimo. Non si ricorda 

niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poi lei disse: “Sì, sì, è verissimo. E’ vero tutto. 

E’ verissimo quello che dice Ieronimo nel confronto”. A 

contestazione a Ciccone che ha dichiarato che il 

Maresciallo Ieronimo mi disse, quella frase che abbiamo 

letto prima: c’è un mandato, se non hai etc. Lei rispose 

al giudice in sede di confronto: “E’ vero che nel 

discorso che si fece il Maresciallo ha detto le parole 

che ha testè riferito. Cioè quelle che ha detto lui, 

cioè l’opposto di quello che diceva lei: “Se sei 

innocente sono disposto a farti scappare, così come 

hanno fatto scappare Benardelli a condizioni che tu mi 

dica chi ha fatto scappare Benardelli e se altre persone 

fossero coinvolte”. Quindi dice che:”è vero che nel 

discorso che si fece il Maresciallo ha detto le parole 

che ha testè riferito, mi disse anche di dire la verità 

ma è anche vero che disse la frase che io ho riferito.”. 

Quindi non si capisce niente perché sono due frasi 

alternative. Insomma cosa accadde quel giorno, non si 

sa? Non lo ricorda? 

RISPOSTA - Non lo ricordo no.  

DOMANDA -  Il Maresciallo poi aggiunge: “Comunque penso che il 

Maresciallo mi abbia detto per riuscire a sapere di più 

da me e se io avessi detto che volevo scappare allora il 

Maresciallo mi avrebbe arrestato. Mi avrebbe arrestato 

comunque”. In realtà questa è tutta un’interpretazione 

che lei dà con il giudice delle parole dette del 

Maresciallo. Mentre oggi ci sta dicendo che la lasciò 

andare a casa sua con le sue gambe e con la sua 

macchina? Cosa che non dice nei verbali.  

RISPOSTA -  Ma non… 

DOMANDA - Sì, lo disse ma in verbali successivi. E’ assurdo, 

successivo? 
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RISPOSTA - Io non posso signore, a distanza di 35 anni, le 

chiedo scusa. Le chiedo umilmente scusa. Sono cose che 

io ripeto che ho cancellato, però questo fatto qua di 

Ieronimo, c’è l’appuntato Testa che oggi è in pensione 

che se ne andò dall’arma perché mi disse che mi voleva 

sparare alla schiena per fare vedere che io stavo 

scappando.  

DOMANDA - Quindi lei dice: andate  a chiedere a Testa? 

RISPOSTA - No, no, per carità di Dio. Il soggetto in questione 

è un po’… Non è un Carabiniere d’onore.  

DOMANDA - Stiamo parlando di Ieronimo? 

RISPOSTA - Sì. Insomma, ripeto questo è quello che mi ha detto 

l’appuntato Testa e siccome questo Ieronimo mi conosce 

bene, conosceva bene la mia famiglia, tutta la mia 

razza. Dice questo…  

DOMANDA - Poi lei venne sentito il 28 settembre del 1974  a 

Brescia dal giudice Istruttore di Brescia, che le chiese 

se aveva sentito o conosciuto Cesare Ferri di Milano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei non lo conobbe? 

RISPOSTA - No. Mi pare di no. Mi pare di non conoscerlo.  

DOMANDA - Che era in rapporti con Benardelli, un amico di 

Benardelli diciamo? 

RISPOSTA - Non ricordo signore.  

DOMANDA - Con il fratello del Capitano D’Ovidio Ettore lei 

ebbe rapporti? 

RISPOSTA - Rapporti della gente stessa età, niente di…  

DOMANDA - Nel processo Mar, invece, dal giudice Istruttore 

Simoni lei venne sentito il 27 il febbraio del 1976 e 

con l’accusa di un trasporto di armi e esplosivi 

rinvenuti nella fornace di Rocca San Giovanni. Poi lei 

venne assolto, venne accusato di…? 

RISPOSTA - Io? No! Mai.  

DOMANDA - Dal Giudice Simoni se lo ricorda? 

RISPOSTA - No, non mi risulta di essere stato accusato di una 
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cosa del genere.  

DOMANDA - In ordine all’imputazione del mandato di 

comparizione notificato il 13 febbraio del 1976 respingo 

l’addebito dichiarando che non so assolutamente nulla 

delle armi e degli esplosivi rinvenuti nella fornace di 

Rocca San Giovanni. Non si ricorda neppure di essere 

stato imputato di questi fatti? 

RISPOSTA - O Madonna.  

DOMANDA - Lasciamo un attimo i verbali. Lei con riguardo alla 

posizione di Benardelli,  ci detto che più Che altro lo 

frequentava perché andavate a ragazze insieme. Ci ha 

detto che lui era di estrema destra, che non ha mai 

visto con una pistola, nella disponibilità di un’arma. 

Le chiedo: il Benardelli le parlò mai di esplosivi o di 

armi? 

RISPOSTA - No. A me mai.  

DOMANDA - Ha notizia di consegne di esplosivo da Benardelli a 

Esposti  

DOMANDA - Ha notizia consegne di esplosivo da Benardelli a 

Esposti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Da Benardelli a Cesare Ferri? 

RISPOSTA - No. Mai visto un’arma  mai visto esplosivo.  

DOMANDA - Il Danieletti che abbiamo sentito il 30  giugno in 

questa aula ha riferito della sua presenza a questi 

incontri a Roiano, quelli  dei quali ha parlato anche 

lei e in particolare ha detto, non affermando con 

sicurezza che lei fosse presente che in uno dei primi 

incontri che lui Danieletti ebbe con Benardelli a Roiano 

forse il primo, e forse sarebbe quello nel quale c’era 

anche lei, ma forse  non il primo, un successivo 

incontro, Benardelli avrebbe consegnato ad Esposti  una 

cosa come cinquanta chili di anfo. Questo in particolare  

lo dice  in varie verbali ed in particolare in quello 

del 14 ottobre del 1985. Io al solito Presidente non ho 
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la stenotipia e quindi faccio riferimento ai verbali 

istruttori. Comunque…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  Avv. Battaglini - Vabbè 

mi diciamogli quello che ha detto Danieletti del 

dibattimento.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Sì, però non 

abbiamo la stenotipia dell’udienza del 30 giugno.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Battaglini - Vabbè 

quello che ha detto sintetizzato è questo che aveva 

riferito di una consegna di esplosivi.   

  

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Appunto.   

RISPOSTA - Io non ho mai visto esplosivi. Mai.  

DOMANDA - Ma al di là di avere visto.  

RISPOSTA -   Non mi risulta signore. Non mi risulta. Non lo 

faccio, adesso Benardelli sarà anche, come diciamo noi  

un pezzo di… Però non mi pare Benardelli, onestamente 

una persona…  Non lo so. Non lo so. Forse può anche 

darsi che mi sbaglio ma non mi pare una persona da 

esplosivo o da armi. Può anche darsi che mi sbaglio.  

DOMANDA - Le valutazione servono a poco, ci interessano le 

notizie? 

RISPOSTA - Non lo so. Io non lo so. Cioè, ripeto sarà  perché 

facevo il Carabiniere, sarà perché  questi di me non si 

fidavano forse, non lo so. Però…  

DOMANDA - Il Danieletti  ci ha riferito di un assoluto 

affiatamento e strettissima vicinanza tra lei e 

Benardelli tanto che in carcere lui e gli altri in 

qualche modo diffidavano di lei perché ex Carabiniere e  

Benardelli, invece,  avrebbe garantito per lei dicendo 

che era persona di assoluta fiducia. Il Danieletti in 
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questa aula ci ha riferito di una sua vicinanza a 

Benardelli e alle sue attività ben diversa da quello che 

lei sta dicendo oggi di una mera frequentazione Per 

andare a donne? 

RISPOSTA - No, signore.  Io non so se Benardelli ha detto a 

Danieletti una cosa del genere. Non lo so. L’ha detto 

Danieletti. A me non risulta. A me chi è che non mi 

piaceva in modo particolare erano questi, perché erano 

gente che fa un conflitto a fuoco, perché poi in carcere 

mi ricordo dissero che non furono loro a sparare ma 

furono i Carabinieri a sparare a loro. Quindi io non… 

Non lo so.  

DOMANDA - Danieletti ha riferito anche un particolare molto 

significativo al riguardo. Ha riferito proprio 

collocandolo in una situazione spazio temporale della 

quale abbiamo appena riferito, cioè il momento in cui a 

Rieti cessa l’isolamento  e quindi lei entra in contatto 

in carcere con Danieletti, D’Intino e Divirito. Ci ha 

riferito in questa aula Danieletti che leggendo la 

notizia del coinvolgimento di Cesare Ferri nelle prime 

indagini sulla strage di Piazza Loggia lei sbiancò 

proprio perché sapeva che Benardelli  aveva consegnato 

dell’esplosivo a Cesare Ferri. E quindi temette…? 

RISPOSTA - No, signore.  

DOMANDA - Che quell’esplosivo…  

RISPOSTA -  Questo l’ha detto Danieletti. 

DOMANDA - Questo l’ha detto Danieletti.  

RISPOSTA -  Io ripeto non ricordo una cosa del genere. Io non 

lo ricordo assolutamente. Anche perché Cesare Ferri io 

manco lo conosco quindi non lo so. Non lo conoscere 

Cesare Ferri, non so.  

DOMANDA - No, il fatto che lei non lo conosca non rileva? 

RISPOSTA - No, va bene signore. Ma io…  

DOMANDA - Ascolti Ciccone, apprende dalla stampa che c’è un 

coinvolgimento di Cesare Ferri nelle indagini sulla 
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strage di Brescia e sbiancare e spiegare le ragioni di 

questa preoccupazione con il fatto che proprio l’amico 

suo Benardelli aveva consegnato senza sapere quale 

sarebbe stato l’utilizzo…  

RISPOSTA -  E questo io l’avrei detto a Danieletti?  

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA - No. No, signore.    

DOMANDA - Temendo che l’esplosivo consegnato avesse una 

qualche attinenza? 

RISPOSTA - No, signore. Non è vero. E’ falso. E’ 

perentoriamente falso.  

DOMANDA - Questo lei può escluderlo? 

RISPOSTA - Anche perché non è vero. Cioè…  

DOMANDA - Ma lei ricorda di avere commentato con Danieletti, 

D’Intino, Divirito? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo. Però che io vado a dire una 

cosa del genere a Danieletti è una cosa…  Una bugia, 

una… Mah!  

DOMANDA - Brogi lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA -  Brogi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Brogi ha riferito di un camion e di una fornitura di 

un procacciamento di armi e di esplosivo trasportati da 

terze persone con la sua partecipazione, sua di Brogi 

Andrea come destinazioni finale alle fonti del Clituno, 

lì nella zona delle parti vostre.  

RISPOSTA -  Dove sta, scusi?  

DOMANDA -  Va bene. Dopodiché le chiedo, e attribuisce un 

ruolo a Benardelli sia quanto al trasporto di queste armi e di 

esplosivo da collocarsi nel primo semestre del 1974 sia con 

riguardo alla spartizione di questo materiale. Lei ne sa nulla 

di questa vicenda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ne ha mai neanche sentito parlare? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In Corte d’Assise a Brescia il 30 maggio del 1977 

quindi la Corte d’Assise relativa al processo Fumagalli 

Carlo  più 57, il MAR di Carlo  Fumagalli lei è stato 

sentito in quella sede si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei aveva un’imputazione in relazione in  quel 

processo? Ha rimosso completamente?  

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA - Non si ricorda neppure di essere stato processato a 

Brescia? 

RISPOSTA -   Glielo giuro su Dio adesso è una cosa nuova. Non 

mi ricordo. Questo, cioè io lì avevo, scusi signor 

giudice, non ho capito, io ho subito un altro processo 

lì?  

DOMANDA -  La Corte d’Assise a Brescia nella veste di imputato 

nel  processo Mar Fumagalli, le  giunge nuovo? 

RISPOSTA - No, no. L’ho cancellato.  MAR Fumagalli,  non lo 

so.  

DOMANDA - Tra le varie cose lei negò di qualunque 

partecipazione ad associazioni.  Ribadì che il rapporto 

con Benardelli  non aveva nulla di politico, non aver  

mai parlato di politica con Benardelli. E poi spiegò che 

in occasione di questa prima visita a Roiano che avvenne 

giunti ad bivio come hanno riferito gli altri testi, in 

particolare anche Danieletti,  cioè vi incontraste con 

Esposti prima ancora che Esposti giungesse a Roiano. 

Quindi non vi incontraste in questo ristorante  ma ad 

bivio. Poi c’era la vicenda dell’appartamento e poi 

insieme raggiungeste  Roiano. E la spiega davanti alla 

Corte d’Assise che: “Benardelli era  accompagnato  da 

un’altra persona che poi conobbi per Gianni Colombo. In 

istruttoria non parlai di Colombo - lei spiega-  perché 

ebbi paura. Ora la mia curiosità sarebbe stata quella di 

capire perché Colombo faceva paura? 
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RISPOSTA -  Non lo so.  

DOMANDA -  Perché Colombo  doveva essere eliminato da quel 

primo incontro con  Esposti? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non è in grado di aiutarci. Poi spiega: “Siamo 

andati su a Roiano, loro davanti e io dietro”. E poi qui 

spiega, da maggiori lumi  su quel controllo, quella 

perquisizione dei Carabinieri dopo il secondo incontro 

che lei e Benardelli avete avuto con  Esposti. Lei dice:  

“Al ritorno da Roiano da una Giulia con una paletta dei 

Carabinieri ci intimarono di fermarci. Appena ci 

fermammo subito arrivò un’altra macchina. I Carabinieri 

non erano in divisa. Poco  dopo  arrivò un pulmino con 

altri Carabinieri. Chiese di un  Maresciallo cosa era 

successo e lui rispose che controllavano a causa di una 

rapina. Non  ricordo perché non dissi che tornavamo da 

Roiano”. Queste sono cose che lei disse in Corte 

d’Assise.   

RISPOSTA -  Non lo ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda nulla? 

RISPOSTA - No.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - In Corte d’Assise disse cose esatte? 

RISPOSTA - Penso di sì. Allora era poco tempo. Signore non ho 

mai preso una multa, non so, quando  vedo un Carabiniere 

per me è una…  

   

PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA  - Vado velocemente alla conclusione, sul conflitto a 

fuoco  in Assise disse: “Appresi alla radio del 

conflitto a fuoco. Ne parlai con Benardelli Perché ebbi 

paura e mi disse di non preoccuparmi. Non ricordo se 

quando gli parlai Banardelli fosse preoccupato. E’ vero 

che l’otto, dieci giugno fui interrogato da due persone 
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in borghese nella stazione di Lanciano. Non era presente 

nessuno. Il Maresciallo Di Blasi mi chiese di recarmi in 

caserma e io vi andai. Di questo interrogatorio ne 

parlai a Benardelli e insieme ci recammo dall’Avvocato 

Piscopo il quale ci tranquillizzò”. In realtà poi nella 

successiva Assise spiega che l’incontro avvenne proprio 

presso l’Avvocato Piscopo. “Il Maresciallo Ieronimo il 

12 giugno mi chiamò e mi fece le stesse domande che mi 

avevano fatto quelli che poi seppi essere del SID. Non 

ricordo quella del SID cosa mi chiesero, non ricordo 

nemmeno l’argomento che si trattò”. Cioè già allora 

dice: sono le stesse domande però non mi ricordo che 

domande fossero.  

Lei ha conosciuto Mario Di Giovanni? 

RISPOSTA - Forse sì.  

DOMANDA - Chi era questo Di Giovanni? 

RISPOSTA - Non lo so. Il signore mi chiede una cosa… non so.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - Mi ricordo questo nome perché stava…  

DOMANDA - Stava? 

RISPOSTA - Cioè faceva parte del processo mi pare, io non mi 

ricordo.  

DOMANDA - No. Lei l’8 gennaio del 1976,  al giudice Istruttore 

di Bologna disse: “Il  Benardelli mi presentò il Colombo 

persona che ospitai  per qualche tempo a casa mia, 

nonché il Di Giovanni”. Non ne aveva mai parlato prima. 

“In questo momento  non ricordo in quale circostanze 

conobbi questo Di Giovanni,  né per quali  motivi si 

trovasse a Lanciano. Sempre che l’abbia incontrato in 

questa località. In proposito mi riporto alle 

dichiarazioni che resi a suo tempo alla U.G. di Rieti. 

Ma in realtà sul Di Giovanni non aveva mai parlato. Non 

è in grado di collocarlo questo Di Giovanni? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Interrogato in merito alle circostanze alle 
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circostanze della fuga di Benardelli dice  l’8 gennaio 

1986 al giudice di Bologna: “Devo fare presente  quanto 

segue: dopo i fatti di Pian del Rascino il Maresciallo 

Ieronimo persona che già da tempo conoscevo, mi  pregò 

di presentarmi a lui perché intendeva parlare. 

L’incontro avvenne nello studio dell’Avvocato Piscopo 

che all’epoca era difensore del Benardelli. Così almeno 

mi pare di ricordare.  Là vi erano due persone che mi  

vennero presentate da Ieronimo come Carabinieri e che mi 

interrogarono sui collegamenti fra  Benardelli e il 

gruppo che era stato preso a Pian del  Rascino. In 

particolare mi chiesero se sapevo qualcosa sulle armi e 

sulle munizioni  trovate in possesso degli Esposti e su 

i rapporti tra Esposti e Benardelli. Non so spiegarmi 

perché questo incontro informale ebbe luogo presso lo 

studio dell’Avvocato Piscopo. Il quale tra l’altro era 

presente. All’epoca Benardelli  si trovava in stato di 

libertà a Lanciano”. Ha qualcosa da aggiungere, è vero 

tutto questo?? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Se lo ricorda di questo incontro presso il Piscopo 

l’ha detto anche prima? 

RISPOSTA - No, signore. Perché io secondo me questi, mi 

consideravano come se ero un Carabiniere perciò mi 

chiamavano così e perciò questo Benardelli, questi non 

si fidava perché sapeva che io avevo ottimi rapporti che 

c’era il Maresciallo Di Blasi che era un signore. Un 

grande signore contrariamente all’altro, insomma. Cioè 

c’era un rapporto di amicizia.  

DOMANDA - Infatti in questo verbale di Bologna lei venne 

sentito proprio perché il giudice le chiese se fu lei a 

dare notizia ai Carabinieri della presenza di Esposti 

nella zona? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E lei negò? 
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RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - E lo nega tuttora? 

RISPOSTA - Non lo sapevo io.  

DOMANDA - E anche all’epoca disse:  “Non so nulla della 

provenienza dell’esplosivo trovato in possesso 

dell’Esposti”. La domanda viene fatta perché Danieletti 

aveva riferito che parte di quell’esplosivo era stata 

data a Esposti da Benardelli, ma lei ci ha già detto che 

ne sa niente. “Non so nulla della provenienza 

dell’esplosivo trovato in possesso di Esposti, né dei 

traffici di esplosivi del Benardelli”. Con riguardo a 

Ferri, a quel verbale era presente anche il giudice di 

Brescia al quale lei disse: “Cesare quando Ferri è 

persona che non ho mai visto né conosciuta, è un nome 

che ho letto sui giornali e di cui forse ho sentito 

parlare ma non saprei dire da chi e in che termini. Con 

riguardo invece alla disponibilità di pistole disse una 

cosa diversa da quella che ha detto oggi perché l’8  

gennaio del 1986 lei disse, pur ribadendo di non avere 

sentito Luciano parlare di esplosivo, lei disse: 

“Rammento solo che egli portava spesso con sé una 

pistola tipo quella che avevano in dotazione i 

Carabinieri”. E questa cosa è totalmente… Contrasta con 

quanto ha dichiarato un attimo fa. 

RISPOSTA - No. Può anche darsi… (contrapposizione di voci)Se 

glielo ho detto po’ anche darsi. Ma forse un pezzo di 

ferro vecchio, non lo so. Non penso che portasse, non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Quello che avevano in dotazione i Carabinieri. Che 

arma avevano in dotazione i Carabinieri, si ricorda?  

RISPOSTA -  Prego? 

DOMANDA - Quale era l’arma in dotazione dei Carabinieri? 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA - Lei qua disse: “Del tipo, tipo  quella che avevano 

in dotazione i Carabinieri”. Che arma avevano nel 1974 
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in dotazione? 

RISPOSTA - Nel 1974 avevo… Oh signore, penso che fosse una 

calibro nove.  

DOMANDA - Una Beretta modello 34 se la ricorda? 

RISPOSTA - Calibro nove dell’arma.  

DOMANDA - Beretta Modello 34 calibro 9, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  Piccolo così. Quella che avevo in dotazione io 

con non portavo mai perché al posto della pistola nella 

fondina ci portavo il polistirolo.  

DOMANDA - Abbiamo pressoché concluso, sempre in questo verbale 

presente il giudice di Brescia e dinanzi al giudice di 

Bologna le vennero per la prima volta lette le 

dichiarazioni di Danieletti che Danieletti aveva reso il 

25 novembre 1985, anzi una lettera in questo caso che 

Danieletti aveva inviato al giudice di Brescia, lei già 

allora disse: “Quello che Danieletti sostiene è assurdo. 

Non è assolutamente vero, ribadisco quanto testè 

dichiarato in ordine alla persona di cesare Ferri e 

all’argomento esplosivo”. Ma era il tema che abbiamo 

appena affrontato. E poi aggiunge:  “Durante questo 

periodo di detenzione” la detenzione con D’Intino 

Danieletti non si parlò di progetti eversivi 

dell’Esposti né di attentati. Ricordo soltanto che i 

miei compagni in carcere accolsero con soddisfazione la 

notizia che il 4 agosto a San Benedetto Valdisambro era  

avvenuta una strage”. Cioè la strage dell’Italicus, si 

ricorda questi commenti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non si ricorda. “In particolare era il D’Intino a 

compiacersi della notizia”. Poi qua c’è questo 

riferimento al conflitto a fuoco di Pian del Rascino. 

Quindi è un momento che vediamo cosa si ricorda lei oggi 

di quanto le dissero D’Intino, Danieletti, Divirito non 

c’era… ? 

RISPOSTA - Mi rimase la frase che diceva, insomma chi lo 
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diceva non lo ricordo. Praticamente che loro non mai 

sparato.  

DOMANDA - Loro Danieletti e D’Intino o loro anche Esposti? 

RISPOSTA - No, Loro dicevano…  

DOMANDA - Tutti e tre? 

RISPOSTA -  Dicevano che gli avevano… Dicevano loro…  

DOMANDA - Dicevano loro certo.  

RISPOSTA -  E chi Carabinieri gli hanno sparato prima che loro 

potessero muoversi. Cioè che a Esposti gli è stato 

sparato alla testa. Io signore non lo so, questo è 

quello che diceva lui.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma a chi lo diceva questo? 

RISPOSTA - Non mi ricordo se era D’Intino o Danieletti, adesso 

non ricordo. Cioè questo è quello che dicevano loro, mi 

rimase il fatto che dice che gli avevano sparato alla 

testa. Poi non lo so se è vero se non è vero.  

 

PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA - Lei disse questo l’8 gennaio del 1986 disse: “Circa 

il conflitto a fuoco del Pian del Rascino  il D’Intino 

sosteneva” quindi attribuì a D’Intino questa 

affermazione. E le leggo per completare la frase: 

“Succedeva che all’Esposti un  Carabiniere aveva sparato 

a bruciapelo con l’evidente intento di ucciderlo”. Lei 

oggi aggiunge che non vi era stato proprio un conflitto 

a fuoco? 

RISPOSTA - Cioè, Signore non lo so. Forse…  

DOMANDA - Cosa ricorda? 

RISPOSTA - Non lo so. Io mi ricordo che mi dissero, cioè mi è 

rimasto il fatto che questo mi ha detto che gli hanno 

sparato alla testa.  

DOMANDA - La domanda è, se riusciamo a… Io le chiedo di fare 

uno sforzo di memoria…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma una cosa è che gli abbiano sparato alla testa 

e una cosa se hanno sparato… Perché lei all’inizio ha 

detto che loro…  

RISPOSTA -  Loro sostenevano che hanno sparato prima i 

Carabinieri, che i Carabinieri erano andati con un 

fucile di precisione. Quindi io signore, questo non lo 

so.  

DOMANDA - Che è un po’ di più rispetto a quello che spara alla 

testa.  

 

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Cosa dissero del  fucile di precisione?  

RISPOSTA -  Che il Maresciallo andò con un fucile di 

precisione. Io mo che ne so.  

DOMANDA - Ma lei non c’era. Quello che dissero loro se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Esatto. Andò con un fucile di precisione.  

DOMANDA - Quindi c’era questa arma particolare? 

RISPOSTA - Eh, e dice che a Esposti…  

DOMANDA - Veniva usata? 

RISPOSTA - Gli avevano sparato alla testa.  

DOMANDA - Dissero che venne usata questa arma particolare? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

Disse che lo legarono a un albero. Io adesso, può essere anche 

fantasia. Non lo so. Dissero che loro due i Carabinieri 

li legarono a un albero.  

DOMANDA - Dopo i fatti, cioè legarono D’Intino e Danieletti? 

RISPOSTA - Immediatamente… Io adesso non lo so signore, 

guardi…  

DOMANDA - Quello che si ricorda Ciccone.  

RISPOSTA -  Mi è rimasto il discorso che gli è stato sparato 

alla testa. Per il gesto insomma, ecco questo.  

DOMANDA - Perché qui è verbalizzato: “Sostenevano che 
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all’Esposti un Carabiniere aveva sparato a bruciapelo 

con l’evidente intento di ucciderlo”. Però voglio dire 

quello che le domando: ma questo colpo alla testa, ma 

non dice neanche al testa, lo sta dicendo lei oggi alla 

testa, lei ha parlato adesso di un colpo alla testa? 

Cioè loro escludevano che ci fosse stata una iniziativa 

di Esposti con un’arma in pugno che abbia sparato 

Esposti? 

RISPOSTA - O forse i Carabinieri gli hanno sparato perché 

hanno visto che lui aveva l’arma in mano e loro hanno 

sparato per primi. Io questo particolare non lo so.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma adesso lei che cosa si ricorda, del colpo alla 

testa? 

RISPOSTA - Io mi ricordo esplicitamente che questi mi dissero, 

cioè che mi è rimasto perché dice che gli avevano 

sparato in testa a bruciapelo.   

  

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ma loro escludevano il conflitto a fuoco? Mi stia a 

sentire un attimo, cioè può essere stato attinto alla 

testa, può essere stato finito come dire? 

RISPOSTA - No, no…  

DOMANDA  - Ciccone mi stia a sentire,  un conto è: questo 

esce, gli sparano? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - A bruciapelo, non a bruciapelo etc. Un conto è: c’è 

un conflitto a fuoco e alla fine viene finito con un 

colpo alla testa o ci sono altri mille possibilità? 

RISPOSTA - No, viene finito con un colpo alla testa. Questo è 

quello che avevano detto loro. Il conflitto a fuoco c’è 

stato perché pare che, non lo so, non mi ricordo adesso 

perché loro dicevano…   
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei deve dire quello che le ha riferito D’Intino? 

RISPOSTA - Io signore io potrei dire il falso perché poi in 

metto ai guai quello. Cioè…   

  

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Non mette in mezzo ai guai nessuno…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quello che si ricorda.  

RISPOSTA -  Dice che praticamente questo, io non me lo ricordo 

perché… Mah, dice che loro l’avevano legato a un albero 

a loro due.   

  

PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Sì, ma questo dopo…  

RISPOSTA -  Questo gli hanno sparato alla testa, adesso se il 

conflitto a fuoco c’è stato o non c’è stato, io…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei all’inizio ha detto che si ricordava che ancora 

prima che loro potessero sparare i Carabinieri avevano 

sparato loro. Questa è la cosa che ha detto all’inizio? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Questa cosa è un suo ricordo di adesso oppure…? 

RISPOSTA - No, io mi ricordo se loro mi dissero una cosa del 

genere, se c’è stata, non c’è stata. Perché loro 

parlavano che… Di questa che fu colpita e poi gli 

spararono alla testa.  

DOMANDA - Vabbè, ma come ha detto Pubblico Ministero, sparare 

alla testa può essere anche un finale di un conflitto a 

fuoco? 

RISPOSTA - Sì, ma a bruciapelo.  

DOMANDA - A bruciapelo, dopo che… A bruciapelo lo dissero 

loro? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei si ricorda oggi con una certa sicurezza 

che D’Intino…  

RISPOSTA -  Il fatto che…  

DOMANDA - Che spararono? 

RISPOSTA - Alla testa a bruciapelo.  

DOMANDA - E si ricorda pure il fucile di precisione? 

RISPOSTA - Loro dicevano che questo Maresciallo…  

DOMANDA - Fucile di che genere, di precisione perché? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Aveva qualche strumento particolare? 

RISPOSTA - Non lo so signore.  

DOMANDA - Secondo il racconto? 

RISPOSTA - Non lo so, non lo so. Farei… Direi una bugia.   

DOMANDA -  Contestiamo se ha detto una cosa diversa.  

 

PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA - Soltanto questo due righe. Qui si parla nel verbale 

dell’8 gennaio del 1986 si parla di D’Intino, lei 

ricorda quale la posizione di Danieletti con riguardo a 

questo tema? Cioè erano in sintonia e dicevano la stessa 

cosa? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - O uno diceva bianco e l’altro diceva nero? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Con riguardo allo spostamento da Roiano a Pian del 

Rascino, dove avviene in conflitto a fuoco perché 

avvenne questo spostamento, lei ne è a conoscenza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Qualcuno segnalò a Esposti che c’erano dei problemi? 

RISPOSTA - Non lo so signore anche perché quella è una zona 

per me… Non lo so.  

DOMANDA - Non è una zona da lei frequentata? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - D’Intino e Danieletti facevano, dicevano qualcosa 

con riguardo a questo spostamento da Roiano a Pian del 

Rascino? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Leggo la frase che trovo in questo verbale dell’8  

gennaio  1986:  “I tre…” quindi da intendersi: 

Danieletti, D’Intino e Divirito: “formulando delle 

congetture in ordine alla persona che aveva segnalato la 

loro presenza a Pian del Rascino fecero riferimento 

anche alla ragazza di Divirito. Secondo il Divirito 

questo infatti era a conoscenza della località in cui 

campeggiavano”. Le domando: ricorda che i tre parlavano 

sul come mai fossero arrivati lì i Carabinieri? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei qua fa riferimento a queste congetture? 

RISPOSTA - Non lo so. Era allora, signor Giudice… Non lo so.  

DOMANDA - Danieletti in questa aula ci ha detto che tra altre 

persone che avevano segnalato la presenza di Carabinieri 

della zona e il fatto che stessero cercando proprio 

Esposti ha parlato di un certo Marini che lei ha sempre 

detto di non conoscere e ha detto che Benardelli anche 

aveva segnalato a loro il pericolo di rimanere a Roiano 

e quindi la necessità per prudenza di spostarsi. Lei non 

ne sa niente di questa…? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Delle ragioni di questo spostamento da Roiano a Pian 

del Rascino? 

RISPOSTA - No.     

DOMANDA - La frase  di Danieletti circa il momento in cui 

leggendo del coinvolgimento di Ferri nelle indagini su 

Brescia lei sbianca,  le venne sottoposta  anche nel 

corso dell’udienza in Corte d’Assise a Brescia del 16 

marzo 1987,  dove  Cesare Ferri era imputato di strage. 

E  lei rispose: “Non è vero…” le viene domandato: 
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“…quello che dice Danieletti che sbiancò quando lesse la 

notizia?”. “No, non è vero. Non ho detto questa frase. 

Oltretutto avevo la barba, non avrebbe potuto Danieletti 

vedermi sbiancare. Come avrebbe potuto Danieletti 

vedermi sbiancare?”  Che non  una gran battuta. Alla 

domanda: “Non ci sono risentimenti da parte di 

Danieletti nei miei confronti che io  sappia, non ne 

vedo i motivi. A me non risulta di avere detto quella 

frase. Dopo aver letto della strage di Brescia e di 

Ferri. Non credo di avere detto niente a tal proposito”.  

Cioè sembra quasi più possibilista, no, lei esclude oggi 

di avere avuto quell’atteggiamento? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Di avere manifestato quella preoccupazione? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E poi disse, sempre in tema: “Non ricordo che 

Benardelli abbia consegnato esplosivo a Ferri”. Oggi 

dice non è che non ricordo, non lo sa? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Non ne ha notizia. Lo escludo per quello che ne sa. 

Non ho altre domande.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Bontempi  

DOMANDA - Nel periodo in cui lei  ha frequentato Benardelli, 

Benardelli si allontanava spesso da Lanciano che le 

risulti? 

RISPOSTA - Questo faceva il dentista ed  aveva il  soldino e  

aveva parecchie donnette. Lui aveva i soldi.  Non lo so.  

DOMANDA - Io le sto chiedendo… 

RISPOSTA - Non lo so.   

DOMANDA - Lei l’8 gennaio del 1986, davanti al giudice 

istruttore di Bologna su questo punto dichiarò: “Non so 

se il Benardelli avesse contatti con persone di altre 

città,  certo è che viaggiava molto”.  

RISPOSTA - A quei tempi disporre  di  centomila lire non era 
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da tutti.  

DOMANDA - La domanda che le ripeto è questa: viaggiava o non 

viaggiava? 

RISPOSTA - Può essere, se l’ho detto al giudice può anche 

darsi. Perché non lo vedevo certamente tutti i giorni.  

DOMANDA - Lei personalmente si è fatto curare da Benardelli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda dei casi in cui aveva preso appuntamento 

da Benardelli e lui non c’era? 

RISPOSTA - No. Oltretutto è bravissimo come dentista.  

DOMANDA - Non ci interessa guardi. Lei dichiarò: “Io Rammento 

che  qualche volta è successo che mi ero presentato”? 

RISPOSTA - Non lo può fare nemmeno perché è odontotecnico. 

Scusi.  

DOMANDA -  Lei dice: “Rammento che qualche volta successe che 

mi ero presentato ad appuntamenti presi e egli non ci 

fosse” parlando di  Benardelli.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei così ha detto, cioè ha giustificato questo fatto 

che viaggiasse con il fatto  che andava agli 

appuntamento e Benardelli non c’era? 

RISPOSTA - Se l’ho dichiarato può essere. Io non  lo ricordo. 

Ho una figlia di 32 anni. Sono cancellati.   

 DOMANDA - Questo che c’entra? 

RISPOSTA - No, sono cancellati, cioè non penso a Benardelli 

proprio nel modo più assoluto.  

DOMANDA - Pensavo che dovesse tutelare? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Bontempi  

DOMANDA - Lei lo frequenta tutt’ora Benardelli? 

RISPOSTA - E’ venuto a mangiare nel mio locale con la moglie e 

i figli una margherita. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA - Ha preso una margherita? 

RISPOSTA - Cioè, due scusi, due. Anche perché i locali sono 

dei miei figli non è mio.   

  
 PARTE CIVILE - Avv.  Vigani  

DOMANDA -  Volevo tornare all’incontro comunque alla 

circostanza che riferito che si svolse nell’ufficio del 

Maresciallo Ieronimo. Allora le  chiedo questo: al di là del 

fatto che il tempo passa e che si rimuovono i ricordi, però mi 

chiedo se questa singola circostanza che è abbastanza 

eclatante lei ha un ricordo un po’ più preciso di come si 

siano svolti i fatti? 

RISPOSTA - No. Cioè Avvocato mi chiamavano secondo me… No. Non 

mi ricordo assolutamente perché per me erano Carabinieri e io 

ero Carabiniere, cioè questo è il punto. Per me io, avevo 

prestato servizio nell’arma e lo sono rimasto. Cioè in tutti i 

sensi.  

DOMANDA - A me interessa approfondire questo, cioè lei viene 

convocato dal Maresciallo Ieronimo? 

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - Per la notifica…? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Allora lei ha detto: viene notificato questo mandato 

di cattura? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei viene convocato quindi dal Maresciallo Ieronimo 

nel suo ufficio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E a questo punto il Maresciallo Ieronimo che cosa le 

dice? 

RISPOSTA - Quello che avevo dichiarato che c’era il mandato, 

adesso me l’ha riletto il signor giudice, che c’era un mandato 

di cattura e mi ha mandato a casa a prendere i panni, a 

prendere qualcosa di cambio.  

DOMANDA - Io adesso le faccio una domanda. Le è stato 
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contestato che lei a verbale dichiarò che Maresciallo 

Ieronimo le disse: “Sono trenta anni che faccio questo 

mestiere, non ho mai fatto una cosa delle genere”. 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA -   Lei ha un ricordo dell’atteggiamento del 

Maresciallo Ieronimo nei suoi confronti in quel momento? 

RISPOSTA - Adesso non me lo ricordo perché sono cose…. No, non 

mi ricordo il particolare.  

DOMANDA - Cioè lei non ricorda quindi se questa frase venne 

detta dal Maresciallo Ieronimo come per dire: sì, va 

bene, vai, oppure con amarezza oppure con…? 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: C’è 

opposizione Presidente perché si chiede al teste di 

interpretare. 

  
PARTE CIVILE - Avv. Vigani 

DOMANDA -   No, io chiedo se lui un ricordo? 

RISPOSTA - No, non ce l’ho.  

DOMANDA - Non è un’interpretazione, io chiedo al testimone un 

fatto, ha un ricordo dell’atteggiamento, mi può 

rispondere sì, mi può rispondere no, basta? 

RISPOSTA - No.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - No, signore.  

DOMANDA - Era dispiaciuto? 

RISPOSTA - Non…  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non mi rendevo… Ma di cosa del mandato di cattura? 

Non ho capito.  

DOMANDA - L’atteggiamento di Ieronimo? 

RISPOSTA - Non ricordo che cosa. Io adesso sto facendo 

confusione, chiesto scusa.   
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PARTE CIVILE - Vigani  

DOMANDA - Io dico Ieronimo quando le dice: “C’è un mandato di 

cattura, vai”? 

RISPOSTA - Sì, sì. E presi la macchina e andai a prendere i 

panni.  

DOMANDA - Ma quando glielo disse, lei non ha un ricordo 

dell’atteggiamento? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Lei è mai stato interrogato, torniamo al ritroso, 

adesso non ricordo se ha già risposto ma credo di sì, 

sull’interrogatorio informale che le venne fatto a Lanciano, 

lei ricorda? 

RISPOSTA - Dai magistrati?  

DOMANDA -  Da due persone che poi vedremo chi sono, ha un 

ricordo di un interrogatorio informale che non venne 

verbalizzato? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo. Me l’ha chiesto già il signor 

Giudice.  

DOMANDA - Esatto. Perché volevo chiarire solo un punto, perché 

lei nel verbale reso l’8 gennaio del 1986   sulla circostanza 

rispose questo: “Interrogato in merito alle circostanze della 

fuga di Benardelli devo fare presente quanto segue: dopo i 

fatti di Pian del Rascino il Maresciallo Ieronimo, persona che 

già da tempo conoscevo mi pregò di presentarmi a lui perché mi 

intendeva parlare. L’incontro avvenne nello studio 

dell’Avvocato Piscopo che all’epoca era difensore del 

Benardelli, così almeno mi pare di ricordare. Là nello studio 

- dell’Avvocato Piscopo l’aggiungo  - vi erano due persone che 

mi vennero presentate da Ieronimo come Carabinieri e che mi 

interrogarono sui collegamenti fra Benardelli e il gruppo che 

era stato preso a Pian del Rascino”? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Allora la domanda che io le faccio è: siccome in 

altro verbale, invece, con riferimento a questo interrogatorio 
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informale lei l’ha collocato in un altro luogo ovvero nella 

caserma dei Carabinieri di Lanciano? 

RISPOSTA - No, sono forse due gli incontri.  

DOMANDA - Quindi lei…? 

RISPOSTA - Parecchi gli incontri. Cioè a me, non che io sia… 

Cioè i Carabinieri, non lo so. Cioè, mi consideravano un 

Carabiniere, come ti devo dire? Forse adesso a torto o a 

ragione io non lo so. Cioè tranne questo Ieronimo che secondo 

me che, poi c’era il comandante della stazione che Carabinieri 

della Regione che è Maresciallo Di Blasi che era un signore, 

quindi non, adoperava i sotterfugi, le cose come Ieronimo 

insomma. Poi i particolari non li ricordo.  

DOMANDA - Il particolare per noi in questo caso è capire se 

con riferimento a quelle circostanze, cioè ai fatti di Pian 

del Rascino lei ricorda di essere stato sentito da persone che 

lei descrive in borghese? 

RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA - Da Carabinieri informalmente una o più volte? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Impossibile ricordarsi se una  o 

più volte, non lo so.  

DOMANDA - Ma se io allora le contesto che nel verbale del 

gennaio del 1986 lei parla di un incontro con questi soggetti 

che le vennero presentati come Carabinieri nello studio 

dell’Avvocato Piscopo che era l’Avvocato Benardelli, questa 

circostanza lei la ricorda, se l’ha detta è vera? 

RISPOSTA - Può essere sì, se l’ho detto perché c’erano i 

Carabinieri. Non mi ricordo adesso guardi. L’ho dichiarato nel 

1986! 

DOMANDA - Se l’ha dichiarato lo conferma quindi? 

RISPOSTA - Eh!  

DOMANDA - Lei prima, io chiedo scusa non ho capito, che 

rapporti esistevano tra l’Avvocato Piscopo e il Maresciallo 

Ieronimo? 

RISPOSTA - Io Avvocato…  

DOMANDA - Lei ha parlato di un rapporto di parentela, volevo 
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capire se si ricorda o ho frainteso io? 

RISPOSTA - Sì, ha frainteso. Cioè tra Piscopo e Ieronimo non 

c’è nessun rapporto.  

DOMANDA - Allora riformulo la domanda. E’ conoscenza se è a 

conoscenza di quali a fossero i rapporti esistenti tra 

l’Avvocato Piscopo….   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha detto che c’era suocero della 

ragazza di… Riformuli la domanda così non ci sono equivoci.  

 
PARTE CIVILE - Avv. Vigani  

DOMANDA - Che rapporti esistevano l’Avvocato Piscopo e 

Ieronimo? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Tra l’Avvocato Piscopo che rapporti? 

RISPOSTA - E il Maresciallo Ieronimo?  

DOMANDA - Eh!  

RISPOSTA -  E che ne so!  

DOMANDA - C’è un rapporto di parentela? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Un rapporto di conoscenza? 

RISPOSTA - No. Penso che non ci sia nessun rapporto di 

parentela.  

DOMANDA - Forse prima aveva detto qualcosa un po’, forse di 

equivoco ma l’aveva detto. C’è un rapporto di confidenza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di che tipo? 

RISPOSTA - Non lo so. Io ero un ragazzo di 24 anni.  

DOMANDA - Quella di prima era di 17 anni, lei di 24.  

RISPOSTA -  No, signore mi scusi. L’Avvocato allora famoso 

come l’Avvocato Piscopo, famoso.  

DOMANDA - A Lanciano? 

RISPOSTA - Sì. Mica andata a confidarsi con un…  

DOMANDA - Però con Ieronimo che le risulti c’erano rapporti, 
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tra Ieronimo e l’Avvocato Piscopo, dei rapporti di confidenza 

al di là del rapporto d’ufficio? 

RISPOSTA - Penso di sì. Sì.  

DOMANDA - E come fa a dirlo? 

RISPOSTA - Perché mi ha convocato lì il motivo c’era. 

 
DIFESA - Avv. Battaglini  

DOMANDA -  Nel periodo in cui lei si trovò detenuto a Rieti 

insieme a D’Intino, Danieletti e Divirito ebbe modo di sentire 

parlare o eventualmente vedere un organigramma di Ordine Nero? 

RISPOSTA - No.  

  

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora Facciamo il punto della 

situazione che oggi si conclude qui. Bassoli Alberto 

detenuto all’estero?   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI: Esatto, 

detenuto in Colombia.  Poi abbiamo Coral che se ne sta, 

invece in Croazia ma solo in vacanza.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, allora aspettiamo che 

torni.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Marini il solito 

certificato. Sardi Amadei Donatella e deceduta.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi produce il verbale. O li ha 

già prodotti?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: No, li devo 

produrre. Genitore Pietro è la seconda volta che lo 

citiamo invano e quindi ne chiederemo…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora praticamente per Bassoli 

Alberto che volete fare, detenuto in Colombia?  

Ci sono dissensi a acquisire Bassoli Alberto? 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Sandrini: 

Secondo me ci sono degli aspetti che richiederebbero.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Voglio dire a parte le cose, 

finché c’è un teste da sentire etc. ma o è un teste 

estremamente decisivo ma se deve raccontarci degli accessori 

degli accessori, insomma… Possiamo fare anche le rogatorie.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Però 

Presidente se è così, inutile, c’è anche la rinuncia voglio 
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dire.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso guardate voi il singolo 

testimone che cosa dice, però qui ci troviamo in una 

difficoltà anche organizzativa anche per fare eventuale 

rogatoria che sarebbe in ogni caso lunga con la Columbia 

magari con il fatto della droga qualche cosa di più si può 

fare. Però se c’è consenso, perlomeno Bassolo Umberto ci 

mettiamo la crocetta vicino. C’è consenso? No. Allora vedrà il 

Pubblico Ministero se rinunciare oppure no. Per Coral Antonio?    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Lo riciteremo 

per altra data.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, questo possiamo, però torna. 

Mentre Donì?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Non c’è tornata, 

sebbene sia di Brescia non ci è tornata la notifica.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Questo verrà ricitato. Mentre 

Genitori Pietro è stato legittimamente, ritualmente convocato?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: E’ la seconda 

volta.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seconda volta allora di 

Genitori Pietro disponiamo l’accompagnamento coattivo a 

settembre? Ci dirà la data poi?   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: La prima utile 

il 17 settembre.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il 17 settembre accompagnamento 

coattivo di Genitori Pietro, abbiamo l’indirizzo? No. Lo 
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fornirà il Pubblico Ministero. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: C’è la notifica 

positiva.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora di Genitori Pietro sì, 

abbiamo la notifica. Pure Marini Piergiorgio disponiamo?  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Marini 

Piergiorgo avevamo disposto l’accompagnamento per oggi perché 

a una delle tante citazioni non aveva mandato nessun 

certificato se lo dobbiamo ritenere un legittimo impedimento 

perché il certificato è successivo copre anche il periodo 

precedente lo riciterò.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora lo citerà il Pubblico 

Ministero, sperando che poi venga. Quindi diciamo che 

acquisiamo allo stato solo Sarzi Amedè Donatella. I verbali 

sono quelli del? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Sono giudice 

Brescia 7 maggio del 1980, sono due ma uno è soltanto… Sono 

tutte e due 7 maggio del 1980 ma uno è soltanto una 

comparizione.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Li posso leggere io. C’è uno di 

presentazione spontanea ma poi non dice nulla è del 7 maggio 

del 1980 e poi a un’ora diversa, alle 14.45, insomma 7 maggio 

del 1980. I verbali sono due ma in realtà è uno di sostanza.   

  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Presidente per 

domani il  teste che avrebbe occupato la giornata è la fonte 

Turco, Canalini Gianni, per ora non mi è arrivato nulla ma mi 

è stato anticipato telefonicamente che potrebbe arrivare un 
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certificato medico.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quindi?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: E quindi renderà 

l’udienza estremamente sguarnita però non c’è che prenderne 

atto.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo bisogna pensarci di avere 

sempre il panchinaro.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Sì, il problema 

è che avremmo dovuto sottoporre tutte le veline della fonte 

turco come abbiamo fatto con Felli quindi è un verbale che 

porterà via del tempo. Abbiamo messo degli altri…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché siamo arrivati ad  un punto 

in cui non abbiamo mai rimandato nessuno indietro. Quindi 

bisogna pensare che magari di renderle più.. Sennò devo 

davvero rimpinguare le udienze.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Va bene. 

Anticipavo questa eventualità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Domani quindi che programma c’è a 

parte Turco?    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Sono i testi che 

ho mandato nella…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ce li ho sottomano comunque 

vediamo chi viene. Ci vediamo domani alle nove, grazie.  

 

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  
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