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QUESTIONI PRELIMINARI 

 

A questo punto sono presenti gli Avvocati:  

- De Biasi per la Difesa Maggi e Zorzi; 

- Mascialino per la Difesa Tramonte; 

- Battaglini per la Difesa Rauti;  

- Zamperini per Delfino. 

 

Per le Parti Civili sono presenti gli Avvocati: 

- Bontempi per Bazoli Alfredo, Bazoli Beatrice, Bazoli 

Guido, Binatti Giovanni, Bontempi Pietro, Bottardi 

Alberto, Calzari Anna; Calzari Renata, Comune di 

Brescia, Loda, Milani, Peroni, Trebeschi Arnaldo, 

Trebeschi Giorgio, CISL; 

- Cadeo per Calzari Lucia, Formato, Pinto, Rizzo, Romano, 

Romani, Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa; 

- Magoni per la Camera del Lavoro di Brescia, per Cima, 

Cocchini, Montanti, Natali Alvezio, Natali Lorando, 

Raffaelli, UIL; 

- Nardin per Talenti. 

 

E’ assente l’Avvocato Montagnoli per la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell’Interno. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Nell'elenco che abbiamo sono state 

fatte, poi, un paio di aggiunte probabilmente, perché… 

  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO: Crespi 

Giovanni è deceduto il 2 dicembre del 1982, quindi già 

da un po' e, quindi, chiedo la produzione. Analoga 

richiesta io formulerei per Buscaroli Pietro, perché è 

affetto da .......  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, e di questo Buscaroli Pietro 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

5 

abbiamo il certificato medico.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: E quindi sono 

due. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: ....... 

   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Poi, per 

quello che riguarda Contardo Claudio, mi sembra che la 

Corte avesse parlato di un certificato che adesso non mi 

ritrovo qui.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, Contardo Claudio era quello di 

cui avevamo disposto… c'era un certificato? Eccolo: sì, 

sì. Ha ragione.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non mi ricordo 

se si trattasse di una malattia particolarmente, 

diciamo…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, Contardo Claudio (che è di 

Colognola ai Colli), perché qui bisogna guardare i 

certificati medici uno per uno, perché qualcuno è 

addirittura ridicolo, ridicolo perché… adesso ve ne 

faccio vedere uno. Allora, invece Contardo Claudio: 

“Visitato dal sottoscritto in data odierna presenta una 

patologia fisica per cui è sconsigliato di intraprendere 

un viaggio, con i comuni mezzi, di una certa distanza 

chilometrica”. Questo è al limite del ridicolo, perché 

hanno una un patologia fisica.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non è molto 

preciso, mi sembra. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Comunque questo… 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Comunque per 

Contardo, qualora ci fosse accordo tra le Parti 

chiederei, anche l'acquisizione dei verbali, non so.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Adesso vediamo per Buscaroli e 

per Contardo. Poi c’è Regazzoli Raffaella, che non vedo 

nell’elenco, che manda un certificato medico, dice “per 

l’impossibilità a presenziare all’udienza del giorno 29 

settembre”. Regazzoli Raffaella manda un certificato 

medico, dicendo che non può presenziare all’udienza del 

29 settembre, prima Corte d’Assise di Brescia, sita in 

via Gambara, in qualità di Giudice Popolare. L’hanno 

passata al Cancelliere, perché probabilmente c’è la 

convocazione dei Giudici Popolari che riguarda la 

signora Stracciari, perché questa non c’era nell’elenco. 

Anche questo potrebbe essere identico: Baisini Giuseppe 

Antonio non è un teste nostro? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non mi dice 

niente, però… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Probabilmente sono convocati come 

Giudici Popolari ed hanno mandato la certificazione. 

Siccome vedono Corte d’Assise… Sì, questi li diamo poi… 

perché è chiaro che non sono convocati da me. 

Il certificato medico dice questo. Tale dottor Girolamo 

Tampini dice: “Certifico che il soggetto da me visitato 

in data odierna è affetto da malattia”. Questo è un po’ 

meglio del precedente. Se era un teste lo facevamo 

venire, però… 

Allora sulle richieste: vabbé, Buscaroli Pietro (ischemia 

cerebrale) credo che non ci sia opposizione delle Parti… 

  

Con l’accordo delle Parti vengono acquisite ex articolo 512 le 
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dichiarazioni rese da Buscaroli Pietro. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Che adesso il P.M. ci indicherà. 

 

Vengono, poi, acquisite ex articolo 512 le dichiarazioni rese 

da Crespi Giancarlo. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Per Contardo Claudio ci sono 

consensi, opposizioni? Chi tace, acconsente… Avvocato?  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Guardi, questo 

teste lo risolviamo in pochi minuti, però sarebbe bene 

avere un chiarimento sull'unica circostanza in relazione 

alla quale è citato dai Pubblici Ministeri.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il problema nostro, con questi 

medici che non sappiamo nemmeno…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Stiamo 

parlando? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Di Contardo, quello di Colognola ai 

Colli. Ha una patologia fisica che credo… quindi non è 

una malattia, è una patologia fisica, per cui è 

“sconsigliato intraprendere un viaggio con i comuni 

mezzi”. Allora, come risolviamo questo problema?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non lo so. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: se fosse 

possibile capire un po' di più la patologia da cui è 

affetto. Poi, per carità…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma io ho 1.500 testi. Se faccio 

fare 1.500 visite fiscali… per carità, lo facciamo, non 

è questo.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Si può anche 

sentire, non è che… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lo ricitiamo per la prossima volta, 

Contardo. L’unica cosa è che se il Pubblico Ministero, 
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nella citazione, ci mette anche una nota sotto: “In caso 

di malattia, pregasi precisare la natura della malattia 

e l’impossibilità a presenziare”, perché sennò ci 

mandano un certificato come questo e siamo daccapo, a 

dodici.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Lo so. Però, 

diciamo, dovrebbe rientrare nella professionalità  del… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Su tre certificati, due sono 

zoppicanti… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Presidente, 

adesso non vorrei mettere troppa carne al fuoco, però da 

una lettura delle dichiarazioni di Bottura Davide e di 

Cannata Gianbattista, io (così) mi sono reso conto che, 

diciamo, non sono testi di straordinaria importanza e 

potrebbero essere acquisiti… Anche qui chiedo se le 

Parti hanno un consenso da formulare al riguardo, magari 

in un secondo tempo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, per Bottura e Cannata c'è 

il consenso per l'acquisizione?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: No, 

Presidente.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene,  non c’è consenso. 

L’Avvocato Battaglini… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Per 

Vinciguerra… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: …dovrebbe risolvere la questione 

che abbiamo riservato per l'acquisizione dei verbali di 
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Vinciguerra, che sono tutti i verbali eccetto i primi 

due, credo, se non ricordo male.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Sì, a me sono 

state date delle date. Sì, Presidente, c'è il consenso 

in linea di massima, tranne che però, anch’io, non 

presto il consenso all'acquisizione di un verbale, che è 

quello dell'11 febbraio del 1998, reso davanti al dottor 

Di Martino.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, 11 febbraio 1998 è uno dei due 

dell’Avvocato Forzani?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: No. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E’ un altro, è un terzo? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: E’ un altro. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: E’ un altro? 

Non lo so. Adesso, a questo punto… d’altronde io non 

posso farci niente, nel senso che… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: D’altra parte se il consenso si 

forma su singoli atti, noi vediamo quello che si forma 

su quali atti. L'Avvocato Battaglini non dà il consenso 

per quel verbale, quindi noi acquisiamo tutti i verbali 

eccetto i due per i quali non c'era il consenso della 

Difesa Delfino e questo indicato, per il quale non c'è 

il consenso della Difesa.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Poi, 

Presidente, io ho notato questo. Premetto che non ho 

fatto in tempo a verificare la lista dei documenti 

richiesti dal Pubblico Ministero, che abbiamo acquisito 
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in fase di ammissione delle prove, insomma, a novembre. 

Ci sono allegati ai verbali una serie di documenti che 

sono: articoli, proprio ipotesi formulate da 

Vinciguerra, per i quali io non dò il consenso, fermo 

restando che, però, se il consenso l'ho espresso in 

quella lista, ovviamente rimane quello. Non ho fatto in 

tempo a controllarlo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questi articoli sono allegati ai 

verbali? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Sono allegati 

ai verbali, sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se lei dà il consenso per un 

verbale, nel corso del quale è stato sottoposto 

l'articolo, cioè si parla di quell'articolo… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI:  No, ma ce ne 

sono anche alcuni che vengono semplicemente consegnati 

e, poi, non se ne parla nei verbali… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quello dipende se sono tra i 

documenti… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Scusi, la 

rilevanza rispetto alle dichiarazioni è praticamente 

nulla. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma con gli articoli e con i 

libri ci facciamo poco, voglio dire. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Quello 

sicuramente, è per quello che volevo scremare il vostro 

materiale. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le ricostruzioni storiche non 

interessano a queste Corte, quindi (voglio dire) 

possiamo pure metterli nel calderone, ma certo li 

leggeremmo dopo avere fatto la sentenza.   

  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: E, infine, ai 

sensi del 195 comma 1, chiedo che siano sentiti testi 

che sono già in lista del Pubblico Ministero, quindi 

Stefano Delle Chiaie, Rognoni Giancarlo e Zani Fabrizio; 

e, in più, ce n’è uno che mi pare che non sia nella 

lista testi del Pubblico Ministero, e non so se sia 

ancora in vita, che è Pagliai Pierluigi.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: No. Pagliai è 

morto trenta anni fa.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Pagliai è morto, ci dicono che è 

morto. Però è un nome che non mi è sconosciuto, quindi 

potrebbe essere nella lista.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Ecco, io 

vorrei dire questo… sì, è una cosa vetusta. Volevo dire 

questo, per una questione di metodo: adesso non posso 

fare più niente, però bisognerebbe che le Difese magari 

si sforzassero di fornire almeno questi consensi un po' 

prima della decisione, un po' prima del… ecco, io mi 

trovo in difficoltà, nel senso che (ve lo dico molto 

chiaramente) se io avessi visto che tutti questi verbali 

non vengono acquisiti, insomma non si dà il consenso a 

questi verbali, io avrei insistito di più nei confronti 

di Vinciguerra, nel senso che il Pubblico Ministero, al 

di là del tentativo autonomo del Presidente, magari 

avrebbe fatto qualche tentativo in più per convincere la 
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persona a rendere dichiarazioni. Ora è chiaro che, una 

volta che il teste, diciamo, si è volatilizzato e non 

verrà più chiamato per vedere se rispondere alle 

domande, io non ho più armi per evitare… insomma, 

potrebbe venire un Difensore e dire: “Non do il consenso 

per neanche un verbale” e io mi troverei, così, 

completamente spiazzato. Per cui se fosse…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Comunque, il licenziamento di 

Vinciguerra è avvenuto prima che ci fosse la proposta di 

acquisizione dei verbali. Tutti i tentativi erano 

legittimi, potevano essere fatti e, naturalmente, se uno 

non vuole testimoniare, non sono previsti strumenti 

coattivi, giustamente, quindi…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: No, io lo 

dico, non è un… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Poi il problema… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non è 

un'eccezione formale. E’ ovvio che io non… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il problema del consenso è sempre 

un problema particolare,  ed evidentemente ci sono degli 

irrigidimenti, a volte da una parte o dall'altra più o 

meno giustificati, però - dal punto di vista formale - 

sono del tutto legittimi. Quindi devo prenderne atto e 

dico soltanto che, nel momento in cui noi ci rendiamo 

conto che siamo lontani dalla fine, dovremmo 

intensificare le udienze e/o togliere dei testi. Cosa 

che ci riserviamo sempre di fare alla dell’anno, entro 

la fine dell'anno. Chiaramente sempre commettendo degli 

errori. Quindi il mio invito è sempre di dare la massima 

disponibilità ad acquisire verbali, perché ci fanno 
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risparmiare tempo e ci consentono, poi, di dedicarci a 

questioni più concrete. Però, insomma, mi pare che sono 

sei mesi che sto dicendo la stessa cosa e, quindi, la 

dirò poi i prossimi sei mesi. Detto questo, allora 

abbiamo detto che abbiamo acquisito Buscaroli Pietro e 

Crespi; se il Pubblico Ministero è il grado di indicare 

i verbali… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì. Di 

Buscaroli abbiamo il verbale del 20 maggio del 1994 

davanti al Giudice istruttore di Bologna, nonché un 

verbale reso nella Questura di Bologna il 19 aprile del 

2002, davanti all'ispettore Cacioppo… e basta.   

Poi, per quello che riguarda Crespi, abbiamo un verbale del 26 

settembre 1975 davanti al Giudice istruttore di Brescia, 

nonché il verbale dibattimentale del 29 giugno 1977 

davanti alla Corte d'Assise di Brescia. Quindi questi 

sono Buscaroli e Crespi; per Contardo mi pare che non ci 

sia il consenso e… vabbé!   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vinciguerra, poi, ci produrrà tutti 

i verbali, tranne quei tre che abbiamo indicato.   
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ESAME DEL TESTE BARRA PASQUALE 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Barra Pasquale, nato a Ottaviano (Napoli) il 18 

gennaio 1942; attualmente ..................... 

   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO   

DOMANDA – Senta, Barra: lei per cosa è detenuto? E’ 

definitivo, no? 

RISPOSTA - Che cosa? 

DOMANDA - Per che cosa è detenuto? 

RISPOSTA - Omicidio.  

DOMANDA – Omicidio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Da quanto tempo è detenuto? 

RISPOSTA - Dal 1970.  

DOMANDA – Continuativamente? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – E’ sempre rimasto in carcere in tutti questi anni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Allora, senta: lei ha conosciuto Pierluigi 

Concutelli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E' stato detenuto con lui? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda dove? 

RISPOSTA - Io sono stato a Nuoro e a Novara.  

DOMANDA - Ha conosciuto Mario Tuti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda dove l'ha conosciuto, cioè se è stato 

detenuto con lui, anzi? 

RISPOSTA – Mi sembra a Porto Azzurro: non so con esattezza.  
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DOMANDA - Non ricorda di essere stato detenuto a Novara anche 

con Tuti? 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA – A Novara: anche con Tuti? 

RISPOSTA - Credo di sì. Eh, sono passati tanti anni!  

DOMANDA – Lo so, lo so, lo so. 

RISPOSTA - Lei sta parlando…  

DOMANDA – Sì, io sto parlando di parecchio tempo fa. 

RISPOSTA - Sono passati trent’anni!  

DOMANDA – Senta: io non lo so se lei si ricordi ancora, 

comunque è già stato sentito su queste cose. Qui abbiamo 

tanti verbali, la maggiore parte non hanno nulla a che 

fare con la nostra vicenda, comunque c'è un unico punto 

che vorrei sottoporre alla sua attenzione. Lei ricorda 

l'omicidio di Ermanno Buzzi, avvenuto nel carcere di 

Novara? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei era detenuto quando avvenne? 

RISPOSTA – Sì: sono detenuto dal 1970, quindi…  

DOMANDA – Sì, sì, sì. Ma le chiedo se in quel momento… 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - …era a Novara. 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, lei ricorda di avere ricevuto delle 

indicazioni, delle confidenze da parte degli autori 

dell'omicidio circa le finalità dell'omicidio? 

RISPOSTA – No, no, no, no.  

DOMANDA - Non se lo ricorda più? 

RISPOSTA – No. No, non è… a me non mi sono state fatte… 

nessuna confidenza.  

DOMANDA - Allora adesso io le leggo un verbale di tanti anni 

fa. 

RISPOSTA - Fatto da me?  
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DOMANDA – Sì. Come? 

RISPOSTA – Vabbé! 

DOMANDA – Sì, le leggo un suo verbale… 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - …di tanti anni fa, precisamente del 17 novembre del 

1982: quindi siamo a 27 anni fa, presso il carcere di 

Trani, davanti al Sostituto Procuratore. 

RISPOSTA - Aperti? 

DOMANDA – Aperti, esattamente. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA - E lei disse questo: “Conosco Concutelli da molti 

anni, da ultimo sono stato con lui a Nuoro, poi a Novara 

in sezioni all'isolamento, quindi a Foggia alla Sezione 

di massima sicurezza. Per quanto riguarda gli omicidi da 

lui commessi a Novara, posso dire che il Buzzi Ermanno 

fu da lui ucciso insieme a Mario Tuti, che anche 

conosco. A quanto entrambi mi dissero” – questo sarebbe 

il punto, diciamo, che ci interessa… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Aspetti: vediamo se si ricorda. E’ sicuro che non si 

ricorda nulla? 

RISPOSTA – Adesso sto ascoltando, signor Presidente…  

DOMANDA – Sì, questo lo sta ascoltando, sì; però lei avrebbe, 

ha dichiarato… 

RISPOSTA - Signor Presidente, io durante la mia 

collaborazione, siccome io per le carceri ho fatto 67 

omicidi, io personalmente, per le galere, per le 

carceri, quando ero un camorrista; oltre alla mia 

collaborazione, ho voluto parlare ancora di otto o 

novecento omicidi: è facile che possa sfuggire qualche 

dichiarazione…  

DOMANDA – Quindi lei adesso non si ricorda di questo fatto? 

RISPOSTA – No, signor Presidente. 

DOMANDA – Delle confidenze di Buzzi? 
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RISPOSTA – Sennò… a me dispiace molto a non ricordare. 

DOMANDA – Adesso stia a sentire. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Guardi, le leggo la frase; poi, se si ricorda, bene. 

RISPOSTA – Va bene, va bene.  

DOMANDA - Se non si ricorda pazienza. Non è una cosa, diciamo, 

fondamentale, però glielo chiedo. Dunque, abbiamo detto, 

stiamo parlando, non le ho ancora letto le confidenze 

che avrebbe ricevuto da Tuti e da Concutelli, che sono 

pacificamente gli autori di quell'omicidio, perché lo 

hanno ammesso, perché sono stati condannati. Dunque: “A 

quanto entrambi mi dissero”, quindi a quanto le dissero 

Tuti e Concutelli, “avevano ucciso il Buzzi perché si 

voleva - secondo loro - dissociare ed assumere la 

posizione di pentito, per cui avevano voluto, in tal 

modo, precludergli la possibilità di pericolose 

rivelazioni”. Si ricorda questa cosa? 

RISPOSTA - Se ho detto così, vuol dire che è così, signor 

Pubblico Ministero. 

DOMANDA – Ecco, lei non ricorda più niente di questo? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non ricorda, cioè, niente di più? 

RISPOSTA – No, io ricordo solo che dovetti ammazzare 

Turatello, perché i Turatello…  

DOMANDA – Sì, sì: lei parla a lungo dell'omicidio di 

Turatello, però è un altro capitolo, che qui non ci 

interessa. Lei non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Comunque ritiene che, se ha detto così? 

RISPOSTA - Se ho detto così, vuol dire che è vero, perché io 

sono una persona che non mente, signor Pubblico 

Ministero. 

DOMANDA – Senta: prima di congedarla, le chiedo un'ultima 

cosa. Dunque, io ho visto dai verbali che lei in qualche 
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modo ha avuto qualche cosa a che fare con il caso del 

sequestro Cirillo. Si ricorda il sequestro Cirillo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che lei ha avuto un qualche cosa a che fare con 

quella vicenda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Io, senza entrare nei particolari, le chiedo 

soltanto: lei ha mai sentito nominare, all'epoca, tale 

Adalberto Titta? 

RISPOSTA – Chitti?!  

DOMANDA - Adalberto Titta? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Titta, Titta! 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Io dico con riferimento a quella vicenda lì? 

RISPOSTA – No, no, no. 

DOMANDA – No? 

RISPOSTA - No.   

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI   

DOMANDA – Senta: ma lei Buzzi l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Non ho sentito. 

DOMANDA – Buzzi, Ermanno Buzzi… 

RISPOSTA –  

DOMANDA - …lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, con riferimento ad Ermanno Buzzi, lei ebbe mai 

a ricevere delle confidenze? 

RISPOSTA – No, no, no, no, no.  

DOMANDA - Da costui? 

RISPOSTA – No, no, no, no, no, no.   

 

A questo punto il teste viene congedato.  
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 ESAME DEL TESTE SORSOLI CARMELO 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Sorsoli Carmelo, nato a Serle il 21 agosto 1947; 

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

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Sorsoli, sono il Pubblico Ministero. Senta: 

lei ha fatto il paracadutista? 

RISPOSTA - Sissignore.  

DOMANDA - Per quanto tempo, che anni erano? 

RISPOSTA – 1967/1968.   

DOMANDA – Sì. In quel periodo ha conosciuto qualcuno? Diciamo, 

qualche personaggio noto nell'àmbito della Destra? 

RISPOSTA – No, signore.  

DOMANDA – Nessuno, niente? Nessuno in particolare? 

RISPOSTA - Ho fatto il militare normale, come, diciamo…  

DOMANDA – Sì, sì: normale. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ma, dico, non… 

RISPOSTA - Ma non conoscevo nessuno: venivo dal paese.  

DOMANDA - Non conosceva nessuno di particolare? 

RISPOSTA - Venivo da un paese e non conoscevo nessuno.  

DOMANDA – Sì. Senta: lei ha lavorato all'Idra? 

RISPOSTA – Sì, signore.  

DOMANDA - In che periodo, in che anni? 

RISPOSTA - Sono stato assunto in febbraio del 1970 e sono 

andato in pensione sei o sette anni fa: sono sempre 

rimasto lì, sul lavoro.  

DOMANDA - Lei li che cosa faceva all'Idra? Mi spieghi che 

funzioni aveva. 

RISPOSTA - Compito principale era il ricevimento merci; ma 

poi, dopo, con la direzione avevo altri compiti sul 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

21 

servizio ausiliari, servire autisti, responsabilità dei 

sorveglianti, eccetera. Varie mansioni nell'arco di 

questi anni.  

DOMANDA – Senta, ma il titolare della ditta? La ditta di che 

cosa si occupava, innanzitutto? 

RISPOSTA - Pressofusioni.  

DOMANDA - Chi era il titolare? 

RISPOSTA - Il commendator Pasotti Adamo.  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Il commendator Pasotti Adamo. 

DOMANDA - Questo fino a quando? Io non so se sia in vita, se 

sia… 

RISPOSTA - Dunque il primo, la prima (diciamo) crisi economica 

l'abbiamo avuta nel 1985: ci sono state varie 

vicissitudini fino a che, credo, adesso non mi ricordo… 

DOMANDA – Più o meno, per carità! 

RISPOSTA - Venne un nuovo proprietario, un certo dottor Palma 

di Roma, che subentrò al commendatore.  

DOMANDA – Comunque questo è avvenuto attorno? 

RISPOSTA - Penso nel 1989.  

DOMANDA – Sì: insomma, certamente negli Anni Ottanta? 

RISPOSTA – Sì, sì: alla fine degli Anni Ottanta.  

DOMANDA – Va bene. Senta: lei ha conosciuto Giovanni Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, signore: era un collega, perché lavorava 

all'ufficio spedizioni lui, non con me.  

DOMANDA - Si ricorda questo collega a partire da che periodo 

ha cominciato a lavorare all'Idra? 

RISPOSTA - Quando andai io, quando fui assunto io lo trovai 

lì: non mi sono mai, diciamo così, interessato di sapere 

quanti anni era. Era più anziano di me ed era lì. 

DOMANDA – Cioè c'era già quando lei è andato? 

RISPOSTA – Sì, c'era già quando sono arrivato io.  

DOMANDA - Lei aveva detto che ha iniziato a lavorare dal? 

RISPOSTA - Febbraio 1970, più o meno.  

DOMANDA – Quindi nel febbraio del 1970 Giovanni/Gianni 
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Maifredi già lavorava presso la Idra? 

RISPOSTA - L'ho trovato lì io.  

DOMANDA - Che faceva Maifredi presso l’Idra? 

RISPOSTA - Era all'ufficio spedizioni.  

DOMANDA – Senta: aveva qualche mansione particolare oltreché 

spedire la merce?  

RISPOSTA – Che mi risulti… 

DOMANDA – Per quello che sa lei, che rapporti aveva con 

Pasotti? 

RISPOSTA - Non saprei, sinceramente, dirle: più che altro nel 

senso che, non essendo nello stesso ufficio, non… sì, 

ero un collega, ma non è che… Per me faceva solo 

l'ufficio spedizioni; se poi avesse qualcos'altro, 

questo purtroppo non sono in grado, sinceramente, di 

dirlo.  

DOMANDA – Senta: nell'àmbito dell'attività che Maifredi 

svolgeva all'Idra (cioè lasciamo perdere le vicende 

esterne, di cui poi parleremo), dico, quando faceva il 

dipendente dell'Idra, quando svolgeva quell’attività 

lavorativa che ha descritto, lei l'ha mai visto girare 

armato?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Ha capìto? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Io sto parlando non di… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - …quella storia… 

RISPOSTA - Sto facendo un attimo di… 

DOMANDA – Dentro.  

RISPOSTA - …chiarezza in me, per vedere se in quegli anni… 

girare armato?!  

DOMANDA – Cioè, non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non… cioè, sono indeciso: nel senso perché ho paura 

di dire sì o no, nel senso che non ricordo con 

precisione. Cioè potrei commettere un errore e 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

23 

sinceramente… Però, so che trovarono a suo tempo dei 

pezzi, o un tamburo di rivoltella, perché ne parlarono: 

io non lo vidi.  

DOMANDA – No, no: stiamo parlando sempre dell’attività nella 

ditta. 

RISPOSTA – Sì, sì: ma non mi fece mai vedere che andava in 

giro armato, insomma, ecco.  

DOMANDA – Non se lo ricorda, insomma? 

RISPOSTA – No: sinceramente no.  

DOMANDA – Senta: ma in occasione delle manifestazioni 

sindacali, di situazioni di questo genere, Maifredi 

aveva qualche funzione particolare? Lo ha mai visto 

particolarmente attivo in queste situazioni? Non so, il… 

RISPOSTA - Faceva parte di quelli che non si faceva sciopero: 

io sinceramente essendo, non accettavo queste 

imposizioni di smettere il lavoro e non sapere il 

perché, diciamo io ero, riguardo me, io ero, non volevo 

fare sciopero io, e so che anche lui tante volte cercava 

di entrare per non fare sciopero.  

DOMANDA – Senta: che tenore di vita aveva Maifredi? 

RISPOSTA – Questo, sinceramente?!  

DOMANDA - Ma non c'è andato anche in vacanza insieme, con 

Maifredi? 

RISPOSTA – No, io in vacanza non sono mai stato: andai a 

trovarlo perché io ho sempre lavorato e non ho mai fatto 

le ferie, ho cominciato a farle recentemente, cioè oltre 

dopo gli Anni Novanta, perché io non facevo mai ferie, 

perché lavoravo per poter percepire i soldi. Andavo, 

sono andato a trovarlo a Sirmione, dove lui aveva un 

appartamento in ferie ed andai giù a trovarlo. Posso 

dire di avere fatto, forse, un fine settimana, ma non 

sono mai stato in ferie con lui: mi ha ospitato, così, 

come amico e collega, se vogliamo usare un termine…  

DOMANDA – Senta: allora cambiamo genere. Ricorda che auto 

aveva Maifredi? 
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RISPOSTA - Quando lo conobbi io, che andai all'Idra, aveva 

un’Alfa Romeo, perché mi colpì questa macchina grossa 

che, mi deve credere, io non avevo ancora visto: era la 

prima volta che vedevo. Poi, nell'arco degli anni, 

ricordo che aveva una Mercedes, bianca. Ma non… penso, 

almeno ricordo così: una Mercedes bianca, ecco.  

DOMANDA - Lei non ricorda un motoscafo? 

RISPOSTA - So che aveva un motoscafo: lo vidi, ma non so se 

era suo o se non era suo. Questo non gliel'ho mai 

chiesto, non lo so, sinceramente. Perché lo vidi una 

volta o due, così, di sfuggita.  

DOMANDA - Ma dove, in ufficio, col motoscafo? 

RISPOSTA – No: lo vidi giù a Moniga. Me lo fece vedere giù, a 

Moniga, al porto, ma non andai oltre: mi complimentai 

perché era bello, ma non dissi nient’altro.  

DOMANDA – Senta: lei ricorda che disse Maifredi, che cosa 

disse Maifredi circa la persona che gli aveva venduto 

questo motoscafo? 

RISPOSTA – No, signore.  

DOMANDA – Senta: lei, nel verbale più recente, quindi andiamo 

al 23 giugno del 2000, disse, allora, le è stato chiesto 

“Ricorda che Maifredi aveva una barca sul lago di 

Garda?”. E lei disse: “Sì, lo ricordo. Non ne rammento 

il nome, ma il Maifredi mi disse che le era stata…”, 

vabbé, è sbagliato, “che gli era stata venduto dal 

presentatore Febo Conti di Moniga”. Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Nel ricordarmi questo, questo nome, Febo Conti, mi 

viene all'orecchio, insomma, cioè, sì.  

DOMANDA – Vabbé, Febo Conti non c'entra niente con il fatto: 

che le venga all'orecchio può dipendere da altre 

situazioni, perché era una persona nota all’epoca. Ma, 

le chiedo, ricorda di avere detto questa cosa quando è 

stato sentito il 23 giugno del 2000? 

RISPOSTA - Se è scritto così, confermo perché non ricordo. 

Confermo tutto quello che ho sempre detto: non vorrei 
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commettere errori, ma quello che ho detto, lo confermo 

sempre. Più o meno, dopo – dico – per carità! 

DOMANDA – Purtroppo, poi, bisognerà stabilire perché ha detto 

delle cose tra di loro contrastanti, quindi… Vabbé! 

Senta: cambiamo in parte argomento. Quindi lei di questa 

storia, insomma, ritiene di avere detto così… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Però non ha nient’altro da aggiungere? 

RISPOSTA - Se è scritto, l'ho detto.  

DOMANDA - Niente di più, su questo motoscafo? L'ha visto un 

paio di volte? 

RISPOSTA - L'ho visto.  

DOMANDA - Ma com’era? 

RISPOSTA – Dica! 

DOMANDA – Di che dimensioni era? 

RISPOSTA - Era bello.  

DOMANDA - Bello è un po' generico. 

RISPOSTA – Sì, bello?!  

DOMANDA – Cioè era un cabinato, era solo…? 

RISPOSTA – Sì, era chiuso, era… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quanti metri era?  

RISPOSTA – Quanti? 

DOMANDA - Le barche vanno a metri. 

RISPOSTA - Mi deve scusare, signore Presidente, non saprei 

dirle proprio: commetterei un errore.  

DOMANDA - Era un gommone? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – O era un motoscafo? 

RISPOSTA - Era di legno. Di legno. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Di legno. Era molto…  

DOMANDA - Era lungo? 

RISPOSTA – Beh?! Penso da qui alla cabina, se non… sì: più o 
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meno.  

DOMANDA - Da lì alla cabina saranno un sette/otto metri. 

RISPOSTA - Non so: adesso, per carità!, non voglio…  

DOMANDA – Insomma, un dieci metri lo era? 

RISPOSTA – Forse. 

DOMANDA - O di meno? Aveva le cabine sotto? 

RISPOSTA – Sì, sì: c'era un locale sotto.  

DOMANDA – C’era un locale? 

RISPOSTA – C’era. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Cioè, sa se ci si dormiva?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Beh, se c'è c'era il locale, sì!   

RISPOSTA – Sì, beh, penso. Non so. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Cioè, aveva uno spazio sotto? 

RISPOSTA – Sì: aveva uno spazio sotto. 

DOMANDA – Cioè, non ricorda se c'erano delle cuccette? 

RISPOSTA – Io l'ho visto a mezzogiorno o alle undici, o nel 

pomeriggio, non so. La sera non sono mai… cioè, non 

saprei se stavano giù a dormire o no: questo non lo so, 

se stavano a dormire. Non ricordo. 

DOMANDA - Non ricorda… 

RISPOSTA - Non ho visto.  

DOMANDA - …che motore avesse? Non so… 

RISPOSTA – So che mi ha colpito, perché era bello, era un bel 

motoscafo, però per uno non esperto come me, che non me 

ne intendo, non saprei dire. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Comunque era un motoscafo importante? 

RISPOSTA – Era molto… 
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DOMANDA – Importante? 

RISPOSTA – Importante. 

DOMANDA - Non era un gommoncino? 

RISPOSTA – No! Era un bel… insomma… 

DOMANDA – Un bel motoscafo. 

RISPOSTA – Un bel motoscafo?!  

DOMANDA - Una barca? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Perché, sa, il motoscafo?! Sembrano quelli a due 

posti: era una barca? 

RISPOSTA – Una barca,  sì.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Ecco, ma lo teneva? Si ricorda dove lo teneva? 

RISPOSTA - L'ho visto nel porto di Moniga, ma non so se dopo… 

DOMANDA - Ma avevo un suo posto, una sua postazione a Moniga? 

RISPOSTA – Non ricordo, non so.  

DOMANDA – Cioè era ormeggiato a che cosa? Era in mezzo, così… 

era assieme alle altre barche parcheggiata, ormeggiata, 

oppure (non so) era in un angolo? Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Proprio dire…  

DOMANDA - Non sa se   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Era in mezzo al lago o era attraccato al porto? 

RISPOSTA – Lì, attraccato al porto.  

DOMANDA – Al porto: quindi era parcheggiato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Aveva il posto? 

RISPOSTA - Era parcheggiato lì, dove, quando sono salito, me 

l'ha fatto vedere. 

DOMANDA – Perché c’è salito sopra? 

RISPOSTA -  Ero con mia moglie e con i miei bambini: mi ha 

fatto vedere ed era, dopo non so se… 

DOMANDA - Avete fatto un giro? 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

28 

RISPOSTA - …era sempre lì. Sì, ci fece… fece fare un giro al 

bambino. Non so se dopo… 

DOMANDA – No: un giro nel lago, col motoscafo? 

RISPOSTA – Sì, insomma, siamo usciti nel lago: mi ha fatto 

vedere, insomma, come un amico, non lo so, senza nessun…   

T  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA – Ma, senta, scusi l’insistenza, perché poi bisognerà…  

RISPOSTA – Prego! 

DOMANDA - …fare un discorso con un altro teste: si ricorda 

mica di che colore fosse? 

RISPOSTA – Un marrone scuro, legno. Ecco perché ho detto 

“legno”: perché mi ricordo questo colore. 

DOMANDA -  Era di legno? 

RISPOSTA - Colore scuro, legno. Legno scuro: così, a memoria 

visiva, mi ricordo.  

DOMANDA – Vabbé! Allora, comunque lei questo signore Febo 

Conti l'ha sentito ma non l'ha mai visto? 

RISPOSTA – Cioè non so se gliel'ha venduto; può darsi che mi 

abbia detto ”Febo Conti”. In effetti adesso, nel 

dirmelo, mentre parlo, il fatto anche un po' di memoria… 

eh, credo che mi abbia appunto detto che gliel'ha 

venduto questo signore Febo Conti, ecco.  

DOMANDA - Che è una persona che lei non ha mai visto, non ha 

mai conosciuto? 

RISPOSTA – No, io Febo Conti l'ho visto negli Anni Ottanta ad 

una cerimonia a Moniga, perché faceva il presentatore 

sul palco, ed allora ecco perché, diciamo così, conosco 

la persona.  

Ma prima no, non l'avevo mai visto. Ho avuto modo in questa 

cerimonia qui, a Moniga, nell’ottanta?! Negli Anni 

Ottanta: non mi dica, non mi ricordo neanche più… 

DOMANDA – Ecco, non ricorda se Maifredi le abbia spiegato che, 

non so, questo aveva altre barche, oppure le abbia 

spiegato che aveva un qualche sua postazione nella zona, 
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sul lago, discorsi di questo tipo?   

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: C’è 

opposizione, Presidente. Ha detto che comunque il nome 

gli dice solo qualcosa e che non si ricorda neanche se 

Maifredi ha parlato di Febo Conti… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Ma l’ha visto 

solo una volta e si è ricordato. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Quindi sta 

insistendo su un punto riguardo al quale il teste credo 

non abbia nulla da dire in più. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: L'opposizione è su una domanda che 

è suggestiva, oppure non è pertinente; poi che sia 

inutile alla fine, perché lui non si ricorda, è un altro 

discorso.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei sa se… ha parlato di Febo Conti con Maifredi? 

RISPOSTA - No. Se mi ha detto, mi ha detto solo che 

gliel'aveva venduta, ma dopo io…  

DOMANDA - Quindi non sa dire se aveva altre barche quello che 

gliel’ha venduta? 

RISPOSTA – No, signore. Non lo conosco.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA – Senta: lei ricorda di avere conosciuto Ruggeri 

Adelino? Le dice qualcosa questo nome? 

RISPOSTA - Credo di averlo visto, credo. Credo di averlo visto 

una volta in portineria, alla Idra, ma non vorrei 

commettere un errore.  

DOMANDA – Senta, lei disse il 21 febbraio del 1975 al Giudice 
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istruttore: “Conobbi il nominato Ruggeri Adelino in 

occasione di una cena che diversi dipendenti dell'Idra 

avevano organizzato nel ristorante Arduino di Brescia. 

Ricordo che a tale cena parteciparono Maifredi, Ruggeri 

e tale “Tellini”, Maio ed altri che non ricordo”. Se lo 

ricorda questo fatto? Una cena al ristorante Arduino, 

quello che ora non c’è più? 

RISPOSTA - Al ristorante Arduino….  

DOMANDA - C'è qualcosa di meno di un ristorante, mi pare. 

RISPOSTA - Sì, sì. Mi deve… sì, credo. Sì, sono stato ad una 

cena, adesso… era nel 1974/1973: mi invitarono, cioè il 

Maifredi o chi per esso, adesso  non so bene come ho 

fatto a partecipare e perché io ho partecipato, però so 

che ho partecipato a questa cena e, nel presentare le 

persone, può anche darsi che mi abbiano presentato 

questo signore Ruggeri. Però è una cosa che, così, non 

saprei perfezionare di più; però, se nel lontano 

1973/1974 l'ho detto, confermo.  

DOMANDA - Ma non era un dipendente dell'Idra? 

RISPOSTA – No, no, io non… che risulti a me, non era un 

dipendente.  

DOMANDA - Questo glielo chiedo perché un momento fa lei ha 

detto che le sembrava di averlo visto… 

RISPOSTA – L’ho visto in portineria, sì: questo, a memoria 

così. 

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA - L'ho visto in portineria, perché doveva venire a 

parlare con qualcuno, ma non era un dipendente. Cioè, 

sa, quando si passa in portineria, si vedono le persone 

che sono lì, in attesa, dove c'è il centralino e dove 

c’era, appunto, la portineria e il centralino, e credo 

questo di averlo visto anche lì una  volta. Ma questa è 

una idea, un ricordo così, sfumato che - in lontananza 

di anni - mi è difficile anche confermare tutto.  

DOMANDA - Quindi non sa chi stesse cercando in quell'occasione 
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che l'ha visto in portineria? 

RISPOSTA - Era lì, appoggiato, che stava aspettando: penso, a 

memoria, così. 

DOMANDA - Lei è al corrente di eventuali legami con la 

massoneria di questo signore? 

RISPOSTA – No, signore. 

DOMANDA – No? 

RISPOSTA - Mai sentito parlare di massoneria: questo sono… di 

massoneria proprio non ho mai sentito.  

DOMANDA – No, le chiedevo solo se… 

RISPOSTA – No, no, no: non lo so. 

DOMANDA - …in riferimento a questo signore: non in generale. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta: lei ha conosciuto un industriale di nome 

Castelli, il dottor Castelli? 

RISPOSTA - E' un nome che mi ricorda qualcosa.  

DOMANDA - Lei ha riempito pagine su questo Castelli. 

RISPOSTA – Adesso… sì. 

DOMANDA - Mi sembra molto strano che non ricordi. 

RISPOSTA – No, adesso non è che… sto vedendo, se mi consente 

un secondo solo, di potermi mettere a memoria e di non 

commettere errori.  

Era uno, se non vado errato, che (adesso non so se era un 

imprenditore o che roba era) che faceva dei quadretti, 

delle… dei quadri in resina, perché…  

DOMANDA - Ma che faceva, oltre ai quadri in resina? 

RISPOSTA - Dei quadretti, dei quadri, delle figure. Cioè… dico 

“resina” perché so che erano lucidi e mi pare…  

DOMANDA – Guardi: non è il problema della resina. 

RISPOSTA – Sì, sì. No, dico: aveva questa attività, ma non so 

se la sua azienda… com’era, perché mi ha fatto vedere un 

po’ di quadretti.  

DOMANDA - Ma era un industriale questo signore? 

RISPOSTA - Io più che industriale direi che è un artigiano, 

non so sinceramente, adesso, dare la qualifica giusta.  
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DOMANDA - Ricorda quando l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Negli anni 1971/72, non lo so. All’inizio. 

DOMANDA – Sì. Ma in che circostanze? 

RISPOSTA - Mi è difficile, ricordarlo insomma. Sinceramente mi 

è difficile. Se c'è qualche verbale fatto in 

quell'epoca, che ricordo, se lei mi dà una mano, posso 

confermare: è un momento… 

DOMANDA – Sì, ma non vorrei leggere il verbale per mezz'ora. 

RISPOSTA – No, al momento…  

DOMANDA - Se lei facesse uno sforzo, almeno per inquadrare 

questa persona, poi vediamo di fare le domande. Siccome 

ne ha parlato diffusamente, se fa uno sforzo, insomma. 

Lei sa perché è qua, per quali ragioni è qua. 

RISPOSTA - Come ho fatto a conoscerlo, non me lo ricordo. 

DOMANDA - Qui non stiamo parlando di cornici e di… insomma. 

RISPOSTA - So di averlo incontrato, ma (ripeto) mi ha fatto 

vedere questo, quella volta che - credo di averlo visto 

una volta sola - ma come ho fatto, questo non lo so. Mi 

deve scusare. Se mi vuole aiutare, gliene sarei grato. 

Non so. Nel senso che non voglio commettere errori.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Ezio Tartaglia? 

RISPOSTA – Sì, signore: mi ha portato su il Maifredi una sera 

a casa sua, dicevo se lo accompagnavo, che era solo. Mi 

disse: “Fammi una cortesia, vieni su con me”. E mi ha 

portato, e ricordo solo questa bella casa, perché io, 

intanto che parlavano di cose loro, io mi guardavo i 

quadri che aveva, con la moglie che mi faceva vedere. E 

mi portò su il Maifredi e mi portò perché era solo. Mi 

disse: “Fammi un favore, vieni su”. Dico: “Ma…”. “No, 

no, vieni, dai! Non c'è niente: devo andare a parlare, 

ad incontrare persone e mi fai compagnia”. E io mi 

ricordo bene, mi ricordo questo che guardavo i quadri e 

tutto quello che c'era lì, con la moglie, con sua 

moglie. Non ho assistito ai colloqui che faceva il 

Maifredi.  
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DOMANDA – Senta: ma lei non ricorda di essere stato 

interrogato più volte dal Giudice istruttore dottor 

Arcai, di avergli… 

RISPOSTA – Sì, signore: mi ricordo che mi ha chiamato una 

volta.  

DOMANDA - …spiegato parecchie cose importanti, insomma? Non se 

lo ricorda più? 

RISPOSTA - Penso di avere detto queste cose, al Giudice Arcai 

allora, che sono stato sentito.  

DOMANDA – No, guardi, lei di quadri, cornici e resine 

eccetera, proprio non ha parlato con il dottor Arcai. 

RISPOSTA – Adesso, con Arcai, io?!  

DOMANDA – Guardi: io comincio a leggerle un brano di un 

verbale, non perché… Presidente, sono cose che, in 

qualche modo, nell'àmbito del processo del MAR sono 

state acquisite; però c'è un punto molto delicato e 

fondamentale per alcune delle persone, per uno degli 

imputati, che si riconnette alle dichiarazioni di questo 

signore. E quindi, diciamo, per giungere al punto utile, 

io devo passare attraverso cose che magari non sono… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, cominciamo a contestare al 

teste, un po’ timido, perché ha detto che le pistole 

aveva il dubbio che ce le avesse, per cui… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Insomma, più 

che timido mi sembra un po' reticente, abbia pazienza!   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - No, infatti anche sulle pistole. Voglio dire, se uno 

ha il dubbio che ha la pistola, o è sì, o è no, non può 

avere il dubbio di avere visto una persona con la 

pistola. Scusi, comunque, cerchi di ricordarsi un po’ di 

più. 

RISPOSTA – Sì, sì 
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DOMANDA – Perché sembra un po’ timido, perché noi abbiamo 

pazienza, poi però… 

RISPOSTA - Ho paura di commettere errori e non… 

DOMANDA – L’errore non lo commette: commette l’errore se lei è 

reticente e non dice le cose! 

RISPOSTA – No, signore.  

DOMANDA – Come fa a dire che ha il dubbio se Maifredi avesse 

le pistole? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – O ce le aveva, o non ce le aveva!  

RISPOSTA – No, no, che ce le avesse… ma mi ha detto se 

circolava armato, ma è questo che… So che… 

DOMANDA – E lei ha detto: “Ho un dubbio. Ho il dubbio, non 

sono sicuro. Mah… boh?!”. Che vuol dire? 

RISPOSTA – No, no: che Maifredi avesse le pistole o le armi 

questo lo so, che lo diceva lui e le ho viste una volta 

in macchina, però che circolasse in azienda non è che, 

diciamo…  

DOMANDA – Sì, la domanda era più generica: se Maifredi aveva 

delle pistole. 

RISPOSTA – No, no: allora non avevo capìto. 

DOMANDA – Vede: adesso risponde. 

RISPOSTA -  Non avevo capìto, allora. Chiedo scusa.  

DOMANDA – Vede che è timido?! Eh, l’ho detto che è timido! 

Adesso vediamo se è un po’ meno timido quando le ricorda 

le dichiarazioni. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Allora io, 

purtroppo, devo partire da lontano, perché sennò il 

discorso, non si capisce niente del discorso, purtroppo. 

Allora, lei dice: “Conobbi tartaglia Ezio perché mi fu 

fatto conoscere per la prima volta dal dottor Castelli”. 

Per la verità, qua, Castelli non è ancora nominato nel 

verbale. “Premetto che il 4 novembre 1969 io avevo fatto 

un discorso patriottico a Serle nella mia qualità di ex 
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paracadutista. Dopo qualche tempo ricevetti una lettera 

di congratulazioni da un certo signor Baccoli, 

colonnello in pensione…”, eccetera, eccetera, “il quale 

si complimentava e mi invitava ad una riunione di 

medaglie d'oro nell’albergo Vittoria. Quivi lo conobbi 

personalmente, constatando che era un vecchio di circa 

ottant’anni. In acquista questa occasione conobbi anche 

diverse persone, ma - come càpita in questi casi - non 

ricordo i nomi delle persone che mi vennero presentate. 

Dopo qualche mese ci fu una riunione di medaglie d'oro 

in Cremona ed io fui nuovamente invitato. Fu in questa 

occasione che conobbi il dottor Castelli, il quale diede 

un passaggio a me ed al colonnello Baccoli, per 

rientrare a Brescia. Qualche tempo dopo il Castelli mi 

telefonò e mi invitò a trovarlo nella sua azienda, 

lamentando che io non mi ero fatto più sentire, né 

vedere. Andai così a visitare la sua azienda e mi parlò 

del più e del meno, mi fece visitare l'azienda e, ad un 

certo punto, sopraggiunse un signore che egli mi 

presentò e che era, appunto, il Tartaglia”. E qui, 

diciamo, è la parte poco rilevante, ma che spiega 

diciamo… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se lo ricorda? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: …come l’ha 

conosciuto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E’ esatto? 

POSTA – Ecco, l'unica cosa che non ricordo è Cremona: questa, 

giuro, no. 

DOMANDA – Il resto invece se lo ricorda? 

RISPOSTA – Il colonnello sì, adesso mi è venuto in mente, 

mentre leggeva. Confermo. 
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DOMANDA – Castelli se lo ricorda, sì? 

RISPOSTA – Eh?! Comunque, se lo dissi allora, Presidente, 

confermo perché… 

DOMANDA – Sì, andiamo avanti!   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA – Allora, veniamo ad un punto, diciamo, un pochino più 

qualificato. Dunque: “In un successivo incontro, il 

Castelli mi fece una strana domanda, che mi allarmò. 

Infatti, avendo saputo che io ero stato paracadutista, 

mi chiese di fare istruzioni di armi a dei ragazzi”. Se 

lo ricorda questo? Castelli, per ora stiamo parlando di 

Castelli. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Adesso, sì.  

DOMANDA – “Mi disse, appunto, che sapeva che io ero stato 

paracadutista, che ero un ragazzo di carattere, che 

sarei dovuto essere in grado di insegnare a dei ragazzi 

l'uso delle armi. Disse che era necessario a preparare 

questi ragazzi all'uso delle armi in caso che, in 

Italia, fosse successo qualche cosa”. Si ricorda questo 

discorso di Castelli sulle armi? 

RISPOSTA - Se ho dichiarato questo, è vero. Cioè io non… 

quello che ho dichiarato, lo confermo.  

DOMANDA – Ma, sa, è una cosa un po’ particolare, non è che… 

RISPOSTA – Da quello che ho dichiarato, io non tolgo una 

parola perché… 

DOMANDA – No, dopo ci sono anche cose peggiori. 

RISPOSTA - …fatta allora avevo, adesso, a distanza di anni, mi 

deve credere… però, visto che lei mi legge, io confermo 

quello che ho scritto, che ho detto allora.  

DOMANDA – Andiamo avanti: “Questa proposta, come ho detto, mi 

allarmò, perché egli non scese in particolari, ma io 

compresi bene che si trattava di addestrare dei ragazzi 
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di Estrema Destra all'uso delle armi”. 

RISPOSTA - Questa parola “Estrema Destra” non saprei, però… 

vabbé! Sì.  

DOMANDA – Vabbé, non è che sia fondamentale. Comunque: 

“Pertanto, gli risposi… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Erano boyscout, no? 

RISPOSTA – No, però aver detto io di Estrema Destra, boh?! Non 

lo so. Però… 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Però, se è scritto così… 

DOMANDA – Non lo so, comunque non è il punto che più… insomma, 

non è il problema della Destra o della Sinistra. 

Comunque, “Pertanto gli risposi che di armi conoscevo 

soltanto quelle che avevano in dotazione nei reparti e 

che ci avrei pensato su, che peraltro ne avrei parlato 

con un mio amico, che ritenevo più idoneo”. Quindi lei 

dice, secondo questo discorso… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Castelli le dice: “Tu sei stato paracadutista, 

potresti addestrarmi dei ragazzi all'uso delle armi?”. 

Lei dice: “Ci penso, ne parlo con un mio amico che è più 

del campo, insomma, che è più al posto giusto”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se ricorda chi era questo amico? 

RISPOSTA - Ricordo perché dal preoccupato come ero, presi 

tempo di dire: “Vabbé! Ne parlerò con un mio amico”, ma 

perché la richiesta… 

DOMANDA - Ma si ricorda? 

RISPOSTA - …mi ha turbato.  

DOMANDA – Sì, che l'ha turbata, va bene: ma, dico, il suo 

amico (che poi, diciamo, effettivamente ha coinvolto in 

questa faccenda) chi è? 

RISPOSTA - Riferii tutto al Maifredi. 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

38 

DOMANDA – Ecco, ha riferito al Maifredi: perché? 

RISPOSTA - Prima di tutto perché era un paracadutista anche 

lui e, poi, gli chiesi più che altro per sentire un 

parere, visto che era molto più anziano di me. E poi, 

essendo collega, gli dissi: “Ma, ascolta, mi hanno 

chiesto così e così – dico – ma, guarda, io sono fuori 

da queste cose. Cioè, io da queste cose non voglio… e 

sono preoccupato – dico - però dimmi te che cosa, tu che 

sei più anziano”,  perché io non conoscevo gente e mi 

sono rivolto a lui così, a titolo, anche per essere 

aiutato confortato, se… non lo so. Dico: “Che richieste 

sono? Perché io di queste cose non ne parlo più…”. 

DOMANDA – Ma dei di armi se ne intendeva… 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – …come paracadutista? 

RISPOSTA - Come ripeto, le armi quelle che ho conosciuto a 

fare il militare. Altre armi?! Neanche un fucile da 

caccia, perché non sono cacciatore.  

DOMANDA – Che armi conosceva? Allora un paracaduti cosa… 

RISPOSTA – Io, come istruttore, a scuola avevamo il Falck, che 

è l’unica arma, il bazooka quando siamo andati, quando 

andavamo a fare i tiri e le bombe a mano, la RSCM, 

quelle lì, quelle di addestramento che c'erano alla 

scuola: nessun’altra arma, perché noi non avevamo… io 

ero lì, alla scuola. Non ero nei reparti operativi.  

DOMANDA – Senta: e il Maifredi, invece, se aveva fatto il 

paracadutista come lei) perché avrebbe dovuto avere una 

conoscenza più specifica? 

RISPOSTA - Io al Maifredi mi rivolsi solo per chiederle 

conforto, nel senso di sfogarmi di questa richiesta, che 

mi aveva preoccupato; poi, dopo, che fosse in grado, il 

Maifredi, ad istruire, o a fare, o a brigare, questo non 

lo pensavo. Mi sono solo rivolto perché ero preoccupato 

per questa richiesta e, avendo io tanti anni meno di 

lui, non sapevo come uscirne fuori, e mi rivolsi a lui, 
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dicendo: “Un consiglio. Dammi un consiglio”. Non lo so: 

è questo il motivo per cui io mi rivolsi.  

DOMANDA – Va bene. Senta: riusciamo a collocare nel tempo 

questa prima… questo primo contatto con Castelli? Lei ha 

detto che è entrato nell'azienda nel Settanta, mi pare, 

all'Idra? 

RISPOSTA -  Nel 1970: può essere a fine 1970/inizio 1971. 

DOMANDA – Insomma, in quegli anni lì? 

RISPOSTA - Mi sono trovato così, dentro lì così, 

fresco/fresco, insomma, nel senso che non conoscevo 

gente.  

DOMANDA – Va bene. Poi, senta, lei Maifredi l'ha presentato o 

no al Castelli? 

RISPOSTA - Sto pensando a come ha fatto a conoscerlo, se l'ha 

conosciuto o come ha fatto ad entrare…  

La prenda… penso di sì. Non… credo di sì.  

DOMANDA – Senta: sempre in questo verbale… 

RISPOSTA – Sì. Sto pensando a come ho fatto: so che Maifredi 

mi ha detto “Non preoccuparti”, cioè mi ha messo… mi 

dice: “Tu non preoccuparti”. Come ho fatto a fargli 

conoscere eventualmente il Castelli? Sto memorizzando 

se… come ho fatto, ecco. Al momento, mi… sì, l’ho…  

DOMANDA – Vabbé! Allora, vediamo se ricorda qualcosa. Dunque, 

siamo sempre, è sempre il verbale del 21 febbraio del 

1975, davanti al dottor Arcai. Allora: “Qualche tempo 

dopo, infatti, lo accompagnai nell'azienda del dottor 

Castelli, glielo presentai ed i due si imbarcarono su 

una discussione in materia di armi, dalla quale però io 

me ne estraniai. Ricordo, però, che sul fatto 

dell'addestramento dei ragazzi in questa occasione non 

presero alcuna decisione; ma ritengo che il Maifredi ed 

il Castelli si siano rivisti successivamente, senza più 

la mia presenza”. Quindi ricorda di avere portato 

Maifredi dal Castelli? 

RISPOSTA - Ecco perché le dico che Maifredi mi disse: “Non 
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preoccuparti”. In effetti mi hanno, diciamo, estraniato. 

Cioè…  

DOMANDA - Ci arriviamo dopo, a quel punto.  

RISPOSTA – Ah, niente!  

DOMANDA - Ci arriviamo dopo al punto della non preoccupazione. 

Comunque io le chiedo soltanto: … 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le ho letto un brano da cui emergerebbe che lei… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, in concreto, è vero? 

RISPOSTA - Se ho dichiarato quello, confermo quello che ho 

dichiarato. Sempre.  

DOMANDA – Va bene. Che cosa è success ancora, dopo?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Perché dopo, qui, risulterebbe accadute delle cose 

(diciamo) ancora più importanti, se vogliamo. 

RISPOSTA – Sì. Andando avanti io, il Castelli… il Maifredi mi 

tolse, diciamo, usiamo un termine, mi tolse di mezzo, 

nel senso mi disse: “Tu non ti preoccupare”. Ricordo che 

un sabato mattina io ero in azienda e lui passò e mi 

chiese di andare con lui, che doveva andare ad 

incontrare, a fare vedere delle armi a dei ragazzi. Mi 

portò, mi prese in macchina, mi raccomandò, mi disse con 

certezza: “Guarda che è tutto regolare, sono tutto a 

posto, non avere paura”. Perché io, al momento, gli 

dissi: “Ma un momento, ascolta! - dico – Ma sei a posto 

tu, è tutto regolare qui?”. “no, no – dice – non ti 

preoccupare. E’ tutto a posto ed io sono a posto”. In 

effetti andò a fermarsi, con la macchina (lo ricordo 

bene) e, ecco, qui presi un po' di conforto, nel senso 

che si fermò davanti alla Caserma dei Carabinieri, in 

piazza Tebaldo Brusato. “Eh – dico - se si ferma davanti 

alla Caserma dei Carabinieri, penso di essere a posto”. 

Lì arrivarono dei ragazzi che non conoscevo, mai visti e 

poi non li ho più neanche mai visti, almeno, e mi portò 
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(e poi io risalii in macchina con lui, e mi portò) verso 

la strada Nave/Caino, da quelle parti lì, poi entrò in 

quel bosco ed aprì il suo baule della macchina. Aveva 

queste armi, sempre assicurandomi che era tutto regolare 

e tutto a posto, e fece sparare questi ragazzi con 

queste armi. Ricordo che ho sparato anch’io dei colpi, 

ma ero molto preoccupato, e feci… 

DOMANDA – Sì, non è che sia tanto regolare… 

RISPOSTA – Vabbé! 

RISPOSTA - Ed insisteva, e questo mi rimane molto in mente 

perché, dalla paura che avevo, insistetti tanto, e 

dissi: “Andiamo via, io ho paura!” Cioè lo ripeto oggi, 

a distanza di tanti anni: Ebbi paura, cioè io non 

condivido. Lui rassicurandomi, però, ubbidì, cioè vide 

la mia preoccupazione e, in effetti, mi riportò in 

azienda. Questo non lo dimentico: nel senso che è troppo 

forte, è stata forte per me questa esperienza. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - E credo che anche fra vent’anni lo ricorderò, 

questo fatto. Adesso, così, superficiale.  

DOMANDA – Senta: poi a questo fatto che ha appena descritto 

torneremo tra poco. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA -  Perché ci sono alcune cose che non collimano 

perfettamente o, comunque, cose in più nei verbali; però 

volevo chiederle due cose. Dunque, innanzitutto, questa 

storia di questa sparatoria, insomma, chiamiamola così, 

la colloca quando, rispetto alla conoscenza del 

Castelli? Lei ha detto che poteva essere… (del 

Castelli?!) di questo rapporto Maifredi/Castelli, lei ha 

detto che poteva essere 1971 o 1972: ha detto una cosa 

di questo genere, mi pare. Quanto passa perché ci sia 

questa esercitazione, questa…? Poi ne ragioneremo ancora 

un po' dopo. Ma, dico, non so, sei mesi, un anno? Non 

so, dei giorni? Che ordine di grandezza di tempo tra la 
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conoscenza Maifredi/Castelli e Maifredi che viene 

coinvolto per questa esercitazione e, poi, 

l'esercitazione in concreto? 

RISPOSTA - Non sono in grado. No, non sono in grado, non so.  

DOMANDA - Ma approssimativamente, non è che stiamo parlando di 

tre mesi e 17 giorni: cioè, sono passati pochi giorni, 

pochi mesi, degli anni? 

RISPOSTA – No, passò del tempo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Passò del tempo.  

DOMANDA – “Del tempo”: che vuol dire? Tra un minimo e un 

massimo?! 

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Sicuramente siamo a prima del 1975, quando è stato 

interrogato dal dottor Arcai? 

RISPOSTA – Sì, sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Va bene. Quanto tempo prima?  

RISPOSTA – Beh?! 

DOMANDA - Lei si ricorda dell'arresto di Spedini e Borromeo? 

RISPOSTA - Spedini non l'ho mai conosciuto. 

DOMANDA – Sì, ma non che aveva conosciuto. 

RISPOSTA - E Borromeo l'ho conosciuto all'Idra.  

DOMANDA - Si ricorda il fatto dell'arresto di Spedini e 

Borromeo? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì: in quell’epoca, quando furono 

arrestati, il giorno dopo o due giorni dopo, quando è 

stato sul giornale, ho saputo la storia.  

DOMANDA – Ecco, questo fatto quanto tempo dopo è rispetto a? 

RISPOSTA – No, prima. Penso prima di questo fatto.  

DOMANDA – Sì, “prima”: ma quanto prima? Degli anni o?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Senta, andiamo avanti: può darsi che poi, dopo 

riusciamo, alla fine… 

RISPOSTA – Nel settanta… 

DOMANDA - …ad incasellare, perché in questo discorso la 
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collocazione temporale ha la sua importanza. Senta: di 

questo episodio della, chiamiamola, tra virgolette (non 

so se sia giusto) esercitazione, parleremo in un secondo 

tempo. Prima, in ordine cronologico, nel suo racconto 

col Giudice istruttore accade un altro fatto di rilievo, 

che lei colloca tra la fine del 1972 e l'inizio del 

1973. E, per collocarlo, fa riferimento (anzi, dopo farà 

anche un aggiustamento su questo dato, a dire il vero) 

alla nascita di suo figlio. Lei ricorda quando è nato 

suo figlio? 

RISPOSTA - Nel 1972: il 30 luglio del 1972.  

DOMANDA – Il 30 luglio del 1972. E diciamo che descrive un 

fatto che colloca nel tempo, facendo riferimento alla 

nascita di suo figlio. Non si ricorda che cosa è 

successo dopo? Presumibilmente prima della sparatoria… 

(della sparatoria?!), dell'esercitazione. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Allora, senta, io vado avanti: allora, abbiamo 

descritto questo incontro tra Maifredi e Castelli, 

quindi parlano di armi; lei non presenzia a tutti i 

discorsi.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E, dice,”forse si sono riveduti qualche altra volta 

tra di loro”. E dice: “Passato ancora del tempo, se ben 

ricordo tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973, 

ricordo che aspettavamo un bambino che ora ha due anni e 

sei mesi, perché nato a fine luglio del 1973”, e sbaglia 

di un anno. 

RISPOSTA – 1972. No. 

DOMANDA – Quindi si è sbagliato. 

RISPOSTA – E’ nel 1972. 

DOMANDA – Allora ha sbagliato di un anno? 

RISPOSTA – Lì è sbagliato: non so se ho sbagliato io o se… E' 

nato nel 1972!  

DOMANDA - Che sia nato nel 1972 presumo che sia un dato di 
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fatto, no? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Sul quale… 

RISPOSTA - Non c'è dubbio.  

DOMANDA - Almeno questo, diciamo, su questo elemento… 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - …spero che possiamo stare tranquilli, no? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Ecco, lei dice, narra un episodio che colloca in un 

periodo in cui questo bambino non era ancora nato, no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – L’episodio che adesso sto per descrivere. Quindi 

dobbiamo desumere che era prima del luglio del 1972… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …l'episodio che si appresta a descrivere. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Anche se, allora, forse nell'emozione davanti al 

Giudice istruttore, nell’emozione dice che il figlio è 

nato a luglio del 1973. Comunque, allora: “Passato del 

tempo ricordo che aspettavamo un bambino…”, eccetera. 

“Il Maifredi mi invitò ad andare con lui da Tartaglia: 

in questa occasione, in questa di Tartaglia, essendo 

giunti un po' alla volta, il dottor Moretti, che conobbi 

per la prima volta in occasione, il dottor D’Amato (che 

conobbi pure per la prima volta) ed altri due o tre 

ragazzi, di cui ora non ricordo”. Quindi, dice,  

“Maifredi mi porta a casa di Tartaglia, c'è questo 

Moretti, non parliamo di questo Moretti, c'è questo 

D’Amato, che vede per la prima volta”. E lei riferisce 

un qualcosa di particolare che fa questo signore, questo 

D’Amato, che ha conosciuto nell'occasione, a casa di 

Tartaglia, presente Maifredi. 

RISPOSTA - Quella volta che le ho detto prima, che mi aveva 

portato su perché era solo, e mi ha detto: “Vieni su, 

accompagnami su”. E mi ha portato su, dove ho conosciuto 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

45 

lì il Tartaglia, guardavo… ma il discorso del D’Amato, 

questo adesso, quando me l’ha detto…  

DOMANDA - Questo signore D’Amato se lo ricorda, oppure no? 

RISPOSTA - Me ne hanno presentati e lei sa: “Piacere…”, ma 

non… né l'ho visto più dopo. L'ho visto lì, se è quello: 

che non riconoscerei neanche più, l’ho visto proprio di 

sfuggita. 

DOMANDA – Allora, senta. 

RISPOSTA – Però non…  

DOMANDA – “Il dottor D’Amato aveva una specie di valigetta 

ventiquattrore, dalla quale tirò fuori dei fascicoli e 

delle carte: illustrò che si stava formando 

un’organizzazione…”. 

RISPOSTA – Confermo, confermo. Confermo: adesso mi sta dando 

delucidazioni.  

DOMANDA - Conferma che? 

RISPOSTA - Che queste carte mi ricordo che le vidi, che 

stavano facendo un’associazione o roba del genere. Ecco, 

adesso, si, purtroppo… parlando mi viene.  

DOMANDA – Ecco, “associazione o roba del genere” è un po' 

poco: se volesse spiegare, se vuole spiegare i connotati 

di questa. 

RISPOSTA – Non potrei andare oltre, perché io… né mi presero i 

dati, né niente, non… So che facevano questa iscrizione 

di fare un gruppo, un'associazione… aspetti, il 

termine?!  

DOMANDA – Cioè, che doveva fare questa associazione? Cioè che 

finalità? Ci sono tante associazioni: che cosa faceva?  

RISPOSTA – Eh?! 

DOMANDA - Aiutava i poveri? Non lo so, mi dica lei. 

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Era… coltivava? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Si occupava di arte? Non so, che era questa 

associazione? Non è possibile che non ricordi queste 
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cose: abbia pazienza! 

RISPOSTA – Sì, sì. No, no: adesso nel leggere, guardi, 

sinceramente…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Di che si occupava questa associazione? Beneficenza, 

no? 

RISPOSTA - Se lei, gentilmente, se c'è scritto: datemi una 

mano. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Vede: non è possibile che lei non si ricordi. 

RISPOSTA – Cioè, è… 

DOMANDA – E’ un fatto… 

RISPOSTA – Mi chiede, cioè… 

DOMANDA - …di un certo rilievo.  

RISPOSTA - io non mi ricordo.  

DOMANDA – Eh?  

RISPOSTA – Io non fui iscritto, non mi iscrissi. 

DOMANDA – Sì , ma questo dopo.  

RISPOSTA – Perché… 

DOMANDA - Abbia  pazienza!  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima di non iscriversi, deve sapere a che cosa 

poteva eventualmente iscriversi. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Vabbé! Allora: “Il dottor D’Amato”, (quindi questa 

persona che a noi interessa fino ad un certo punto, e 

che comunque conosce in quell'occasione), “aveva una 

specie di valigetta ventiquattrore dalla quale tirò 

fuori dei fascicoli e delle carte: illustrò che si stava 

formando un'organizzazione di tipo militare, che era 

strutturata in centurie e non ricordo che cos’altro, 

che, nel caso fosse successo qualche cosa in Italia, 

ogni centuria avrebbe dovuto occupare determinate 
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posizioni. Ricordo che indicò delle località della 

Valcamonica e della Valtellina. Fece tanti altri 

discorsi che io non ricordo. Ad un certo punto il dottor 

D’Amato disse che questa organizzazione avrebbe dovuto 

assumere le apparenze” (apparenze!) “di un’associazione 

sportiva, per cui sarebbe stato necessario compilare 

delle schede per ogni aderente, con relativa 

fotografia”. Si ricorda adesso? 

RISPOSTA - Sì. Quello che ho dichiarato lo confermo. Ma fui 

estraniato, cioè mi è difficile, oggi, perfezionare 

quello che io ho detto lì. Nel senso che io fui portato 

lì dal Maifredi, perché e mi rimase impressa la frase, 

quando mi disse: “Non dimenticarti che tu sei venuto 

qui”. Cioè come se io dovessi essere - ed eccomi che, 

purtroppo, ci sono dentro - per confermare questi 

movimenti che faceva lui, perciò dovevo, sì, vedere e 

non vedere; l'importante è che io ricordassi determinate 

cose, ecco, che sono stato su. Poi, dopo, il tutto no, 

perché non ero interessato: era soltanto perché il 

Maifredi (e dopo purtroppo, a distanza di anni, ho 

capìto questo) mi ha usato come amico per portarmi e per 

confermare questi suoi incontri. Perché, sinceramente, 

non c’è, non vedo un altro motivo per cui mi avesse 

portato. Ecco, il fatto di portarmi a casa del Tartaglia 

(di cui proprio, a me, personalmente non mi interessava) 

ed anche quella volta che mi ha portato a fare 

quell'esercitazione. Era solo perché io potessi un 

giorno, se era necessario, confermare che lui ha fatto 

queste cose. Ed io, purtroppo, oggi sono qui come teste, 

portato di peso: nel senso che erano cose che non mi 

interessavano. Però quello che io ho detto, ripeto, lo 

confermo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. Ma non le è stato chiesto se c’è andato di peso, 
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oppure gioioso: le se stato chiesto se quelle cose… 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Se le ricorda le centurie?  

RISPOSTA – E’ una parola! 

DOMANDA - Si ricorda un’associazione di tipo armato? Se lo 

ricorda oppure no? 

RISPOSTA – Sì, sì: l'ho dichiarato e lo ricordo.   

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Me lo ricordo, e l’ho dichiarato. Me lo 

ricordo. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. E’ scritto, non… 

DOMANDA – Cioè, qui c'è scritto una cosa molto chiara: cioè 

un’associazione, organizzazione di tipo militare. Quindi 

associazione che “sparava” o qualcosa del genere.  

RISPOSTA – Ripeto: quello che ho dichiarato a suo tempo, lo 

confermo, non lo smentisco, non…  

DOMANDA - Ripartizione in centurie, espressione (diciamo) di 

memoria romana: quindi possiamo anche dare un qualche 

connotato alle tendenze di questa organizzazione. Indica 

alcune zone (Valcamonica, eccetera) e dice poi che, 

siccome non era tanto… evidentemente si correva qualche 

rischio, si dà l'apparenza di un’associazione sportiva. 

Lei ha mai sentito nominare l’Ance (Ance!), in questo 

contesto, ovviamente? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì. 

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Questa parola sì. Ance, sì. 

DOMANDA – Era il nome? 

RISPOSTA - Era quello che pensavo prima mentre lei mi 

chiedeva, io, il nome dell’associazione non mi veniva: 

nel dirmelo, confermo questo nome.  

Da solo non ci sarei arrivato.  
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DOMANDA - Lei è in grado di spiegare che cosa vuol dire “nel 

caso fosse successo qualche cosa in Italia”? 

RISPOSTA - Questo non lo so: sto a quello che hanno detto loro 

lì, ma non ho perfezionato e, ripeto, non essendo 

coinvolto e non mi interessava il tutto, queste manovre 

che il Maifredi stava facendo.  

DOMANDA – Senta: questa espressione “centurie” la ricorda 

bene, oppure no? 

RISPOSTA - Se l'ho dichiarato allora…  

DOMANDA – Lo ha dichiarato anche in dibattimento. 

RISPOSTA - Oggi dico di sì: se l'ho detto allora, lo dico 

anche adesso.  

DOMANDA – Va bene. Allora, quando si pone questo? Allora, si 

ricorda questo  fatto delle schede? Delle schede e delle 

fotografie che…? 

RISPOSTA – Sì: dicevano che si doveva fare un'iscrizione e 

questa scheda, dare delle fotografie, eccetera. 

DOMANDA – Cioè, qui si dice che doveva assumere le apparenze 

di un'associazione sportiva. Come a dire che mascherare 

questa associazione con i connotati esteriori 

dell'associazione sportiva e, quindi, degli iscritti, 

eccetera. Questo è il senso che si recepisce da questa 

cosa. Senta: a questo punto che cosa succede? Qual è il 

comportamento di Maifredi, quando emerge questo 

discorso, diciamo, forse un po' allarmante? Non so, lei 

si è allarmato? 

RISPOSTA – Molto. In effetti, fui estraniato completamente dal 

Maifredi perché vide che…  

DOMANDA – Beh, ma mica tanto, se poi l'hanno portata ad 

assistere a sparatorie! 

RISPOSTA – Sì. Come ho detto prima, mi ha usato per eventuale 

teste. Vabbé!  

DOMANDA – Senta: tra poco arriveremo al punto più di maggiore 

interesse; comunque, per quello che… per ora sono cose, 

vabbé! Comunque le chiedo se si ricorda qual è stato il 
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comportamento di Maifredi e che cosa le ha detto il 

Maifredi: ricordiamo che siamo, sembrerebbe che siamo 

nel 1972, grosso modo. 

RISPOSTA – Nel 1972: non era ancora nato mio figlio.  

DOMANDA - Le chiedo che cosa le dice il Maifredi, difronte a 

questo suo… 

RISPOSTA - Il Maifredi prese la cosa in considerazione, perché 

da memoria, così, la prese in considerazione: cioè (come 

si può dire in termini…?!) era interessato alla 

situazione, ecco. Non so bene, però (per me) ho avuto 

questa impressione, non…  

DOMANDA – Allora, eravamo arrivati alle schede, alle 

fotografie, eccetera. “A questo punto il Maifredi mi 

guardò intenzionalmente, come a farmi cenno di starmene 

zitto e disse che, per quanto riguardava la mia scheda e 

la mia fotografia, ci avrebbe pensato lui 

personalmente”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Il D’Amato gli consegnò, perciò, un certo numero di 

schede. Lo stesso dottor D’Amato consegnò al Maifredi un 

fascicolo di carte sull'organizzazione, dove, a quanto 

compresi, era spiegata l'organizzazione. Neppure in 

sèguito, però, il Maifredi mi fece leggere queste carte. 

Preciso anzi, a questo proposito, che Maifredi mi aveva 

ordinato di estraniarmi da questa faccenda e di non 

parlarne con nessuno, perché si trattava di un compito 

molto delicato e grave, che lui si era assunto e che 

doveva fare tutto da solo”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - ”Egli, cioè, si era infiltrato nella formazione di 

questi estremisti di Destra per apprendere notizie al 

fine di aiutare la Giustizia”. 

RISPOSTA – Sì, sì: confermo tutto quello che ho detto, che ho 

dichiarato.  

DOMANDA - Ma ha capito che cosa…? Insomma, quindi, lo dica. 
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Ripeta con parole suo questo concetto: cioè Maifredi in 

qualche modo la mette da parte, eccetera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cosa le disse Maifredi che stava facendo, 

insomma? 

RISPOSTA - Mi estraniò da tutto perché la cosa era molto seria 

e che era compito suo seguire. Cioè, a distanza di anni, 

con tutto quello che si è letto e coso, oggi posso dire 

che, allora, io capisco che lui prese in mano il tutto… 

DOMANDA – No, lei non deve dire: “Oggi capisco”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei deve… io voglio sapere che cosa le disse il 

Maifredi. Cioè qui Maifredi, in questo verbale almeno… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le dice (siamo nel 1972) che si è infiltrato “nella 

formazione di questi estremisti di Destra per apprendere 

notizie al fine di aiutare la Giustizia”. Ha capìto che 

cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – E’ una cosa molto precisa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè, è uno che lavora per conto della Giustizia… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …e fa finta di fare parte di questo gruppo. 

RISPOSTA - Questo è quello che mi fece capire.  

DOMANDA - Questo è il senso di chi legge. 

RISPOSTA – Confermo, confermo. 

DOMANDA – E’ giusto, o no? 

RISPOSTA – Confermo, confermo.  

DOMANDA – Senta: poi, dopo arriveremo anche alla questione 

dell'esercitazione, ma mi spieghi una cosa. Lei come 

mai, dice, si allarma, si spaventa, sente dei discorsi 

strani, Maifredi le dice di non preoccuparsi, eccetera, 

e poi la ritroviamo presente alla sparatoria, 

all'esercitazione dopo? 
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RISPOSTA - Perché venne a prendermi, mi portò assieme.  

DOMANDA – Sì, sì. Ma no, le chiedo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Visto che aveva, insomma era un po' scioccato, 

almeno mi sembra di avere capìto. 

RISPOSTA - In effetti, quando venne a prendermi, ero molto… 

dissi: “Ma – dico – guarda…”. Disse: “No, ma dai, vieni, 

fammi compagnia”. Ed anche qui mi prese, appunto, 

perché, se domani fosse stato necessario, che io 

confermassi quello che lui aveva fatto: mi usò come… non 

lo so com’è il termine giusto.  

DOMANDA – Cioè che confermasse che cosa? Che lui era dalla 

parte della Giustizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Che cosa? 

RISPOSTA - Che lui aveva fatto questa, diciamo, esercitazione 

chiamata tale. Che io potessi dire: “Si, è vero. E’ 

stato… ha fatto questa esercitazione”, perché non vedo 

un’altra…  

DOMANDA - Questa è una sua supposizione o gliel’ha detto? 

RISPOSTA - Me lo fece capire: di dire che ero soltanto, che 

con me… mi portò come compagnia, ma non… al di fuori di 

tutto, assicurandomi che era tutto a posto, che era 

tutto regolare, che non c'era nessuno reato. Così mi 

spiegò lui.  

DOMANDA – Guardi: le cose sono diverse. Cioè una cosa è: io mi 

infiltro per, diciamo, fare… aiutare la Giustizia. La 

Giustizia, diciamo, nei confronti di fatti che, 

evidentemente, costituiscono un reato; ed un conto è 

dare assicurazioni sul fatto che certe cose non siano 

reato. Cioè sono due cose molto diverse, ha capìto? Cioè 

io le chiedo nuovamente:… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …lei conferma, questo discorso che lui disse di 

lavorare per la Giustizia, insomma? 
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RISPOSTA – Sì, me lo fece capire.  

DOMANDA - Quello che c'è scritto qui, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Va bene, andiamo avanti.  

Senta: Maifredi le aveva parlato di qualche rapporto con 

qualche Ministro, di qualche vicenda un po’…? 

RISPOSTA - In azienda sosteneva e diceva, non solo a me… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …ma, diciamo, era di dialogo comune, che aveva 

fatto a suo tempo la guardia del corpo ad un Ministro di 

Genova. Questo lo ripeteva. Ciò ci interessava fino ad 

un certo punto, però lo diceva.  

DOMANDA - Ed aggiungeva qualche episodio particolare? 

RISPOSTA - Sì: aveva, non so,  nel parlare, così…  

DOMANDA – Quale ministro era? 

RISPOSTA - …in cortile o in ufficio, con altri colleghi, col 

suo capo ufficio, eccetera, raccontava appunto che era 

stato questa guardia del corpo e che aveva anche ucciso 

una persona per difendere o roba del genere, insomma, e 

ci si credeva fino ad un certo punto, perché non è che, 

poi dopo queste cose mi sembravano un po' troppo grosse, 

però non lo so. So che lo raccontava a tutti: non a me, 

ma a tutti quanti. 

DOMANDA – Senta: le leggo il passo, che è leggermente più 

preciso di quello che ha detto. Allora, diciamo che il 

passo è subito dopo quello dove spiega che Maifredi 

lavorava per la Giustizia. “Già in precedenza, infatti, 

mi aveva raccontato che egli, quando era paracadutista, 

se ben ricordo negli Anni Cinquanta, era stato guardia 

del corpo del Ministro Taviani… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …al quale, anzi, aveva salvato la vita. Il Maifredi 

mi aveva spiegato che, quando era militare, anzi non 

ricordo bene se era già stato congedato, faceva 

l'autista e la guardia del corpo di Taviani. Una notte 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

54 

stava accompagnando Taviani attraverso non so quali 

montagne e, essendosi fermato in un paesino, esso 

Maifredi aveva sentito che era stato preparato un 

attentato al Ministro, perciò era allerta e, quando 

lungo la strada ad una certo punto aveva visto vampate 

di spari, egli aveva buttato la macchina fuori strada ed 

ordinato agli occupanti di gettarsi fuori dalla 

macchina. Egli stesso, poi, aveva aggirato la posizione 

di uno di quelli che sparavano, lo aveva sorpreso alle 

spalle e lo aveva ucciso. Successivamente era stato 

costretto, dopo questo fatto, a stare qualche tempo alla 

macchia”. Se lo ricorda l'episodio che ho descritto 

così? 

RISPOSTA - Lo raccontava, lì, a tutti e adesso, più o meno… 

DOMANDA - Più o meno corrisponde? 

RISPOSTA – Sì: che ha ucciso per difendere il Ministro e, sì, 

noi lo si ascoltava, ma non è che gli ho dato peso. Nel 

senso che erano cose che… non so.  

DOMANDA – Senta: ma quando siete partiti per questa sorta di 

esercitazione, insomma, lei ha detto che siete partiti 

dalla Caserma di piazza Tebaldo Brusato? 

RISPOSTA – Sì, proprio davanti alla Caserma.  

DOMANDA - Ma solo questo o, non so, qualcuno è uscito dalla 

Caserma, qualcuno è andato nella Caserma? Non so. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - La Caserma? 

RISPOSTA – Sì, sì. No, no: non… dalla Caserma non vidi 

nessuno.  

DOMANDA – Un fatto puramente…? 

RISPOSTA – No, dalla Caserma non vidi… no, non vidi nessuno. 

No. Assolutamente, almeno…  

DOMANDA – Senta: le ha parlato di qualche altro Ministro, di 

qualche altro Parlamentare con cui era stato in 

contatto, oltreché Taviani? 

RISPOSTA - Che io ricordi, no.  
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DOMANDA - Sempre in questo verbale disse: “Ricordo vagamente 

che, oltre al nome del Ministro Taviani, fece anche 

quello di un certo Lucifredi, col quale pure sarebbe 

stato in contatto, che era suo amico”. Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Se l'ho scritto. Ma oggi, come momento qui, proprio 

questo nome non…  

DOMANDA - Ma ritiene di avere detto il vero? 

RISPOSTA - Se l'ho detto, se l’ho detto allora (in memoria 

fresca) poteva essere vero. Questo oggi non… sarei falso 

a dire sì, in questo momento, perché non mi viene il 

nome.  

DOMANDA – Senta, andando avanti, lei ha detto che ha appreso 

dai giornali dell'arresto di Spedini e Borromeo, no 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Ed è un fatto che, glielo dico io, si colloca l'8 

marzo del 1974. Ora io le chiedo: in prossimità di 

questo fatto, cioè abbiamo detto, abbiamo (diciamo) 

fissato quello che è successo attorno al 1972, perché 

abbiamo visto che c'è questo rapporto di suo figlio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cioè il figlio non era ancora nato? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – E, quindi, da questo lo spostiamo indietro, quindi 

dell’organizzazione militare si parla e Maifredi le dice 

quel fatto della Giustizia che era nel 1972. Però, 

andando avanti, si verifica (un po' di tempo dopo però) 

questo arresto di Spedini e Borromeo dell'8 marzo 1974. 

Lei ricorda se Maifredi abbia continuato a fare discorsi 

circa questo suo lavorare per la Giustizia, i rapporti 

che aveva, se aveva dei referenti, o cose di questo 

genere?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Cioè il discorso prosegue o è finito lì? 

RISPOSTA - Io qualche volta che chiedevo novità, se vogliamo 

dire così, mi ha sempre… non mi ha più coinvolto, non 
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mi… (come si dice?), non… 

DOMANDA - Non l'ha più coinvolta? 

RISPOSTA -…non mi coinvolgeva, cioè non… se per caso ha 

parlato, sì, diceva qualcosa, ma tutte cose 

superficiali. Non è mai entrato nel vero merito di (non 

so) tenermi a conoscenza.  

DOMANDA – Allora, senta. 

RISPOSTA – Però, più o meno, si stava lì. Se c'è qualcosa…  

DOMANDA - Lei riferisce delle cose, insomma, in qualche modo 

leggermente diverse: nel senso che sembra che continui 

ad aggiornarlo su questa sua collaborazione? 

RISPOSTA – Sì, ma sempre superficiale, cioè non…  

DOMANDA – Comunque, senta, lei disse, sempre nel solito 

verbale: “Pur dicendo… dunque il Maifredi mi ordinò di 

starmene fuori dalla faccenda, tutt’al più egli stesso 

avrebbe chiesto il mio aiuto se fosse stato necessario”. 

Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì, ha detto: “Se ci sarà, ti chiederò, ti 

chiamerò”. 

DOMANDA – Ecco, ma “aiuto” in che senso?  

RISPOSTA – Non saprei dirle: oggi si dà aiuto… Sì,   mi ha 

detto: “Se ci sarà…”. Cioè visto che… mi ha detto: “Non 

ti preoccupare. Se c'è qualcosa, ti dirò, ti chiamerò, 

ti…” ma non detti peso alla cosa.  

DOMANDA – Allora: “Il Maifredi tuttavia non mi fece sapere 

alcunché, salvo che, qualche giorno prima che 

cominciassero gli arresti” (gli arresti sono stati 

questo di Spedini e Borromeo l’8 marzo 1974 ed attorno 

al 9 maggio gli altri arresti degli esponenti del MAR, 

quindi ha una collocazione certa, “e cioè Fumagalli, 

Tartaglia e gli altri. Preciso che l'8 marzo 1974 mi 

riferì che, ormai, il suo compito era a buon punto e che 

l'indomani avrebbe fatto arrestare delle persone. E più 

precisamente Kim Borromeo e altri di cui non mi fece il 

nome, insieme con un ufficiale dei Carabinieri col quale 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

57 

si era messo in contatto da molto tempo”. Si ricorda 

questo particolare? 

RISPOSTA - Se ho dichiarato questo, lo confermo: nel senso che 

non tolgo nulla di quello che ho sempre detto. Cioè, 

detto allora, la memoria era – diciamo – molto… 

abbastanza in momenti fatti recenti. A questo distanza 

devo, sì, mi accennò a qualche cosa che stava facendo, 

ma - ripeto - allora quello che ho detto lo ripeto e lo 

confermo, insomma, non tolgo nulla a quello che ho 

sempre detto. Perché allora avevo una certa… oggi sarei 

un po’, sono un po' dubbioso se dovessi dirlo oggi. Solo 

non perché non voglio dirlo, ma è soltanto perché, 

sinceramente, sono passati anni ed io ho avuto ben altri 

problemi nella vita, diciamo così, di preoccuparmi nella 

mia vita.  

DOMANDA - Poi lo dice anche altre volte, verso il mese di 

maggio, quindi andiamo ancora avanti, quindi dopo 

Spedini e Borromeo. “Maifredi venne a trovarmi a casa e 

mi disse che, ormai, il suo compito era alla fine e che 

fra pochi giorni sarebbero stati arrestati tutti”. 

Quindi c’è, dal suo verbale di allora sembra esserci un 

aggiornamento continuo, insomma, di questa sua 

collaborazione con la Giustizia. Vediamo che anche nel 

verbale dibattimentale, salvo alcune cose che poi le 

chiederò, nel verbale dibattimentale dell'8 giugno del 

1977, continua con particolari del genere: “Mi disse che 

stavano arrestando tutti, che era in contatto con un 

Ufficiale dei Carabinieri e mi disse di non aprire la 

bocca”. Ecco, sul fatto di andare armato, ecco, mi trovo 

qui una frase nel dibattimento. Lei dice: “Andava in 

giro armato, aveva una rivoltella e una pistola ed un 

fucile, ed anche nel bagagliaio della macchina”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Io supponevo…”, ecco, vabbé, questo è un altro 

discorso. Senta: lo ricorda questo fatto delle armi? 
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RISPOSTA - Mi fece vedere il baule della macchina, sì.  

DOMANDA – Senta: le disse mai chiaramente Maifredi di 

appartenere a qualche servizio segreto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Anche qui, nel verbale dibattimentale: “Mi disse che 

stava lavorando per la Giustizia…”, eccetera, eccetera.  

Lei ricorda in dibattimento di essere stato minacciato di 

arresto? 

RISPOSTA – Sì, signore: di cui morirò ricordandomi quel 

momento molto triste per me, perché dalla mia 

semplicità, dal dire quello che realmente uno si 

ricorda, fui colpito internamente e questo me lo porto 

ancora dietro oggi. Perché - dico - per me, cioè non ho 

mai, mai nell’anticamera del mio cervello è passato di 

mentire e se dovessi avere commesso errori, ero cioè 

questa frase mi colpì e me la porto dietro ancora oggi, 

a distanza di tanti anni e mi pesa. Mi pesa, ecco, nel 

senso che…  

DOMANDA – Ecco, ma si ricorda perché era stato minacciato? 

RISPOSTA - Perché mi dissero, la cosa, la frase…  

DOMANDA - Lei aveva detto le stesse cose che aveva detto al 

Giudice istruttore? 

RISPOSTA - Vuoti di memoria di cui io, come ripetevo e come ho 

detto anche allora, ho detto: “Quello ho detto, ripeto – 

dico -. Se oggi non lo ricordo non è perché voglio 

sfuggire, è perché sinceramente uno…”. In effetti, 

quando mi dissero questo, mi crollò il mondo addosso, 

insomma. Perché non… mai, nella mia vita, ho cercato di 

mentire. E mi fu di grande peso: ripeto, mi càpita 

ancora oggi di sentirmi qualcosa addosso quando penso a 

questo.  

DOMANDA - Ma ricorda di avere modificato qualcosa dopo queste 

contestazioni? 

RISPOSTA - In quel momento…  

DOMANDA – Cioè lei non ricorda per quale motivo lei è stato 
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minacciato di arresto? 

RISPOSTA - Mi dissero “vuoti di memoria” se non vado errato, 

se ben ricordo. Questa frase che la pronunciò, io ero 

girato e non so neanche chi è stato a pronunciarla, 

quando dissero questo. E da quel momento - mi deve 

credere - io rimasi seduto e si spostò la sedia, nel 

senso che… per me è una cosa impensabile, insomma, ecco: 

non avendo fatto niente, mi sentii la morte addosso.  

DOMANDA – Guardi, le spiego io: il problema è quello della 

collocazione temporale del momento in cui Maifredi le 

dice di collaborare con la Giustizia, allora per una 

finalità di un certo tipo, oggi direi addirittura per la 

finalità opposta per come la configurazione dell'Accusa 

ha una certa importanza, diciamo. Io le chiedo (siccome 

nel dibattimento, in qualche modo, le venne messo in 

dubbio questa sua versione che aveva dato al Giudice 

istruttore): lei se lo ricorda, insomma? questo per 

definire la questione una volta per tutte: lei ricorda 

che  - come c'è scritto qui, in questo verbale del 

giudice istruttore, l'abbiamo già detto, insomma, ma 

glielo ripeto per un'ultima volta - Maifredi le fece 

questo discorso di collaborazione con la giustizia, già 

quando ci fu questa riunione, diciamo, con D’Amato, con 

le carte e con l’organizzazione militare e quant’altro? 

Cioè, allora disse che, per tranquillizzarla, il 

Maifredi le spiegò che si era infiltrato per conto della 

Giustizia: stiamo parlando del 1972. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, ecco, questo lei lo può confermare?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Leggiamo tutto, 

Pubblico Ministero. Leggiamo anche la parte 

dibattimentale, in modo che il teste sappia quello che 

ha detto al Giudice istruttore e quello che ha detto 

anche difronte ad una Corte, in modo tale che, poi, il 
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teste possa rispondere. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA – Allora, nell'àmbito del dibattimento ci sono alcune 

frasi in cui, in qualche modo, lei mette in dubbio la 

collocazione di questo momento, cioè la versione… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Pubblico 

Ministero, possiamo leggere le frasi? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Adesso le 

leggo,  ma sono sparpagliate… Bisogna che capisca che 

genere di contestazioni gli vengono fatte, perché sono 

delle frasi mezze qua e là. Dunque, per esempio…   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: C'è un 

paragrafo piuttosto preciso, a pagina 1.269, Pubblico 

Ministero.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Guardi che 

quando farà il controesame dichiarerà quello che vuole. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo procedere il Pubblico 

Ministero. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Io chiedo 

quello che voglio, insomma, abbia pazienza. A suo tempo, 

quando avrà la parola… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Presidente, c'è 

opposizione sotto questo profilo.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Abbia pazienza! Faccia procedere 

come vuole, poi lei completerà le contestazioni nel modo 

che vorrà.  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Sì, però, 

Presidente, viene chiesto al teste… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, abbia pazienza! Il Pubblico 

Ministero vuole procedere in un certo modo, proceda in 

un certo modo, dopodiché, se ci saranno delle 

contestazioni incomplete, lei le completerà quando sarà 

il suo torno.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Sommessamente, 

Presidente, mi permetto soltanto di dire che era per 

consentire al teste, facendogli sapere quello che ha 

detto prima e dopo, di potere dare una risposta.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo, ma il Pubblico Ministero ha 

interesse ad avere una risposta attendibile.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non mi sembra 

che io stia sottacendo il fatto che abbia modificato la 

versione… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo avanti, anche se un po’ di 

brio ogni tanto ci vuole… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Il verbale 

dibattimentale sono una dozzina di pagine e, quindi, non 

ho nessuna intenzione di leggerlo tutto, insomma.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Quindi si 

tratta di trovare… Dunque, c'è una frase per esempio 

(questa è la prima che trovo) che però, diciamo, forse 

non è che sia decisiva e conserva una sua equivocità, 
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comunque: “Che il Maifredi avesse combinato 

l'esercitazione nel quadro della sua collaborazione con 

la Giustizia fu una mia supposizione, che formulai a 

cose viste nel momento in cui fui interrogato dal 

Giudice istruttore”. Poi c'è un'altra fase: “Fu quando 

stava facendo arrestare quelle persone che mi disse di 

essere in contatto con i Carabinieri”, cioè come a dire 

dell'esistenza di un rapporto di collaborazione con i 

Carabinieri, lui lo viene a sapere poco prima degli 

arresti delle persone e non due anni prima. Però bisogna 

dire la verità: che lui, due anni prima, non colloca la 

frase del rapporto con i Carabinieri, ma colloca il 

fatto che il Maifredi gli dice di collaborare (che è una 

cosa leggermente diversa) con la Giustizia. Poi, vediamo 

un po': “Dunque, riflettendo, posso dire che il Maifredi 

mi disse che faceva arrestare queste persone per aiutare 

la Giustizia, poco prima del loro arresto”. Queste mi 

pare che siano le frasi diciamo, quindi c'è una serie di 

frasi… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vogliamo ripetere la domanda al 

testimone, che sennò si perde?   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA – Quindi, in sostanza, ci sono nel verbale 

dibattimentale di qualche anno dopo (siamo nel 1977, 

no?!), lei è stato interrogato dal Giudice istruttore 

nel 1975… Lei pronuncia alcune frasi, qua e là, in cui 

riferisce di avere appreso del rapporto di Maifredi con 

i Carabinieri, diciamo, poco prima che ci fossero gli 

arresti; laddove, nel verbale davanti al Giudice 

istruttore, lei dice di avere appreso di questo, non dai 

Carabinieri, ma della collaborazione con la Giustizia di 

Maifredi nel 1972, insomma, quando c'è il discorso del 

figlio. Le due cose non sono proprio la stessa cosa, 
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però le chiedo - insomma - qual è la sua versione. 

RISPOSTA - Certamente era un collaboratore, poi coi 

Carabinieri, l'ho saputo quando me l'ha detto, perché io 

non è che, con la Giustizia, cioè…  

DOMANDA – Ma, le chiedo, le chiedo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …è possibile…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …(non so, io lo chiedo a lei, poi non so)… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …che, in tempi diversi, lei abbia detto che 

collaborava con la Giustizia e poi, dopo, le abbia 

spiegato di un rapporto coi Carabinieri? Non lo so, io 

dico così. 

RISPOSTA – Sì, deve essere stato in due… adesso, ripeto, non 

saprei. Ma mi ha detto questo senz’altro, cioè questo lo 

confermo, per rassicurarmi di questa mia preoccupazione, 

di queste mie paure che avevo nel senso che mi trovavo 

in qualche cosa di nuovo di me, perché per portarmi a 

fare questa esercitazione, il portarmi a casa del 

Tartaglia, per me erano cose che… maledico il giorno di 

averlo incontrato, perché sono cose che per la mia 

natura non condivido, non me le sento e, allora, notava 

questa mia paura, questa mia preoccupazione, questa mia 

negazione e mi rassicurava dicendomi che era tutto a 

posto e che lui, appunto, collaborava. Cioè non era uno 

che l'avrebbe fatto, ma collaborava per la Giustizia: 

“Perciò stai tranquillo che non…”. Ecco, adesso, con 

parole mie… 

DOMANDA – Mi scusi: questo vuole dire che lei non ci sarebbe 

andato di mezzo? Questo vuol dire? 

RISPOSTA – Sì, ecco, di dirmi, non… Perché, dico insomma, ero 

sinceramente…  

DOMANDA – Comunque il punto centrale (ma ormai gliel'ho già 

chiesto due volte)… 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - …e non posso continuare all’infinito): il punto 

centrale è quello, la domanda, già nel 1972 le disse che 

collaborava con la Giustizia? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Lasciamo perdere i Carabinieri. 

RISPOSTA – No, no, no: da subito. Da subito mi fece capire o 

mi disse, mi tranquillizzò dicendomi che era tutto a 

posto e mi fece intuire che lui collaborava con la 

Giustizia, cioè di non preoccuparmi di niente, che era 

tutto regolare, che lui era a posto e che… Dopo, le 

parole esatte, Giudice, non…  

DOMANDA - Ma questo che cosa vuol dire? Che se fosse successo 

qualcosa, lui come sarebbe intervenuto nei suoi 

confronti? Come l'avrebbe aiutata, come l’avrebbe tirata 

fuori dalla situazione? 

RISPOSTA – No, ero fuori: nel senso che non avevo partecipato 

a niente, se non come… cioè  mi ha portato, ma 

sinceramente portarmi in un posto e non so il perché, 

perché quando mi ha portato dal Tartaglia, non è che mi 

ha detto ”Devi venire…”. Io sono andato come 

accompagnatore, come collega; poi, dopo, cosa andava a 

fare, questo sinceramente per me… 

DOMANDA – Ma davanti al Giudice istruttore lei ha detto la 

verità? Sì, o no?    

RISPOSTA – Lo giuro, che ho sempre detto la verità. E se ho 

dei vuoti, non sono, non è certamente mia volontà negare 

niente: quello che ho detto, ripeto, è la pura verità, 

con quale parola, forse, più o meno. 

DOMANDA – Allora, senta: lei ha presente il principe Borghese, 

insomma? lo ha presente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Valerio, junior Valerio Borghese? 

RISPOSTA – Lo vidi una volta. 

DOMANDA – Ecco, lei lo ha visto, lo ha incontrato? 
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RISPOSTA - L'ho visto. L’ho visto, non è che… Mi hanno detto: 

“Quello è il principe Borghese” ma io personalmente, 

diciamo, non l'avevo mai visto prima.  

DOMANDA - Cerchiamo di contestualizzare… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …un pochino le cose. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando ha avuto modo di? 

RISPOSTA – Ecco, anche qui mi portò il Maifredi a pranzo. Mi 

disse: “Vieni che andiamo a pranzo a Peschiera”, e 

quando siamo arrivati a questo albergo, a questo hotel, 

non so bene cosa era, non lo troverei più oggi di 

persona, stavano celebrando messa, di cui io c'era 

troppa gente fuori ed assistetti a questa messa. E 

sentendo la pronuncia della messa ho capìto che non era… 

allora mi spiegò che era il vescovo Lefebvres che 

celebrava la massa, e (niente) io ascoltai quella poca 

messa che riuscii, perché ero lì fuori.  

DOMANDA - Ma Borghese lei lo vide quella volta? 

RISPOSTA - Poi siamo andati a tavola, a pranzo e mi fecero 

sedere e così, e (più o meno difronte o spostato o 

quello che è) mi indicarono e mi dissero: “Quello è il 

principe Borghese”. Cioè lo vidi di persona, ecco.  

DOMANDA – Ma Maifredi era presente? Cioè, non ho capìto: è 

Maifredi che l'ha portata? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì: mi ha portato lui e io l’ho visto.  

DOMANDA - E lui lo conosceva? Cioè, no, dico: ha visto che si 

parlavano? Non so. 

RISPOSTA – Sinceramente, io fui preso in quel giorno perché, 

vicino a me, c'era un signore anziano che io rividi, 

vedendo la fisionomia, e fu quello che fece, che tenne 

quando feci il giuramento a Pisa (sa che, ogni volta che 

si fa un giuramento,  c'è una medaglia d'oro che ci 

tiene, diciamo, a battesimo: così dicono) e vidi questo 

signore. E chiesi se, per caso, tenne a battesimo nel 
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1967 il giuramento dei paracadutisti, e mi disse di sì, 

e allora gli dissi: “Guardi, io ero fra quei ragazzi che 

giurarono al giuramento”. Ed in effetti era questo 

medaglia d'oro, perciò fui preso più… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma che riunione era? Che tipo di riunione era? Di 

nostalgici di qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, erano tutti…  

DOMANDA - Lei passava sempre per caso tutte queste volte? 

RISPOSTA – No, io non… sì, perché io non lo sapevo, cioè mi 

portò giù…  

DOMANDA - Anche qua, guarda caso, ci sono… a parte Lefebvres? 

RISPOSTA - Mi portò a questa cerimonia, a questo pranzo.  

DOMANDA – Va bene. Sì: lui è un testimone involontario.  

O volontario, non lo so.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA – Senta: ma lo vogliamo collocare nel tempo questo 

pranzo? Perché il cosiddetto fallito, (fallito?!), 

insomma mancato, mai iniziato, non so se era atto 

preparatorio o che cosa, come fosse definibile, il golpe 

Borghese è dell'8 dicembre del 1970, lei ha dato una 

indicazione circa la collocazione di questa cena, di 

questo pranzo? Ma era un pranzo ha detto? 

RISPOSTA – Pranzo, pranzo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – C’è la messa! 

RISPOSTA – Eh, sì. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Ricorda quando si è verificato questo fatto? 

Peraltro ne parlano altri: ne parla Maifredi nei verbali 

che abbiamo acquisito, ne parla la Tonoli nei verbali 
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che abbiamo acquisito di questo pranzo con Borghese. Si 

ricorda quando fu? 

RISPOSTA – Sì, deve essere negli Anni Settanta, penso. 

Settanta… due o 1973, non saprei adesso, non vorrei… 

DOMANDA – In quel periodo, in quegli anni là, grosso modo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Comunque dopo il cosiddetto golpe, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì: io prima non ero… non conoscevo. Queste 

persone le ho conosciuto da quando sono arrivato a 

lavorare…  

DOMANDA – Senta una cosa: non so se lei sia in grado di 

rispondere, perché prende sempre un po' le distanze da 

tutto. Ma le chiedo: nei discorsi di queste persone (poi 

ci dirà se è in grado di individuare delle persone 

particolari), comunque fallito il golpe Borghese, che 

lei sappia, questo signore era ancora interessato, era 

ancora ritenuto – diciamo - un possibile strumento per 

altri tentativi del genere, oppure no? Lei sa qualcosa 

di questo discorso? Le disse qualcosa il Maifredi o 

qualcuna delle persone… 

RISPOSTA – No, no, no. Mai.  

DOMANDA - …con cui era in contatto?  

RISPOSTA – Io… 

DOMANDA - Non sa niente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Allora che ci siete andati a fare? Maifredi le ha 

detto: “Andiamo a pranzo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Perché? 

RISPOSTA - E' questo, è per questo la frase che le ho detto: 

“Maledico il giorno che l'ho conosciuto”, nel senso che 

mi porta, per esempio, qui a pranzo. Uno dice: “Andiamo 

a pranzo a Peschiera” e io vado. Dico: “Vabbé! Ci 

conosciamo” come potessero domani dirmi “Andiamo a 

pranzo”. Certamente avere visto queste persone non è che 
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mi hanno - diciamo così – infastidito, nel senso che, 

però, non ero coinvolto, non sapevo, non so perché erano 

lì. Assistetti, per esempio, alla messa, ma per me fu 

una cosa nuova, cioè non sapevo che c'era questo vescovo 

o cardinale che celebrava la messa; non sapevo che 

andavo a pranzo ed avrei incontrato il principe 

Borghese. In effetti non lo conoscevo: me lo indicò… 

DOMANDA – Però, subito dopo, cioè si è trovato 

inaspettatamente? 

RISPOSTA - Le giuro sui miei figli: mi trovai a questa 

cerimonia, ma non preavvisato, insomma, di chi andavo ad 

incontrare. Per esempio il principe Borghese, se non me 

lo indicavano, per me… non l'avevo mai visto.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La messa era in latino, chiaramente? 

RISPOSTA – Chiedo scusa? 

DOMANDA – La messa in latino? 

RISPOSTA -  Sì, sì, sì: sentivo le frasi, la messa quella… 

DOMANDA – Quindi c’è stata pure la messa, sì? 

RISPOSTA – Anche perché l'hanno sempre detta in latino, quando 

ero ragazzo io.   

DOMANDA – Infatti! 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA – Senta: lei sa dove era atterrato Borghese per venire 

a quel pranzo? 

RISPOSTA – No, signore.  

DOMANDA – Nessuno le ha detto altro, insomma? 

RISPOSTA – No, l’ho trovato lì, non so se arrivava… 

DOMANDA – Quindi nessuno le ha detto… 

RISPOSTA - …in aereo o in macchina, o in treno. Non lo so.  

DOMANDA – Cioè nessuno le ha spiegato le ragioni della 

presenza di Borghese in quell'occasione, insomma? Questo 

le chiedo. 
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RISPOSTA - No. Penso che siano discorsi neanche che abbiamo… 

Mi guardavo attorno per vedere tutta questa gente che 

c'era, e ricordo che mi colpì questa medaglia d'oro, 

perché lo ammirai quel giorno che ero ragazzo, quando ho 

fatto il giuramento. E' quello che mi prese di più nella 

giornata.  

DOMANDA – Sì. Senta, io le chiedo: ma di questa collaborazione 

con i Carabinieri, di cui in qualche modo parla nei 

verbali, soprattutto dibattimentali ma anche in quello 

davanti al Giudice istruttore, lei ha saputo qualche 

cosa di più? Cioè, ha appreso con chi collaborava? Cioè, 

io non dico dai giornali, personalmente. 

RISPOSTA – No, mi fece il nome dell'allora capitano Delfino.  

DOMANDA - Ma questo discorso come viene fuori? Stiamo parlando 

di cose che le ha detto Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, sì: cioè la collaborazione con i Carabinieri 

era (diciamo cosi) filo diretto, se vogliamo usare 

questo termine, con questo capitano che io non ho mai 

visto e non ho mai incontrato.  

DOMANDA – Ecco, “filo diretto”: ma come può dire queste cose? 

Cioè sono cose che il Maifredi? 

RISPOSTA – Cioè, che  mi ha detto lui. Disse: “Collaboro col 

capitano”.  

DOMANDA - Ma quando gliel'ha detto questo? 

RISPOSTA – Mah?! Cioè… 

DOMANDA – La domanda è: glielo chiese, glielo disse (diciamo) 

poco prima degli arresti, non lo so? 

RISPOSTA – Sì, prima degli arresti.  

DOMANDA - Cioè quando, è peraltro pacifico (diciamo) questo 

fatto della collaborazione, o glielo disse già quando 

disse, nel 1972, che collaborava con la Giustizia? 

RISPOSTA – Io, più o meno (adesso non…), ripeto, se dovessi 

commettere un errore è, così, solamente… quando andò a 

fermarsi davanti ai Carabinieri subito dopo, penso, 

adesso più o meno, che quando io ero preoccupato e lui 
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mi garantì che tutto era a posto, regolare, eccetera, ed 

ecco perché è andato davanti alla Caserma…  

DOMANDA - Stiamo parlando… 

RISPOSTA - …non so se, dopo, mi disse… 

DOMANDA - …del giorno dell'esercitazione? 

RISPOSTA – Sì, quando mi portò lì, che io dissi: “Caspita, ma 

tutta questa roba che hai nel baule?” dico. Eh, avevo 

paura!  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – E lui: “No, no, no, no – disse -. Stai tranquillo, 

è tutto regolare, è tutto a posto”. Ed in effetti  andò 

a fermarsi davanti alla Caserma dei Carabinieri. Lì 

cominciai un po’, diciamo, a respirare. “No - dico - se 

viene a fermarsi qui…”. E credo, adesso non me ne 

voglia, ma penso dopo breve tempo o quello che è, che 

fece il nome della persona con cui lui collaborava o era 

in stretto contatto, eccetera.  

DOMANDA – Quindi, mi corregga se ho capìto male, lei ha detto 

che quando ci fu questa esercitazione (che poi vi siete 

fermati proprio dalle parti della Caserma… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …prima di partire), lui fece un riferimento ai 

Carabinieri? 

RISPOSTA - Penso alcuni giorni dopo, adesso, più o meno, non 

saprei. Penso. 

DOMANDA - In quel periodo? 

RISPOSTA - A memoria così. So che mi parlò… 

DOMANDA – Quindi primo periodo esercitazione? 

RISPOSTA – Sì, dopo…  

DOMANDA - In un secondo tempo, invece, specifica chi era dei 

Carabinieri: questo ha detto? 

RISPOSTA – Sì, sì: mi fece questo nome di questo capitano che 

io non ho mai visto.  

DOMANDA – Ecco, io appunto le rappresento che anche la Tonoli, 

in un verbale del 2 luglio 1994 riferisce: “Sorsoli 
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aveva un rapporto di grande confidenza ed era al 

corrente del lavoro che il Maifredi svolgeva per conto 

del capitano Delfino”. 

RISPOSTA - Al corrente?! Sì, quello che mi raccontava, quello 

che ho sempre detto. Quello che non mi ha detto, non è 

che… cioè mi raccontava quello che vedeva opportuno, per 

tranquillizzarmi, per tenermi in disparte lì, così.  

DOMANDA – Senta, io le chiedo se ha mai sentito, nell’àmbito 

di questi discorsi para/golpistici, non  so, la riunione 

di D’Amato, con D’Amato, con quello che erano tutte le 

carte, eccetera, le sparatorie fatte, la sparatoria alla 

quale ha presenziato, eccetera. 

RISPOSTA – Io ho visto solo quella.  

DOMANDA – No, no: non ho finito la domanda. 

RISPOSTA – Scusi, scusi, scusi. 

DOMANDA - Io le chiedo se ha mai sentito un discorso di questo 

genere, cioè un programma di collocare su un furgone una 

mitragliatrice e di sparare sulla folla, aprendo le 

porte di questo furgone. Lei ha mai sentito qualcuno 

fare un discorso? Ovviamente di queste vaghe persone… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - …con cui ha avuto contatti? 

RISPOSTA – No, signore: su questo… 

DOMANDA – Non l’ha mai sentito? 

RISPOSTA – No, signore. No.  

DOMANDA - Lo sente oggi per la prima volta? 

RISPOSTA – Beh! Io, almeno a memoria mia proprio di 

mitragliatrici o roba del genere non ricordo, non penso, 

non ho mai, almeno, non vorrei. Però, così, no.  

DOMANDA – Senta: ma questo Castelli lei sa se aveva rapporti 

con Borghese? 

RISPOSTA - Io il Castelli lo conobbi come… dai verbali, in 

quei momenti; poi dopo, quando ha visto il Maifredi, io 

– diciamo - sono stato estraniato da tutto, nel senso 

che non ho più…  
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DOMANDA – Cioè, questo glielo chiedo perché le rappresento che 

nel verbale del 25 gennaio del 1975 il Maifredi, 

parlando di Castelli, dice che era il responsabile del 

Fronte Nazionale di Valerio Borghese e che era in 

contatto con Borghese e che diceva che stava preparando 

un nuovo colpo di stato: lei questo discorso non l'ha 

mai sentito? 

RISPOSTA – Da Maifredi no. 

DOMANDA – Questo discorso che ha fatto…? 

RISPOSTA – Il Maifredi non me l'ha mai fatto, cioè non me l'ha 

mai detto.  

DOMANDA - Non gliel'ha mai detto? 

RISPOSTA – Cioè, almeno, di colpi di stato non me ne ha mai 

parlato il Maifredi.  

DOMANDA - Ma perché questa organizzazione che doveva… 

militare, che finalità aveva? Non aveva finalità 

golpistiche? 

RISPOSTA – Io, a mia memoria, l’ho visto quella sera e poi… 

DOMANDA – A cosa serviva? 

RISPOSTA - …sono stato lasciato fuori. 

DOMANDA – Un’organizzazione con le armi a qualcosa deve 

servire, no? 

RISPOSTA - Sono stato lasciato fuori, allontanato appunto, e 

non ho più seguìto niente. Stavo a quello che mi 

raccontava il Maifredi.  

DOMANDA – Senta, le chiedo un’altra cosa: può essere più 

particolareggiato sugli obiettivi che indicò D’Amato 

quando tirò fuori queste carte, sulle cose che 

indicavano queste carte?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Cosa c'era scritto nelle carte, oltreché di questa 

organizzazione militare, para/militare? 

RISPOSTA - Mi creda, Giudice, non le ho… 

DOMANDA – Gli obiettivi? 

RISPOSTA -  …viste e non le ho lette; il Maifredi, dice “Penso 
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io”. E sono fermo a quella frase: “Penso io”.  

DOMANDA – No, questo glielo chiedo, non è una contestazione. 

Voglio dire: non è una contestazione, perché non sono 

cose che dice lei. Ma sempre in quel verbale, Maifredi - 

nel descrivere lo stesso fatto che ha descritto lei, 

cioè il fascicolo portato da D’Amato, eccetera - disse 

che conteneva l'indicazione di caserme, ponti, manufatti 

da abbattere e l'indicazione di dove dovevano collocarsi 

le centurie. 

RISPOSTA – Questo… 

DOMANDA – E’ vero, questo? 

RISPOSTA - …se l'ha detto il Maifredi, è perché li aveva in 

mano lui.  

DOMANDA – Ma il Maifredi può avere detto qualsiasi cosa. 

RISPOSTA - Io non ho mai, le giuro che non ho mai letto queste 

cose.  

DOMANDA – Ecco, non ricorda? 

RISPOSTA – Ripeto, lo giuro: non le ho lette.  

DOMANDA – Non dette da lei. 

RISPOSTA – Non le ho lette. 

DOMANDA - Questo fascicolo ricorda se aveva l'indicazione di 

obiettivi? Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, perché non l'ho preso in mano, non l'ho 

guardato. Perché non ero neanche proprio vicino, vicino: 

tanto per intenderci. Ero un po' spostato anche.  

DOMANDA - Senta, per finire: ma questa esercitazione… 

innanzitutto non ho capito chi era presente, oltre a lei 

ed a Maifredi. Conosceva i nomi delle persone? 

RISPOSTA – Io i ragazzi li avevo visti quella prima volta lì, 

e lei me lo conferma che si dà la mano “Piacere”, 

“Piacere”, però se…  come credo di avere detto anche al 

Giudice allora, il Giudice Arcai…  

DOMANDA - Queste persone che si esercitarono, questi ragazzi 

che si esercitarono lei li aveva già visti oppure no? A 

casa di, non so, di Tartaglia? 
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RISPOSTA – Ecco, non saprei dire se sono gli stessi, se 

qualcuno era lo stesso, perché - come ripeto e che dissi 

anche al Giudice Arcai – se dovessi incontrarli, non li 

avrei neanche riconosciuti allora, perché fu troppo 

veloce. Cioè la presentazione fu quella che è veloce, e 

poi, avendo partecipato con quell'ansia che mi aveva 

presto, di paura e di preoccupazione, la mia mante, il 

mio sguardo era solo sul fatto di avere paura, di stare 

facendo qualcosa di non regolare, per me persona. E 

allora tutto il resto che mi circondava non ha fatto 

parte di me, in quel momento.  

DOMANDA - Senta una cosa: ma che armi sono state usate? Si 

ricorda? 

RISPOSTA – Beh! Lì rimasi con una certa impressione, perché 

aveva dei fucili (diciamo così), credo, americani, 

adesso non voglio… perché io, per la mia esperienza di 

istruttore ne conobbi uno solo, anzi diciamo due perché 

uno era il moschetto che aveva papà, quando faceva la 

guardia forestale, che conosco io, ed il Falck che era 

quello che facevo istruzione io.  

DOMANDA – E quelli? 

RISPOSTA - Quelli di Maifredi erano nuovi: erano armi nuove 

per me, mai viste.  

DOMANDA – Mai viste: ma non sa che cosa erano? 

RISPOSTA – Credo di una certa importanza.  

DOMANDA - Ma sparavano a raffica? 

RISPOSTA - A raffica. A raffica, sì, signore.  

DOMANDA - C'era più di un’arma che sparasse a raffica? 

RISPOSTA - Di cui devo dire che, quando spararono, poi si 

incendiò leggermente la boscaglia lì, il coso e lì mi 

crollò, mi spaventai molto di più e fu, forse, l'atto in 

cui il Maifredi capì che il collega (che ero io), dico, 

“Vabbé! Andiamo via, sennò…”. 

DOMANDA - Ma erano solo, erano più armi che sparavano a 

raffica, o c'era una sola arma? 
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RISPOSTA – Eh! Adesso…  

DOMANDA - Ma che cosa erano, dei bersagli? 

RISPOSTA – No. A memoria così spararono lì contro i boschetti, 

cioè non c'erano delle sagome, non c'erano delle sagome 

come ad un poligono, ecco, tanto per intenderci.  

DOMANDA – Senta: e sulla collocazione? Noi la possiamo 

ricostruire in maniera diversa, ma – dico - sulla 

collocazione lei non ha riflettuto, non è in grado di 

dire “Questa esercitazione quanto tempo dopo è rispetto 

al giorno in cui D’Amato tira fuori i piani 

dell'organizzazione”? 

RISPOSTA - Sono spiaciuto, non so.  

DOMANDA - Mesi o anni? 

RISPOSTA - Potrebbe essere un anno, non lo so. Più o meno 

penso, così.  

DOMANDA – Sì, una cosa così, insomma? 

RISPOSTA – Dopo in difficoltà, mi deve credere. Lo giuro, sono 

in difficoltà.  

DOMANDA – Sì, sì, certamente, certamente. Ho quasi finito. 

Maifredi le parlò di registrazioni? Le disse qualcosa su 

alcune registrazioni? Le disse che registrava con 

qualcuno? 

RISPOSTA – No: parlava lì, come ne ha parlato in ufficio, nel 

suo ufficio, quando si andava a trovarlo negli 

intervalli, che aveva una telescrivente a casa sua, che 

(sono sincero) era un po' una cosa meravigliosa, che mi 

meravigliava, perché (la telescrivente l'avevamo noi in 

ufficio, ecco perché conoscevo la telescrivente) una 

persona a casa sua avesse una telescrivente, mi sembrava 

una cosa…  

DOMANDA - Rara? 

RISPOSTA - …un po' fuori luogo. Ecco, rara, fuori luogo 

insomma. 

DOMANDA - Ma le disse che questa telescrivente era collegata a 

qualche cosa di particolare, a qualche ufficio 
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particolare?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Lei disse, nel verbale più recente del 23 giugno 

2000: “Mi sembra che disse che era collegata con un 

Ministero, ma tenete presente che Maifredi era 

considerato un po' sbruffone”. Questo è quello che 

disse. 

RISPOSTA - Confermo quello che ho scritto: perché, in effetti, 

ci meravigliava anche il fatto della famosa guardia del 

corpo, del morto, di tutte queste cose. Mi sembravano 

cose un po' irrealistiche, però, dico…  

DOMANDA - Ha mai notato radio ricetrasmittenti nella 

disponibilità di Maifredi? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì: lui credo che le avesse anche in 

macchina. Sì, sì, sì.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI 

DOMANDA - Volevo sapere: quando lei è stato assunto all'Idra 

dalla descrizione delle sue mansioni mi pare di capire 

che è diventato rapidamente un po' un uomo di fiducia 

dell'azienda, o sbaglio? 

RISPOSTA – Sì, signore.  

DOMANDA - E qual era il suo superiore diretto? 

RISPOSTA – Io dipendevo… come ricevimento merci dipendevo 

dall'ufficio acquisti. 

DOMANDA – Sì, ma… 

RISPOSTA - Ed il mio superiore diritto era il commendatore.  

DOMANDA – Ecco quindi era Adamo Pasotti il suo superiore? 

RISPOSTA – Sì, signore. 

DOMANDA - Che era poi il padrone vero dell'Idra? 

RISPOSTA – Sì. Mi comandavano tutti, però io riferivo, cioè 

era lui il mio…  

DOMANDA – Sì: il suo riferimento era lui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi lei era da lui che riceveva le istruzioni su 
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quello che doveva fare durante la giornata? 

RISPOSTA - Mi dava determinati compiti: se c'era da sistemare 

dei capannoni, eccetera, io facevo da portavoce. Andavo 

a seguire i vari capi reparto e dicevo: “C'è da spostare 

questa macchina utensile”, “c'è da fare così”, eccetera, 

eccetera, insomma. 

DOMANDA - Ed anche se lui doveva dare l'incarico di uscire 

dall'azienda per recapitare documenti, si serviva di 

lei? 

RISPOSTA - C'era un fattorino interno.  

DOMANDA - Lei non usciva dall'azienda? 

RISPOSTA – Uscivo, mi è successo di andare a prelevare 

(ipotesi) delle somme per lui in banca, con un suo 

assegno personale…  

DOMANDA - Però non era frequente, allora? 

RISPOSTA - No. Adesso, per carità, lei mi ha chiesto e io 

dico, non so, poteva succedere una volta all'anno.  

DOMANDA – Non so. 

RISPOSTA – Sì, per dire…  

DOMANDA – No, comunque non era frequente. 

RISPOSTA – Mi perdoni, no. 

DOMANDA -  E per motivi personali usciva spesso, non so, per 

accompagnare qualche parente , o a fare le spese, o per 

portare il bambino al parco? 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Beh! Io avevo, diciamo così, quella libertà di 

poter uscire perché, visto che facevo più ore, ho fatto 

più ore in azienda che a casa mia, grazie… capiva che, 

se avevo bisogno per una cosa familiare, mi potevo 

permettere di uscire.  

DOMANDA - Lei non faceva l’orario, le otto ore? 

RISPOSTA - Il direttore dell'ufficio paghe confermò che se 

dovessero pagarmi le ore che avevo fatto io, sarei 

andato in pensione dieci anni prima.  
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DOMANDA - Se doveva assentarsi per motivi personali, se 

dipendeva da Pasotti, capisco che doveva chiedere a 

Pasotti: è giusto? 

RISPOSTA – Sì, è logico: nel senso che dovevo avvisare, non è 

che avevo il potere di fare quello che volevo; però 

giustamente, per educazione ed anche per coso, sì.  

DOMANDA - Perché faceva parte del rapporto di lavoro, no? 

Quindi, quando c’è quella famosa esercitazione, lei ha 

detto che… 

RISPOSTA - Era un sabato.  

DOMANDA – Ah, era un sabato? 

RISPOSTA – Era un sabato. 

DOMANDA - Ma lei ha detto che era in azienda? 

RISPOSTA – Sì. Perché io anche il sabato andavo sempre giù, 

anche se non percepivo perché il sabato non veniva, non 

era contribuito, ma per poter far lavorare chi… a parte 

che l'azienda aveva il bisogno delle pulizie, eccetera,  

allora per stare vicino anche a chi, in quell'epoca 

aveva bisogno di fare qualche ora straordinaria, ai 

manovali facevo fare le pulizie ed io potevo 

partecipare, entrare, andare, stare lì vicino a loro, ma 

non ero obbligato a fare le otto o le dieci ore. 

L'importante era seguire i lavori; però, se volevo 

uscire a prendermi un caffè o andare in città, avevo la 

mia libertà, insomma, ecco. Perché tanto non veniva 

percepito, non venivo retribuito.  

DOMANDA - Quando Maifredi è venuto a prenderla? 

RISPOSTA – Sì, passò di lì e vide fuori la mia macchina o 

quello che è e mi disse: “Dai, vieni. Vieni con me” e mi 

portò.  

DOMANDA – E lei non ha dovuto chiedere niente a nessuno? 

RISPOSTA – No: ero libero perché, come sono andato con lui, 

potevo benissimo andare da un’altra parte, insomma, 

ecco.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ci sono altre domande delle Parti 

Civili? Le Difese hanno domande? Avvocato Sandrini. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Signor Sorsoli, alcune domande. Allora, la prima 

domanda riguarda sempre il discorso che le è stato letto 

dal signor  Pubblico Ministero in relazione ad una 

collaborazione con la Giustizia da parte di Maifredi. 

Ora le chiedo: siccome lei, durante l'esame, nel corso 

delle domande del Pubblico Ministero, più volte ha detto 

“Mi fece capire, mi fece intuire”, volevo capire se, in 

relazione a questa indicazione, “collaborazione con la 

Giustizia”, se Maifredi ebbe modo di dirle “collaboro 

con la Giustizia”, o se questa cosa fosse una sua 

supposizione. Prima che lei mi risponda, io per 

correttezza le ricordo sia quello che lei disse al 

Giudice istruttore ma anche quello che lei disse davanti 

alla Corte d'Assise nel 1977. Con riferimento al verbale 

reso al Giudice istruttore, lei disse, quindi la invito 

a distinguere tra fatti, tra quello che le è stato 

raccontato e quello che, invece, una sua supposizione, 

un suo pensiero. “Preciso”, qui è il verbale del Giudice 

istruttore, “anzi, a questo proposito, che il Maifredi 

mi aveva ordinato di estraniarmi da questa faccenda”, 

(faccio riferimento al discorso della riunione presso la 

casa di Tartaglia), “e di non parlarne con nessuno, 

perché si trattava di un compito molto delicato e grave, 

e che lui si era assunto e che doveva fare tutto lui da 

solo. Egli” – e qui è il paragrafo – “cioè si era 

infiltrato nella formazione di questi estremisti di 

Destra per apprendere notizie al fine di aiutare la 

Giustizia”. E poi racconta la storia di Taviani. In 

dibattimento, il paragrafo è questo: “Domanda - Ricorda 

se il Maifredi le disse di essersi infiltrato nel gruppo 

Tartaglia?”. La risposta è articolata: “Non ricordo se 
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si trattò di una mia supposizione o se me lo disse il 

Maifredi”. A DR: “Non escludo di avere detto al Giudice 

istruttore che il Maifredi si infiltrasse nel gruppo 

Tartaglia al fine di apprendere notizie per aiutare la 

Giustizia, tuttavia è una  circostanza che ora non 

ricordo”. Allora, detto questo, le chiedo: è una 

supposizione, è un suo pensiero oppure lei ricorda 

distintamente Maifredi che le disse “Collaboro con la 

Giustizia”? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA - Lei ha reso dichiarazioni nel 1975 e poi nel 1977. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E ripeto… anzi, mi dica lei a questo punto. 

RISPOSTA - Prima può essere stata una mia supposizione, un mio 

pensiero, un mio dubbio, una mia… poi, però, a memoria 

così il Maifredi me lo disse anche lui stesso, cioè non 

mi dica dove e quando, perché sinceramente…  

DOMANDA - Io sono interessato, sa. 

RISPOSTA - …giuro che… però mi confermò che lavorava, cioè di 

stare… quando lui mi disse: “Sta sempre tranquillo”, e 

quando mi parlò anche del capitano che aveva a che fare 

con i Carabinieri… 

DOMANDA – Poi ci arriviamo. 

RISPOSTA - …mi disse: “E’ tutto a posto”. Ecco, questo; però 

non sono in grado, glielo giuro, Avvocato, non…  

DOMANDA - La domanda è: è in grado o  non è in grado di dire 

se è una sua supposizione oppure se c’è stato un 

racconto preciso di Maifredi. 

RISPOSTA – Vorrei dirle… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha risposto. Ha detto: “Prima è stata una mia 

supposizione”. 

RISPOSTA - Vorrei dire tutte e due.   

DOMANDA – Prima una supposizione e, poi, è stata confermata. 
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RISPOSTA – Poi  mi confermò. Ma, ripeto, il tutto dei Maifredi 

(cosa che non mi coinvol… ecco perché oggi, a distanza 

di anni, l'unica memoria mia, indelebile, che non mi 

dimenticherò mai è stato quando mi pronunciarono la 

frase di arresto; tutto il resto (non coinvolgendomi, 

non sentendomelo sulla mia pelle, perché non mi 

interessava, il tutto di quello che aveva fatto il 

Maifredi, di quello che seguiva), oggi, a distanza di 

anni, sinceramente, l'ho (come si può dire?!) seminato, 

l'ho perduto, perché sono cose che non mi interessavano. 

Avevo ben altro, avevo la carriera davanti, il lavoro, 

la famiglia.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Signor Sorsoli… 

RISPOSTA – Però, ripeto, sono pronto a collaborare, a dire 

tutto quello che la memoria… e se mi aiutate…   

DOMANDA – Signor Sorsoli, senta: allora è corretto dire che, 

stando a quello che lei ha appena detto, l’unico ricordo 

chiaro, in relazione alle affermazioni di Maifredi circa 

la sua collaborazione lei lo riferisce in modo certo 

agli arresti, che - se ho capìto bene - sono quelli del 

9 marzo… 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, non è  esatto, non è esatto 

quello che ha detto. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Allora… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non è quello che ha detto poco fa. 

Ha detto che non lo sa collocare nel tempo: prima è una 

sua supposizione; poi la conferma diretta di Maifredi, 

sicuramente al momento degli arrestati l'aveva già 

confermato. Non sa specificare quando. Questo è quello 
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che ha detto. E poi superiamo il punto, anche perché 

l'abbiamo già trattato. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Sa, Presidente, 

io… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lo so, ma se stiamo per un teste 

per sapere questa cosa qua, ci sono altri sette testi!   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Con riferimento lei dice: “Maifredi me lo confermò”. 

Le parlò di collaborazione con la Giustizia: è esatto, 

oppure no? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Mentre, stando sempre… le ricordo anche qui quello 

che disse al Giudice istruttore e poi in dibattimento: 

quando lei disse “Il Maifredi parlò di una 

collaborazione con i Carabinieri” – le ricordo anche qui 

quello che disse al Giudice istruttore e poi in 

dibattimento – quando lei disse “Il Maifredi parlò di 

una collaborazione coi Carabinieri”, colloca questo 

episodio in relazione agli arresti?. Le leggo (prima che 

lei mi risponda) quello che lei ebbe a dire al Giudice 

istruttore e poi in dibattimento,  che le è stato 

peraltro già ricordato.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Mi scusi, ma 

lo legga dopo la domanda non prima.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Qual è la domanda? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: La domanda è 

questa, se, con riferimento all’affermazione di Maifredi 

“collaboro con i Carabinieri”, questa è intervenuta in 

relazione agli arresti del marzo… 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Allora, innanzitutto, il Maifredi quando parlò di 

collaborare le specificò (lei non ha detto il periodo) 

con chi collaborava? 

RISPOSTA - Quando mi fece il nome dei Carabinieri, mi fece il 

nome di questo capitano.  

DOMANDA - Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sì. Ma, quando disse che collaborava, le fece subito 

cenno ai Carabinieri? 

RISPOSTA – No. No! I Carabinieri vennero dopo.  

DOMANDA – Vennero dopo? 

RISPOSTA – Sì, vennero dopo. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Perfetto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ed all'inizio con chi disse che collaborava? Non le 

specificò? 

RISPOSTA - Mi tranquillizzò che era con la Giustizia, ma non…  

DOMANDA – Allora, prima le disse che collaborava con la 

Giustizia; poi, in sèguito, le disse che collaborava coi 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, che coi Carabinieri fece il collegamento e mi 

spiegò. 

DOMANDA – E poi le disse, in particolare? 

RISPOSTA - Il capitano.  

DOMANDA - Il capitano Delfino? 

RISPOSTA - Mi fece questo nome, e basta.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Senta, allora: quando lei dice “prima” e dice 

“dopo”, io per aiutarla le dico questo. La 

collaborazione con i Carabinieri lei l'ha collocata sia 
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in dibattimento, sia davanti al Giudice istruttore in 

relazione agli arresti avvenuti nel maggio del 1974 di 

Fumagalli ed in relazione agli arresti precedenti di 

Borromeo e Spedini del 9 marzo del 1974: è corretto? 

RISPOSTA - Credo di sì, insomma, mi fece… se ho dichiarato 

questo, ripeto, è la pura verità.  

DOMANDA – Le leggo il passaggio: “Il Maifredi, dunque mi 

ordinò di starmene fuori dalla faccenda”. Il verbale è 

del Giudice istruttore del 1975. “Il Maifredi, dunque, 

mi ordinò di starmene fuori dalla faccenda; tutt’al più 

egli stesso avrebbe chiesto il mio aiuto se fosse stato 

necessario. Il Maifredi, tuttavia, non mi fece più 

sapere alcunché, salvo che qualche giorno prima che 

cominciassero gli arresti, cioè di Fumagalli, Tartaglia 

e degli altri”. Come le ha ricordato il Pubblico 

Ministero, l'arresto di Fumagalli è del 9 maggio del 

1974. “Preciso anche che l'8 marzo 1974 egli mi riferì 

che ormai il suo compito era a buon punto e che 

l'indomani avrebbe fatto arrestare delle persone, e più 

precisamente Kim Borromeo ed altri di cui non mi fece il 

nome, insieme con un ufficiale dei Carabinieri…”, 

eccetera, eccetera. E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì. Quello che è ho dichiarato…  

DOMANDA – In dibattimento, giusto per completezza, la domanda 

che le fu fatta in allora, nel 1977, fu: “Maifredi le 

spiegò che era andato in casa di Tartaglia per fare un 

servizio?”. Risposta sua, signor Sorsoli: ”No, non me 

l'ha mai detto lo scopo di quella visita. Fu quando 

stava facendo arrestare quelle persone che mi disse di 

essere in contatto con i Carabinieri. Prima, secondo 

quanto credo, non mi fece mai un'affermazione del 

genere”. Allora, lei si riconosce in quello che le ho 

appena letto, che è perfettamente coincidente nelle due 

verbalizzazioni? Cioè, quello che dice al Giudice 

istruttore corrisponde con quello che ha detto in 
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dibattimento. Corrisponde al suo pensiero, o no? 

RISPOSTA - Non riesco più a mettere… 

DOMANDA – Allora, la domanda è sempre la stessa: nel senso che 

io… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le ho letto dei passaggi e vorrei che lei mi 

confermasse che l'indicazione di Maifredi di 

collaborazione con i Carabinieri la possiamo collocare a 

ridosso degli arresti avvenuti tra marzo e maggio 1974. 

RISPOSTA - E' quello che ho detto prima.  

DOMANDA – L’ha detto prima e io le chiedo conferma. 

RISPOSTA – Sì. Almeno a memoria così, dopo non lo so il giorno 

che mi disse che collaborava: collaborava con la 

Giustizia, poi mi precisò i Carabinieri quando lo fece, 

ma – credetemi – non le so dire. 

DOMANDA – Signor Sorsoli, senta una cosa: lei ha fatto 

riferimento, appunto, ad un “prima” come collaborazione 

con la Giustizia e ad un “dopo” come collaborazione coi 

Carabinieri. Tuttavia ha fatto riferimento ad un tempo, 

diciamo così, che non riesco a collocare come 

indicazione specifica di collaborazione con Delfino: 

allora Delfino, che lei sappia, è un Carabiniere oppure 

no? 

RISPOSTA – Sì: è un Carabiniere, però… 

DOMANDA – E’ un Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora vorrei capire…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quando le parlò dei Carabinieri, le parlò subito di 

Delfino? 

RISPOSTA - Con i Carabinieri sì, quando mi parlò dei 

Carabinieri, ma non so se era prima… 

DOMANDA – Perché così aveva accennato… 

RISPOSTA - Non posso dire che fosse in contatto prima o no, o 
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quando ha cominciato. 

DOMANDA – Sì. ma quando parlò  dei Carabinieri… 

RISPOSTA – Sì, mi… 

DOMANDA – Cioè che collaborava coi Carabinieri… 

RISPOSTA – Sì, coi Carabinieri, mi… 

DOMANDA – …le fece il nome del capitano Delfino? 

RISPOSTA - Il nome, sì. Non parlò dei Carabinieri in generale. 

DOMANDA - Parò del capitano Delfino? 

RISPOSTA – Del capitano,  o del responsabile, non so. 

DOMANDA -  Questo aveva detto anche prima 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Quindi, per poca attenzione mia, mi conferma che 

fino a quando non parlò dei Carabinieri, secondo i tempi 

che lei ha indicato,  non parlò neppure di Delfino. E’ 

corretto? Stiamo parlando di quello che disse Maifredi. 

RISPOSTA – Io il nome… quando me l’ha detto: prima non so se 

parlava con Delfino o con chi per esso. Non lo so. 

DOMANDA – No, no: la domanda non è questa. La domanda è: lei 

ha detto che ad un certo momento Maifredi le parla dei 

suoi rapporti con i Carabinieri. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le sto dicendo: il suo rapporto con Delfino 

corrisponde da quel momento lì in avanti oppure no? 

RISPOSTA - Non sono in grado di dirlo, perché non so quando ha 

preso contatto con il Delfino. Come faccio? Mi deve 

credere, Avvocato: non lo so io.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La risposta del teste sul punto è 

chiara!   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Però, signor 

Presidente, siccome (ripeto) Delfino… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lui non sa quando iniziò, se è 
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iniziata, quando è iniziata la collaborazione con 

Delfino; ha detto che “quando mi parlò dei Carabinieri, 

mi parlò di Delfino”. Basta, l'ha detto. Quindi “prima 

le parlò di Delfino?”. No, non gli ha parlato di 

Delfino: è chiaro. 

   

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI 

DOMANDA - Si ricorda quanti erano i ragazzi della 

esercitazione a fuoco? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA - Quante macchine eravate?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quanti ragazzi e quante armi c'erano? 

RISPOSTA - I ragazzi cinque/sei. Quattro, cinque, sei… Cinque 

o sei, penso.  

DOMANDA - In quanti sparavano in contemporanea? 

RISPOSTA - A memoria visiva così se le sono anche scambiate, 

nel senso che non era che per me, così a memoria, 

adesso, erano tutti lì assieme, e se le scambiavano. Ma 

le armi che aveva nel baule, quando aprì il baule e che 

vidi quello che vidi, Presidente, non…  

DOMANDA - C'erano? 

RISPOSTA - C'erano.  

DOMANDA - C'erano, c’erano: cioè c’era un bel baule pieno di 

armi. C’erano? 

RISPOSTA - C'erano, ma adesso…   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – RICCI 

DOMANDA - Quante macchine eravate? Con quante  macchine siete 

andati? 

RISPOSTA - Io ero col Maifredi, perché venne a prendermi e 

credo che ci sia stata un’altra macchina o due, penso. 

Non di più. Adesso, così, non lo so. 

DOMANDA - Poi volevo sapere una cosa: lei era d’accordo con 
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Maifredi per quel sabato? 

RISPOSTA – No, signore: mi venne lì e…. 

DOMANDA – Allora, mi domando: ma se lui aveva un appuntamento 

in piazza Tebaldo Brusato, come mai è passato davanti 

all’Idra per vedere la sua macchina? 

RISPOSTA – No, è venuto giù da… lui abitava a Mompiano e venne 

giù in via Triumplina e dopo mi portò… fece il giro e 

andò giù in piazza Tebaldo Brusato. 

DOMANDA – Ma lei sa che per andare da Mompiano a via 

Triumplina si fa tutt’altra strada: non si passa davanti 

all’Idra, no? 

RISPOSTA – Lui venne… 

DOMANDA – Si passa davanti all’Ospedale… 

RISPOSTA – Lui venne giù, venne davanti all’Idra per vedere se 

ero in azienda, penso io. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Insomma, passò apposta? 

RISPOSTA – Passò apposta, sì. 

DOMANDA – Passò apposta a prenderla, certo? 

RISPOSTA – Sì, sì: penso proprio di sì. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Pubblico Ministero, vuole 

concludere l’esame del teste? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, due cose: lei Tonoli Clara l'ha conosciuta, 

la convivente di Maifredi? 

RISPOSTA – Sì, l'ho conosciuta: era quella che viveva assieme 

con il Maifredi.  

DOMANDA – Ma vi frequentavate? Non so, la vedeva ogni tanto? 

RISPOSTA – Sì, era una persona che… non ci frequentavamo per 

l'amor del cielo! Nel senso che due cose differenti… 

però ha avuto un bambino più, anzi, il suo figlio che ha 

avuto con il Maifredi ha un giorno prima della nascita 
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del mio: ecco perché, diciamo così, siamo diventati papà 

negli stessi giorni, insomma.  

DOMANDA – Contemporaneamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta: quella vacanza trascorsa assieme, lei la può 

collocare nel tempo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vacanza… 

RISPOSTA - Per me, allora, il giorno che scoppiò la bomba a 

Brescia, io fui allontanato dall'azienda per venti 

giorni dai Sindacati, così ricuperai, mi spiegarono 

dopo, per potere recuperare tutti i non scioperi che 

avevo fatto.  

DOMANDA - Maifredi lei sa se ha frequentato…? 

RISPOSTA - E credo che, ecco, sto facendo adesso una 

ricostruzione…  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Credo che il Maifredi, quando era sul lago di 

Garda, e che io andai giù il fine settimana (penso, 

però, deve essere stato dopo, perché avevo?! Dunque, sto 

pensando, se mi era nato il secondo… no: c'era solo il 

mio primo piccolo), perciò dopo la bomba. Cioè quando 

fui lasciato fuori credo, perché dopo io il Maifredi non 

l'ho più visto, più sentito, più visto da quel giorno 

che…  

DOMANDA – Cioè dopo la bomba lei ha avuto occasione di vederlo 

solo in quella circostanza? 

RISPOSTA - Solo in quei giorni lì, e poi basta: sparì ed io 

tornai a lavorare e lui non venne più.  

DOMANDA - Quanto durò questa vacanza assieme? 

RISPOSTA - Io feci un fine settimana: non di più.  

DOMANDA – Guardi io le leggo, perché. 

RISPOSTA – Mi sembra, almeno… la moglie era giù, io no.  

DOMANDA - Il 23 giugno del 2000 è stato molto più preciso su 

questa vacanza e sul post/strage, diciamo. Dice: “Non 
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posso essere sicuro, ma ricordo che avvenuta la strage 

di Piazza della Loggia, i Sindacati non mi consentirono 

l’accesso all’Idra per circa venti giorni”. Qui è 

uguale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Passato questo periodo, mi recai di nuovo a 

lavorare per alcuni giorni, fino a quando ricevetti 

l'invito del Maifredi a trascorrere le vacanze con lui”. 

Quindi non sembra un fine settimana. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Quindi deduco che… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …eravamo nel luglio del 1974: “Il Maifredi non 

riprese a lavorare anche perché, tramite mia moglie che 

lavorava anch’essa all'Idra, avevo appreso che era stato 

trovato qualcosa all'interno dell’armadietto di costui”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “E’ possibile che si trattasse di un’arma. Ricordo…” 

disse. Ecco, ricorda di chi era l'abitazione dove avete 

trascorso le vacanze? 

RISPOSTA – Allora, mia moglie confermo che si fermò (diciamo) 

alcuni giorni; mentre io, perché lavoravo, sono andato 

giù solo il fine settimana e quando andammo giù feci 

fatica, perché non sapevo, non c'era fuori il nome di 

Maifredi e, non sapendo l'appartamento in cui era 

ospite, cioè in affitto, o quello che è, e cercando, 

eccetera, eh… eh… eh… scoprii che l'intestazione era di 

un certo dottor Vino di allora.  

DOMANDA – Sì. Lei sa chi è questo dottor Vino, l'ha saputo? 

RISPOSTA - Poi feci… certo: venni a sapere tutto.  

DOMANDA - Poi dice, appunto: “Ricordo…”. 

RISPOSTA - Credo che fosse quello che voleva arrestarmi, se 

non… vado così, a memoria, perché purtroppo…  

DOMANDA – <<Ricordo distintamente che sulla targhetta di 

quell’appartamento, sito in un residence di Sirmione 2, 
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c’era scritto “dottor Vino” e la mia memoria era subito 

andata al Giudice che si occupava del MAR>>. Poi, in 

realtà, non è proprio così. “Io e mia moglie non fummo 

molto contenti di questo periodo, che durò circa tre 

settimane perché, contrariamente a quanto avevamo 

ipotizzato, fummo chiamati a dividere le spese: cosa che 

venne fatta con la Tonoli”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei sei ricorda di questo fatto delle spese? 

RISPOSTA - Perché mia moglie, poveretta, quando io andai giù, 

mi disse: “Dobbiamo versare…” e sinceramente…  

DOMANDA - Perché lei pensava che pagasse Maifredi? 

RISPOSTA – Pota! Mi aveva detto, mi aveva invitato e io quando 

invito uno a casa penso che, cioè non posso invitare uno 

e, poi, dopo… Adesso, così, fu una mia supposizione: 

posso…  

DOMANDA – Comunque conferma che furono circa tre settimane? 

RISPOSTA – Adesso, questo?! La moglie sì.  

DOMANDA - Perché lei prima ha detto un week-end. 

RISPOSTA – No. Sì: io facevo, ero io che andavo, perché 

lavoravo e non è che andavo sempre giù.  

DOMANDA - Ma durante questo periodo, lei non ha mai parlato 

con Maifredi della strage? Non è mai caduto il discorso 

sull’argomento? 

RISPOSTA – Non… guardi: io l’ho visto quando, appunto, scoppiò 

la bomba, che io ero in un’altra azienda con degli 

operai, e tornammo indietro e lì, in portineria, c'era 

diciamo la direzione e tutti in agitazione per quello 

che, appunto, le voci di quello che era successo, e 

c'era anche il Maifredi lì, in portineria. Dopo poco, 

dopo breve tempo arrivarono giustamente quelli che erano 

alla manifestazione: tornarono per andare in Valle o 

quello che è. E lì, da quel momento, crollò tutto il 

mondo perché fummo tutti, lì, so che (ricordo) mi misero 

al muro, arrabbiati e, per carità, insomma, io condivido 
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questa loro, però per me era anche una cosa impensabile. 

Niente, presi la mia macchina, andai a casa e da quel 

giorno, per venti giorni, non entrai più; ma il 

Maifredi, della strage, non fece mai un accenno. A parte 

che - le dico - venti giorni a casa, non sapere il 

perché ed essere forse collegato, collocato in qualche 

cosa di così, per un… mi sia consentito, insomma…  

DOMANDA – Comunque, non le ha mai detto niente? 

RISPOSTA – No, non mi parlò mai.  

DOMANDA – Senta: io le chiedo (questa è veramente l'ultima 

domanda) un qualche cosa che desumo dal contenuto delle 

intercettazioni. Comunque lei sa nulla…? Innanzitutto il 

capitano Delfino lei personalmente, al di là di 

questioni processuali, lo ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA – Mai? 

RISPOSTA - Mai parlato assieme e mai visto.  

DOMANDA – Lo ha mai visto? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Cioè questa questione della collaborazione tra 

Maifredi e Delfino è solo nel racconto di Maifredi: non 

è un fatto visivo, insomma? 

RISPOSTA - Non mi ha mai interpellato.  

DOMANDA - Io le chiedo: lei ha mai appreso di un qualche 

pranzo avvenuto in prossimità, giorni prima della strage 

di Piazza della Loggia, al quale abbiano partecipato sia 

Maifredi che Delfino?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Mi sembra 

vagamente suggestiva e, poi, c'è opposizione – 

Presidente - sotto il profilo che è  un riesame questo 

e, quindi, è un argomento completamente nuovo, quindi 

c'è opposizione sotto questo profilo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vi ho sempre consentito di fare 
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domande anche al di fuori del turno, insomma, se è una 

domanda utile…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha capìto la domanda?   

RISPOSTA – No.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DI MARTINO 

DOMANDA - Non ha mai sentito un discorso di questo genere? 

RISPOSTA – No, io è la prima cosa che sento, cioè so che mi ha 

raccontato, ma che contatti aveva questo?! Non me ne ha 

mai parlato: ha fatto il nome e mi ha detto che aveva 

contatti. Come e quando, però non…  

DOMANDA – Cioè di pranzi, di cene tra Maifredi e Delfino non 

ha alcuna cognizione? 

RISPOSTA - Non me l'ha mai detto che andava a cena col 

capitano. Non lo so.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – ZAMPERINI 

DOMANDA - Non riguarda assolutamente discorsi di carattere 

temporale: lei, signor Sorsoli, ha mai… sicuramente ha 

avuto modo di leggere molto sulla strage di Piazza 

Loggia durante tutti questi anni, immagino. 

RISPOSTA – Sì, signora.  

DOMANDA - Lei fu sentito nel 1975 e, poi, nel 1977: nelle due 

occasioni parlò dei Carabinieri e genericamente di un 

ufficiale dei Carabinieri, senza mai (in nessuna delle 

due occasioni) fare il nome del capitano Delfino. Me ne 

spiega la ragione? 

RISPOSTA - Non saprei. Non le so, sinceramente, rispondere la 

ragione, nel senso che…  

DOMANDA - E' possibile che lei, oggi, abbia sovrapposto quello 

che ha appreso dai giornali o da telegiornali a quello 

che, effettivamente, le era stato riferito dal Maifredi? 

RISPOSTA – Negativo, Avvocato: cioè non mi ricordo bene il 
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nome che me lo fece. Che non lo fece allora questo, 

sinceramente, non lo so. Però non è, cioè non ho 

sovrapposto la lettura dei giornali e ho collegato 

questo. Questo farei un errore a dirlo, insomma. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DELLA TESTE BUZZI IVANA 

 

LA TESTE, AMMONITA AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Buzzi Ivana, nata a Brescia il 23  marzo  1941; 

residente .........  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, signora Buzzi, lei all'epoca della strage di 

Piazza della Loggia viveva nella stessa abitazione di 

Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Di suo fratello, o da qualche altra parte? 

RISPOSTA - Ero già sposata.  

DOMANDA – Era già sposata. Quand’è che si era sposata? 

RISPOSTA - Nel 1959. 

DOMANDA – Ah, quindi erano anni? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E viveva dove? In Brescia o da qualche altra parte? 

RISPOSTA - A Brescia, in via Crotte numero 4.  

DOMANDA - Ma non aveva nessun contatto con suo fratello? 

RISPOSTA - Tantissimi contatti: era mio fratello!  

DOMANDA – Tantissimi contatti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè vi vedevate, vi frequentavate abitando poi in 

due…? 

RISPOSTA - Sicuramente.  

DOMANDA – Dunque, lei non ha mai (tranne su un punto, diciamo, 

a cui posi passeremo) reso dichiarazioni particolarmente 

significative, ma ci è sembrato che, in qualche modo, 

non si potesse celebrare questo processo senza fare, 

così, qualche domanda per vedere se qualche cosa avesse 

appreso da suo fratello. Quindi io le faccio tre o 
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quattro domande e può darsi che su queste domande non 

sia in grado di fornire nessuna risposta, però io gliele 

farò comunque. Dunque, per esempio: lei dei rapporti tra 

suo fratello ed i Carabinieri ha mai sentito parlare? 

Suo fratello gliene ha parlato di rapporti con i 

Carabinieri? E’ un argomento mai affrontato? 

RISPOSTA - Mio fratello non ha mai parlato. Sentivo parlare di 

Carabinieri solo da mia madre.  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA - Perché ogni tanto riceveva visite. Cioè visite?! 

Perquisizioni, cose del genere. E, quindi, basta.  

DOMANDA – Quindi di eventuali rapporti di suo fratello con i 

Carabinieri non sa, al di là di ciò che si è detto 

giornalisticamente, eccetera, non sa nulla, insomma, per 

conoscenza diretta? 

RISPOSTA - Niente.  

DOMANDA – Senta: suo fratello era una persona che rimaneva a 

Brescia, o si spostava ogni tanto? Aveva qualche meta in 

particolare? 

RISPOSTA - Mio fratello era sempre in carcere: dentro e fuori 

dal carcere. Di conseguenza non aveva molto modo di 

andare in giro. Sapevo che si è spostato diverse volte, 

che so io dove? Nelle varie… ha avuto una vita molto 

particolare: breve, ma molto particolare. Di conseguenza 

ogni tanto se ne andava, non è che…  

DOMANDA – Ecco, ma non ha idea di dove andasse? Cioè se c'era 

qualche luogo, qualche città che frequentasse 

particolarmente? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Più di altre, diversa da Brescia intendo dire? 

RISPOSTA - No. No, no. 

DOMANDA - Non ha idea di frequentazioni del Padovano, per 

esempio? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Ha riposto, 
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però, alla domanda, Presidente! 

RISPOSTA - Intanto mio fratello non aveva la macchina. Non 

aveva manco la patente. Quindi non è che potesse 

spostarsi facile.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Guidava? Suo fratello guidava? 

RISPOSTA - Quando non era in carcere: era a casa. Come? 

DOMANDA – Suo fratello, al di là del non avere la patente, 

guidava? 

RISPOSTA – E’ stato un periodo, che non ricordo quale, che 

aveva una macchina: scassata, ma l'aveva. Però non so da 

dove arrivava e lui la patente con ce l'aveva. Quindi 

non è che si poteva spostare facile, ecco: e quando era 

fuori dal carcere era a casa. Cioè io, almeno, lo 

incontravo a casa mia, da mia madre.  

DOMANDA – Da suo fratello non ha mai sentito parlare di Maggi 

o di altri imputati di questo processo? 

RISPOSTA - Mio fratello lo vedevo ai colloqui in carcere, 

perché ci andavo sempre, ma non parlavamo mai di queste 

cose e lui non me ne ha mai parlato.  

DOMANDA – Ma fuori dal carcere? Non sarà sempre stato… 

RISPOSTA - Non parlava mai. Non parlava mai. 

DOMANDA - Non affrontava argomenti di questo genere? 

RISPOSTA – E, naturalmente, io non gliel'ho mai chiesto.  

DOMANDA – Ecco, senta: suo fratello ha lasciato un'agenda del 

1974. Io le chiedo, per quanto ne sa (ma non so se sia 

in grado di rispondere), se avesse l’abitudine di 

compilare agende con gli appuntamenti, con…? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non le risulta? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No. 
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RISPOSTA - Quello che c'era, al limite, l'hanno trovato i 

Carabinieri a casa: con tante perquisizioni che han 

fatto!  

DOMANDA – Sì. Beh, quello che è strato trovato, certamente. Ma 

le chiedevo, in generale. 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Se avesse questa abitudine. 

RISPOSTA - Non teneva i diari.  

DOMANDA – Suo fratello non le ha mai parlato di Silvio 

Ferrari? Non è in grado di dire se avesse dei rapporti 

con lui? 

RISPOSTA - Non ne ha mai parlato. Di Silvio Ferrari ho letto 

sul giornale.  

DOMANDA – Senta: il nome Dante Dossi le dice qualche cosa? 

RISPOSTA – Molto.  

DOMANDA – Ecco, chi era? 

RISPOSTA - Era un, chiamiamolo, salesiano. Un laico, una 

persona buonissima, veramente eccezionale, come ce ne 

sono poche. Purtroppo è morto.  

DOMANDA – Ma dove…? 

RISPOSTA - Aiutava molto mia, cioè è stato molto vicino a mia 

madre. Anche dopo che mio fratello è morto, ed è sempre 

andato a trovarla, quindi gli sono molto grata.  

DOMANDA – Ho capìto. Senta: ma suo fratello con lei non ha mai 

parlato (diciamo) di come prevedeva che potesse 

evolversi il processo di Primo Grado? 

RISPOSTA – No: di come potesse, no.  

DOMANDA - Non le ha mai detto? 

RISPOSTA – No, di come potesse finire, evolversi no. L'unica 

cosa che può avermi detto, a Pisa, nel carcere di Pisa 

naturalmente, che aveva soltanto paura. Che non gli 

piaceva, cioè che lì era pericoloso per lui, e basta. 

Poi è venuto a Brescia; poi da Brescia, detto/fatto, in 

tre giorni l'hanno spedito a Novara.  

DOMANDA – Ecco, questo fatto di Novara che, diciamo, è l'unico 
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sul quale lei ha reso delle dichiarazioni (in qualche 

modo) di un qualche significato: suo fratello di questo 

spostamento a Novara le disse qualcosa? 

RISPOSTA - Mi disse che non doveva esserci.  

DOMANDA – Le disse? 

RISPOSTA – Che non doveva esserci quello spostamento, perché… 

dunque, era il mese di aprile, è morto in aprile, ed il 

processo avrebbe dovuto iniziare in ottobre, mi sembra, 

cioè in autunno insomma. Ed il fatto che, poi, aveva 

problemi di salute e così era venuto a Brescia e 

detto/fatto, non so chi c'era dietro, è stato spostato 

proprio improvvisamente, a sabato; ed il lunedì era già 

morto, perché si vede che era già fuori dal carcere. 

Cioè generalmente li tengono in isolamento: lui, no, è 

uscito e gli altri due erano lì pronti.  

DOMANDA - Lui temeva, cosa diceva? 

RISPOSTA - Me l'aveva detto soltanto a Pisa; poi non siamo 

riusciti a parlare, perché il trasferimento… 

DOMANDA – A Pisa le ha parlato? No, no. Dico, del 

trasferimento a Novara? 

RISPOSTA - Non è neppure riuscito a parlare di questo 

trasferimento, perché è stato talmente… è arrivato 

proprio fra capo e collo, improvvisamente.  

DOMANDA - Perché lei, dunque, disse (questo è un vecchio 

verbale del 15 aprile del 1981): “Sabato scorso, 

immediatamente prima di partire per Novara… 

RISPOSTA - Non ci ho parlato.  

DOMANDA - …ha avuto un colloquio con mia madre e con mia 

figlia”, quindi è un de relato. 

RISPOSTA - Io non ci ho parlato: c'erano mia madre e mia 

figlia, sì.  

DOMANDA – “…e ha detto che partiva per la fatal Novara e 

manifestò in questa occasione timori. Io ho avuto 

l'ultimo colloquio giovedì scorso ed anche in 

quell'occasione manifestò timori che gli avrebbero fatto 
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la pelle”? 

RISPOSTA – Mhm… mhm! 

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Mi ricordo quello di Pisa: quello lì non me lo 

ricordo.   

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Senta: ma è vero che suo fratello parlò con sua 

mamma e sua figlia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Poco prima di partire per Novara? 

RISPOSTA - Me l'ha ricordato adesso, perché era un 

particolare… siccome io non parlo mai di queste cose… 

DOMANDA – Quindi nell'imminenza della partenza con Novara… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …rivelò anche ai suoi parenti, a sua mamma e a sua 

figlia, questo timore? 

RISPOSTA – Sì, può darsi. Sì, adesso che me lo dice, mi 

ricordo che mia madre e mia figlia sono andate al 

sabato: ma l'ho ricordato adesso, perché me l'ha 

ricordato, non me lo sarei mai ricordato.  

DOMANDA - Lei aveva parlato con lui al giovedì? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Da quanto ho capìto. 

RISPOSTA – Sì, ma non mi ricordo niente di questo.  

DOMANDA - Ma al giovedì non si sapeva ancora del 

trasferimento, quindi? 

RISPOSTA – No: è strato molto… è arrivato di botto, proprio. 

Questo mi ricordo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ah, mi ricordo anche che mi aveva colpito la cosa: 

che il direttore del carcere di Novara, dopo poco, è 

molto morto d’infarto. Io leggo molto di fantapolitica e 
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dico “Non è che quello lì, magari, sapeva qualcosa, che 

so io?!”. Basta: questa è una congettura.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero avrà gli atti 

di chi ha disposto il trasferimento. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dunque, qui le leggo: c'è una frase, diciamo, più 

completa su questo punto. “Mio fratello Buzzi Ermanno 

era stato trasferito nello scorso mese di marzo a 

Novara. Tale trasferimento… 

RISPOSTA – Aprile.  

DOMANDA - …era, però rimasto ineseguito per la malattia del 

Buzzi”. Cioè c'era stato un primo trasferimento che, 

però, era rimasto sulla carta, no? “Avevo frequenti 

colloqui con mio fratello, quindi so per certo che non 

aveva accolto favorevolmente tale provvedimento: temeva 

per la sua vita e non voleva andare nel carcere di 

Novara. Quando successe il noto episodio del 20 marzo 

del 1981 nel carcere di Novara”, sarà stato l'altro 

omicidio, “mio fratello mi confidò… 

RISPOSTA - Il 13 aprile è morto, non il 20 marzo.  

DOMANDA – No: questo è un altro episodio. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA - Non so a cosa si riferisca. Dunque: “…mio fratello 

mi confidò…”. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Mi scusi, 

P.M. Possiamo farle una domanda? Poi, eventualmente 

glielo legge. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Io la domanda  

gliel’ho fatta. Se temeva… qui ci sono delle cose in 

più. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La domanda riguardava che cosa 

sapeva delle paure del fratello e lei ha detto di Pisa. 

Poi le è stato ricordato quanto gli ha raccontato al 

giovedì e quanto, poi, le hanno raccontato i parenti 

della visita del sabato. Questo. Adesso, evidentemente, 

il Pubblico Ministero leggendo (ma dovrebbe leggere con 

voce alta, perché la teste non la sente, noi nemmeno) ci 

dovrebbe essere qualche particolare in più. Sembra di 

capire che questo trasferito fosse stato già disposto da 

qualche giorno… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: …ma che era stato ritardato per la 

malattia di suo fratello. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ne sa nulla? Si ricorda nulla? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma domando una cosa: ma (Pubblico 

Ministero) negli atti, nei milioni di atti ci sono delle 

istanze di trasferimento delle decisioni di 

trasferimento, dei pareri sul trasferimento?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì, 

sicuramente. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Li abbiamo acquisiti? Se ci ricorda 

dove ce li abbiamo…   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sicuramente ci 

deve essere qualcosa del procedimento di Novara, 

insomma, contro Buzzi e Concutelli. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Ma noi vorremmo sapere chi è 

che ha disposto il trasferimento, e perché. Qualcosa 

sappiamo, però vorremmo… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Ci sono dei 

documenti. Qui, però, non… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma dove sono andati a finire questi 

documenti, in tutti quei documenti acquisiti? In quelli 

prodotti dal Pubblico Ministero? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Mi riservo la 

prossima volta di farlo, signor Presidente. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Dato che stiamo parlando di questo, 

evidentemente possiamo anche mettere in luce, richiamare 

alla Corte quali solo i documenti che attestano che 

Buzzi era stato trasferito, che c'era un parere del 

Giudice di sorveglianza o non c'era il parere, 

probabilmente era un parere negativo, e poi così via, 

quello che si sa, ma poi vorremmo avere provato. E, poi, 

interrogazioni parlamentari ed altre cose che poi… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì, sì. No, 

c’è, credo, il consenso… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E poi sapere chi ha disposto questo 

trasferimento. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Credo che sia 

in copia all’interno del fascicolo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chi ha dato il nullaosta, fra 

l’altro, perché ci vuole un nullaosta dell’Autorità 

procedente, almeno… 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Comunque…   

RISPOSTA – Scusi: posso dire? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Io non ricordo il nome, però mio fratello parlava 

di un parlamentare bresciano.   

DOMANDA – Sì. Ma quello può essere stata l’occasione… 

RISPOSTA – Che aveva spinto molto perché andasse via.   

DOMANDA - …di una sollecitazione, che poi fu presa 

evidentemente come spunto. Ma quella è l’occasione, 

evidentemente; che ci sia stata una interrogazione 

questo è notorio, insomma.  

RISPOSTA – Ho capìto. 

DOMANDA - Però il problema è sapere come mai, essendoci dei 

problemi di incolumità senz’altro, fu mandato proprio 

nel carcere dove c'erano Tuti e Concutelli. 

RISPOSTA - Vorrei saperlo anch’io.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Ecco, per completare e per finire… 

RISPOSTA – Bravo! 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E di lì a poco, nell’arco di 

pochissimo tempo, fu ucciso insomma. Evidentemente non 

era tanto in isolamento!   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – “Mi confidò che, se si fosse trovato a Novara, anche 

lui sarebbe stato ucciso e poi la cosa sarebbe passata 

come fatto di delinquenza comune”. Questa è una frase 

detta da lei. 

RISPOSTA – No: non lo ricordo. 
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DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Di averlo detto, no. Gliel’ho detto che ricordo 

molto bene Pisa, perché ero andata a trovarlo: mi 

ricordo molto che era molto spaventato, quello sì; poi 

il fatto dell’ultimo colloquio…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma Pisa a quanto tempo prima della sua morte risale? 

RISPOSTA – Boh?! Chi si ricorda?  

DOMANDA – Provi a… 

RISPOSTA - Un po' di tempo prima, ma non me lo ricordo quanto 

prima.  

DOMANDA - Qualche mese prima? 

RISPOSTA – Sì, qualche mese sicuramente prima.  

DOMANDA - E perché era spaventato? Il processo c'era già 

stato? 

RISPOSTA - No. Aveva paura perché si vede che lì aveva sentito 

qualcosa, non lo so. Che c'erano delle persone… 

gliel'avevano detto, non mi ricordo.  

DOMANDA - E di che cosa aveva paura? Cioè, voglio dire… 

RISPOSTA - Paura che gli potesse succedere qualcosa, che 

potesse essere ucciso come altre persone, non lo so. 

DOMANDA – Sì, però… 

RISPOSTA - Non è che io mi ricordi esattamente, però la paura 

l'aveva.  

DOMANDA – Senta: siamo qui per chiederglielo, poi se si 

ricorda… 

RISPOSTA – Ecco, però sono passati tanti anni:  mio fratello 

sono 28 anni che è morto, di conseguenza le cose sono 

passate, va bene? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Ogni tanto lo fanno resuscitare, però non fa 

niente.  

DOMANDA – Sì, ma la nostra domanda è: siccome lei si è 

ricordata del fatto di Pisa, che risale a qualche tempo 
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prima… 

RISPOSTA – Me lo ricordo perché i carceri me li ricordo bene, 

mi scusi, eh! 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non è stato appena un anno in carcere. 

DOMANDA - E lui aveva paura di essere ucciso? 

RISPOSTA – Sì, sì  

DOMANDA - Non le disse da che cosa, da che ambiente, perché? 

RISPOSTA - No. Con noi non ha mai parlato di niente. Sa cosa 

vuol dire “niente”? 

DOMANDA – Perché…  

RISPOSTA - E noi non glielo chiedevamo neppure.  

DOMANDA - Perché dopo, in base alle dichiarazioni che le ha 

letto il Pubblico Ministero e che lei ha confermato… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …questa paura manifestò anche in occasione del 

trasferimento a Novara. 

RISPOSTA - Però io non ricordo. Adesso non posso dire che io 

mi ricordi al giovedì, quando ero andata, se mi aveva 

parlato ancora di queste cose. Non me le ricordo. Mi 

sono ricordata (perché me l'ha ricordato) che mia madre 

e mia figlia avevano visto mio fratello al sabato. Che, 

poi, al lunedì era già morto.  

DOMANDA – E, in quell’occasione, era spaventato per il 

trasferimento, e disse? 

RISPOSTA – Ha detto… l'ho ricordato adesso, perché me lo ha 

ricordato. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Altrimenti io non lo ricordavo, perché non è che, 

nel venire qua, mi sono messa…  

DOMANDA – Quindi diciamo che questa paura di suo fratello 

c'era già nei mesi precedenti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando si trovava a Pisa? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - E poi nell'immediatezza del trasferimento? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quando, sicuramente, a sua madre e a sua figlia 

rivelò questa sua paura? 

RISPOSTA – Sì: quello sì. La paura è venuta fuori in quel 

periodo, in quei mesi lì: da Pisa in poi; prima di Pisa 

non so in che cercare era, perché li ha girati tutti.   

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quindi… 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Chiedo scusa: quindi, se non ho capìto male, non è 

che la sua paura fosse legata esclusivamente a Novara? 

RISPOSTA – No: era già… 

DOMANDA - Era generica? 

RISPOSTA - Già a Pisa era…  

DOMANDA – Era generica: lui a Pisa non sapeva niente di 

Novara, insomma, che sarebbe finito a Novara? 

RISPOSTA – Eh, no: perché poi da Pisa è venuto a Brescia.  

DOMANDA – Quindi a Pisa aveva paura che gli facessero la 

pelle, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì. Aveva sentito.  

DOMANDA – Aveva sentito. Cioè riguardo alle persone che 

potrebbero avergli riferito qualcosa, lei non è in grado 

di dire niente? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Cioè, qui c’è una frase: “So che mio fratello si è 

anche confidato con un amico, attualmente detenuto a 

Volterra, del quale non conosco il nome. Credo gli abbia 

scritto diverse volte e si sia anche parlato della 

pericolosità del carcere di Novara”. Questo discorso se 

lo ricorda? 

RISPOSTA – Questo?! 

DOMANDA – Le riaffiora qualcosa, non so? 

RISPOSTA - Non mi ricordo chi era quello di Volterra.  
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DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA - Adesso che lei me lo dice, me lo ricordo, perché 

altrimenti io non me le ricordavo queste cose.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E non so chi c'era a Volterra, però mi sembra che, 

quando i Carabinieri hanno fatto le perquisizioni, nella 

cameretta di mio fratello c'erano carte e c’erano 

cartoline che riguardavano il carcere di Volterra ed i 

vari detenuti che c'erano.   

DOMANDA – Sì, sì, sì. 

RISPOSTA – Quindi questo ci deve essere, da qualche parte, 

però io non mi ricordo. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO   

DOMANDA - Lei ha mai visto suo fratello su una Porsche? 

RISPOSTA - Mai. Aveva una macchina, c’era un periodo che aveva 

una macchina scassata: non so se era una Mini o roba del 

genere. Su una Porsche no, non l’ho mai visto.  

DOMANDA - Ha mai sentito qualcuno chiamare suo fratello 

“Ragioniere”? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta: lei quanti anni ha di più, o meno, rispetto a 

suo fratello? 

RISPOSTA - Ne ho due meno: lui è del  1939 ed io del 1941.  

DOMANDA - Mi può raccontare che tipo fosse suo fratello, 

com’era? 

RISPOSTA - In casa era buonissimo, gentilissimo, mai uno 

sgarbo. Ha cominciato da giovane a combinarne tante.  

DOMANDA - Che cosa ha combinato? 

RISPOSTA – Ma ne combinava tante che sembravano cose gravi: 

mio padre mi ricordo che era disperato. Fortunatamente è 

morto prima che succedesse il fatto: difatti ho detto 

“Fortuna che non c'è più”, perché le mamme sono più 

forti. A parte che mia madre adesso l'hanno convocata: 

ha 96 anni e ieri stava malissimo, perché due 
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Carabinieri e una notifica di strage di Piazza Loggia, 

mia madre ieri sera era in tilt. Stenosi aortica: 

bisogna essere proprio persone che non riflettono, 

perché una persona di 96 anni, non le si… non conoscendo 

lo stato di salute, non si mandano là i Carabinieri e 

una notifica, va bene? Io sono venuta solo per quello 

oggi, perché sono veramente indignata di questa cosa. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma lei faccia avere un certificato medico. 

RISPOSTA – Sì, lo stiamo preparando, però non si poteva 

mandare una persona di 97 anni!   

DOMANDA – Signora, sa che cos’è? Signora, sono 1.500 i testi! 

RISPOSTA - Ma madre ha 97 anni! 

DOMANDA – Lo so, ma… 

RISPOSTA – Va bene? 

DOMANDA - …non so se molte volte… 

RISPOSTA – Ed ha voluto bene a suo figlio, e glielo fanno 

rinascere ogni due giorni!   

DOMANDA – Lei ha ragione, ma nell’arco di… si citano le 

persone. 

RISPOSTA – Sì. Ci si potrebbe anche scusare di queste cose… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …perché mia madre stava male ieri sera. Se 

succedeva qualcosa, venivo qui da voi?   

DOMANDA – Comunque lei mandi per sua mamma un certificato 

medico, e vedremo. 

RISPOSTA – Sì, sicuramente, ma penso che non servirebbe 

neppure quello! Va bene?   

DOMANDA – Senta: che tipo di malefatte combinava suo fratello, 

all'epoca? 

RISPOSTA – Ma cretinate! 

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Cretinate. 

DOMANDA – Di che genere? 
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RISPOSTA – Imbrogliava, imbrogliava. Gli davano i soldi in 

mano e pubblicità che non c'era il giornale, e tutte 

queste cose: è logico che per mio padre, che era una 

persona onestissima e stimata da tutti, erano dispiaceri 

tremendi. Va bene? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Fortunatamente, l’ho detto, è morto a 57 anni, 

prima che succedesse Piazza Loggia. Va bene? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ecco, e mio fratello era buonissimo: buonissimo con 

i miei bambini, buonissimo con gli altri figli di mia 

sorella; si prestava, li teneva e veniva anche a farmi 

il baby sitter. Va bene? Piazza Loggia anche per noi è 

stato un colpo proprio tremendo. Con noi era 

gentilissimo, però non parlava mai delle sue cose. Va 

bene? Era una persona veramente eccezionale, perché ci 

sono ancora le mie nipoti, che adesso sono grandine, che 

per lo zio Ermanno piangono ancora adesso, quando gli 

viene in mente. “La mia zia e la mia nonna…”. Siccome 

lui era la pecora nera, era quello più amato della 

famiglia ed è stato amato anche da me. Ed anche da mia 

madre e da tutti noi.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Cos’ha fatto non lo so, mi dispiace per tutti i 

morti che ci sono stati, però lei creda che il dramma di 

mia madre è stato tremendo, come quello degli altri 

penso. Spero di avere finito, perché sono stanca. 

DOMANDA – Sì, aspetti: vediamo, un’ultima domanda, signora.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO   

DOMANDA – Ho bisogno di chiederle questo. Lei sa, in quegli 

anni (quindi negli Anni Settanta, 1973/74) chi 

frequentasse suo fratello, chi erano gli amici di suo 

fratello? 

RISPOSTA - Non aveva amici, mio fratello. Non ha mai avuto 



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

111 

amici, mio fratello! Mai. So che andava al bar, 

sull’angolo della via Milano: conosceva i ragazzi con i 

quali era andato a scuola, coetanei e così, ma non è che 

avesse amicizie, cioè o che avesse… io non ho mai visto 

qualcuno venire a trovare mio fratello, per dire, anche 

quando era più giovane, così. Non ricordo che abbia 

avuto amici.  

DOMANDA - Che problemi di salute aveva? Lei fa riferimento nei 

verbali al fatto (gliel'ha letto prima il Pubblico 

Ministero)… 

RISPOSTA – Pancreatite.  

DOMANDA - E quindi, in carcere a Brescia, aveva un’assistenza 

di tipo sanitario? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA - Mentre a Novara non l'avrebbe avuta? 

RISPOSTA - Non lo so se l'avrebbe avuta: se è andato via 

sabato e lunedì mattina era già morto!  

DOMANDA – Ha ragione, ma prima le hanno letto un passaggio del 

verbale nel quale, in realtà, lei fa riferimento anche a 

questo. Cioè dice: “Era preoccupato perché aveva 

problemi di salute ed a Canton Mombello”, quindi a 

Brescia, “era assistito mentre a Novara…”? 

RISPOSTA – Ma non penso che la sua paura fosse per quello, per 

la sua malattia. 

DOMANDA – Questo non lo so: le sto chiedendo semplicemente… 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - …se ricorda questa cosa. 

RISPOSTA – No, no, no. Questo no.   

  

A questo punto la teste viene congedata. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Mia madre non viene, eh! 

DOMANDA – Mandi un certificato medico, grazie. Possibilmente 
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che dica le condizioni di salute e non dica cose 

generiche. 

RISPOSTA – (Le parole di seguito dette risultano 

incomprensibili perché la teste si sta allontanando ed è 

lontano dal microfono). 

DOMANDA – Ecco, questo lo faccia dire, che poi noi lo 

valuteremo. 

  



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

113 

ESAME DEL TESTE CONTI FEBO 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Conti Febo, nato a Bresso il 25 dicembre 1926; 

residente ........   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Conti, sono il Pubblico Ministero. Senta: lei 

dove ha fatto il militare? 

RISPOSTA - Il militare? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Io l'ho fatto a Milano, nella Polizia, nel lontano 

1944/45. Al Commissariato Duomo.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Al Commissariato Duomo. 

DOMANDA – Senta: lei ha aderito alla Repubblica Sociale? 

RISPOSTA – Mah?! Penso di sì, perché ero di leva.  

DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA – Ero di leva. 

DOMANDA – Sì. Senta: lei ha conosciuto Junior Valerio 

Borghese? 

RISPOSTA – No. Che io ricordi, no. Ne ho sentito parlare, ma 

di persona no.  

DOMANDA – Cioè, “conosciuto” intendo… insomma, non mi 

riferisco ad una particolare relazione: se lei lo abbia 

visto, se abbia partecipato a fatti ai quali fosse 

presente lui, o cose di questo genere, intendo dire. 

RISPOSTA – Dica?!  

DOMANDA - Non intendo riferirmi a particolari frequentazioni, 

anche qualche cosa di meno. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 
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RISPOSTA - Che ricordi io, no.  

DOMANDA – Dunque, lei disse… 

RISPOSTA - Io ho parecchi anni, quindi… 

DOMANDA – Sì, sì. Beh, certo. 

RISPOSTA - …la memoria, a volte…  

DOMANDA - Allora perché lei disse (è stato sentito il 23 

febbraio del 1999 dai Carabinieri… 

RISPOSTA – Ah, ecco: sì, ricordo, a Milano.  

DOMANDA - …e le chiesero, le fecero la stessa domanda. E lei 

disse, cioè le chiesero: “Ha mai conosciuto il principe 

junior Valerio Borghese?”. E lei disse: “Sì, a Brescia. 

Non ricordo in che occasione e dove, credo che potesse 

essere il 1969 o 1970. Faccio presente che il principe 

Borghese era piuttosto noto nel Bresciano”. Questa è 

stata la risposta. 

RISPOSTA - Non mi pare.  

DOMANDA - Ora che le ho letto questa risposta, si ricorda di 

questo episodio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA - Ho detto prima che non mi ricordo. Non l'ho visto 

mai né in faccia, né niente. Non mi pare.  

DOMANDA - Lei sta parlando di un'occasione, non lo so… non so 

che occasione sia e quindi che cosa vuol dire? Che non 

ha detto il vero quando è stato sentito dai Carabinieri? 

RISPOSTA – No. I Carabinieri non mi ricordo se mi avessero 

fatto questa domanda.  

DOMANDA – Cioè la domanda era stata fatta e questa è stata la 

risposta. Ora (le chiedo) ricordava male allora? 

RISPOSTA - Come adesso: non mi ricordo, perché a volte ci si 

trova in riunioni e così, serate, ma non penso mai di 

avergli dato la mano, di avere detto “Ah, quello è…”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Quindi non ritiene, ritiene che non sia esatto 

quello che è scritto qui nel verbale? 

RISPOSTA - Non ricordo… poi quanti anni sono passati da questa 

cosa?  

DOMANDA – Dieci, dal verbale dieci. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Solo dieci! 

RISPOSTA – Solo dieci. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Solo dieci. Per noi sono solo dieci. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Per noi è solo dieci, perché a volte abbiamo verbali 

del 1975 e 1974. 

RISPOSTA – Va bene. 

DOMANDA - Comunque è un incontro, in ogni caso, occasionale a 

quanto pare di capire.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: io le devo rappresentare… ecco, tenga 

presente che lei qui è in veste di testimone, quindi non 

si allarmi se le dico certe cose. questi sono fatti… 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA - …diciamo, decotti… 

RISPOSTA – Sì, appunto.  

DOMANDA - …dal punto di vista processuale, però io le devo 

fare, così devo fornirle un'indicazione di quello che è 

il panorama. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma io cerco veramente di frugare.  

DOMANDA – Ora noi abbiamo un teste (che però deve essere 

ancora sentito, ma le cui dichiarazioni esistono 

comunque negli atti, un certo Ristuccia Michele: lei 
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l’ha mai conosciuta una persona con questo nome? 

RISPOSTA - Michele?  

DOMANDA – Michele Ristuccia. 

RISPOSTA - No. Ricuccia?!  

DOMANDA – Ristuccia. 

RISPOSTA – No, non mi viene.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA - No.  

Che professione, che mestiere?  

DOMANDA - E' un ordinovista: non so se si possa definire un 

mestiere. Lavorava, è una persona che lavorava alla 

Fiera di Milano come lavoro ufficiale. Un funzionario 

della Fiera di Milano. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Cioè, facciamo un passo indietro: lei ha conosciuto 

Adalberto Titta? 

RISPOSTA - Me l'hanno chiesto a Milano, mi hanno fatto 

ricordare questo nome: era un compagno di scuola. 

Compagno di scuola?! No, perché era più anziano di me, 

mi pare, che frequentava lo stesso istituto che 

frequentavo io, il Feltrinelli di Milano. E che poi ho 

perso di vista, naturalmente come tutti i compagni di 

scuola, ma che incontrai (quando mi hanno ricordato il 

nome, ho ricordato questo personaggio) però so che lo 

incontrai in un ristorante, a Milano. Lui mi ha 

riconosciuto e disse: “Ciao, ciao”. “Buona sera”, e 

basta. Questo ex compagno, diciamo, non di scuola, 

dell'istituto che io ho frequentato.  

DOMANDA – Senta: allora questo Ristuccia di cui si parlava 

poco fa è un’altra persona che conosce Adalberto Titta. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA - E racconta di avere appreso…  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Presidente, 

ci sarebbe… c’è opposizione. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì, la solita, 

però so che… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sul fatto che lui non possa trarre 

dai suoi atti una domanda. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Facciamo le 

domande sui fatti. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: …ma deve fare la domanda! Cioè 

deve, traendo spunto da quello che Ristuccia dice, fare 

una domanda al teste.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Chiedere la 

circostanza. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E poi, magari, gli farà presente 

che, se c'è una risposta contraddittoria, c'è altra 

persona che dice cosa contraria. Ma se lui non ci 

risponde, se lui non fa la domanda, è difficile 

introdurre… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: La persona 

non ha ancora detto ancora niente in contrario, però. E’ 

quello il punto.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: … il richiamo al teste. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Come no? Io la 

domanda l’ho fatta. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Qual è la domanda? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Io gli ho 
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chiesto innanzitutto se conosce Borghese… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Non lo 

conosce. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: E mi ha detto 

di no. Gli ho chiesto se conosce Ristuccia e mi ha detto 

di no…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, praticamente, quello che 

direbbe Ristuccia è contrario al fatto che lui dice di 

non conoscere Borghese?   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non è solo 

quello. Sì, è anche questo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E qual è l'altro?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: “L’altro” che? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Qual è l’altra domanda che deve 

fare? Facciamo prima la domanda. Lui ha detto: “Borghese 

non me lo ricordo”, anzi… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Io adesso 

volevo leggergli un qualche cosa che dice questo 

Ristuccia, con riferimento alla sua conoscenza con 

Borghese. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Allora, c'è un altro testimone, perché lei dice che 

non se lo ricorda, che poi sentiremo e di cui 

verificheremo le sue dichiarazioni,  che dice cosa che 
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sembrerebbe diversa da quello che lei poc’anzi ha 

ricordato. Lei, per la verità, nelle precedenti 

dichiarazioni, ha fatto riferimento ad un incontro 

occasionale con Borghese… 

RISPOSTA – No, questo… ho detto: “Mah?! Può darsi, non lo so”.   

DOMANDA – Allora, se vogliamo sintetizzare… 

RISPOSTA – No, non posso dire… 

DOMANDA - … quali sono le circostanze di fatto enunciate da 

Ristuccia, poi gliele sottoponiamo e lui dirà…  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Allora lui, questo Ristuccia che abbiamo detto che 

conosce Titta,  di cui lei ha detto di essere stato un 

compagno di scuola… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Compagno di istituto. 

RISPOSTA – Ma ero uno degli agitatori, di quelli che 

organizzavano, il più vecchio di tutti, l'anziano come… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Ecco, vabbé, questo signore dice di avere appreso da 

questo Adalberto Titta… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …di avere ricevuto una telefonata da lei, “da Febo 

Conti, presentatore televisivo che, sostenendo di avere 

alle spalle il principe Borghese, mi chiese aiuto per 

occupare insieme ad altri la RAI in un golpe prossimo a 

venire”. 

RISPOSTA – No. Di avere?  

DOMANDA - In sostanza, questo Ristuccia dice che Titta gli ha 

detto di avere ricevuto da lei una telefonata in cui 

chiedeva aiuto per poter occupare la RAI con il principe 

Borghese. Cioè, in sostanza,  un altro… l'occupazione 

della RAI già era un qualche cosa che si riferiva al 
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golpe, al tentato golpe del 1970; qui è una sorta di 

riedizione di quello che era successo nel 1970 e dice 

che questo è avvenuto prima del 1976, però non precisa 

quando. Pei non ricorda? 

RISPOSTA – L’ho detto: Riscuccia/Ristuccia proprio non…  

DOMANDA - Però è Titta che… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE    

DOMANDA - E di proposte fatte di attività che riguardassero la 

RAI, nessuno gliele fece? 

RISPOSTA - Io sono purtroppo una vittima della RAI.  

DOMANDA – Sì, ma questo… vabbé! 

RISPOSTA – No, per dire; quindi non avevo i funzionari…   

DOMANDA - Siamo negli anni 1975/76, o giù di lì. 

RISPOSTA - Io lavoravo a cachet: ho lavorato per 27 anni a 

cachet, alla RAI e non ho mai avuto un contratto, quindi 

qualche funzionario che… 

DOMANDA – Quindi questa cosa che dice Ristuccia non è vera? 

RISPOSTA - Io non posso dire, ho conosciuto mai questo 

Ristuccia. 

DOMANDA – No, va bene; ma quello che dice Ristuccia non è 

vero, le giunge nuovo? 

RISPOSTA – Guardi… 

DOMANDA - Lei di proposte di golpe, di occupare RAI, di 

discorsi di questo genere ne ha mai ricevuti? 

RISPOSTA – Guardi: occupare la RAI?!  

DOMANDA - Non lo so, sa: qua tutti quanti dicevano che 

occupavano, facevano i golpe; poi giravano i carri 

armati e mitra, e pistole a non finire e bombe, però, 

sa, adesso non ci allontaniamo troppo dai fatti nostri… 

Prego! 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Dunque, lei dice che, insomma, di suoi contributi in 

attività golpistiche non gliene ha mai fatti nessuno, 
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non glieli ha mai chiesti nessuno, insomma, questo ha 

detto? 

RISPOSTA - No. No. 

DOMANDA – Perché, tra le altre cose, lei (nel verbale del 23 

febbraio 1999)  disse, quando… le è stato chiesto: “Lei, 

in occasione di quello che sarà noto alle cronache come 

golpe Borghese, venne contattato al fine di avere 

appoggio in RAI per sostenere i golpisti?”. E lei ha 

risposto: “Funzionario della Stipel di Milano al quale 

ero legato da un rapporto di riconoscenza, perché mi 

aveva offerto agevolazioni sugli impianti dei telefoni 

ed al quale ogni tanto davo dei biglietti per la mia 

trascrizione televisiva, ebbe a richiedermi se avrei” (è 

“se non avrei”, che non è tanto bello) “voluto 

appoggiare, in relazione alla mia notorietà, un 

cambiamento istituzionale che avrebbe dovuto avere luogo 

da lì a breve o tempo, e nel quale si dimostrava 

fiducioso”. 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA – Qui parla… sì, questo è lei che parla. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Queste sono dichiarazioni che ha fatto lei. Cioè 

lei, nel 1999, sentito ha raccontato queste cose. Sono 

discorsi abbastanza generici, ma sono riferiti a questo 

funzionario RAI: fatti da lei. 

RISPOSTA – Funzionario RAI? 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Innanzitutto… eh? 

RISPOSTA - Questo Rischetta no.  

DOMANDA – Rai. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – No, non c’entra niente Ristuccia: è un’altra cosa 
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ancora, questa. 

RISPOSTA – Non ho capìto. 

DOMANDA – Si tratta di un ulteriore episodio questo: non 

c'entra più Ristuccia. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Queste dichiarazioni non le fa 

Ristuccia: le fa lei… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Le fa lei. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: …ai Carabinieri, a Milano. In che 

data. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Le fa il 23 

febbraio 1999. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè, appena dieci anni fa, lei (sentito) ha 

riferito quanto le ha letto il Pubblico Ministero e, 

cioè, che le fecero una richiesta di appoggio in RAI, 

“data la tua notorietà…”, e questa richiesta le fu fatta 

da questo signore. Funzionario della? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Stipel di 

Milano. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - …Stipel di Milano, che l'aveva avvantaggiata in 

certe cose, a cui lei dava i biglietti. Cioè l’ha fatto 

lei questo discorso. 

RISPOSTA – Io?! 

DOMANDA - O ha detto cose inesatte la volta scorsa, oppure 

adesso non si ricorda. 

RISPOSTA - Non mi ricordo esattamente. I biglietti me li 

chiedevano: li davo… 
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DOMANDA – Sì, ma lasci stare i biglietti. Era il discorso sul 

golpe, sull’appoggio in caso ci fosse stato un 

cambiamento di golpe, di tipo golpista, di dare il suo 

appoggio: e questo lei ha detto, ha detto lei. Le 

domando se è esatto, è inesatto, non è vero. 

RISPOSTA - Non capisco che appoggio avrei potuto dare.  

DOMANDA – Ma lasci stare il tipo di appoggio! Uno le chiede 

una cosa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dice: “Vuoi mettere la bomba atomica?”. Ma 

sicuramente non è vero, però la domanda gliela fa. 

Adesso il Pubblico Ministero le ha letto le sue 

dichiarazioni e, quindi, le sue dichiarazioni, quelle 

che ha reso lei nel 1999. La domanda è se sono esatte o 

se non sono esatte; se le ricordano qualcosa. 

RISPOSTA - E' tutto nebuloso, perché poi non ricordo bene, 

questo Ricuccia io…   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Qui si tratta solo di una proposta, non è che…  

RISPOSTA – Prego?! 

DOMANDA – Si tratta solo di una proposta, cioè qualcuno che 

prende l'iniziativa nei suoi confronti: non è che le 

stiano dicendo “Lei ha fatto qualche cosa…”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Una proposta molto generica, tra l'altro, molto… 

“nel caso in cui si dovesse verificare un golpe…” 

eccetera, ”tu sei disposto a darci una mano?”. E poi lei 

ha riferito che questa proposta gliela fece il 

funzionario della Stipel. Siccome l'ha detto lei, le 

domandiamo se è esatto. 

RISPOSTA - Io la storia della proposta non la ricordo proprio, 

perché uno che viene a fare una proposta così… 

DOMANDA – Sì? 
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RISPOSTA -  Non lo so.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Non ci sono un po’ troppe cose che non ricorda? 

RISPOSTA - Sarà anche l'età, mi scusi.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Lo so, però… Lei ha aderito alla massoneria? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Lei ha aderito alla massoneria? 

RISPOSTA – Sì, anni fa mi invitarono… (dov’era?) a Firenze.  

DOMANDA - Vuole spiegare? Cioè qui, più che di inviti, si 

parla di qualche cosa di più, insomma. 

RISPOSTA - Non ho sentito, scusi.  

DOMANDA - Vuole spiegare, insomma, che cosa ha avuto a che 

fare? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - In che circostanze e in che anni aderì alla 

massoneria? 

RISPOSTA - Fui inviato a Firenze anni ed anni fa, da un amico 

medico, che sapeva che io mi prodigavo per gli ammalati 

e facevo molta beneficenza, e mi disse: “Ma perché tu 

non la fai in nome di questa associazione?”. Io della 

massoneria non ne ho mai sentito parlare, perché non… si 

vede che. nessuno mi aveva avvicinato. E mi portò a 

Firenze, dove conobbi questa sede  e lì mi invitarono ad 

aderire a questa associazione, che aveva degli scopi 

molto… soprattutto filantropici, umani e così. Basta: è 

stata un'esperienza…  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - Ma lei ha aderito a questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Come no?   

DOMANDA - Ma poi, dopo, lei ha riferito di altre situazioni 
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che si sono sovrapposte? 

RISPOSTA - Non ho capìto.  

DOMANDA - Sono successi degli altri fatti? Ha fatto parte di 

altre logge, ha costituito delle logge? 

RISPOSTA – Beh, sì. 

DOMANDA – Vuole spiegare? 

RISPOSTA - Io ho fatto la mia carriera da persona… forse lo 

meritavo, a detta di chi era sopra di me, ho aderito a 

questa loggia di Verona; poi, sì, insomma, sono 

arrivato… non mi ricordo a che grado, che poi ho 

abbandonato.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che carica aveva? 

RISPOSTA – Eh? 

DOMANDA – Che carica aveva? 

RISPOSTA - Che grado avevo?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Se ricordo, il nono o una cosa del genere. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: lei disse delle cose così, un pochino più 

precise, quando è stato sentito il 18 febbraio del 2000. 

Dopo avere detto “ho lasciato la loggia”, quella di cui 

si è parlato prima, la prima di cui ha parlato… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …dice: “Lasciai la loggia suddetta, mettendomi in 

sonno, poiché ero disgustato da quanto mi era accaduto. 

Difatti, avevo avuto l'incarico di formare una loggia a 

Milano, cosa che feci, appoggiandomi ad un soggetto che 

mi era stato indicato da Firenze. Costui (che si 

chiamava Mario Bonfanti, abitante in Milano - via 

Vittorio Veneto, 6), tramite artifizi poco leali, 

divenne Maestro Venerabile al posto mio. La loggia si 

chiamava Martin Luther King. Ciò sempre nella seconda 
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metà degli Anni Sessanta. Recatomi a Sanremo per uno 

spettacolo, una sera, a cena, nel ristorante Pesci Vivi, 

venni avvicinato dal padrone dello stesso, poiché 

riconosciuto come Febo Conti, e mi fece presente che era 

a conoscenza di quanto mi era accaduto a Milano. Questa 

persona apparteneva ad altra Obbedienza, quella di 

Palazzo Giustiniani… 

RISPOSTA – Mhm, mhm! 

DOMANDA - …e mi propose di aderire alla loggia locale di 

Sanremo, denominata <<Cremieur>>, cosa che io feci e, 

sollevate le perplessità sulla distanza chilometrica tra 

questo tempio e la mia residenza, mi fu detto di 

appoggiarmi all'Oriente di Verona, ad una loggia della 

quale al momento non ricordo il nome. Con molta 

soddisfazione, non molto tempo dopo mi proposero di 

divenire Venerabile di una loggia che io stesso 

costituii, che prese il nome di <<Franklin D. 

Rousewelt>>. La nascita della predetta loggia la 

riconduco temporaneamente alla seconda metà degli Anni 

Settanta, molto vicino al 1980. L’adesione 

all'Obbedienza di Palazzo Giustiniani risale a circa un 

anno prima”. E’ esatto, questo? 

RISPOSTA – Esattissimo: confermo tutto. Anzi, mi ha fatto 

piacere ricordare che ebbi quello sgarbo da un 

“fratello”, come ci chiamavamo, che voleva intitolare 

questa loggia a nome suo, mentre invece da Firenze 

volevano che la costituissi io.  

DOMANDA – Senta: lei ha appreso nulla circa l'appartenenza di 

questo Adalberto Titta che lei aveva conosciuto ad un 

Servizio Segreto? Ha mai sentito parlare di un Servizio 

Segreto con riferimento alla posizione di questo signore 

Adalberto Titta?   

RISPOSTA – No, no, io ho detto… 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Presidente, 
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chiedo scusa, mi perdoni. Non vorrei errare, ma la 

circostanza è esattamente… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: E’ stata già 

escluso? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI:  Sì, certo.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Noi abbiamo escluso massoneria, 

‘ndrangheta, golpe junior Borghese nella parte storica, 

ed abbiamo ritenuto troppo lontani i fatti.  Ed infatti 

abbiamo escluso, tra l'altro, alcuni testi di 

riferimento, tra cui Gran Maestro o qualche cosa del 

genere. I tre argomenti (massoneria, golpe junior 

Borghese e ‘ndrangheta) li abbiamo accantonati. Questo è 

nelle circostanze, nei testi per i quali erano 

evidenziate queste circostanze; poi se, nell'arco di un 

discorso che è più complesso, che va a finire fino alle 

barche, poi si parla anche di questo, insomma, non è che 

ci si fa opposizione. Ma nel momento in cui si fa la 

domanda precisa, soprattutto nel momento in cui si fa 

l'opposizione precisa, già col collega stavamo 

commentando della esclusione e, quindi, devo dire che 

l'opposizione è corretta.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Siccome, poi, 

noi chiederemo alla Corte di rivedere una certa sua 

ordinanza… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo, la Corte lo può rivedere. In 

meglio o in peggio, nel senso che può togliere anche 

testi già ammessi ed ammettere testi erroneamente 

esclusi. Quindi adesso non… cerchiamo di arrivare 

perlomeno…   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Noi 

rinunceremo a molti testi, però, nel contempo… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora vediamo se c’è… naturalmente 

noi siamo disposti sempre a cambiare idea, anche perché 

noi andiamo a tentoni, tante volte, però grosso modo 

avevamo tenuto una certa linea, e credo che fino adesso 

abbiamo abbastanza azzeccato la linea di esclusione. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: lei viveva, anzi, vive sul lago di Garda? Mi 

sembra che ha detto che abita a Desenzano, se non 

sbaglio. 

RISPOSTA - Ma prima abitavo a Moniga, poi ci siamo trasferiti.  

DOMANDA – Ecco, ci vuole spiegare in che periodo… lei da 

quanto tempo, lei attualmente dove abita? 

RISPOSTA - A Desenzano.  

DOMANDA – A Desenzano. Ecco, da quanto tempo ha la sua 

residenza in zona, insomma, sul lago di Garda? 

RISPOSTA - Dovrei chiederlo a mia moglie, perché io non 

ricordo.  

DOMANDA – No, non mi interessa una cosa precisa. 

RISPOSTA – No, no. Mi creda: io non so da quanto tempo. Devo 

fare riferimento al “Chissà chi lo sa?”, alla RAI, 

quando la RAI mi ha silurato per ricordare quando… Non 

so, sono venuto a Moniga?! Un trent’anni fa, non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Una cosa del genere, insomma? 

RISPOSTA – Sì. Veramente. In questo, forse volutamente, sto 

perdendo la memoria del tempo.  

DOMANDA – Quindi è molto tempo, insomma, che vive sul lago? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì: sono bresciano d'adozione anche, 

perché… 

DOMANDA – Senta: lei ha posseduto delle imbarcazioni? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Delle barche. Io andavo a pescare i 
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cavedani sul lago di Garda, poi c'era anche mio figlio, 

che adesso…  

DOMANDA – Chiedo scusa: che tipo di imbarcazioni ha posseduto? 

RISPOSTA – Mah! Ho avuto le barchette, una barchetta, 

cinque/sei barchette: una per pescare, piccolina, poi 

una pilotina, poi un gozzo… mi divertivo a cambiarle, 

anche perché costavano poco ed era l'unico svago per me 

il lago. Eravamo venuti via da Milano per questo.  

DOMANDA - Quante barche avrà avuto lei, più o meno? In che 

periodo questo? L'ultima barca che ha avuto quando è 

stato? 

RISPOSTA – La tenevo lì, al West Garda: era un motoscafo, 

sei/sette. Non ricordo perché poi…  

DOMANDA – Sei/sette metri? 

RISPOSTA – No! 

DOMANDA – Sei/sette: cosa?  

RISPOSTA – Sei/sette barche.  

DOMANDA – Ah, sei/sette barche? 

RISPOSTA - Perché poi c'era anche mio figlio, quindi allora, a 

volte, gli avrò regalato una barca a lui, tanto perché 

faceva sci. Sci d'acqua.  

DOMANDA – Senta: ma avuto anche dei cabinati? Delle barche 

dove ci si potesse dormire dentro, insomma? 

RISPOSTA – Cabinato?! No, il motoscafo è l’ultimo. Beh, si 

poteva andare giù. 

DOMANDA – Com’era? Me lo vuole descrivere questo motoscafo? 

RISPOSTA - Era un motoscafo Canalis… 

DOMANDA – Di che colore? 

RISPOSTA - …se ricordo, perché è l’ultimo.  

DOMANDA – Di che colore? 

RISPOSTA - Bianco.  

DOMANDA – Bianco? 

RISPOSTA - Che avevo preso usato da Canalis nel cantiere lì 

vicino: era un entro e fuori bordo, sarà stato un 

quattro/cinque metri. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quanti metri? 

RISPOSTA - Sarà stato, così, cinque metri/quattro metri e 

mezzo, insomma. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Piccolo? 

RISPOSTA - Non era grosso: era un motoscafo, ecco. Di legno.   

DOMANDA - Di legno? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma era anche… aveva delle parti marroni anche? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Se era di legno! 

RISPOSTA – Era di legno, ma bianco. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Pitturato, bianco? 

RISPOSTA – Sì, bianco. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Di legno, bianco. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA - E ci si poteva dormire dentro, volendo? 

RISPOSTA - Io non ci ho mai dormito.  

DOMANDA – Sì, ma questo non importa. Ma ci si poteva 

astrattamente dormire dentro?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - C'erano i lettini sotto? 

RISPOSTA - Non ricordo, questo.  

DOMANDA – L’ha detto lei. 

RISPOSTA – Chi l’ha detto? 

DOMANDA – Poco fa! 
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RISPOSTA – No, non so: io non ci ho mai dormito. Sì, forse ci 

saranno stati i cuscini o qualche cosa. Non so. Cioè, 

c'era l'accesso.  

DOMANDA – Ma era un motoscafo di quattro o cinque metri: se è 

un motoscafo di quelli che hanno due posti e non c'è la 

cuccetta sotto… 

RISPOSTA – Ah! no, no, no. 

DOMANDA - …ci si poteva andare sotto? 

RISPOSTA – Sì, si poteva andare sotto.  

DOMANDA - C'era il bagno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No. C'era la cuccetta per dormire? 

RISPOSTA – Sì, c'erano due cose laterali con dei cuscini.  

DOMANDA - Sotto? 

RISPOSTA – Sotto. 

DOMANDA – Sotto. Allora c'era un sottoscoperta con due posti. 

RISPOSTA – Ecco. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Ma, senta, questo è l'unico natante con queste 

caratteristiche che ha avuto? Questo è un cabinato, no, 

praticamente: è un piccolo cabinato? 

RISPOSTA – No, no, non era un cabinato: era un motoscafo con 

il timone sopra e poi, sotto, si scendeva e si mettevano 

le varie cose, i costumi da bagno e così.  

DOMANDA – Ecco, ma gli altri motoscafi, gli altri natanti che 

caratteristiche avevano? Erano diversi da questo? Per 

dire: lei ha detto un gozzo, il gozzo sappiamo bene che 

cos’è. 

RISPOSTA – No, il gozzo no: è un gozzo che avevo preso, che 

era della Sardegna, di plastica, a vela e con un 

motorino diesel. 

DOMANDA – Vabbé! Questo non ci interessa. Poi? 

RISPOSTA – Beh, ma anche quello aveva la possibilità di…  

DOMANDA – Sì, ma era un gozzo: che è una cosa molto 
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particolare, insomma. Non facilmente confondibile.  

Che altri tipi di barca ha avuto? Cioè, come questo qua, che 

si poteva anche andare sotto, ne ha avuto degli altri, 

oppure no? 

RISPOSTA – No, ne ho avuto un altro veloce, che facevo lo sci 

nautico con mio figlio, ma era proprio ba-ba-ba-ba-ba…  

DOMANDA - Era piccolo, insomma? 

RISPOSTA – Sì. Un Ghibli, mi pare si chiamasse. A benzina, col 

motore…  

DOMANDA - E si tirava su a mano? 

RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA - Il motore, cioè fuori bordo o entro bordo? 

RISPOSTA - Fuori bordo.  

DOMANDA – Fuori bordo? 

RISPOSTA – Fuori bordo, sì. 

DOMANDA – Senta: ma questo motoscafo, quello di legno insomma, 

diciamo, ricorda in che periodo l'ha avuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Ripeto… 

DOMANDA - Neanche approssimativamente? 

RISPOSTA – No, so che quando siamo andati via da Moniga l'ho 

venduto a mio cognato, ad un cognato, al marito della 

moglie di mia sorella, quindi cognato.  

DOMANDA - Come si chiama suo cognato? 

RISPOSTA – Giovanni?! Lui Giovanni Ovaleo Pandolfo me lo 

ricordo. La cognata è morta, purtroppo, quindi non 

abbiamo più rapporti. E l'aveva portato a La Spezia, a 

Porto Venere, perché là avevano la casa.  

DOMANDA – Senta: il nome Giovanni Maifredi le dice qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le è stato già chiesto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però questa persona assume, e c'è anche un altro 

testimone che lo conferma, che avrebbe comprato da lei 
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un motoscafo. 

RISPOSTA – Eh! Io lo dissi già a Milano, e dico: “Io non mi 

ricordo affatto”. Né… mi fecero anche vedere una 

fotografia. Di questo nome non mi ricordo, cioè ricordo 

un Maifredi di Moniga del Garda, un certo Sandro 

impresario edile; la moglie ha un supermercato ed il 

Sandro era un amico, com’era amico il Sindaco. E’ 

l'unico Maifredi che io ricordi. Ma quello che mi hanno 

fatto vedere la fotografia, ricordare la barca proprio 

no. No, assolutamente, proprio.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Perché un testimone, poco fa, ci ha detto che in 

ogni caso è andato, l’ha vista questa barca in possesso 

di Maifredi: ci ha portato pure i bambini. 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA – No. Questo teste che abbiamo sentito prima, che si 

chiama Sorsoli Carmelo, a domanda precisa ha detto che 

un giorno andò a trovare Maifredi, che aveva questa 

barca colore legno, era un motoscafo e si poteva andare 

sotto, ce l'ha descritto pure lui da qui a lì, grosso 

modo, e ce l'aveva Maifredi. Poi ci ha detto quello che 

gli ha raccontato Maifredi che l’aveva acquistato da 

lei. Però l’ha vista questa barca, quindi Maifredi ad un 

certo punto aveva questa barca, secondo questo 

testimone. La sua barca. 

RISPOSTA – No, Presidente, mi scusi. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Questa barca io l'ho tenuta fino a quando l'ho 

venduta a mio, a questo cognato, Giovanni Ovaleo 

Pandolfo, che l'ha presa, ha fatto un trasporto e l'ha 

portata a Porto Venere.  

DOMANDA – Ed, invece, questo signore dice, confermato dal 

Maifredi… 

RISPOSTA – Ma non può essere: l'ho sempre avuta io!  
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DOMANDA - …che qua, sul lago di Garda, è andato a trovare 

Maifredi con i bambini. 

RISPOSTA – Assolutamente, mi scusi, vede?! Spero, l'ho detto 

prima e lo giuro, di non nascondere e soprattutto tirare 

fuori delle cose che ricordo…  

DOMANDA - Ma è sicuro che questo… come si chiama questo a cui 

l’ha venduta? 

RISPOSTA – io? 

DOMANDA – Sì. Come si chiama? 

RISPOSTA – E’ mio cognato, Giovanni…  ingegnere, architetto 

Giovanni Ovaleo Pandolfo. 

DOMANDA - E questo l'ha portata subito via la barca? 

RISPOSTA - L'ha portata via a Porto Venere, perché io mi sono 

trasferito a Desenzano, e questa barca la tenevo al West 

Garda come parcheggio. Quindi da lì è andata…  

DOMANDA - Infatti il teste Sorsoli l'ha vista parcheggiata lì, 

al porto. 

RISPOSTA – Non ho capìto. 

DOMANDA – L’ha vista. Sorsoli che è uscito poco fa, ha detto 

che c'è andato. La barca, Maifredi era lì, ha detto: 

“Questa è la barca di Febo Conti, me l'ha venduta” e 

così, e l'ha vista.  

RISPOSTA – Mi dispiace, io… 

DOMANDA - Siccome l'ha detto poco fa… 

RISPOSTA - Io devo dire, ripeto, che la barca io l'ho venduta 

a mio cognato. Quando io non potevo più tenerla, perché 

mi trasferivo a Desenzano, va bene?  

DOMANDA - Siccome sono anche queste persone un pochettino che 

hanno le stesse frequentazioni, più o meno… 

RISPOSTA - Io questo…  

DOMANDA - …Sorsoli, al quale il Pubblico Ministero ha 

ricordato certi rapporti anche con junior Borghese ed 

altre persone, la domanda è se se si ricorda bene di 

questo fatto. 

RISPOSTA – No. Io confermo che questa barca l'avevo al West 
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Garda, pagavo il parcheggio al West Garda, e poi, quando 

mi sono trasferito, ho deciso: è venuto mio cognato e 

gli piaceva e l'ha presa, ha caricato…  

DOMANDA - Ha sempre detto queste cose? 

RISPOSTA – Quindi non posso avere… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì, ha negato.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:  Va bene.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Ma, senta, quella è l'ultima barca che ha avuto? 

RISPOSTA – Sì, poi mi sono trasferito.  

DOMANDA – Poi, a Desenzano, non ha avuto più barche? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Ho capìto. E lei ha detto, mi pare, che non ricorda 

più il periodo in cui l'ha venduta, insomma. 

RISPOSTA - No.     

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Ma queste barche erano beni mobili registrati? Sì? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Dipende da 

quanto erano lunghe, penso.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Eh, non lo so. Appunto, vi domando 

se erano registrati, li andate a trovare nel registro. 

 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: No, ma 

quattro/cinque metri… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, la domanda… alcune barche, 

probabilmente… se lei vende un gommone, dipende… 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Quattro/cinque 

metri saranno pochini. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Quanto grandi 

sono? Così scopriamo anche…  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La domanda ai Pubblici Ministeri, 

che immagino che qualche indagine sulla barca… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non lo so, io 

fotografie… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: …di Febo Conti le abbiano fatte. Le 

fotografie ce le abbiamo? Abbiamo la foto del cane e non 

abbiamo la foto del motoscafo?! 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Abbiamo solo 

la foto del Maifredi. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Senta, un’ultima cosa: lei ha mai conosciuto un 

giornalista che si chiama Alberto Grisolia? 

RISPOSTA – Alberto? 

DOMANDA – Grisolia. 

RISPOSTA - Mi può ripetere? 

DOMANDA – Alberto Grisolia.  

RISPOSTA – Alberto? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Grisolia. 

RISPOSTA - … 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 
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DOMANDA – E’ un giornalista del Corriere della Sera. 

RISPOSTA - … 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: C'è opposizione 

per la ragione su esposta, vale a dire riguarda sempre 

il filone anello già escluso dalla Corte.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Parliamo sempre dell'anello? 

   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Chi lo sa? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Tanto non lo conosce. Quindi 

l'opposizione in questo senso è superata. Va bene. Ci 

sono delle domande da parte delle Parti Civili? Le 

Difese hanno domande? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Grazie, può andare.  

RISPOSTA – Grazie. Mi spiace: ho detto tutto quello che 

sapevo. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 

 

  



 

 R.G. 03-08 - 06/10/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA +4 

138 

RICHIESTE DI PROVA  

   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, su Cannata e Bottura, 

vogliamo acquisire i verbali?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Senta, per 

Cannata abbiamo già detto, non c'è il consenso posto che 

il Pubblico Ministero ha detto che si tratta di 

dichiarazioni ben poco rilevanti. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Ma, voglio dire, se sono 

dichiarazioni poco rilevanti (lo dicevamo poco fa con 

l'Avvocato De Biasi, stavamo peraltro bevendo il caffè 

contestualmente, quindi era un momento opportuno per 

parlare di… se a voi non interessa nulla, date il 

consenso tanto… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Il fatto è 

questo. L’argomento, per quanto la circostanza per 

quanto mi riguarda ed interessa…. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, voglio dire… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Se il 

Pubblico Ministero ha espresso un parere di poca roba, 

sostanzialmente… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Io non mi riferisco a Cannata, ma 

questo ve lo dico come fatto per semplificazione. Nel 

momento in cui certe dichiarazioni che il Pubblico 

Ministero vuole acquisire, non vi producono nessun 

nocumento, nemmeno potenziale alla Difesa, ma fatele 

acquisire, tanto ce ne saranno: cinquanta o mille è la 

stessa cosa! Diverso è se si parla di persone che 

iniziano per Pa per De, o Palinuro, Delfino, eccetera: 
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allora capisco l'irrigidimento. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Però, 

Presidente, perché risulti nelle sedi proprie e non al 

bar… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Poi, se il Pubblico Ministero a sua 

volta rinuncia ai testi e rinunciasse subito, vedrà che 

i consensi saranno più numerosi! Dopo che li abbiamo 

sentiti tutti, ti credo che rinuncia ai testi! 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BASI: Presidente, come 

le ho già detto, a fronte di dichiarazioni che 

perlomeno, per quanto riguarda le difese che io 

rappresento, non hanno alcun rilievo, quindi io il 

consenso lo darei anche. Però credo che la logica non 

debba e non possa essere questa. Nel senso che, a fronte 

di dichiarazioni di cui il Pubblico Ministero si è reso 

conto (perché lo ha detto lui stesso questa mattina) che 

non hanno alcun rilievo per il nostro processo, perché 

la Corte non sia gravata di verbali che nulla hanno a 

che vedere con il capo d'imputazione, io credo che 

facciamo anche l'interesse della Corte dicendo “no, non 

devono entrare”. Dopodiché, scusi ed ho finito… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Dunque, 

Presidente, io… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Aspetti, facciamo finire. Facciamo 

finire, che queste cose che si dicono sono anche utili 

per le varie strategie processuali, perché quel tempo 

che perdiamo ci può far guadagnare, poi, giornate di 

lavoro.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Io vorrei 
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essere, diciamo, personalmente interpellato sulla 

valenza o meno dei testi, cioè questo riferire de 

relato… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, quello l’avrebbe detto… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: 

…sull'interesse.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: No, Pubblico 

Ministero l'ha detto lei questa mattina.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non mi sembra 

molto corretto, abbia pazienza! 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: L’ha detto lei 

questa mattina! 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ci sarebbe stata una dichiarazione 

così interpretata dalle Parti. Di questo ne posso dare 

atto, perché me l’hanno riferito; poi vediamo se è così. 

Il problema è questo: le Difese si irrigidiscono per un 

fatto che il Pubblico Ministero processualmente 

dichiara, magari impropriamente all'inizio dell'udienza, 

“non rilevante o  non eccessivamente rilevante”. Allora 

dicono: “Perché dobbiamo dare il consenso?”. Questo è il 

loro ragionamento. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non lo diano! 

Non lo so. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: “Non lo diano!?”. Però il mio 

monito ed il mio invito è: se ci sono dichiarazioni poco 

rilevanti o irrilevanti, o rinunciamo o le concordiamo, 

e le facciamo acquisire. Però mi pare che, difronte a 
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questi atteggiamenti reciproci, non se ne esce fuori Noi 

la rilevanza la possiamo giudicare, sempre che abbiamo 

azzeccato sulla circostanza (perché la circostanza c’era 

stata posta come rilevante) Febo Conti, Maifredi, Buzzi, 

paure e, poi, in effetti, la signora Buzzi qualche 

cosina ha detto che può avere una sua rilevanza, però 

cerchiamo… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Presidente, io 

vorrei spiegare un momento il meccanismo col quale 

vengono indicate queste liste con i testi che via, via 

vengono sentiti. Noi abbiamo una lista di testi ammessa, 

di persone sulle quali c'è stata una nostra primitiva 

valutazione e poi una valutazione della Corte. Quando si 

tratta di formare le liste di queste udienze, non sempre 

è possibile leggerci tutti i verbali delle udienze che 

verranno; ma molto spesso accade, per poter mettere a 

disposizione delle Difese in tempo utile una lista, 

molto spesso accade che si prende così, a caso, un certo 

quantitativo di questi testi non ancora sentiti e si 

inseriscono nella lista che viene comunicata alle 

Difese. Ecco che quando non si verifica, può verificarsi 

la situazione che, andando a rileggere magari il 

giudizio sulla valutazione o meno di un teste possa 

avere, così, dei correttivi. Ad un certo punto ci sono… 

di solito, quando noi chiediamo l'acquisizione del 

verbale di un teste, che quelle poche cose, nei limiti 

in cui emergono nel verbale, sono sufficienti a 

risolvere la questione. Poi io non supplico nessuno in 

ginocchio di acquisire i verbali… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma qui si tratta, innanzitutto, 

che il teste… Allora, le indagini dovrebbero essere 

state fatte nel lungo periodo in cui c'è stata 

l’attività di indagine; i testi esplorativi, cioè 
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domande a dire “Lei vediamo se ci può dire qualche cosa 

di più?” non le… non è questa la finalità del processo. 

Si tratta… per carità, uno può avere detto cose 

sbagliate. Questo come primo atteggiamento. Quindi, 

citare un teste perché possa dire cose nuovo rispetto a 

quello che ha detto, a distanza di trent’anni, perché 

chissà mai, il tentativo non va fatto. Non è questo. 

Diverso è se deve raccontare circostanze sulle quali o 

ha detto alcune cose, o ha detto alcune cose 

contrastanti, quindi si possa pensare che possa anche 

avere detto cose non esatte. Per esempio: testi che 

magari avevano un interesse processuale in un certo 

periodo, in questo momento non l'hanno più. Però andare 

a vedere se può succedere il colpo di scena qui, in 

aula, a distanza di trent’anni è un po' difficile. E’ 

questo. Detto questo, capisco la difficoltà del Pubblico 

Ministero a citare i testi: molte volte le liste vengono 

rimpinguate all'ultimo; ma nel momento in cui ci si 

rende conto che il teste Pinco Pallino è inutile o poco 

utile, basta. Loro non danno il consenso, si rinuncia; 

sennò lo dobbiamo sentire, però - se lo dobbiamo sentire 

– dobbiamo stare qua ancora una o due ore e cose… E’ 

tutta una scelta di economia processuale per voi; per 

noi, alla fine, ci rendiamo conto andando in Camera di 

Consiglio che magari la mattinata, la giornata è stata 

spesa utilmente solamente per una piccola parte. Ma 

queste sono valutazioni nostre. Però le valutazioni 

vostre devono essere: giungere ad un accordo Io posso 

pure dire alla Difesa: “Ma se una cosa non vi è utile, 

ma che ve ne importa a voi?! Acquisite questi verbali”. 

Risparmiamo tempo e poi, quando arriva il teste, che 

invece ci parla di qualche cosa che può essere più o 

meno da approfondire, approfondiamo. Però – dico - sono 

due modi diversi del tutto opposti: loro non rinunciano 

ormai ai testi nel momento in cui il Pubblico Ministero 
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fa capire che questi testi sono poco utili. Il Pubblico 

Ministero non ci dice che sono poco utili: io devo dire 

ci vediamo alle ore 14.15 per riprendere con i testi. 

Salvo che non mi diate tutti il consenso sui due testi 

che abbiamo… Siccome il contesto mi pare che non c'è (o 

c'è? Non c’è!), allora ci dobbiamo vedere. Poi, se il 

Pubblico Ministero mi dice che non sono utili per cui 

non glene importa più niente, rinunciamo. Benissimo. Non 

mandiamo via.  

Va bene: ci vediamo alle 14.15. 
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ESAME DEL TESTE CANNATA GIANBATTISTA 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Cannata Gianbattista, nato a Chiari il 30 ottobre 

1944;  residente ................ 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Cannata, sono il Pubblico Ministero. Senta: 

lei ha conosciuto Giancarlo Rognoni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda più o meno quando lo ha conosciuto? 

RISPOSTA - Penso (io ho 65 anni) di averne avuti 18: quindi, 

la matematica in questo momento non è nella mia 

disponibilità, comunque da quando avevo 18 anni.  

DOMANDA – Aveva 18 anni: mi scusi, non mi costringa a calcoli 

troppo complicati. Quando è nato lei? 

RISPOSTA – Nel 1944.  

DOMANDA – Quindi all’incirca nel 1962? 

RISPOSTA - Nel 1962, sì.  Esatto, nel 1962. 

DOMANDA – Senta: questo rapporto quanto tempo è durato? 

RISPOSTA - Da sempre.  

DOMANDA – Da sempre: cioè lei l'ha conosciuto ed ha 

continuato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ha tuttora rapporti con questa persona? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì: io conoscevo la moglie, sono venuti a 

trovarmi in viaggio di nozze, addirittura, quando io 

facevo il corso ufficiali a Caserta. C'era una 

familiarità estrema.  

DOMANDA – C’era una grande familiarità, ma (senta) questa 

familiarità  aveva qualcosa a che fare anche 

politicamente parlando, oppure no? 
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RISPOSTA – Ovviamente, ovviamente.  

DOMANDA - C'era un'identità di sentire? 

RISPOSTA - Ovviamente.  

DOMANDA – Sì. Quindi lei, come orientamento, appartiene… ha 

una carriera politica? Non lo so: qui non se ne parla. 

RISPOSTA - Non ho carriere, ma comunque ho una fede.  

DOMANDA - Ha una fede: che immagino sia di Destra, insomma? 

RISPOSTA - Ha immaginato bene.  

DOMANDA - Non era un indovinello difficile, comunque senta: 

lei quindi ha avuto cognizione della composizione del 

gruppo della Fenice? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo: anche perché ero in posizione 

abbastanza critica, in quel momento.  

DOMANDA - E cioè? 

RISPOSTA - Perché consideravo, i gruppi autonomi li 

consideravo non in sintonia con una corretta 

impostazione politica, che è quella, che era quella del 

Movimento Sociale.  

DOMANDA – Senta: ma, per quello che può dire, La Fenice… lei 

ha presente Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, ho presente.  

DOMANDA – Ha presente Ordine Nuovo. Per quello di cui è a 

conoscenza lei, La Fenice rispetto a Ordine Nuovo come 

si poneva? 

RISPOSTA – Mah?! Io penso che fosse magari simpatizzante, però 

io penso con una certa distanza, ecco: che potesse 

guardare con simpatia. Il personaggio, stiamo parlando 

di Giancarlo Rognoni, è sempre stato visto in maniera 

anomala, secondo me, dalla storiografia normale. Io non 

voglio dilungarmi qui su chi è Giancarlo Rognoni.  

DOMANDA – Spieghi, ne tracci rapidamente un profilo, insomma. 

RISPOSTA - Vi faccio notare questo: che il Rognoni si sposa, è 

impiegato di banca, assiste al parto della moglie e 

vede…  

DOMANDA – Stiamo parlando della Cavagnoli? 
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RISPOSTA – Della Cavagnoli. E si è sposato giovanissimo: 

assiste al parto della moglie e decide di voler 

alleviare i dolori, comunque, dell'umanità e si iscrive, 

vuole iscriversi a medicina. Lui era diplomato in 

ragioneria: era il tempo in cui non si poteva accedere a 

medicina… adesso mi sto dilungando, il signor Presidente 

forse non ritiene…  

DOMANDA - Non so dove vuole arrivare: è questo il punto?. 

RISPOSTA – No, volevo solo… 

DOMANDA - Per dire che, insomma? 

RISPOSTA – Volevo solo dire chi era Rognoni: tutto qui. 

DOMANDA – No, se c’è qualche profilo, diciamo, spiccato della 

sua personalità lo dica pure, ma lo dica direttamente, 

senza… 

RISPOSTA – Comunque fa medicina per alleviare i dolori 

dell'umanità e si licenzia dalla banca e si iscrive al 

liceo classico ed arriva fino alle cliniche, dopodiché 

viene fermato dalle situazioni che voi sapete: ecco 

questo è il personaggio, che di per sé ha pagato in 

termini personali un debito incredibile. Sia in termini 

della separazione dalla moglie e del figlio che veniva 

picchiato a scuola, alle elementari.   

DOMANDA - Senta una cosa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non vorrei essere costretto a 

parlare pure della mia giovinezza…   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Senta una cosa: allora… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: I soliti 

argomenti, sostanzialmente.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Diciamo: La Fenice… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato Forzani? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Stavo dicendo 

che, in realtà, non è che cambi molto dalle altre 

testimonianze, quindi secondo me può essere…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Andiamo un po' a qualche cosa che 

ci riguarda. 

   

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -  La Fenice, quindi, può ricordare da chi era 

costituita per quello che ne sa lei, insomma? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Ma come? Lei non frequentava le persone? 

RISPOSTA – No, La Fenice non la frequentavo: la posizione 

critica era una critica politica quindi se io uscivo con 

lui per andare a cenare, sicuramente non andavo alle sue 

riunioni politiche essendo io rimasto sempre 

nell'ortodossia del movimento.  

DOMANDA - Quindi nel senso che lei non ha avuto rapporti con 

le persone che costituivano La Fenice? 

RISPOSTA – Assolutamente, no.  

DOMANDA - Ma non li ha neanche conosciuti, insomma, al di là 

della frequentazione? 

RISPOSTA - Se lei mi fa dei nomi. Se lei mi fa dei nomi, posso 

dire…  

DOMANDA – Ad esempio Piero Battiston l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l'ho conosciuto.  

DOMANDA – L’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - E che rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA - Era un ragazzo.  
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DOMANDA – Ma lo colloca in quel gruppo? 

RISPOSTA - Potrebbe anche essere, però non ci giurerei.  

DOMANDA - Per esempio Angelo Angeli come lo colloca? Secondo 

lei…? 

RISPOSTA - Secondo me Angelo Angeli non lo colloco 

assolutamente: è fuori da quel contesto.  

DOMANDA - Lo colloca fuori? 

RISPOSTA – E’ un personaggio…  

DOMANDA - Cesare Ferri ha qualcosa a che fare con La Fenice? 

RISPOSTA - Non credo che ne facesse parte.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non credo. 

DOMANDA – Senta: lei ha presente un bar che era situato in via 

Pisacane? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei sa se avesse una qualche valenza come luogo di 

ritrovo di qualche…? 

RISPOSTA – Certo: andavo a giocare a scopa d'assi.  

DOMANDA - Chi andava a giocare a scopa? 

RISPOSTA – Chi era appassionato. A scopa d'asse: cioè era un 

ritrovo per tornei di carte, dove naturalmente era anche 

un pretesto per vedere gli amici.  

DOMANDA – Cioè era un luogo di ritrovo di queste persone? 

RISPOSTA – Cioè, no: ritrovo mio. 

DOMANDA – Ritrovo suo? 

RISPOSTA – Mio e di altri amici che c'entravano poco con loro. 

Con le persone che ha ”detto prima”.  

DOMANDA - E chi è che frequentava questo bar invece? 

RISPOSTA - Posso dirle… vuole i nomi?  

DOMANDA – No, io domando di persone sempre nell'àmbito della 

Destra. 

RISPOSTA – Sì, sempre in questo àmbito ed anche persone che 

abitavano in loco. Noi facevamo i tornei anche con gli 

abitanti della zona: non mica, non erano preclusi 

sicuramente. 
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DOMANDA – Senta, ma io non ho capìto: lei non frequentava La 

Fenice, ma Rognoni la metteva al corrente di accadimenti 

che riguardavano questo gruppo? 

RISPOSTA - Non credo, non credo: ha sempre voluto lasciarmi 

fuori da una situazione che io non condividevo.  

DOMANDA - Non condivideva: perché? 

RISPOSTA – Perché…  

DOMANDA - Rispetto all'impostazione del partito La Fenice che 

cosa aveva di particolare? 

RISPOSTA - Nel partito, essendo un partito che si basava sulla 

disciplina, sull'obbedienza e sul servizio assoluto e 

sulla gerarchia, non doveva avere dei gruppi, secondo 

me. Come non lo deve avere la Chiesa, come non lo deve 

avere, come non ce l’aveva il Partito Comunista.  

DOMANDA – Non ho capìto. Ma l'anomalia è costituita solo dal 

fatto che fosse un gruppo separato, autonomo, eccetera o 

vi era un problema ideologico? 

RISPOSTA – No: è solo quello. 

DOMANDA – E’ solo quello? 

RISPOSTA – E’ solo perché era un gruppo autonomo.  

DOMANDA – Senta: Rognoni le ha mai parlato della possibilità 

della costituzione anche a Milano di una cellula di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non ha mai affrontato questi discorsi? 

RISPOSTA – Mai, mai.  

DOMANDA - Carlo Maria Maggi lei l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta: lei ha riferito di un episodio, di un 

incontro che si sarebbe verificato il giorno 

dell'allunaggio… 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA -  …dell’atterraggio sulla Luna? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può, in due parole, ricordarlo? 
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RISPOSTA – Dunque, quel giorno c'è stato un incontro tra 

ragazzi, chiamiamoli ragazzi, di Venezia e ragazzi di 

Milano alla… 

DOMANDA – “Ragazzi”, in che senso? “Ragazzi” ragazzi, o? 

RISPOSTA – Giovani, giovani. 

DOMANDA – Giovani. Cioè un incontro non politico? 

RISPOSTA – No, no: era un incontro politico, ma ragazzi che si 

conoscevano per ragioni politiche. Il luogo di ritrovo 

era la Malcontenta, la villa dei Foscari. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che si chiamava Malcontenta, in una…  

DOMANDA - Chi era questo Foscari? Può spiegare chi era questo 

Foscari? 

RISPOSTA - Marco Foscari era il figlio dell’ultimo federale di 

Venezia prima del 25 luglio, è uno dei discendenti dei 

Dogi, del Doge Foscari di Venezia, altro amico sempre. 

DOMANDA - Lasciamo stare il Doge: ma, dico, aveva un ruolo 

nella Destra, Foscari? 

RISPOSTA – Mah?! So che si è presentato anche alle elezioni 

regionali (europee, pardon), europee per il Movimento 

Sociale.  

DOMANDA – Ho capìto. E allora? 

RISPOSTA - E quindi questa riunione, a base esclusivamente di 

vino e con pochi alimenti, era una riunione tipica dei 

bevitori, secondo me, che non aveva senso per chi, come 

me, non beve e non ha senso neanche come divertimento, 

perché eravamo tutti uomini (più o meno) e quindi c'era 

poco da divertirsi, e poco da… Ecco, questa riunione è 

stata poi enfatizzata da un certo punto di vista, ma vi 

assicuro sul mio onore che era solo un incontro di 

goliardi, di amiconi.  

DOMANDA – Non ho capìto: ma chi è che ci stava a questa 

riunione di particolare? 

RISPOSTA - C'era tanta gente, c'era…  

DOMANDA - Qualche nome. 
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RISPOSTA - …Petronio, tanto per non fare nomi; c'era Tino 

Fratus, che purtroppo adesso non c’è più.  

DOMANDA – Senta: lei Martino Siciliano l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA - Lei è stato coimputato con lui in un processo? 

RISPOSTA - Sono stato… lui da pentito ha detto che io con lui 

avevo fatto un attentato.  

DOMANDA - Vuole ricordare quale attentato? 

RISPOSTA - L'attentato alla Cattolica del, mi sembra, 1971 per 

cui ho avuto un rinvio a giudizio senza… con 

prescrizione e nel cui contesto però tutto è caduto, 

perché Rognoni è stato assolto. Lei avrà letto il rinvio 

a giudizio nel contesto di quel procedimento.  

DOMANDA - Lei non c'entrava niente con quell'attentato? 

RISPOSTA – Assolutamente: è stata una cosa infamante. I miei 

figli in quell’epoca studiavano alla Cattolica… in 

quell’epoca?! Nell'epoca in cui sono stato denunciato 

dal pentito Martino Siciliano studiavano tutti e due 

alla Cattolica e per me è stato un grosso problema: un 

problema non indifferente che mi ha un po' leso da tanti 

punti di vista; però il Martino Siciliano - secondo me - 

è un personaggio tragico di per sé e su cui non c'è che 

di avere compassione.  

DOMANDA – Lei ad un certo punto ricorda che Rognoni è andato 

in Spagna? Che, insomma, ci sono stati degli eventi, 

delle accuse… 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - …nei suoi confronti? Si ricorda per che cosa? 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA - Che cosa era? Di che cosa lo si accusava? 

RISPOSTA - Penso che fosse il famoso treno, dove c'era Azzi 

che si era fatto saltare qualche cosa tra le gambe.  

DOMANDA – Lei con Rognoni ha continuato ad avere rapporti 

quando è andato all'estero, oppure? 

RISPOSTA – Io amministravo quelle poche proprietà che aveva: 
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io faccio il commercialista, quindi… e tuttora curo quel 

poco che gli è rimasto, dopo avere pagato…  

DOMANDA – Ecco, ma dell’attività di Rognoni quando è andato 

all'estero, lei sa qualche cosa? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Lei è andato a trovarlo, non lo so, lo ha visto? 

RISPOSTA - Io andai in viaggio di nozze: quando mi sposai, 

andai in Spagna e lo andai a trovare. Lui viveva un po' 

tutelato dal regime franchista, ma in effetti lui viveva 

con quei pochi affitti che riscuoteva in patria.  

DOMANDA – Senta: lei ricorda di un episodio in cui la 

Cavagnoli venne picchiata? 

RISPOSTA - Mi ricordo, sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Ricorda cosa successe di particolare, se c'era (per 

quello che può averle detto Rognoni, visto che non 

frequentava La Fenice)? 

RISPOSTA – No, beh, addirittura…  

DOMANDA – Mi lasci finire! Se c’era l'idea di qualche 

rappresaglia, di qualche reazione? 

RISPOSTA - E' stato sicuramente il pensiero di tutti: un 

pensiero comune. Quando siamo accorsi all'ospedale 

perché pareva che fosse in fin di vita la Cavagnoli, 

quando siamo accorsi è chiaro che era così naturale, 

così automatico il pensiero di una rappresaglia, che, 

insomma, non siamo neanche…  

DOMANDA – Senta: ma questo, a chi veniva attribuita la 

paternità di questo pestaggio? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo. 

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sicuramente ad una frangia. Non saprei. 

DOMANDA – Era una rappresaglia contro chi? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Rappresaglia contro chi? 
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RISPOSTA - Rappresaglia contro la moglie di Rognoni.  

DOMANDA – No: allora io mi sono spiegato male. Cioè io le ho 

chiesto se, una volta che la Cavagnoli ha subìto questo 

pestaggio… 

RISPOSTA – Ho capìto male. 

DOMANDA - …chi era, insomma, con lei: il marito, o chi per 

esso? 

RISPOSTA - Chi avesse intenzione di vendicarsi? 

DOMANDA – Chi, sì… di vendicarsi.  

RISPOSTA – No, ho capìto male la domanda. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, non so niente. 

DOMANDA – Non sa niente di questo? 

RISPOSTA - Non so nulla.  

DOMANDA – Ecco, ma volevo chiederle: Rognoni, per quanto ne sa 

lei, in quel periodo, quando c'è stato il fatto della 

Cavagnoli, era ancora in Spagna? Era in Spagna oppure 

era in Italia? 

RISPOSTA - Ho impressione che fosse in Spagna, ma non ci 

giurerei.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA - Non è in grado di rispondere sul punto? 

RISPOSTA - Io penso che fosse ancora in Spagna, però potrei 

essere contraddetto e non mi meraviglierei.  

DOMANDA - Lei è andato a trovare la Cavagnoli quando…? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì, sì.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Altre domande per il teste? 

  

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE BOTTURA DAVIDE 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bottura Davide, nato ad Ostiglia il 20 marzo 

1951; residente ................ 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Bottura, io sono il Pubblico Ministero. 

Senta, brevemente: lei è titolare o è stato titolare di 

un'azienda che effettuava recuperi di residuati bellici? 

RISPOSTA - Sono il direttore commerciale della Covesmi.  

DOMANDA - Che esattamente che cosa fa? 

RISPOSTA - Si occupa di bonifica bellica.  

DOMANDA – Bonifica? 

RISPOSTA – Bellica. 

DOMANDA – Bellica: quindi esattamente quello che? Che cosa fa 

insomma? Descriva l’attività esatta. 

RISPOSTA - Praticamente prepara le aree sulle quali vengono 

costruite le Opere Pubbliche, quindi toglie, individua 

(meglio) eventuali ordigni bellici esistenti in queste 

aree, i quali vengono poi distrutti dal Ministero della 

Difesa. 

DOMANDA – Senta: ma lei si occupava di questo genere di 

attività? Tuttora si svolge questa attività? 

RISPOSTA – Tuttora, sì.  

DOMANDA - Ma la svolgeva anche negli Anni Settanta? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Da quando? 

RISPOSTA - Io ho cominciato nel 1994/1995.  

DOMANDA – Senta: ma lei ha proceduto a recuperi? Dunque, lei 

sta parlando di recuperi da… anche dal mare e dai laghi, 

oppure terrestri? 
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RISPOSTA - Soltanto da acque chiuse: o da fiumi, o da laghi. 

DOMANDA – Acque chiuse? 

RISPOSTA - Non in mare.  

DOMANDA – Non in mare, ho capìto. Ed ha operato, ha trovato 

residuati bellici anche nella zona di Mantova? Ci sono 

dei laghetti? 

RISPOSTA - Non direttamente: io mi occupo della 

contrattistica.  

DOMANDA - Si occupa? 

RISPOSTA – Io mi occupo dei contratti, degli appalti, della 

clientela, eccetera quindi i nostri tecnici hanno fatto 

recuperi nel Mantovano e - se non erro - anche nel lago 

di Mantova.  

DOMANDA - E nel lago di Garda? 

RISPOSTA - Nella storia della Covesmi, penso di si.  

DOMANDA – Senta: ma che genere di ordigni venivano recuperati? 

RISPOSTA – Generalmente…   

DOMANDA - Sto parlando sempre delle acque. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì: generalmente quelli che si trovavano in 

terra, anche perché gli stessi che si trovavano in terra 

sono quelli che poi erano stati occultati durante le 

fasi di disbrigo delle aree, ed erano stati messi nelle 

acque e lì giacciono. Quindi quello che era stato 

trovato a suo tempo ritengo, cioè mi sembra di ricordare 

che fossero proiettili da cannone o da artiglieria.  

DOMANDA – Senta, per capire: questa sua attività si è 

esplicata anche con riferimento a materiale contenuto in 

imbarcazioni, navi affondate, cosa di questo genere o 

no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Ma è un qualche cosa che non è successo, che 

potrebbe astrattamente rientrare nelle attività della 

sua ditta, oppure no? 
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RISPOSTA - Noi abbiamo recuperato, se può essere un esempio 

calzante, un relitto di aereo dal quale avevamo estratto 

a Vicenza (faccio un esempio, adesso, non so se sia 

calzante), dove c'era una mitragliatrice, quindi anche 

cose interrate. In acqua, per il momento, che io sappia 

(non è ancora successo) potrebbe succedere qualora 

dovessimo avere, non so, un appalto o un subappalto per 

andare a bonificare una zona di lago o di fiume.  

DOMANDA – Senta: ma in acqua questi residuati bellici erano in 

superficie o si trattava anche di cose, diciamo, di un  

certo…? 

RISPOSTA – No, generalmente sono sul fondo.  

DOMANDA – Sul fondo? 

RISPOSTA – Sul fondo del lago. 

DOMANDA – Ma il fondo può essere da un metro a 300 metri, 

insomma? 

RISPOSTA – Certo. Generalmente, vado per esperienza, quello 

che per esempio abbiamo ritrovato in un lavoro fatto a 

Riva del Garda erano affioranti (affioranti?!), erano 

nei primi, nel primo metro di interramento, dal fondo 

del lago.  

DOMANDA – Ma lei ha parlato del metro di interramento: ora, 

viceversa, le chiedo se è possibile che ciò riguardi 

anche, che si operino degli interventi anche su 

residuati bellici che si trovano, non so, a decine di 

metri di profondità? O è una cosa estremamente 

“difficile”? 

RISPOSTA - E' abbastanza difficile: dipende dalla natura del 

fondo dell'alveo. Per esempio, non so, in zone lacustri, 

lei citava prima il lago di Mantova, può darsi che gli 

interramenti siano oggi (perché sono passati 

cinquant’anni) e per esempio nel lago di Mantova abbiamo 

un fiorire abbastanza importante di ninfee, che fanno 

dei grossi depositi alla loro morte, dal punto di vista 

(diciamo) vegetale, può darsi che in cinquant’anni 
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abbiano depositato, non so, qualche metro di substrato. 

E quindi gli eventuali ordigni interrati, o meglio, 

gettati nell'acqua cinquant’anni fa, forse oggi si 

trovano a meno due o a meno tre.  

DOMANDA – Senta: io leggo (non so se è un errore), nel suo 

verbale dice che “Sono il procuratore della società 

Covesmi da moltissimi anni, in particolare dal 1974 si 

occupa del recupero di ordigni risalenti al periodo 

bellico”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Scusi Pubblico 

Ministero, che verbale è? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Questo è il verbale del 21 giugno 1996. 

RISPOSTA – No, la mia collaborazione con la Covesmi inizia, la 

mia personale collaborazione inizia degli anni 1993/1994 

o 1994/1995, adesso non ricordo. Da 1973 la Covesmi, 

nella storia della Covesmi, che prima era una 

cooperativa, dal 1973  o 1974 è una Srl.  

DOMANDA – Ecco, ma (dico) nel 1974? Cioè lei non sa niente di 

quello che faceva nel 1974? 

RISPOSTA – La Covesmi, no. Solo storicamente, dai dati che 

abbiamo.  

DOMANDA – Ho capìto. Senta: quando si tirano fuori questi 

ordigni, queste cose qua, eccetera, occorre una 

particolare autorizzazione? Burocraticamente parlando, 

cioè non è che voi potete andare a recuperare? 

RISPOSTA – No. L'impresa di bonifica in Italia lavora solo su 

autorizzazione del Ministero della Difesa. Il Ministero 

della Difesa impartisce una modalità, un capitolato 

esecutivo per la bonifica sistematica delle aree, che 

siano in terra o in acqua: e, attraverso queste 

metodiche, noi andiamo a rilevare quella che può essere 

un eventuale interramento (o inabissamento in questo 
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caso); l'ordigno viene individuato, viene riconosciuto 

(tra virgolette) e, poi, denunciato ai Carabinieri del 

posto, i quali provvedono ad informare il Ministero 

della Difesa che, con i suoi artificieri, materialmente 

va a recuperare ed a distruggere l'eventuale ordigno.  

DOMANDA – Cioè, non ho capìto: voi lo individuate e basta? 

RISPOSTA - Noi possiamo soltanto individuarlo. La legge non 

prevede che noi lo possiamo…  

DOMANDA – Cioè non lo potete tirare fuori? Non ho capìto. 

RISPOSTA - In questi ultimi quattro o cinque anni, se non 

ricordo male, è fatto divieto di spostare l'ordigno 

ritrovato.  

DOMANDA - Ma un tempo si poteva? 

RISPOSTA - Si poteva rimuovere e collocarlo in una riservetta.  

DOMANDA - Ma lei è al corrente di eventuali attività 

clandestine compiute da ditte o persone, diciamo, non 

ufficialmente… senza le autorizzazioni… 

RISPOSTA – No, che io sappia.  

DOMANDA - …per il recupero di questo materiale? 

RISPOSTA - Che io sappia, personalmente, no: noi lavoriamo 

soltanto in questo modo, perché questo è quello che 

prescrive la legge.  

DOMANDA – Senta: ma per quanto ne sa lei, questi ordigni, una 

volta tirati fuori sono ancora attivi, cioè devono 

essere fatti brillare, oppure non sa niente perché se ne 

occupa…? 

RISPOSTA – No. Gli ordigni sono ancora attivi, ma io ho 

partecipato a distruzioni (partecipato nel senso di 

assistito a distruzioni) di materiale bellico che i 

nostri tecnici hanno trovato. Quindi conosco quali sono 

le metodologie ed, eventualmente, le messe a norma e le 

costruzioni per deflagrare questi eventuali 

ritrovamenti. Lei mi sembrava dicesse, una volta 

estratti, sono… una volta estratti dal terreno o 

dall'acqua sono ancora in grado di esplodere.  
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DOMANDA – Sì., sì. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma il senso della mia domanda sarebbe questo: 

avrebbe più senso se lei avesse operato nel 1974, ma 

ovviamente ci sono vent’anni di differenza e quindi è 

più difficile fare questo discorso. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Però quello che io vorrei capire, ma non so se lei 

tecnicamente può darmi una risposta, è: chi volesse 

recuperare questi ordigni per utilizzarli come esplosivo 

ciò che è contenuto in questi ordigni, e fosse in grado 

di farlo insomma, avesse i mezzi per farlo… 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - …recupererebbe del materiale utile a tal fine, 

oppure no? 

RISPOSTA - Noi abbiamo pubblicato nel 1994 uno studio che 

riguardava i ritrovamenti fatti nella provincia di 

Mantova ed in questo studio viene anche elencato il 

quantitativo di esplosivo contenuto nei vari pezzi che 

venivano ritrovati nel corso di questa campagna di 

ritrovamenti. Molto spesso, se non si parla di bomba 

d'aereo, che una bomba d'aereo è sicuramente molto 

ingombrante, sia perché le dimensioni ed il peso la 

rendono tale, sia perché effettivamente può anche 

contenere 150 o 250 libbre di esplosivo; per quello che 

riguarda il piccolo calibro, i contenuti sono sempre 

estremamente relativi. Io ricordo (adesso cito così, a 

memoria) che ci fossero quantitativi di cento grammi/due 

cento grammi; poi è chiaro che, aumentando il calibro 

dell'ordigno, ovviamente si trova maggiore quantitativo 

di esplosivo. Però per, non so quanto possa essere 

significativo, però per andare a trovare quantitativi 

importanti, inevitabilmente sembra un po’ lapalissiano 

ma bisogna prendere una bomba grande, perché altrimenti 

il contenuto di per sé è esiguo. Quindi il recupero di 
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un ordigno di questo genere prevede, non so, se è in 

acqua, tutta una attrezzatura particolare per 

recuperarlo: deve essere portato fuori, deve essere in 

qualche modo inertizzato. Quindi deve essere spolettato, 

deve essere aperto; per andare, poi, a recuperare x… 

DOMANDA – Salvo che non sia un ordigno di dimensioni generose, 

insomma? 

RISPOSTA – E’ chiaro. Sì: se è una bomba da mille libbre, 

chiaramente contiene 250 chili di esplosivo e quindi…   

  

A questo punto il teste viene congedato. 
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RICHIESTE FINALI 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, a partire dalla volta 

prossima  (l'udienza del rinvio è il primo di ottobre) 

il Pubblico Ministero se è così cortese, oltre ad 

indicare tempestivamente i testi, ci mette vicino le 

circostanze, perché così per noi è difficile (lo stesso 

se sono testi anche delle Parti Civili), sulle 

circostanze sulle quali sono stati ammessi, che è più 

facile e voi ce li avete sotto mano, così noi diamo 

un'occhiata pure alla circostanza e ci riserviamo poi il 

potere di, eventualmente, revocare l'ordinanza di 

ammissione.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Il 1° ottobre 

è un po’ vicino, però…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se il primo ottobre è un po’ 

vicino, partiamo dal 6 di ottobre, in modo tale che così 

le circostanze che dovremmo controllare noi, di volta in 

volta, c’è un po' difficile ma voi avete il teste che 

organizzate proprio a seconda delle circostanze. Quando 

ci mandate questa lista e la mandate anche alla Difesa, 

quindi a partire dal 6 ottobre, Barra Pasquale: 

circostanza e ci mettete la circostanza. Quella per la 

quale, poi, è stato ammesso. Lo stesso la Parte Civile 

qualora la Parte Civile abbia fatto richiesta, così noi 

valutiamo la circostanza e ci riserviamo anche il 

problema. Ad esempio, questi ultimi due testi, se 

avessimo visto una circostanza che fosse stata in 

sintonia con le loro dichiarazioni, avremmo revocato 

l'ordinanza di ammissione. Però, insomma, tante volta, 

la circostanza non ce l'ha consentito, almeno nella fase 

iniziale; forse adesso sì. Ecco per cui, con maggiore 

specificità, se voi ci mettete le circostanze per cui 
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sono state ammesse, perché sennò ci costringete ad 

andarle a cercare: cosa che faremo senz’altro dal 6 di 

ottobre in poi. Rimane? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Cozzo 

Annamaria, però purtroppo non ho la prova della 

citazione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora rimane Cozzo. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: La citeremo 

una delle prossime volte. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Verrà citata una delle volte 

prossime, mentre Contaldo proveremo a ricitarlo, salvo 

poi verificare la certificazione che ci manda, mandare 

una richiesta di visita fiscale o di accertamento 

medico. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Presidente, al 

di là della prova della citazione che è evidente che può 

e che deve essere data, in ogni caso faccio presente che 

con riferimento al teste Cozzo c'è il consenso ad 

acquisire il verbale, l'unico che c'è della signora. Io 

ho già sentito…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Di tutte le parti?   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, dal 6 indicazione delle 

circostanze, con possibilità di eventuale revoca da 

parte della Corte.  

 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 
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IIa SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200907258 

Ticket di Verbale: 200907258V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):236.698 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di COURT REPORTING 

NORD 

 

L'ausiliario tecnico: BETTINI ANDREA 

 

Il redattore: PEDASSI GRAZIA 

 

PEDASSI GRAZIA 

____________________ 
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