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QUESTIONI PRELIMINARI  

 

Sono presenti per le Difese: 

 

- per Carlo Maria Maggi, l’Avvocato Bortoluzzi; 

- per Zorzi, l’Avvocato De Biasi; 

- per Rauti, l’Avvocato Bortoluzzi;  

- per Delfino, l’Avvocato Sandrini;  

- per Tramonte, l’Avvocato Mascialino.   

 

Per le Parti Civili sono presenti:  

- Avvocato Vigani; 

- Avvocato Guarneri; 

- Avvocato Cadeo;  

- Avvocato Ricci;  

- Avvocato Sinicato; 

- Avvocato Salvi;  

- Avvocato Montagnoli;  

- Avvocato Nardin;  

- Avvocato Magoni. 
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ESAME DEL TESTE CONSIGLIO SALVATORE 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Consiglio Salvatore, nato a Cammarata  il 2  

febbraio 1930; residente .........................

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Consiglio, sono il Pubblico Ministero: senta, 

lei all'epoca della strage faceva parte della Squadra 

Politica? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco, che ruolo aveva? Che grado aveva? 

RISPOSTA - Appuntato. 

DOMANDA – Senta: la Squadra Politica all'epoca da quante 

persone era costituita? 

RISPOSTA – Dieci/dodici, mi sembra. 

DOMANDA – Dieci/dodici? 

RISPOSTA – Dieci/dodici, sì, mi sembra. 

DOMANDA – Sì, sì: è per avere un'idea della circolazione delle 

notizie. Dunque, lei era presente il giorno della 

strage? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Aveva delle funzioni particolari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Può descriverle? 

RISPOSTA - Era normale. 

DOMANDA - Che doveva fare quel giorno, si ricorda? 

RISPOSTA – Niente, stavamo lì: siccome c'era una 

manifestazione, stavamo a controllare quello che 

succedeva. 

DOMANDA - Lei disse, nell’unico verbale istruttorio che 
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abbiamo, dell'8 luglio del 1974, che aveva il compito di 

scortare il corteo che doveva fermarsi in piazza? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E’ vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, senta, può raccontare un po’ che cosa è 

successo dal punto di vista della folla, della 

collocazione, della collocazione vostra, della 

collocazione dei Carabinieri? 

RISPOSTA - E' successo che, siccome c'era una pioggerellina 

insistente, la piazza era quasi piena e, allora, si 

riversavano tutti sotto i portici. Noi eravamo davanti 

al negozio di Tadini & Verza, e visto che… proprio dove 

è scoppiata la bomba. Visto che la gente si riversava… 

DOMANDA - Lei dov’era esattamente? Questo dopo avere 

accompagnato, scortato il corteo: dove si è piazzato? 

RISPOSTA - Sotto i portici. 

DOMANDA – Sotto i portivi, ma davanti a Tadini & Verza? 

RISPOSTA – Sì: più o meno nelle vicinanze, lì. 

DOMANDA – Senta: ma i Carabinieri dov’erano? 

RISPOSTA - Erano un po' dappertutto. 

DOMANDA - Erano sparsi? 

RISPOSTA – Sì, come tutti: eravamo sparsi un po’ di qua e un 

po' di là. 

DOMANDA - Ma lei era in divisa? 

RISPOSTA – No, no. No, no: in borghese. 

DOMANDA – Era in borghese? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non ricorda se c'era qualche gruppo, qualche… se i 

Carabinieri fossero, diciamo, collocati in qualche posto 

specifico? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - Erano sparpagliati, ma dove? Anche loro sotto i 
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portici? 

RISPOSTA - Dove c'era la manifestazione, attorno alla piazza, 

un po' dappertutto, insomma. 

DOMANDA – Senta: ma voi avevate… voi come Polizia… lei ha 

riferito che ha piovuto, no?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E quindi c'è stato questo spostamento sotto i 

portici: ma, in genere, le manifestazioni sotto i 

portici, la gente si metteva oppure no? Quando non 

pioveva, dico. 

RISPOSTA – No. Quando c'erano queste manifestazioni stavano in 

piazza, dove c'era il comizio. 

DOMANDA - E voi dove vi piazzavate? Avevate un luogo 

specifico, eravate sempre sparpagliati, voi della 

Questura, dico? 

RISPOSTA – No: eravamo lì, sotto i portici, davanti a Tadini & 

Verza, che poi ci siamo spostati appunto perché la gente 

si spostava sotto i portici. E ci siamo spostati, non… 

DOMANDA – Sì, sì, dico, quel giorno eravate lì; ma di solito 

sempre lì vi mettevate? 

RISPOSTA - Di solito? 

DOMANDA – Sì: quando non pioveva, in occasione delle altre 

manifestazioni. 

RISPOSTA – Non avevamo un posto stabilito: stavamo un po' 

dappertutto. 

DOMANDA – Senta una cosa: al momento dello scoppio, 

dell’esplosione lei dov’era? 

RISPOSTA - Ero più o meno… c'era un negozio di fiori, davanti 

al negozio di fiori, sempre sotto i portici.  

DOMANDA – Davanti al negozio di fiori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei non ha subìto nessun, non è caduto, non ha avuto 

delle conseguenze? 

RISPOSTA – No, io no. 

DOMANDA – Tangibili? 
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RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non ha subìto lo spostamento d'aria, diciamo? 

RISPOSTA – No, lo spostamento d'aria: ho sentito la botta, ma 

ero… però ero uscito da sotto i portici ed ero vicino a 

dove c'è la statua lì. 

DOMANDA - Dalla parte della statua? 

RISPOSTA – Della Bella Italia, lì, come si chiama, non lo so. 

DOMANDA – Quindi era abbastanza lontano? 

RISPOSTA – Sì, un po’ lontano. 

DOMANDA – Senta, io volevo chiederle una cosa: io non so se 

lei abbia, si ricordi o comunque se sia al corrente di 

questo fatto. Lei sa qualche cosa di un identikit di 

presunte persone coinvolte, stilato dal collega Di 

Lorenzo Leopoldo? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Non sa niente? 

RISPOSTA - No. Proprio non mi ricordo niente di queste cose. 

DOMANDA - Ma se lo ricorda questo brigadiere della Squadra 

Politica? Lei ha detto che aravate una dozzina di 

persone, quindi non era una folla: se lo ricorda il 

brigadiere Di Lorenzo Leopoldo? Leopoldo Di Lorenzo non 

le dice niente? 

RISPOSTA - Non c'era con noi, almeno… 

DOMANDA – No, non le chiedo se era con voi durante la 

manifestazione. 

RISPOSTA – No, non era nella Squadra Politica quel nome lì. 

DOMANDA – Sì, era della Squadra Politica, ma lavorava in 

Prefettura. 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Non le dice niente, insomma? 

RISPOSTA - No, proprio niente. No 

DOMANDA - Né è al corrente di questa questione dell'identikit? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE FERMI ETTORE 

 

Che declina le proprie generalità: Fermi Ettore, nato a 

Brescia il 3 luglio 1941; residente .....

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Dottor Fermi, all'epoca della strage lei che ruoli 

rivestiva? 

RISPOSTA - Ero il Segretario del Comitato Unitario 

Antifascista che si era costituito dopo gli anni 1968… 

intorno al settembre del 1972. 

DOMANDA - In concreto, che cosa, qual era l’attività? Poi lei 

era anche Assessore, mi pare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma questo ci riguarda fino ad un certo punto. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Volevo sapere: questo Comitato che funzioni aveva, 

di che cosa si occupava, poi, in concreto? 

RISPOSTA - All'atto della costituzione, a sèguito delle 

situazioni che si erano verificate, quelli stillicidi di 

eventi… 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - …appunto, dal 1968, si decise tra i partiti 

democratici e le organizzazioni sindacali, ed alcune 

associazioni di deportati, (l'ANED, l'AED, eccetera) di 

costituire questo Comitato, che aveva le funzioni di 

sensibilizzazione nei confronti delle giovani 

generazioni e di mantenimento di un alto profilo di 

vigilanza democratica nei confronti delle vicende che si 

verificavano via, via. Ebbe un ruolo social/culturale ed 

anche politico: era il periodo nel quale, nella città di 

Brescia, esistevano i cosiddetti Quartieri (non c'erano 

le c'erano le Circoscrizioni): c’erano 18 Quartieri e 
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molte attività in collaborazione con il Sindacano, con 

l'ANPI con le Fiamme Verdi, cioè con le persone che 

erano state protagoniste della Resistenza (io ero 

giovane e non ho avuto nessun ruolo in quella fase 

storica), portammo – in sostanza - nei confronti della 

popolazione una forte sensibilità democratica. 

DOMANDA – Senta: rispetto a quella manifestazione, rispetto 

alla manifestazione del 28 maggio, lei ha un ricordo di 

che cosa l'ha preceduta e di che cosa rappresentasse 

questa manifestazione rispetto agli eventi di quel 

periodo? 

Soprattutto vorrei capire, detto in concreto, se - rispetto 

all'episodio del 19 maggio (quindi l'episodio che ha 

interessato Silvio Ferrari), questa manifestazione fosse 

in rapporto o se la manifestazione, diciamo, in qualche 

modo fosse già nell'aria? Ha capìto cosa voglio dire? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Voglio capire tutto quello che c'era alle spalle, se 

lei se lo ricorda, insomma. 

RISPOSTA – Sicuramente. Indubbiamente l'evento della notte tra 

il 18 ed il 19 è stato la goccia che ha fatto traboccare 

il vaso: nel senso che la sequela di eventi che si era 

verificata aveva raggiunto, a nostro modo di vedere, un 

livello di preoccupazione significativo. In quella 

notte, peraltro, vi fu anche l'incidente stradale 

all’incrocio di via Villa Glori con via Milano, con quei 

personaggi milanesi, uno dei quali è deceduto. 

All'indomani, quindi il 20, presso la Camera di 

Commercio, il nostro comitato si riunì (era 

rappresentativo di tutte le forze che ho detto al 

Tribunale) e prese atto della gravità della situazione. 

Il giorno successivo si svolsero i funerali di Silvio 

Ferrari ed all'indomani, il 22, dopo un’ulteriore 

riunione a conferma delle decisioni assunte alla Camera 

di Commercio, il 20 decidemmo di indire la 
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manifestazione del 28 maggio, alle 10, tenendo 4 cortei: 

uno da Piazza Garibaldi, uno dalla piazza della 

Stazione, piazza della Repubblica, uno da piazza Arnaldo 

e uno da Porta Trento. Decidemmo in quella fase (quindi 

tra il 20 ed il 22) anche gli oratori: un rappresentante 

delle organizzazioni sindacali (che era comunque Franco 

Castrezzati) ed un rappresentante delle forze politiche, 

l'Onorevole Adelio Terraroli. Questo fu l’evento. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Vi furono due cose importanti che io ritengo, che 

ricordo perché lucidamente sono stati momenti che ci 

hanno colpito: uno, all'indomani del funerale, nello 

stesso giorno del funerale, uscì un delirante comunicato 

di (come dire?) esaltazione della vicenda, di una 

traduzione in termini politici dell'evento della morte 

di Silvio Ferrari da parte dei suoi camerati, che giunse 

al Giornale di Brescia, che non fu pubblicato perché si 

ritenne, in quella fase (noi ovviamente lo sapemmo, 

perché eravamo in contatto con i giornali) che ritenne 

di non pubblicarlo per il contenuto allarmante che era 

ivi contenuto, all'interno di questo. 

DOMANDA - Lei ricorda il contenuto? 

RISPOSTA – Mi ricordo, sì, perché faceva riferimento a non 

frequentare alcune zone, a non recarsi i cittadini 

presso la sede del Partito Comunista, dei Partito 

Socialista, dei Sindacati, di non prendere i treni per 

Milano… tutta una serie di questioni che, 

obiettivamente, visti posteriormente… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Scusi, non ho capìto: era un comunicato scritto? 

RISPOSTA – Sì, mandato al Giornale di Brescia. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Che non fu pubblicato per ragioni di opportunità. 

Noi, ovviamente, questo materiale l'abbiamo agli atti 
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del nostro archivio, perché il Comitato ha ovviamente 

costituito un archivio che è pubblico, quindi ha 

lavoravo negli anni. Questa è la ragione, per rispondere 

alla domanda del Pubblico Ministero. Io posso aggiungere 

che ha concorso ovviamente l'evento del 18/19, in modo 

particolare, per la tenuta della manifestazione. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Io l’ho sentita usare l’espressione “la goccia che 

ha fatto traboccare il vaso”, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Con riferimento alla morte di Silvio Ferrari. Io le 

chiedo: per quella che è la sua esperienza di come 

venivano fissate le manifestazioni all'epoca, qualora 

non ci fosse stato questo fatto scatenante, insomma, 

della morte di Ferrari, era comunque in programma, era 

nell'area una qualche manifestazione (diciamo) sempre di 

contenuti analoghi, oppure probabilmente la cosa non ci 

sarebbe stata? Non lo so: è una domanda un po' così. 

Però, resa in termini più concreti, le potrei chiedere 

se c'erano delle iniziative, se nell'àmbito, all'interno 

del Comitato, c'era chi diceva che comunque, al di là di 

quello, prima di Ferrari dico, se ci doveva essere una 

qualche manifestazione. Non lo so, io le chiedo a 

livello puramente ipotetico: non lo so, non ne sono 

informato, diciamo. 

RISPOSTA - Io posso ricordare (e sono ovviamente agli atti 

dell'archivio del Comitato, che è presso la biblioteca 

Queriniana) che dal settembre del 1972 si sono tenute 

molte manifestazioni: tutte volte a quel principio a cui 

prima facevo riferimento. Dirle quante non ricordo, però 

sicuramente sono una ventina di manifestazioni. 

DOMANDA - Dal 1972? 

RISPOSTA - Dal 1972. E quindi erano in relazione ad eventi che 

erano successi (pestaggi e situazioni che immagino 
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saranno già state portate a vostra conoscenza), e tutta 

una serie di altre iniziative. Di volta in volta si 

cercava di arginare con riunioni che tenessero conto 

anche della gravità dei fatti, ma che erano tutti 

inseriti in una logica preoccupante, perché aumentavano 

questa tensione, che poi portava (come ha portato) in 

taluni scontri presso le scuole. Situazioni che si sono 

verificate all’Arnaldo, si sono verificati poi alcuni 

fatti gravi nei confronti di sedi dell'ANPI, della CISL, 

del Partito Socialista Italiano, mi pare anche di altre 

organizzazioni sociali e politiche, e quindi questo 

crescendo di situazioni aveva determinato un clima che 

era (come dire?) costantemente di preoccupazione. Nella 

fattispecie, quando si è verificato l'evento di Silvio 

Ferrari, è cresciuta nettamente la tensione all'interno 

del Comitato, tanto che noi abbiamo mandato proprio 

nella stessa data (il 20) ai giornali, un nostro 

comunicato: precedente al comunicato che informava della 

manifestazione. Aggiungo anche che quando mandammo il 

comunicato ai giornali, ricordo al dottor Franceschetti 

del Giornale di Brescia e al dottor Giannetto Valzelli 

(che era il direttore di Bresciaoggi), mandammo anche 

alla  Questura la comunicazione della iniziativa che 

avremmo, poi, deciso di tenere. Cui si aggiunse, e 

diventò fondamentale, l'apporto delle organizzazioni 

sindacali, che decisero di tenere lo sciopero generale. 

DOMANDA – Senta: questa comunicazione alla Questura risale a 

quando? 

RISPOSTA – Alla Questura il 22.  

DOMANDA – Il 22. Senta: leggendo il suo verbale, l'unico 

verbale istruttorio che abbiamo, che risale al 13 

dicembre 1974, emerge che lei ha vissuto in prima 

persona le vicende che si sono in qualche modo 

verificate subito dopo la strage, con riferimento al 

dottor Purificato ed al Commissario dottor Diamare. Si 
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ricorda di avere avuto un qualche ruolo in questa 

vicenda? Vedo che c'è un verbale in cui lei descrive un 

po'… 

RISPOSTA - Sicuramente erano funzionari, potrei sbagliarmi, 

della Questura. 

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA - Che avessero avuto un ruolo durante le giornate, 

probabilmente anche durante la stessa manifestazione. 

C'è stato questo momento molto, direi, convulso del 

post-strage e noi, a quel punto… quando dico “noi” la 

mia funzione era di segretario del Comitato per una 

ragione semplicissima: che ero il più giovane dei 

rappresentanti, perché i rappresentanti erano 

prevalentemente uomini della Resistenza, i 

rappresentanti delle forze politiche; io ricordo uno per 

tutti l'Onorevole Italo Nicoletto (che ha fatto insieme 

e più di me questo lavoro per tanto tempo), insieme ad 

altre persone che avevano avuto una storia di un passato 

resistenziale. Bene, in quelle giornate, noi avevamo due 

sedi istituzionali, dove ci si incontrava: una era 

presso l’Amministrazione Provinciale, presso l'ufficio 

dell’Onorevole Gitti, che era Presidente della 

Provincia; ed io avevo complanare all'ufficio della 

Provincia la sede dell'Assessorato dove io ero in carica 

in quel periodo, e (per la ragione che erano, appunto, 

uffici pubblici, comodi, eccetera) si svolgevano presso 

di noi riunioni di varia natura. Nel merito di questo 

rapporto con le due persone che lei mi ha citato, non 

sono in grado di rammentare di che argomenti possa avere 

parlato. 

DOMANDA – Guardi: adesso io le leggo questo verbale, che 

(diciamo) in parte dà atto di voci (quindi poi le 

chiederò se queste voci possono assumere una maggiore 

concretezza, perché altrimenti tali rimangono come 

inutilizzabili), però per vedere se la vicenda le 
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riaffiora un po' di più ed è in grado di dire qualche 

particolare, magari inedito, non lo so, che possa essere 

di una qualche utilità. Perché lei disse, quando fu 

interrogato tanti anni fa, nel 1974, il 13 dicembre: “E’ 

noto che già da tempo erano corse voci circa la 

collocazione politica del Commissario di Pubblica 

Sicurezza dottor Purificato, ma per amore di verità 

debbo dire che si trattava di voci prive di verifiche 

specifiche. Soltanto in occasione dell'inizio di questo 

processo, e più in particolare dopo l'arresto di Ezio 

Tartaglia e dopo la strage di Brescia, tali voci si 

infittirono anche perché (e ciò specialmente dopo la 

strage) quando addirittura si indicava, da determinati 

settori di opinioni, il dottor Purificato come un 

responsabile quanto meno a livello amministrativo della 

strage. In particolare, si diceva che lui ed il 

Commissario Diamare fossero responsabili di tolleranza 

nei confronti di eversivi di Estrema Destra, tale 

d’avere favorito il grave episodio. Già quando venne a 

Brescia il Ministro Taviani, si rappresentò al medesimo 

l'esistenza di queste accuse ed il Ministro mi informò 

di avere già provveduto in merito: infatti il 2 giugno i 

funzionari vennero rimossi dall'incarico, fino ad allora 

ricoperto presso…”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Chiedo scusa, 

c'è opposizione a questo modo di formulare la domanda, 

signor Presidente. L'opposizione è dettata dal fatto che 

si aggira una norma che vieta espressamente ai testi di 

riferire sulle voci correnti sul pubblico attraverso una 

sorta di contestazione anticipata. Secondo me, più 

corretto sarebbe formulare la domanda e, poi, 

approfondire eventualmente in sèguito. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo la domanda soprattutto sul 
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fatto che riguarda, che è enunciato lì, nel verbale che 

riguarda Taviani, al quale fu rapportato un fatto o, 

quanto meno, delle voci che POI determinarono un fatto, 

che è la rimozione, sempre che sia avvenuta per quei 

motivi lì. Vediamo se il teste si ricorda qualche cosa 

di questo fatto. Non tanto delle voci, ma… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Le voci tali 

rimangono. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ma che queste segnalazioni, più o meno ripetute, 

poi portarono, furono rapportate al Ministro Taviani e 

da qui nacque poi una rimozione: lei sa nulla, si 

ricorda nulla? Lei ha detto qualche cosa del genere nel 

verbale, nella parte (diciamo) in facto che può avere un 

minimo di ammissibilità e do rilevanza. per quanto 

riguarda il nostro processo. 

RISPOSTA - Sicuramente ricordo l'evento relativo alla 

comunicazione col Ministro: che avvenne… adesso non 

ricordo, perché l'abbiamo incontrato anche al Ministero. 

Quando dico “l'abbiamo incontrato” ero con una 

delegazione, appunto con parlamentari bresciani. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA - Ma venne a Brescia il Ministro Taviani? 

RISPOSTA - Vennero tutti a Brescia, in quella fase. Io 

esattamente… 

DOMANDA - Cosa intende per “tutti”? 

RISPOSTA – Diciamo che bastava vedere, mi scusi, il giorno dei 

funerali. 

DOMANDA – Sì, sì.  

RISPOSTA – Ecco, noi abbiamo… purtroppo non ho memoria di 

questo aspetto, perché sicuramente nell’archivio del 

Comitato c'è un riferimento, perché tenevamo annotato 
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tutto: i viaggi, i contatti… La deduzione della voce di 

popolo relativa a questa faccenda avveniva per quella 

sequela di eventi a cui ho cercato prima sommariamente 

di fare riferimento. Anche qui noi abbiamo elencato ed 

abbiamo agli atti tutti gli eventi che abbiamo ritenuto 

rilevanti in questa ottica. E, quindi, risultava 

corrente il commento, perché in alcuni casi non sono 

stati (come dire?) ritenuti responsabili di alcune 

situazioni ed hanno avuto - tra virgolette - un 

trattamento non corrispondente alle preoccupazioni che 

venivano manifestate. Questo era un po' il senso 

dell'operazione. Quanto a dire che il trasferimento 

ordinato dal Ministero, secondo le sue regole, sia 

avvenuto come causa di queste circostanze, di queste 

voci che circolavano, io non ritengo di poterlo dire 

perché non ho avuto contezza di questo aspetto, di 

questo passaggio delicatissimo: posso averne preso atto, 

ma sicuramente non ne conosco le notizie. 

DOMANDA – Sì. Vede? La mia domanda nasce soltanto dal fatto 

che mi ritrovo questo verbale occupato in gran parte da 

considerazioni su eventi che potrebbero anche, in 

qualche modo, essere estranei a quelle che erano le sue 

funzioni… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Comunque il teste ha risposto 

quanto meno sul fatto del Ministro. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Ecco, una domanda di chiusura sul punto: ricorda se 

il Comitato aveva preso qualche iniziativa che facesse 

riferimento a queste due persone, al dottor Purificato 

ed al Commissario Diamare, non so? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Questo lo escludo. Ricordo… e 

posso escluderlo perché non era assolutamente nel nostro 

modus operandi: cioè avevamo un atteggiamento che teneva 
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conto delle circostanze. Abbiamo avuto contatti con 

l’Autorità Giudiziaria in tantissime circostanze, ma 

sempre per rappresentare le nostre preoccupazioni: non 

siamo mai andati a segnalare particolari circostanze 

relative a persone che avessero responsabilità 

amministrative. Un ricordo ancora vivido dell'incontro 

con il Procuratore Maiorana, quando - accompagnato 

dall'Onorevole Nicoletto e dal rappresentante delle 

Fiamme Verdi Ermes Gatti - andavamo a segnalargli 

verbalmente le nostre preoccupazioni. Lui ne prendeva 

atto e… questo avveniva prima, ovviamente, della strage 

di piazza Loggia. Ricordo questo perché è stato un 

momento molto particolare, dove abbiamo avuto dal 

Procuratore della Repubblica di allora una, tra 

virgolette, risposta del tipo “Sono in grosse difficoltà 

con gli organici, ho difficoltà di strutture, insomma mi 

rendo conto che, probabilmente, dovremmo fare di più”. E 

mi pare di vivere i giorni nostri: ecco, non c'è molta 

differenza rispetto alle cose che ci siamo detti. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Ricorda se vi fu un’ispezione ministeriale sulla 

Questura di Brescia, da parte di ispettori venuti da 

Roma? 

RISPOSTA - Può darsi, sì. 

DOMANDA - Ricorda qualcosa di più preciso: se ebbero contatti 

con voi, con lei in particolare? 

RISPOSTA - Con me, no. 

DOMANDA - Leggo quello che disse al riguardo, che poi è la 

prosecuzione del verbale 13 dicembre 1974. In data che 

ora non ricordo del settembre 1974, giunsero a Brescia 

degli ispettori ministeriali, Romanelli e Barile, i 

quali presero contatti anche con il Comitato 

Antifascista, in pratica quale Segretario coordinatore, 

con me personalmente, per apprendere notizie sul 
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comportamento politico dei due funzionari”. Si ricorda, 

le viene in mente qualcosa? 

RISPOSTA - Sicuramente sono venuti, si. 

DOMANDA – Cioè conferma quello che disse, o ne ha un ricordo 

oggi preciso? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – Vada avanti, allora, lei. 

RISPOSTA – E’ proprio completamente sfumato. 

DOMANDA - ”In questa circostanza, e data la delicatezza della 

materia, io mi rivolsi agli altri membri del Comitato, 

invitando ciascuno a riferire su fatti e circostanze 

relativi ai due funzionari, non più a livello di 

chiacchiere o di illazioni, ma di fatti specifici e 

determinati. Ci furono diverse riunioni e prese di 

contatto tra i vari membri del Comitato e, in pratica, 

soltanto Nicoletto”, quindi Italo Nicoletto, 

l’Onorevole? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – “…anche a nome del Segretario del Partito Comunista 

Italiano, Onorevole Torri, riferì con appunti su carta 

intestata dell'Ospedale Civile”, che nota allegati agli 

atti, in fotocopia, “fatti a sua diretta conoscenza e 

pure con l’indicazione delle fonti”. Ricorda questo 

dato? 

RISPOSTA - Ricordo che l'Onorevole Nicoletto aveva l'abitudine 

di circostanziare le sue opinioni e di mandarmi degli 

appunti, perché ne ho anche agli atti, recentemente li 

ho visti. 

DOMANDA - Su carta intestata dell'Ospedale, perché lui 

lavorava lì? 

RISPOSTA - Era Consigliere dell'Ospedale. Consigliere di 

amministrazione, in quel periodo. 

DOMANDA – Quindi ricorda questa attività, questo interrogarsi 

fra di voi: “Chi sa fatti specifici, lo vada a dire”. E 

fu Nicoletto, anche a nome di Torri, che mise nero su 
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bianco queste sue conoscenze specifiche, insomma? Questo 

è il dato? 

RISPOSTA - Sicuramente non divenne poi patrimonio dell'intera 

realtà del Comitato, perché se così fosse stato io lo 

avrei trasferito all'autorità competente, perché lo 

avrei dovuto fare. Nacque un dibattito e ben ricordo che 

vi fu anche questo aspetto, ma rimase una posizione 

sicuramente autorevole, ma limitata all'appunto di cui 

lei ha parlato. 

DOMANDA – Sì. Lei non sa, quindi, se ebbe uno sviluppo questo 

appunto, se Nicoletto riversò queste sue conoscenze ai 

due ispettori venuti dal Ministero? 

RISPOSTA - Non posso assicurarlo, perché non c'è stata una 

riunione collegiale: era, appunto, il periodo in cui 

arrivavano vari funzionari ministeriali, di volta in 

volta; ma non c'erano riunioni. Anche perché noi avevamo 

una funzione che non era istituzionale: era puramente 

politica. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Signor Fermi, le faccio solo una domanda: proprio in 

relazione a questi appunti, redatti dall’Onorevole 

Nicoletto, lei ebbe modo di conoscere quali fatti, ed 

eventualmente quali fonti vennero indicate da Nicoletto 

in relazione, appunto, a questi due funzionari? E' stato 

letto il passaggio in cui, appunto, si fa riferimento… 

ecco, prego. 

RISPOSTA - Puntualmente non ricordo. Assolutamente. Perché un 

ricordo vivido ce l'ho dell’appunto che mi mandò 

l'Onorevole Nicoletto afferente all'organizzazione della 

manifestazione sulla strage. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Su questo argomento ho già cercato di dire prima 

che la questione circolava da tempo, ma era a livello di 

presunzione, di battute, di rilevazioni del perché non 
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si… 

DOMANDA - Voci di popolo, quindi? 

RISPOSTA – Sicuramente, da questo punto di vista. Il merito, 

l'importanza fu oggetto di una discussione: non ricordo 

esattamente come era articolata e quali erano le ragioni 

puntuali che venivano lì riportate. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - VIGANI 

DOMANDA - Con riferimento a questi appunti ed all'ispezione 

ministeriale, lei non ha un ricordo di avere 

personalmente incontrato gli ispettori del Ministero? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Perché agli atti dell'istruttoria del MAR (quindi 

non è una contestazione), l'Onorevole Nicoletto in  un 

verbale reso (non è una contestazione, cioè lo uso come… 

sono i verbali istruttori del MAR, quindi sono documenti 

agli atti) il 13 dicembre del 1974, l'Onorevole 

Nicoletto, riferendo di questa ispezione ministeriale, 

afferma: “Se ben ricordo, nel mese luglio/agosto 1974 

fui convocato con il geometra Fermi da due ispettori 

ministeriali, i quali mi chiesero notizie in relazione 

al caso Purificato”. Cioè l'Onorevole Nicoletto dà conto 

del fatto che insieme vi siete recati da questi 

ispettori ministeriali, dai quali eravate stati 

convocati: ha un ricordo, non ha un ricordo? La cosa le 

sollecita? 

RISPOSTA - No, della buona fede del compianto Onorevole 

Nicoletto non ho dubbio alcuno. Quindi non ho ragione 

per dire che non sia avvenuto quello che è avvenuto. Non 

ricordo la circostanza e, peraltro, non ricordo se i due 

ispettori fossero venuti da noi, cioè presso la sede 

istituzionale dove noi ci trovavamo, in Comune o in 

Provincia, o se ci chiesero un’altra sete; escludo 

un’altra sede, perché sennò mi ricorderei, se fosse 

stata la Prefettura, la Questura o altro. 
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A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE PECORIELLO PAOLO 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Pecoriello Paolo, nato a Roma il 16 luglio 1945; 

residente .........

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, signor Pecoriello, sono il Pubblico 

Ministero: senta, lei ricorda di essere stato indagato 

(poi, credo, anche assolto) in un procedimento contro i 

presunti aderenti ad Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, con Ordine Nuovo. Dal Giudice Violante? 

DOMANDA – Sì, esattamente. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Se lo ricorda? A Torino, insomma. 

RISPOSTA – Certo, me lo ricordo: sono stato anche un anno in 

carcere, se è per quello. 

DOMANDA – Sì, sì, sì 

RISPOSTA - Me lo ricordo. 

DOMANDA – Ecco, lei ricorda di avere compilato un memoriale, 

che poi ha anche esibito al Giudice Violante, con 

riferimento alla sua posizione? Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA – Ecco, siccome alcune domande verteranno su questo 

memoriale, adesso glielo mostro: ecco, questo 

graficamente non corrisponde al memoriale; è una 

trascrizione, diciamo, a macchina di quello che ne era 

il contenuto. Io vorrei comunque mostrarglielo, così, 

perché alcune domande avranno per oggetto questo 

memoriale, quindi in qualche modo perché lei possa… 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Scusi, glielo 

mostra perché lo riconosca, o perché eventualmente lo 

legga per vedere se si ricorda? Perché sarebbero due 

funzioni diverse. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: No, 

riconoscerlo non può riconoscerlo, perché fisicamente, 

materialmente non è il memoriale. E’ la trascrizione. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Ma gli viene 

dato perché eventualmente lo consulti nel rispondere? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Per cui vorrei 

mostrarglielo per sapere se il contenuto è quello di… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma prima gli facciamo la 

domanda e poi, eventualmente, consulterà il memoriale. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Ma io volevo 

sapere se quello era il suo memoriale. Poi non so. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se gli date l’originale scritto… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Non è 

pacificamente il suo, perché non è quello… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se gli date l’originale scritto, 

lui riconoscerà il memoriale suo scritto e, poi, se non 

ci sono contestazioni, quella è la trascrizione quindi 

si opererà su quello per fare, eventualmente, degli 

approfondimenti. Avete l’originale? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: No. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E questa trascrizione deriva da? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Questa 

trascrizione è della Digos di Bologna. Il memoriale 

venne sottoposto al Pecoriello all’udienza in Corte 

d'Assise di Torino del 17 giugno 1982, peraltro era 

privo di firma e di data, e venne riconosciuto in quella 

sede… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ecco, facciamo così: lei dia uno sguardo generale a 

quello che è l'atto, così… siccome non abbiamo altro che 

questa redazione a macchina che é la traduzione di quel 

memoriale, poi vedrà se lei  grossomodo ne riconosce il 

contenuto; poi faremo le singole domande. 

RISPOSTA – Sì, va bene. 

 

A questo punto viene esibito al teste il documento presente 

nel fascicolo del Pubblico Ministero. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA – Intanto mi faccia le domande, perché se perdo il 

tempo a leggere tutto questo, facciamo notte. 

DOMANDA – Sì, in effetti, dato che è una trascrizione a 

macchina, nel senso che lui può dire grosso modo così, 

poi vediamo i singoli punti, e così… facciamogli le 

domande: è più semplice. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Le domande non 

vertono solo sul memoriale, ma alcuni argomenti sono… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo la domanda, e poi vediamo 

se c’è bisogno che si consulti il memoriale e lui debba 

riconoscere quanto ha scritto, insomma. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: FORZANI: Mi scusi, Presidente. Però 

lì c'è un problema, nel senso che - al di là di tutto - 

non è provata l'autenticità della trascrizione rispetto 

al memoriale. Quindi anche utilizzare quello strumento 

come strumento di formazione… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Allora, Avvocato Forzani, 

bisogna consentire al testimone cinque minuti di tempo, 

dieci minuti o quello che è, per guardare, leggere con 

attenzione e per dire: “Sì, questa è la trascrizione. Mi 

ricordo il contenuto” oppure “non mi ricordo”. Però 

bisogna dargli il tempo da leggerlo. Facciamo così? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Forse è 

meglio. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Forse è meglio, 

sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C’ un altro teste breve che 

possiamo fare entrare? No? Se voi volete, io la pausa la 

anticipo adesso, non c’è problema: nel senso che, 

siccome sono diverse le pagine… 

RISPOSTA – Sì. Comunque che sia questo o non sia questo, io 

potrei anche non ricordare quello che ho scritto, non 

essere d'accordo con quello che ho scritto allora. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Sì, ma questo 

è un altro discorso. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma questo è un altro discorso. Noi andiamo per 

gradi, perché, sa, primo…  

RISPOSTA – Sono passati tanti anni. 

DOMANDA – Sì, ma non lo dica a noi, che tutti i giorni ce lo 
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sentiamo dire: il problema è sapere se questa redazione 

dattiloscritta di quello che è stato il suo memoriale, 

lei si riconosce in questa redazione scritta, oppure no? 

RISPOSTA - Ad occhio sembra quella. 

DOMANDA – Ma lei ci ha dato uno sguardo? 

RISPOSTA – Sì, sì. No, l’ho guardata. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Sembra questa, però, poi per le domande specifiche… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo le singole domande, poi si 

se c'è un singolo punto all'interno del memoriale che va 

fatto, lui si può consultare la parte e dire: “Sì, io ho 

detto questo, mi ricordo”, oppure “non ho detto questo” 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Presidente, 

l’unico… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Io non ho il memoriale. Voi non 

l’avete… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: …elemento di 

identificazione è che… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C’è stato un interrogatorio in cui 

il teste ha guardato, ha letto questa parte. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Spiego meglio. 

In un interrogatorio del 28 marzo del 1983 viene 

sottoposto il memoriale (però una copia di quello 

autentico, che qui non abbiamo) e si dà atto di quali 

sono le parole iniziali e quali sono le parole finali 

del memoriale, e corrispondono. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma che lui abbia riconosciuto 

la stesura grafica del memoriale, questo lo immagino. 
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Basta che controllo la sua calligrafia, eccetera: il 

problema nostro è di sapere se questo atto (che gli è 

stato sottoposto) sia la trascrizione fedele. Comunque 

adesso andiamo per gradi: grosso modo lui ha dato uno 

sguardo e dice che deve essere quello. Poi vediamo se, 

nelle singole parti, riconosce le parti che interessano 

naturalmente a noi.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA -  Ma quando lei lo esibì al dottor Violante che 

finalità aveva questo memoriale, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Le finalità erano di chiarire determinati fatti, 

però su questo memoriale ci sono fatti e ci sono 

opinioni. I fatti posso confermarli. 

DOMANDA – Sì, poi ci spiegherà. E le opinioni lei mi insegna 

che nell'arco di quarant’anni, siccome erano basate su 

fatti, possono essere cambiate le opinioni, no?  

DOMANDA – Argomento per argomento, poi, lei ci dirà: non è che 

viene acquisito in blocco; è solo per avere un punto di 

riferimento per fare le domande. Allora, una prima 

domanda che le faccio, è appunto: lei ha avuto qualcosa 

a che fare con Avanguardia Nazionale innanzitutto? 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale è l'unico gruppo a cui io ho 

appartenuto, e basta. 

DOMANDA - Può dire in che periodo? 

RISPOSTA - Io sono stato in Avanguardia Nazionale dal 1964 al 

1974. 

DOMANDA - Lei ricorda quando e come è stata creata Avanguardia 

Nazionale? Cioè se deriva da qualche altra cosa, quali 

furono…? 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale venne da una spaccatura 

all'interno di Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Ecco, può precisare? Quando avvenne, come? 

RISPOSTA – Ordine Nuovo era molto sul teorico e 

sull'ideologico. 
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DOMANDA - Lei sta parlando del Centro Studi, in questo 

momento? 

RISPOSTA - Il Centro Studi è avvenuto molti anni dopo. 

DOMANDA – Molti anni dopo: quindi lei va? 

RISPOSTA - Il Centro Studi fu fatto nel 1974. 

DOMANDA – Lei ha detto: 1964/1974. 

RISPOSTA - Negli Anni Sessanta, quando si staccò dal Movimento 

Sociale Ordine Nuovo, dopo pochi anni, dopo uno o due 

anni si staccò Avanguardia Nazionale da Ordine Nuovo. Ma 

per questioni più pratiche che ideologiche.  

DOMANDA – Come? Per ragioni più pratiche che ideologiche? 

RISPOSTA - Per fatti più pratici che ideologici. 

DOMANDA – Perché ideologicamente che? 

RISPOSTA - L'ideologia più o meno era la stessa. 

DOMANDA - L'ideologia qual era? A cosa mirava? 

RISPOSTA - Innanzitutto la lotta al sistema e la via nazionale 

al socialismo. 

DOMANDA – Senta: sotto il profilo, invece, del… lei ha fatto 

riferimento alle finalità pratiche, ad un discorso 

(diciamo) più pratico che teorico,  che separava i due 

movimenti. Può esplicitare, può spiegare che cosa 

intende? 

RISPOSTA – Determinati movimenti nascono sull'azione e 

sull'idea: noi eravamo più per l'azione che per l'idea. 

DOMANDA – Ho capìto. 

RISPOSTA - Fermo restando le idee di Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Quindi meno teorici di Ordine Nuovo, è così? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - In termini volgari, insomma, se vogliamo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E lei ha aderito ad Avanguardia Nazionale? Diciamo, 

agli albori di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA - Certo nello stesso statuto di Avanguardia Nazionale 

c'erano delle prescrizioni che lo rendevano, lo 

distinguevano da Ordine Nuovo. Per stare in Avanguardia 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

31 

Nazionale dovevamo fare pugilato, paracadutismo, 

motocross, ed altre prove che non erano richieste in 

Ordine Nuovo. 

DOMANDA - Ma quando lei parla di Ordine Nuovo, lei parla di 

quello (diciamo) fondato su iniziativa di Rauti, o di 

qualche altra cosa? 

RISPOSTA - Io parlo di Ordine Nuovo: ce n’è stato uno solo di 

Ordine Nuovo. Di Rauti. 

DOMANDA – Senta: lei aveva rapporti diretti con Delle Chiaie? 

RISPOSTA - Con Delle Chiaie, sì, certo. 

DOMANDA - Cioè gli ordini glieli dava direttamente Delle 

Chiaie, o qualcun altro? 

RISPOSTA - A me li dava Delle Chiaie, per il fatto che io non 

stavo a Roma: per esigenze di lavoro sono sempre stato 

in giro per l'Italia e gli ordini li prendevo 

direttamente da lui. 

DOMANDA - Lei ha parlato anche di Fabruzzi: se lo ricorda, 

Fabruzzi? 

RISPOSTA - Me lo ricordo, ma ci ho avuto pochissimi contatti, 

perché non ce l'avevo particolarmente simpatico. 

DOMANDA - Siccome in un verbale davanti al dottor Meroni del 

28 gennaio del 1998 riferisce che prendeva questi ordini 

anche da Fabruzzi, in realtà non è così? 

RISPOSTA – No. Stefano Delle Chiaie disse che li avrei dovuti 

prendere da lui, ma poi in realtà questo Fabruzzi io non 

l'ho mai visto in vita mia. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Se si fa una 

contestazione, potrebbe essere letto il passo del 

verbale perché io ho il verbale davanti al dottor Meroni 

e dice una cosa un po’ diversa. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Allora, la 

frase di questo verbale del 28 gennaio che fa 

riferimento a questo argomento è: “Quando abitavo a 
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Roma, per quanto riguarda l’attività di Avanguardia 

Nazionale, prendevo ordini e riferivo direttamente a 

Delle Chiaie. Anche se questi mi disse che potevo fare 

riferimento a Fabruzzi, con il quale però io preferivo 

evitare di avere rapporti, perché non mi era simpatico”. 

E’ giusto così? 

RISPOSTA – Mi sembra più che chiaro.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Mi sembra più che chiaro.  

DOMANDA – Non mi sembra molto diverso da quello che aveva 

detto, comunque.  

RISPOSTA – E’ la stessa cosa che ho detto io ora. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: “Dipende da 

Fabruzzi…”. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Scusi, ma se 

in una frase c’è scritto “Io prendevo ordine da Delle 

Chiaie, però mi disse che potevo fare riferimento a 

Fabruzzi…”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: No, ”anche se 

io potevo fare riferimento”. “Anche se”, non “però”. E 

comunque non l'ha mai fatto. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: lei ha parlato anche con riferimento ad 

eventuali rapporti di Avanguardia Nazionale con il 

Ministero dell'Interno. Lei può dire qualcosa sul punto? 

RISPOSTA – No, non posso dire assolutamente nulla, perché 

erano opinioni mie. Cioè io non ho assolutamente prove 

di quello che… 

DOMANDA – Senta: lei, per spiegare sempre rimanendo su questo 
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argomento, ha dato una qualche spiegazione, sia pure 

parziale, di questo fatto che oggi indica soltanto come 

una sua opinione. Cioè ricorda se vi era anche qualche 

elemento concreto che poteva, in astratto, favorire 

questi rapporti di Avanguardia Nazionale col Ministero 

dell'Interno? Cioè lei ha detto: “Era una mia opinione”, 

no? 

RISPOSTA - Io in questo memoriale parlavo di azioni già note 

alla stampa, alla Magistratura. Nel memoriale confermavo 

di avere partecipato a quelle azioni: in base a quelle 

azioni io potevo avere il sospetto di certe collusioni 

col Ministero dell'Interno. 

 

DOMANDA - Ma perché? Ci può spiegare perché? Cioè che cosa le 

faceva nasce il sospetto? 

RISPOSTA – Perché se a me, anticomunista di Avanguardia 

Nazionale, mi fanno attaccare manifesti con sotto 

scritto “Lotta Continua” o “Partito Marxista e 

Leninista”, qualche dubbio mi viene, ammenocché non mi 

sia bevuto il cervello. 

DOMANDA - Non poteva essere, diciamo, una iniziativa soltanto 

di Avanguardia Nazionale? Perché invece… 

RISPOSTA - Certo che poteva essere. 

DOMANDA - Non ho capìto… 

RISPOSTA – Tutto poteva essere. 

DOMANDA – Scusi: non ho capìto il percorso logico attraverso 

il quale questa sorta di provocazione, insomma questo 

far apparire questa affissione di manifesti, di cui 

parla abbastanza spesso nei suoi atti poteva essere 

riferita come idea al Ministero dell'Interno. Perché? 

Non poteva essere un'iniziativa? 

RISPOSTA - Era un sospetto che era venuto a me. 

DOMANDA – Sì, sì, ho capìto.  

RISPOSTA - Se il mio capo mi fa attaccare un manifesto con 

sopra Stalin ed io sono di Avanguardia Nazionale, 
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qualche dubbio mi viene; ma siccome non ho mai discusso 

ordini di Stefano Delle Chiaie, io attaccavo i 

manifesti… 

DOMANDA – Non ho capìto da che cosa è generato il dubbio, cioè 

perché il Ministero dell'Interno? 

RISPOSTA - Perché erano voci che circolavano a quell'epoca: ma 

non ho assolutamente nessun elemento a prova di quello… 

DOMANDA – Allora, lei in un verbale del 17 dicembre 1991, 

davanti al dottor Grassi, riferisce su questo argomento 

qualche cosa di più circa dei semplici dubbi. Le viene 

posta la domanda sul punto e lei risponde: “Circa il 

fatto che…”. 

RISPOSTA – Scusi, non ho capìto. 

DOMANDA – Sì, sì: le stesso leggendo un passo. 

RISPOSTA – No, ma non ho capìto l’inizio della domanda. 

DOMANDA – No, non è una domanda: è una contestazione. Cioè lei 

ha detto: “Erano mie opinioni”, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Miei sospetti”, no? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – “Non c'era alcun elemento concreto per poterlo dire: 

poteva essere o non poteva essere, comunque tutto qua”. 

Allora io le sto leggendo un passo di un verbale, così, 

per vedere se ricorda qualche cosa in più, dove viene 

indicato da lei qualche elemento di maggiore concretezza 

rispetto a quello che ha detto un momento fa. Ha capìto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ il senso di quello che le sto per leggere.  

RISPOSTA – Certo. Sì, sì. 

DOMANDA – Allora, quindi questa è la verbalizzazione di un 

passo di questo interrogatorio. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Aspetti, 

Procuratore. Il numero del verbale, gli estremi del 

verbale? 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA - Li ho già detti, 17 dicembre 1991, dottor Grassi. 

Allora: “Circa il fatto che Avanguardia Nazionale fosse in 

rapporti con il Ministero degli Interni e che le azioni 

di Avanguardia Nazionale fossero ispirate dallo stesso 

Ministero posso dire quanto segue. Non ho conoscenza 

diretta dei rapporti esistenti tra Avanguardia Nazionale 

ed il Ministero, tuttavia”, ed è questo “tuttavia”, 

diciamo, “i dirigenti di Avanguardia Nazionale 

ammettevano tali rapporti”. 

RISPOSTA - Io ho detto ciò? 

DOMANDA - Sì? 

RISPOSTA – “Mai nessuno di Avanguardia Nazionale ha… anzi: 

hanno sempre negato qualunque rapporto col Ministero 

degli Interni”. 

DOMANDA – Vabbé! Comunque qui, in questo verbale, c'è scritto 

così. Non so che dire. 

RISPOSTA - Mi sono bevuto il cervello, perché… 

DOMANDA – “Nonché rapporti”, qui non è il memoriale (anche nel 

memoriale c'è scritto, però questo è un verbale), 

“nonché rapporti con altri ambienti particolarmente 

qualificati”. Lei non ricorda questo fatto? Poi 

specifica anche quali sono questi ambienti qualificati. 

RISPOSTA - Che Avanguardia Nazionale o Stefano Delle Chiaie 

abbiano ammesso rapporti col Ministero degli Interni, 

che sappia io, a quell'epoca… Successivamente può avere 

detto, anche in fasi processuali, ha detto che conosceva 

alcuni funzionari. 

DOMANDA – Senta: lasciamo stare le fasi processuali, cioè ciò 

che è emerso dai processi. 

RISPOSTA - Comunque non erano cose a mia conoscenza. Non 

allarghiamo il discorso. 

DOMANDA - Quindi lei dice: “E’ stato verbalizzato male”, 

insomma? 
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RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA - Non è vero? 

RISPOSTA - No. Ma no che non è vero il fatto. 

DOMANDA – E di altri… 

RISPOSTA - Non è vero il fatto che io lo sappia: io non sono a 

conoscenza di fatti. 

DOMANDA – Cioè non è vero che qualche dirigente di Avanguardia 

Nazionale… 

RISPOSTA - Abbia mai ammesso… 

DOMANDA - …abbia detto a lei, oppure insomma che lei abbia 

appreso in qualche modo che dirigenti di Avanguardia 

Nazionale abbiano detto che c'erano questi rapporti col 

Ministero dell'Interno? 

RISPOSTA - A me personalmente non hanno mai detto nulla. 

DOMANDA – E siccome qui si fa riferimento ad un qualche cosa 

appreso andando più avanti negli anni, le risultano 

rapporti con altri ambienti “particolarmente 

qualificati” come si legge qui nel verbale, oppure no? 

Cioè rapporti, ovviamente, istituzionali, insomma, 

diciamo; oppure con organismi occulti, o cose di questo 

genere? La domanda l’ha capìta? 

RISPOSTA – No, non sono a conoscenza. Cioè io mi sono 

allontanato da Avanguardia Nazionale in base a questi 

sospetti: se avessi avuto delle certezze, il mio 

discorso sarebbe stato molto diverso. 

DOMANDA - Se ne sarebbe allontanato ancora prima, questo vuol 

dire? 

RISPOSTA - Penso di sì. 

DOMANDA – Cioè lei vedeva negativamente? 

RISPOSTA – Cioè io ho dei sospetti, ma siccome i sospetti sono 

in base a fatti: ci sta che ci siano dei fatti che mi 

potrebbero fare cambiare la mia opinione. 

DOMANDA – Perché in questo verbale c'è scritto: “Solo più 

avanti con gli anni ho messo in relazione questi 

discorsi ad un collegamento di Avanguardia Nazionale con 
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la P 2”, ma è vero? 

RISPOSTA - Io personalmente posso avere messo in relazione: 

non ho prove di quello che lei mi dice. Io lo posso 

avere messo in relazione. 

DOMANDA – Cioè è un altro sospetto suo questo? 

RISPOSTA - Sono sospetti miei, ma non credo che facciano 

testo.  

Posso fare una… 

DOMANDA – Vede, andando più avanti… eh? 

RISPOSTA – Posso fare una dichiarazione? 

DOMANDA – No, aspetti un momento: finiamo. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Poi la farà, eventualmente. Nell’àmbito di questo 

stesso verbale, poi lei dice: “Non intendo fare il nome 

del dirigente di Avanguardia Nazionale con cui ho avuto 

colloqui in merito a tale argomento”. Cioè come a dire 

che non vuole fare il nome della persona che avrebbe 

detto queste cose. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè, ha capìto? In quel verbale… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: E’ una 

implicita ammissione. Ha capìto? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – In quel verbale si dice di avere appreso di questi 

rapporti col Ministero dell'Interno da un dirigente di 

Avanguardia, del quale non vuole fare il nome. Però… 

RISPOSTA – Sono passati tanti anni. 

DOMANDA – No, la domanda è questa: poi è chiaro che rimane 

tutto sospeso, perché se lei non fa il nome e non se lo 

ricorda, non si riesce a verificare… La sostanza è se 

queste erano semplici voci, o lei aveva parlato con 

qualche dirigente e da questo aveva appreso? Così sembra 
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di capire dalle precedenti dichiarazioni, così lei ha 

riferito. 

RISPOSTA – No: è una cosa di cui non ricordo assolutamente 

nulla. 

DOMANDA - E quello che ha detto al Giudice Grassi che cos’è? 

E’ inesatto, è falso, è poco…? 

RISPOSTA - Se gliel'ho detto, probabilmente a quell'epoca me 

lo ricordavo; io ora non ricordo assolutamente più. 

DOMANDA – Va bene, andiamo avanti. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: lei, poi, ha indicato (dunque qui facciamo 

riferimento al verbale del 29 aprile del 1985) alcuni 

rapporti di parentela tra soggetti inseriti in 

Avanguardia Nazionale e funzionari o dipendenti del 

Ministero dell'Interno. Questo se lo ricorda, questo 

fatto? Fatto peraltro, se vero, verificabile, immagino. 

RISPOSTA – Cioè il fatto che molti appartenenti ad Avanguardia 

Nazionale avessero il padre che faceva il poliziotto, 

non credo che sia… era un sospetto che era venuto a me. 

Nella Destra figli di poliziotti è pieno. 

DOMANDA – Sì, beh: non è che tutti i poliziotti, avessero dei 

parenti in Avanguardia Nazionale, io spero! 

RISPOSTA - Non tutti i figlioli di poliziotti sono di Destra. 

DOMANDA – Comunque lei si ricorda chi… lei ha fatto alcuni 

riferimenti precisi a persone, appartenenti ad 

Avanguardia Nazionale, che avevano un rapporto di 

parentela con soggetti che lavoravano o erano alle 

dipendenze, erano funzionari nell'àmbito del Ministero 

degli Interni. Si ricorda? Fatto peraltro verificabile, 

voglio dire. 

RISPOSTA – Appunto, voglio dire: non è che ci sia bisogno 

della mia memoria. 

DOMANDA – Ecco, per cui… però, per comodità, siccome lei  ne 

ha parlato, le chiedo se si ricorda i nomi di queste 
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persone. 

RISPOSTA - Due li ricordo, di più no: Di Luglia era figlio di 

un poliziotto; ed i fratelli Strippoli… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …avevano il padre che era un funzionario del 

Ministero dell’Interno. 

DOMANDA - Flavio Campo? 

RISPOSTA - Non lo ricordo. 

DOMANDA – Perché, appunto in questo verbale che ho appena 

citato, del 29 aprile del 1985, davanti sempre al 

Giudice istruttore di Bologna dottor Grassi, parla anche 

di Flavio Campo, che avrebbe avuto il padre che lavorava 

al Ministero dell'Interno. Flavio Campo vuole spiegare 

chi è? 

RISPOSTA – Sì. Anche Francesca Nambro è figliola di un 

poliziotto, però nessuno l'ha mai messa in rapporto, in 

relazione col Ministero dell'Interno. 

DOMANDA – No, il problema è che questo discorso di 

appartenenti ad Avanguardia Nazionale con rapporti di 

parentela con funzionari e dipendenti del Ministero 

dell'Interno non è che me lo sono inventato io e lo 

chiedo a lei: è che lei… 

RISPOSTA - Era un sospetto venuto a me, in base… 

DOMANDA – Ho capìto cosa vuol dire. 

RISPOSTA - Però se può fare presto, non lo so… 

DOMANDA - Ne parla lei, non è che ne parlo io. Dunque, andando 

avanti: senta, lei (e qui facciamo un primo riferimento 

a fatti che sono contenuti in questo memoriale) è al 

corrente di rapporti dì natura golpistica fra 

Avanguardia Nazionale ed i Carabinieri? 

RISPOSTA - Con i Carabinieri, assolutamente no. 

DOMANDA – Vede: lei, se prende questo memoriale (ammesso che 

sia diciamo, perfettamente corrispondente a quello che 

ha scritto a suo tempo, eccetera, eccetera, con tutte le 

riserve del caso), comunque in fondo a pagina… ce l'ha 
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davanti ancora, no? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA – Ecco, se lo prende in fondo a pagina 2, dice: “Ebbi 

la prima prova di contatti di nostri elementi con 

Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del SIFAR 

nell’inverno del 1964”. E poi dice: “Addetto a questi 

contatti era Strippoli Cataldo”, quello che aveva il 

padre funzionario, “Numerose volte ci fu prospettata 

l'ipotesi che avremmo dovuto operare parallelamente ed 

agli ordini provenienti dai loro comandi”. Si ricorda, 

innanzitutto, di avere scritto questa cosa? Può essere 

vera o non essere vera: la prima cosa che le chiedo è se 

lei l'ha scritta, insomma. 

RISPOSTA - Scritta la posso avere scritta: quello che è 

successo nel 1964 non è che è fantasia mia, insomma. Ci 

sono cose, dei rapporti diretti fra Strippoli e l'Arma 

dei Carabinieri posso avere sentito qualcosa, ma non è 

che ho prove che ci fossero. 

DOMANDA – No, siccome Strippoli lei l'ha già nominato più 

volte… 

RISPOSTA – Sa, in certi ambienti, qualcuno si vanta anche di 

cose… ci sta che in qualche giorno Strippoli, in 

amicizia, mi sia venuto a dire: “Sai, io conosco… io ho 

rapporti”. Io prove di questi rapporti… 

DOMANDA – Ebbé! Sa, è lei che scrive: se è lei che lo ha 

scritto, è proprio lei che dice, “Ebbi la prima prova 

dei contatti…”, quindi, diciamo… 

RISPOSTA – No, prova?! 

DOMANDA – E’ lei che ha scritto la parola “prova”. 

RISPOSTA - Perché si vede che io, all'epoca, consideravo una 

prova quello che potevo avere sentito da lui. Per me era 

una prova. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Diventa delicata 

la contestazione, secondo me, su quel manoscritto. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non è che è 

delicata. Nel momento in cui ammette di avere scritto 

quella frase… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Ma non 

attraverso lo strumento della contestazione, secondo me. 

Ed anche se non lo è detta sotto il profilo formale… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: Non è una 

contestazione. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Ma lo risulta 

proprio sotto il profilo sostanziale. Non c’è bisogno di 

dire che è una contestazione, perché in realtà.. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se lui riconosce di avere scritto 

una certa cosa, poi potrà dire che è vera o non è vera, 

che non se la ricorda o quello che vuole. Se dice che 

l'ha scritta… No, ha detto così per questo fatto; poi 

con i singoli fatti potrà anche… D'altra parte, non 

avendo l'originale, non vi possiamo noi essere… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO: La 

contestazione ha solo la finalità di rinfrescare la 

memoria, non è che… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, cerchiamo di avvicinarci 

pure ai nostri giorni. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: di questa affissione di manifesti può dire 

qualche cosa di più: quando capitò, cioè se è capitato 

più volte, se…? 

RISPOSTA - Credo che su questo episodio sia stato detto di 
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tutto e di più, cioè non c'è bisogno che… Posso 

senz’altro confermare che io ho partecipato. 

DOMANDA – No, abbia pazienza: la Corte non ha i suoi verbali e 

quindi non sa nulla di questo. 

RISPOSTA – No, ma sono azioni. 

DOMANDA – Sì, episodi. 

RISPOSTA - Riconosciute da Stefano Delle Chiaie, che più 

volte, in vari processi, ha detto che sono vere. Ora le 

giustificazioni che ha addotto non le so; ma comunque 

sono azioni, ce ne furono quattro o cinque… 

DOMANDA – Cioè azioni di che tipo? 

RISPOSTA - Furono attaccati dei manifesti in tutta Italia 

firmati gruppo Marxista e Leninista. Io personalmente me 

lo attaccai per l'Epifania del… sì, del?! Non mi ricordo 

se era il 1965 o il 1966. Poi furono attaccati a Roma 

con l'effigie di Stalin. 

DOMANDA – Cioè la finalità era di far? Qual era la finalità? 

Cioè è evidente, ma comunque può dirla lei. 

RISPOSTA – No, è troppo evidente: io evidente?! Cioè è una mia 

supposizione quella che ho detto. 

DOMANDA – No. Lei ha supposto che dietro a questa cosa ci 

fosse il Ministero dell'Interno: e questa è la 

supposizione. 

RISPOSTA – La cosa evidente non vedo qual è.  

DOMANDA - La finalità, diciamo, qual era? Cioè che cosa si 

voleva dimostrare, insomma? Che generi di meccanismi? 

RISPOSTA - Quali fossero le finalità politiche di Avanguardia 

Nazionale e di Stefano Delle Chiaie non le so 

assolutamente. Cioè io avevo ordini di fare quelle 

azioni e le facevo. 

DOMANDA – Cioè se a lei dicevano “Vai ad affiggere i 

manifesti”, la cosa finiva lì? 

RISPOSTA – Certamente: non è che dava spiegazioni sul perché e 

il per come. 

DOMANDA – Senta: vi fu un momento in cui il Delle Chiaie la 
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informò circa il pericolo che Avanguardia Nazionale 

potesse essere sciolta? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Si ricorda questo quando avvenne? 

RISPOSTA - Ora le date… 

DOMANDA - In che periodo approssimativamente? Insomma, lei ha 

una storia che va… 

RISPOSTA - Mi ricordo il fatto che mi chiamò per dirmi che 

sarebbe stata sciolta e che noi avremmo costituito un 

qualcosa di diverso. 

DOMANDA – Ecco, questo qualcosa… 

RISPOSTA - Non mi chieda la data, perché… 

DOMANDA - …di diverso rispetto alla configurazione precedente, 

che cosa, che connotati avrebbe dovuto avere, secondo 

quello che diceva Delle Chiaie? 

RISPOSTA - Avremmo continuato in segreto a fare la stessa 

attività che facevamo prima. Non avremmo più avuto una 

sede, non avremmo più stampato un giornale. 

DOMANDA – Senta: ma, nell'àmbito di questa nuova 

configurazione, tra gli obiettivi di Avanguardia 

Nazionale (secondo questa nuova configurazione, diciamo, 

clandestina se vogliamo, visto che doveva essere 

eventualmente scolta), tra gli obiettivi vi era il colpo 

di stato, c'era un piano che andasse in quella 

direzione? 

RISPOSTA - Personalmente non ho mai sentito parlare di colpi 

di stato. 

DOMANDA – Cioè, questo glielo chiedo perché (lei poi dirà se 

l'ha scritto oppure no), a pagina 3 di quel memoriale, 

alla terza pagina, nella parte (diciamo) centrale, 

riferisce di questo contatto di Delle Chiaie che le dice 

che Avanguardia stava per essere sciolta e poi aggiunge: 

“…stava per essere sciolta, ma gli appartenenti a questo 

movimento che avessero voluto avrebbero potuto entrare 

nel nuovo movimento, questa volta segreto, che avrebbe 
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dovuto prepararsi ad operare nel tentativo di creare i 

presupposti per un colpo di stato o qualcosa di simile, 

di impostazione anticomunista”. Lei ricorda se ha 

scritto queste cose e, nel caso in cui le abbia scritte, 

corrispondono al vero, oppure no? 

RISPOSTA - Corrispondono al vero, ma io ho scritto “un colpo 

di stato o qualcosa di simile”, che già è una cosa 

diversa. 

DOMANDA – “Qualcosa di simile” che vuol dire? 

RISPOSTA - Cercavamo di creare gli elementi, i presupposti 

affinché ci fosse un’azione politica di reazione da 

Destra. Con un eventuale coinvolgimento delle Forze 

Armate, ma ipotetico. 

DOMANDA – Senta: lei ha partecipato a dei corsi, dei campi, 

delle cose di questo genere? 

RISPOSTA – Sì, a due: ad un campo e ad un corso. 

DOMANDA - Ma che contenuto avevano? 

RISPOSTA - Uno era sulla lotta rivoluzionaria e sull'uso di 

esplosivi. 

DOMANDA - Lei ne ha parlato più volte: ricorda chi, com’era 

organizzato insomma questo corso, chi è che faceva, di 

che estrazione era la persona che faceva di istruttore? 

RISPOSTA - Istruttore era un francese, di cui non so 

assolutamente nulla. 

DOMANDA - Cioè non è in grado di dire di questo francese che 

tipo di estrazione fosse, cioè che esperienze avesse 

avuto alle spalle, insomma? 

RISPOSTA - Presumo che fosse stato della Legione Straniera, 

ma… 

DOMANDA - Ed anche questa è una sua presunzione? 

RISPOSTA – E’ una mia presunzione, sì. 

DOMANDA – Senta: quanto al golpe Borghese, può in due parole 

spiegare che ruolo ha avuto, ammesso che ne abbia avuto, 

Avanguardia Nazionale, anche se è una cosa che non ha 

avuto una sua concreta realizzazione? 
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RISPOSTA – Sì, ma anche questo per sentito dire: dovevamo 

occupare il Ministero degli Interni, ma non è che ho 

prove di… 

DOMANDA - Ma lei doveva fare qualche cosa di particolare? 

RISPOSTA – No, io non c'ero proprio: io lavoravo. 

DOMANDA - Non c’era proprio? Non era tra le persone coinvolte? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Ma Delle Chiaie che ruolo aveva in questa cosa? Cioè 

i rapporti, lei è al corrente di quali fossero i 

rapporti tra Delle Chiaie ed il principe Borghese, o 

comunque il Fronte Nazionale? 

RISPOSTA - I rapporti tra Delle Chiaie ed il principe Borghese 

erano ottimi. 

DOMANDA – Sì, ottimi: ma, oltreché ottimi, diciamo che lei è 

in grado di dire, per sua conoscenza, come nacque questa 

iniziativa e che cosa si prefiggeva? 

RISPOSTA - No, cosa si prefiggesse politicamente no: so che 

lui, come ex Ufficiale di Marina, conosceva… aveva molte 

amicizie in quell'ambiente; però, da questo a dire che 

volesse fare qualcosa di diverso… 

DOMANDA - Siccome lei nel suo memoriale, nella settima pagina 

(che sarebbe la penultima), in fondo scrive - e lei poi 

ci dirà se l'ha scritto lei -: “Il principe Borghese non 

fu mai ritenuto un capo, ma fu scelto da Delle Chiaie a 

svolgere una certa funzione”. Quindi sembra di capire 

che, insomma, ci fosse… che l'iniziativa fosse di Delle 

Chiaie, insomma, che fosse la persona scelta da Delle 

Chiaie. Lo ha scritto ed è vero, oppure? Non lo so: mi 

dica lei. 

RISPOSTA - Operavano in due campi diversi: Delle Chiaie si 

interessava di politica ed il principe Borghese, come ex 

militare, conosceva dei militari. Il principe Borghese 

non è mai stato un politico. 

DOMANDA – Sì. Ma, dico, con riferimento a questo tentativo di 

golpe del dicembre del 1970, che cosa c'era alle spalle? 
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Lei è al corrente, per conoscenza diretta, dei rapporti 

che ci sono stati, degli incontri che ci sono stati? Qui 

nel memoriale ne parla, diciamo, abbastanza di queste 

cose. Non so… 

RISPOSTA - Io partecipai una volta insieme a Stefano Delle 

Chiaie nell'estate del 1966 o 1965, ad una riunione 

insieme al principe, in un cinema. Detto questo, da 

quella data in poi non ho più saputo nulla dei rapporti. 

DOMANDA – Perché, quando lei parla in questo memoriale, siamo 

al centro di pagina 4, dice: “In previsione di un mio 

spostamento, mi recai nuovamente a Roma per prendere 

direttive. E per combinazione, poi, partecipai in un 

cinema ad una ristretta riunione promossa da Avanguardia 

Nazionale e dalla FNCRSI “(Federazione Nazionale 

Combattenti Repubblica Sociale) per la costituzione del 

Fronte Nazionale di Borghese e per la preparazione di 

una specie di programma. Vi parteciparono: Borghese, 

Delle Chiaie, numerosi Ufficiali ed ex Ufficiali. In 

quell'occasione parlarono anche di elementi fascisti 

portoghesi e spagnoli”. Cioè lei, praticamente, quando 

parla di questa riunione in questo cinema, sembra fare 

riferimento ad un momento importante, diciamo, di questi 

rapporti tra Borghese e Delle Chiaie. 

RISPOSTA – Sì, è quello che le ho detto prima, mi sembra: non 

ho negato di avere partecipato. 

DOMANDA – Cioè che sarebbe stato costituito il Fronte 

Nazionale? 

RISPOSTA - E' stato un momento importante, perché era la 

fondazione di qualcosa di nuovo. 

DOMANDA - Ma il Fronte Nazionale o comunque dice…? 

RISPOSTA – No, del sèguito non so assolutamente nulla, perché 

(come le ripeto) io non stavo a Roma e non avevo 

l'opportunità di seguire certi processi. 

DOMANDA – No, questo glielo chiedo perché qui si parla di 

costituzione del Fronte Nazionale di Borghese, insomma. 
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Senta: lei è al corrente di quali forze parteciparono, 

oltre ad Avanguardia Nazionale, a quell'evento? 

RISPOSTA – No, assolutamente. No, perché non essendoci… 

DOMANDA – No, io dico per averlo appreso da Delle Chiaie, con 

cui lei aveva questi rapporti… diciamo?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Senta: lei sa qualche cosa di Brescia? 

RISPOSTA - Assolutamente no, perché è un posto dove è la prima 

volta che vengo. 

DOMANDA – Ecco, guardi: c’è un riferimento, in questo suo 

memoriale, che a Brescia, cioè che per me è piuttosto 

oscuro, non capisco che cosa (ammesso che lo abbia 

scritto) intende e che genere di notizie le sono 

pervenute. Ed è, si trova – guardi - a pagina 7 di 

questo memoriale. C'è scritto così (poi dirà se lo ha 

scritto e questo che cosa vuole dire, insomma): “Dunque, 

riguardo ai finanziamenti, personalmente nel nostro 

ambiente non ho mai visto un grosso giro di moneta. 

Comunque a Brescia ebbi occasione di venire a conoscenza 

di società commerciali nell'àmbito delle quali operavano 

esclusivamente elementi di Estrema Destra che si 

assicuravano, così, una indipendenza economica che dava 

loro…” forse sarà “…modo di svolgere liberamente, senza 

problemi, una proficua attività politica. Questi gruppi 

operavano a Brescia, Salò, Desenzano, Idro ed altri 

centri limitrofi; nonché si spostavano con la massima 

facilità quando gruppi di altre città ne richiedevano 

l'intervento”. Ecco, io le chiedo se è una cosa che ha 

scritto lei e se può spiegare che cosa intendeva quando 

ha scritto queste cose. 

RISPOSTA - Sì: a quell'epoca c'erano molte manifestazione di 

piazza nel 1968/1969 della Sinistra. Per contrastarle 

noi ci stavamo organizzando, ma numericamente eravamo 

molto limitati, per cui cercavamo (per aumentare di 

numero) di costituire dei gruppi in varie città e 
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riunirci in occasione di manifestazioni. Io a 

quell'epoca stavo a Reggio Emilia, conobbi una persona 

di Salò con la quale presi accordi nel senso che, quando 

io avevo bisogno nella mia zona (Reggio Emilia, Parma e 

Modena) avrei chiamato loro; e loro avrebbero fatto 

altrettanto con me in caso di necessità. 

DOMANDA - E questo dov’era collocato, ha detto, a Salò? 

RISPOSTA - Il gruppo con il quale avevo contatto io era di 

Salò. 

DOMANDA - Ma ricorda qualche nome? 

RISPOSTA – No, i nomi non me li ricordo assolutamente: ho 

avuto diversi contatti. 

DOMANDA – Cioè questa sorta di rete ha funzionato, è servita a 

qualche cosa? 

RISPOSTA - Certo che funzionava. In più occasioni. 

DOMANDA - Ma a livello informativo, a che livello? 

RISPOSTA - Quando c'erano manifestazioni a Milano, invece di 

andarci in tre, ci andavamo in trenta mettendoci tutti 

insieme. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Lei ha notizia di una riunione avvenuta nell’aprile 

1974 a Verniana di Monte San Savino? 

RISPOSTA - In che data è avvenuta quella? 

DOMANDA - Il 22 aprile del 1974:  non le dice nulla questa 

riunione? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Con riferimento ad un organigramma che sarebbe stato 

formulato, di Ordine Nero…  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Lei della realtà di Ordine Nero ne ha mai saputo 

qualcosa? 

RISPOSTA - Il posto che mi cita lei non lo conosco nel modo 

più assoluto, se mi dice magari chi c’era a questa 

riunione. 
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DOMANDA – Perché lei non vi prese parte, insomma? Questa è una 

località… 

RISPOSTA – No, non conosco nemmeno la località, figuriamoci se 

posso… 

DOMANDA - Quanto alla struttura di Ordine Nero, che cosa ci 

può dire? 

RISPOSTA – Allora, quello che volevo dire prima, se me lo 

concedete: io sono stato arrestato nel giugno del 1974 

su ordine del Giudice Violante; tre giorni dopo il mio 

arresto accadde l'episodio del treno Italicus. Due 

giorni dopo il treno Italicus, un certo Capitano dei 

Carabinieri di… che allora comandava la Squadra di 

Livorno, fece una conferenza stampa, nella quale disse 

che io ero a capo di tutto Ordine Nero per tutta la 

Toscana e che lui aveva fatto… Successivamente, se Dio 

vuole, questo Capitano per Bologna è stato condannato a 

8 anni di carcere perché era della P 2. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Come si chiama? 

RISPOSTA - Il Capitano Belmonte.  

Questo per farle capire in che condizione è stato scritto 

questo memoriale: è strato scritto dopo otto mesi che 

ero in carcere, col Capitano Belmonte che faceva quelle 

dichiarazioni ed io ne sapevo poco e nulla. Perché io, 

come appartenente ad Avanguardia Nazionale, di Ordine 

Nero… di Ordine Nuovo ne sapevo poco e nulla. L'unica 

manifestazione, l’unica riunione alla quale partecipai 

fu quella che dissi al Giudice Violante, a Lucca, dove 

c'erano (pare) un paio di quelli che poi sono stati 

incriminati per il treno Italicus. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Quando lei venne sentito l'8 ottobre del 1997 dai 

Carabinieri del ROS, le venne sottoposta una pagina di 
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uno scritto di Ermanno Buzzi: lei sa chi è Ermanno 

Buzzi, no? Ermanno Buzzi, il nome sa chi è? 

RISPOSTA - Mai sentito in vita mia.. 

DOMANDA - Mai sentito nominare? In quel verbale disse: “Non ho 

mai conosciuto Ermanno Buzzi, pur sapendo chi sia, 

condannato in Primo Grado all'ergastolo per piazza 

Loggia, poi ucciso in carcere nel 1981 a Novara…”. 

RISPOSTA - Ermanno Buzzi? Ah, scusi: non avevo capìto. 

DOMANDA – Non aveva capìto: okay. 

RISPOSTA – No, ma ora ho capìto. 

DOMANDA – Sì, sì: ho capìto. In questo verbale del 1997 le 

viene sottoposto un foglio che è tratto da una delle 

mille memorie, istanze, che è uno scritto di Ermanno 

Buzzi, nel quale si fa riferimento a questa riunione di 

Verniana di Monte San Savino ed è riportato un 

organigramma di Ordine Nero. Glielo mostrerei: è uno 

scritto di Buzzi, non è uno scritto di Pecoriello, che 

le venne sottoposto nell’occasione di questa escussione.  

RISPOSTA – Dica! 

 

A questo punto viene rammostrato al teste il documento 

prodotto dal Pubblico Ministero. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - E lei dette delle risposte circa l'organigramma. 

Cioè dopo avere detto che non aveva mai conosciuto 

Buzzi, però diede delle indicazioni sulla esattezza o 

non esattezza di quei nominativi abbinati a quelle 

sigle. Le chiedo di esaminare quel documento se ci può 

dare una risposta sulla fondatezza o non fondatezza 

delle notizie riportate in quel foglio. 

RISPOSTA – No, questi erano i partecipanti alla riunione. 

DOMANDA - Questo è un foglio scritto da Ermanno Buzzi, dove si 

dice: “Organigramma di Ordine Nero”, e si fa riferimento 

a quella riunione di Monte San Savino, presso questo 
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ristorante Il Sole. 

RISPOSTA – No, io a San Savino, al ristorante Il Sole… 

DOMANDA – Questo lo abbiamo già detto. Lo abbiamo già detto e 

adesso le dico: ma sull'organigramma di Ordine Nero, 

così come è riportato in quello scritto… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …lei ci sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - Questi li conosco tutti: eccetto Cauchi Augusto, di 

cui non ho piacere, gli altri… Tra le altre cose, 

durante l'inchiesta del Giudice Violante, io avevo 

affermato che il signor Maselli era quello che si era 

interessato della… era sergente a Pisa, stava facendo il 

servizio militare lì ed era quello che si era 

interessato di costituire questo gruppo in Toscana. Il 

Giudice Violante, dopo due o tre mesi di detenzione, mi 

domandò se io ero al corrente del fatto che questo 

Maselli era alle dipendente dei Servizi Segreti. Cosa a 

me… no, per farle capire l'ambiente com’era.  

Noi, a quell'epoca, eravamo completamente infiltrati di gente 

dei Carabinieri: come si faceva a sapere chi erano 

quelli in buonafede e quelli infiltrati? Cioè se a me 

viene uno ce è a nome di Stefano o a nome di Clemente 

Graziani, e mi dice: “Mi ha detto che…”. Io lo prendo 

per buono fino a prova contraria. 

DOMANDA - Quei nomi, quindi ha detto, li conosce tutti tranne 

Cauchi? 

RISPOSTA - Tranne Cauchi. Lamberti lo conosco, Affatigato e 

Tomei li conosco. 

DOMANDA - Per quelle che sono le sue conoscenze, è corretto 

inserire questi nomi sotto un cappello Ordine Nero? 

RISPOSTA - Ordine Nero non è mai esistito: è un’invenzione. 

DOMANDA – Ecco, ci dica: “Non è mai esistito, è una 

invenzione” che cosa significa? Cioè vennero fatti degli 

attentati, rivendicati con questa sigla? Cosa intende 

dire che “non esiste”? 
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RISPOSTA – Cioè io non ho mai sentito parlare della 

costituzione di un’associazione di Ordine Nero. 

DOMANDA - E' un vero gruppo? 

RISPOSTA - Qualcuno a Milano venne fuori con questa di Ordine 

Nero e in Toscana qualcuno pensò bene di riusarla. 

DOMANDA – Ecco, ma questo avvenne in che ambiente? 

Nell’ambiente di quale gruppo reale? 

RISPOSTA – Di ordine Nuovo. 

DOMANDA – Di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Ex appartenenti ad Ordine Nuovo, che andarono 

avanti; però, ufficialmente, non ho mai sentito parlare 

di costituzione di Ordine Nero. Mandammo via anche delle 

lettere minatorie con la sigla Ordine Nero. 

DOMANDA - Lei disse, rispondendo a questa stessa domanda, cioè 

la domanda gliela leggo (questa qua del 1997): l’Ufficio 

le fa presente che in una istanza prodotta da Buzzi in 

data 19 agosto 1975, in particolare al foglio numerato 

244, al punto 7 (che è quell'estratto che le è stato 

sottoposto, così come è scritto dal Buzzi), si parla di 

una riunione avvenuta il 22 aprile 1974 a Verniana di 

Monte San Savino, presso il ristorante Il Sole, e viene 

poi formulato un organigramma di Ordine Nero. L'Ufficio 

dà atto di avere mostrato la pagina al teste. Risposta: 

“Desidero rappresentare subito che non ho mai conosciuto 

Ermanno Buzzi, pur sapendo chi sia. L'organigramma che 

mi mostrate è esatto. Non è corretto se riferito alla 

prima riunione che si fece, di queste gruppo di persone, 

in quanto il Cauchi non vi partecipò. Inoltre era 

presente Rossi Maurizio, nativo di Pistoia, ed all'epoca 

nei sabotatori paracadutisti. Non ricordo, invece, il 

Rossi Giovanni, ma è possibile che fosse la persona che 

accompagnava il Franci. Per quanto mi riguarda, è 

sbagliato definirmi ex Esercito”, il nome sue è 

affiancato dalla sigla tra parentesi ex Esercito, “in 

quanto, pur essendo stato paracadutista civile, non ho 
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espletato il servizio militare. Le notizie che riporta 

il Buzzi nell'agosto 1975”, cioè queste che abbiamo 

appena letto, “erano già di dominio pubblico” disse lei 

nel 1977. 

RISPOSTA – E poi, scusi, qui c'è anche un equivoco che vedo 

ora: Rossi Giovanni io non so chi sia, perché io 

conoscevo un Rossi, ma era Rossi Maurizio, sottufficiale 

dei sabotatori. 

DOMANDA – Infatti così disse anche nel 1997: “Non ricordo 

invece Rossi Giovanni”. Però disse: “E’ possibile che 

fosse la persona che accompagnava il Franci”. 

E poi vado avanti: “La riunione da me più volte verbalizzata, 

soprattutto all’interno dell’istruttoria Violante, 

avvenne a casa del Tomei e non fu propriamente di Ordine 

Nero, o meglio, ci ritenevamo la prosecuzione di Ordine 

Nuovo, dopo che era stato sciolto, cioè un Ordine Nuovo 

clandestino”. 

RISPOSTA – No, mi sembra una cosa diversa da Ordine Nero. 

DOMANDA – Sì: è corretto quello che sto leggendo? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – “Nessuno disse che, da quel momento, ci saremmo 

chiamati Ordine Nero, anche se effettivamente firmammo 

dei volantini con tale sigla”: è corretto? 

RISPOSTA – E’ esatto. 

DOMANDA – E’ corretto? 

RISPOSTA – E’ correttissimo. 

DOMANDA – “Questa riunione venne organizzata dal Maselli, 

indicato dal Buzzi a nome Enrico, che non è affatto 

morto come voi affermate, interpretando quanto scritto 

dal Buzzi. Ho, difatti, recentemente letto un numero di 

Avanguardia, in cui vi era un articolo firmato Enrico 

Maselli. Non posso dire che si tratti dello stesso, ma 

così ho supposto. Il Maselli, che fu mio coimputato, era 

un romano certamente vivo nel 1977, militare semplice 

dei paracadutisti all’epoca della riunione. Il Maselli 
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organizzò questa riunione in tempi strettissimi, 

affermando che avrebbe dovuto partecipare Clemente 

Graziani, che poi non venne”. Quindi lei parla di una 

riunione a casa di Tomei, e non in questo ristorante… 

RISPOSTA – No, confermo tutto quello che sta dicendo. 

DOMANDA – Come dice? 

RISPOSTA – Che confermo tutto quello che sta dicendo. 

DOMANDA – Conferma tutto quello che sto leggendo. Di questa 

riunione la data è quella lì, aprile 1974… è possibile 

dirlo, ma l’anno è il 1974? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dopo lo scioglimento del movimento politico Ordine 

Nuovo, che è del novembre 1973? 

RISPOSTA – Dopo lo scioglimento politico di Ordine Nuovo: nel 

1974, nei primi mesi del 1974. Mah?! Sarà stato giugno, 

sarà stato aprile o maggio, quello che è. 

DOMANDA – “Faccio presente che io ero stato avvisato da 

Avanguardia Nazionale di non prendere parte…”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Ma possiamo 

fare la domanda prima di leggere il verbale? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Allora, la 

domanda è quella di prima, dove aveva detto “Ordine Nero 

è soltanto una sigla”… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Mi sembra che 

si stia leggendo tutto un verbale, però… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La domanda l’ha fatta. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: In realtà è 

un’unica risposta a quella stessa domanda, che gli ho 

già fatto negli stessi termini e sulla quale aveva detto 

cose molto parziali. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: In realtà, nel verbale (in cui tra 

l’altro si riconosce) aveva detto le cose più 

specifiche, insomma. In parte già accennate, ma in parte 

più specifiche. Andiamo avanti, poi se c’è… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – “Faccio presente che io ero stato avvisato da 

Avanguardia Nazionale di non prendere parte ad 

iniziative di Ordine Nuovo, in quanto in quel momento le 

due organizzazioni non si vedevano di buon occhio. 

Contravvenendo a quanto dettomi, scelsi comunque di 

presenziare a questa riunione, nella quale il Maselli 

riunì gli elementi toscani che conosceva”. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – E’ esatto. “Faccio presente che, nel corso di un 

interrogatorio reso dal dottor Violante, costui mi 

chiese se ero a conoscenza del fatto che il Maselli 

avesse, in Roma, un’attività commerciale di copertura 

controllata dall’Arma dei Carabinieri, io ovviamente 

risposi negativamente”. Mentre in realtà era vero, le 

domando? 

RISPOSTA – Maselli lo diceva a me, non l’ho mica detto io al 

Giudice. 

DOMANDA – Se prima ha detto che il Maselli… 

RISPOSTA – Il Giudice mi chiese… 

DOMANDA – No, le chiese, lei glielo disse. 

RISPOSTA - …dell’attività di copertura che ha a Roma questo 

Maselli. 

DOMANDA – Insomma, era così? 

RISPOSTA – Io Maselli l’avevo visto una volta in vita mia. 

DOMANDA – Quindi lei effettivamente non era al corrente? 

RISPOSTA – Non ero al corrente. Anche perché, se fossi stato 

al corrente, mi sarei guardato bene dal seguirlo. 

DOMANDA – Perché poi lei, per finire la frase: 
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“…contestualmente non mi risulta che quanto chiestomi 

dal dottor Violante sia mai emerso”, questa cosa 

dell’attività controllata. “Ritengo che la circostanza 

di rilievo è proprio che il Maselli è presente ad una 

riunione ove, come già verbalizzato, vennero prospettati 

attentati ai treni”. Quindi, insomma, lei parla di una 

sola riunione, a casa di questo Tomei, o vi furono più 

riunioni con questo gruppo che si riunì, poi, in 

Toscana? 

RISPOSTA - Io partecipai a quella riunione. 

DOMANDA – E che usò la sigla? 

RISPOSTA – Ma se lei mi dice che ci sono state altre riunioni… 

DOMANDA – No, ma lei personalmente partecipò solo a quella? 

RISPOSTA - Io solo a quella. 

DOMANDA - E questi che le ho prima letto, e lei l’ha già 

confermato, in quel gruppo di persone venne usata 

comunque questa sigla Ordine Nero, seppure non 

rispondente ad una realtà organizzata reale? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Lei ci sa dire se, per la primavera/estate del 1974 

fosse programmata, organizzata o in qualche modo 

auspicata una iniziativa golpistica, come già era 

avvenuto negli anni precedenti? Se ne ha notizie 

precise. 

RISPOSTA - Io l'unica notizia precisa che ho del 1974 è che il 

2 di giugno fui convocato a Roma. D'urgenza. E, quando 

arrivai, trovai un ambiente che mi sembrava un po' 

deluso di qualcosa che sarebbe dovuto succedere e che 

poi, in effetti, non successe anche perché successe 

l'episodio di Pian del Rascino. 

DOMANDA – Ecco, ci spieghi un po'. 

RISPOSTA - Però mi faccia domande… 

DOMANDA – No, quello che può ricordare. Quindi una sorta di… 

RISPOSTA – L’unica cosa che ricordo gliel’ho detto. 

DOMANDA – E’ questa. 
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RISPOSTA - Fu convocato a Roma il 2 di giugno per la parata. 

DOMANDA – Roma: intende convocata da chi, dai vertici di 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Da Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA - E riscontrò questa delusione a fronte di quanto era 

accaduto a Pian del Rascino? 

RISPOSTA - Come se, in occasione di quella parata, sarebbe 

dovuto succedere un qualcosa che poi non era possibile 

realizzare, perché le cose erano andate non nel modo 

sperato. Però non mi chieda cosa sarebbe dovuto 

succedere, perché non lo so. 

DOMANDA - Ma lei comprese che vi fosse una relazione tra 

quanto non poteva più accadere il 2 giugno e quanto era 

accaduto al Pian del Rascino? 

RISPOSTA - Fu un illazione mia. E’ chiaro: se mi chiamano a 

Roma quel giorno e due giorni prima è morto uno a pochi 

chilometri di distanza… 

DOMANDA - Qual era il collegamento? 

RISPOSTA – Il collegamento qual era non lo so: sono i 

collegamenti… 

DOMANDA - Questo qua che era morto che cosa avrebbe dovuto 

fare, per quelle che sono le sue conoscenze? Questa 

persona morta il 30 maggio a Pian del Rascino, Giancarlo 

esposti? 

RISPOSTA - Che non conoscevo. 

DOMANDA – Che non conosceva? 

RISPOSTA – Sapevo essere o lui, o il suo amico appartenenti ad 

Avanguardia Nazionale. Però, non conoscendoli, non so 

cosa facessero in quel posto. Cioè illazioni ne posso 

fare tante, ma in concreto… 

DOMANDA – No, non ci interessano le illazioni: se lei aveva 

notizia dell'incarico… 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - …che avrebbe dovuto svolgere Esposti. 

RISPOSTA – No: io tutto quello che so gliel’ho detto. Che quel 
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giorno ero a Roma, perché doveva succedere qualcosa. 

DOMANDA - Esposti era un avanguardista? E’ una domanda. 

RISPOSTA - Che sappia io, l'ho saputo dalla stampa. L’ho 

saputo dal… cioè io non l'ho mai conosciuto, rapporti 

diretti non ne ho mai avuti, per cui se mi dicono che 

era di Avanguardia Nazionale… 

DOMANDA – Sì, il problema è chi glielo dice, perché se glielo 

dice la stampa serve a poco; se è una cosa che lei 

apprende nel suo ambiente è già diversa. 

RISPOSTA – No, direttamente da gruppi miei non ho mai sentito 

che lui fosse di Avanguardia Nazionale. Sì, lei 

consideri anche una cosa: consideri anche l'età: cioè 

nei gruppi si va un po' a fasce. Cioè un ragazzo di 

vent’anni non va con uno di 60: ci sono varie fasce… 

DOMANDA - Col gruppo di Carlo Fumagalli ebbe mai contatti? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - Nel memoriale, tornando sulla domanda che ho appena 

fatto circa eventuali progetti golpistici da realizzarsi 

nel 1974, ed in particolare a foglio 6, a metà, è 

riportata una vicenda che inizio a leggere, se le 

ricorda qualcosa, poi va avanti lei. “Nel novembre del 

1973…”. 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA – Al sesto foglio, verso la metà, poco dopo la metà. 

RISPOSTA – Dica! 

DOMANDA – “Nel novembre del 1977 un Sottufficiale si mise in 

contatto con me su disposizione di Avanguardia e mi 

disse che eravamo molto vicini a qualche cosa di 

importante. Avrei dovuto, perciò, preparare degli 

elenchi con tutti i nomi degli Ufficiali delle Brigate 

paracadutisti, cercando di indicarne la tendenza 

politica, nonché tenermi informato su tutti i movimenti 

del Battaglione, ed in caso di fatti inconsueti 

avvertire subito Roma. Di fatti inconsueti fra il 

novembre 1973 ed il marzo del 1974 ve ne furono 
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innumerevoli: allarmi diurni e notturni, a rotazione 

continua. Nel massimo segreto riunioni ad alto livello 

di ufficiali e strani traffici nell'ambiente del 

Battaglione Carabinieri Paracadutisti. Ad un certo 

punto, preoccupato, organizzai una piccola riunione a 

cui parteciparono un Ufficiale medico, un Tenente dei 

Carabinieri parà, due Sottufficiali dei sabotatori e due 

Ufficiali di Marina”. Si ricorda di questi? E’ vero, 

innanzitutto, quanto ho letto? Corrisponde alla verità? 

RISPOSTA - E' tutto vero, e me lo ricordo. 

DOMANDA – E’ tutto vero? 

RISPOSTA - Però non sono fatti… 

DOMANDA – Non sono fatti? 

RISPOSTA - Cioè io, a quell'epoca, ero un paracadutista civile 

che faceva dei lanci e li facevo con questa gente qui. 

E’ chiaro che, se c'era un qualcosa nell'aria, sì, si 

capiva; però non è che venissero a raccontarmi delle 

cose. 

DOMANDA – No, qui c'è un discorso di un Sottufficiale che 

viene da lei dicendosi avanguardista e le dà un incarico 

preciso, che lei… 

RISPOSTA - Da Roma mi dissero, mi fecero presente questo 

fatto: se io, però… 

DOMANDA - Lei ha svolto poi questa attività? 

RISPOSTA - Ma erano amici, cioè facevamo riunioni in amicizia: 

qualcuno era un camerata e del quale mi fidavo, però 

(sa) un camerata ed è un Ufficiale dei Carabinieri, 

prima è Carabiniere e poi è camerata.  

DOMANDA - Le leggo ancora due righe sul testo, se ce le può 

spiegare: quindi qui siamo a questa riunione che 

organizzò lei. “Dai loro timori compresi che dietro a 

tutto ci doveva essere una manovra socialdemocratica. Mi 

impaurì a tal punto che troncai i contatti con Roma e 

cercai soltanto di rimanere legato a Lamberti, che in 

caso di pericolo avrebbe costituito per me un punto di 
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riferimento. Sapevo, infatti, che non gli mancavano 

materiale, mezzi e uomini; e conosceva varie zone in cui 

ripiegare ed eventualmente operare”. Cioè ne riferisce, 

in questo memoriale, come di un momento particolarmente 

caldo e preoccupante, insomma: ci può spiegare meglio? 

RISPOSTA – Quella non è che fosse una sensazione mia: era una 

sensazione di tutti. 

DOMANDA – Ecco, ma qual era il problema? Cioè era che 

finalmente ci sarebbe stata questa…? 

RISPOSTA - Scoppiavano bombe, succedevano tutti i giorni 

manifestazioni in tutta Italia, si sapeva che i militari 

erano un po'… erano in agitazione. 

DOMANDA - Ma l'agitazione sotto il profilo che stava per 

verificarsi questo evento di cui le chiedeva prima il 

collega… 

RISPOSTA - Nelle caserme non è che tutti i giorni fanno degli 

allarmi notturni o di pre/allarme. 

DOMANDA – Immagino. 

RISPOSTA – Eh! Se in una settimana ne fanno due o tre,  mi 

sembra che sia autorizzato a sospettare qualcosa. Però 

da questo… non è che un militare veniva a raccontare a 

me, civile, perché avevano fatto l'allarme, perché… 

DOMANDA - Lei tenne contatti con l’Associazioni paracadutisti? 

Ebbe un rapporto specifico? Lei non ha fatto il 

militare, diceva, ma è stato paracadutista civile… 

RISPOSTA – No, io sono stato sempre iscritto tutta la vita 

all'Associazione paracadutisti. 

DOMANDA - Ha conosciuto Besutti o Massagrande? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non li ha mai visti? 

RISPOSTA – No, Besutti mi pare di averlo visto qualche volta, 

su qualche aeroporto. 

DOMANDA - In occasione di lanci? 

RISPOSTA - In occasione di lanci, ma non… 

DOMANDA – In contesto politico non li ha…? 
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RISPOSTA - No. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Chiedo che il 

foglio venga acquisito. E’ un manoscritto di Buzzi, ed è 

stato sottoposto al teste. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI 

DOMANDA – Senta: lei aveva detto all'inizio dell'esame che una 

delle ragioni che le fecero sospettare collusioni tra il 

Ministero degli Interni ed Avanguardia Nazionale fosse 

stato un episodio particolare, nel quale voi foste 

inviati ad affiggere manifesti con l'effigie di Stalin.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ricorda bene o male che cosa dicevano questi 

manifesti? 

RISPOSTA - No. A parte che di scritto c'era pochissimo: c'era 

l'effigie di Stalin e sotto c’era una frase. Però, 

sinceramente, la frase non me la ricordo. 

DOMANDA - Lei è a conoscenza, o per conoscenza diretta o per 

conoscenza storica, di contatti che intervennero fra 

Avanguardia Nazionale e gruppi dell'Estrema Sinistra? 

RISPOSTA – Mah?! C'è stato un periodo in cui ci dissero di 

infiltrarci nei gruppi di Estrema Sinistra. 

DOMANDA - E lei ricorda esperienze politiche come quelle dei 

nazi/maoisti? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Avanguardia Nazionale fu inserita in questo àmbito? 

RISPOSTA - Uno dei fondatori dei nazi/maoisti fu Serafino Di 

Luglia, che era di Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – Perfetto. Quindi lei non ha mai considerato che, per 

esempio, questo tipo di affissioni fosse dovuta a 

proprio questo tipo di rapporti, che intercorrevano e 

che sono intercorsi per un certo periodi fra i gruppi 
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dell'Estrema Destra e dell’Estrema Sinistra? E, se no, 

perché? 

RISPOSTA - Le illazioni, ma sono tutte cose che… fra le varie 

ipotesi ci poteva essere anche quella. 

DOMANDA – Senta: quando lei ha, in generale, affrontato quindi 

il profilo del memoriale ha fatto riferimento ad una 

situazione psicologica molto difficile, nella quale lei 

versava quando redasse il memoriale. E, in particolare, 

ha fatto riferimento ad un Capitano dei Carabinieri che 

l'avrebbe sostanzialmente additata al pubblico come il 

“capo dei capi”, mettiamola così, di Avanguardia 

Nazionale, dei gruppi estremistici di Destra. E’ vero? 

RISPOSTA - E' quello che è ho detto ora.  

DOMANDA – Sì, sì, sì. No, le sto chiedendo: ha fatto 

riferimento a questa situazione ed ha detto “il 

memoriale è stato scritto in queste condizioni”? 

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA – Ecco, vuole specificare che cosa significa “scritto 

in quelle condizioni”? Nel senso che: il memoriale è 

veritiero, non è veritiero, in alcuni punti lei ha 

ritenuto di seguire delle linee di convenienza, anziché 

delle  linee di verità? 

RISPOSTA – Veritiero, fondamentalmente è veritiero; ma lo 

stato psicologico in cui è stato scritto non è uno stato 

normale. Cioè lei consideri uno che è detenuto, che ha 

l'Arma dei Carabinieri contro e non capisce bene. Si 

trova coinvolto in un gruppo che non è il suo, perché io 

(come appartenente ad Avanguardia) ero in un’inchiesta 

di Ordine Nero e di Ordine Nuovo, perciò ci combinavo 

come… 

DOMANDA - Il rapporto fra Avanguardia Nazionale ed Ordine 

Nuovo, dato che abbiamo già detto Ordine Nero era…? 

RISPOSTA - Come è stato detto poco fa, l'ultimo ordine che 

avevo di Avanguardia Nazionale era di non prendere 

contatti con Ordine Nuovo perché era un covo di spie che 
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aveva contatti con i Carabinieri. Poi, quando ero 

dentro, vengo a sapere che due giorni dopo avevano preso 

contatti Stefano Delle Chiaie e Clemente Graziani, ed 

invece si erano messi in pace e d'accordo per fare altre 

cose. Ma credo… 

DOMANDA – Senta… 

RISPOSTA – Cioè la mia situazione psicologica non era di 

quelle proprio ideali. 

DOMANDA – Sì. Quello che io volevo cercare di capire è quanto 

influisce questa situazione psicologica nella redazione 

del documento che oggi le è stato sottoposto, o di 

quello che fu il documento… 

RISPOSTA - Lo stimolo era di coprirsi le spalle, cioè di dire 

tutto quello che io so o che immagino, perché qui sono 

state dette tante cose che erano immaginarie. Cioè, 

cerchi di capirmi… 

DOMANDA – Mi sbaglio, cioè se… 

RISPOSTA - Non è che ci sono cose false, ma se io, in base a 

quello che ho sentito dire, che ho visto, ipotizzo un 

qualcosa, mica è detto che sia vero.  

DOMANDA – Ho capìto. 

RISPOSTA - Lo ipotizzo io, ma ci può essere un altro fatto 

invece che… 

DOMANDA – Quindi alcuni fatti specifici possono essere veri; 

le deduzioni sono…? 

RISPOSTA - I fatti chi dico che sono veri, sono veri. 

DOMANDA – E’ chiarissimo. 

RISPOSTA - Se dico che ho partecipato ad un'azione, è vero.  

DOMANDA – Perfetto. 

RISPOSTA - Su quello non ci piove. 

DOMANDA – Il resto, invece? 

RISPOSTA - Se da questa azione, poi, ho dedotto cose, posso 

avervi detto qualcosa che mi pare… 

DOMANDA – Quelle sono frutto di ragionamenti personali e non 

collegati ad una realtà storica o fattuale? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Perfetto. 

RISPOSTA - Con ciò non voglio dire che siano infondate. 

DOMANDA – E’ chiarissimo. 

RISPOSTA - Sono deduzioni mie. 

DOMANDA – Chiarissimo. Senta: veniamo brevemente 

all'organigramma di che le è stato sottoposto dei vari 

nomi, di Buzzi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei ricorda se l'organigramma fosse già di dominio 

pubblico quando le venne rappresentato? 

RISPOSTA – Senta: quando io ero detenuto, era tutto di dominio 

pubblico. Se io venivo interrogato, nell'arco di sette 

ore Panorama pubblicava quello che io avevo detto: e 

come avveniva per me, avveniva per tutti gli 

interrogatori di Estrema Destra.  

DOMANDA – Questo, quindi, riguarda anche…? 

RISPOSTA - Questo non me lo sto inventando io, perché basta 

prendere i numeri di Panorama e trova i verbali più 

precisi di quelli che hanno Magistrati e Avvocati. 

DOMANDA - Segreto istruttorio. 

RISPOSTA - Sono stato chiaro? 

DOMANDA – Sì, è stato chiarissimo. Senta: quello che però mi 

interessa un momento approfondire è esattamente il 

documento che le è stato presentato. Lei ricorda 

specificamente se quel documento fosse già di dominio 

pubblico? 

RISPOSTA - Quel documento specifico, no. 

DOMANDA - Perché (io uso lo strumento della contestazione per 

ricordarle le cose) lei nel verbale che rende… 

RISPOSTA – Ma, scusi… 

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA - Cerchiamo di fare chiarezza sulle date: cioè quel 

documento a me mi è stato presentato nel… se non ho 

capito male nel 1997. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA -  Allora, il documento, quello di Buzzi le venne 

presentato nel 1997, certo. 

RISPOSTA - Qui parliamo del 1974! 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè dal 1974 al 1997 è passato qualche anno! 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Nel 1997 era sicuramente di dominio 

pubblico. Nel 1997. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI 

DOMANDA – La domanda è effettivamente diversa. Questo 

organigramma che Buzzi stende, al di là del documento, 

nel periodo in cui Buzzi lo stese, cioè nel 1975, era 

già di dominio pubblico o no? Cioè Buzzi compare… 

RISPOSTA – Io leggendo… 

DOMANDA – Aspetti, aspetti, aspetti! 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Buzzi compare, con la stesura di questo 

organigramma, dal nulla. Dice: “Oh! Finalmente Buzzi ci 

ha spiegato l'organigramma”, oppure già tutti sapevano 

che l'organigramma era quello e Buzzi si limita 

semplicemente a metterlo sulla carta? 

RISPOSTA – Ma Buzzi, come ho fatto io e come fanno tutti, 

leggeva i giornali. Cioè io dai giornali, da libri, 

pubblicazioni ho appreso che gente che era con me nel 

1974, nel mese di maggio, ha preso parte a riunioni 

senza dirmi nulla. Io l'ho appreso dalla stampa dopo. 

DOMANDA – Ma su questo organigramma specifico. 

RISPOSTA – Poi, lui dov’era in quella riunione, però a me non 

ha detto nulla. 

DOMANDA – No, però a me serve proprio una risposta 
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sull’organigramma come documento specifico. Lei nel 

verbale di cui le ho fatto riferimento, nel quale si 

parla di questo benedetto organigramma, nel 1997 lei 

dice: “Le notizie che riporta il Buzzi nell'agosto del 

1975 erano già di dominio pubblico”. Cioè quello che mi 

interessa sapere è se, quando lei vede questo benedetto 

organigramma e ricorda che nel 1975 era già tutto noto, 

non è che Buzzi si sia… abbia fornito una prova speciale 

e particolare di una certa vicenda? 

RISPOSTA – No, no. Parliamo del 1997 come dice… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Senz’altro: nel 1975 non lo so assolutamente. Come 

faccio a saperlo? Anzi, anzi: tenderei ad escluderlo, 

perché non credo che nessuno di noi conoscesse Buzzi. 

DOMANDA – Perché, vede, lei mi dice qua una cosa diversa: lei 

dice che le notizie… 

RISPOSTA – Cioè Buzzi con noi… 

DOMANDA – Aspetti: lei mi dice che le notizie che riporta il 

Buzzi nell'agosto del 1975 erano già di dominio 

pubblico. 

RISPOSTA – No, forse l’ho detto nel 1996.  

DOMANDA – Allora… 

RISPOSTA - Come le ripeto, io ero nel gruppo di Lamberti a 

Pisa. 

DOMANDA – Sì, sì, sì. 

RISPOSTA - So perfettamente che Lamberti ha partecipato a 

qualcuna di queste riunioni. 

DOMANDA – Facciamo una cosa: le leggo qualche riga, in punto 

Buzzi. “Desidero rappresentare subito che non ho mai 

conosciuto Ermanno Buzzi, pur sapendo chi sia. 

L'organigramma che mi mostrate è esatto. Non è corretto 

se è riferito alla prima riunione che si fece di questo 

gruppo di persone, in quanto il Cauchi non vi partecipò; 

inoltre era presente Rossi Maurizio, nativo di Pistoia, 

ed all’epoca sei sabotatori paracadutisti. Non ricordo, 
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invece, Rossi Giovanni, ma è, per quanto mi riguarda, 

sbagliato definirmi ex Esercito: in quanto, pur essendo 

stato paracadutista civile, non ho espletato il servizio 

militare. Le notizie che riporta il Buzzi nell’agosto 

del 1975 erano già di dominio pubblico”. Adesso le è più 

chiaro? 

RISPOSTA – Sì, ma io non mi ricordo nel 1975 erano di dominio 

pubblico. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: 

Presidente, il problema del memoriale, io comunque ne 

chiederei l'acquisizione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, comunque il memoriale, nei 

limiti in cui, nelle parti in cui ha riconosciuto, nelle 

parti in cui serve per capire le domande del Pubblico 

Ministero, vale quello che vale, insomma. Vale nei 

limiti delle sue risposte, ecco. In questo senso 

acquisiamo (quello di Buzzi, intanto, è già negli atti) 

questa parte dattiloscritta, ma soprattutto per capire 

di che si sta parlando, ma non perché… perché alcune 

parti sono state lette, ma poi.. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Quindi per 

i fatti che riferisce… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, limitatamente alle risposte 

date ed alle interpretazioni che lui ha dato. Del resto, 

dandogli uno sguardo, lui ha riconosciuto grosso modo 

che questo è quello che aveva detto. Poi, insomma, sono 

fatti che per noi sono poco rilevanti, o perlomeno non 

ci riguardano direttamente. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE VACCARI LUIGI 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Vaccari Luigi, nato ad Adrano il 19 settembre 

1954; residente ..... 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta: lei è stato detenuto presso il Carcere di 

Trani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Si ricorda in che periodo?  

RISPOSTA – 18… 

DOMANDA – Lei disse… 

RISPOSTA – Nel 1969/1970, ad occhio e croce. 

DOMANDA – 1969/1970?  

RISPOSTA - Mi pare che avevo 18 anni/19 anni: quindi, ad 

occhio e croce, siamo là. 

DOMANDA – In realtà, lei disse di essere stato arrestato nel 

maggio del 1975: un po’ più tardi. 

RISPOSTA – Sì, nel 1975: ora ricordo l'anno. 

DOMANDA – E’ giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sono tutti dati, ovviamente, ricostruibili. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - Non è che… quindi lei è stato arrestato nel 1975. 

Senta (io mi rifaccio a cose ovviamente molto vecchie): 

lei ricorda di avere conosciuto tale Papa Angelino in 

carcere? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – A Trani? 
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RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda fisicamente? No, non è che chiedo una 

descrizione: ma, dico, lo ha ben presente, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì: senz’altro. 

DOMANDA – E ricorda che cosa diceva? Insomma, ricorda in che 

cosa era coinvolto innanzitutto? 

RISPOSTA – Sì, nella strage di piazza della Loggia. 

DOMANDA – Ecco, e si ricorda che cosa diceva questo signore, 

questo ragazzo? 

RISPOSTA - Diceva di essere estraneo ai fatti. E più di 

questo, francamente, non è che ricordi tanto. 

DOMANDA – Ecco, se può sforzarsi, per vedere se ricorda 

qualche cosa di più. 

RISPOSTA – Allora, ricordo che venni interrogato: cosa dissi 

in quella circostanza non lo ricordo. Stiamo parlando di 

fatti vecchissimi, poi peraltro… 

DOMANDA – “Stiamo parlando”? Non ho capìto. 

RISPOSTA – Ricordo, dico, di essere stato interrogato su 

questi fatti. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Però cosa dossi non lo ricordo: cioè non è che non 

ricordo cosa dissi… 

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - …non ricordo le circostanze. In effetti, sì. 

DOMANDA – Cioè il primo punto è se lei si ricorda non cosa ha 

detto lei nell’interrogatorio… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - …ma cosa ha detto Papa? 

RISPOSTA – No, appunto dico, non ricordo… 

DOMANDA - Cosa ha detto Papa? 

RISPOSTA – Nel senso che allora avevo ricordi più freschi, ora 

francamente… 

DOMANDA – Sì, sì, certo. 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

71 

RISPOSTA - Anche perché Angiolino Papa è un tipo che, poi, 

subito dopo i primi contatti, chiaramente ho visto che 

aveva qualcosa un po' che non andava, e quindi non è 

che… 

DOMANDA – Ma siete rimasti quanto tempo? Eravate nella stessa 

cella o in celle diverse? 

RISPOSTA - Io non ricordo se eravamo nella stessa cella o in 

celle diverse, o se per qualche periodo fummo nella 

stessa cella. Forse… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma lei era detenuto per che cosa? 

RISPOSTA - Detenzione di armi. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta, lei disse, in questo verbale del 17 maggio 

1976: “Conosco il giovane Papa Angiolino essendogli 

stato detenuto nello stesso istituto carcerario”, cioè a 

Trani, “per circa un mese. Nel novembre o dicembre dello 

scorso anno egli occupò la mia stessa cella”. 

RISPOSTA – Sì: se dissi così avevo ricordi più freschi e, 

quindi, sarà stato così. 

DOMANDA – Senta: un mese nella stessa cella è un periodo, 

diciamo, non trascurabile. Ora le chiedo: al di là del 

contenuto di quel… 

RISPOSTA – Ma non eravamo solo io e lui. 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA - Cioè se lui è stato nella mia cella, non eravamo 

solo io e lui. 

DOMANDA - C'erano altre persone? 

RISPOSTA - Sicuramente. 

DOMANDA – Comunque, le chiedo: al di là del contenuto di 

quanto andava dicendo Papa, che lei ha riassunto in 

questo professione di innocenza e basta, insomma… 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - …le chiedo: di questi suoi problemi processuali, 

penali, eccetera, eccetera, ne avete discusso poche o 

molte volte? Cioè era un argomento ricorrente oppure no, 

innanzitutto? 

RISPOSTA - Completamente non ricordo. 

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Allora, senta, io quello che devo ricordarle viaggia 

su un duplice piano: perché da una parte c'è il verbale 

(che io adesso le leggerò, per vedere se ricorda… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …quello che disse all'epoca), poi c'è il problema 

che adesso introdurrò. Cioè io le chiedo, come le è 

stato chiesto all'epoca: dunque, innanzitutto lei 

conosce, conosceva tra i detenuti che erano nel carcere 

assieme a lei un certo Saporito Luigi? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Lo ha presente? 

RISPOSTA – Sì, sì: con lui avevamo rapporti più frequenti, più 

(diciamo) intimi. Intimi nel senso dell'amicizia. 

DOMANDA – Più intimi di quanto non fossero con Papa? 

RISPOSTA - Sicuramente siamo stati in cella con lui per un 

tempo consistente. 

DOMANDA - Ma c'è stato un periodo in cui siete stati in cella 

tutti e tre assieme? 

RISPOSTA – Dunque, io ricordo perfettamente di essere stato in 

cella con Luigi Saporito, con Luciano Franci; di 

Angiolino Papa lei mi sta dicendo che sono stato in 

cella e sarà stato così sicuramente, ma se così è stato, 

è stato per poco tempo. Perché, ad un certo punto, 

subito dopo poco tempo notammo degli atteggiamenti non 

del tutto (diciamo) normali, per cui cominciammo… 

DOMANDA - Può spiegare un po' meglio? Lo può spiegare un po’ 

meglio, perché (sa), la normalità è un fatto soggettivo? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Infatti sto esprimendo… 
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DOMANDA - Che vuol dire? 

RISPOSTA - …un mio parere soggettivo. 

DOMANDA – No, ma al di là del parere, che vuol dire? Uno che 

si comporta in modo non normale che cosa fa? 

RISPOSTA – Dunque, intanto abbiamo cominciato ad apprendere 

voci, per sentito dire, che non erano gradite: che fosse 

anche un po' sull'omosessuale.  

DOMANDA – Vabbé! 

RISPOSTA – Sì, vabbé, per noi era una cosa che non ci faceva 

piacere averlo in cella, ovviamente.  

DOMANDA – Sì, sì, va bene. 

RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA – E, poi, aveva (non lo so) atteggiamenti strani, 

esaltato, cioè non era un tipo presente, diciamo, non 

era un tipo normale come può essere una persona che 

posso anche non condividere, però bene o male segue un 

filo logico nelle cose. 

DOMANDA – Allora, prima di rammentarle quello che ha detto nel 

verbale, così poi faremo un unico discorso, tornando un 

momento a Saporito… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …io le chiedo se lei ha un qualche ricordo di una 

certa lettera. Di una certa riferibile, appunto, a Papa 

Angiolino per una questione in cui ci sarebbe di mezzo 

anche questo Saporito: ricorda un qualche cosa del 

genere? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi entriamo un po’ più nello specifico. 

RISPOSTA - No, no. Assolutamente no. 

DOMANDA – Quindi, insomma, di questa vicenda ricorda assai 

poco. Allora, mettendo assieme tutte queste cosa, prima 

le leggo quello che ha detto, e poi andremo a questo 

discorso della lettera.  

RISPOSTA – Sì.  



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

74 

DOMANDA – Dunque lei disse, questo con riferimento al solo 

discorso riferibile a quanto diceva Papa (lasciamo un 

momento stare l'argomento lettera): ”Il Papa mi parlò 

soltanto molto genericamente della sua posizione. Come 

accade tra detenuti, ognuno espone la propria vicenda,: 

il Papa si limitò a dirmi che non sapeva nulla, che per 

l'ora dello scoppio aveva un alibi…”. 

RISPOSTA – Che, che, che? 

DOMANDA – “…che per l’ora dello scoppio aveva un alibi… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …e che aveva avuto una chiamata in correità da un 

coimputato, di cui mi sfugge il nome. Egli, ripeto, fu 

molto generico ed io d’altra parte, avendo i miei guai, 

non stetti a sollecitarne le confidenze ed a chiedere 

dettagli”. Poi sospendiamo un momento, perché qui si 

inserisce il discorso della lettera. Quindi diciamo che 

è poco di più di quello che ha detto poco fa: cioè 

soltanto in più noi ritroviamo questo discorso 

dell’alibi. Questo discorso dell'alibi se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non lo ricordo, ma se lo dissi in quel periodo, 

sicuramente sarà stato così, perché non avevo motivo di… 

DOMANDA – Ecco, ritiene… 

RISPOSTA – Se lei mi chiede se lo ricordo ora, io le dico di 

no. Se l’ho detto, sicuramente sarà stato così. 

DOMANDA - Allora facciamo un passo indietro: torniamo al 

discorso Saporito/lettera. Allora questo signore… quindi 

lei non ricorda niente che si riconnetta a rapporti tra… 

che coinvolgono contemporaneamente il Saporito, il Papa 

e la sua posizione processuale. Non ricorda nulla di 

questo? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Allora, il problema è questo: questo signor Saporito 

(che è deceduto poi, tra l’altro)…? 

RISPOSTA - E' deceduto? 

DOMANDA - E' deceduto e, quindi, è stato acquisito il verbale, 
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che è  già in atti e che reca in atti il documento di 

cui mi appresto a parlare… 

Verificheremo, poi, se al verbale di Saporito è allegata 

questa documentazione, oppure no: non lo so. Allora, 

questo Saporito riferisce in un verbale che, l’ho detto, 

è già a disposizione del Tribunale, dopo aver parlato 

della comune detenzione, dice: “In detto istituto ho 

avuto occasione di conoscere il giovane Papa Angiolino; 

non eravamo però nella stessa cella”. Poi ha parlato di 

una lettera (che, appunto, non so se è già disposizione 

o no del Tribunale) che è pervenuta, una lettera che 

sarebbe, secondo questo Saporito, di provenienza di 

Papa, di Papa Angiolino, che è stata pubblicata su una 

specie di ciclostilato, Solidarietà Militante. Lei ha 

presente questo giornale? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Giornale carcerario? 

RISPOSTA – Circolava, circolava. Sì. 

DOMANDA – Se lo ricorda che circolava nei carceri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E su un numero del gennaio 1976, quindi in quel 

periodo lì… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La lettera non ci risulta. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO: Non c’è? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Almeno nel verbale di Saporito. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA - Nel gennaio del 1976 c'è questa lettera, il cui 

contenuto adesso le sintetizzerò (non la leggerò tutta, 

perché sarebbe troppo lunga), attribuita a Papa 

Angiolino… 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Chiedo scusa, ma 

siamo un po' daccapo. Cioè “lei si ricorda di avere…”. 

No direi che, invece, facciamo il percorso esattamente 

contrario: cioè io ti dico che cosa c'è, ti dico che 

cosa contiene e tu mi… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO: No, io  

ho già chiesto che genere di rapporti ha avuto con 

Saporito… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, la domanda sul fatto se si 

ricorda di una lettera di Saporito è stata fatta, 

formalmente è stata fatta. Lui per la verità non si 

ricorda nemmeno i particolari di quell'interrogatorio, 

quindi… eccetera. Adesso vediamo che cosa dice, poi 

piano, piano risolveremo i problemi. Se ci date questa 

lettera, in modo tale che la… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Presidente 

e per le Parti, è nel fascicolo Buzzi, volume 6, foglio 

1.882. E’ una nota del questore Mastronardi, della 

Questura di Brescia, diretta al Procuratore del 12 

febbraio del 1976, che reca in allegato questo foglio, 

questo ciclostile “Solidarietà Militante”. Quindi ne 

chiediamo comunque l'acquisizione nel corpo di questo 

verbale e la consegniamo fin d'ora per… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. Adesso andiamo avanti, 

così capiamo di che stiamo parlando. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, diciamo che c'è questa lettera, che è su 

questo giornaletto, su questo ciclostile che circolava 

per i carceri, viene attribuita (poi non lo so) ad 

Angiolino Papa, nell'àmbito del giornale, insomma del 
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ciclostile, e questo signore, Saporito, nel suo verbale 

dice: "Preciso che io ero in confidenza con il detenuto 

Vaccari Luigi”, quindi con lei, “il quale occupava una 

cella assieme al Papa Angelino. Un giorno il Vaccari mi 

disse che il Papa desiderava far pervenire ai giornali 

una lettera, di cui non mi precisò il contenuto, e mi 

chiese se potessi fare qualcosa. Io mi dichiarai 

disposto. Ne parlai, pertanto, direttamente con il Papa, 

il quale aveva dei fogli scritti, come degli appunti: 

non lessi tali appunti. Il Papa disse che era estraneo 

alla strage…”, vabbé, questo ci interessa fino ad un 

certo punto. “Disse che estraneo alla strage e che, al 

momento dello scoppio della bomba, si trovava dal 

barbiere. Aggiunse che il barbiere non aveva però 

testimoniato la verità perché era stato minacciato. Non 

disse da chi il barbiere fosse stato minacciato. In 

sostanza egli voleva porre l'opinione pubblica a 

conoscenza delle sue proteste di innocenza. Io allora 

gli dissi di scrivere pure la lettera che mi sarei 

adoperato io per farla pervenire ai giornali”. Quindi 

praticamente… 

RISPOSTA - Cioè “io” io, o “io” Saporito? 

DOMANDA – No, questo è Saporito che parla. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA – Praticamente Saporito… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo è il verbale di Saporito che 

è deceduto, che abbiamo acquisito, e che le è stato 

letto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Saporito parla di una iniziativa sua (ha capìto?) 

per la movimentazione di questa lettera e per la 

realizzazione di questa iniziativa del Papa. Cioè, lui 

dice: “Io non ne sapevo niente. Vaccari mi dice che Papa 
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voleva prendere questa iniziativa”. Insomma, è quello 

che le ho letto prima. Ora, io le chiedo se questa 

lettera che Saporito afferma essere stata scritta, o 

ispirata dal Papa (che poi è arrivata, appunto, a questo 

giornale), se lei sa nulla di questi contenuti 

nell'àmbito di questi discorsi che lei ha fatto con 

Papa, durante la comune detenzione in carcere. Perché in 

questa lettera - peraltro il cui margine sinistro è un 

pochino (è una fotocopia, ma non ne abbiamo altre) 

risicato, ma si riesce comunque a leggere abbastanza - 

scrive parecchie cose. In particolare lui dice (ed io le 

chiedo, poi, se lei sappia nulla di questo, perché, in 

un certo modo, il Saporito dice che l'iniziativa parte 

da lei) che Papa direbbe: “Dall'inizio della vicenda ho 

dichiarato senza tema di smentita che nel momento in cui 

la luttuosa strage fu posta in essere da chissà quali…”, 

e non si legge, “…io mi trovavo presso il barbiere 

Salvino, presso il quale ero solito servirmi. Così dalle 

9 alle 11.45 di quel triste mattino…”, poi manca una 

parola, “…senza tema di smentita, perché mai avrei 

potuto anche solo immaginare che il Salvino non 

testimoniasse ciò”. Quindi si lamenta che il barbiere 

non ha confermato questo suo alibi. Poi: “Dalle stesse 

mani oscure, ma non tanto, che tirano i fili di questa…” 

sarà “vicenda, hanno invece fatto in modo che il 

barbiere dimenticasse questo particolare. I metodi che 

senz’altro usarono non sono difficili da immaginare, 

dato che anche a me sono state offerte dal Capitano 

Delfino del Gruppo investigativo dei Carabinieri di 

Brescia 10 milioni perché io parlassi”. Poi dopo 

prosegue e parla anche di Bonati: “Non mi è difficile 

immaginarlo, avendo sotto gli occhi un articolo ora 

pervenutomi, che parla delle confidenze fatte da Bonati 

a due suoi compagni di cella del carcere di Brindisi, 

confidenze nelle quali il Bonati…” non so, sarà 
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“confidò”, si legge solo un “do” accentato, “…di essere 

stato spinto dai Giudici inquirenti a tirare in ballo 

l'ennesimo nome, quello dell'Arcai”. Ora non so se ha 

afferrato bene, diciamo, i passi di questa lettera: 

cioè, praticamente, noi abbiamo che questo Saporito 

afferma che Papa avrebbe detto a lei, e poi lei a 

Saporito, che intendeva (diciamo) far conoscere 

all'opinione pubblica - ed il fatto si sarebbe 

realizzato poi tramite questo giornaletto carcerario - 

sia il discorso di questo alibi, cioè che lui aveva 

sempre detto di essere stato dal barbiere il giorno 

della strage, che questo barbiere non aveva confermato 

questo suo alibi e, quindi, lui pensava ad oscure 

manovre, insomma, su questo barbiere; e poi che la cosa 

rientrava nei metodi che gli inquirenti usavano perché 

lo stesso Capitano Delfino gli avrebbe offerto… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ha sentito tutto. Allora, la 

domanda qual è? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Ecco, “la domanda qual è?”. La domanda è duplice: 1) 

se dopo che le ho letto queste cose, si ricorda di 

questa lettera; 2) se… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Lei avrebbe fatto da mediatore per spedire questa 

lettera, secondo il Saporito. Il Saporito dice che 

“attraverso il Vaccari, mio compagno di cella…”, 

eccetera. 

RISPOSTA – Guardi: io di tutto… 

DOMANDA – Quindi la lettera sarebbe di Angiolino Papa… 

RISPOSTA - …di tutte le cose che ha detto… 

DOMANDA - …poi spedita ai giornali attraverso la sua 

mediazione: questo è il fulcro iniziale. 
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RISPOSTA - Io di tutte le cose che ha detto il Pubblico 

Ministero, ricordo soltanto due nomi: Solidarietà 

Militanti e Buzzi. E’ un nome che ricordo senza 

contenuto… 

DOMANDA - Che cosa le dicono questi due nomi? 

RISPOSTA – Niente, il nome è un nome che mi sovviene ora, 

perché è un nome strano per le mie parti: non esiste, 

quindi è questo Buzzi che mi ritorna in mente. 

Solidarietà Militante mi torna in mente perché era una 

iniziativa che circolava nelle carceri per tenere un po’ 

i contatti fra di noi e nasceva anche da un’esigenza per 

chi iniziò, promosse quell’attività. Il carcere di Trani 

allora cominciava ad essere Supercarcere: cominciava ad 

esserci un’alta concentrazione di detenuti di Sinistra, 

soprattutto nappisti, quindi quei pochi che 

appartenevamo all'area generica della Destra, 

cominciavamo ad avere un po' preoccupazione e, quindi, a 

tenerci stretti. Questo fu l'unico motivo per cui Papa, 

per cui ci trovammo assieme io, il Papa Angiolino, il 

Franci ed il Saporito. Fermo restando che, subito dopo, 

lo eliminammo il Papa perché non… Mi sembra strano che, 

se fossimo stati in cella io, Saporito e Papa, io avrei 

fatto l'intermediario fra le persone che… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Ma io non so se siete stati contemporaneamente: cioè 

lei è stato in cella sia con l'uno sia con l'altro. 

RISPOSTA – Guardi: io non posso dire… 

DOMANDA – Però non so se contemporaneamente. 

RISPOSTA - …per quelli che sono i miei ricordi, io all'epoca 

peraltro studiavo, quindi ho trascorso una gran parte 

della detenzione, oltre alle varie trasferte, in cella 

singola. Ricordo benissimo di un periodo in cui ero io, 

Franci e Saporito; del Papa ricordo che per un breve 

periodo abbiamo avuto contatti con una certa frequenza. 
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Non ricordo (me lo dice lei) che era in cella con me: 

non ho motivo di non crederci, ma io non ricordo, non è 

una mia asserzione. Sicuramente io non avevo motivo di 

avere con il Papa più contatti e con maggiore frequenza 

dei contatti che poteva avere il Saporito: quindi non 

vedo io cosa avrei dovuto mediare, o cosa avrei potuto 

mediare fra due persone che erano in contatto fra di 

loro. 

DOMANDA – Comunque, senta una cosa. 

RISPOSTA – Lo escludo. 

DOMANDA – Allora, la domanda era duplice: alla prima ha 

risposto. Cioè di questa storia della lettera lei non sa 

niente. 

RISPOSTA - Io dico che non ricordo niente. 

DOMANDA – Sì, anche all'epoca disse che di questa storia della 

lettera, insomma, non sapeva niente. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Che erano tutte 

fesserie. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Aspetti… no, qualcosa disse, a dire la verità. 

Disse: <<Circa la lettera di cui mi parlate, posso dire 

ben poco. Io ne venni a conoscenza solo quando il 

giornale La Gazzetta del Mezzogiorno ne pubblicò alcuni 

brani, definendo il Papa Angelino come un personaggio 

ignorante. Non ricordo se prima o dopo la pubblicazione 

parziale di detto quotidiano ebbi modo di leggere anche 

una lettera attribuita a Papa Angelino, che risultava 

pubblicata su un ciclostilato denominato “Solidarietà 

Militante”: l'opuscolo circolò in tutto il carcere. Esso 

arrivò al detenuto Saporito Luigi, che si qualificava 

“detenuto politico” e che, a quanto so, teneva rapporti 

con detta organizzazione>>. Questo è quello che ha 

detto. Poi, dopo il discorso in cui parla dell’alibi, 
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che aveva parlato genericamente dell'alibi, dice: <<A me 

non parlò di un Capitano dei Carabinieri che gli aveva 

offerto dei milioni. Questo fatto lo appresi solo dopo 

avere letto il testo integrale della lettera 

sull'opuscolo “Solidarietà Militante”. A me il Papa non 

espresse l’intenzione di rendere nota la sua posizione 

all’opinione pubblica ed io non gli detti alcun 

suggerimento del genere, né so chi possa averlo 

consigliato a scrivere la lettera ed a spedirla al 

predetto giornale. E’ chiaro che dopo l'arrivo 

dell’opuscolo si parlò di chi potesse avere fatto 

pervenire…>>, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, la 

domanda alla quale già rispose in qualche modo… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: La contestazione 

va fatta a questo punto. Siccome è molto articolata, va 

fatta in modo completo, anche prendendo e leggendo 

quello che lui dice a pagina 2 dell’unico verbale da lui 

reso, che è per la precisione “Prendo atto delle 

dichiarazioni delle dichiarazioni del Saporito”.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA - Sì, “Prendo atto delle dichiarazioni del Saporito, 

secondo cui sarei stato io a metterlo in contatto con il 

Papa, manifestando l’intenzione al giovane di far 

pervenire ai giornali una lettera e chiedendo il suo 

intervento. Contesto la veridicità di tali 

dichiarazioni. Saporito dice fesserie. Evidentemente ha 

fatto il mio nome per cercare di scaricare delle 

responsabilità: se responsabilità si possono ravvisare, 

è evidente che vi è stata una strumentalizzazione 

politica. Ma io dalla politica sono stato sempre 

lontano”. Quindi il discorso, la domanda che volevo 

farle è duplice: ad una ha già risposto, cioè non sa 

niente, al di là di questo, di quanto ha letto dopo. Lei 
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conferma, poi, di averlo appreso in un secondo tempo? 

RISPOSTA – Io… 

DOMANDA - Dell'esistenza della lettera: non di averla vista. 

RISPOSTA - Io posso dire che, se quando venni interrogato, 

dissi quelle cose, allora mi erano fresche e sicuramente 

erano quelle, perché non avevo nessun motivo di mentire. 

Ora… 

DOMANDA - Si ricorda ancora meno? 

RISPOSTA - …mi ricordo ancora meno. Io debbo aggiungere 

soltanto una cosa: “Solidarietà Militante” era un 

opuscolo che circolava in tutte le carceri d'Italia. 

L'epicentro mi pare che fosse San Vittore: almeno, dopo 

uscì un articolo su “L’Espresso”, su un settimanale, che 

indicava San Vittore come il carcere… 

DOMANDA - Ma lei, in genere, lo leggeva quel giornale? 

RISPOSTA – Peraltro io sono siciliano, ero siciliano e sono 

siciliano, e mi trovavo a Trani: lontano, quindi non 

avevo, non vedo che tipo di contatti esterni avrei 

potuto avere. Era molto più facile che i contatti eterni 

li avessero quelli un po’ più vicini, un po' del luogo, 

della zona. Non vedo che possibilità avevo io di far 

arrivare una lettera a chissà quale giornale, o a quale 

testata clandestina o meno, più di quelle che poteva 

avere il Saporito, ad esempio.  

DOMANDA – Sì, ma… 

RISPOSTA - Soltanto mi do delle spiegazioni logiche. 

DOMANDA – Chiedo scusa: il percorso che descrive il Saporito 

non è un percorso che vede lei come strumento per 

movimentare la lettera, ma è alla rovescia. Cioè il 

Saporito dice che lei si rivolge a lui per divulgare 

questa lettera, il contrario. 

RISPOSTA - E perché Angiolino Papa non si sarebbe potuto 

rivolgere a lui direttamente, a Saporito, visto che 

eravamo là? Non ho capìto. 

DOMANDA – Vabbé! 
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RISPOSTA – E’ chiaro che non regge il discorso. Io insisto che 

non ricordo. 

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA - Ma non regge il discorso. 

DOMANDA – Sì. No, io quello che le chiedo è: siccome lei in 

qualche modo ha comunque riferito di discorsi fatti dal 

Papa, al di là della lettera, dico.  

RISPOSTA - Ho riferito a chi? 

DOMANDA – Sulla lettera ha già risposto. 

RISPOSTA – Sì, ma a chi avrei riferito?  

DOMANDA - Lei un momento fa, quando ha iniziato il verbale, ha 

confermato di avere ricevuto qualche indicazione dal 

Papa. Per esempio ha parlato di un alibi del Papa, no? 

RISPOSTA - Ho parlato che ai Giudici istruttori che mi 

interrogavano… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ah, vabbé! Se l’ho detto in quel momento, ho detto 

tutto… Ripeto: tutto quello che ho detto in quel 

verbale, sicuramente corrisponde al vero, anche se non 

ricordo. 

DOMANDA – Ho capìto, ho capìto. Il discorso dell'alibi: nella 

lettera, al di là dei discorso dei soldi, il discorso 

dell’alibi è più completo. Si parla di questo barbiere, 

eccetera, eccetera. Io le chiedo: per quelli che sono i 

suoi ricordi di adesso, lei questo discorso del barbiere 

non lo ricorda? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no. In quell'epoca, tra l’altro, 

io ero sotto appello, figuriamoci se pensavo agli affari 

anche degli altri. No, assolutamente. 

DOMANDA – No, siccome lei ha parlato di un alibi, in genere 

quando uno parla di un alibi, spiega anche in che cosa 

consiste. 

RISPOSTA - Allora ne parlai perché ovviamente ne ricordavo; ma 

ora no, proprio. Mi ricordo benissimo che diceva: “Io 

non c'entro, io non c'entro niente”, e di qua e di là, 
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però i contorni onestamente non li ricordo. 

DOMANDA – Quindi non si ricorda se Papa avesse spiegato qual 

era il contenuto di questo alibi, insomma? 

RISPOSTA - No.  

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Io avrei un paio di domande, signor Vaccari. 

Ascolti: le è stato letto, con riferimento a questa 

lettera, un passaggio relativo ad un Capitano dei 

Carabinieri, ad un’offerta di denaro. Le chiedo se, 

durante questo periodo di comune detenzione con il Papa, 

il Papa le parlò mai di un capitano dei Carabinieri che 

gli aveva offerto dei milioni. 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Ecco, allora io, per aiutarla nel ricordo… 

RISPOSTA - Tanto può essere sì, tanto può essere no. 

DOMANDA – Allora lei, quando venne sentito nel lontano 1974, 

disse sulla data del verbale, è l'unico verbale, 

comunque fu molto più sicuro in allora, quando disse: “A 

me non parlò di un Capitano dei Carabinieri che gli 

aveva offerto dei milioni”. Quindi? 

RISPOSTA - Se così ho detto, così era. 

DOMANDA - Conferma quello che disse in allora? 

RISPOSTA - Non ricordo, ma se ho detto così, visto che io non 

avevo nessun motivo di mentire e di inventarmi, 

sicuramente era così. 

DOMANDA – Quindi conferma quello che disse in allora: è 

corretto? 

RISPOSTA - Io dico che, se ho detto quelle cose, sicuramente 

erano vere. 

DOMANDA – Allora, senta: con riferimento a questa lettera (le 

è stata riletta) non ha particolari ricordi, mi sembra 

di capire, al di là… 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA – Lei fece degli apprezzamenti… lei ha parlato di 
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Angiolino Papa descrivendolo come persona che non era 

tanto presente, che non aveva un filo logico. 

RISPOSTA - Si riferisce a quello che ho detto ora, o a 

qualcosa che dissi allora? 

DOMANDA - No, a quello che lei ha detto oggi in riferimento ad 

Angiolino Papa. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Lei, in relazione al tenore di questa lettera, ebbe 

ad esprimere degli apprezzamenti, dicendo che -in base 

ai vocaboli utilizzati nella lettera - riteneva fosse 

difficilmente una lettera che poteva provenire da 

Angelino Papa. Lei disse esattamente… le chiedo prima di 

leggere il passo, le chiedo se le viene in mente 

qualcosa nel momento in cui le dico che lei fece una 

considerazione di questo tipo. Cioè la lettera sembrava 

un po' troppo fatta bene per poter provenire da… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Però, 

Presidente, cioè si fa la domanda, ma la domanda… o 

sennò diamo lettura, che almeno è più precisa la… 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA – Diamo lettura. Se in base alla lettura le sollecito 

qualcosa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prendo proprio il passaggio: <<E’ Chiaro che, dopo 

l'arrivo dell’opuscolo, si parlò di chi potesse avere 

fatto pervenire la lettera a “Solidarietà Militante” e 

Saporito disse che se n’era occupato lui, ma non mi 

precisò se avesse o meno manipolato la lettera 

originale. Certo che notai una differenza di linguaggio 

rispetto al modo di esprimersi del giovane Papa>>. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa cosa le sollecita? 

RISPOSTA - Io non ricordo se ho detto questo, o non ho detto 
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questo: ricordo sicuramente… 

DOMANDA - Questo l'ha detto: nel senso che glielo dico io. 

RISPOSTA – Ah! Va bene, lo dice lei. Sicuramente Papa non era 

un tipo che avesse una capacità espressiva normale, 

media: era molto giù, da questo punto di vista. Non 

brillava, diciamo, né in eccessiva capacità di 

percezione delle cose, né in capacità di elaborazione 

delle cose, né in capacità espressiva. 

DOMANDA – Cioè, aveva povertà di linguaggio, mi sembra di 

capire? 

RISPOSTA - Molta povertà di linguaggio, ma anche di pensiero. 

Ma anche un po' di tutto, voglio dire. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DELLA TESTE SALVI GIACOMAZZI OMBRETTA 

 

LA TESTE, AMMONITA AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Salvi Giacomazzi Ombretta, nata a Brescia il 

giorno 11 dicembre 1956; residente .............

 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Signora, sono il Pubblico Ministero: ci siamo 

conosciuti nel 1995? 

RISPOSTA – Sì: nel 1995? 

DOMANDA – Nel 1995. 

RISPOSTA - In che mese, scusi? 

DOMANDA – Il mese glielo dico subito: in maggio. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E poi l'ultimo verbale è stato del 1999. 

RISPOSTA - Sempre con lei? 

DOMANDA - Sì.  

Dunque, signora, la Corte non ha nessuno dei suoi verbali: 

conosce il suo nome perché ha la sentenza, le sentenze 

di Primo Grado e d'Appello, e le altre sul processo 

Buzzi, definiamolo sinteticamente così, il primo 

processo sulla strage di piazza Loggia. Noi qui siamo 

interessati a ricostruire con lei, anche a distanza di 

tanti anni, per quanto è possibile ricordare (sennò la 

aiuterò con i verbali), l'abbiamo chiamata per 

ricostruire da una parte quelle che sono le sue 

conoscenze circa i fatti che avvennero, e che vennero 

approfonditi nella prima sede; ma anche ci interessa 

molto approfondire quella che è stata la sua esperienza 

processuale, diciamo, e quindi quello che è accaduto e 

le spiegazioni che lei ha fornito, nel tempo, sulle 
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affermazione e ritrattazioni che hanno caratterizzato il 

percorso delle sue testimonianze e delle sue 

dichiarazioni nel tempo. Quindi è una cosa un pochino 

complicata: io la prego di essere paziente e di fare un 

grosso sforzo di memoria per cercare di darci questo 

contributo di conoscenza, che per noi è molto 

importante. Io comincerei con quello che era, con i 

fatti in buona sostanza; poi vediamo su quei fatti che 

cosa è stato detto nel tempo e che cosa lei ricorda di 

avere detto nel tempo, e cerchiamo di approfondirne le 

ragioni. Procederei in questo modo: sotto un certo 

profilo, si potrebbe anche ipotizzare una acquisizione 

(almeno parziale) dei verbali, sotto il profilo della 

documentazione, come documento di ciò che venne detto in 

quel momento. Quindi, ecco, avanzo eventualmente una 

richiesta di questo tipo alle Parti: se ci sia 

disponibilità ad acquisire i verbali per, poi, poter 

percorrere con la teste, cercare conferme o smentite su 

quanto dichiarato nel tempo e per, poi, chiedere le 

ragioni delle conferme o delle smentite. Oppure 

ripercorriamo in modo normale… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le Parti hanno consensi? No, non 

c’è nessun consenso da parte dell'Avvocato Forzani: 

basta ciò per andare avanti. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora, signora, nel maggio 1974 lei aveva 17 anni: 

dico bene? 

RISPOSTA - Sì. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il problema sono dichiarazioni 

testimoniali che fanno parte di un dibattimento. Bisogna 

vedere chi ne ha preso parte, eccetera, e poi la 

sentenza invece ha la sua efficacia, in base alle norme 
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attuali del Codice. 

RISPOSTA – No. Faccia capire anche a me, non ho capìto. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, queste sono schermaglie 

giuridiche. Adesso noi cerchiamo di capire e lei cerca 

di rispondere: se lei non è in grado, perché non si 

ricorda, le saranno sottoposti dei verbali che le 

saranno letti in quella parte in cui lei poi confermerà. 

Allora, cominciamo col dire, con il chiedere? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – La signora Salvi, nel maggio del 1974, aveva 17 

anni. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non aveva ancora compiuto i 18, perché è del 

dicembre del 1956. All'epoca cosa faceva, dove viveva e 

di che cosa si occupava? 

RISPOSTA - Andavo a scuola ed i miei genitori avevano un 

locale, una pizzeria: lavoravo un po' con loro. 

DOMANDA – Quindi i suoi genitori avevano una pizzeria? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che si chiama, si chiamava? 

RISPOSTA - Ariston. 

DOMANDA – Ariston? 

RISPOSTA – Sì, Ariston. 

DOMANDA - E dove si trovava questa pizzeria? 

RISPOSTA - In viale Venezia. 

DOMANDA – In viale Venezia: in fondo a viale Venezia? 

RISPOSTA - In fondo. 

DOMANDA - Lei frequentava anche la pizzeria? Lavorava qualche 

volta in pizzeria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi andava a scuola e dava una mano? 

RISPOSTA - Andavo a scuola, il pomeriggio facevo lo sport e 

dopo le cinque/le sei, dipendeva dai giorni, lavoravo un 
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po': eccetto che per le ore che dovevo studiare. 

DOMANDA – Ecco, lei conobbe Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Quando lo conobbe e in che modo? 

RISPOSTA - Lo conobbi in pizzeria, perché era un cliente 

abituale.  

DOMANDA - Più o meno quanto tempo prima del maggio del 1974? 

RISPOSTA - Del maggio del 1974? Ha detto del maggio 1974? 

DOMANDA – Sì. Per avere come punto di riferimento una data 

certa. 

RISPOSTA - Non mi ricordo quando mia madre acquistò la 

pizzeria, per cui io penso quasi subito: sicuramente 

prima dei fatti della strage lui frequentava, lui veniva 

da parecchio tempo. Oddio! Adesso non mi chieda da 

quanto tempo era cliente nostro, perché… 

DOMANDA – Sì. In un verbale del 2 febbraio del 1975 lei disse: 

“Conosco Buzzi Ermanno, lo conobbi circa due anni e 

mezzo fa”. 

RISPOSTA – Quindi, evidentemente, la pizzeria era aperta da 

quegli anni. 

DOMANDA - Poi lei dette anche dei particolari circa un periodo 

di detenzione del Buzzi, tra la data di conoscenza ed i 

fatti. 

RISPOSTA – Dottore, non mi chieda queste cose, perché proprio 

per me… 

DOMANDA – Non si preoccupi. Io le faccio delle domande: quello 

che lei ricorda ce lo dice; quello che non ricorda, 

cercherò di aiutarla con i verbali, con quanto lei disse 

in precedenza.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In particolare, il 14 marzo del 1975 lei disse: “Lo 

conobbi”, parliamo sempre di Buzzi, “nella pizzeria 

Ariston, nei primi giorni dell'apertura dell'esercizio”. 

RISPOSTA – Ecco, vede. 

DOMANDA – Così come ricordava ora. “…che venne inaugurato 
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nell'aprile del 1973”. Questo lei lo disse nel 1975, 

insomma. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco, poi spiegò in quel verbale: “Frequentò 

l'esercizio per un paio di mesi, in quanto dopo qualche 

tempo venne arrestato. Prendo atto che venne arrestato 

nel luglio del 1973”. “E poi lui venne”, sempre in 

questo verbale, “riapparve nell'esercizio non appena 

dimesso dal carcere, in epoca imprecisata dell'anno 

1974. Prendo atto che egli venne dimesso dal carcere il 

10 aprile di tale anno”. Quindi una conoscenza aprile 

1973, una frequentazione di qualche tipo (adesso ci 

spiegherà) fino a luglio 1973; la pausa del periodo di 

detenzione (da luglio 1973 ad aprile 1974) e poi la 

ripresa della frequentazione da parte di Buzzi della 

pizzeria Ariston. Questo è quanto lei indicò nel verbale 

del 14 marzo 1975: è coerente con i suoi ricordi di 

oggi? 

RISPOSTA – No, non sono i miei ricordi di oggi. 

DOMANDA – Non si ricorda?  

RISPOSTA - Ma sicuramente sono ricordi molto recenti, e 

sicuramente sono delle domande anche a cui ho risposto 

senza nessun problema. 

DOMANDA – Ecco, vediamo un po' cosa… abbiamo detto che era un 

frequentatore della pizzeria. Si allacciarono dei 

rapporti, se sì, di che tipo, personali con lei, in 

questo arco temporale? 

RISPOSTA – Cosa intende per “personali”? Nel senso che veniva 

lì… 

DOMANDA – Cioè c’era una conoscenza, c’era una frequentazione? 

RISPOSTA - Sicuramente una frequentazione molto continua: 

quindi posso pensare, posso dire che lo conoscevo bene, 

il Buzzi. 

DOMANDA – Ecco, veniva frequentemente lui? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di sì. 
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DOMANDA - Veniva da solo, veniva in compagnia? 

RISPOSTA - Da solo, in compagnia, ma… scusi, dottore: 

sicuramente queste cose che io ho detto, se si tratta 

del Buzzi piuttosto che altri personaggi, nel senso cose 

così… per me banali, io credo di non doverle nemmeno 

smentire. Però adesso, dopo 35 anni… 

DOMANDA - Lo so, signorina, dobbiamo comunque seguire questa 

linea perché non c'è consenso all’acquisizione dei suoi 

verbali. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA – Quindi anche queste cose neutre… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E’ quello che dicevamo prima. 

Siccome non c'è consenso di acquisire questi verbali, 

noi dobbiamo fare la domanda e poi, se non si ricorda, 

le leggeranno quel verbale. Lei sicuramente ha detto che 

corrisponde al vero e, quindi, è esatto il ricordo reso 

all’epoca. Però dobbiamo fare questo. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Quanto alla frequentazione di altre persone da parte 

di Buzzi all'interno della pizzeria, lei ebbe a riferire 

(quando le vennero sottoposte delle fotografie, un 

attimo che le trovo), le vennero sottoposte delle foto e 

lei riconobbe delle persone. Io ora le faccio un nome e 

lei mi dica se questo nome le dice qualcosa: Mauro Colli 

e Paolo Pederzani sono nomi che le dicono qualcosa? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Non le dicono nulla? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Lei, quando venne sentita il 23 aprile del 1975… il 

23 marzo, chiedo scusa, del 1975… 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA – Allora, il 23 marzo 1975 a Venezia, nei Carceri 

giudiziari femminili, le vennero sottoposte… le vennero 
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fatti questi nomi (Mauro Colli e Paolo Pedercini o un 

nome simile) e lei disse che… no, scusate, “sto 

guardando” se c'è un verbale precedente col 

riconoscimento… No, il 24 marzo è la prima volta che si 

parla di questa persona. Lei disse: <<Per quanto 

riguarda il periodo anteriore al luglio 1973, data in 

cui Buzzi venne arrestato, dichiaro che egli frequentava 

il mio esercizio assieme a due giovani che mi vennero da 

lui presentati come Mauro Colli e come Paolo Pedercini, 

o cognome simile. Il Buzzi mi indicò il Paolo come 

frequentatore del “Bar 53”, locale che aveva già allora 

fama di essere luogo di ritrovo di omosessuali. Sempre 

il Buzzi mi disse che sia il Mauro che il Paolo 

lavoravano per lui, nel senso che lo aiutavano nel 

trafugamento di quadri ed in altri affari illeciti>>. 

RISPOSTA – No, questo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No. Se mi parla di Angiolino e… i due fratelli 

Papa, sì me li ricordo; questi due nomi non me li 

ricordo più 

DOMANDA – Poi, andando avanti in questo verbale, lei disse: 

“Dopo le dimissioni dal carcere, ad aprile 1974, il 

Colli non venne più da me visto frequentare l’esercizio. 

Il Paolo venne, invece, qualche volta ma, a poco a poco, 

diradò le sue visite, fino a quando non lo vidi più”. 

RISPOSTA - Non mi ricordo niente. 

DOMANDA – Non ha nessun ricordo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Quando io la interrogai il 16 maggio del 1995… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le feci vedere delle foto. Le venne data lettura di 

questo verbale del 24 marzo 1975 e lei disse: “I nomi 

non mi dicono nulla. Nulla mi dicono i nomi di Mauro 

Colli e di Paolo Pedercini”. Poi si dà atto, in questo 

verbale: “L’Ufficio mostra alla teste l'immagine 
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fotografica di Colli Mauro (foto 8 del faldone F 10, 

fascicolo VII)”. E lei, a domanda, rispose: “Ricordo 

molto bene quel ragazzo. Faceva parte della compagnia di 

Buzzi e frequentava la mia pizzeria. Ricordo che era 

alto e ben piantato, e lo associo al Buzzi con riguardo 

all’attività relativa di furti di quadri e fatti 

analoghi”. Questo disse nel 1995, vedendo la foto di 

questo Colli. 

RISPOSTA – La foto. Sì, non lo so: se devo riguardarla, la 

riguardo. 

DOMANDA - E poi l'altra domanda: <<L'ufficio mostra alla teste 

la foto di Pedercini Francesco. “Non ricordo di avere 

mai visto questa persona”. L'Ufficio mostra alla teste 

la foto invece di Pederzani Paolo (foto 67 del faldone 

citato). “Ricordo molto bene quel giovane: era meno alto 

del Colli ed anche lui faceva parte del gruppo di Buzzi 

e frequentava la pizzeria. Colli e Pederzani venivano in 

pizzeria meno frequentemente dei fratelli Papa: non so 

dire quando avevano cessato di frequentare il mio 

locale”>>. Nelle verbalizzazioni, invece, del 1975 aveva 

detto che avevano cessato dopo, praticamente… 

RISPOSTA – Sì, sì: la seguo. 

DOMANDA - …con l’arresto. Queste cose le disse nel 1995: 

adesso (poi le farò vedere le foto nel 199,5 sul punto 

di questi riconoscimenti fotografici, ricorda di avere 

detto, di avere risposto secondo quello che era il suo 

effettivo ricordo, oppure no? 

RISPOSTA - Rispetto al 1974 o 1975, nel 1995 penso che se l'ho 

detto sicuramente… 

DOMANDA - Adesso andiamo avanti, poi le faccio… 

RISPOSTA - …era diverso, insomma. 

DOMANDA - …rivedere le foto. Ha accennato a questi fratelli 

Papa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ci dica un po', quindi: il tema è la frequentazione 
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di Buzzi. 

RISPOSTA - Ricordo i due fratelli Papa, perché Angiolino era 

molto giovane allora. 

DOMANDA – Quindi lei conosce Angiolino Papa come amico? 

RISPOSTA - E Raffaele Papa. 

DOMANDA – E Raffaele Papa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come persone in qualche modo legate a Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma in che modo? 

RISPOSTA - Ma quelli me li ricordo e me li ricorderei anche 

adesso, se li dovessi rincontrare. 

DOMANDA – Sì. Cosa ricorda di loro? Che tipo di frequentazione 

c'era? 

RISPOSTA - Che erano sempre insieme. 

DOMANDA - Ma lì, alla pizzeria? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi venivano? 

RISPOSTA - Io fuori non li ho mai frequentati. 

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Nessuno di loro. 

DOMANDA – Quindi Buzzi veniva molto frequentemente e molto 

spesso era con loro? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi con i due fratelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Raffaele ed Angiolino. Un terzo fratello, altri 

parenti li ha conosciuti dei Papa? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Giordano Cosimo Damiano lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, però in questo momento non so se collegarlo col 

Buzzi o meno; però mi ricordo,  mi benissimo il nome, e 

mi ricordo che era molto piccolo e… sì, che era molto 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

97 

piccolo ed era un po', non troppo, non un bel ragazzo. 

Però me lo ricordo. 

DOMANDA – Se lo ricorda e lo colloca in questo gruppo di 

persone vicine a Buzzi? 

RISPOSTA – Adesso non potrei giurare, però penso di sì, che 

faceva parte di questo gruppo. 

DOMANDA – Nel verbale 14 marzo… 

RISPOSTA - Quanto meno fa parte di quel periodo. 

DOMANDA - Nel verbale 14 marzo 1975… 

RISPOSTA - Quindi in carcere? 

DOMANDA - In carcere a Venezia. Lei disse: “Conosco Cosimo, un 

giovane sui 23 anni, molto magro, un po' pelato, un po' 

curvo, di aspetto non gradevole. Io lo vidi assieme al 

Buzzi ed ai fratelli Raffaele ed Angelo Papa, dopo un 

certo tempo che avevo notato questi ultimi frequentare 

l'esercizio”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Questa cosa può essere corretta? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Poi lei fece un cenno anche, in questo verbale 14 

marzo, a Papa Domenico, del quale disse: “Papa Domenico 

di cui mi parlate cominciò invece a frequentare 

l'esercizio soltanto nell'estate successiva”. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, questo. 

DOMANDA – Non se lo ricorda in questo momento? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Di cosa si occupavano Buzzi ed i fratelli Papa, e 

Giordano? 

RISPOSTA – Oddio! Io penso che, se allora sapevo qualcosa su 

di loro, sulle loro attività, certamente non erano (ma 

anche perché è risaputo), non fossero degli stinchi di 

santo. Se l'ho detto, evidentemente, è perché lo sapevo, 

ma ora, adesso non… sì. 

DOMANDA – Ecco, ma in che àmbito colloca questo ricordo 

sfumato? 
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RISPOSTA – Ma ladreria e roba di questo genere. 

DOMANDA – Cioè furti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, quindi facevano, per quello che il suo pur 

vago ricordo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …si trattava di furti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ in grado di dirci se questo gruppo avesse una 

qualche connotazione politica? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Non ce l'aveva. Buzzi, invece, come singolo (al di 

là dei ragazzi con i quali veniva nella pizzeria) come 

lo… ha mai parlato delle sue idee politiche, si è mai 

espresso con lei su questo argomento? 

RISPOSTA - No. Io non ricordo. 

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Sempre in questo verbale 14 marzo 1975, carcere 

Venezia, lei disse: “Si creò tra noi una certa 

confidenza”, parlando di Buzzi, “per cui avemmo modo di 

manifestare reciprocamente le nostre idee politiche, io 

dissi che ero di Destra”, non sa esprimere bene cosa 

intende dire affermando ciò; è possibile che, in 

sostanza, nutriva avversione nei confronti dei 

comunisti. “Quanto al Buzzi questi diceva di essere 

fascista: dai suoi discorsi appresi che era fascista, 

nazista assolutista ed auspicava il regime dei 

Colonnelli come in Grecia”. E con riguardo alla ripresa 

dei contatti, dopo la scarcerazione di Buzzi del 10 

aprile 1974, le disse: “Questa volta i nostri rapporti 

divennero più confidenziali. Notai che sulla mano aveva 

un tatuaggio, che secondo me rappresentava il segno dei 

nazisti: non era una svastica, ma il segno delle SS. Il 

Buzzi diceva che era il suo segno e che tale segno lo 
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proteggeva. Le sue idee politiche erano più o meno lo 

stesse, soltanto che ne parlava di più”. Cioè rispetto 

al primo periodo, al periodo antecedente alla 

detenzione. “Ed esprimeva odio nei confronti dei 

comunisti. Affermava che se ne fregava se i comunisti 

andavano al potere, in quanto con un colpo di stato li 

avrebbe rovesciati”. Si riconosce in queste 

affermazioni? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Ha un ricordo di questi discorsi di Buzzi? 

RISPOSTA - Non mi ricordo adesso né del tatuaggio, né di 

discorsi… 

DOMANDA – Neppure del tatuaggio? 

RISPOSTA - No.   

Poi negli anni, quando sono stata interrogata, eccetera, 

eccetera, tutti questi particolari non sono mai più 

emersi, per cui io se l'ho detto, non posso smentire di 

averlo detto, ovviamente; però ne ho un ricordo proprio… 

di questo, proprio no. Di questa dichiarazione. 

DOMANDA - Che tipo di… dicevamo prima che, quindi, c'era 

frequentazione perché veniva molto spesso, insomma, se 

non tutti i giorni, in pizzeria: si allacciò poi anche 

una qualche, ci fu un qualche corteggiamento? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Ci fu un qualche… 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Niente, di tutto questo? O da parte di Buzzi ci fu 

qualche approccio… 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - …di tipo sentimentale non lei? 

RISPOSTA - No. Perché, c'erano altre dichiarazioni in merito? 

DOMANDA – Sì, c'è tutto un discorso su una gita a Rapallo, 

sull'anello di fidanzamento, sulle proposte di 

matrimonio… 

RISPOSTA - … 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Facciamo le 

contestazione, però, al limite. Ha inserito anche tutta 

una serie di… 

RISPOSTA – Sì, io ho un ricordo vago di avere detto queste 

cose (devo dire), di una gita a Rapallo… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Partiamo da Rapallo: ricorda questa gita a Rapallo 

nel luglio del 1974? 

RISPOSTA - Adesso no. Però ho un ricordo vago di qualcosa, di 

avere detto queste cose e, sicuramente, possono essere 

vere. Però, sicuramente, se c'è stato un corteggiamento, 

non è stato un corteggiamento morboso, e non è come se 

fosse stato un corteggiamento naturale, che càpita a 

tutti. Non mi ricordo mai che il Buzzi abbia mai 

pressato, oppure sia uscito dalle righe: ecco, questo 

sì; però i particolari non li ricordo.  

Scusi, dottore, ma lei mi fa una domanda abbastanza specifica: 

non è che io, sono io che non sono tenuta a sapere; è 

lei che è tenuto a sapere da me. Ma lei vuole farmi una 

domanda più precisa? Forse è meglio: cioè io non avevo 

niente a che spartire col Buzzi, veniva da me, era un 

mio cliente e se mi ha corteggiato posso dire “Sì, mi ha 

corteggiato”, come poteva fare qualsiasi altra persona. 

Ma fra me e lui non c’è mai stato niente. 

DOMANDA – No, dico… 

RISPOSTA – Non intendo dire di concreto: lo so che lei non si 

permetterebbe, ma la mia conoscenza con lui non era, né 

il rapporto era né politico, né di forte simpatia. Non 

l'ho mai frequentato, diciamo, fuori dalla mia pizzeria 

(ero anche molto giovane), per cui avevo un'educazione, 

da parte dei miei genitori, che non mi permetteva, non 

so, di passare la notte fuori o quant’altro, per cui… 

Credo che non ci siano ombre, nel senso che non… e così 
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è con tutti gli altri. 

DOMANDA - Per aiutarla nel ricordo, questo episodio di Rapallo 

che vedo che qualcosa le fa venire in mente… 

RISPOSTA – Sì, lo so: può darsi che abbia fatto una gita. 

DOMANDA - Sempre nel carcere di Venezia… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …il 16 maggio 1975, lei riferì, questo, parlando dei 

coniugi Fiocca: Fiocca Diego ed Osio Colomba. 

RISPOSTA – Sì. Ah, ecco! Forse ero andata con loro.  

DOMANDA – Sì,. 

RISPOSTA – Ero andata con loro, sì. Non era tanto il fatto che 

io ero andata col Buzzi; ma quanto io ero andata con 

Fiocca Diego e la Colomba, sua moglie.  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Ed in questa passeggiata, in questa gita forse 

avevo incontrato il Buzzi, che ne aveva approfittato per 

potermi vedere, sì. Ha capìto? Adesso mi ricordo. 

DOMANDA – Ma in maniera più articolata, in questo verbale che 

ho citato, lei disse: “La Osio Colomba, moglie di Fiocca 

Diego di cui mi parlate, si trovava con me in un 

rapporto di amicizia. Era una frequentatrice abituale, 

insieme al marito, della pizzeria e ci diamo del tu. 

Quanto al Buzzi, posso dire che egli è amico sia del 

Fiocca che della moglie”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Alla quale, però, dà del lei. I coniugi Fiocca 

sapevano che il Buzzi mi faceva una corte insistente e 

che mi aveva proposto di sposarmi. Oltre ad averglielo 

detto io, devono averlo constatato personalmente 

attraverso il comportamento del Buzzi. Questi più di una 

volta ha avanzato, con intento serio, proposte di 

sposarmi. L'episodio della gita a Rapallo è vero: io ero 

stata invitata alla gita dai coniugi Fiocca e sapevo che 

sarebbe venuto anche il Buzzi, ma non avevo detto niente 

a mia madre, in quanto ella non gradiva le attenzioni 
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dell’uomo nei miei confronti. Ricordo che il giorno era 

il 10 luglio 1974. Io mi proponevo, avendo una giornata 

intera a disposizione, di valutare le proposte 

matrimoniali del Buzzi e di fargli capire che la cosa 

non era possibile. E Rapallo il Buzzi mi rinnovò le 

proposte di matrimonio e, per convincermi della serietà 

delle sue intenzioni, mi condusse davanti ad una 

gioielleria dicendomi che voleva comprarmi l'anello di 

fidanzamento. Comunque dissi al Buzzi che non intendevo 

sposarlo. Egli rimase molto male, ma come ho avuto 

occasione di constatare in sèguito, ha continuato a 

farmi la corte fino a quando non è stato arrestato per i 

noti fatti”. E’ corretto o c’è qualcosa…? 

RISPOSTA – No: può essere che sia avvenuto tutto quanto. 

DOMANDA – Può essere corretto tutto questo.  

Lei conobbe Silvio Ferrari e Nando Ferrari? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Come colloca nel tempo e nello spazio la conoscenza 

con l'uno e con l'altro? 

RISPOSTA - Li colloco sempre in quel periodo in cui io avevo 

la pizzeria: Silvio abitava difronte e Nando… 

DOMANDA - Silvio abitava in viale Venezia? 

RISPOSTA - Difronte alla pizzeria. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - E Nando, se ben, ricordo, abitava?! Ah, forse 

abitava sempre in viale Venezia: in fondo. Adesso non mi 

ricordo, anche perché poi Nando non… 

DOMANDA - Forse in via Benacense? 

RISPOSTA – Abitava in via Benacense?! Non so. Credo, se lo 

dice lei. 

DOMANDA – No, no: è una domanda. Anche io vado a ricordo. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA - E comunque abitava non lontano? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - E lei aveva conosciuto entrambi, quanto tempo prima? 
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RISPOSTA - Quanto tempo prima che morisse Silvio? 

DOMANDA – Sì, rispetto al maggio del 1974. 

RISPOSTA – Mah?! Io credo da sempre, da quando avevo la 

pizzeria. 

DOMANDA - Il 7 giugno 1974, nei primissimi verbali, nel primo 

verbale davanti al Giudice, lei disse: “Conoscevo il 

defunto Ferrari Silvio perché da un anno…”. 

RISPOSTA – Il 7 giugno 1974? 

DOMANDA – 1974, giugno 1974. 

RISPOSTA - Davanti al Giudice? 

DOMANDA – Davanti al Giudice Vino: il secondo interrogatorio. 

Il primo è davanti alla Questura ed il secondo è davanti 

al Giudice. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Conoscevo il defunto Ferrari Silvio perché, da 

circa un anno, frequentava la pizzeria”. Quindi più o 

meno dal maggio/giugno 1973. “Conosco anche Ferrari 

Ferdinando, amico del primo”. E poi parlate anche di 

Gussago Arturo: anche Gussago lei l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Parecchio tempo prima? Dove lo conobbe Gussago? 

RISPOSTA - Io adesso non ricordo bene: credo che Gussago 

faccia parte di un periodo della scuola dove io avevo 

frequentato, per un anno, l'Istituto professionale per 

il commercio, in via Nino Bixio. Quando ero io in prima 

superiore, credo che lui facesse già la seconda: 

dovrebbe avere un anno o due più di me. E quindi, 

adesso, non riesco a collocare Gussago: se in quel 

periodo della scuola o se in pizzeria. Comunque i tempi 

sono quelli. 

DOMANDA – Ecco, infatti il 7 giugno 1974 disse: “In pizzeria 

ho visto tante volte anche Gussago Arturo, ma solo con 

Ferrari Fernando, non già con Silvio. Dei tre”, quindi 

Silvio, Nando ed Arturo, “conoscevo meglio Arturo in 

quanto, per un anno, avevo frequentato lo stesso 
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istituto, sia pure in classi diverse”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Qual era la collocazione politica di questi tre 

ragazzi? 

RISPOSTA – Allora? 

DOMANDA - All'epoca, nel 1974. 

RISPOSTA - Onestamente adesso dirle che non lo so, non è vero. 

Però ho ricordi talmente vaghi, anche delle mie stesse 

idee politiche, che forse non avevo, che ovviamente non 

posso dire davanti a lei che non sapessi che cosa fosse 

il comunismo o che cosa fosse la Destra, o la Sinistra. 

Però adesso lei mi fa una domanda che a me non tocca, 

capisce? 

DOMANDA - La aiuto con quanto disse il 7 giugno 1974. 

RISPOSTA – Ma sì, ci credo. Ci credo che l'ho detto. 

DOMANDA - Le leggo quello che disse, e poi ci dica lei se è 

coerente con il suo attuale ricordo, o se c’è qualcosa 

di meno o qualcosa di più. “Circa le tendenze politiche 

dei tre giovani”, quindi stiamo parlando di Silvio e 

Nando Ferrari, ed Arturo Gussago, “posso dire che 

l'Arturo era di Destra, e per quello che mi disse lui 

stesso del Fronte della Gioventù. Quanto al Nando, 

questi era anch’egli di Destra, ed entrambi mi 

confidarono di avere partecipato a tafferugli 

studenteschi con elementi di opposta tendenza politica. 

Io stesso ho avuto modo di constatare più volte il 

Nando, e così pure l’Arturo, nonché certi Cecco (che è 

magro ed altissimo) e Rizziero (abitante dalle parti di 

via Achille Papa) partire a bordo dei loro motoveicoli 

per andare a pestare gli studenti  del Calini, dell’Itis 

o del Pastori. Sapevo che i parecchi giovani si 

riuscivano con amici della stessa tendenza presso il bar 

Holiday di corso Magenta di Brescia. Nello stesso locale 

una volta vidi Silvio Ferrari, che non conoscevo: ciò 

avvenne nel marzo, circa, dello scorso anno”. 
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RISPOSTA – Sì, va bene. 

DOMANDA - Va bene questa cosa… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Sì 

DOMANDA -  …che lei disse? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - All'epoca lei aveva notizia di una militanza… 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - …di questi ragazzi a questo livello? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Le domando, in particolare con riguardo a Silvio 

Ferrari: aveva notizia di una militanza anche di altro 

tipo? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. 

DOMANDA - Più estrema? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Più radicale? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei non si ricorda? 

RISPOSTA - Se si limita a questo, sì, ho dei ricordi, e sono 

giusti. 

DOMANDA - Questi tafferugli, queste cose davanti alle scuole? 

RISPOSTA - E basta. 

DOMANDA – E basta. Con Silvio Ferrari si sviluppò poi una 

relazione giovanile, un rapporto confidenziale, 

sentimentale? Ci fu un rapporto di questo tipo, con 

Silvio oppure no? 

RISPOSTA – No, non ci fu mai niente. 

DOMANDA - Veniamo al 18 maggio del 1974, che è una data 

importante perché è la sera che precede la morte di 

Silvio Ferrari. Lei vide Silvio quella sera, la sera del 

18?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Cosa ricorda oggi di quella giornata, di quella 

serata? 

RISPOSTA - Io mi ricordo di essere stata molto sincera quando 
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ero stata interrogata, adesso lei dice dal dottor Vino, 

ma non mi ricordo nemmeno, prima di essere portata a 

Venezia. Io, no, quasi subito  dopo i fatti, sono stata 

interrogata. 

DOMANDA - Lei è stata interrogata la prima volta il 20 maggio 

1974, quindi il lunedì? 

RISPOSTA - Prima della strage. 

DOMANDA – Certo, dalla Questura di Brescia, dal dottor 

Lamanna. No, chiedo scusa: dal Maresciallo Fierro e dal 

brigadiere Finicelli. 

RISPOSTA - In Questura? 

DOMANDA – In Questura, alle 9 del mattino? 

RISPOSTA - E poi? 

DOMANDA – Il 20 maggio. Poi venne risentita dal Giudice Vino 

la sera del 7 giugno 1974: e l'interrogatorio, 

l'escussione si conclusione con un arresto per 

reticenza. Il primo arresto. 

RISPOSTA - Quello di due/tre giorni.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - Al carcere di Brescia. 

DOMANDA – Dell’8 giugno con scarcerazione il 10 giugno. 

RISPOSTA - Sì.  

Quindi io vengo interrogata dal dottor Fierro, ha detto? 

DOMANDA - Dal Maresciallo Fierro e dal vice brigadiere 

Finicelli . 

RISPOSTA - E lì mi avevano fatto le domande inerenti a Silvio 

Ferrari? 

DOMANDA – Esatto: alla serata del 18. 

RISPOSTA – Ecco, io credo di essere stata molto chiara, con 

questa dichiarazione. Ora, se lei mi aiuta, io posso 

ricordarmi; però non avevo detto niente di più niente, 

niente di meno. Semplicemente ricordo adesso, prima che 

me lo chieda lei, che c’era stata una serata che 

precedeva la morte di Silvio Ferrari, dove loro erano 

venuti ed erano tutti insieme. Poi che qualcuno se n’era 
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andato via prima… 

DOMANDA – Ecco, “tutti insieme”: chi? “Erano venuti”, chi? 

RISPOSTA - I ragazzi: cioè Silvio stesso, che forse credo sia 

quello che è andato via prima, credo adesso; e poi, 

forse, c'era anche Nando… Scusi, guardi che io non è che 

voglio adesso ricordare delle cose… 

DOMANDA – No, no: non si faccia…  

RISPOSTA - …e, magari, dire una cosa che è sbagliata. Le posso 

dire, anzi, che in quella dichiarazione in Questura io 

sono stata assolutamente molto sincera. Anzi, io credo 

che sia nato un equivoco perché, rispetto all'orario che 

dicevano i camerieri della pizzeria, rispetto anche alla 

dichiarazione  di mia mamma e di mio padre, io ero 

assolutamente genuina. E credo che, per questo equivoco, 

io sia stata poi risentita e poi incarcerata: e questo 

non lo trovo assolutamente giusto. Non lo trovo 

assolutamente giusto, perché lì io ero pulita, per cui 

se lei ha la bontà di ricordarmi quello che io ho detto 

in Questura… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …posso fare anche uno sforzo di memoria. 

DOMANDA – Va bene. Cominciare a leggere quello che disse in 

Questura, che poi questo qui è identico con quanto disse 

al Giudice Vino il 7 giugno, salvo una piccola 

differenza sull’orario e sulle frasi riferite. Quindi 

andiamo con ordine… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …perché i passaggi sono importanti. 20 maggio 1974, 

Questura: <<Verso le 19.45 del giorno 18 corrente 

entrava nel locale bar/pizzeria Ariston, di cui è 

titolare mia madre Bianchetti Pasqua, sita in viale 

Venezia 284, un giovane, da me conosciuto come Ferrari 

Fernando, abitante in via Benacense, il quale, con una 

certa fretta, mi ordinava di preparargli due pizze, 

precisando che un suo amico sarebbe arrivato subito. Il 
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Ferrari Fernando, dopo essersi seduto ad un tavolo, 

chiedeva al cameriere Salvi Angiolino un gettone 

telefonico e, quindi, si recava al telefono, rimanendovi 

per qualche attimo. Ritornato nuovamente al tavolo, ove 

nel  frattempo venivano servite le due pizze richieste, 

portate da mia zia Salvi Mirella, quando nello stesso 

momento notavo scendere dai gradini prospicienti la 

pizzeria Ferrari Silvio, che raggiungeva Ferrari 

Fernando. I predetti, mentre mangiavano le rispettive 

pizze, davano inizio ad una animata conversazione, dalla 

quale potevo capire, potevo ascoltare le testuali 

parole: “Silvio, come al solito, tu non capisci niente”. 

A tali parole il Ferrari Silvio non dava alcuna risposta 

immediata, né posso indicare quale fosse stato 

l'argomento che aveva determinato l'apprezzamento 

suddetto da parte del Ferrari Fernando. Sta di fatto, 

però, che il Ferrari Silvio appariva stranamente molto 

teso e mi è sembrato alquanto preoccupato. Devo anche 

aggiungere che non mi era mai capitato di vederlo così 

abbattuto moralmente. Preciso che i predetti Ferrari 

Fernando e Ferrari Silvio si sono intrattenuti nella 

pizzeria per circa 45 minuti>>. Quindi dalle 19.44 alle 

20.30, in buona sostanza. A domanda ancora: <<Se vi può 

essere utile ai fini delle indagini, preciso che ieri 

sera>>, quindi domenica 19, <<verso le 19 la cameriera 

della signora Rizzotti, Lella, mi sfugge il cognome, mi 

ha dichiarato che la sua signora aveva visto Ferrari 

Silvio scendere da un’autovettura, accompagnato da una 

persona alle ore 2. Non ho altro da aggiungere. Letto 

confermato e sottoscritto>>. Questo è nella sua 

interezza il verbale… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …di quanto lei disse alla Questura, il 20 maggio del 

1974: quindi a distanza, diciamo, di poche ore da quando 

erano avvenuti questi episodi. Lei ci ha detto prima, 
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pur nella genericità del suo ricordo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …circa la presenza di Silvio e di  Nando, che in 

Questura  fu sincera? 

RISPOSTA – Sì. Non mi ricordavo il particolare di questa 

cameriera, adesso; però mi ricordo questo. 

DOMANDA - Quindi non si ricorda di quanto appreso circa il 

ritorno a casa di Silvio intorno alle 2? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Questa cosa lei la riferì de relata, per averla 

appresa da qualcun altro; mentre ricorda questo 

incontro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Di Nando e Silvio in pizzeria? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco, le domando… 

RISPOSTA – Mi scusi. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Allora, io mi ricordo (anche se pur vagamente), 

però sento che quella dichiarazione era così spontanea, 

così vera, che adesso faccio fatica a dirle “Sì, mi 

ricordo benissimo di questo”. Mi ricordo di essere stata 

sincera: è questo che voglio dire. 

DOMANDA – Ho capìto: cioè non ha un ricordo preciso di ciò che 

avvenne? 

RISPOSTA – Di ciò che avvenne, ma preciso di quello che sono 

stata… 

DOMANDA - Ma ha il ricordo di essere stata sincera in 

Questura? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Sincera in ciò che disse? 

RISPOSTA – Certo: era la verità. 

DOMANDA – Le domando: sincera anche? 

RISPOSTA - Io non avevo nessun problema a dire quello che 

avevo visto, che era successo. 
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DOMANDA - Il problema è che poi si sviluppa, in una serie 

infinita di interrogatori… 

RISPOSTA – Mi scusi.  

DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Io allora dico addirittura che cosa avessero 

mangiato. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Se lei me lo chiede adesso, io le posso dire: “Non 

mi ricordo”.  

DOMANDA – E’ chiaro. 

RISPOSTA - Però se l'ho detto in quel momento io sono sicura 

che l'ho detto perché era vero. 

DOMANDA – Ho capìto. Le domando: poi adesso vediamo cosa disse 

al Giudice Vino… 

RISPOSTA – A Vino, sì. 

DOMANDA - Sostanzialmente è conforme, salvo qualche cosa in 

più. Le domando: ricorda oggi la presenza di qualcun 

altro, contestualmente alla presenza in pizzeria di 

Silvio e di Nando? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Il tema, poi, è stato enormemente sviluppato, e 

vedremo come, nei verbali successivi. Lei, per quello 

che è il suo ricordo di oggi, nel 2009, quella sera 

Nando mangia questa pizza? 

RISPOSTA – E Silvio anche. 

DOMANDA - Con Silvio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C'è qualcun altro dei soggetti? 

RISPOSTA – No, adesso proprio non ricorderei. 

DOMANDA – Non ricorda? Non ricorda niente? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Dicevamo che venne risentita la sera del 7 giugno 

1974 dal Giudice istruttore, nel cui verbale (con 

riguardo alla serata del 18 maggio) disse quanto ora 

leggo: <<Quella sera, verso le 19/19.15>>,   quindi c’è 
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un piccolo arretramento nel tempo (non entrano più, 

Nando non entra più alle 19.45, ma alle 19/19.15), 

<<entrò nel locale Ferrari Nando, il quale mi chiese di 

cercargli un posto libero, benché il locale fosse quasi 

vuoto, e di preparargli due pizze. Chiese a mia zia un 

gettone per il telefono, andò a telefonare 

all’apparecchio, che si trova vicino al forno. Io giravo 

per il locale, per le mie faccende: non so dire a chi 

abbia telefonato e che cosa abbia detto. Posso solo dire 

che la telefonata fu breve e dopo cinque minuti, nel 

momento in cui venivano servite le due pizze, giunse 

Ferrari Silvio e si sedette assieme al Nando. Fui io a 

portare le pizze: cominciarono a mangiare e vidi che 

Silvio fumava mentre mangiava. Lo vidi agitato. Mentre 

giravo per il servizio nel locale, notai che Nando 

discuteva animatamente con Silvio, gesticolando; l'altro 

stava zitto. Mi avvicinai per tenere loro compagnia, 

come facevo normalmente con gli amici, in quanto li 

avevo trascurati. In quel momento in cui giunsi vicino 

al loro tavolo, Nando stavo dicendo: “Come al solito, 

Silvio, non capisci un cazzo!”. Io ripresi il Nando per 

il suo linguaggio e lui mi disse: “Ebbé!”. Come a dire 

che se ne sentono di tali parole. A questo punto Silvio 

mi pregò di segnare la consumazione, sia sua che quella 

di Nando, in quanto non aveva i soldi e mi avrebbe 

pagato l’indomani. Egli, nello stesso tempo, depose sul 

tavolo le posate, nonostante che avesse ancora nel 

piatto un quarto di pizza. Io capii dal suo 

comportamento che aveva smesso e chiesi se dovessi 

portare il caffè. Egli e Nando rimasero perplessi, ma 

poi se lo fecero servire; dopo dieci minuti andarono 

via. Della discussione non sentii alcuna frase. Dal modo 

di parlare e di gesticolare del Ferrari Nando dedussi 

che egli stava facendo opera di incitamento nei 

confronti dell'altro, il quale stava zitto. Quando i due 
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Ferrari uscirono dalla pizzeria, potevano essere circa 

le 19.45>>. Poi si torna, in conclusione di verbale, su 

questo scambio di battute, e lei aggiunge questo, 

richiamata a domanda: <<Preciso che quando Ferrari Nando 

stava agitandosi e parlando animatamente con il Silvio, 

ed io li raggiunsi, la frase da lui pronunciata fu 

esattamente la seguente: “Come al solito, Silvio, non 

capisci un cazzo! Che ti frega, farlo?”. In sostanza 

ebbi l'impressione che Nando cercasse di incitare 

l'altro a fare qualche cosa: non so altro>>. Quindi è 

sostanzialmente identica: c'è questa aggiunta 

dell'incitamento. 

RISPOSTA – Sì. Però c'è anche l'aggiunta dell'orario diverso. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Che io non mi sono mai spiegata: questo orario 

diverso ha permesso, credo, al Giudice di mettermi in 

carcere. Non per falsa testimonianza, perché mi sembra 

che la prima volta, in quel periodo, in quei giorni, io 

non sono stata messa in carcere per falsa testimonianza, 

bensì per omissione di qualcosa. 

DOMANDA – Reticenza. 

RISPOSTA – Per reticenza.  

DOMANDA – Sì, il tema della reticenza era, però, relativo ad 

una certa riunione, di cui le venne chiesto conto in 

occasione di questo secondo interrogatorio del 7 giugno: 

le venne chiesto qualcosa circa una riunione e lei 

rispose “Nessuna riunione vi è stata, per quel che 

sappia, di elementi neofascisti nella pizzeria di mia 

madre”. 

RISPOSTA - Nella riunione di quando, scusi? Non ho capìto la 

domanda. 

DOMANDA – Non è specificato: sembra di capire di quello stesso 

giorno. 

RISPOSTA - Cioè che ci fosse stata una riunione prima di 

quelle…? 
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DOMANDA – No, in occasione: cioè che questi due ragazzi, Nando 

e Silvio, si fossero… 

RISPOSTA – Guardi: lì deve essere successo qualcosa. 

DOMANDA - …incontrati con qualcun altro, quella sera. Dopo la 

pizza, durante la pizza. 

RISPOSTA – Dopo la pizza, o durante la pizza? 

DOMANDA – Quella sera lì: in pizzeria, che ci fosse qualcun 

altro… 

RISPOSTA – Ah, ho capìto! Sì, sì. 

DOMANDA – E allora lei disse, a domanda: <<“Non conosco 

nessuno elemento neofascista della zona di Salò. Nessuna 

riunione vi è stata, per quel che sappia, di elementi 

neofascisti nella pizzeria di mia madre”. A questo punto 

il Giudice ammonisce nuovamente la teste circa l'obbligo 

di dire la verità Le conseguenze penali alle quali si 

espone il teste falso o reticente. “Confermo quello che 

ho detto”.>> Poi c'è la riapertura sulla frase 

dell'incitamento e poi c'è: <<Poiché il teste persiste 

nella reticenza, il Giudice dispone l’emissione di 

mandato di arresto come da separato provvedimento>>. E 

lei, lì, venne arrestata l'8, perché il verbale era 

iniziato la sera del 7, ma è finito che ormai era l'8, e 

quindi rimase arrestata poi dall’8 fino al 10, data in 

cui venne risentita e venne, poi, scarcerata. Su questa 

riunione, poi, torneremo nei particolari. Le chiedo: 

quanto a questo incontro, al di là dell'ora (che 

ovviamente  non potrà saperci precisare oggi, se fosse 

giusto i tre quarti d'ora prima o i tre quarti d'ora 

dopo), questi elementi… cioè al Giudice, nella prima 

verbalizzazione, per quello che è il suo ricordo, disse 

le cose così come se le ricordava? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè fu sincera? 

RISPOSTA - Sì.  

Anche perché il dottor Vino ha avuto sempre un atteggiamento 
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molto tranquillo, devo dire.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Anche durante il carcere a Venezia. Rispetto al 

Pubblico Ministero. 

DOMANDA – Pubblico Ministero che non era presente in questo 

verbale del 7 giugno. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Lei venne, poi, risentita dal dottor Vino il 10 

giugno del 1974, diciamo nella notte tra il 9 ed il 10 

giugno (perché erano le 0.40 del 10 giugno) e gli 

consegnò un foglio, che è quello che ora le sottopongo, 

dal titolo “I commenti degli amici”. 

 

 

A questo punto viene rammostrata alla teste il documento 

presente nel fascicolo del Pubblico Ministero. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA - Non me lo ricordo questo particolare. Come mai 

gliel’ho…? 

DOMANDA - Riconosce la sua grafia? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ecco, lei nel corso… 

RISPOSTA - Non mi ricordo di questo Umberto. 

DOMANDA - Non ricorda di questo Umberto, che suonava la 

chitarra? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Nel complesso Denny e Milo? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Il verbale contiene una conferma delle precedenti 

dichiarazioni. 

RISPOSTA - Precedenti dichiarazioni? Precedenti dichiarazioni… 

DOMANDA - Queste due. 

RISPOSTA – Di quando?  



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

115 

RISPOSTA – Queste: le precedenti dichiarazioni sono quelle 

alla questura e l'interrogatorio del 7 giugno. 

RISPOSTA – Sì, ma qui si parla di un Umberto che lei, lì, non 

me l’ha nominato. 

DOMANDA – Infatti, allora, le sto dicendo: in questo verbale 

del 10 giugno, vengono confermate le dichiarazioni che 

abbiamo appena esaminato, le prime due. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA - E c'è una precisazione ancora sulla frase detta tra 

Nando e Silvio; e poi lei, spontaneamente, consegnò, 

<<Si dà atto che la Giacomazzi esibisce un foglio di 

carta bianca, manoscritto, iniziante con la frase 

“Commenti degli amici”, contenente la sottoscrizione 

“Giacomazzi Ombretta”>>. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo questo particolare. Poi, qui in 

fondo, c'è un numero di telefono: se lei lo gira… 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - …ed anche questo non so a cosa allude. 

DOMANDA - In questo foglio, per la Corte (ovviamente ne chiedo 

l'acquisizione), si parla di questo Umberto che suonava 

la chitarra nel complesso Denny e Milo, abitante nei 

pressi di via Benacense, che “sarebbe venuto in pizzeria 

domenica 19 maggio 1974”, la domenica della disgrazia, 

cioè della morte di Silvio, insieme al fratello di 

Silvio: Mauro Ferrari. 

RISPOSTA – No, no: ho letto e ho capìto. Ho capìto… ah, sta 

parlando con me? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, no: leggo e capisco, ma non mi ricordo di 

questa cosa. Non mi ricordo di questo Umberto che… non 

mi ricordo di lui. 

DOMANDA - E poi lei scrive, su questo documento (che volevo 

chiederle perché lo scrisse, qual è il significato che 

dobbiamo dargli), leggo testualmente: <<Dopo essermi 

confidata con l'Umberto, con testuali parole “Silvio era 
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nervosissimo e fumava in continuazione, ed ascoltava in 

silenzio l'amico Nando, che dal canto suo gesticolava in 

una conversazione animata da lui stesso”>>, aggiunge, 

<<fu allora che l’Umberto mi rispose e mi consigliò 

dicendo “Sei una ragazza intelligente e carina, perché 

con provi a circuire il Nando, cercando di sapere come 

si svolsero i fatti durante la giornata?”. Ho il 

sospetto che Silvio si sia confidato con Nando e ho 

paura che Nando non abbia fatto niente per dissuaderlo. 

Per me Nando sa troppe cose>>. Ecco, in questo verbale 

il Giudice dà atto che lei consegna questo scritto, 

redatto durante i due giorni/i tre giorni di detenzione. 

RISPOSTA - Ma secondo lei perché ho scritto queste cose? 

DOMANDA – No, lo chiedo a lei qual è il significato! 

RISPOSTA – No. Lo so, ma (scusi) io sono davanti a lei e 

improvvisamente lei mi… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma scusi, signora, ha capìto la domanda? Cioè lei 

viene arrestata per reticenza, sembra di capire perché - 

con riferimento alle persone che quella sera erano 

andate in pizzeria - il Giudice ritiene che non abbia 

detto tutto. 

RISPOSTA – No, ma io ho capìto benissimo. 

DOMANDA – Dopodiché, torna (dopo due o tre giorni) davanti 

allo stesso Giudice: conferma le precedenti 

dichiarazioni, poi dice qualche cosa di più, eccetera ed 

in più consegna questo foglio da lei redatto.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Con quel contenuto che poi adesso vedremo. 

RISPOSTA – Sì, ho letto e riconosco la mia calligrafia. 

DOMANDA - Come mai? La domanda del Pubblico Ministero è: “Come 

mai? Si ricorda perché mai fece questo scritto, se lo 

scrisse spontaneamente, se le fu richiesto, oppure lo 

portò lei?”. 
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RISPOSTA – No, la domanda è che non mi rendo conto di avere 

scritto questo: non lo ricordavo, ma riconosco la mia 

calligrafia. Ma adesso mi domando il perché io sono 

andata… 

DOMANDA - Si ricorda di averlo preparato in carcere e poi di 

averlo portato al Giudice? Questo sarebbe importante.  

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Cioè è andata lì all'interrogatorio già avendo 

questo scritto in mano? 

RISPOSTA – No, non è possibile. Cioè, non lo so, non mi 

ricordo veramente di questo. Scusi: ma di notte? Mi ha 

detto lei che era di notte: sono… 

DOMANDA - Qui c'erano gli interrogatori serali e notturni. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Il primo verbale da parte del Giudice inizia alle 

21.15 del 7 di giugno e si conclude con l'arresto dell’8 

giugno, perché evidentemente era passata la mezzanotte. 

Questo secondo verbale… 

RISPOSTA – Questo a Venezia? 

DOMANDA – No. No, no, no. Siamo nell’ufficio del Giudice 

istruttore. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA – Nel primo interrogatorio. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quando viene arrestata per tre giorni. 

RISPOSTA – Ah! 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Anche il 

secondo interrogatorio del Giudice, quindi il terzo in 

assoluto, è nell'ufficio del Giudice istruttore ed 

inizia alle 0.40. Il Pubblico Ministero non è presente. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA - Cioè la richiamano, praticamente, due giorni e mezzo 

dopo… 

RISPOSTA – Non mi ricordo più. 

DOMANDA - …ed alle 0.40 lei, nello studio del Giudice, rende 

quelle dichiarazioni. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Leggo 

perché ci sono dei passaggi. Lei dice: “Confermo le 

precedenti dichiarazioni”, perché era stata arrestata 

per reticenza, quindi la prima cosa è “Ha qualcosa da 

aggiungere.?”. E lei dice: “Confermo le precedenti 

dichiarazioni”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Reticenza sa che cosa vuol dire? Cioè non avere 

detto tutto quello che…  

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Ma non mi ricordavo questo particolare. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì, io adesso le leggo per cercare di farle 

ricordare. 

DOMANDA – Sì, ma l’ho letto, in effetti. 

DOMANDA – No, no, ma le leggo il verbale che accompagna la 

consegna di quel documento. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Confermo le precedenti dichiarazioni. Circa 

l'attività dei giovani di Estrema Destra che conoscevo 

posso dire solo che organizzarono tafferugli dinanzi 

alle scuole”. Quindi anche qui è una conferma di quanto 

aveva già detto. “Quanto alla discussione avvenuta fra 

il Ferrari Nando ed il Ferrari Silvio nella pizzeria la 

sera del 18 maggio u.s. confermo che io sentii solo 

l'ultima frase. Non so altro. Dopo la morre del Ferrari 

Silvio, commentai i fatti con certo Umberto, suonatore 

di chitarra nel complesso Denny e Milo, il quale 
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pronunziò le frasi riportate nel foglio di appunti da me 

scritto in carcere, foglio che presento”. E, a questo 

punto, il Giudice dà atto che lei esibisce quel foglio… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè nell'interrogatorio, qui. 

RISPOSTA - Ho capìto. 

DOMANDA – ha capìto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Corrisponde a verità, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non me lo ricordavo più questo particolare. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Non lo ricordava più. Poi lì il verbale sembra 

concluso, perché c’è un “Letto, confermato e 

sottoscritto. La rinuncia…” eccetera. Poi invece c'è: 

<<A questo punto la Giacomazzi dichiara…>> quindi c’è un 

sèguito. Io le leggo queste cose… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - …nella speranza di farle venire qualche ricordo. 

<<Quando il Ferrari Nando ed il Ferrari Silvio uscirono 

dalla pizzeria>>, questo è un elemento di novità 

rispetto ai verbali precedenti, <<io li seguii con lo 

sguardo e vidi il Nando battere una mano sulla spalla 

dell'amico e sentii pronunciare le parole: “Beh, ci 

vediamo”. Sentii bene tali parole, perché mi trovavo 

vicino alla porta. Vidi Silvio nell’uscire dalla porta 

del locale, che si trovava aperta, proseguire dritto ed 

iniziare a salire la scaletta in pietra di quattro 

gradini che, dallo spiazzo antistante l'esercizio, porta 

alla strada di viale Venezia. Vidi anche che il Nando, 

invece, piegò subito a destra, costeggiando la parete di 

vetro dell’esercizio. Egli si diede a camminare in 

direzione del luogo in cui si trovava parcheggiata la 

sua autovettura Mini. La villa del Ferrari Silvio si 
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trova quasi difronte alla pizzeria, sul lato opposto 

della strada. L'autovettura Mini del Ferrari Nando si 

trovava parcheggiata sullo spiazzo del distributore di 

benzina Amoco, che si trova al confine dell’edificio 

della pizzeria, verso Desenzano>>. E poi come era 

vestito Silvio. Ed ancora: <<Allorché Silvio Ferrari 

raggiunse Nando, che si trovava seduto a tavola, questi 

si sporse in avanti col busto verso l'altro e lo guardò 

in viso con aria interrogativa>>. Questo è il verbale: 

quindi c'è questa coda, dove c'è tutto questo racconto 

così minuzioso degli spostamenti dell'uno e dell'altro. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Dell’uscita, soprattutto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Dopo che erano usciti, e questa frase che invece è 

un'aggiunta rispetto alle presedenti dichiarazioni, che 

vale niente, per carità: ” Beh, ci vediamo”. 

RISPOSTA – No, vale qualcosa in effetti. 

DOMANDA – Ecco, questo voglio sapere. 

RISPOSTA – No, nel senso che è possibile che nelle prime 

dichiarazioni mi abbiano fatte delle domande ed io abbia 

risposto a quelle domande. Quando l'interrogatorio 

diventa più preciso e ti chiedono anche che colore aveva 

il cappello che aveva quella sera, se ti fanno la 

domanda, tu cerchi di concentrarti pensando che quel 

cappello era rosso o blu, e glielo dici. 

DOMANDA – Okay. 

RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA - Questo racconto sul sèguito quindi… 

RISPOSTA – Sul sèguito, io credo che ci siano state delle 

domande più precise. 

DOMANDA - E le risposte che lei diede erano corrispondenti al 

vero? 

RISPOSTA – Adesso non lo so più.  
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DOMANDA – Non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA – No, non lo so. 

Dipende dalla domanda.  

Su questo si basa tutta la mia storia, però, dopo avere… 

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Su questo si basa tutta la mia storia. 

DOMANDA - Ed infatti si baserà anche tutta l'escussione, 

signora. 

RISPOSTA – Ah, ecco, lo so. Però lei deve anche capire che, in 

parte, io ho rimosso, sicuramente, ed è stato sbagliato 

perché non… E’ sbagliato rimuovere, però dall’altra 

parte rimuovere va bene così nella vita. Che cosa 

facciamo, la storia infinita allora? Io come mi devo 

comportare e come mi devo sentire? Perché, se ci basiamo 

su queste cose, fino adesso io le posso anche garantire 

che, nella prima e nella seconda interrogazione, o nella 

terza, io ero così e, sa, io non ho fatto niente: 

cerchiamo anche di chiarire questo. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - Nonostante mi spiaccia quello che tutto è successo 

e la gente che ha sofferto, però non mi sento neanche 

colpevole. Però se cominciamo a tirare fuori queste 

carte, di cui proprio io non ricordo… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Signora, capiamo il suo atteggiamento, però dobbiamo 

cercare (con fatica) di capire se quelle cose da lei 

dette sono esatte, sono vere e fino a che punto, poi, 

sono vere. Perché, poi, succede qualche altra cosa… 

RISPOSTA – Ma non è questione di vero: è questione che ci sono 

alcune cose che io le ho dimenticate.  

DOMANDA – Sì, ma lei… 

RISPOSTA - Per quale motivo le ho dimenticate o le ho voluto 

dimenticare, oppure perché si perdono negli anni, noi 

non possiamo giudicarlo adesso. 
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DOMANDA – Sì, va bene, però dobbiamo andare per ordine. 

Adesso, fino a questo punto, abbiamo capìto che fino 

(quanto meno) ad una parte dell'interrogatorio e ad 

eccezione dell'uscita qui, che lei dice ci sono state 

delle domande, quello che aveva detto corrispondeva al 

suo ricordo di quel momento. 

RISPOSTA – Sì.  

 

A questo punto viene effettuata una sospensione. 
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RIPRENDE L’ESAME DELLA TESTE SALVI GIACOMAZZI OMBRETTA 

 

Viene reintrodotta la teste Salvi Giacomazzi Ombretta, già 

generalizzata in atti ed ancora sotto il vincolo del 

giuramento. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Signora, le domando: Ermanno Buzzi e Silvio Ferrari 

si conoscevano? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo, però ricordo che questa domanda 

mi è stata fatta ed io credo di avere risposto sempre 

che non si conoscevano. Però non ne sono certa.  

DOMANDA - Buzzi le parlò mai di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - No. Non mi ricordo questo particolare.  

DOMANDA - Il 2 febbraio del 1975, a Brescia, presso gli uffici 

del Nucleo Investigativo, venne sentita dal Giudice Vino 

con l'intervento del P.M. e disse: “Non n ho mai avuto 

occasione di vedere il Buzzi e il Ferrari Silvio assieme 

nella pizzeria o altrove”. Però, poi, riferisce di 

alcuni discorsi fatti da Buzzi, dopo la morte di Silvio, 

relativi alla figura di questo giovane: se si ricorda 

qualcosa, sennò le leggo quello che disse nel 1975, il 2 

febbraio. 

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Non le viene in mente nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Il Buzzi non mi ha mai parlato di Ferrari prima 

della sua morte; soltanto in sèguito egli, commentando 

la morte del Ferrari, mi disse che la moglie…”, cioè la 

sua ex moglie, l’ex moglie di Buzzi, “…era parente alla 

lontana della madre del Ferrari, che ha cognome 

Reguitti. Nell’occasione egli stigmatizzò il 

comportamento della madre del Ferrari, la quale 

trascurava il figlio curando invece gli altri fratelli. 
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Tale trattamento aveva determinato lo sbandamento del 

figlio, il quale, non godendo della necessaria serenità 

nell’ambiente domestico, si era evidentemente lasciato 

trascinare in imprese pericolose”. Questo discorso di 

Buzzi su una lontana parentela tra la signora… 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - E queste critiche, dopo che il ragazzo era morto, 

mosse da Buzzi nei confronti della madre di Silvio? 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche questo.   

DOMANDA – Non le viene in mente nulla? 

RISPOSTA - No.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: In che fase siamo, qui? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Siamo 

all’inizio, siamo a… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, a febbraio 1975? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Ecco, 

appunto, 2 febbraio 1975. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Quindi 

prima del carcere…   

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - perché la signora dopo quelli tre 

giorni è stata liberata   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Perché la signora, dopo quei tre 

giorni, è stata liberata? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Dunque, 

lei venne arrestata l’8 e scarcerata il 10. Poi torna in 

carcere nel marzo del 1975. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi questo è un interrogatorio 

intermedio tra i due periodi di arresto. 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei questo non se lo ricorda proprio? 

RISPOSTA - Non mi ricordavo nemmeno…  

DOMANDA - Ha idea se disse cose esatte in quel periodo? 

RISPOSTA - Non mi ricordavo che ci fosse stato questo 

interrogatorio intermedio.  

DOMANDA – Che ora è? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: 01.20 del 

mattino. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – L’una e venti del mattino. 

RISPOSTA – No, non mi ricordavo questo.   

DOMANDA - Si vede che i giudici, all’epoca, non dormivano li 

notte. E’ vero che siamo in anni un po’ particolari, 

però…  

RISPOSTA – Scusi, c'è il dottor Vino e?  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ed il P.M. Trovato, in Caserma, negli uffici del 

Nucleo Investigativo. 

RISPOSTA - Non mi ricordavo.   

DOMANDA – Praticamente è l'ultimo verbale prima… no, ce n’è 

anche un altro del 4 febbraio, sempre all'una del 

mattino, e poi si passa al carcere di Venezia, al 14 

marzo: quindi sono gli ultimi interrogatori prima del 
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mandato di cattura e della detenzione veneziana.   

In questo contesto di un discorso, quindi non si conoscevano 

per quello che minore sa lei, nel senso che più che non 

si conoscevano, dice “non li ho mai visti insieme”. E 

dopo parla di questi discorsi di Buzzi relativi a 

Silvio, ma successivi alla morte, che però possono fare 

pensare a qualcosa. Poi c'è un’altra frase (che le leggo 

così poi ci dà una risposta cumulativa) a domanda 

rispose: “Secondo il Buzzi, il Ferrari Silvio”, quindi 

sempre nell'àmbito di cosa diceva Buzzi di Silvio 

Ferrari, “…era stato fatto saltare in aria 

deliberatamente, in quanto sapeva troppe cose”. E poi si 

cambia argomento: “Il Buzzi mi faceva una corte 

abbastanza insistente…” e via dicendo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Signora, si ricorda che Buzzi le fece delle 

confidenze dopo lo scoppio di Ferrari Silvio? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di avere detto questo. Però non mi 

ricordavo il momento: credo di avere detto queste cose 

proprio la notte in cui sono stata, poi, incarcerata. Ed 

ero in piazza Tebaldo Brusato. Non mi ricordavo questi 

due. Questi due interrogatori intermedi.  

DOMANDA - Ma questo fatto che Buzzi le aveva fatto poi delle 

confidenze, dopo lo scoppio di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo adesso.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Signora, per aiutarla: quando io la sentii il 12 

maggio del 1995… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le diedi lettura di questo verbale del 2 febbraio 

1975, nella sua interezza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qua, adesso, abbiamo letto solo questo passaggio. 
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Lei disse: “Ricordo bene quell'interrogatorio”, quindi 

nel 1995 lo ricordava bene, “e le cose che dissi. 

Confermo quanto allora dichiarato. Certo, ben sapevo che 

Silvio Ferrari abitava difronte alla pizzeria Ariston. 

Prima della morte di Silvio neppure sapevo, per quanto 

tuttora ricordo, se i due si conoscessero”, riferito a 

Buzzi e a Silvio. “Dopo che Silvio morì venne fatto 

qualche discorso presso la pizzeria e fu così che 

appresi del lontano rapporto tra la ex  moglie di Buzzi 

e la madre di Silvio. Ricordo anche i  discorsi circa 

l'ambiente familiare nel quale, a dire di Buzzi, Silvio 

era cresciuto”. E poi, ancora, sulle parti che abbiamo 

sempre letto: “Ricordo con una certa precisione che 

Buzzi mi disse che Silvio Ferrari era stato fatto 

saltare in aria in quanto sapeva troppe cose. Non sono 

in grado di dire se si trattava di un'affermazione o di 

una ipotesi formulata da Buzzi. Non ho approfondito il 

discorso per quanto ciò possa apparire strano, attesi 

quelli che erano i miei rapporti con Silvio. Consideravo 

Buzzi persona poco affidabile: basti che si spacciava 

come conte, sebbene fosse più che evidente che non aveva 

origini nobili. Probabilmente anche e soprattutto in 

considerazione di ciò, non ho ritenuto di approfondire 

con lui quel discorso”. Quindi, questo è quello che lei 

disse il 12 maggio 1995 circa il contenuto del verbale… 

RISPOSTA – Di questo, che mi sta ricordando adesso. 

DOMANDA - …del 2 febbraio 1975 che le ho appena letto. 

RISPOSTA – Sì. Sono passati anche 14 anni, però. 

DOMANDA – Sono passati anche 14 anni. 

RISPOSTA – Eh!   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Insomma, praticamente disse che quelle cose le aveva 

effettivamente… corrispondevano al vero ed ha dato 

quelle specificazioni. Nell'interrogatorio al dottor 
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Piantoni immagino che avesse la memoria un po’ più 

fresca di adesso, comunque le fu ricordato in tutti i 

passi? 

RISPOSTA - Sì.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi come concludiamo? Conferma quello che disse 

nel 1995? Insomma, se nel 1995 disse queste cose, vuol 

dire che all’epoca se le ricordava così? 

RISPOSTA – Come faccio a confermarglielo, se io non mi ricordo 

adesso? Non mi ricordo nemmeno…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – No. Siccome davanti al dottor Piantoni, il Pubblico 

Ministero nel 1995, quindi fuori dai momenti drammatici, 

eccetera… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …le furono ricordati quei passaggi e lei confermo 

che quelle cose… perché qua bisogna capire quello che 

lei ha detto. 

RISPOSTA – Lo so, però… 

DOMANDA - E poi, tra queste cose, quello che corrispondeva al 

vero e quello che, al limite, non corrispondeva al vero. 

Lei in quel momento, nel 1995, dice che corrispondevano 

ed erano esatto: cioè che, effettivamente, c'erano stati 

discorsi del Buzzi di quel tenore lì. 

RISPOSTA – No. Posso solo dire che nel 1995, davanti al 

dottore, ero molto serena e, quindi, non mi è… 

DOMANDA – Quindi, in  linea di massima? 

RISPOSTA - …e mi ricordavo certi particolari; però oggi non 

posso ricordarmi tutte le domande del dottore.  

DOMANDA – Sì, sì, ma ci dobbiamo arrivare per logica. 

RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA – O, quanto meno, per riferimento. Davanti al dottor 

Piantoni disse cose esatte, perlomeno per quanto 
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ricordava in quel momento e, quindi, facciamo poi i 

ragionamenti. 

   

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Va bene. Lei ha un ricordo di discorsi di Buzzi 

relativi a qualche attentato compiuto, qualche attentato 

dinamitardo, qualche episodio di questo tipo? Se ne ha 

oggi un ricordo. 

RISPOSTA - Oggi no.  

DOMANDA - Se le faccio, se le richiamo… 

RISPOSTA – Può darsi. 

DOMANDA - …un benzinaio accanto alla pizzeria, il benzinaio 

Amoco? 

RISPOSTA – Ah, sì: quello famoso che…  

DOMANDA – Ecco, cosa ricorda? 

RISPOSTA - Mi ricordo il particolare, ma non mi ricordo quello 

che ho detto.  

DOMANDA – Non si preoccupi. 

RISPOSTA - Sicuramente è stato il Buzzi che mi ha fatto questa 

confidenza: non l'ho saputo da altri, questo sì.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Mi ricordo una vanteria, che poteva essere una 

vanteria: forse perché il benzinaio aveva parlato male 

di me, credo. Mi ricordo questo particolare e mi ricordo 

anche che, se l'ho detto, effettivamente il Buzzi me 

l'aveva detto. Però non so quando, come e perché.  

DOMANDA – Ecco, allora, per avere maggiori dettagli su questo 

episodio le leggo quello che disse il 2 febbraio del 

1975 in questo stesso verbale che stiamo esaminando. E 

poi, eventualmente, quello che disse nel 1995. Il tutto 

parte dalla collocazione politica di Buzzi, che qua 

viene richiamato (quello che già abbiamo letto prima). 

“Era notorio che Buzzi era fascista, egli portava 

impresso sulla mano un tatuaggio riproducente il simbolo 

delle SS. Ricordo che, nei giorni seguenti la strage, 
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coprì il tatuaggio con un cerotto. Relativamente agli 

attentati dinamitardi compiuti dal Buzzi, posso riferire 

soltanto un episodio: come sapete, nel giugno scorso, 

venni arrestata”, quindi il richiamo è all’arresto 

dell’8 giugno 1974, “con l'accusa di reticenza. 

All'uscita dal carcere, Buzzi mi disse che era venuto a 

sapere che il benzinaio che ha il distributore vicino 

alla pizzeria, mi aveva qualificato con parole 

irripetibili, in quanto mi aveva ritenuta legata 

all’ambiente fascista. Aggiunse che mi avrebbe vendicata 

e che quella notte stessa, alle 3, ci sarebbero stati i 

fuochi di artificio”. 

RISPOSTA – Sì, sì, mi ricordo.  

DOMANDA – “Mi consigliò di togliere dalle scansie le 

bottiglie, perché sarebbero cadute a sèguito dallo 

spostamento d'aria. Quella notte, puntualmente, alle 3, 

sentii un boato. La mattina seguente constatai che i 

vetri del chiosco e delle colonnine del distributore 

erano andate in frantumi. In sèguito il Buzzi mi disse 

che era stato lui a compiere l'attentato e mi precisò 

che aveva usato tritolo ed una miccia corta. Egli non mi 

precisò chi avesse confezionato l'ordigno, né io stetti 

a chiederglielo. Preciso che l'impianto di distribuzione 

di carburante a cui mi riferisco è quello della società 

Amoco, sito nello spiazzo in continuità dello stabile 

della pizzeria, tra viale Piave e viale Venezia. Credo 

che il benzinaio non abbia denunciato il fatto”. E’ 

coerente con il suo ricordo di oggi, “questa faccenda”? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo benissimo di avere raccontato questa 

storia: adesso non potrei pensare che sia successa o 

meno, però mi ricordo di averla detta, questa.  

DOMANDA – Ecco, quindi oggi… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E questo episodio è di che mese? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: E’ del 

giugno. La signora venne arrestata l’8 giugno e venne 

scarcerata il 10 giugno e questo episodio è 

immediatamente successivo alla scarcerazione del 10 

giugno 1974. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: 1974, sì.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Nel 1995 lei disse: “Ricordo anche con precisione il 

discorso di Buzzi relativo all'attentato al distributore 

Amoco…”, salto qualche riga. “Non avevo preso in seria 

considerazione il suo proposito: sono rimasta assai 

stupita quando, in effetti, l'evento si verificò e lui 

se ne attribuì la paternità. Non sono, invece, del tutto 

certa di avere parlato io dell'utilizzo nell’occasione 

di tritolo e miccia corta”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Dico ciò in quanto non mi intendo minimamente di 

esplosivi. Non posso comunque escludere di avere, 

all’epoca, memorizzato quanto riferitomi dal Buzzi od, 

eventualmente, quanto letto sui giornali”. E' corretto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei conosceva il locale “Blue Note”? 

RISPOSTA – Sì, ma non lo frequentavo però.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Non lo frequentavo. 

DOMANDA – Non lo frequentava. Aveva qualche fama in 

particolare? Che locale era? 

RISPOSTA - Forse che era un locale gay? Ma non… era molto di 

moda, ma non mi ricordo.  

DOMANDA - Buzzi parlò mai di questo locale, di qualche 

problematica inerente a questo locale? 

RISPOSTA – Sì. Ricordo vagamente che, negli interrogatori, si 

parlava di questo locale, però adesso non mi ricordo il 
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perché: probabilmente il Buzzi ci andava, non lo so. 

Oppure…  

DOMANDA - Anche qui c'è una progressione nel tempo? 

RISPOSTA – Sì, forse che il Buzzi andava perché era un locale 

gay e, allora, era infastidito dai frequentatori. Non lo 

so.  

DOMANDA - Lei rappresentò una sorta di avversione di Buzzi nei 

confronti, in ordine a questo locale. In questo verbale 

del 2 febbraio 1975  disse, a una domanda specifica: “Il 

Buzzi non mi ha mai parlato di telefonate fatte al 

locale Blue Note, circa la presenza di un ordigno 

esplosivo. Di tale locale mi parlò, nel senso che 

dichiarava di averlo fatto chiudere dalle Autorità di 

Polizia, denunciando la corruzione dell'ambiente. Il 

Buzzi ce l'aveva con tutti i locali in cui si smerciava 

droga e si coltivavano rapporti torbidi”. 

RISPOSTA - Qui dove sono, scusi?  

DOMANDA - Qui è (in questo verbale del 2 febbraio, Giudice 

Vino, Pubblico Ministero Trovato), in caserma a Brescia, 

prima di Venezia. 

RISPOSTA - Sempre a cavallo.  

DOMANDA - Con riguardo a questo verbale, il 12 maggio 1995, a 

questo passaggio del “Blue Note” disse: “Ora ho un vago 

ricordo del locale Blue Note, quale oggetto di un 

attentato o di un potenziale attentato; ma in questo 

momento”, già nel 1995 aveva detto, “non riesco ad 

essere più precisa e neppure ricordo chi sia stato a 

parlarmi di questo locale, in questi termini”. Cioè su 

questa problema di, al di là del locale frequentato da 

omosessuali, che ci fosse stato o che fosse stato 

annunciato un attentato.  

Mentre, ecco, questo comunque lo leggo, perché oggi non ha 

comunque confermato un ricordo preciso sui discorsi 

politici di Buzzi, nel 1995, il 12 maggio disse: “E’ 

vero che Buzzi si professava fascista o nazista e che 
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portava un tatuaggio delle SS su una mano. Ricordo anche 

che, a volte, indossava una camicia nera; ma al di là di 

queste esteriorità non posso dire che il Buzzi facesse 

politica. Ciò, almeno, nel mio locale”. E sempre sul 

tema di rapporti eventuali tra Silvio e Buzzi disse: 

“Per me non vi era alcun legame tra Buzzi ed i ragazzi 

di Destra di cui ho appena parlato”, cioè Nando Ferrari, 

Silvio Ferrari ed Arturo Gussago.  

Ricorda un tentativo di aggressione in danno di Buzzi, 

avvenuto lì, nei pressi della pizzeria? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Un primo accenno a questo episodio venne fatto nel 

verbale del 4 febbraio 1975, che è l'ultimo che precede 

Venezia, sempre all'una del mattino, sempre in Caserma: 

si parla, prima, di Domenico Papa, l'altro fratello. 

“Credo che il tentativo di aggressione ai danni del 

Buzzi sia avvenuto circa un mese dopo la mia dimissione 

dal carcere. L'attentato al distributore di benzina 

avvenne qualche giorno dopo: era notorio che i benzinai 

di cui si tratta erano comunisti”. C'è questo cenno, poi 

verrà ripreso in altri verbali: in questo momento non ha 

un ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Anche nel 1995 non manteneva ricordi particolari su 

questo verbale. E' molto breve: peraltro si parla solo 

di questa cosa e di un rapporto, di un problema con 

Nando Ferrari in ordine alla non conoscenza di Buzzi.  

Ecco, poi passiamo ai verbali resi in carcere a Venezia. 

RISPOSTA - Da marzo?  

DOMANDA - A partire dal 14 marzo del 1975: lei ricorda come 

avvenne l'arresto? 

RISPOSTA – L’arresto avvenne… 

DOMANDA - Cosa ci può descrivere? 
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RISPOSTA - …in piazza Tebaldo Brusato. Credo di essere andata 

in tarda serata, non lo so, tipo le otto o le nove. 

Adesso non so, ricordo vagamente di essere rimasta 

parecchio: c'era il dottor Vino. In questo momento non 

mi ricordo se ci fosse il dottor Trovato; c'era il 

Capitano Delfino. Sono rimasta lì fino a, non so, credo, 

a mezzanotte/l'una. So che sono arrivata a Venezia che 

albeggiava, per cui… E mi hanno arrestato. Non mi 

ricordo esattamente come è andato l'interrogatorio, 

perché adesso non mi ricordo che cosa mi avessero 

chiesto per potermi arrestare.  

DOMANDA - Non c'è un interrogatorio in quella data. 

RISPOSTA - Non c'è?  

DOMANDA – No: venne emesso un mandato di cattura e venne 

eseguito. Quindi lei, quel giorno, non venne formalmente 

interrogata.  

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA - Lei ricorda la presenza del Magistrato, in Caserma? 

RISPOSTA - Mi mette un dubbio. Cioè mi ricordo benissimo del 

Capitano Delfino, però in questo momento non mi ricordo. 

Non mi ricordavo nemmeno che non fossi stata 

interrogata, sinceramente.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Ma le fecero vedere subito un provvedimento, un 

mandato e, quindi, poi la portarono in carcere, oppure 

ci fu? 

RISPOSTA - E' possibile che ci fosse stato un altro 

Magistrato?   

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – La presenza di un altro Magistrato…   

RISPOSTA - Il dottor Giannini? 

DOMANDA - …Giannini, viene riferita con riguardo ad altro 

episodio. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Che è il Procuratore Generale. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Allora non mi ricordo. 

DOMANDA – All’epoca non so se era giù in Procura Generale: 

credo che fosse in Procura, all’epoca. Comunque viene 

riferita in un verbale con riguardo ad un altro momento. 

RISPOSTA - Allora non mi ricordo. Beh, quella è stata una 

serata particolare, proprio.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma lei a che ora andò in Caserma? 

RISPOSTA – In Caserma, in piazza Tebaldo Brusato, adesso non 

lo so: se me lo vuole ricordare lei, le posso dire di 

sì.  

DOMANDA – No, nel senso se lo ricorda, chiaramente. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Siccome non c'è un orario di un interrogatorio, al 

massimo ci sarà quando è stato eseguito il mandato di 

cattura. Se non c'è un atto formale, non possiamo… Lei 

non si ricorda se è stata sentita, interrogata in 

Caserma, se tutto si è svolto rapidamente, se le hanno 

spiegato perché andava in carcere? 

RISPOSTA – No. Io ho parlato con qualcuno: qualche domanda me 

l'hanno fatta. E poi, ad un certo punto, mi hanno 

arrestato.  

DOMANDA - Con chi ha parlato? 

RISPOSTA - Stranamente non mi ricordo che ci fosse solo il 

Capitano Delfino: mi ricordo di un altro, di qualcun 

altro, sempre..,  

DOMANDA - Ma vi siete seduti ad una scrivania, su una sedia? 

RISPOSTA – Beh, in una stanza sicuramente.  

DOMANDA - Quindi c'era il Capitano Delfino e chi altro? 
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RISPOSTA – Eh, però ha ragione, scusi! Perché qualcuno dei 

Carabinieri era venuto in pizzeria ed avevano già detto 

a mia madre di prepararmi la borsa. Sì, adesso mi 

ricordo.  

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Quindi, nell’eventualità del caso fosse successo 

qualcosa. Quindi io, forse, non ero preparata quanto i 

miei genitori. Ed era una cosa che si sapeva, forse, ma 

era una cosa ormai decisa. Sì, forse non sono stata 

interrogata.  

DOMANDA - E poi, che cosa è successo? 

RISPOSTA - E' successo che io mi sono ritrovata a Venezia.  

DOMANDA – Sì, Ma, voglio dire, c'è stata qualche domanda, 

qualche…? 

RISPOSTA – No, mi ricordo soltanto il Capitano, che ad un 

certo punto (adesso non mi ricordo esattamente che 

domanda mi ha fatto), mi ha detto: “Questa ragazza 

mente. Questa ragazza deve andare in carcere”. Punto. Ed 

io sono andata in carcere. Così.  

DOMANDA - Ma si ricorda che ci furono delle domande? Perché, 

insomma… 

RISPOSTA – No, in questo momento no.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO Ministero – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, sul punto lei rese queste dichiarazioni, nel 

verbale del 12 maggio 1995: “Il giorno che sono stata 

arrestata, la seconda volta, ricordo che ero stato 

convocata in Caserma e che mi sono recata presso il 

Comando di piazza Tebaldo Brusato con i miei genitori”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Non ricordo in che modo avvenne la convocazione, 

posso però dire che, da quanto avevo capìto, la 

convocazione era stata effettuata per procedere ad un 

ulteriore interrogatorio. Partimmo da casa intorno alle 

23”? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…era sera tardi. A quell’epoca il giorno di 

chiusura della pizzeria era il mercoledì. Prendo atto 

che l'arresto risulta effettuato nelle prime ore del 9 

marzo 1975 e che, sul relativo verbale vi è una 

correzione del giorno, da 9 a 10. Ricordo che sono 

rimasta in carcere per tutto il periodo della 

carcerazione preventiva e sono stata scarcerata il 9 

settembre 1975. Se fossi stata tratta in arresto 

all’1.30 in viale Venezia, presso la pizzeria, certo me 

ne ricorderei. Ricordo, invece, che sono andata in 

Caserma, tranquillamente, ignorando che sarei stata 

arrestata. In Caserma mi hanno trattenuto per diverso 

tempo: una, due o anche tre ore…”.  

RISPOSTA -  Sì, è vero. 

DOMANDA – “…nel corso delle quali il Capitano Delfino, in 

presenza di diverse altre persone, alcune… 

RISPOSTA – Carabinieri.  

DOMANDA - …in divisa ed altre in borghese… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …mi ha fatto numerose domande. Non mi pare di avere 

subìto un vero interrogatorio. Varie volte sono stata 

lasciata sola nella stanza in cui mi trovavo. Il 

Capitano mi ha anche più volte invitato a collaborare 

nelle indagini: si mostrava seccato, come se io gli 

stessi facendo perdere del tempo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “E, ad un certo punto, ha detto che si era stufato e 

che mi arrestava. Per quello che io ho capìto, è stato 

lui a decidere di trarmi in arresto. Quella sera non ho 

visto in Caserma i Magistrati”. 

RISPOSTA – Ha ragione, mi scusi: mi ricordo benissimo. Chiedo 

scusa, ma mi ricordo benissimo… 

DOMANDA – Non si preoccupi. 

RISPOSTA - …di questo particolare. Anzi è stato dopo, mentre 
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succedeva questo, che hanno mandato i miei genitori a 

casa per prendere la mia borsa, che poi non mi ricordo 

se, poi, l'hanno portata a me o se l'hanno portata ai 

Carabinieri, o quanto meno me l'hanno fatta pervenire 

nei giorni successivi. Sì. Non mi ricordavo delle due o 

tre ore: adesso, in questo momento non mi ricordo di 

avere…  

DOMANDA – Poi, su questo… 

RISPOSTA - Mi ricordo, comunque, che il Capitano è sempre 

stato molto seccato nei miei confronti.  

DOMANDA - Su questo argomento si torna nel verbale del 25 

febbraio 1999, ove lei dice: “Ricordo di essere stata 

arrestata per la seconda volta nella notte fra il 9 e il 

10 marzo 1975. Quella sera, sul tardi, mi trovavo in 

pizzeria quando sono arrivati dei Carabinieri, che mi 

hanno detto che dovevo recarmi in Caserma, a Brescia, in 

piazza Tebaldo Brusato. Probabilmente è stato mio padre 

ad accompagnarmi in Caserma: lì sono stata ricevuta dal 

Capitano Delfino, che - se ben ricordo - non avevo mai 

visto prima di allora. Il Capitano mi ha fatto un po' di 

domande, senza sottopormi ad un vero e proprio 

interrogatorio. Nella stanza con lui c'erano altre 

persone: in particolare credo vi fosse il Maresciallo 

Arli”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…ed un certo Sandrini”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Non ho un ricordo preciso di quel primo contatto 

con il Capitano Delfino. Ricordo che mi aveva invitato a 

collaborare con la Giustizia e mi aveva detto che gli 

inquirenti già sapevano come fossero andate le cose e 

chi fossero i responsabili. Da questo contatto con il 

Capitano trassi l'impressione di una persona molto 

forte, dotata di notevole potere. Dalla Caserma sono 

stata portata direttamente presso il carcere di Venezia 
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ed ho tratto la convinzione che fosse stato il Capitano 

a prendere la decisione in ordine alla mia libertà”. 

RISPOSTA – Che fosse stato il Capitano? 

DOMANDA – “…che fosse stato il Capitano a prendere la 

decisione in ordine alla mia libertà”. 

RISPOSTA - Il 9 di settembre?   

DOMANDA – Sì. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Cioè sul suo arresto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Che doveva essere arrestata. E poi completa la 

frase: “Ben sapevo, pur nella mia giovane età, che il 

provvedimento di cattura era stato firmato da un 

Giudice. Dal colloquio quel Delfino avevo, però, tratto 

la convinzione che fosse stato lui, di fatto, a 

determinare quella decisione”. 

RISPOSTA – Scusi, non ho capìto: la decisione di arrestarmi, o 

di la decisione di lasciarmi libera?  

DOMANDA - Di arrestarla. 

RISPOSTA – Ah, ho capìto. Sì, sì, sì.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Perché è chiaro che il provvedimento ha la firma del 

Magistrato, ma che la decisione… 

RISPOSTA – No, è palese che, da come si è comportato il 

Capitano, seccatissimo, è stato lui a decidere. Che poi 

l'abbia firmato qualcun altro, credo sicuramente, 

ammenocché non possano i Carabinieri arrestarti perché, 

penso che possa essere questo, però questo sì.   

DOMANDA – Sì, comunque  è sostanzialmente esatto quello che ha 

dichiarato nel 1999.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Nel primo verbale in carcere a Venezia si affrontano 
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i temi che abbiamo già visto prima (la conoscenza con 

Buzzi, le idee politiche manifestate da Buzzi, l'arresto 

di Buzzi, la conoscenza con i fratelli Papa e con 

Giordano) e dopo si passa ad affrontare il problema 

degli eventuali rapporti tra Buzzi e Ferrari Nando, e 

tra Buzzi e Ferrari Silvio. 

RISPOSTA – Questo, in carcere a Venezia?  

DOMANDA - Nel carcere a Venezia, nel primo interrogatorio.  

Ed anche in quell'occasione, per completezza di quanto abbiamo 

letto prima, con riguardo agli eventuali rapporti con 

Silvio, venne ripetuto quello che abbiamo già visto 

prima (“Non ho mai saputo che i due si conoscessero, né 

li ho mai visti insieme in pizzeria o altrove. Soltanto 

dopo la morte del Ferrari, Buzzi mi disse che la moglie 

da cui ha divorziato era parente della madre di Silvio. 

Il Buzzi non mi fece capire che egli conoscesse il 

Silvio Ferrari: si limitò a commentare la sua fine, 

esprimendo il suo dispiacere e dicendo che la madre era 

l'ultima persona che doveva piangerlo in quanto era una 

fascistona, ed al tempo del fascismo aveva fatto delle 

cose orrende. Ed il Silvio, essendo cresciuto 

nell'ambiente, non poteva pensarla diversamente”. Questo 

disse con riguardo agli eventuali rapporti Buzzi/Silvio: 

quindi confermando, sostanzialmente, quello che aveva 

detto in libertà. “Con riguardo a Nando, non mi consta 

che il Buzzi ed il Ferrari Nando si conoscessero: io non 

li ho mai visti insieme, peraltro, né l'uno né l’altro 

mi hanno mai detto di conoscersi”. E, poi, i passaggi 

invece con Gussago: su Gussago ancora  non abbiamo 

parlato e, quindi, glielo chiedo ora, in questa sede, 

per la prima volta, se vi fossero (per quanto lei ne era 

all'epoca a conoscenza) rapporti tra Buzzi e Gussago. 

RISPOSTA – Guardi, io non voglio nemmeno che lei mi legga 

quello è stato detto su Gussago. Io devo essere 

assolutamente sincera: io so benissimo che Gussago e 
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Buzzi non erano amici, e non si conoscevano; ma c'è 

stato un malinteso in quegli anni, dove io ho fatto una 

dichiarazione. E su questa dichiarazione (mi sembra in 

carcere) sono stata… o dopo, non mi ricordo, sono stata 

messa a confronto col Gussago stesso. Io queste 

dichiarazioni, ovviamente, non le ho mai lette, perché 

io non ho i verbali o… 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - Ma quello che intendevo dire io è che, casualmente, 

Gussago, un giorno si trovava nella mia pizzeria e, 

casualmente, come due persone, anche il Buzzi si 

trovasse nella pizzeria. Questo fatto è stato 

assolutamente confuso, nel senso che io intendevo dire, 

sa quando le dico: sono al bar con una persona ed 

improvvisamente uno passa e mi saluta, e io dico 

“Guarda, ti presento Elisabetta”: “Ah, ciao”. “Buon 

giorno”. E basta. Io mi ricordo di questo particolare e 

mi dispiace tantissimo che Gussago abbia frainteso la 

mia spiegazione ai Giudici; ma era una cosa che… Io non 

volevo dire che loro si conoscessero, o si 

frequentassero, o che si fossero parlati, o che si 

fossero detti una frase in più: ma era stata proprio una 

situazione che si era venuta a creare così, 

semplicemente; un passaggio in un locale pubblico. Io 

tuttora confermo che Gussago non conosceva Buzzi e Buzzi 

non conosceva Gussago: su questa cosa si sono spese 

parole, parole e parole, ore, ore ed ore per niente. Ho 

fatto anche questa… quando c'è stato il confronto, fra 

l'altro, mi sembrava che timidamente, davanti allo 

stesso Gussago, io gli volessi ricordare questo 

episodio; ma lui era talmente preso da questa brutta 

cosa, che probabilmente non si sarà mai neanche 

ricordato di chi era il Buzzi. Probabilmente perché non 

lo conosceva e non si ricordava l'episodio che era 

successo un secondo: ci tengo a chiarirla questa cosa 
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perché, per anni, io ed Arturo Gussago non ci siamo 

salutati. Giustamente lui porta un butto ricordo nei 

miei confronti, però io non volevo dire niente di più di 

questo. Comunque adesso, ancora, confermo che loro non 

erano amici e non si conoscevano.  

DOMANDA - Però ricorda questa conoscenza veicolata da lei, in 

qualche modo? Lei presentò l'uno all'altro? 

RISPOSTA - Ma una cosa così…  

DOMANDA - Ma fu seguita da una discussione fra i due? 

RISPOSTA - Ma niente!  

DOMANDA – Le leggo: perché anche qui bisogna fare attenzione. 

RISPOSTA – No, sentiamo appunto che cosa dichiaro, perché… 

DOMANDA - Perché ci sono le prime dichiarazioni, dove c'è 

questo episodio; poi c’è tutto uno sviluppo… 

RISPOSTA - Qui siamo molto avanti con gli interrogatori, però.  

DOMANDA – Qui siamo già al 14 marzo: il primo. 

RISPOSTA – Ah, il primo?  

DOMANDA - Il primo, in carcere. A Venezia. In questo primo 

interrogatorio si dice, con riguardo a questo tema:  

<<Quanto a Gussago Arturo, posso dire che il Buzzi si 

conosceva con costui. Ricordo che verso la fine dello 

scorso anno, 1974>>,  quindi l'episodio è successivo al 

maggio, ed in conclusione di verbale specificherà anche 

che il giorno era il 12 dicembre 1974, giorno successivo 

al suo compleanno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi ricorda che, <<verso la fine dello scorso 

anno, 1974, mentre ero seduta ad un tavolo della 

pizzeria con il Gussago, il Buzzi venne a sedersi con 

noi. Non so se i due si conoscessero, io non li 

presentai. Sentii che si davano del tu. Allorché Arturo 

se ne andò, il Buzzi mi chiese il suo numero di 

telefono: io (non volevo che Arturo venisse implicato in 

affari illeciti del Buzzi) dissi che non lo sapevo. 

Allora il Buzzi disse, di rimando: “Tanto il numero 
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303924”, poi, tra parentesi “…(393024), non lo dimentico 

più. Il numero telefonico era, in effetti, quello di 

Gussago. Il Buzzi ed il Gussago avevano parlato, mentre 

erano seduti al mio tavolo, di politica. Essi avevano 

espresso le loro idee ed avevano anche avuto una 

discussione, nel senso che il Buzzi diceva che occorreva 

istituire un regime militare come quello dei colonnelli… 

RISPOSTA – Non mi ricordo questa cosa. 

DOMANDA - …per fare rigare dritto la gente e creare delle 

leggi severe. Il Gussago obiettiva che non vi era 

bisogno, invece, di arrivare a tanto e che bastavano 

altri mezzi per raggiungere lo scopo. Il Buzzi, allora, 

gli disse che i giovani erano troppo deboli e che 

avevano bisogno di essere istruiti. Quando il Gussago 

andò via, il Buzzi disse che voleva mettersi in contatto 

con lui, perché aveva bisogno di giovani da istruire per 

ricostituire non so bene che cosa. Ricordo che 

l'episodio avvenne il giorno 12 dicembre 1974, cioè il 

giorno successivo al mio compleanno”. 

RISPOSTA - Qui è un disastro, adesso.  

DOMANDA – No, no. Cerchiamo con molta pazienza, insomma… 

RISPOSTA – No, no, no. Pazienza io ce l'ho: ma non è questo, è 

che qui bisogna capire come mai, da niente, io vado 

avanti. Perché il mio ricordo vero è questo: di una 

cosa… ma paradossalmente anche due che si siedono, 

perché vedono due seduti, uno si siede e ne approfitta 

perché è un cafone, per dire, perché… Ed in quel momento 

ci si può presentare, e basta. Però…  

DOMANDA - Anche su questo verbale… 

RISPOSTA - Qui c'è tutta una storia. 

DOMANDA – Certo, però intanto vediamo… 

RISPOSTA - Su questa…  

DOMANDA - …a questa data, insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quanto lei disse in questa data che io le ho appena 
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letto, le venne sottoposto anche il 12 maggio 1995, e 

lei disse, di quel verbale… 

RISPOSTA - Cioè più avanti?  

DOMANDA - Nel 1995, quando la sentii io. 

RISPOSTA – Ah, sì! 

DOMANDA - E lei disse: “Non ricordo nulla con riguardo a 

questo verbale, infatti mi sembra strano che io possa 

avere fatto con Buzzi discorsi circa le mie idee 

politiche”. Questo è un altro passaggio. “Non ricordo 

che sia mai avvenuta una discussione come quella 

riportata nel verbale”. 

RISPOSTA – Vede?!   

DOMANDA – Tra il Buzzi e Gussago. “Mi sembra strano che ciò 

sia accaduto anche perché l'unica occasione di incontro 

che ricordo, tra Buzzi e Gussago, fu una presentazione 

sbrigativa tra i due, che feci io o mio padre. In 

relazione alla verbalizzazione della discussione tra 

Buzzi e Gussago non ho francamente alcun ricordo”, 

questo già nel 1995, “e neppure sono in grado di 

confermare che vi sia stata una discussione fra i due. 

Mi ricordo che Buzzi, quando si trovava all'interno 

della pizzeria, faceva una miriade di discorsi, spesso 

di carattere politico. Ricordo, effettivamente, che tra 

l'altro parlò del regime dei colonnelli greci e di colpo 

di stato, ma non ricordo che lui auspicasse tale 

soluzione anche per l'Italia. Confermo che, 

effettivamente, Buzzi parlava di ragazzi da istruire ma; 

io riconducevo queste sue intenzioni al gruppo dei 

fratelli Papa e di Cosimo Giordano. Tutto ciò con 

riferimento all’attività di cui Buzzi non faceva 

mistero, legata ai furti ed alla ricettazione di opere 

d'arte. Non ricordo che il Buzzi mi chiese mai il numero 

di Gussago”. 

RISPOSTA – Beh, coincide con quello che sto dicendo adesso.  

DOMANDA – Coincide con quello che ricorda oggi, grosso modo. 
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Cioè che ci fu questa presentazione, ma niente di più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E comunque questa presentazione lei la collocò nel 

dicembre di quell'anno? 

RISPOSTA - Sì.  

Ma, scusi, io da lei quante volte sono venuta? Nel 1995 e poi 

sono venuta anche nel 1999? 

DOMANDA – Allora, nel 1995 lei è venuta il 9 maggio, il 12 

maggio, il 13 maggio, il 16 maggio, il 19 maggio; e poi, 

nel 1999, una sola volta, il 25 febbraio. 

RISPOSTA – Non me lo ricordavo più quello del 1999.  

DOMANDA – Adesso ci arriviamo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Piano, piano.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quello che abbiamo visto fino adesso era il verbale 

del 14 marzo della mattina, ore 11. L'interrogatorio da 

parte del Giudice istruttore e del P.M. prosegue, poi, 

nel pomeriggio, alle 17.40. il 14 marzo 1975. Nel 

verbale pomeridiano viene di nuovo preso il tema 

dell'incontro tra Silvio Ferrari e Nando Ferrari presso 

la pizzeria Ariston, la sera del 18 maggio 1974. E si 

riferisce: “Cominciarono a mangiare. Mentre badavo alle 

mie faccende, servendo a tavola i clienti, mi accorsi 

che tra i due giovani era in corso una discussione 

abbastanza animata, dato che i due gesticolavano. Per la 

verità era solo il Nando a gesticolale”. Quindi, fin 

qui, è in linea con le precedenti dichiarazioni. “Silvio 

ascoltava un po' teso…”, salto, “…fumava, nervoso”. Un 

quarto d'ora/20 minuti è la durata complessiva. E si 

arriva, poi, alla nota frase, cioè quella: “Non capisci 

niente…” eccetera. ”Ripresi il Nando per la sua 

volgarità, ma Nando non mi rispose. Silvio stette zitto 

e capii che mi volevano tagliare un po' fuori, per cui 

me ne andai. I due rimasero ancora un quarto d’ora: mi 
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avvicinai ancora e chiesi se volessero il caffè”. E c'è 

la storia del caffè. Poi: “Confermo, in relazione alle 

mie precedenti dichiarazioni, che il Ferrari Fernando 

aveva l'aria di incitare l'altro a fare qualcosa e che 

Silvio era abbattuto e che lasciò un pezzo di pizza nel 

piatto”.  

E poi si arriva all’argomento, allo sviluppo: l'eventuale 

presenza di Buzzi, contestuale alla presenza di Nando e 

Silvio nel bar, nella pizzeria. E la prima risposta è: 

“Non ricordo se quella sera, nel locale, vi fosse il 

Buzzi, il Papa Raffaele, il Papa Angelo ed il Cosimo. 

Intendo dire che non ricordo che alcuna di dette persone 

sia stata nel locale”. Quindi la prima risposta è “non 

ricordo che ci fossero”.  

“Prendo atto che, secondo gli accertamenti compiuti da codesto 

ufficio, tali persone”, quindi Buzzi, Raffaele, Angelo e 

Cosimo, “si sarebbero trattenute nella pizzeria Ariston 

all’incirca dalle 20.30 alle ore 22.30”.  Quindi le 

viene contestato che c'è un qualcuno che la racconta 

così. <<“E' vero che il Buzzi si sedeva, solitamente, ad 

un tavolo, che era quello sito sulla sinistra di chi 

entra nell'esercizio dall’ingresso di viale Venezia e 

che è il più vicino alla cassa”. Ammonita a dire la 

verità: “Intendo dire la verità”. A questo punto 

l'imputata scoppia a piangere e dichiara: “Prima non ho 

detto tutto quanto era a mia conoscenza, in quanto 

temevo rappresaglie da parte del Buzzi, il quale sapeva 

dei miei fatti personali, che rivelerò se è necessario. 

Inoltre mi sono regolata in tal modo perché nutrivo una 

certa gratitudine nei confronti del Buzzi, il quale mi 

ha sempre fatto credere di essere stato l'autore della 

mia scarcerazione allorché fui arrestata per reticenza 

nel corso dell'indagine relativa alla morte di Silvio 

Ferrari”>>. E qui c'è la precisazione, su questo inciso, 

dove si spiega: “Preciso che egli, quando uscii dal 
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carcere, ed anche in sèguito, mi disse di avere parlato 

con il Giudice Arcai”. Ecco, qua interrompo la lettura 

perché è un argomento che non abbiamo affrontato, e le 

chiedo cosa ricorda di eventuali rapporti tra Buzzi ed 

il Giudice Arcai. 

RISPOSTA – Ecco, e qui si entra in discussione, no?, e tutto 

quanto.  Adesso io non ricordo esattamente che cosa le 

ho detto, ho detto a lei nel 195. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Però qua bisogna decidere un po' che strada 

prendere, perché sennò io rimango qua una settimana, se 

non sei o sette mesi. Sinceramente non ho neanche il 

tempo: avrei tanta voglia, ma bisogna trovare una 

maniera per parlarne, di questa cosa, sennò non ne 

parliamo più; oppure, non so, chiamo il mio Avvocato. Lo 

chiamo, lo nomino subito, lo aspettiamo, le do il numero 

suo del cellulare, che è già pronto con la mia 

telefonata, perché non sono… Mi consigli lei, dottore, 

che cosa devo fare.   

DOMANDA – Allora, il problema di Avvocato.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì. No, lei non deve avere nessun problema di 

Avvocato, perché è un normalissimo testimone.  

RISPOSTA – Lo so, però, sa, non è una testimonianza così. 

DOMANDA – No, abbia pazienza. Stiamo sentendo lei e non so 

quanti testi abbiamo sentito: 400/500, insomma, non me 

li ricordo nemmeno. Quindi è chiaro che il ricordo… 

RISPOSTA – Sì, ma tutti nella mia stessa condizione?   

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Tutti nella mia stessa condizione? 

DOMANDA – Qualcuno anche, nel senso che, sa, sono fatti anche 

vecchi e, quindi, è facile ricordare male. Lei con 

l'Avvocato non c'entra nulla, nel senso che è semplice 

testimone: è solo un problema di vedere, di cercare di 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

148 

ricordare… 

RISPOSTA - Cerco di farmi capire.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Allora, vengo interrogata a Venezia: a parte… cioè 

io ho già fatto una dichiarazione prima, dicendo che 

allora, subito dopo la morte di Silvio Ferrari, ero 

stata interrogata subito ed avevo rilasciato quello che 

ho rilasciato. Nel mio cuore e nella mia mente sento che 

quella era la verità, e solo quella; poi se ci sono 

stati dei particolari, durante la mia detenzione, a 

Venezia, che i Giudici mi hanno anche invitato a 

ricordare, ciò che prima non mi avevano chiesto, sono…   

DOMANDA – Scusi, ma lei si ricorda per quale motivo fu 

arrestata la seconda volta? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – No, voglio dire… 

RISPOSTA - Per nessun motivo.  

DOMANDA - …sa la circostanza particolare per la quale si 

diceva… 

RISPOSTA – Certo: il Capitano Delfino ha detto che io non 

dicevo la verità.  

DOMANDA – Sì, ma non dire la verità, di solito si usava anche 

all'epoca nostra, cioè anni Settanta/Ottanta.  

RISPOSTA – Non si usava? 

DOMANDA - Di indicare il fatto per il quale si era reticenti e 

non si diceva la verità. 

RISPOSTA – Beh, però io ero lì da sola, avevo 17 anni.  

DOMANDA - Eh? 

RISPOSTA – Io ero una ragazzina, ero da sola ed i miei 

genitori… 

DOMANDA – Lei non se lo ricorda perché? 

RISPOSTA - …digiuni di queste cose, non ci avevano pensato…  

DOMANDA - Quella volta che Delfino in Caserma, poi, le fece 

qualche domanda e poi andò a finire in carcere, che cosa 

è che non diceva o diceva in maniera, secondo loro, non 
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veritiera? Poi passiamo alla fase successiva. 

RISPOSTA - Il Capitano Delfino è sempre stato convinto che io 

fossi una bugiarda. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - E mi ha sempre fatto capire che lui sapeva 

benissimo come erano le cose.  

DOMANDA – Benissimo, ma… 

RISPOSTA – Solo che io, probabilmente, lo sapevo e non lo 

dicevo.  

DOMANDA – Sì, ma siccome stiamo parlando di piccoli, di un 

incontro avvenuto fino adesso la sera del 18 maggio: 

incontro Silvio Ferrari, Nando Ferrari, eccetera. La 

testimonianza era quella? 

RISPOSTA - Era quella.  

DOMANDA - Poi lei viene ritenuta reticente, e poi, a tre 

giorni… 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - Perché va in carcere più a lungo? 

RISPOSTA – No, io avevo intuito, dai loro discorsi, che loro 

avevano immediatamente collegato, non “immediatamente, 

ma in tutti questi mesi fino alla mia carcerazione ed a 

quelle che lei chiama “interrogatori intermedi”, loro 

avevano fatto il collegamento morte di Silvio Ferrari 

con strage di Brescia. Per cui loro ritenevano che le 

cose fossero collegate. Io lo sentivo. Adesso se lei mi 

fa la domanda, “Come la sentiva?”, io non le posso dire: 

“Lo sentivo dallo Spirito Santo”.  

DOMANDA – Comunque adesso, tornando… 

RISPOSTA - Lo sentivo, e basta.  

DOMANDA – Quindi non si ricorda quale fu il fatto per cui lei 

è stata arrestata, specifico? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Adesso il Pubblico Ministero, è il semplice suo modo 

di procedere, tra l'altro quel sistema dell'arresto e 

delle cose non esiste più, per fortuna, quindi siamo 
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tornati a metodi più civili. Quindi lei è testimone ed 

adesso, pian piano dobbiamo cercare in mezzo a questi 

tanti… 

RISPOSTA – No, ma non ho paura. 

DOMANDA - …interrogatori sapere qual è la cosa che sicuramente 

è esatta, anche sulla base di quello che lei ha 

dichiarato ultimamente ai P.M. che solo qui presenti. 

Che ha detto che è stato un interrogatorio tranquillo, 

sereno nel 1995 e nel 1999. Quindi è una fatica… 

RISPOSTA – No, ma gli interrogatori in carcere sono stati 

tantissimi, sa?!  

DOMANDA – Certo.  Ma allora, siccome il Pubblico Ministero le 

sta esprimendo, facendo delle contestazioni, o meglio le 

legge quella parte del verbale dell'interrogatorio nel 

carcere che riguarda una certa circostanza, lei dovrebbe 

dire che cosa ha da riferire con riferimento a 

quell’episodio. Stiamo parlando, mi pare, della presenza 

o meno di Buzzi, quella sera, in pizzeria.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Della 

famosa riunione del 18 maggio, vale a dire la ragione 

del mandato di cattura. La reticenza era sulla riunione 

tra Buzzi… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ecco, questo ce lo dice il Pubblico Ministero. 

Comunque, nell’interrogatorio che fa (che le è stato 

letto) in carcere, le si dice, le si domanda qualche 

cosa; dopodiché lei scoppia a piangere e poi dice 

qualche cosa, che le è stata letta. Se vuole, la 

rileggiamo. E poi, magari, se non si ricorda, andiamo a 

vedere che cosa ha dichiarato al Pubblico Ministero, che 

sicuramente qualche anno fa (quindi 14 anni fa) le ha 

chiesto queste circostanze.  

RISPOSTA – Dopo, in 14 anni sono cambiate ancora le cose, 
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però, per me.   

DOMANDA – Sì. Io non ho grandi sistemi: il sistema (capisce?)… 

RISPOSTA – Mi capisce? 

DOMANDA - …è di contestare sia il verbale, per sapere se lei 

si ricorda, prima di fare la domanda, domandarle una 

cosa, per esempio: “Cosa sa lei dei rapporti tra Buzzi 

ed Arcai?”. La domanda è questa, per esempio. 

RISPOSTA – Nessuna. 

DOMANDA – Partiamo dall’ultima. 

RISPOSTA – Va bene. 

DOMANDA – Partiamo dall’ultima; poi stiamo facendo fatica, ma 

la fatica è anche, così… il nuovo Codice è più, bisogna… 

noi non conosciamo nulla delle sue dichiarazioni.  

RISPOSTA – Ah, no? 

DOMANDA – No. Capisce? Il principio è che noi, Corte, a parte 

gli interrogatori dei testimoni acquisiti, perché sono 

morti, deceduti… 

RISPOSTA – Mi scusi, allora. 

DOMANDA - Cioè di quello che è avvenuto… magari, nel senso, 

una volta si faceva così; poi lei veniva “Conferma? 

Conferma? Conferma?” e finiva là. Dal 1989 non è più 

così. Quindi noi facciamo fatica, perché (capisce?) noi 

dobbiamo andare per pezzettini, per far capire da lei 

che cosa ha detto, se è vero quello che ha detto, oppure 

se ci sono state delle modifiche. Quindi la prima cosa 

che le si domanda è il fatto: “Se lo ricorda adesso?”. 

Lei dice: “Non mi ricordo”. Allora lui contesta: 

contesta e le legge l'interrogatorio. Peraltro reso in 

carcere oppure interrogatorio reso alle 2 di notte: ed 

allora bisogna poi vedere che cosa ha detto a proposito 

di questa circostanza, al Pubblico Ministero più 

recentemente. E questo è il meccanismo, faticoso. Quello 

che abbiamo capìto fino adesso è che, sicuramente, i 

primi due interrogatori lei si ricorda che sicuramente 

corrispondono a verità; per dopo abbiamo dei problemi di 
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ricostruzione. Però noi non sappiamo nemmeno, salvo poi 

andare a leggere le sentenze (ma questo è un altro 

discorso), perché è andata in carcere. Quindi 

l’evoluzione di questo… Siccome siamo nell'epoca 

immediatamente antecedente alla strage, e quindi capisce 

che noi siamo in un periodo immediatamente? 

RISPOSTA – Successivo. 

DOMANDA – Scusi: il 18 di maggio ed il 19 di maggio è 

immediatamente antecedente alla strage. Quindi, il 

ricordo di quello che è avvenuto in pizzeria quella 

sera, ricostruito in maniera, in un certo modo, e poi 

eventuali atteggiamenti istruttori, od eventuali 

inquinamenti sono oggetto del nostro processo. Abbiamo 

parlato di tante cose, anche degli Anni Settanta, degli 

anni Sessantacinque, stamattina; questa volta stiamo 

parlando di qualche cosa che è avvenuto pochi giorni 

prima della strage. Ecco perché facciamo una fatica: 

però è anche interesse della Corte sapere qualche cosa 

di più. Attraverso questo meccanismo, che non so se ha 

capìto… 

RISPOSTA – Sì, ho capìto.  

DOMANDA - Serve solamente per avere da lei, che ha subìto 

sicuramente un trauma anche drammatico, e per il quale 

insomma tutti dimostrano comprensione, anche perché lei 

aveva 17 anni e mezzo, insomma, o poco di più. 

RISPOSTA – Va bene. 

DOMANDA - Erano tempi diversi, ma anche i metodi erano 

diversi… andiamo avanti!   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Avevo 

aperto un inciso per non anticipare, con la lettura, un 

argomento sul quale non avevo ancora posto nessuna 

domanda. Perché siamo arrivati a questa parte della 

lettura dove lei, dopo avere negato questa riunione che 

vi sarebbe stata, secondo l'Accusa di allora, nella 
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pizzeria Ariston, ammonita, ammonita, ammonita, scoppia 

a piangere e, nell'accingersi a dare risposte diverse 

rispetto a quelle date fino a quel momento, spiega il 

perché, dicendo: “Avevo motivi di timore verso Buzzi ed 

avevo motivi di gratitudine verso Buzzi”. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ma questo qui era stato il motivo 

per cui era stata arrestata? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: La 

riunione presso il ristorante. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No. Il motivo per cui era stata 

arrestata, il provvedimento di cattura che l'aveva 

portata in carcere a Venezia era motivato da che cosa?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Allora, la 

reticenza che viene… no, no, no. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Parliamo di quello che la porta in carcere a 

Venezia. Cioè quella che, dopo essere andata in Caserma, 

in piazza Tebaldo Brusato, ed aver parlato con Delfino, 

viene arrestata. Cioè, qual era l'oggetto? Anche perché, 

così, lo colleghiamo poi…   

RISPOSTA - Falsa testimonianza. 

DOMANDA – Sì. Ma, sa, la falsa testimonianza è tutto e niente. 

Nel senso che… Cioè, che la ritenessero in quel momento, 

come dice lei, gli inquirenti la accusavano di essere 

bugiarda è un discorso. No, è una curiosità della Corte, 

anche per dare alla Corta una legittima informazione sui 

fatti. Poi, per carità, le ricostruiamo con le sentenze 

e con le cose, però adesso nell'immediato…   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Il mandato di 
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cattura non è a disposizione?   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non lo so. Anche per capire, quando 

poi si va in carcere, come mai parte lì. Perché di 

solito succedeva così: il Giudice istruttore sentiva un 

testimone; poi se aveva l'impressione che fosse falso, 

in base chiaramente ad elementi… lo mandava a riflettere 

in qualche camera, così. Poi lo risentiva e, poi, 

qualche volta lo arrestava: di solito gli arresti erano 

poi provvisori. Poi ritrattava o cambiava versione, 

eccetera, e poi si liberava quasi subito. Questo era, di 

solito, quello che facevamo noi Giudici istruttori, che 

ricorrevamo molto poco, se non per mandarli nelle camere 

di riflessione. L'arresto con mandato di cattura era 

fatto del tutto eccezionale, perché toccava scrivere, 

toccava indicare anche la circostanza di fatto in 

relazione alla quale si individuava la reticenza o la 

falsa testimonianza. Siccome questo ci fa capire poi 

l'evoluzione del suo interrogatorio, quello in carcere, 

sapere il motivo formale per il quale venne arrestata, 

insomma, può essere una cosa utile. Se riuscite adesso, 

sennò lo capiremo dopo.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Se mi date 

cinque minuti, lo cerco. Allora, dal verbale ricaviamo 

che già il primo arresto dell’8 giugno, per quei due/tre 

giorni fino al 10, era in funzione della reticenza 

legata alla riunione che la teste negava esserci stata 

presso la pizzeria.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Quindi 

quello è il primo arresto.  

 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

155 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Però non meglio specificato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Quello è 

il primo arresto, per reticenza. Poi, dopo due giorni… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Peraltro, la signora poi esce fuori 

per quale motivo? Perché, di solito, si usciva fuori 

perché o uno ritrattava, oppure rendeva dichiarazioni 

che devono essere verificate e si metteva fuori, 

insomma. Di solito non si andava nemmeno in carcere…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Il 

Difensore chiede la scarcerazione per avvenuta 

ritrattazione. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vede? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: …o, 

meglio, la medesima ha manifestato la piena verità. In 

subordine chiede la libertà provvisoria”. Il Giudice si 

riserva e poi la scarcera in libertà provvisoria.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Le dà la libertà provvisoria. Sì. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Insomma, ritiene che poteva stare fuori senza nessun 

inquinamento.  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Se volete cinque minuti…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Se è 

interesse della Corte… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, è interesse della Corte perché 

serve per poi capire quegli interrogatori e poi fare 
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mente locale alla signora, solo per questo; non era per 

una curiosità.  

 

A questo punto viene effettuata una breve sospensione. 
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RIPRENDE L’ESAME DELLA TESTE SALVI GIACOMAZZI OMBRETTA 

 

Viene reintrodotta la teste Salvi Giacomazzi Ombretta, già 

generalizzata in atti ed ancora sotto il vincolo del 

giuramento. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Volevo dire, tra l’altro, che 

proprio i genitori della signora hanno fatto pervenire 

certificazione medica. Sono anziani e, per la prima 

volta, c’è una certificazione molto documentata, lunga 

una pagina e mezza, con cartella clinica. Adesso non ve 

la sto a leggere, ma – oltre ad essere anziani - hanno 

pure dei deficit che riguardano… a parte evitare 

situazione di stress, decadimento cognitivo (sono state 

fatte da uno psicoterapeuta), evento 

ischemico/cerebrale, eccetera. Ve lo dico in modo tale 

che, così, domani non verranno: sono stati molto 

puntuali nel portare, nel fare pervenire queste 

dichiarazioni. A parte l'età, c'è una ricca 

certificazione del medico neuropsichiatria e 

psicoterapeuta: insomma, ci sono tutti gli elementi, 

molto di più di quelli di altri testimoni di cui abbiamo 

acquisito i dati. A parte l’anziana età, quindi 

risparmiamo e non li chiameremo, insomma.  

RISPOSTA – Grazie. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Lo dico approfittando 

dell'intervallo, perché le certificazioni sono a vostra 

disposizione: comunque anche per evitare di essere 

sentiti, perché determinano stress e, poi, un 

decadimento cognitivo, parziale o meno, però, insomma, 

forti stati ansiosi come càpita spesso… Poi vedremo le 

richieste del Pubblico Ministero. Torniamo, allora, al 

nostro…   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Abbiamo 

acquisito la copia del mandato di cattura del 9 marzo 

1975, che quindi produciamo e consegniamo alla Corte. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Leggo il capo d’imputazione: “…del reato di cui agli 

articoli 81 (capoverso) e 372 Codice Penale, per avere 

in Brescia, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, deponendo come teste avanti al 

Giudice istruttore ed al Pubblico Ministero, nei giorni 

7 giugno 1974, 10 giugno 1974, 2 febbraio 1975 e 4 

febbraio 1975, taciuto il vero sia sui rapporti in 

genere di Buzzi Ermanno con Ferrari Silvio e Ferrari 

Fernando, nonché con altri frequentatori della pizzeria 

Ariston, sia in particolare sulle circostanze 

dell’incontro del Buzzi con i due sunnominati Ferrari la 

sera del 18 maggio 1974, nel locale su indicato, con 

l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 1 Codice 

Penale, per avere dimostrato carenza totale di senso 

morale nella consapevolezza di ostacolare e ritardare 

un’indagine tendente ad accertare la verità in ordine a 

reati (morte di Ferrari Silvio e strage) che hanno 

commosso e turbato l'opinione pubblica della città di 

Brescia e del Paese, creando grande allarme sociale”. 

Questa è l’imputazione, e poi c’è la motivazione. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, a parte l’aggravante.   

RISPOSTA – E da chi è firmato, questo? 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Dal Giudice istruttore, il dottor Vino. 

RISPOSTA – Che, però, quella sera non c'era, avete detto. 

DOMANDA - Sì, l’ha detto lei che quella sera non vide 

Magistrati, perché venne poi data da eseguire ai 

Carabinieri, che la eseguirono nelle modalità che lei 

ricorda.   

Allora, riprendendo le fila del discorso, signora Salvi: ci 

eravamo fermati sull'inciso dei rapporti tra Buzzi ed 
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Arcai, il Giudice, non Arcai figlio: argomento che venne 

affrontato in questa verbalizzazione del pomeriggio del 

14 marzo 1975 per dare giustificazione alle presunte, 

diciamo così, false attestazioni fino a quel punto rese. 

Nel senso che lei disse: <<“Non ricordo che quella sera 

vi fossero Buzzi Raffaele, Angelo e Cosimo la sera del 

18 maggio”. “Quindi non sono presenti?”. “No”. “Qualcuno 

dice che c'erano. Ammonita, ammonita, ammonita, scoppia 

a piangere e dichiara: “Non ho detto tutto il vero”. 

“Perché non ha detto tutto il vero?”. “Perché temevo le 

rappresaglie da parte del Buzzi ed avevo una certa 

gratitudine nei confronti del Buzzi, che mi aveva fatto 

credere di avere avuto un ruolo nella mia 

scarcerazione”>>.  

In questo tema, che è un inciso di scarsissimo spessore, però 

per completezza lo affrontiamo, le chiedo se si ricorda 

ora che cosa Buzzi le aveva detto circa un suo (di lui) 

eventuale ruolo in relazione alla sua scarcerazione del 

10 giugno 1974. 

RISPOSTA - Dell'anno prima.  

DOMANDA – La prima scarcerazione: quella di quei due giorni di 

arresto. Se ne ricorda? 

RISPOSTA – Prima, quando l’ho interrotta, il punto chiave è 

qua. Adesso io non so spiegare a lei come è avvenuto, se 

c'è una domanda e c'è una risposta, se c'è uno sfogo 

vero o se c'è uno sfogo dovuto ad un qualcosa che mi sia 

stato… adesso devo cercare di pensare come spiegarmi. 

Perché qui sta il punto di tutti gli altri mesi, 

capisce? 

DOMANDA – Ecco, benissimo. 

RISPOSTA -  E' solo la molla che fa scattare tutto, e poi 

tutto il resto, perché poi io, negli altri 

interrogatori, aggiungo sempre qualcosa. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - Dal Giudice si parla al figlio del Giudice, 
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eccetera. Io non le so spiegare che cosa è successo. Non 

glielo so spiegare più. E' chiaro che io del Giudice 

Arcai non avevo mai sentito nominare, nel senso che io 

non sapevo chi fosse né lui, né il figlio. Ma da qualche 

parte è uscita, questa cosa. Non so qual è il confine: 

non è perché l'ho rimosso, non lo so. Ad un certo punto 

io ho capìto, dal primo momento, da quando il Capitano 

Delfino mi ha dato della bugiarda, e poi, scusi, come si 

è permesso? Adesso io leggo la sua, il fatto che mi 

abbiano mandato in carcere per quel motivo, anche l'atto 

morale di me che mi dà fastidio da morire, che io non lo 

sapevo nemmeno, da quel momento io ho sempre capìto che 

loro sapevano una cosa, ammesso e concesso che fosse 

vera, ma avevano bisogno di me perché avevano bisogno 

che io lo dicessi. E, in qualche maniera, io l'ho dovuto 

dire. Non le dico con le sberle, ma in qualche maniera 

io l'ho detto: e tutti questi mesi che sono stata in 

carcere io li ho accontentati, perché io sapevo che 

quello era la mia libertà. Io l'ho capìto man mano. L'ho 

capito, ma io, di fatto, sono uscita dal carcere, 

rispetto a tutti gli altri. Ma lasci perdere anche il 

fatto che il mio Avvocato me l'ha fatto capire. Cioè non 

che il mio Avvocato fosse dalla loro parte, per la 

carità! Però io sapevo che se li accontentavo, io sarei 

uscita: anche perché, negli ultimi mesi, io sapevo che 

dalla reticenza sarei passata al concorso in strage. 

Quando io ho saputo che potevo passare al concorso in 

strage, io ero disposta a tutto!   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questo chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Eh? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Chi le disse questo? 
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RISPOSTA - Io adesso accavallo, io purtroppo non ho questa 

memoria: devo dire che il Giudice Trovato e il Giudice 

Vino mi hanno fatto delle pressioni, è vero. La 

pressione, però, è una pressione continua, il farti 

sempre le stesse domande, di dartene un pezzetto, tu 

dici l'altro pezzetto, eccetera. Non c'è mai stata, 

diciamo, cattiveria. Però li ho sempre visti; non mi 

ricordo quante volte ho visto in carcere il Capitano 

Delfino. Una volta me la ricordo: benissimo! Quando lui 

mi ha detto: “Dalla reticenza questa volta ti passo al 

concorso in strage. Per cui parla, perché noi sappiamo 

tutto e capirai come devi dire, perché comunque ti 

faranno capire come devi dire”.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma questa volta era da solo? Quella volta che le 

disse questa cosa? 

RISPOSTA – Sì. Mi ricordo benissimo: in fondo al carcere, 

entrando, sulla sinistra, c'è un lunghissimo corridoio. 

In fondo a questo corridoio c'è una stanza ed il 

Capitano era da solo. Me lo ricordo benissimo, ed era da 

solo. L'ho visto?! Non lo so quanto tempo: poco tempo. E 

mi aveva fatto il regalo di vedere i miei genitori, che 

non vedevo da parecchio. Questo me lo ricordo benissimo. 

Però io non voglio calcare la mano. Fra l'altro, 

dottore, le devo dire che, nella mia fortuna sono anche 

sfortunata, perché nel 1995, quando lei mi aveva 

interrogato parecchie volte, più di tanto non potevo 

dirle: è stato dopo il sequestro che io mi sono anche un 

po' rilassata, nel mio pensiero. Caspita, avevo anche 

ragione! Cioè si verrà a sapere cosa sarà lui, che cosa 

rappresenta lui, che cosa ha fatto a me; e poi, vabbé, 

non voglio calcare la mano però oggi.   

DOMANDA – Sì, spieghi bene. Spieghi bene: stiamo parlando del 

sequestro Soffiantini, chiaramente. 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Perché nel 1995…  

DOMANDA – Perché lei ha sposato un figlio di Soffiantini? 

RISPOSTA – Sì, il primogenito.  

DOMANDA – Sì. Quindi dopo il sequestro… 

RISPOSTA - Io ho sempre pensato che, prima o poi, qualcosa si 

sarebbe verificato. Non lo so, i tempi mi danno ragione: 

io capisco ed anche mi dispiace se ho coinvolto anche un 

sacco di altre persone per salvare me stessa, però le 

dico anche che lo rifarei.   

DOMANDA – Sì, sì. Adesso dobbiamo fare, e questo è importante 

chiarirlo, eccetera, l'importante adesso è andare per 

gradi, con riferimento alle singole circostanze, per 

poter vedere all'interno di queste cose da lei 

dichiarate che cosa è frutto di un volere accontentare 

gli inquirenti con quello che, invece, è frutto di una 

cosa reale. Questa è una grande difficoltà, anche in 

questo momento. 

RISPOSTA - Lo so. Io voglio solo dirle, Giudice, che riconosco 

il mio sbaglio. 

DOMANDA – Sì, sì. Ma lei il suo sbaglio… ha fatto sei mesi in 

custodia cautelare. 

RISPOSTA - E sono disposta anche a vedere quando, dove, 

eccetera. Farò anche molta fatica.  

DOMANDA – Sì, sì. No, ma adesso… 

RISPOSTA - Però è vero che se noi partiamo dal presupposto che 

nei primi interrogatori sulla morte di Silvio Ferrari io 

ho detto la verità, e non sapevo nient’altro, al di là 

del fatto che possono sorgere delle piccolezze, che 

magari invece io avevo visto, però me l’hanno ricordato 

dopo un anno, allora l’ho detto solo in quell’occasione.   

DOMANDA – Sì, deve  calcolare che, all’epoca, non c’era il 

Tribunale del Riesame, perché chiaramente un 

provvedimento così, senza indicare le fonti, senza 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

164 

indicare quali erano i testimoni che hanno detto certe 

cose, era un… però adesso siamo in un sistema un po' più 

civile e, quanto meno, un provvedimento così… il capo 

d'imputazione è molto dettagliato, però – diciamo - le 

fonti dei gravi indizi, se voi guardate, sono altri 

testi che non si capisce chi, anche per potersi 

difendere, insomma… Detto questo, andiamo per ordine e 

dal provvedimento si capisce che il nodo per cui lei poi 

è stata arrestata riguarda Buzzi/Ferrari, i rapporti 

Buzzi con i Ferrari, sia con riferimento ai fatti 

generali dei loro incontri, sia in particolare con 

riferimento all’incontro, sulle circostanze 

dell’incontro del Buzzi con i due summenzionati Ferrari 

la sera del 18 maggio. Questo è il nodo per il quale va 

dentro. E poi ci sono anche le cose che lei dirà o ha 

detto con riferimento ad altre persone. 

Adesso l'ultima cosa, tanto… perché bisogna andare per gradi, 

con riferimento a vari passi dell'interrogatorio, è 

vedere quello che la signora ha dichiarato al Pubblico 

Ministero, perché con quella contestazione la signora si 

ricorda meglio, soprattutto mi pare di avere capìto che, 

dopo i fatti del sequestro Soffiantini, c’è stata una 

sorta poi (come dire?) di liberazione mentale, e quindi 

anche certe remore sono venute meno. Se noi seguiamo con 

fatica, eventualmente se non terminiamo, continueremo 

domani. Tanto alcuni testi, i genitori non vengono. Però 

debbiamo avere la pazienza di capire, perché 

effettivamente è una cosa che ha, può avere una sua 

rilevanza nell'àmbito del processo: in un senso o 

nell’altro. Bisogna prima capire: se si capisce, per 

capire bisogna proprio andare per gradi.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Io, però, rimarrei all'interno della parentesi 

aperta dalla signora, comunque, per anticipare un tema 
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che ha introdotto spontaneamente. Questi colloqui, 

questo colloquio con Delfino a Venezia.  

Le domando, quindi, su questo punto: lei ricorda un solo 

colloquio o più colloqui? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Io di quella volta me lo ricordo 

benissimo; forse può esserci stato un altro colloquio, 

però non ne sono sicura. Non ne sono sicura. 

DOMANDA - Questi colloqui avvennero in occasione di 

interrogatori, o in date prive di significato? 

RISPOSTA – No, no, no: sempre quando c'erano anche i due 

Giudici  nell'altra stanza.  

DOMANDA - Quindi in occasione di interrogatori formali? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lui prese parte agli interrogatori formali, prendeva 

parte? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Delfino, no? 

RISPOSTA - No. Non mi ricordo. No.  

DOMANDA – Quindi ci sono, da una parte, l'interrogatorio con 

il Pubblico Ministero ed il Giudice istruttore, in una 

stanza; e c'è, invece… ma ecco, quando? Prima, durante, 

dopo questo colloquio? 

RISPOSTA - Però negli interrogatori… non so se c'è scritto, 

però negli interrogatori io non ero mai solo col Giudice 

Vino o il Giudice Trovato e chi batteva, chi scriveva: 

c'era sempre stato qualcuno alle mie spalle. C'era 

sempre stato qualcuno; ma non sempre. Io credo che 

fossero o Carabinieri che accompagnavano loro, o 

qualcosa di simile.  

DOMANDA - Non Delfino comunque? 

RISPOSTA – Non sempre. No, non me lo ricordo Delfino.  

Delfino me lo ricordo due volte. Le due volte che ho parlato 

con lui. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA - E questi che erano alle sue spalle, erano 

Carabinieri, erano? 

RISPOSTA – Sì, Carabinieri che accompagnavano i Giudici.  

DOMANDA – Ma lei quei nomi che le ha fatto prima il Pubblico 

Ministero con riferimento…? 

RISPOSTA – Sandrini? 

DOMANDA – Sì. O Arli. 

RISPOSTA – Sandrini e Arli, sì: erano sempre con loro.  

DOMANDA - Sono venuti a Venezia? 

RISPOSTA – Sì. Io credo che loro mi abbiano accompagnato. 

Credo. 

DOMANDA – Sì. Ma parliamo degli interrogatori? 

RISPOSTA - Li ho visti parecchie volte.  

DOMANDA - Anche in carcere? 

RISPOSTA – Sì. Ma non ricordo se proprio lì, quando mi 

interrogavano  i Magistrati, oppure nella stanza. Poi 

ogni tanto entravano e gli davano delle carte, poi 

uscivano.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei, quando venne sentita nel 1995, cominciò a 

fornire delle indicazioni con riguardo a questi 

colloqui; e poi completò il discorso nel 1999, in 

termini più precisi di quanto lei abbia fatto oggi. Le 

chiedo, prima di darle lettura di questi passi (poi 

vedremo sui singoli argomenti, nella progressione, 

necessariamente cronologica), ma visto che abbiamo 

anticipato questo tema, le chiedo fin d’ora, quindi: 

intanto, sulla pluralità dei colloqui, lei oggi ne 

ricorda con sicurezza uno, e non è in grado di escludere 

o di affermare se ce ne siano stati altri, mi pare di 

capire? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con riguardo al contenuto di questo colloquio, 

cerchi di essere il più precisa possibile, per quello 
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che è il suo ricordo di oggi. 

RISPOSTA - Il ricordo di oggi è che… lei parla del Capitano o 

parla? 

DOMANDA - Del Capitano. 

RISPOSTA - Il Capitano  ha sempre pensato che io fossi una 

bugiarda e ha sempre pensato che io, in qualche maniera, 

sapessi di questa tragedia, chiamiamola. E mi ha sempre 

dato questo atteggiamento: che lui non mi credesse. 

Però, allo stesso tempo, mi ha sempre fatto capire che 

era meglio per me se parlavo, perché loro sapevano già 

tutto.  

DOMANDA – Sì, ma cosa doveva dire? 

RISPOSTA - Quello che volevano i Giudici: che avrebbero fatto 

in modo di mettermi sul piatto le cose, senza dovermi… è 

come se loro non dovessero farmi le domande dirette. Lei 

li ha letti i miei, le mie dichiarazioni? Non sempre c'è 

la domanda e risposta: c’è questa Ombretta che scoppia a 

piangere all’improvviso, ma non è vero. Tante cose nei 

verbali non sono… sono omesse. Le cose che chiedevano 

loro sono omesse, capisce? E' come se, improvvisamente, 

anche… nessuno dovesse scrivere e loro mi dicono: “Noi 

sappiamo questo e questo. Lo confermi?”. Ed io ho sempre 

detto di sì, ed attaccavo un pezzetto, perché - 

attaccando un pezzetto - riuscivo ad andare a dormire 

alle 2 invece che alle 5 del mattino. E’ questo che io 

devo far capire alla Corte. 

DOMANDA – Cosa vuol dire ”attaccare un pezzetto”? 

RISPOSTA - ”Attaccare un pezzetto” vuol dire che, quando ti 

chiedono per esempio: “C'era questa persona?”. “Sì, 

c'era questa persona”. E tu gli dici, gli descrivi che 

scarpe aveva, che cosa aveva, e che era questo e questo… 

Proprio quasi per farmi credere. Ma è una suggestione 

che succede, che io non vi so spiegare.  

DOMANDA – Quindi per rendere credibile? 

RISPOSTA - E' come quando un bambino mente alla mamma e 
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continua a mentire, esagerando, perché ha talmente paura 

che dice: “Se io la accontento, lei mi molla”. Succede. 

A me è successo questo. Solo che non riesco a farvi 

capire, perché voi potreste pensare: “Ma questa è una 

deficiente! Ti hanno chiesto una cosa, perché gliene 

dici altre cento?”. Ma, credetemi, è meglio così! E' 

meglio così!  

DOMANDA - In che senso: “E’ meglio così”? 

RISPOSTA – Eh! Perché, prima o poi, quando una persona è 

soddisfatta… è successa una cosa come morbosa: tu 

capisci che se li soddisfi appieno, primo, ti lasciano 

andare a dormire; e, secondo, per due o tre giorni non 

vengono. E poi, quando qualcuno ti promette che vai 

anche a casa…  

E’ brutto dirlo in brutte parole così, però è così.  

A me era stato anche detto che, probabilmente, dall'isolamento 

sarei passata al carcere quello vero: e so che mia madre 

era quello che non voleva e si batteva per questa cosa.  

DOMANDA - Lei vediamo come spiegò questi difficili passaggi, 

nel 1995 e nel 1999: perché c'è anche una differenza tra 

il 1995 ed il 1999. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che lei in qualche modo ha già anticipato, con 

questo discorso del sequestro, introducendo il tema del 

sequestro Soffiantini. Lei, il 9 maggio 1995, quindi in 

occasione del primo di questa serie di verbali, disse, 

in linea di massima: “Per quanto ricordo, posso dire che 

i primi verbali da me resi nel 1974 corrispondono al 

vero. Successivamente, ed in particolare durante il 

periodo della mia detenzione a Venezia, ho dichiarato 

molte cose che oggi neppure ricordo, e che in gran parte 

non corrispondono al vero. Nel senso che non sono mai 

state effettivo oggetto della mia diretta percezione. 

Per comprendere come tutto ciò sia potuto accadere, è 

necessario tenere presente, innanzitutto, che avevo solo 
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17 anni e che la mia unica preoccupazione era quella di 

uscire al più presto dal carcere. Sono stata detenuta a 

Venezia per sei mesi esatti, in stato di rigoroso 

isolamento. I Magistrati che mi interrogavano mi 

chiedevano e richiedevano sempre le stesse cose: mi 

dicevano che loro già erano a conoscenza di come si 

fossero svolti i fatti e che sapevano anche che anch’io 

avevo conoscenza di ciò. Via, via mi sono resa conto 

che, per uscire da quella situazione, dovevo 

assecondarli: non solo rispondendo affermativamente alle 

loro domande, ma in qualche modo arricchendo le mie 

risposte attraverso la mia fantasia, al fine di rendere 

ai loro occhi credibili le mie risposte”.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. Praticamente è la 

specificazione di quello che la signora ha detto, con 

altre parole. Però esattamente il concetto è questo, no? 

   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Sì. Però 

poi ci sono dei passaggi… 

   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, questa prima parte rende 

proprio l'idea di come il suo ricordo del 1995 

corrisponda al suo ricordo di adesso.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Oggi, a distanza di vent’anni, devo dire che non ho 

ancora capito se i Magistrati agissero in buonafede e, 

cioè, fossero effettivamente convinti che la verità 

fosse quella che loro via, via andavano evidenziando e 

che io la conoscessi, e quindi la potessi riferire. 

Oppure che fossero in malafede e cercassero 

semplicemente in me una conferma della loro impostazione 

accusatoria, senza preoccuparsi più di tanto del fatto 

che io, effettivamente, conoscessi quella che loro 
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ritenevano essere la verità. Non posso, pertanto, dire 

di avere mai ricevuto in senso proprio dei suggerimenti 

su quanto avrei dovuto riferire a verbale, anche se di 

fatto, oggettivamente, ho tratto questi suggerimenti 

dalle stesse domande degli inquirenti”. 

RISPOSTA - E' il gatto… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E’ esatto? 

RISPOSTA - …che si mangia la coda.   

DOMANDA – Sì, sì. Ma, comunque, questo che lei dice con più 

specificità… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …è nient’altro che quello che lei stava dicendo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè lei ha detto poco fa che c'erano omesse le 

domande e, quindi, dalla domanda lei capiva qual era il 

dato di fatto che si voleva sapere, e che poi arricchiva 

con dei particolari delle scarpe, o delle cose… Perché 

chiaramente, se io so dire che quello ha la sciarpa 

rossa, insomma, è anche più credibile.   

RISPOSTA – Sono credibile. 

DOMANDA – E’ più credibile: è questo il senso. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi, proseguo nella lettura, perché si parla di più 

incontri con il Capitano Delfino, mentre oggi lei mi ha 

detto… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, questo lo vediamo, che può 

essere un fatto… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – …che ne ricorda uno. “Ho avuto occasione, durante la 

mia detenzione, di parlare in assenza dei miei Difensori 
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solo con l'allora Capitano Delfino: ciò è accaduto due o 

tre volte, per quanto ricordo, durante la mia 

carcerazione a Venezia. Con il Capitano ho avuto 

occasione di parlare per qualche minuto prima di essere 

condotta nella stanza dove il dottor Vino ed il dottor 

Trovato mi interrogavano. Anche il Capitano non mi ha 

mai suggerito le cose che avrei dovuto dire ai 

Magistrati: lui insisteva molto sul fatto che, loro, la 

verità già la conoscevano e che, siccome anch’io la 

conoscevo, dovevo riferirla a verbale. Nel dire ciò, mi 

faceva presente che, diversamente, sarei rimasta in 

carcere a lungo ed arrivò a fermi credere che, 

continuando a non collaborare, avrei rischiato 

l'incriminazione per concorso in strage: reato a fronte 

del quale sarei potuta rimanere in carcere dai quattro 

anni in su. Ciò è quanto ricordo; non sono in grado di 

precisare se il Capitano paralasse di carcerazione 

preventiva. Ricordo che, in una occasione, il Capitano, 

per indurmi alla collaborazione, fece leva sulla salute 

di mia madre, che - a suo dire, circostanza risultata 

successivamente non veritiera - aveva avuto una crisi di 

cuore. In quell’occasione il Capitano mi fece anche 

vedere mia madre e mio padre attraverso una vetrata: 

quella è stata la prima volta che, durante la mia 

detenzione a Venezia, ho avuto la possibilità di 

beneficiare di un permesso di colloquio coi miei 

genitori”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo è il colloquio che si 

ricordava anche poco fa, insomma. La differenza è che i 

colloqui sarebbero stati due o tre, insomma. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E’ esatto? Questo lei ha riferito nel 1995. 

RISPOSTA – Sì, io credo che… 
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DOMANDA – Sicuramente quello di sua mamma, quando ha 

accompagnato i suoi genitori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi ce ne sono stati, almeno ce ne sono stati, 

secondo le sue dichiarazioni, un numero di due o tre: 

così ha indicato. 

Andiamo avanti. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi c'è un altro episodio, che però è specifico ed è 

legato ad un discorso che affronteremo e, quindi, lo 

vediamo dopo, unitariamente.  

Voglio andare alla conclusione di questi verbali del 1995, 

dove si afferma, si fa questa dichiarazione: “Non 

ricordo come sia arrivata a rendere quelle 

dichiarazioni”, ma si parla di dichiarazioni specifiche 

e le vediamo dopo. “Capisco che da parte vostra vi possa 

essere interesse nell’individuare, tra le tante cose da 

me riferite a verbale, cosa ci sia di vero e cosa, 

invece, sia falso. Io stessa mi sono resa disponibile a 

ripercorrere con voi i miei interrogatori per cercare di 

fare mente locale e di ricordare quanto più possibile. 

Non sono, invece, disponibile ad approfondire con voi le 

ragioni che mi hanno indotto a dire cose non veritiere: 

ciò in quanto ritengo che dette ragioni appartengono 

alla mia sfera intima. Ho subìto, all'epoca, delle 

pressioni psicologiche fortissime, per fare chiarezza 

sulle quali dovrei coinvolgere persone che non hanno 

avuto alcun ruolo nelle vicende storiche da me narrate”.  

Nel 1999 l'argomento viene ripreso in questi termini: <<La 

teste rappresenta l'enorme disagio, che avverte a 

distanza di tanti anni>>, qui siamo nel 1999, a 

febbraio, <<nel riprendere a parlare di eventi che tanto 

duramente hanno segnato la propria giovinezza. Chiede, 

altresì, quanto ancora dovranno andare avanti le 
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indagini sulla strage e quali potranno essere le 

conseguenze alle quali potrebbe andare in incontro nel 

caso in cui dovesse muovere delle accuse contro terze 

persone. Chiede, altresì, di poter sapere che valenza 

potrebbero avere le proprie dichiarazioni. La teste 

chiede “se posso avere un breve colloquio” col proprio 

Difensore ed avuta risposta affermativa dichiara di 

avere ormai deciso di fare chiarezza su quanto richiesto 

e di volere affrontare da sola questo problema, 

essendosi convinta di poter nutrire fiducia negli 

inquirenti, ed essendosi ormai resa conto che la propria 

storia processuale non potrà mai finire senza avere 

prima affrontato questo passo>>. E qui c'è il passo che 

abbiamo letto prima sul primo colloquio con Delfino del 

9 e 10 marzo 1975; dopodiché riprende con i colloqui di 

Venezia. Per affermare: <<In occasione di uno dei miei 

primi interrogatori…  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: La domanda è 

sempre la stessa? 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì. No, praticamente è il più che 

ha detto la signora dopo il sequestro Soffiantini. 

Insomma, diciamo che lei l'ha collocato in questo; che 

poi, specificamente, non si ricorda. Adesso magari ce lo 

accenna e vediamo se…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Quindi 

prima c’è la conferma del primo colloquio a Venezia… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prima ha spiegato le ragioni per 

cui ha detto quelle cose con quella progressione, però 

dice “Adesso non vi dico tutto”. Poi, adesso, dopo 

essersi consultata (perlomeno lei ha chiesto di 

consultarsi), sembra che dica qualche cosa di più. 
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Adesso sentiamo, e poi vediamo la signora che cosa dice. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Ha chiesto di consultarsi, 

e poi non si è consultata. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non si è consultata. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – A distanza di tanto tempo… Quindi: <<In occasione di 

un o dei miei primi interrogatori presso il carcere di 

Venezia, direi il primo o il secondo, ho avuto la 

possibilità di incontrarmi prima dell'interrogatorio da 

parte dei Magistrati con mia madre e successivamente con 

il Capitano Delfino. A distanza di tanto tempo…>>, salto 

alcuni passaggi. <<Credo di poter affermare di aver 

avuto il primo colloquio informale con il Capitano 

Delfino dopo l'incontro in Caserma di Brescia di cui ho 

detto, proprio in quell'occasione>>. Quindi dopo il 

primo dell'arresto, in sostanza: proprio in occasione di 

questo primo o secondo verbale a Venezia. <<Dopo il 

colloquio con mia madre, subito prima 

dell'interrogatorio da parte dei Magistrati, ho avuto un 

colloquio con il Capitano Delfino, nella stanzetta 

attigua…>>, eccetera. <<Il Capitano mi fece subito 

presente che era stato grazie al suo interessamento che 

avevo potuto vedere e parlare con mia madre. L’incontro 

con il Capitano durò una decina di minuti: nel corso di 

tale incontro il Capitano mi disse che loro, alludendo a 

se stesso ed ai Magistrati che conducevano l’inchiesta, 

sapevano già tutto, sia con riguardo alla strage che con 

riguardo alla “mia posizione”>>. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, più lentamente, sennò… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 
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DOMANDA – <<…e mi invitò a confermare la loro costruzione 

accusatoria>>. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – <<Io subito replicai che non avrei mai potuto 

confermare nulla, in quanto non ero a conoscenza di 

nulla. Lui replicò…>>. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. La signora ha detto sì: vediamo se si ricorda 

questo passaggio. 

RISPOSTA – Sì. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA - mi ricordo il ricatto vero e proprio: “Se tu parli, 

tanto loro lo sanno già, esci; oppure l'altra cosa è che 

io ti faccio confermare dalla falsa testimonianza al 

concorso in strage”. Era stato lui a dirmi, mi ricordo 

adesso, chi c'era in carcere. Quindi Gussago ed 

Angiolino Papa, tutti… Il fatto è che sarebbero stati 

quattro o cinque anni, adesso non posso ricordare bene, 

per cui la mia reticenza, la falsa testimonianza sarebbe 

passata a concorso in strage: quindi io credo di avere 

visto, forse anche due volte, appunto, il Capitano. 

Perché la prima volta la collego con il fatto che mi ha 

graziato, facendomi vedere mia madre; e la seconda che è 

durante, non so se è a metà della mia carcerazione o 

verso la fine, la colloco verso la fine, a volte, perché 

è come se, nel momento in cui io abbia finalmente 

parlato di tutto ed accontentato, in fine dei conti io 

sono uscita per scadenza termini, ma questo l'ho saputo 

dopo, che era una scadenza termini che mi spettava quasi 

di diritto. Però io, di fatto, sono uscita.   

DOMANDA – Lei, in questo verbale del 1999, parla di questo 

secondo colloquio con riferimento ad un ultimo sforzo. 
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RISPOSTA - Sì. Forse, adesso, riesco a capire che cosa avevo 

detto nel 1999. Dentro di me capisco che l'ultimo 

sforzo… deve essere successo qualcosa che io adesso non 

ricordo, però tipo una settimana prima del 9 di 

settembre.    

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda cos’era questo ultimo sforzo, questa 

ultima cosa che? 

RISPOSTA – Non lo so, dovrei ripensare ai verbali.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora ci arriviamo un po’ alla volta. Finisco di 

leggere quelle maggiori delucidazioni che lei diede nel 

1999, circa il contenuto di questi contatti con l'allora 

Capitano Delfino. Quindi, dicevo: <<Mi invitò a 

confermare la loro costruzione accusatoria. Io subito 

replicai…>> e l’abbiamo già letto, <<…come avrei potuto, 

non ero a conoscenza di nulla. Lui replicò di avere 

capìto che io ero una persona molto intelligente e che 

sarei stata, pertanto, in grado di comprendere dalle 

stesse domande… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …dei Magistrati quale fosse la verità da confermare. 

Replicai ancora dicendo che non sapevo come fossero 

andate le cose e chi fosse responsabile della strage e 

della morte di Silvio. Lui insistette dicendo che non 

dovevo minimamente preoccuparmi della verità e che 

dovevo solo pensare a me stessa ed alla mia posizione 

processuale. Precisò che, prima avessi confermato la 

verità processuale, prima sarei uscita dal carcere. Mi 

disse che altri ragazzi erano già tutti finiti in 

carcere e che la mia posizione era assai precaria, in 

quanto da testimone reticente e falsa avrei potuto 

diventare imputata di fatti ben più gravi, a fronte dei 
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quali avrei potuto rimanere in carcere molti anni. Mi 

spiegò anche che loro, in ogni caso, sarebbero giunti a 

chiudere l'indagine, dimostrando la loro tesi 

accusatoria, ma che con il mio contributo sarebbe stato 

possibile giungere alla conclusione delle indagini in 

tempi più brevi e che ciò sarebbe stato conveniente 

anche per me. A fronte di questo discorso subii una 

pressione psicologica fortissima: compresi subito il 

messaggio che mi era stato comunicato dal Capitano e mi 

trovai nell'incapacità di replicare. Un po' alla volta, 

nel corso dei vari interrogatori, ho iniziato a seguire 

il suggerimento del Capitano, assecondando l'andamento 

degli interrogatori>>. E' corretto tutto questo? 

RISPOSTA - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, adesso, questo fatto delle 

domande l'aveva già accennato, il meccanismo che poi qui 

ha meglio esplicitato, che le è stato fatto presente nel 

corso di quel colloquio.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E l’ultimo passaggio, nel quale spiega la differenza 

tra il 1995 e il 1999: <<Confermo nella loro sostanza le 

dichiarazioni che ho reso alla Signoria Vostra nel 1995 

e che mi sono state appena lette. Occorre, però, tenere 

presente che, nel corso di quelle escussioni non era mia 

intenzione rivelare quanto da me oggi detto in rapine 

alle sollecitazioni del Capitano Delfino ed alle mie 

valutazioni sul comportamento del dottor Vino e del 

dottor Trovato>>.   

RISPOSTA – Non ho capìto. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Come mai, nel 1995… dice che nel 1995 non voleva 

dire queste cose sul Capitano Delfino e poi su Vino e 
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Trovato: ci spiega questo passo? 

RISPOSTA – Beh, il passo…  

DOMANDA - Lei ha accennato poco fa, con riferimento al 

sequestro… 

RISPOSTA – Sì, nel 1995 innanzitutto… 

DOMANDA - … Che è del? Il sequestro Soffiantini di quando è? 

RISPOSTA - Nel 1997.  

DOMANDA – Nel 1997, sì, quindi proprio a metà di questi due 

interrogatori. Sì? 

RISPOSTA - Ho sempre cercato, anche con il dottor Piantoni, 

non più di tanto, perché al dottor Piantoni ho sempre 

detto tutto veramente, ed ho avuto sempre una gran 

fiducia: solo per questo. Però è vero che mancava 

l'anello mancante, che si è verificato dopo: ovvero che 

non potevo calcare la mano su Delfino più di tanto, nel 

senso che Giudice  e Pubblico Ministero non mi hanno - 

diciamo - mai minacciato; hanno sempre avuto un 

atteggiamento di sfinimento nei miei confronti. Proprio 

sfinimento! Mentre, invece, il Capitano sentivo che 

aveva un potere fortissimo in questa vicenda. 

Fortemente. Ed ho sempre pensato che il suo potere fosse 

anche molto ambiguo, potere forte. Per cui io sono 

sempre stata zitta nei suoi confronti: ed ho fatto bene. 

Ora è vero, e lo dico papale/papale: il fatto che anche 

lui l'hanno colpito posso almeno dire la mia. Nel senso 

che io non sono più sporca: è sporco lui, e fa una bella 

differenza! Perché quando ho saputo di questa cosa, 

ovvero del miliardo, eccetera, eccetera, io non ho - e 

lo premetto qua - non ho mai parlato con nessuno, 

nemmeno con mio marito, nemmeno con mio cognato che è 

stato qua, nemmeno con i miei suoceri; mi sono presa la 

mia mazzata, però io sono stata contenta, perché 

finalmente lui è davanti a Dio. Capite? Quindi io con il 

dottor Piantoni non ho mai voluto calcare la mano, 

perché ancora avevo paura. Adesso diciamo che non voglio 
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calcare la mano, però almeno non ho più paura del 

Capitano. Mai più, nella vita!   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, se può solo fornirci un chiarimento su quanto 

disse il 19 maggio 1995 nel non rendersi disponibile: 

quel passaggio che abbiamo letto un attimo fa. “Non 

sono, invece, disponibile ad approfondire con voi le 

ragioni che mi hanno indotto a dire cose non veritiere”. 

E quando poi spiega: “Ho subìto all'epoca delle 

pressioni psicologiche fortissime, per far chiarezza 

sulle quali dovrei coinvolgere persone che non hanno 

avuto alcun ruolo nelle vicende storiche da me narrate”. 

Poi nel 1999 fornisce le spiegazioni che abbiamo letto. 

Cos'è questo riferimento a persone che non hanno avuto 

alcun ruolo nelle vicende? 

RISPOSTA – Non lo so. Se le ho detto così, vuol dire che era 

così, dottore.  

DOMANDA – Ma, voglio dire, ciò che venne taciuto nel 1995 è 

ciò che venne detto nel 1999? 

RISPOSTA – Ciò che venne taciuto… sì. Scusi: ciò che venne 

taciuto? 

DOMANDA – Ciò che venne taciuto nel 1995, è ciò che venne 

detto nel 1999, o c’è dell’altro? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA - Non c'è dell'altro? 

RISPOSTA – No. Non c'è nient’altro, non ci sono altre persone 

che girano intorno a me.  

DOMANDA – Va bene, riprendiamo il percorso… 

RISPOSTA - Premesso questo: che io, comunque, non voglio dire 

niente. Non è che il Capitano allora, non so, mi abbia 

fatto del male, fisicamente o che altro: voglio essere 

chiara. Le pressioni ci sono state, quelle solo. 

Nient’altro. Che per me erano più grandi di me.  

DOMANDA – Ho capìto. Tutto il discorso era partito da 
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quell’accenno dei rapporti, se ve ne fossero e di che 

natura, tra Buzzi ed il Giudice Arcai: avevamo aperto 

quell’inciso.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, lei ricorda qualche spiegazione di Buzzi, 

qualche affermazione di Buzzi in ordine ad un ruolo che 

lui avrebbe avuto nella sua scarcerazione del 10 giugno 

1974? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E lei disse questo, in quel contesto che abbiamo 

appena visto del 14 marzo del 1975, nel pomeriggio, dopo 

<<Ammonita, ammonita, scoppia a piangere>>. Quindi, nel 

momento in cui si accinge a dire che la riunione del 18 

maggio c'era stata (poi vediamo in che termini), lei 

disse che avrebbe, lei, nutrito una certa gratitudine 

nei confronti del Buzzi, che le aveva fatto credere di 

essere stato l'autore della sua scarcerazione. <<Preciso 

che egli, quando uscii dal carcere, ed anche in sèguito, 

mi disse di avere parlato con il Giudice Arcai, il 

quale, come vostro superiore>>, quindi come superiore di 

Vino, <<vi dette ordine di mettermi in libertà. 

Incidentalmente faccio presente che il Buzzi diceva di 

essere per Arcai come un figlio, tanto che, facendomi la 

corte e dichiarandosi disposto a sposarmi, affermava che 

il Giudice Arcai avrebbe fatto da testimone alle 

nozze>>. Ecco questo inciso… 

RISPOSTA – Sì. Ma questo evidentemente quando si comincia in 

carcere a parlare del Giudice Arcai o del nome di Arcai, 

comincia tutta questa storia, dove mi si fa capire: io 

faccio volare la fantasia, li accontento, eccetera. 

Perché del Giudice Arcai, prima non abbiamo mai parlato.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA - Adesso io non capisco com’è stato il meccanismo, 

come è scattato: non me lo ricordo più, sul serio.  

DOMANDA - Nel verbale, quindi dopo che aveva (come dicevamo 
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prima) negato qualunque tipo di contatto in pizzeria, il 

18 maggio, tra Buzzi ed i suoi… Papa, con i due fratelli 

Papa, Cosimo, Giordano, eccetera ed invece Nando e 

Ferrari, dice questa cosa qua. <<Relativamente ai fatti 

che mi avete chiesto, dichiaro che, in effetti, la sera 

del 18 maggio 1974, nella pizzeria Ariston, vi era Buzzi 

ed anche i fratelli Raffaele ed Angelo Papa, nonché il 

Cosimo. Dichiaro, inoltre, che il Buzzi andò a sedersi 

effettivamente al tavolo del Silvio e del Nando Ferrari. 

Per la verità andò a sedersi al loro tavolo anche Papa 

Angelo. Mentre i quattro stavano seduti allo stesso 

tavolo, io essendomi avvicinata per salutarli, sentii 

che il Ferrari Nando invitava il Silvio a portare la 

bomba al “Blue Note”. Il Nando diceva frasi come questa: 

“Non sei molto conosciuto, non possono risalire a te. 

Tra l'altro questa settimana devi andare a Parma, così 

confondi le idee”. Il Papa Angelo non parlava, mentre 

Buzzi diceva a Silvio: “Dai, non ti preoccupare! 

Lasciamo le cose come stabilite!”. Quanto a Silvio, 

questi si mostrava restio, dicendo che aveva paura che 

qualcuno lo vedesse o venisse a saperlo. Non sentii dire 

a che ora dovesse essere collocata la bomba>>. E poi si 

introduce un nuovo argomento ancora, relativo ad una 

precedente riunione che ci sarebbe stata sugli stessi 

temi, sempre nella pizzeria Ariston. Però, intanto, le 

chiedo, con riguardo a queste affermazioni circa la 

presenza di Buzzi ed il contatto tra Buzzi e Nando, è 

affermazione che lei oggi afferma essere falsa? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA – Ecco, le domando: è falsa, nel senso che non vi fu 

alcuna riunione, o è falsa nel senso che neppure vi fu 

la presenza, nel locale, di Buzzi e di Papa quella sera? 

RISPOSTA - In questo senso: io non so se le avevo fatto una 

dichiarazione nel 1995 particolare, ovvero io avevo 

intuito, e adesso non posso essere sicura se me 
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l'avevano fatto capire i Magistrati o lo stesso 

Capitano, ovvero che loro tendevano ad unire la morte di 

Silvio Ferrari con la strage. Quello era tassativo: 

doveva essere così. Doveva essere così, per cui tutto 

quello che poi è stato dichiarato era sempre ad 

incastro. Per cui loro tendevano a farmi capire che il 

Buzzi doveva, per forza, conoscere tutti questi ragazzi 

che facevano allora politica o non politica. Doveva 

essere così. E così è stato. O le ho risposto in modo 

diverso?  

DOMANDA – No, no. Lei, quando venne sentita, il… 

RISPOSTA - Cosa che non era assolutamente vera, comunque: io 

lo so che non era vero.  

DOMANDA – Ecco, quando lei venne sentita il 12 maggio 1995, 

con riferimento a queste prime cinque facciate del 

verbale pomeridiano del 14 marzo 1975 disse: <<Sono più 

propensa a credere che il Buzzi ed il suo gruppo non 

fossero presenti la sera del 18 maggio nella pizzeria, 

in concomitanza con la presenza di Silvio e di Nando 

Ferrari. Quello che posso escludere con assoluta 

sicurezza è che vi fosse un qualche rapporto tra il 

gruppo di giovani che facevano capo al Buzzi da un altra 

parte e Silvio e Nando Ferrari dall'altra>>. 

RISPOSTA – Sì, sì: è così.   

DOMANDA – E’ così? 

RISPOSTA – Sì.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E poi, nel verbale, fa riferimento ad un colloquio 

avuto sul fatto che avesse sentito qualche cosa di 

preciso: cosa, invece, che praticamente non è vera? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Quindi, a parte il “propendo…”, eccetera: quello che 

sicuramente non ha sentito sono que dati che sono stati 

riferiti in quella parte di verbale.   
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, invece una piccola differenza rispetto a 

quanto dice oggi, signora, nel verbale del 1995 è in 

rapporto a questi discorsi di Buzzi relativi al Giudice 

Arcai, lei disse: <<Non ho mai avuto timore del Buzzi>>, 

questo in risposta alla domanda del perché, invece… per 

spiegare al dottor Vino la asserita reticenza, aveva 

motivato sui timori del Buzzi e sulla riconoscenza verso 

Buzzi. Disse: <<Non ho mai avuto timore del Buzzi. E’ 

vero che lui mi ha fatto credere di avere determinato la 

mia scarcerazione>>.  Quindi nel 1995 lei ricordava che, 

in effetti, solo questo discorso rispondeva al vero? 

RISPOSTA - Però adesso non me lo ricordo più.  

DOMANDA - Aspetti che le leggo quello che disse, così magari 

può, con maggiore compiutezza, darci una risposta: <<E’ 

vero che lui mi aveva fatto credere di avere determinato 

la mia scarcerazione, parlando con il Giudice Arcai. 

Buzzi asseriva di avere, con il Giudice Arcai, una 

grande confidenza: di essere per lui come un figlio. 

Ricordo che, durante la mia detenzione a Verona, Buzzi 

mi aveva anche portato un pacco non la biancheria per 

cambiarmi>>. 

RISPOSTA - E' vero.  

DOMANDA - <<Anche mia madre lo vedeva di buon occhio e nutriva 

una certa riconoscenza verso di lui per questo fatto. 

Francamente ritengo, però di poter escludere di aver 

taciuto su di lui circostanze a me note nel corso degli 

interrogatori in conseguenza di questa mia 

riconoscenza>>. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, nel 1995 disse: <<Avevo qualche motivo di 

riconoscenza verso di lui… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …ma non per questo posso avere taciuto circostanze 
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su di lui”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo conferma questo? 

RISPOSTA - Lo confermo.  

DOMANDA – Ecco, in questo verbale del 14 marzo 1975 

(pomeriggio), si affronta poi un argomento nuovo, 

diciamo così, rispetto a quelli trattati nei precedenti 

verbali, che è quello relativo ad una presunta riunione 

che sarebbe avvenuta, sempre in pizzeria, sul tema delle 

condotte da realizzare nei giorni successivi. In 

particolare questo attentato al “Blue Note”. Sul punto 

che cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Non mi ricordo più di questo. 

DOMANDA – Non ricorda cosa disse? 

RISPOSTA – No, il “Blue Note” è una cosa vaga. 

DOMANDA - Le leggo quello che disse, in modo che poi… 

RISPOSTA – Ma questo, che disse dove? 

DOMANDA – Che disse lei il 14 marzo 1975.   

RISPOSTA – Sì.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Praticamente sarebbe lo stesso sistema, prima le 

dice quello che ha affermato nell'interrogatorio quando 

era in carcere, e poi vediamo che cosa si ricorda di 

questa cosa.  

RISPOSTA – Sì.   

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – <<Relativamente all’attentato di cui si tratta>>, 

quindi stiamo parlando di un programmato attentato al 

“Blue Note”, <<aggiungo che ne avevo sentito parlare dal 

Buzzi e dai due fratelli Papa qualche giorno prima>>, 

quindi qualche giorno prima del 18, <<se non erro il 

giovedì precedente, verso le ore 17. Il Buzzi ed i 

fratelli Papa erano seduti al solito tavolo, quello cioè 
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vicino alla cassa. Sia per la posizione del tavolino che 

per il fatto che i tre parlavano liberamente, sentii 

quanto i tre dicevano. Penso che essi si sentissero 

sicuri in quanto il Buzzi doveva evidentemente averli 

messi al corrente dei fatti intimi che sapeva sul mio 

conto. Io sentii dire che avevano intenzione di far 

chiudere il “Blue Note”. Essi stavano studiando il 

sistema per ottenere lo scopo desiderato ed erano 

indecisi se fare una telefonata alla Questura, 

segnalando che il locale era frequentato da gente losca, 

ovvero mettere una bomba  al tritolo. In quest’ultimo 

caso dovevano, a loro dire, organizzare l'attentato 

studiando loro il percorso da compiere ed altri 

elementi. La bomba – diceva il Buzzi - doveva essere 

messa o da Raffaele o da Angelo. Il Buzzi disse, in 

quell'occasione, che una volta stabilita l'ora e messa 

la bomba si poteva stare tranquilli, in quanto in 

pizzeria io avrei potuto fornire l'alibi”. Quindi c’è 

tutto questo ricco racconto. 

RISPOSTA - Mi sto domando anch’io: il ricco racconto da dove è 

venuto? Da che domanda, scusi? 

DOMANDA – Eh, non c’è la domanda. Non c’è nessuna “A DR”. 

RISPOSTA – Non c’è la domanda? 

DOMANDA - No. 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè lei sapeva qualche cosa del… 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - …possibile attentato al “Blue Note”? 

RISPOSTA – No, sono strabiliata dal racconto.  

DOMANDA – Sì, quindi praticamente sono quelle affermazioni 

sono false, cioè non sono vere? 

RISPOSTA – Sì. Non so se è successa sul serio questa cosa. 

DOMANDA – No, lasci stare, poi… 

RISPOSTA - Io non la so.  
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DOMANDA - …che cosa è successo. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quindi lei, adesso, si sta domandando come è 

arrivata a fare quel racconto in base al meccanismo che 

lei ci ha spiegato, alla domanda, poi accontentare e poi 

arricchire? 

RISPOSTA – Sì, lo so, ma la domanda qual era? 

DOMANDA – Perché è un racconto molto particolareggiato. 

Insomma, particolareggiato?! Piuttosto…   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – L’episodio è totalmente inventato? 

RISPOSTA – Evidentemente, sì. Però, scusi, vorrei sapere da 

che domanda sono partita. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Questo ce lo dovrebbe dire lei. 

RISPOSTA – Eh, no, ci sarà scritto nel verbale! 

DOMANDA – Perché lì la domanda… ma di solito non compare la 

domanda: non c'era l'obbligo che comparisse e si 

metteva, “A DR”. A volte si metteva “A DR, Sì”. Quindi 

pensi un pochettino! 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi: “Non sentii dire a che ora dovesse essere 

collocata la bomba all'attentato aggiungo che…”. Quasi 

fosse… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Un racconto spontaneo, quantomeno, 

che arricchiva… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Stavano parlando dell'attentato al “Blue Note”, di 

quello che si disse su quell’attentato la sera del 18 

maggio: “Parlando di questa cosa vi racconto che già se 
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ne era parlato in un certo modo qualche giorno prima”. 

RISPOSTA - In questo caso specifico non mi ricordo, né se mi 

hanno fatto una domanda né se io ho raccontato; però è 

vero che l'interrogatorio si svolgeva, “Sappiamo questo, 

questo, questo e questo. Cosa ci può raccontare in 

merito?”. Però io pensavo che le domande fossero 

verbalizzate pure quelle.  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA - Non solo il mio racconto. 

DOMANDA – Va bene. Poi si torna, sempre in questo verbale, 

alla serata del 18 maggio del 1974: anche qui vengono 

arricchiti (i riferimenti in precedenza fatti) di nuovi 

elementi, che io doverosamente le sottopongo. Lei 

aggiunse: <<Tornando alla sera del 18 maggio preciso 

che, stando seduti allo stesso tavolo, Buzzi volgeva le 

spalle all’ingresso di viale Venezia; Angelo si sedeva 

difronte, volgendo le spalle alla colonna retrostante; 

Silvio sedeva volgendo le spalle alla vetrata che separa 

il locale dal piazzale del distributore Amoco; invece 

Nando si sedeva difronte…>>. E va bene. <<Il colloquio 

durò un quarto d'ora. Intendo dire che dal momento in 

cui io mi avvicinai al tavolo al momento in cui essi si 

alzarono, passò un quarto d'ora circa>>. Salto di 

qualche passaggio: <<Preciso che, al momento di alzarsi, 

Nando batté la mano sulla spalla di Silvio, dicendo 

“Penseremo a quello più grosso. Minimo ne saltano 

cento”>>? 

RISPOSTA - Questo fino allora non l'avevo mai detto, però.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA - Questa frase fino ad allora non l’avevo mai detta? 

DOMANDA – Assolutamente no. 

RISPOSTA – Perché c’era già stata una cosa dove “…gli batteva 

la spalla, punto e stop”.  

DOMANDA – Per dire: “Ci vediamo”.  

RISPOSTA – Sì.  



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

188 

DOMANDA – C’era un verbale: “Ci vediamo più tardi”. Qua invece 

non è il “Ci vediamo più tardi”. 

RISPOSTA – Non so cosa può essere successo in quella 

dichiarazione. 

DOMANDA – Quello che le chiedo è: è circostanza vera o 

circostanza falsa? Cioè di un Nando che… 

RISPOSTA – No, io non posso negare che queste cose le ho dette 

io. 

DOMANDA – No, no: se è vero che sia avvenuta una cosa del 

genere? 

RISPOSTA - Ma no, assolutamente!  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E’ falsa? 

RISPOSTA – E’ falsa. 

DOMANDA – Cioè lei non si sa spiegare come ha arricchito di 

quei particolari le modalità con cui è arrivata a dire 

questa cosa? Questo sta dicendo adesso? 

RISPOSTA – Sì, Giudice: se lei pensa che le mie dichiarazioni 

sono quelle vere, e gliel’ho già detto, tutto il resto è 

chiaro che è falso. 

DOMANDA – Sì, sì.  

RISPOSTA - A parte qualche particolare che magari, invece, non 

è comunque importante per questa cosa.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Va bene. Salto qualche passaggio: si parla di Buzzi 

e di Angelo e di Cosimo. Ci sono Buzzi ed Angelo che 

tornano al tavolo con Cosimo e Raffaele; poi, dopo un 

po’, anche loro escono e si incontrano nuovamente con 

Silvio. Ma se non c'erano neanche in pizzeria, anche 

questa cosa… però è un passaggio che, poi, ritornerà, 

perché il numero di persone presenti a questo incontro 

poi via, via cambia nel tempo. 

RISPOSTA – Crescono.  
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DOMANDA – Andiamo avanti: <<Rientrarono nella pizzeria… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Stiamo parlando sempre 

dell’interrogatorio? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sempre del 14 marzo 1975. Si afferma che rientrarono 

Buzzi ed i suoi, insomma, Angelo papa e… <<Rientrarono 

nella pizzeria verso la mezzanotte e si trattennero fino 

alla chiusura, avvenuta verso le ore 02/02.15>>. Quindi 

la domanda è se… lei ha già detto che quella sera 

insieme a Nando e a Silvio… 

RISPOSTA - Non c'era nessun altro.  

DOMANDA - …non c'era nessun altro, non c’era Buzzi. Ma dopo 

che se n’erano andati, a distanza di ore, verso 

mezzanotte giunse in pizzeria Buzzi con i fratelli Papa? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo più adesso.  

DOMANDA – Non ricorda. Qui lei disse di sì, dicendo: “Poi non 

so dire se il Buzzi e gli altri si siano incontrati 

all'uscita dell'esercizio con Ferrari Silvio, che mi 

dite essere rientrato dal lago proprio a quell'ora”. 

”Rientrato dal lago”: perché è rientrato dal lago? Sa 

dire, si ricorda lei?  

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Sa dirci dove fosse stato Silvio quella sera? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Poi c'è un riferimento alla signora Poli Lina detta 

“Pinci”: se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, vagamente.  

DOMANDA - Che abita difronte… 

RISPOSTA – Difronte.  

DOMANDA - …alla villa dei Ferrari e che aveva visto qualcosa: 

è vera questa cosa? Aveva visto Silvio quella notte? 
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RISPOSTA - Non mi ricordo. So che esiste questa persona, 

allora: me la ricordo, ma non mi ricordo più il 

particolare.  

DOMANDA – <<Aggiungo che la signora Poli Lina detta “Pinci”, 

che abita difronte alla villa dei Ferrari, mi riferì di 

avere visto, verso le ore 02.15 del 19 maggio 1974 il 

Ferrari Silvio mentre, allo sbocco della strada di casa 

sua, trafficava con la Vespa, spingendola su e giù, 

perché non partiva”. 

RISPOSTA - Queste cose mi ricordo di averle dette, ma non mi 

ricordo più se fossero vere.  

DOMANDA – Ho capìto. Poi viene ripreso l'argomento dei 

commenti di Buzzi sulla morte di Silvio Ferrari, che 

abbiamo prima accennato al fatto che era scoppiato 

prima. E dice: “Circa i commenti fatti dal Buzzi sulla 

morte del Ferrari, posso dire che egli spiegò la 

disgrazia dicendo che l'ordigno era scoppiato mezz'ora 

prima del previsto, in quanto il congegno era saltato 

prima”. 

RISPOSTA - Anche questo mi ricordo di averlo detto, ma non mi 

ricordo se fosse veramente vero, se avessi voluto 

accontentare i Magistrati, oppure se non me l'avesse mai 

detto il Buzzi e me lo fossi inventata, oppure se me 

l'avesse detto il Buzzi stesso.  

DOMANDA – Viene, poi, curato l'aspetto dei rapporti 

Buzzi/Silvio Ferrari: “Dichiaro, nell'intento di 

collaborare con la Giustizia, che desidero essere più 

precisa in ordine ai rapporti fra il Buzzi e le persone 

di cui ho parlato, con particolare riferimento alla sera 

del 18 maggio. Dichiaro, pertanto, che il Buzzi ed il 

Silvio Ferrari si conoscevano, ma che in pizzeria li 

vidi soltanto poche volte. Essi si salutavano senza 

trattenersi assieme, forse per non dare nell'occhio. 

Quanto a Nando Ferrari dedussi già prima della sera del 

18 maggio, che egli si conosceva con il Buzzi, in quanto 
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costui mi confidò che il Nando si era reso autore di un 

attentato alla Coop di viale Venezia nell’anno 1974, 

usando del tritolo con miccia”? 

RISPOSTA - Me lo ricordo questo particolare, ma non mi 

ricordo… 

DOMANDA - Di averlo detto? 

RISPOSTA – Sì, però non mi ricordo se fosse vero o meno.  

DOMANDA - <<Relativamente alla sera del 18 maggio, preciso che 

il Buzzi, con riferimento all’ordigno da collocare al 

“Blue Note”, parlò di tritolo e disse anche la frase: 

“Verrà la cosa più importante”>>. Anche qui piano, piano 

ci si avvia a parlale della strage. 

RISPOSTA – Sì.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda questo? Il verbale è quello solito del 

carcere. 

RISPOSTA – Sì. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Del 14 marzo. 

RISPOSTA - Però mi fa venere in mente che, magari, ad un certo 

punto si finiva con questo salire di raccontarsi; e poi 

si finiva, e poi si passava ad una settimana dopo, 

magari. Cioè non ho detto tutto in una sera.   

DOMANDA – Questo è il verbale del 14 marzo 1975. 

RISPOSTA – Siamo sempre lì.  

DOMANDA – Sì, sì.  E' un lungo verbale del pomeriggio del 14 

marzo 1975. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo più, nei particolari.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Su questo, poi, ha reso 

dichiarazioni dopo? Su questi contenuti? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Sì, sì. Su 
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questi contenuti c’è poi, via/via, un incremento. 

Adesso, pian piano, vediamo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non so, come vuole. Se a parlare, 

magari, ci perdiamo; magari andare sul singolo contenuto 

analizzando il verbale più recente, perché così capiamo 

con riferimento alle singole circostanze ciò che è vero 

e ciò che è falso, e ciò che non si ricorda. Perché la 

signora adesso, effettivamente, dice “Non lo so. Questo 

l'ho detto, ma…”. Sennò, poi ci perdiamo un po', perché 

le circostanze riferite in quel verbale sono perlomeno 

due o tre di una certa rilevanza. Prima di arrivare, 

poi, a… come vuole il Pubblico Ministero: nel senso che… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: E’ già 

estremamente difficile e torrenziale… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma anche per noi è difficile 

seguire ed avere, poi, una risposta, quanto meno in 

linea di massima, alla veridicità o meno di quanto già 

detto. Comunque, possiamo anche aspettarla, la risposta, 

insomma.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Si torna 

ancora sul 18 maggio, sempre… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sempre stiamo parlando del verbale 

in carcere? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sempre nel verbale del 14 marzo 1975. <<Sempre per 

quanto concerne la serata, preciso inoltre che, quando 

Silvio e Nando lasciarono la pizzeria al termine del 

colloquio con Buzzi ed Angelo, Silvio disse a Nando: 

“Quando mi dai la bomba?”. E Nando rispose: “Quando ti 
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accompagno a casa”. Dopo la morte di Silvio seppi che 

l'ordigno l'aveva confezionato Nando, infatti il Buzzi, 

commentando la morte di Silvio, affermò, tra l'altro che 

“quel camerata di Nando è arrivato a vent’anni e non è 

stato ancora capace di confezionare la bomba. Ho sempre 

detto che le debbo fare io. I miei ragazzi vengono su 

male. La bomba doveva scoppiare mezz'ora dopo”>>. 

RISPOSTA – Comunque questo l'ho detto, ma è assolutamente 

falso.  

DOMANDA – E, in questo contesto, poi l'attenzione viene 

concentrata su alcuni attentati di cui le avrebbe 

parlato Buzzi: ha un ricordo? Abbiamo parlato prima 

dell’Amoco. 

RISPOSTA - Prima della molotov al distributore di benzina? 

Quello sì, me lo ricordo. Probabilmente quello me lo 

ricordo perché è anche vero.  

DOMANDA - Ricorda altri eventi? 

RISPOSTA – Altri? 

DOMANDA – Altri eventi, altri attentati? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA -  Di cui le possa avere parlato Buzzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - <<Mi confidò anche che aveva fatto degli attentati, 

e me ne parlò man mano che li compiva. Mi parlò più 

precisamente di un attentato alla Chiesa di Folzano, che 

disse essere stato fatto personalmente usando del 

tritolo. Disse, poi, che lui ed Angelo avevano compiuto 

un attentato alla redazione del giornale La Notte, 

usando del tritolo con miccia. Disse, infine, che 

l'attentato al benzinaio di cui ho parlato la volta 

precedente venne compiuto da lui e da Angelo, usando del 

tritolo con miccia corta>>. Sul benzinaio abbiamo visto 

che, in effetti, c'erano dei discorsi di Buzzi; su 

questo attentato alla Chiesa di Folzano ed al giornale 

La Notte ha qualche ricordo? 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

194 

RISPOSTA – Sì, ho qualche ricordo, ma non preciso.  

DOMANDA – Cioè non esclude che Buzzi possa averle parlato di 

questi episodi? 

RISPOSTA - Ho un ricordo vaghissimo, molto vado: è come se i 

Magistrati, quando ho cominciato a parlare di Arcai, il 

Giudice non il ragazzo, è come se mi avessero fatto loro 

capire che proteggeva il Buzzi. Però ho un ricordo 

vaghissimo: è come se… del Buzzi io avrei parlare e dire 

qualsiasi cosa, è come se fosse protetto comunque. Ma 

anche come per fare capire che c'era un collegamento tra 

il Buzzi e il Giudice, eccetera. Ho un ricordo però 

vaghissimo, molto lontano: che è inutile che cerchi di 

ripensarci, perché so che non mi verrebbe mai giusto, 

però è così.  

DOMANDA – E con riguardo all'esplosivo che sarebbe stato 

utilizzato per l'esecuzione di questi attentati, ricorda 

di avere fornito delle indicazioni? 

RISPOSTA - A chi, ai Giudici? 

DOMANDA - Ai Giudici. 

RISPOSTA - Può darsi. Può darsi.  

DOMANDA - Leggo quello che disse: <<Alla mia domanda…”. 

RISPOSTA - Mi creda.  

DOMANDA – Sì, sì, ma io le devo fare la domanda, anche se… 

RISPOSTA – Sì, lo so. Ma sicuramente avrò inventato chissà 

quali cose, perché… come quello del mettere la miccia 

corta piuttosto che… non lo so; penso proprio che… non 

lo so adesso e non lo potevo sapere allora. Sicuramente. 

DOMANDA - <<Alla mia domanda dove si procurasse il tritolo, 

rispose che se lo procurava nelle Caserme: aggiunse che 

ciò era possibile perché vi era della gente corrotta, ma 

che a lui il tritolo veniva fornito da certo Ugo Bonati. 

Mi pare che il Buzzi mi abbia presentato in pizzeria un 

ragazzo con tali generalità e mi pare anche che egli 

prestasse servizio militare presso la Caserma Papa di 

Brescia, sita nei pressi dell'OM. Il Buzzi disse che era 
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sempre lui a fornirgli il tritolo e che lo faceva perché 

la pensava come lui>>. 

RISPOSTA - Non mi ricordo più come si parlò la prima volta del 

Bonati: so che io non me lo ricordo assolutamente. Non 

mi ricordo queste cose: sicuramente le ho dette però.  

DOMANDA - Quando io la sentii il 16 maggio 1995, su queste 

parti del verbale pomeridiano del 14 marzo, lei disse, 

anche all'epoca, di non mantenere alcun ricordo preciso. 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Però disse: <<Ricordo di avere riferito ai Giudici 

la circostanza relativa alle difficoltà incontrate da 

Silvio Ferrari nelle prime ore del 19 maggio per far 

partire la Vespa>>, quella cosa alla quale non aveva 

assistito lei direttamente, ma gliel’ha riferito la 

“Pinci”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - <<Quanto ai discorsi di Buzzi, mantengo un assai 

vago ricordo circa la Chiesa di Folzano… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …ma non associo quel luogo ad un attentato. Ricordo, 

altresì, che Buzzi mi diceva che si procurava 

l'esplosivo nelle caserme. In sostanza, nel mio attuale 

ricordo, ricollego senz’altro Buzzi all'attentato al 

distributore dell'Amoco in viale Venezia, e 

genericamente a discorsi relativi a questo esplosivo che 

si procurava nelle caserme. Anche l'attentato alla Coop 

rientra, ma in modo molto vago, nei miei ricordi, ma non 

so se associarlo a Nando Ferrari, a Buzzi o ad entrambi. 

Nulla mi dice l'attentato della redazione de La Notte. 

Non so se ho mai conosciuto Ugo Bonati>>. Più o meno, 

insomma…? 

RISPOSTA – Sì, sì, è uguale. Sì. 

DOMANDA – Ha qualche ricordo, ma vago.  

Ecco, poi, in questo verbale del 14 marzo del 1975 si comincia 

a parlare della strage di piazza Loggia. Ricorda cosa 
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disse al Giudice? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le leggo quello che disse. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi lei ci dà la solita… <<Relativamente alla 

strage di piazza della Loggia dichiaro che alcuni giorni 

dopo sentii il Buzzi dire in pizzeria a Raffaele e ad 

Angelo la frase… 

RISPOSTA – Ah, “rivendicheremo”?  

DOMANDA – No. …”La questione politica è sistemata, dobbiamo 

tornare al lavoro abituale”. Ciò venne da me sentito più 

esattamente due giorni dopo la strage. Il Buzzi era 

venuto nel locale assieme ai fratelli Papa, Raffaele ed 

Angelo, verso le 17 di tale giorno. Aggiungo che dopo i 

due fratelli andarono via, anzi, mentre andarono via il 

Buzzi si espresse in questi termini:…>>, ascolti qua: 

<<…”Hai visto i miei ragazzi? Loro sì che fanno le cose 

giuste, non come quel fesso di Nando che non è capace di 

fare le bombe. Hai visto come li educo io i miei 

ragazzi?”. Io dissi: “Per che cosa?”. Ed egli rispose: 

“Per la strage”. Il Buzzi mi spiegò che la bomba l'aveva 

preparata lui, nei giorni precedenti la strage, che il 

Papa Raffaele ed Angelo erano andati per due notti 

consecutive ad ispezionare la piazza per studiare quando 

passava la gente, i questurini, le guardie notturne, che 

una volta visto il ménage della piazza, la notte 

precedente alla strage i due fratelli avevano collocato 

l'ordigno preparato da lui. Il Buzzi non mi indicò dove 

e con quali specifiche modalità l'ordigno fosse stato 

collocato, né come fosse scoppiato. Mi disse, peraltro, 

che era lui andato in piazza della Loggia e che si era 

messo sul lato opposto a quello dov’era stato messo 

dell'ordigno, e cioè sotto il porticato del palazzo 

della Loggia. Aggiunse che era andato a vedere come 

morivano quegli sporchi rossi. Disse anche che aveva 
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appuntamento con i fratelli Papa, dopo lo scoppio 

dell’ordigno presso il barettino, per ascoltare alla 

radio com’era avvenuta la strage. Infine disse: “Ho 

visto non uno ma otto porci rossi per terra”. Disse 

anche che, per le sue ideologie, era necessario fare ciò 

per creare un regime come da lui desiderato>>. Questo è 

il… 

RISPOSTA – Il racconto. 

DOMANDA - …racconto. 

RISPOSTA - Che lei però non mi ha fatto nel 1995.  

DOMANDA – Come dice? 

RISPOSTA - Che lei nel 1995 non mi ha letto. 

DOMANDA – Io nel 1995 le ho letto tutto. 

RISPOSTA - Mi ha letto questo?  

DOMANDA - Le ho letto anche questo ed è quello dove lei dice: 

“Non ho nessun ricordo”. 

RISPOSTA – L’ho proprio rimossa, questa dichiarazione. 

DOMANDA – Ecco: “Ricordo solo questo accenno alla Chiesa di 

Folzano, l’Amoco e qualcosa sulla Coop”. Cioè sulla 

parte… nulla su questa parte qua, nel ricostruire i 

singoli brani, i singoli passaggi del verbale.  

DOMANDA - Al di là del ricordo, queste affermazione sono 

totalmente false? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ecco, il verbale venne chiuse alle 02.45. 

RISPOSTA - Di notte?  

DOMANDA - Di notte.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma lei con Buzzi della strage? 

RISPOSTA - Non ci ho mai parlato.  

DOMANDA – Non ha mai parlato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Nemmeno dei fatti? 

RISPOSTA - No.   
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Nel successivo verbale del 24 marzo 1975, sempre a 

Venezia,  nel carcere femminile, c'è un passaggio 

relativo sempre al programmato attentato al “Blue Note”: 

<<Egli stava dicendo che bisognava fare chiudere il 

“Blue Note” per il fatto che era frequentato da 

omosessuali. Sempre il Buzzi andava dicendo che si 

poteva telefonare alla Questura, oppure mettere una 

bomba al tritolo. Buzzi disse, rivolgendosi ad Angelo: 

“Allora sei d'accordo?”. Angelo rispose>>, questo è 

riferito alla riunione che si sarebbe svolta il giovedì 

precedente, insomma, alcuni giorni prima del 18, sulla 

quale abbiamo già detto che… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però io devo leggere i particolari di questa cosa. 

Quindi <<Buzzi disse, rivolgendosi ad Angelo: “Allora 

sei d'accordo?”. Ed Angelo rispose: “Ma perché le cose 

più grosse, le cose più pericolose le debbo fare sempre 

io?”. Buzzi allora disse: “Tu sei incensurato. Certo, 

però, che hai ragione, Angelo: sei un frequentatore del 

locale. Se vai giù, devi passare davanti alle casse e 

Beppe, El Stùpid, ti può riconoscere”. “Se hai deciso 

così, va bene”. A questo punto il Buzzi tagliò corto ed 

aggiunse: “Non vi preoccupate, so già dove trovare la 

persona”>>. 

RISPOSTA - Non mi ricordo  

DOMANDA - <<A questo punto il Buzzi disse: “Quanto al 

percorso, mi sembra logico e giusto questo, partiamo da 

qui”>>. Quindi dalla pizzeria Ariston. <<”…facciamo 

corso Zanardelli, passiamo davanti alla Standa, giriamo 

a destra e ci troviamo, nel senso cioè di venire a 

passare, in via Cairoli, facciamo il centro così vediamo 

il movimento della città”. Il discorso tra i tre durò 

circa un’ora. Quanto all'alibi, sentii il Buzzi dire: 
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“Tanto l'alibi ce l'abbiamo. Partiamo di qui, ritorniamo 

qui, ma non ci siamo mai mossi. Io intesi che egli 

volesse approfittare della mia testimonianza, ove fosse 

stata necessaria>>. Ha un ricordo di avere detto queste 

cose? Ha rimosso? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Anche nel 1995… 

RISPOSTA – Gli facevo io la testimonianza? 

DOMANDA – Come dice? 

RISPOSTA - Gli creavo io l’alibi, al Buzzi? 

DOMANDA – Esatto. Perché dice: <<“Partiamo da qua, torniamo 

qua, ma non ci siamo mai mossi”. Io intesi che egli 

volesse approfittare della mia testimonianza, ove fesse 

stata necessaria>>. 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Quindi, per dire: “Sono sempre stati qua, non si 

sono mai mossi”. Quindi anche questo particolare… 

RISPOSTA – Scusi, ma lui lì… mi ero persa un secondo, 

sinceramente. Io gli fornivo un alibi su che cosa? 

Cos’era andato a fare? Al “Blue Note”. 

DOMANDA – Al “Blue Note”. 

RISPOSTA – Ah, sì. 

DOMANDA – Per un programmato attentato al “Blue Note”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Anche questo è un tema che, poi, ha tutto ho 

sviluppo molto importante. 

RISPOSTA – Perché? 

DOMANDA – Adesso, poi, lo… 

RISPOSTA - Perché si collega con un altro alibi?  

DOMANDA - Si collega con una morte di Silvio Ferrari che da 

colposa diventa dolosa. Cioè si collega… adesso, poi, 

sentirà. 

RISPOSTA – Insomma, in questi interrogatori comunque c'è 

sempre un nesso, c’è sempre un collegamento.  

DOMANDA - C'è sempre un collegamento, c’è sempre un qualche 
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elemento che si aggiunge? 

RISPOSTA - Nuovo.  

E' un disastro.  

DOMANDA - Il 25 marzo lei venne sentita la mattina… 

RISPOSTA – Sì, perché c'è un momento anche che, in questi 

interrogatori, non so se qualcuno me l'ha suggerito o se 

ci arrivo io con la testa, devo stare anche attenta a 

fare delle dichiarazioni tali da non buttarmi io la 

zappa sopra i piedi, capisce? Ha capìto? DOMANDA - Può 

ripetere? 

RISPOSTA - C'è un momento in tutti questi interrogatori che si 

susseguono, dove io comunque devo stare attenta a non 

buttarmi la zappa sopra i piedi. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - C'è anche questo da controllare. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Il che non è facile, a 17 anni! Però è molto 

perfida la cosa, capisce? E, quindi, io riesco a capire 

adesso, attraverso questo meccanismo, che devo stare 

attenta anche a questo: riuscire a dare fino lì, per poi 

nel prossimo interrogatorio incastrare le cose che però 

non… io mi auto/accusi. io non so come sono riuscita ad 

arrivare a questo tipo di movimento mentale, perché non 

è facile controllarlo. Però è successo anche questo: 

adesso me ne rendo conto.  

DOMANDA – Di questo se ne renderà conto ancora di più nei 

passaggi… 

RISPOSTA – No, basta! Basta. 

DOMANDA - …in alcuni passaggi successivi. Nell’interrogatorio 

del 25 marzo 1975 non ci sono grandissime novità: viene 

di nuovo invitata a narrare quanto accadde la sera del 

18 maggio, presso la sua pizzeria e viene allegata al 

verbale una planimetria, che le sottopongo, dove lei 

scrive di suo pugno i nomi, per indicare il tavolo dove 

era seduto l’uno… 
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RISPOSTA - Questa cosa me la ricordo.  

DOMANDA - …ed il tavolo dov’era seduto l’altro. Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì: mi ricordo, ma non mi ricordo di cosa sta 

parlando. Però mi ricordo quello.  

DOMANDA - Parliamo della serata del 18 maggio, dove nella 

realtà erano presenti solo Nando e Silvio, nel racconto 

erano molti di più. 

 

A questo punto alla teste viene rammostrata la planimetria 

presente nel fascicolo del Pubblico Ministero.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA - Scusi questa è la planimetria del?  

DOMANDA - Della pizzeria. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi, se lei vede, ci sono un paio di tavolini con 

dei nomi tutti attorno. 

RISPOSTA – Sì: Raffaele, Cosimo, Angelo… Sì, sì, sì. Silvio 

dall'altra parte. E’ così, okay. Basta?  

DOMANDA - Riconosce la sua calligrafia? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, quindi qui, nel verbale, c’è tutta la 

descrizione: “Tizio è seduto lì, Caio è seduto là”, ve 

ne faccio grazia. In questo verbale, questo schizzo…  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Questa indicazione, perché di solito si mettevano 

così? 

RISPOSTA - Non è che “di solito”: probabilmente loro mi 

avranno chiesto in una data precisa… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: No, il 

Presidente le chiede…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – No, la domanda… lei fa queste indicazioni perché, 

evidentemente, il riferimento è alla sera del 18. 

RISPOSTA – Sì. Credo di sì.  

DOMANDA - Ma lei dà… siccome in questo meccanismo psicologico, 

lei voleva accontentare, eccetera, com’è che li colloca 

in questi posti? Totalmente inventando, oppure perché… 

RISPOSTA – Secondo una logica. 

DOMANDA - …quando venivano in tempi diversi? 

RISPOSTA – No, non è vero: probabilmente c'è una logica, se 

messi così… Me la fa rivedere? 

DOMANDA – Sì. No, perché, vede? 

RISPOSTA – Penso di… 

DOMANDA - Lei dice: “Parlo di una persona. Poi, siccome dico 

la circostanza che interessa, poi dico oche quella 

persona ha le scarpe rosse”. Magari che abbia le scarpe 

rosse è anche vero, perché, in effetti, mi ricordo che 

portava le scarpe rosse. 

RISPOSTA - Io mi ricordo di avere firmato questa cosa.  

DOMANDA - Lei colloca, praticamente… fa quella planimetria 

descrivendo la posizione dei vari personaggi con 

riferimento, credo, alla sera del 18 di maggio. 

RISPOSTA – No, però qui ci sono due sere: perché c’è scritto 

due. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Sono due 

sere, sì. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Due sere? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Cioè la 

sera del 16 maggio. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, due giorni… 
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RISPOSTA – Prima e seconda.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – …e la sera del 18. In questo verbale del 25 marzo 

1975 prima c'è un racconto della posizione di Buzzi e 

dei suoi, gli unici dei quali viene narrata la presenza 

il 16 maggio, e con il particolare che vado a leggere. 

<<Ricordo che il Buzzi bevve un caffè corretto grappa ed 

Angelo una spremuta d'arancia>>. Questo detto il 25 

marzo 1975. E, poi, viene invitata a rinarrare 

l'episodio del 18, invece: <<A vostra richiesta, indico 

sulla planimetria della pizzeria che mi mostrate, le 

posizioni dei quattro, scrivendo di mio pugno i nomi di 

ciascuna ed il rispettivo posto>>. Quindi quello è il 

disegno della serata del 18. 

RISPOSTA – Sì, però non mi ricordo l'occasione.  

DOMANDA – Non ho capìto: ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo l’occasione che mi hanno fatto fare 

o scrivere, o firmare, chiarire le posizioni. Non mi 

ricordo, comunque.  

DOMANDA - Avviene in questo verbale del 25 marzo 1975, dove si 

parla della… 

RISPOSTA - 25 marzo? Eravamo al 24.  

DOMANDA - Questo è il giorno dopo. Questo è il giorno… abbiamo 

finito col 24 marzo. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA - Questo qua è del 25 marzo: il 24 si chiude col tema 

dell'alibi. Il 25 viene riaperto il verbale alle 09.50 e 

si affronta di nuovo il problema della presunta riunione 

del 16 maggio e della presunta riunione del 18 maggio, 

con la redazione di questo schizzo. Quindi c’è tutta una 

conferma delle cose già dette ed anche del fatto che, 

dopo la frase di Nando, ”Non capisci…”, eccetera, 

<<Subito dopo vidi Buzzi ed Angelo alzarsi dal loro 

tavolo e venire a sedersi a quello di Nando e Silvio…>>. 
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E qui, appunto, racconta: <<Buzzi è seduto alla sinistra 

di Nando, volgendo quindi le spalle all’ingresso di 

viale Venezia; Angelo si era posto tra Nando e Silvio, e 

sedeva difronte al Buzzi. A vostra richiesta riproduco 

la planimetria…>>,  eccetera. <<Non appena servii i 

caffè>>, poi c'è questo ulteriore dettaglio, <<sentii il 

Buzzi dire, rivolto a Silvio, “Allora sei d'accordo? 

Tutto okay?”. Nando spiegò al Buzzi: “Ha tanti scrupoli, 

ma io gli ho detto di stare tranquillo”. Io stavo in 

piedi fra il Buzzi ed il Ferrari Nando. Sentii ancora il 

Nando dire, questa volta rivolgendosi al Silvio: “Ormai 

la bomba al Blue Note dobbiamo portarla. Tu non sei 

molto conosciuto, non possono risalire a te. Tra l'altro 

lunedì devi andare a Parma, così confondi le idee”. 

Silvio non rispose e continuò a rimanere zitto. Buzzi, 

allora, riprese a dire, volgendosi a Silvio: “Dai, non 

ti preoccupare! Lasciamo le cose come stabilite”. Silvio 

rispose: “Lei fa presto a parlare, ma qualcuno può 

vedermi o può venire a saperlo”. Effettivamente, Silvio 

dava del lei al Buzzi, mentre il Nando gli dava del tu. 

Una volta che fui vicino a loro…>> poi lo sviluppo 

successivo, ulteriore, <<…vidi Nando battere la mano 

sulla spalla>>, anche questo era già stato detto, <<…di 

Silvio e lo sentii dire all’amico: “Questo è niente, 

penseremo a quello più grosso. Minimo ne saltano 100”>>. 

E poi l'ultima frase: Silvio che chiede a Nando, uscendo 

dal locale, <<”Quando mi dai la bomba?”. E Nando 

rispose: Quando ti accompagno a casa”. I due uscirono>>. 

E poi ancora la frase di Buzzi, che torna al tavolo 

degli altri due: finiscono e vanno a pagare. <<E poi fu 

da me sentito dire a Raffaele ed a Cosimo la frase: 

“Tutto sistemato, poi penseremo a quello più 

importante”>>. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo questo interrogatorio.  

DOMANDA - Non si ricorda nulla?   
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Queste cose sono totalmente false? 

RISPOSTA – Sì, certo, fanno parte delle falsità,  però non mi 

ricordo proprio neanche n'interrogatorio.  

DOMANDA – Senta: ma come arrivava… 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA - …a questa specificazione di particolari sempre 

maggiori? Ci sono molte cose già dette. 

RISPOSTA – Cioè?  

DOMANDA – No. Molte cose: la pacca sulla spalla, alcune cose 

dette, eccetera, già nel precedente interrogatorio. Poi 

c'è qualche particolare di dialoghi arricchiti. Come? 

RISPOSTA - Non lo so. Vede che le dico sempre: “Ma com’è 

possibile?”. Io sono stupita che non ci sia la domanda: 

almeno mi han fatto la domanda…  

DOMANDA – Lei il meccanismo grosso modo l'ha spiegato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quel meccanismo. Vogliamo sapere come: ci sono molti 

particolari, insomma. 

RISPOSTA – Adesso, dopo tanto tempo, non le so dire se me li 

sono inventati…  

DOMANDA – No, grosso modo se lei spiega questo meccanismo come 

avveniva, perché, come le ha letto il Pubblico 

Ministero, quel verbale è ricco anche di contenuti. Che 

lei ritiene che siano falsi, perché è partita dalla 

premessa che quel colloquio non è mai avvenuto, quindi… 

RISPOSTA – Certo, però io… 

DOMANDA – Però è ricco di contenuti, quindi o si inventava, o… 

come avveniva? Ecco, questo. 

RISPOSTA – Io, non effetti, sto dicendo che può darsi anche 

che loro mi hanno messo in bocca qualcosa, come può 

darsi che io, per accontentarli, arricchivo, di modo che 

era un discorso morboso che si era verificato. Non so 

come spiegarle: ma mi sono stupita anch’io.  
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DOMANDA – Cioè praticamente lei, una volta capìta qual era la 

circostanza di fatto che premeva che…? 

RISPOSTA - Guardi che dopo di ci abitua a tutto, sa? 

DOMANDA – Sì, sì. No, ma… 

RISPOSTA - Si è abituato anche quell’asino! Per cui… 

DOMANDA - Lei ha detto poco fa che, in base alla domanda che 

le facevano, ed anche alle successive domande, lei 

capiva che una certa cosa la volevano sapere? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA – Poi? 

RISPOSTA - Solo che non è che si accontentavano del sì e del 

no.  

DOMANDA – Certo, per forza. 

RISPOSTA – Scusi, ed allora magari con… purtroppo io non 

riesco a spiegarmelo, perché lì le domande loro non ci 

sono.  

DOMANDA – Sì. Quindi lei non sa spiegare come poi arriva in 

questo progressivo… Lei lo aveva già accennato un’ora 

fa, ed anche più. Quindi, insomma, vogliamo solo sapere, 

leggendo e prendendo atto per la prima volta la Corte di 

questi particolari molto specifici e sempre progressivi, 

che lei peraltro aveva giù accennato. Cioè “io, di volta 

in volta, aggiungevo qualche cosa di più”. Ecco, 

vogliamo sapere il meccanismo: cioè, manca la domanda 

qui? 

RISPOSTA – Sì, manca la domanda.  

DOMANDA – Sì, lì. 

RISPOSTA – Sì, manca la domanda ma ci sono delle notizie che 

io so in carcere e che adesso non mi ricordo esattamente 

come. Però io so tutto quello che viene da fuori.  

DOMANDA – Ecco, spieghi questo. 

RISPOSTA - Anche se io non leggo i giornali, sono in 

isolamento, ma io so sempre tutto.  

DOMANDA - E come fa a saperlo? 

RISPOSTA - Perché giù i giornali li ho visti ancora ed ho 
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letto le prime pagine. Giù nell’interrogatorio, il 

giornale dato, il giornale casualmente lasciato lì… 

Questo: io ho sempre saputo quando è stato arrestato 

uno, quando è stato arrestato l'altro… Io ho sempre 

saputo questo, ero sempre aggiornata, man mano. Non è 

che ero digiuna. Ero lì, in isolamento. Ero in 

isolamento, è vero; però io le sapevo le notizie. E 

quando non le sapevo, me le dicevano loro: “Abbiamo 

arrestato… ieri siamo stati…”, non so, “a Roma, ad 

interrogare questo… questo… e questo, il quale ci ha 

detto questo… questo… questo… e questo”. Io l’ho sempre 

saputo. Non so se io mai questo l'ho dichiarato, o al 

dottor Piantoni o a chi altri. Però io sapevo benissimo 

quello che succedeva. “Domani andiamo ad interrogare 

questo e vediamo se coincide con quello che hai detto 

tu”. Oppure: “L'altro ti accusa di avere detto questo…”, 

eccetera, eccetera. Ed io, magari per difendermi, dicevo 

un’altra cosa. Io ho sempre saputo tutto. Sì, certo: non 

leggevo i verbali degli altri, però ero aggiornata.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, sul punto apro una piccola parentesi, facendo 

un balzo avanti, ad un verbale dibattimentale del 4 

luglio 1978. Quindi   apriamo una parentesi, facciamo un 

balzo ad uno dei diversi giorni di dibattimento, in 

occasione dei quali lei venne sentita in Corte d'Assise. 

E lei, rispondendo a domanda dell'Avvocato Sechi, che 

era Difensore di Arcai, parlò di una radiolina a 

transistor: si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Disse: “E’ vero che un giorno, rientrando in 

cella…”. Le venne domandato: “E’ vero che un giorno, 

rientrando in cella, trovò una radiolina a transistor, e 

che da questa radiolina seppe che Angelino Papa aveva 

confessato essere stato l'autore della strage?”. 
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RISPOSTA - Non mi ricordo questo particolare. 

DOMANDA - E lei rispose: “E’ vero. Non so chi abbia portato 

questa radiolina. Forse una suora, forse il frate, forse 

una di quelle compagne di detenzione che venivano a 

spiarmi. Io ero ancora in isolamento, ma trovai la 

radiolina ritornando dall'aria. Mentre ero all'aria la 

cella era aperta ed entravano anche detenute, per 

esempio le scopine a fare le pulizie. Questa radiolina 

mi fu ritirata dopo due giorni circa. Da questa radio 

però io non ebbi la notizia che Angelino Papa aveva 

confessata, bensì una notizia riguardante il De Amici. 

Non ricordo proprio quale fosse questa notizia relativa 

al De Amici”. Non tiene nessun ricordo? 

RISPOSTA - Non mi ricordo questo particolare. No. 

DOMANDA - Era sul tema degli eventuali contatti… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …con l'esterno.   

Va bene, riprendiamo dal verbale che abbiamo lasciato: questo 

del 25 marzo. Abbiamo visto, il 25 marzo, della mattina; 

poi c’è un verbale (non c'è l'ora, però immagino) 

pomeridiano. 

RISPOSTA – Scusi…  

DOMANDA - Dove si torna, anche qui, con ulteriori dettagli sui 

temi di sempre. <<Buzzi spiegò che la morte del 

Ferrari>> e lì siamo immediatamente dopo la morte di 

Silvio. 

RISPOSTA – Scusi, le volevo rispondere un po' ad una domanda. 

DOMANDA – Sì, dica. 

RISPOSTA - Che mi ha fatto. Vede come si svolgono i 

meccanismi? Ha visto la rapidità? Io ho detto una cosa, 

perché lei mi ha fatto una domanda ed io ho fatto un 

ricordo che non ricordavo, di quello del sapere, di 

ricordare che sapevo delle cose, eccetera. E la sua 

rapidità… in un momento, è andato a prendere una cosa 

che non c'entrava niente. Lei è saltato addirittura alla 
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Corte d’Assise, eccetera. Quando si creano questi 

rapporti così forti, c’è una rapidità mentale 

incredibile: anche io ammetto di avere inventato, 

eccetera, eccetera; però è un… diventa come una 

famiglia, dove tutti siamo telepatici ed anche 

paranoici. Mi capisce, lei, cosa intendo? 

DOMANDA – Sì, sì: ho capìto benissimo. 

RISPOSTA – Ecco, in nove mesi è successo questo. Solo che io 

non posso andare a rinvangare, a dare colpa al Giudice 

Trovato, a tutti quanti. Perché anch’io ho fatto la mia 

parte, però l'ho fatta inconsapevolmente: nel senso che 

io volevo tornare a casa mia. Ecco, è questo. Quando lei 

non capisce cosa succede, capisce? E’ questo. C'è un 

feeling veloce con tutti.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non è che non capisca: volevamo che questi 

meccanismi fossero… 

RISPOSTA – Lo so, però io non so spiegarli.   

DOMANDA – Vede? Il nostro è solamente uno stimolo; poi lei lo 

arricchisce di questi particolari e noi registriamo 

tutto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi verbale 25 marzo: si torna sui temi già 

visti. <<Confermo che sentii Buzzi fare dei commenti 

sulla morte di Silvio>>. Ed ecco i commenti: <<Il Buzzi 

spiegò la morte del Ferrari, dicendo che l’ordigno era 

scoppiato mezz’ora prima del previsto in quanto il 

congegno era scattato prima. Egli non fu più preciso al 

riguardo. Aggiunse, peraltro: “Quel camerata di Nando è 

arrivato a vent’anni e non è stato capace di 

confezionare la bomba”>>. Ed abbiamo già sentito anche 

questa cosa qua. <<Aggiunse: “Non l'ho ancora visto. 

Solo io faccio le cose giuste. Ho sempre detto che le 
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debbo fare io. I miei ragazzi vengono su male: la bomba 

doveva scoppiare mezz'ora dopo”. Ricordo che queste 

confidenze il Buzzi me le fece dopo la strage di 

Brescia, e precisamente nel pomeriggio del 30 maggio. 

Era venuto nell'esercizio assieme ai fratelli Raffaele 

ed Angelo Papa. Questi ultimi, dopo un po’ di tempo 

andarono. Dopo qualche istante il Buzzi, al quale mi ero 

avvicinata, mi disse: “Hai visto come sono in gamba i 

miei ragazzi? Io li so educare bene i miei ragazzi: loro 

sì che fanno le cose giuste. Si sono dimostrati 

all’altezza del compito; non come quel fesso di Nando 

che è arrivato a vent’anni e non è capate di fare le 

bombe”. Io dissi: “Di quale bome parli?”. Buzzi rispose: 

“della bomba Che ha confezionato Nando per il Blue Note 

e che ha fatto crepare Silvio”. Allora, dissi io: “Se è 

stato Nando a fare la bomba, è colpa sua?”. Allora il 

Buzzi disse: “Più che altro la colpa è di Nando, che non 

ha saputo confezionare la bomba”. Allora io, tenendo 

presente che egli aveva detto che le cose doveva farle 

lui personalmente, e che i suoi ragazzi si erano 

dimostrati all’altezza del compito, pensai 

istintivamente che egli potesse sapere qualcosa della 

strage che era avvenuta due giorni prima, e che 

addirittura potesse esserne stato l'autore. Gli chiesi, 

pertanto: “Non l'avrai mica buttata tu la bomba in 

piazza della Loggia?”. Tra noi si svolse, quindi, il 

seguente dialogo. Buzzi: “Signorina, si svegli! Non 

vorrà mica che mi metta a buttare le bombe nell'aria, 

adesso?”. Io: “Allora come hai fatto?”. A questo punto, 

visto che esitava a parlare, mi sedetti al tavolo per 

sollecitarne le confidenze. Il Buzzi disse: “L'idea 

l'abbiamo avuta quando si è saputo della manifestazione 

ed il pensiero di vedere quei porci rossi morire, puoi 

immaginare che effetto mi può aver fatto! Ho 

semplicemente incaricato i miei ragazzi, Angelo e 
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Raffaele, di controllare per due notti consecutive il 

movimento della piazza. Sai? Le guardie notturne, i 

netturbini… Il giorno precedente alla manifestazione ho 

confezionato la bomba io stesso”. Io gli dissi: “Ma, 

scusa, non confezionerai una bomba in casa, quando c'è 

tua madre? Magari sbagli qualcosa e scoppia tutto in 

aria!”. Buzzi rispose: “Ma no! L'ho confezionata vicino 

a casa mia, là dove nascondiamo la refurtiva, i quadri; 

è una specie di rifugio”. Io: “E la roba per farla, tu 

dove la prendi?”. Buzzi mi rispose: “Come al solito, là, 

in Caserma, da Ugo”. Io: “E questo tizio non si fa 

pagare?”. Buzzi: “Sì, e no. Tanto è al corrente ed ha le 

nostre stesse idee”. Io: “E la bomba, quand’è che l'hai 

messa allora?”. Buzzi: “La notte antecedente la 

manifestazione, dove c'è Tadini & Verza. Siamo andati…”. 

Il siamo lo riferii al Buzzi ed ai fratelli Raffale ed 

Angelo Papa, visto che il discorso riguardava loro. “…ed 

abbiamo messo la bomba dove c'è Tadini & Verza. Il 

giorno dopo ero al sicuro sotto il portico del Sindaco, 

dove ci sono i colombi, e mi sono goduto lo spettacolo e 

la soddisfazione di vedere otto porci rossi morti”. Io: 

“Ma uno è ancora vivo!”. E lui, di botto: ”Ma crepa, 

crepa!”. Il Buzzi aggiunse: “Dopo ho raggiunto i 

fratelli Papa nel barettino dove ci eravamo dati 

appuntamento ed ho sentito con loro alla radio com’era 

successa la strage”. Spiegò che, per le sue ideologie, 

era stato necessario agire in quel modo per creare un 

regime come da lui auspicato. Allora io dissi: “Ma ti 

rendi conto che potrebbero entrare qui e portarti via 

come niente?”. E lui mi rispose: “Non hanno le prove, 

ammenocché non parli lei, contessa! Ma visto che i tuoi 

amori sono tanto più peccaminosi…”. A questo punto io, 

risentita per le sue insinuazioni, lo piantai in asso e 

tornai alle mie faccende. Confermo che, dopo la strage 

di Brescia sentii il Buzzi dire ai fratelli Papa: “La 
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questione politica è sistemata, possiamo tornare al 

lavoro abituale”. Buzzi non è stato mai da me sentito 

esprimere propositi di vendetta per la morte di Ferrari 

Silvio>>. Questa cosa della vendetta prima l’aveva 

accennata. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed anche questo è un tema che viene poi sviluppato. 

RISPOSTA - Più avanti?  

DOMANDA - <<Come ebbi a dire, propositi di vendetta per la 

morte del Ferrari vennero espressi dal fratello Mauro. 

Questi, la mattina di domenica 19, allorché venne a 

chiedere notizie del modo con cui Silvio Ferrari aveva 

trascorso la serata precedente, fece una chiassata, 

prendendosela con il Nando. Nel suo sfogo disse frasi 

come le seguenti: “Queste cose non possono essere 

lasciate così. Lo vendicheremo”>>. Di tutta questa 

lettura cosa ci può dire? 

RISPOSTA - Niente.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E' tutto falso? 

RISPOSTA – Eh, certo che è tutto falso! Tutto fino alla fine: 

è che il dottore ha un sacco di pazienza e capisco, 

perché, anche deve spiegare a voi. Però è lunghissima 

questa storia: siamo appena al giorno dopo!   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA –  No, siamo già a buon punto. Non si preoccupi. 

Quando la sentii il 16 maggio del 1995, su questo 

verbale del pomeriggio del 23 marzo 1975, disse: “Non ho 

alcun ricordo di quell’interrogatorio”. 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – “Circa i fatti in esso riferiti, ricordo solo la 

chiassata di Mauro Ferrari ed il suoi propositi di 

vendetta per la morte di suo fratello”. 
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RISPOSTA - Però adesso non me la ricordo più.  

DOMANDA - Ricorda che venne in pizzeria Mauro? 

RISPOSTA - Adesso no.  

DOMANDA – Poi ci torneremo: è un tema sul quale… Poi si passa 

al 16 maggio 1975, dove si incomincia a sviluppare il 

tema di Marco De Amici? 

RISPOSTA – Oddio! Di quello proprio non mi ricordo niente.  

DOMANDA - E le viene chiesto come mai, nei primi verbali, fin 

dal primo reso alla Polizia, lei non avesse riferito 

nulla della presenza di Buzzi e dei Papa al tavolo con 

Silvio Ferrari. E lei rispose: <<La mattina del 19 

maggio, domenica, mi trovavo nella mia abitazione e 

vennero… quelli della Polizia volevano parlarmi…>>. 

RISPOSTA - Credo che dissi: “Cominci a farmi dei nomi che io 

non conosco”. Però ci sono dei nomi che io non conosco e 

poi, finalmente, mi lasciano stare e non li mettono 

dentro continuamente. Io penso che il De Amici faccia 

parte di questi personaggi: che quando… cioè, alla file, 

io avrei potuto anche romanzare, inventare su persone 

che realmente conosco: tipo il Buzzi, lo conoscevo, 

Angiolino Papa lo conoscevo, Silvio e Nando Ferrari li 

conoscevo. Tutti questi nomi sono anche facili e 

credibili per raccontare anche delle bugie. Ma ci sono 

anche dei nomi (che lei via, via vedrà) che io proprio 

non… cioè dove loro non hanno insistito, perché non 

avrebbe retto. Ed il De Amici proprio non me lo ricordo.  

DOMANDA - Qui lei riferisce di questo incontro con il dottor 

Lamanna, che era il dirigente della Squadra Politica 

della Questura di Brescia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - <<Io andai in pizzeria e trovai due persone, anzi 

tre, di cui uno si qualificò come il dottor Lamanna e 

l’altro come il Maresciallo Fierro>>, quello che poi 

l’ha presa a verbale il lunedì successivo, il 20. <<Essi 

mi dissero che sapevano già che la sera precedente era 
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stato in pizzeria Silvio Ferrari>>. Quindi il giorno 

dopo, anzi il giorno stesso: perché all’una di notte… 

<<Mi chiesero con chi era e come fosse vestito ed io 

risposi che era con Nando e dissi anche com’era vestito. 

Non parlai della presenza del Buzzi e del Papa Angelo al 

tavolo di Ferrari Silvio, per le stesse ragioni per cui 

inizialmente mentii davanti a voi>>. Cioè le chiedono di 

dar conto del fatto che lei, di questa presenza di 

Buzzi, non aveva mai parlato ed infatti ne inizia a 

parlare quando… abbiamo visto come, insomma. <<E’ vero 

che riferii al dottor Lamanna ed al Maresciallo di avere 

sentito, come afferma mia madre, Bianchetti Pasqua, 

anche la frase: “Sei il solito cretino, hai sempre 

paura!”>>. Una battuta e delle frasi dette da Nando a 

Silvio durante quella famosa pizza del 18 maggio. E poi 

racconta dell’episodio di Mauro, che la mattina del 19 

entra in pizzeria: <<Mentre stavo leggendo il giornale 

entrò in pizzeria Mauro Ferrari, fratello di Silvio, 

seguito da quattro o cinque ragazzi della sua età. Di 

tali ragazzi ne conoscevo solo uno: un certo Umberto>>, 

quello lì della chitarra, <<che suona la chitarra nel 

complesso Denny e Milo e che abita in via Benacense. Era 

un giovane che frequentava la pizzeria. Una volta 

entrato, Mauro Ferrari mi chiese se la sera precedente 

il fratello fosse stato da noi a mangiare la pizza e 

risposi affermativamente. A sèguito di una nuova 

domanda, gli precisai che era stato assieme al Nando 

Ferrari>>. Quindi anche al Mauro riferì le cose che 

aveva detto alla Polizia e che c'erano questi due, 

insomma. <<Dissi anche che Silvio era nervoso, fumava in 

continuazione, ascoltando in silenzio Nando, il quale 

gesticolava e parlava animatamente>>. Ha qualche ricordo 

di questo? 

RISPOSTA – No, in questo momento, no. 

DOMANDA – Non è un verbale particolarmente significativo. 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

215 

RISPOSTA – No, no: non mi ricordo. 

DOMANDA - Poi c'è di nuovo la gita a Rapallo. Ecco, poi c'è un 

particolare: la cassetta di vini francesi. <<La madre di 

Buzzi la conoscevo perché, dopo essere uscito in libertà 

provvisoria, mi recai con mia madre a casa sua per 

regalare una cassetta di vini francesi in segno di 

gratitudine per quanto il Buzzi aveva fatto per me. Mi 

riferisco al fatto che mi aveva fatto credere che fossi 

uscita dal carcere mercé i buoni uffici del Giudice 

Arcai, del quale si diceva amico>>. Quindi è una cosa di 

quel discorso della gratitudine verso Buzzi. 

RISPOSTA – Adesso questo me lo ricordo. 

DOMANDA - Se lo ricorda di questa cassetta di vini? 

RISPOSTA – Sì. Forse sì.  

DOMANDA - Questi primi cenni su De Amici li vediamo nel 

verbale 15  maggio 1975. Lei De Amici lo conobbe? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non lo conobbe. Il 15 maggio 1995, il verbale è 

sempre Venezia, carcere: <<Non conosco personalmente il 

giovane De Amici Marco, che mi dite essere stato amico 

di Ferrari Silvio>>. Lo cito perché poi, invece, se ne 

parlerà in termini ben più concreti. 

RISPOSTA – Cioè? Prima dico che non lo conosco e poi, più 

avanti, dico che lo conosco? 

DOMANDA – Sì, sostanzialmente. Ma è nella stessa progressione, 

nella stessa ottica generale. 

RISPOSTA – Sì, lo so: ma sempre nello stesso giorno?  

DOMANDA – No, no, no, no. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA - In questo verbale, cito questo passaggio che mi 

sembra significativo e le sottopongo, quindi 16 maggio 

1975, alle 17.30: <<Relativamente alle…>>, 

sostanzialmente  è una conferma, <<…alle confidenze 

fattemi dal Buzzi circa la strage, confermo quanto ho 

detto. Il Buzzi mi riferì che l’ordigno era stato 
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confezionato da lui, collocato nei pressi del negozio 

Tadini & Verza>>. E disse che per due notti consecutive 

erano andati a fare i controlli, che se ne stava al 

sicuro a godersi lo spettacolo sotto il portico del 

Sindaco E poi la notizia appresa al barettino, verso le 

undici. Solo per dire che a questa data ferma è ancora a 

questa versione. E poi arriviamo, invece, ad un verbale 

molto importante che è quello del 30 giugno del 1975. Ed 

è un verbale (per aiutarla nella memoria) un po' 

particolare anche per il fatto che, ad un certo punto, 

viene sospeso e le viene consentito il famoso colloquio 

,di avere un colloquio formale con sua madre, insomma. 

RISPOSTA - Con mia madre.  

DOMANDA - Con sua madre.  

Sospeso: quindi è un verbale che inizia alle 11.30, viene 

sospeso alle 15.45 proprio per consentirle di fruire di 

un colloquio con i genitori. 

RISPOSTA - E forse, qui, potrebbe esserci il secondo… la 

seconda visita del Capitano.  

DOMANDA – Ecco, cerchi un po' di fare mente locale. 

RISPOSTA – Eh, lo so! Perché io mi ricordo tante cose, quando 

coincide con un fatto molto importante per me; sennò 

tendo a rimuovere. Mi ricordo di lei perché io ero 

incinta, capisce? Oltre al fatto che lei è una persona 

molto corretta; ma il fatto che fossi incinta per me è 

un ricordo indelebile. Il 99 non me lo ricordo. 

DOMANDA – No, le chiedo se lei… 

RISPOSTA – Ed il fatto che qui ci fosse mia madre mi fa 

pensare al Capitano, però lì si sono mossi… il 30 di 

giugno io lo considero come la fine. Perché, poi, c'è 

luglio ed agosto, perché il 9 settembre è come se fosse 

la fine di agosto. E so che c'è qualcosa di speciale, ma 

non mi ricordo: naturalmente lei se mi vuole leggere…  

DOMANDA – Ecco, intanto le leggo quello che lei disse a me, il 

16 maggio 1995, prima ancora di avere ricevuto lettura 
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del contenuto integrale di questo verbale. <<Prima di 

dare lettura al verbale del 30 giugno 1975 il  P.M. fa 

presente che trattasi di un interrogatorio sospeso alle 

ore 15.45, per consentire alla Giacomazzi di fruire di 

un colloquio con i genitori. Sul punto la Giacomazzi 

dichiara: “Ricordo quell'interrogatorio ma ricordo che 

prima di quella data avevo già avuto la possibilità di 

scambiare qualche parola con mia madre”>>. E l’abbiamo 

già visto prima, quel colloquio fugace.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In due occasioni. <<Devo al riguardo premettere che, 

in questi giorni, ho avuto modo di parlare con mia 

madre…>>, “in questi giorni” perché la verbalizzazione è 

durata diversi giorni, <<…del periodo della mia 

detenzione a Venezia, e ciò facendo mi è venuto alla 

mente un primo colloquio, che io colloco in un periodo 

di poco successivo al mio arresto, e che mia madre 

afferma invece essere avvenuto 30 o 40 giorni dopo 

l'arresto: si trattò di un incontro velocissimo, che 

avvenne nella stessa saletta del carcere, nella quale mi 

incontravo prima dell'interrogatorio con i Giudici e con 

il Capitano Delfino. Il secondo colloquio mia madre lo 

colloca 70 giorni dopo l'arresto e ritengo anch’io di 

poter confermare questa indicazione temporale. Entrambi 

i colloqui avvennero, comunque, in coincidenza con 

formali interrogatori da parte dei Giudici>>, parlava 

dei colloqui con sua madre. <<In entrambe le occasioni 

mi è stata concessa la possibilità di scambiare qualche 

parola con mia madre, dopo che già, nella stessa stanza, 

mi ero incontrata con il Capitano>>. Quindi anche qui 

c’è questa pluralità di incontri con il Capitano. <<Non 

sono, invece, in grado di ricordare se detti colloqui 

con mia madre precedessero l’interrogatorio formale da 

parte dei Giudici, o avvenissero durante una pausa di 

detto interrogatorio. Il colloquio del 30 giugno è, 
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dunque, sicuramente il terzo colloquio di cui ho avuto 

la possibilità di beneficare>>, con sua madre è da 

intendersi. <<Solo verso il termine della mia 

carcerazione ho potuto vedere regolarmente mia madre. 

Ricordo che, ad un certo punto, ho avuto la netta 

sensazione che perfino mia madre sospettasse un mio 

coinvolgimento nei fatti relativi alla morte di Silvio e 

della strage”.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sta leggendo? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Il verbale 

del 16 maggio 1995.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Sì. 

RISPOSTA – 16 maggio? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì, 1995. 

RISPOSTA – Ah, con lei?! 

DOMANDA - Quando ha detto queste cose, circa i colloqui con 

sua madre   

RISPOSTA – Mi confondevo con il mio… 

DOMANDA – 1995. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, perché sennò non si capiva il 

contenuto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Sì, mi 

spiace. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sta  spiegando al dottor Piantoni la successione dei 

vari colloqui, che immagino adesso non ricordi, ma che 

grosso modo ha detto essere esatta. 
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RISPOSTA – Sì. Queste cose sono esistite veramente, però io 

adesso non posso ricostruirle la data: prima mia mamma, 

poi…   

DOMANDA – No, la domanda è se come l’ha ricostruito al dottor 

Piantoni, in quel momento aveva una memoria quanto meno… 

RISPOSTA – Sì, sì: fresca, però più precisa.  

DOMANDA - Più precisa, certo, di adesso. 

RISPOSTA – No, non precisa: importante, diciamo. Però ora, 

adesso io confermo quello che ho detto al dottor 

Piantoni, però non mi ricordo, adesso, dopo 14 anni, 

ancora se prima, dopo la mia mamma, dopo il Magistrato, 

eccetera.  

DOMANDA – Sì. No, infatti, è per quello che le viene letto.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora, verbale del 30 giugno del 1975: è un verbale 

(ripeto) che è particolarmente significativo perché, ad 

un certo punto, si passa a parlare, di punto in bianco 

in qualche modo, di un omicidio volontario. Cioè Silvio 

non muore più perché Nando ha confezionato male la 

bomba, ma perché avevano deciso di eliminarlo.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi torniamo all'interrogatorio 

del 30 di giugno del 1975.   

RISPOSTA – Sì, sì.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C'è stato questo passaggio con 

quelle dichiarazioni rese al dottor Piantoni, ed adesso 

ritorniamo a questa fase.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Il 

passaggio avviene in questo modo… la prego di prestare 

attenzione e di cercare di darci una risposta. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA – Sì, se poi le vuole interrompere cinque minuti, 

interrompiamo, perché facciamo fatica noi a… 

RISPOSTA – Lei fa fatica? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – No, se lei fa fatica. 

RISPOSTA – No, no. Cioè ho un momento di debolezza.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Di abbassamento di attenzione, più che altro. Se 

vuole, cinque minuti interrompiamo. Fra l’altro noi 

possiamo andare avanti fino a… 

RISPOSTA – Vi chiedo un bicchiere d’acqua almeno. 

DOMANDA - …fino a tre quarti d’ora o poco di più. 

RISPOSTA – Ma dopo lei vuole che torni? 

DOMANDA – Sa, signora, le spiego come funziona. 

RISPOSTA – Mi spieghi. 

DOMANDA - Ci sono le domande del Pubblico Ministero, ma 

immagino che ci saranno le domande delle Parti Civili e, 

soprattutto, le domande della Difesa, che ha diritto 

chiaramente di approfondire certi aspetti: quindi è 

questo. Naturalmente, più lungo è quello del Pubblico 

Ministero. Ma questa volta giustamente lungo… 

RISPOSTA – Sì, ma lei vuole che torni? Lei ha già un programma 

o? 

DOMANDA – Il programma credo che possa continuare (lo diciamo 

già da adesso, così ci rilassiamo un attimo) domani 

mattina, perché così diamo continuità a questo fatto, 

approfittando tra l’altro che i suoi genitori non… 

RISPOSTA - Ma lei può, dopo, per dirle, alle nove e mezza? 

Perché io, in quelle due ore, dalle sei alle nove… 

DOMANDA – Guardi, noi abbiamo anche altri testi: possiamo 

anche mettere alle 11 o alle 10.30. 

RISPOSTA – Sì. No, perché oggi non sono riuscita a fare 

niente, domani mattina… 
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DOMANDA – E’ un giorno di udienza normale, nel senso… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Io sono 

direttamente interessato a questa deposizione, e per me 

la giornata di domani è… seguo un piccolo intervento di 

odontoiatria, quindi non sarò assolutamente in grado di 

tenere…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, era per dare continuità e non 

rendere buca o mezza buca… Voi mi boicottato la terza 

udienza, lo so; invece era così bello dare continuità 

proprio perché era uno dei pochi casi in cui la 

continuità… però, insomma, all’impossibilità, con tutto 

quello che segue. Allora, adesso andiamo avanti per 

quello che possiamo, poi ci organizziamo per domani. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Grazie. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Se vogliamo fare questa pausa. 

RISPOSTA - Sì, io posso stare qua, comunque, anche stasera. 

  

A questo punto si tiene una brevissima sospensione. 

Alla ripresa: 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Dunque, in questo verbale del 30 giugno del 1975 

avviene questo mutamento radicale molto importante, 

insomma, perché si passa a parlare da una situazione di 

bomba mal confezionata si passa a parlare di una bomba 

volutamente confezionata per determinare l'evento letale 

in danno di Silvio Ferrari. Il tutto nasce così: le 

leggo quello come è verbalizzato il discorso. <<A questo 

punto l'Ufficio contesta decisamente alla Giacomazzi le 

dichiarazioni di Papa Raffaele e di Contrini Luisella>>, 
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alla stregua delle quali risulta che Silvio Ferrari la 

corteggiava. L’argomento era l'eventuale rapporto con 

Silvio Ferrari, posto che in questo verbale lei nega che 

Silvio l'avesse mai corteggiata e nega di essere mai 

uscita con lui. Allora le vengono contestate le 

dichiarazioni di Papa Raffaele e di Contrini Luisella, 

alla stregua delle quali risulta che Silvio Ferrari la 

corteggiava. <<Contesta, altresì, le dichiarazioni 

dell’imputato Giordano Cosimo Damiano, nel punto in cui 

riferisce che “il Buzzi, tornato sconvolto a casa Papa 

da piazza del Mercato, immediatamente dopo avere 

assistito alla imprevista, tragica fine del Ferrari, 

ebbe a dire che in piazza del Mercato vi era, con altra 

persona, essa, Giacomazzi”>>. Quindi le viene contestato 

che Giordano Cosimo dice che c'era anche lei “in piazza 

del Mercato, in occasione della imprevista, tragica fine 

del Ferrari”.  

<<A questo punto, costei esclama: “Proprio imprevista?”>>. 

Interrogativo. <<Invitata a chiarire il significato di 

tale frase, che appare riferita alla causa della morte 

di Silvio Ferrari, in un primo momento tace. A sèguito 

delle insistenze dell'Ufficio di rivelare la verità, la 

Giacomazzi (colta da una crisi di pianto, ed 

accasciandosi su di una poltrona) dichiara, a frasi 

rotte dai singhiozzi: “Silvio mi faceva la corte; me la 

faceva anche Buzzi. Anche Nando mi faceva la corte, io 

però preferivo a lui Silvio, che mi faceva la corte in 

modo discreto. Nando perciò lo odiava; lo odiava anche 

per altre cose, perché Silvio era più intelligente e gli 

altri gli davano sempre ragione. Silvio, poi, sapeva 

tantissime cose. Una settimana prima avvenne la 

macchinazione. La bomba la doveva preparare Nando. Al 

tavolino c'ero anch’io: non parlavo, l'ho intuito. La 

bomba doveva essere ritardata: avevano anche sporcato la 

motoretta. Se non andava bene una cosa, doveva andare 
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bene un'altra. Sentii dire: “Salta per aria prima del 

tempo. Ci disfaciamo di lui”. Silvio era schifato: non 

voleva saperne più, non aveva il coraggio di denunciare 

gli altri, ma voleva togliersi dalle conseguenze. Buzzi 

aveva detto che quelli che voglio staccarsi dalla 

organizzazione o vanno all'estero, o si ammazzano. Da 

Buzzi e da Nando avevo saputo che avevano fatto 

attentati a Milano: c'erano Nando, Buzzi, Raffaele ed 

Angelo. Avevano dato un impegno anche a me: lo facevo 

per spirito di avventura. Mi piacevano i loro discorsi. 

Volevo essere la donna del boss. Mi dettero un compito. 

Dissero: “Faremo convincere Silvio da Nando a mettere la 

bomba. Se non ci riesce Nando, devi cercare di farlo tu. 

Devi dire “Va’, che fai bene. Sono tutti culi!’”. Nando 

però riuscì a convincerlo ed io non intervenni. Silvio 

mi guardava, come ad implorarmi: l'ho mandato a morire 

io. Non volevo. Potevo dirglielo. A questo punto la 

crisi di pianto si fa più intensa. Pensavo che riuscisse 

a farcela, volevo scappare ed andare dietro, ma non ci 

sono andata perché sapevo che doveva morire. In piazza 

del Mercato Buzzi andò per seguire, a distanza, e per 

vedere se tutto procedesse bene. Non avevo bisogno di 

essere intimata per non parlare: ero complice. Nando, 

dopo, mi disse: “Stai nelle pèttole come me. I nostri 

padri hanno i soldi”>>.  

Si ricorda questo momento particolarmente…? 

RISPOSTA – Sì. Sì, man mano che lei legge, sì, mi ricordo: ma 

è una cosa inverosimile, non riesco a capire che cosa 

sia successo quel giorno per arrivare a questo punto. 

Gliel’avevo detto anche prima che io dovevo stare anche 

attenta a non auto/accusarmi, perché… ma non capisco 

cosa può essere successo quel giorno. Comunque io 

ricordo di avere detto questo cose.  

DOMANDA – E qui c’è questo meccanismo di un suo ruolo in 

rapporto ad un omicidio volontario: quello che dice 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

224 

“Devo stare attenta…”? 

RISPOSTA – Sì, ma è talmente complessa questa cosa, questa 

conversazione, questa dichiarazione che faccio fatica a 

ritornare nel tempo. Le avevo detto, all'inizio di oggi 

che c'è un momento, in carcere, verso la fine, che 

succede qualcosa, ma io non me lo ricordo più.  

DOMANDA - Peraltro c'è un particolare che io già le sottoposi 

nel 1995: tutta questa sequela di affermazioni nasce 

dalla contestazione di un Giordano Cosimo Damiano che 

riferisce: “In piazza Mercato c'era anche la 

Giacomazzi”. 

RISPOSTA – Sì, perché probabilmente me l'avranno detto loro 

questo.  

DOMANDA – Certo, sicuramente: le viene contestato, questo. 

Però quello che cercavo di capire nel 1995 e cerco di 

capire ora, è come mai, immediatamente dopo avere 

assistito “alla imprevista, tragica fine di Ferrari”, 

ebbe a dire che in piazza del Mercato “vi era, con altra 

persona, essa Giacomazzi”. Quindi le viene detto, da chi 

la interroga: <<Guarda che Giordano ha detto che in 

piazza Mercato, in occasione dell'imprevista, tragica 

fine di Ferrari, c'eri anche tu>>. Ed è strano che lei, 

anziché dire “No, io non c'ero”, lei invece si 

concentra: “Ma quale imprevista?”. Cioè non… 

RISPOSTA – Sì, sì, la seguo. 

DOMANDA – “Io non c’ero in piazza Mercato”, ma “Non era 

imprevista, era voluta. Era una morte voluta, dolosa”. 

Ha capìto il meccanismo, la domanda? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì. 

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA – Non so perché, mi viene di capire che cosa succede 

poi nell'interrogazione dopo. Perché, allora, a questo 

punto penso che sia importante… 

DOMANDA – Vediamo, sì.  

RISPOSTA - …capire, perché ho fatto una cosa e cosa succede 
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dopo. Io non me lo ricordo sul serio.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Queste cose sono tutte fasulle? 

RISPOSTA – Certo, scusi, eh!   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi queste frasi… in questa prima parte del verbale 

del 30 giugno, il suo Difensore all'epoca (poi vedremo 

il discorso dei Difensori), il suo Difensore Carlo 

Bonomi di Bergamo non era presente. Interviene, subito 

dopo questa verbalizzazione che abbiamo appena letto, 

alle 16.40, interviene l'Avvocato Carlo Bonomi. 

<<l’Ufficio dà atto che l'interrogatorio viene sospeso 

alle 15.45 per consentire alla Giacomazzi il colloquio 

con i genitori>>. Quello  che dicevamo prima. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Dopo queste frasi lei ha questo primo colloquio 

ufficiale. <<…e che il Difensore è intervenuto durante 

la sospensione dell’interrogatorio>>. Quindi era stato 

sospeso per consentirle il colloquio e, nel frattempo, 

arriva l'Avvocato. Alle 18 viene ripreso: quindi viene 

sospeso alle 15.45 e riprende alle 18, alla presenza del 

Difensore e dell'Ufficio, come sopra specificato. E poi 

c'è tutto uno viluppo importante, sempre… cioè, questa 

volta sulla strage. Abbiamo visto lo sviluppo sulla 

morte di Silvio e adesso c'è lo sviluppo sala strage. 

RISPOSTA - Dopo le 18?  

DOMANDA – Dopo le 18, quando viene riaperto: questa volta in 

presenza dell’Avvocato. <<Invitata l’imputata a dire in 

quanto sa in ordine alla strage, dichiara: “Avvenne due 

o tre giorni, dopo al limite una settimana. Lo decisero 

Buzzi e Nando, presente Angelo: era verso le 15 e 

comunque erano seduti ad un tavolino, vicino al jukebox. 

Volevano fare la strage sotto forma di vendicare Silvio. 
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La bomba doveva costruirla Buzzi: appena dopo la morte 

di Silvio avrebbero fatto la cose più grosse. Dissero: 

‘Se qualcuno ci incolpa, dobbiamo cercare di far cadere 

le tracce anche sotto forma di anonimo. Dobbiamo far 

credere che si tratti di una bravata di ragazzini neri, 

tipo Garatti’. Volevano imputare i ragazzi: dissero di 

mandare delle lettere anonime ai Magistrati, dicendo che 

volevano vendicare Silvio. In un secondo momento 

dovevano mandare delle altre lettere anonime, con cui 

facevano capire che la strage era stata fatta dagli 

amici stretti di Silvio. Dovevano firmarlo sotto forma 

di Movimento Studentesco, in modo che erano i rossi ad 

accusare gli amici di Silvio. Nando dette incarico a 

Buzzi di fare la bomba. Disse: ‘Non so più dove andare a 

farla, debbo stare un po’ riguardato’. Disse anche che 

era controllato dalla madre e disse pure: ‘Siamo 

spalleggiati da Mauro’”>>. Quindi qui entra in scena, 

come responsabile della strage, Mauro Ferrari. <<”Se hai 

bisogno di qualcosa, telefona a lui. Siamo 

d'accordo?”>>. Quindi è Nando che dice a Buzzi: “Prepara 

tu la bomba. Se ti serve qualcosa chiedi a Nando”. <<Sì, 

c'era anche Mauro. L'hanno ingannato con lo stesso 

motivo di Silvio. Nando, per calmarlo, gli disse che 

avrebbe vendicato Silvio. Mauro lo sapeva: si è lasciato 

plagiare da Nando>>. Richiesto di precisare come abbia 

saputo tali notizie, risponde: <<Me l'ha detto Buzzi il 

30 maggio, quando mi disse che i suoi ragazzi erano in 

gamba. La bomba l'hanno messa Angelo e Raffaele, mi 

dispiace dirlo. La bomba la fece il Buzzi, da solo, in 

casa sua. Anzi, nei pressi di casa sua. Disse: “L'ho 

fatta io, è venuta fuori meglio di quella di Nando”. La 

bomba era stata fatta con lo stesso sistema di quella di 

Silvio, a tempo. Ma per forza vi doveva essere qualcuno 

che doveva avviarla. L'esplosivo l'aveva dato Mauro. In 

piazza della Loggia vi erano Buzzi, i fratelli Papa, 
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Raffaele ed Angelo, Mauro Ferrari, Nando Ferrari e 

Cosimo. Si sono incontrati e poi sono andati in piazza 

della Loggia. Angelo e Raffaele l'hanno presa, l’hanno 

messa nel cestino. Il Buzzi disse: “I ragazzi l'hanno 

collocata. Qualcuno faceva da palo. Tutti poi erano 

presenti in piazza al momento dello scoppio”>>. A 

domanda: <<Sì c'era anche De Amici Marco>> ed ecco il 

ruolo di Marco De Amici. <<Non era, però, presente al 

momento dell'esplosione. Mauro andò subito via, mentre 

gli altri andarono al barettino. Come a voi, anche a me 

consta che il De Amici andò a Parma a recuperare 

dell'esplosivo che si trovava nella pensione di Parma 

dove aveva abitato il defunto Silvio Ferrari. A dire la 

notizia è stata certa Marinoni Giuseppina: Silvio aveva 

contatti con Almirante, aveva contatti personali>>. Di 

tutto questo racconto cosa ci può dire? 

RISPOSTA - E' un disastro!  

DOMANDA - E' tutto falso, ovviamente? 

RISPOSTA – Sì, ma il mio Avvocato dov’era il pomeriggio? Era 

con me? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Cioè, mi so domandando… 

DOMANDA – Sì, il suo Avvocato era lì con lei: l'Avvocato Carlo 

Bonomi.  

Di questa cosa del recupero dell'esplosivo a Parma ne ha un 

ricordo effettivo? Qualcuno le spiegò, le parlò 

realmente di questo episodio? Cioè del fatto che 

qualcuno andò a Parma presso l'appartamento dove Silvio, 

perché era universitaria a Parma… 

RISPOSTA - Sto pensando di ricordare come facevo a sapere 

queste notizie, se non attraverso loro direttamente, che 

me le dicevano, che non le posso garantire che erano 

così… Come facevo a fare tanti collegamenti? Ma, scusi, 

le faccio una domanda io: ma tutto questo che io ho 

detto, coincideva con quello che si diceva in giro, 
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oppure non c'è…?   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C’è una frase che dice “Come a voi 

consta”…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: “Come a 

voi, anche a me consta che il De Amici andò a Parma”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè, c’è un riferimento ad una notizia che gli 

inquirenti… 

RISPOSTA – L’unica, però. 

DOMANDA - …confermano, o le dicono. 

RISPOSTA - E' l'unica, non c'è mai… 

DOMANDA – Sì, vabbé: è l’unico spunto del verbale che… 

RISPOSTA – Sì, ma è troppo poco per… ce ne fossero di queste 

cose, allora si può intuire.   

DOMANDA – Ma in quell’intervallo di interrogatorio, tra le 

15.40 e le 18… 

RISPOSTA - Sì, ma al di là di questo… 

DOMANDA – Lei è stata tutto il tempo con sua madre, oppure ha 

parlato con qualcuno? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Io sento che c'era qualcosa. 

DOMANDA - Perché ci sono due ore e rotte, ed un quarto di 

intervallo per un colloquio anche fatto… 

RISPOSTA – No: non sono mai stata tanto tempo così con mia 

madre.   

DOMANDA - E che ha fatto? Con chi ha parlato? E l’Avvocato 

quand’è arrivato?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: L’Avvocato 

è arrivato alle 16.40. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Alle 16.40 e, poi, abbiamo ripreso alle 18.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora, alle 15.45 viene sospeso il verbale per 

consentirle il colloquio. Alle 16.40 interviene 

l’Avvocato. 

RISPOSTA - Con l'Avvocato avrò ben parlato, sicuramente. 

DOMANDA - Ma l'Avvocato arriva un’ora dopo la sospensione 

dell’interrogatorio ed arriva alle 16.40; e poi alle 118 

riprende l'interrogatorio in presenza, a questo punto. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo più.   

DOMANDA - E poi c'è tutto questo racconto, invece, sui 

corteggiamenti, che entra… il discorso nasce, questo 

verbale stesso nasce dalla domanda: “Ma tra lei e Silvio 

c'era qualche rapporto?”. E lei nega il corteggiamento, 

nega di essere mai uscita. E le contestano queste due 

dichiarazioni, dove dicono che, invece, Silvio la 

corteggiava. E poi c'è tutta quel suo apparente sfogo: 

“Silvio mi faceva la corte, me la faceva anche Buzzi, me 

la faceva anche Nando”. Sembra quasi un problema di 

gelosia. 

RISPOSTA – Non me la ricordo questa giornata.  

DOMANDA - E continuando dal punto dove abbiamo sospeso un 

attimo fa: <<A questo punto l'Ufficio procede a 

richiedere alla Giacomazzi una più dettagliata 

spiegazione dei fatti>>. <<Per quanto riguarda quelli 

relativi alla morte di Silvio, confermo che sia il Buzzi 

che il Nando, che Silvio mi facevano la corte. Silvio mi 

corteggiava in modo garbato e discreto; Buzzi mi 

corteggiava con insistenza, e ciò da circa due anni. 

Egli mi aveva scritto anche dal carcere. Nando, infine, 

mi corteggiava con spavalderia e con un senso di 

superiorità. Mentre non ero insensibile alla corte di 

Silvio, che agiva sempre con educazione, disdegnavo la 

corte degli altri due, respingendo bruscamente le loro 
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attenzioni. Questa diversità di trattamento aveva 

ovviamente irritato sia il Buzzi che il Ferrari Nando>>. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - <<Penso che Buzzi e Nando fossero irritati perché 

qualche volto mi hanno visto salire a bordo della Vespa 

di Silvio ed andare via. Buzzi era ossessionato dalla 

gelosia, tanto che non esitava a seguirmi in macchina 

quando andavo via con Silvio>>. E, poi, di nuovo la 

settimana prima della morte di Silvio, l'incontro al 

tavolo: però, a questo punto, sono tutti degli elementi 

da fare incastrare, da mettere a posto. Perché, fino ad 

ora, si era parlato della riunione del 16 maggio come di 

una riunione “Facciamo l'attentato, facciamo la 

telefonata anonima. Come facciamo a far chiudere il Blue 

Note?”. 

RISPOSTA - E qui sono andati avanti mesi: sarò “stata anche 

stanca”.  

DOMANDA – Invece qui, adesso, cambia tutto lo scenario: <<In 

quell’occasione, quindi una settimana prima della morte, 

non ricordo con precisione il giorno, pomeriggio 

inoltrato in pizzeria, vidi seduti ad un tavolo, quello 

che di solito occupava il Buzzi, costui nonché Nando 

Ferrari, i fratelli Papa, Raffaele ed Angelo. Buzzi 

teneva in mano uno schizzo, che riproduceva su un foglio 

di carta bianca il tracciato di talune vie ed egli stava 

indicando agli altri un percorso da farsi. In 

quell'occasione sentii parlare dell'attentato da farsi 

al Blue Note, con le modalità da me riferite nei 

precedenti verbali. Nando cominciò a fare delle 

insinuazioni sul conto di Silvio>>. Questa è tutta una 

serie di elementi nuovi, che vengono introdotti per la 

prima volta in questo verbale: <<…dicendo che era uno 

stronzo e che gli stava sulle balle, e che lo aveva 

scocciato. Disse anche che sapeva tante cose e che 

bisognava farlo saltare. Buzzi mostrò il suo assenso, 
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dicendo che quelli che uscivano dall'organizzazione o 

dovevano o riparare all'estero, o essere eliminati. 

Capii chiaramente che, negli ultimi tempi, Silvio 

cercava di staccarsi dal gruppo. In precedenti occasioni 

il Buzzi mi aveva detto che lui era il maestro, da 

tempo, di Nando e di Silvio, e che aveva fatto compiere 

loro degli attentati a Milano ed anche a Roma. Capii che 

volevano eliminare Silvio perché, sapendo costui tante 

cose, gli altri avrebbero vissuto nel timore che 

parlasse>>. Che parlasse lui, Silvio. <<Nando disse che, 

alla bomba, avrebbe pensato lui, ma non indicò il tipo 

di bomba, né disse dove l'avrebbe confezionata, né chi 

avrebbe fornito l'esplosivo. Egli disse: “Mi incarico 

io. Sarà una bomba perfetta”. Affermò anche che, per 

essere sicuri dell'operazione, bisognava indicare a 

Silvio un’ora diversa da quella reale, relativa allo 

scoppio dell'ordigno. Sentii dirgli che la bomba sarebbe 

stata consegnata a Silvio dopo la chiusura della 

pizzeria, verso le 02.10 e che a lui sarebbe stato 

indicato l'orario delle 03.30/03.45, per lo scoppio 

dell’ordigno, mentre la bomba sarebbe stata regolata su 

un orario precedente. <<L’orario indicato a Silvio 

sarebbe stato, cioè, diverso da quello renale di 

scoppio. Il Nando aggiunse che, per essere sicuri che 

l'ordigno scoppiasse durante il trasporto, bisognava 

inoltre far perdere tempo a Silvio, sabotandogli la 

motoretta. Nando si proponeva di far ingolfare il 

motore, in modo da ostacolare la marcia e costringerlo a 

fermarsi… 

RISPOSTA - Non mi ricordo più.  

DOMANDA -  …Disse, infine, che si impegnava lui ad indicare a 

Silvio l'orario fittizio dello scoppio dell’ordigno. 

Raffaele ed Angelo stettero zitti. Fu il Buzzi a dire 

che doveva essere Nando anche a convincere Silvio a 

portare la bomba e ad invitarmi a intervenire 
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eventualmente per convincere Silvio ove il Nando non vi 

fosse riuscito. Non si fece alcun riferimento ai miei 

sentimenti verso Silvio>>. Perché, giustamente,  a 

domanda risponde e dice: <<Ma come? C'era la relazione 

con Silvio>>. <<Non si fece alcun riferimento ai miei 

sentimenti verso Silvio. Io capii che Silvio dovesse 

essere eliminato solo perché voleva staccarsi 

dall’organizzazione. I discorsi che nel corso dei 

precedenti interrogatori ho riferito al pomeriggio di 

giovedì 16 maggio 1974 vanno riferiti con le 

precisazioni di cui sopra, ad una settimana prima della 

morte di Silvio. Confermo che il Buzzi doveva seguire a 

distanza il Ferrari Silvio, per assicurarsi che tempo 

procedesse bene. Fu Buzzi a dire ciò>>. E’ tutto…? 

RISPOSTA - Posso dire una cosa? 

DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - In quel periodo, se la memoria non mi inganna, 

ovviamente, io intuisco comunque che c'è un accanimento, 

da parte soprattutto del dottor Trovato, nei confronti 

di Nando Ferrari. Di questo ne ho un ricordo, però credo 

quasi con certezza che sia vero. Sa quelle cose 

personali che si verificano, così come a volte parlo del 

Capitano Delfino, che aveva una spiccata antipatia per 

me, ed io non gli avevo fatto niente, cosicché sentivo 

questo accanimento nei confronti di Nando può darsi che 

si sia verificato un qualcosa che mi abbia portato ad 

accontentare il dottor Trovato parlando di Nando male. 

Però ne ho un ricordo ma non… cioè il ricordo ce l'ho. 

Però non mi ricordo di tutto il resto. Al dottor Trovato 

non piaceva né il Nando Ferrari, né l'Arturo Gussago. Il 

dottor Vino è sempre molto… un po' vago su queste cose.  

DOMANDA - Tutti questi particolari sulla? 

RISPOSTA - Mi vengono in mente mentre lei legge. 

DOMANDA – Certo, certo. 

RISPOSTA – Probabilmente, secondo lei, non hanno un nesso; 
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però io sento che c'è qualcosa. Fa parte di un perché. 

Però è vero anche che tutte quelle cose che lei legge io 

me le sono chiaramente inventate.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale, si torna ancora invece 

sulla strage di Brescia. Per quanto riguarda la strage, 

dichiara quanto segue: <<Qualche giorno dopo la morte di 

Silvio, al massimo una settimana, verso le ore 15, un 

giorno non precisato, vidi nel mio esercizio, seduti al 

tavolino vicino al jukebox, Buzzi, Nando ed Angelo. Io 

andai verso l’ingresso e mi fermai vicino al jukebox, 

appoggiandomi ad esso. Preciso che, dopo averli serviti, 

mi fermai vicino a loro. Buzzi si trovava seduto con le 

spalle rivolte alla vetrata, mentre gli altri due 

sedevano uno, Nando, alla sua destra; e l'altro alla sua 

sinistra. Buzzi stava dicendo che questa volta la bomba 

l'avrebbe fatta lui. Disse che avrebbe collocato una 

bomba in piazza della Loggia per provocare dei morti. A 

questo punto intervenne Nando dicendo al Buzzi che, per 

il tritolo, poteva rivolgersi a Mauro Ferrari; che 

poteva telefonare a lui, che era già d'accordo con lui. 

Che, infine, aveva fatto credere a Mauro che agivano per 

vendicare il fratello. Io capii che si voleva mettere la 

bomba col pretesto di voler vendicare Silvio, ma in 

realtà col solo proposito di provocare dei morti. Per 

quello che sentii, trassi l'impressione che Mauro, pur 

senza esserne certo, fosse convinto che Nando fosse in 

un certo qual modo responsabile della morte di Silvio e 

che Nando, per tranquillizzarlo sul suo conto, gli 

avesse promesso di vendicarlo. Del tipo di ordigno si 

parlò vagamente: io riuscii a capire solo che la bomba 

doveva essere del tipo di quella di Silvio, ma che 

questa volta occorreva qualcuno che la avviasse>>. 

RISPOSTA - Non mi ricordo più. 

DOMANDA - <<Sentii parlare distintamente di piazza della 

Loggia e di una manifestazione. Per quanto riguarda gli 
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accordi per far ricadere la responsabilità 

dell’attentato sugli amici di Silvio, mi riporto a 

quello detto. Questa volta preciso: era il Buzzi che 

parlava. Disse che le lettere anonime dovevano essere 

scritte sia prima che dopo l'attentato. La prima volta 

dovevano essere i neri a minacciare l'attentato; la 

seconda volta dovevano essere i rossi ad accusare i 

neri>>.  

E poi l'accenno ai commenti del 30 maggio: quindi tema già 

affrontato mille volte, ma con qualche spiegazione, 

evidentemente, in più da dare. <<Rividi il Buzzi il 30 

maggio, verso le 15: egli entrò con Raffaele ed Angelo, 

i quali però andarono via subito. Mentre si 

allontanavano, il Buzzi disse: “Hai visto i miei 

ragazzi?” e le altre frasi da me riferite nel verbale di 

interrogatorio del 23 marzo del 1975>>. Ovviamente c'è 

qualcosa che non quadra: “Quel fesso di Nando è arrivato 

a vent’anni ed ancora non sa fare le bombe, ma se era 

voluta la morte, era fatta bene la bomba”. E questo le 

viene evidentemente contestato, in quell’a domanda 

risponde. E lei risponde: <<Per la verità non mi resi 

conto del perché il Buzzi mi disse la frase “Quel fesso 

di Nando è arrivato a vent’anni e non è capace di fare 

la bomba”, dal momento che io sapevo come in realtà 

erano andate le cose>>. Ha capito? 

RISPOSTA – No, non la seguo più. 

DOMANDA – Cioè l'obiezione, la frase (per carità!) inventata, 

detta da Buzzi: “Quel fesso di Nando è arrivato a 

vent’anni ed ancora non ha imparato a fare le bombe”, 

perché Silvio era morto per un incidente e quindi la 

bomba era stata fatta male. Nel momento in cui, invece,  

la bomba era stata fatta bene per farlo morire e non è 

stato un incidente, la morte di Silvio, quella frase non 

ha più nessun senso. E lei invece la mantenne in piedi, 

dicendo: <<Buzzi, in effetti, non mi resi conto del 



 R.G. 3/08-22/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

235 

perché disse così “Quel fesso di Nando non ha fatto bene 

la bomba. Io sì che la so fare bene”>>. 

RISPOSTA - Ma sta dicendo che c'era una contraddizione in me? 

DOMANDA – Sono, cioè è chi la interroga che le rappresenta 

questa contraddizione e cerca di far quadrare i conti. 

Le chiedo se si ricorda di questo problema. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - <<Io, una volta avviato il discorso, gli chiesi come 

avesse realizzato il progetto, “Come l'avete messa 

giù?”. Egli allora cominciò a dirmi che la bomba l'aveva 

fatta lui, nei pressi di casa sua. Confermò, poi, che 

l'esplosivo l'aveva avuto da Mauro. Anzi non si parlò di 

esplosivo, ma di tritolo. Aggiunse che all'attentato 

avevano partecipato oltre a lui, Nando, Raffaele, 

Angelo, Mauro Ferrari, Cosimo e De Amici.  

RISPOSTA – Dottore, non la seguo più.  

DOMANDA - E' stanca? 

RISPOSTA - Sì. No, più che altro non le sono utile. Capisce? 

Non le sono utile, se sono stanca. Capisce? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Vediamo se riusciamo ad arrivare ad un punto… 

RISPOSTA – Non le sono utile: mi deve svegliare.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Concludiamo con questo verbale del 30 giugno, che è 

pressocché finito: poi c'è il commento che viene fatto… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, concludiamo il 30 giugno e poi 

ci aggiorniamo. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – …nel 1995. I passaggi identici non glieli 

ripropongo. C’è di nuovo il cenno alla Marinoni ed 

all'andata a Parma di De Amici. <<Confermo di avere 
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saputo…>>: e questo è il contenuto del verbale del 30. 

Quando io la sentii sul verbale del 30 giugno, il 16 

maggio del 1995, lei disse - dopo avere avuto lettura 

della prima parte - <<Non riesco a capire come mai>>, ma 

questo lo abbiamo già detto oggi, dopo la contestazione… 

saltiamo perché l'abbiamo già detto identico oggi.  

Invece dopo la lettura del completamente del verbale del 30 

giugno riaperto alle 18, lei disse questo (mi sembra 

significativo e glielo sottopongo): <<Non posso che 

riportarmi a quanto già dichiarato nel corso del 

presente interrogatorio. Quanto al coinvolgimento di 

Mauro Ferrari, nei fatti relativi alla strage, devo dire 

che prima del 30 giugno, pur essendo in isolamento, 

avevo avuto l'opportunità di leggere o sentire qualche 

cosa…>>. 

RISPOSTA - Che avevano trovato nel suo giardino, ma prima 

volevo chiederglielo, solo che avevo paura di… 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - …di… che fosse una cosa che era successa dopo. Ed 

avevo paura quasi che lei non mi credesse, adesso. 

Invece a me è venuta in mente.  

DOMANDA – Esatto. Quindi aveva  bisogna di leggere o di 

sentire qualcosa: cosa ricorda? 

RISPOSTA - Sto cercando di capire chi me l'ha detto. Io gli ho 

detto che avevo letto i giornali? 

DOMANDA – No: non era il giornale. Aveva avuto l'opportunità… 

RISPOSTA – Ma è in quel giorno del 30 di giugno che si 

comincia a parlare di Mauro? 

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - E quindi può essere che quel giorno io ho saputo 

questo: è come se qualcuno mi avesse detto “Vedi quanto 

andiamo avanti? Cioè noi sappiamo che abbiamo trovato…” 

non lo so adesso, “esplosivo nel giardino di Mauro 

Ferrari”. Credo anche di sapere chi l'aveva trovato.  

DOMANDA - Chi l'aveva trovato? 
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RISPOSTA - Lo chiede a me?  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non vorrei dire una cavolata: penso che siano stati 

i Carabinieri, capitanati dal Capitano Delfino.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Credo.  Questa era una cosa che era molto 

importante quel giorno. La certezza che loro sapevano 

che questa era la verità è che io comunque la dovevo 

dire. Però, tutto il resto di tutto quello che mi ha 

letto adesso non me lo ricordavo neanche più. Sì. Però 

mi ricordo questo particolare. Questo particolare 

comunque è avvenuto.  

DOMANDA – Ecco, lei nel 1995, su questo particolare… 

RISPOSTA - Gliel'ho ricordato. 

DOMANDA - …il 16 maggio 1995, dopo avere avuto lettura della 

seconda parte, cioè la riapertura dopo le 18 del verbale 

del 30 giugno, disse quanto, appunto, le stavo leggendo: 

<<Non posso che riportarmi a quanto dichiarato. Quanto 

al coinvolgimento di Mauro devo dire che prima del 30 

giugno, pur essendo in isolamento avevo avuto 

l'opportunità di leggere o sentire qualcosa. Direi che, 

a quella data, già era stata effettuata in casa di Mauro 

Ferrari una perquisizione, a sèguito della quale era 

stato rinvenuto dell'esplosivo>>. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - L'esplosivo era stato sequestrato il 10 giugno del 

1974. <<E’ ben difficile che io possa avere letto 

qualcosa al riguardo; è invece più probabile che 

qualcuno me ne abbia parlato: mia madre sicuramente non 

mi ha parlato di queste cose; probabilmente (ma potrei 

anche sbagliarmi) di quel rinvenimento me ne parlò 

proprio il Capitano Delfino. Del resto…>>. 

RISPOSTA - Come ho un ricordo vago allora con lei, ce l’ho 

anche adesso.  

DOMANDA - <<Del resto io ero in isolamento e non potevo avere 
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contatto con nessuno. Pensando a quell’episodio mi pare 

di ricordare che il Capitano mi riferì che lui stesso 

aveva partecipato a quella perquisizione… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …Non ricordo esattamente in che contesto avvenne 

questo discorso, io intesi che sostanzialmente il 

Capitano, nel riferirmi quella circostanza, mi voleva 

dimostrare che loro avevano le prove di quello che 

sostenevano: cioè delle loro tesi accusatorie. Io ho 

utilizzato la notizia per spendere il nome di Mauro 

Ferrari in modo credibile. Come già ho detto una delle 

mie preoccupazioni era quella di far credere ai Giudici 

che quanto dicevo rispondeva a verità>>. 

RISPOSTA – Sì. Però lei, dottore, mi chiama dopo 14 anni! 

Capisce bene che, se lei mi chiama anche tra 12 anni…  

DOMANDA – Io le chiedo quello si ricorda ora. 

RISPOSTA – Sì, ma io mi ricordo di essere stata molto sincera 

nel 1995 e molto tranquilla, perché ero tranquilla da 

lei. Quindi già questa è la cosa più importante. Poi 

c'era comunque un limite (perché dovevo comunque stare 

attenta anche in quel periodo) a parlare comunque di una 

persona così importante per me. Importante nel senso di 

potere. E devo dire che non ho mai… lei lo sa che io 

sono stata, ho avuto un processo per calunnia da parte 

del dottor Vino e del dottor Trovato: io non ho mai 

avuto paura di loro. Non lo so: li vedevo comunque, 

mah?!, così. Proprio nel loro lavoro. Quasi coinvolti 

loro malgrado, chi lo sa. Non mi sono mai posta il 

problema; però già loro, come persone (fisicamente 

parlando) non mi incutono nessun timore. Capisce? E, 

quindi, c'è sempre un limite anche lì. Dal 1995, adesso 

siamo andati oltre… comunque confermo quello che ho 

detto a lei nel 1995.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ci fermiamo qua, perché siamo 
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arrivati al limite della stanchezza anche della signora. 

Vogliamo dire alla signora in che giorno può tornare. 

Quanto ci vorrà per il Pubblico Ministero per completare 

l'esame? Che, peraltro, è andato avanti parecchio, da 

quanto ho capìto. Siamo a tre quarti?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Siamo a 

metà. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, vogliamo trovare una 

giornata, salvo un paio di cose rapide, per poter far 

venire la signora e poi completare tutto, perché non la 

facciamo tornare più di un’altra volta? Qual è la data 

che le possiamo dire? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Noi 

avevamo tenuto l’udienza del 29, di giovedì prossimo, 

leggera in previsione di eventuali slittamenti da oggi. 

Potremmo, però forse non c’è spazio abbastanza: vogliamo 

andare direttamente al martedì dopo? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il martedì dopo cos’è, il 3 

novembre? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Il 3 

novembre. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Dico una cosa esatta. 

RISPOSTA – Quello che volete voi: basta saperlo prima. 

DOMANDA – L’impegno per la signora è di dedicarle una 

giornata, ma di finire in quella giornata. Allora, 

signora, se lo segna? 

RISPOSTA – Il 3, però io sono per prima, perché stamattina io 

sono venuta qua alle 9. 
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DOMANDA – Ma, vede, signora, anche perché se non facevamo lei, 

dopo gli altri stavano fino a quest’ora ad aspettare: 

quindi c’è stato un motivo. 

RISPOSTA – Sì, a che ora? 

DOMANDA – Il 3 novembre alle ore 9/9.10. Iniziamo con lei. 

RISPOSTA – Il 3 novembre è un martedì? 

DOMANDA – 3 novembre è martedì. 

RISPOSTA – Sì.  
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