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OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

 

 Il Presidente dà lettura della composizione delle difese. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Maggi Carlo Maria, contumace: 

Avvocato Ronco sostituito dall’Avvocato De Biasi. 

Zorzi Delfo, latitante contumace: Avvocato De Biasi per 

Franchini e Bortoluzzi. 

Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per 

rinuncia: Avvocato Mascialino. 

Rauti Giuseppe Umberto: Avvocati Fares e Volo sostituiti 

dall’Avvocato De Biasi. 

Delfino Francesco: Avvocati Luponio e Forzani, sostituito 

dall’Avvocato Sandrini. 

Per le parti civili: 

Bazoli Alfredo: Avvocato Vittorini sostituito dall’Avvocato 

Menini. 

Bazoli Beatrice: Menini per De Zan. 

Bazoli Guido: Menini per Vittorini. 

Binatti Giovanni: Bontempi per Guarneri. 

Bontempi Pietro: Bontempi per Bonvicini. 

Bottardi Alberto: Menini per Vigani, oppure Avvocato Salvi, 

mettiamo Salvi. 

Calzari Anna: Bontempi per Barbieri. 

Calzari Lucia: Cadeo per Ricci. 

Calzari Renata: Barbieri sostituita come prima. 

Camera del Lavoro: Avvocato Sinicato presente. 

Cima Marco: Avvocato Salvi presente. 

Comune di Brescia: Ricci sostituito come prima. 

Cucchini Roberto: Avvocato Magoni, sostituito da Salvi. 

Formato Domenico: Cadeo per Abrandini. 

Loda Adriana: Guarneri sostituito come prima. 

Milani Manlio presente: Avvocato Ricci sostituito come prima. 

Montanti Giuseppe: Avvocato Salvi. 
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Natali Elvezio: Avvocato Sinicato. 

Natali Rolando: Sinicato. 

Peroni Redento: Menini. 

Pinto Lorenzo: Cadeo per Abrandini. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Raffelli Persilia, 

Sinicato. 

Rizzi Anna Maria: Cadeo per Abrandini. 

Romano Claudio: Cadeo per Biscotti. 

Romani Enzo: Cadeo per Garbarino. 

Talenti Ugo: Avvocato Nardin. 

Trebeschi Arnaldo: Avvocato Bontempi per Frigo. 

Trebeschi Giorgio: Avvocato Bontempi. 

Cisl: Vittorini sostituito da Menini. 

Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa: Avvocato Cadeo. 

Uil: Magoni, sostituito come prima. 

Ministero dell’Interno: Avvocatura dello Stato. 

Se il Pubblico Ministero ha esaminato la documentazione, la 

portiamo a conoscenza delle altre parti. Con riferimento 

al teste Vaccaio, noi avevamo disposto l'accompagnamento 

coattivo. Vaccaro tra l’altro fa l'Avvocato, e in 

esecuzione dell'accompagnamento coattivo per oggi i 

Carabinieri competenti hanno fatto pervenire una 

certificazione per il sei di un giorno, non trasmessa a 

noi, ma evidentemente data ai Carabinieri quando hanno 

eseguito nei giorni successivi l'accompagnamento 

coattivo, e una nota richiesta del Vaccaro con cui si 

diceva che essendo Avvocato ha un sacco di impegni, e 

quindi chiedeva uno spostamento. Il sottoscritto, anche 

attraverso la cancelleria, ha fatto presente attraverso 

i Carabinieri al Vaccaio, che i suoi impegni saranno 

pure importanti, ma possono subìre dei rinvii, e che 

quindi o veniva con i mezzi propri, oppure ne sarebbe 

stato disposto l'accompagnamento coattivo. In esito a 

questa sollecitazione, ieri alle 16 del pomeriggio, è 

arrivata certificazione, credo che sia poi dell'A.S.L. 
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di un giorno, un giorno, dicendo che serve riposo. 

Allora siccome riposo, di riposo abbiamo bisogno tutti, 

io credo che occorra disattendere la certificazione, 

perché per quanto ci sia la privacy, perché si dice “c’è 

la privacy, e quindi un imputato dice che ha bisogno di 

un giorno di riposo”, e il Giudice dovrebbe applicare la 

giurisprudenza valutando se la malattia sia tale da 

assicurare un impedimento assoluto sulla base; ecco, 

bisognerebbe dire a questi uffici pubblici che la 

privacy è una cosa e le certificazioni che riguardano  

testimoni a fini di giustizia degli imputati, sono 

tutt’altra cosa. Però siamo anche in un mondo un po' 

strano.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO: Peraltro, una 

certificazione dell’Ussl, più che ASL, non so se adesso… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sa, giù a Catania non so se le 

chiamano ancora così, non lo so. Ah, c’è scritto Ussl? 

 Hanno il timbro vecchio. Quindi io credo che sia necessario 

non solo condannare il teste che già due volte ci ha 

fatto pervenire un certificato; uno, senza addurre 

nessun impedimento; questa volta finalizzato ad ottenere 

la sua non comparizione, già preannunciata tra l’altro 

con questa lettera. Quindi io propongo una condanna al 

massimo dell’ammenda che è 516 Euro e l’accompagnamento 

coattivo per l'udienza del 22. 

Administrator
Nota



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

7 

ORDINANZA  

 

La Corte, rilevato che va disattesa la certificazione medica 

in quanto trasmessa dal teste Vaccaro, in quanto la 

stessa non indica né la malattia dalla quale lo stesso 

risulta affetto, né l'assoluto impedimento a comparire; 

rilevato altresì che Vaccaro non si era presentato alla 

scorsa udienza del sei di ottobre, non facendo pervenire 

a questa Corte o al Pubblico Ministero idonea 

certificazione medica, e aveva già preannunciato la sua 

assenza per l'odierna udienza, per impegni 

professionali; 

per questi motivi, sentite le parti, dispone l'accompagnamento 

coattivo di Vaccaro Luigi per l'udienza del 22 ottobre 

2009 ore 9, condannando lo stesso a norma dell'articolo 

133 Codice di Procedura Penale al pagamento della somma 

di Euro 516  a favore della Cassa delle ammende.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Detto questo, procediamo secondo 

il programma di oggi. Devo dire che invece con molta 

puntualità, non so se era per l'udienza di oggi. 

Marinone Giuseppe, la figlia del Marinone non solo è 

venuta personalmente per depositare un certificato 

medico, che riguarda un riposo a letto per almeno sei 

giorni, ma mi ha fatto presente che il padre - che 

peraltro è molto anziano, che ha 88 anni – è affetto da 

..... E io ho pregato la signora di fare 

pervenire a questa Corte una certificazione a riguardo. 

Tra l'altro non si ricorda nemmeno di essere venuto e 

subito si è preoccupato perché ha detto “Oddio, che cosa 

ho fatto?”. Ecco,  quindi adesso poi non so se è 

pervenuta con qualche fax, ma probabilmente aveva anche 

problemi a farla fare perché doveva non andare dal 

medico curante, ma evidentemente ha l’accompagnamento, 

ha l’assistenza. Quindi lo teniamo un attimo in sospeso, 
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non tanto per la malattia - chiaramente lo giustifica - 

per fare eventualmente le richieste ex 512. E questo è 

quanto vi dovevo dire. 
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ESAME DEL TESTE TRAPPA FERDINANDO 

 

Il teste declina le proprie generalità: Trappa Ferdinando, 

nato a Brescia il 30 settembre 1954, è residente ....

   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI   

DOMANDA - Lei ha conosciuto Buzzi Ermanno? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci vuole spiegare quando lo conobbe che tipo di 

rapporti ebbe poi con lui? 

RISPOSTA - Qui c'è un problema, siccome io ho consentito di 

venire ripreso. Però qui si va a parlare di una cosa 

diversa della strage, e questo a me non va mica bene.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Signor Trappa, è suo diritto farsi riprendere o non 

farsi riprendere. 

RISPOSTA – Sì, a questo punto preferisco… 

DOMANDA – Perché il problema è che stiamo parlando della 

strage. 

RISPOSTA - Sì. Però io dovrei parlare di altre cose che 

riguardano la mia vita personale. 

DOMANDA – Sì, ma il fatto di essere ripreso non riguarda 

quello che dice. 

RISPOSTA – No, non è che… 

DOMANDA – Perché viene registrato. La ripresa riguarda la 

ripresa del volto, non la pubblica udienza, soprattutto 

l’autorizzazione a riprendere il dibattimento in 

diretta, che riguarda… 

RISPOSTA – Sì, no, ma dovrei dire dove ho conosciuto il Buzzi… 

DOMANDA – Sì, ma dico, con la sua voce in ogni caso, anche se 

non la riprendono, viene registrata normalmente. 

Riguarda solamente il fatto di non voler essere ripreso 
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in volto o fotografato. Quindi, quello che lei dirà non 

solo è pubblico, ma viene anche registrato 

legittimamente. Quindi, voglio dire, lei può pure dire 

“non voglio essere ripreso”, è un suo diritto. 

RISPOSTA – Va bene, a quel punto qui non voglio più essere 

ripreso, basta, non mi interessa, non voglio essere 

ripreso. 

DOMANDA – Non vuole essere ripreso, benissimo, vuol dire che 

riprenderanno la Corte e registreranno quello che dice. 

RISPOSTA – Eh, il Buzzi l’ho conosciuto in carcere. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Più o meno ricorda quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Più o meno credo che sia stato nel 72/73, ora non è 

che andiamo… cioè anch’io comincio ad andare su di età, 

non è che… 

DOMANDA – Io le faccio la domanda, poi… 

RISPOSTA – Sì, sì, non sono il solo, eh, che ha dei vaghi 

ricordi strani. Mi ricordo che una sera qualcuno si 

sbagliava sul sequestro Lucchini e ha dovuto andare a 

vedere delle carte per vedere chi aveva raccontato la 

verità o chi si ricordava male o bene. 

DOMANDA – Ascolti, signor Trappa… 

RISPOSTA – Cioè, si sa o no… 

DOMANDA – Non so di cosa sta parlando. 

RISPOSTA – Sì, una sera sono stato convocato, tanti anni fa, 

non so se eravate… Non eravate voi, allora altri 

Pubblici Ministeri. 

DOMANDA – Lei venne sentito la prima volta dal Giudice 

istruttore di Brescia, il 14 ottobre 1976, e riferì di 

averlo conosciuto nell’agosto/settembre del 73. Può 

essere corretto? 

RISPOSTA – Sì, beh, basta vedere… Sì, credo di sì, adesso non 

mi… 

DOMANDA – Nel 76 era passato non poi tanto tempo, insomma. 
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RISPOSTA – Sì, sì. Ho detto 72/73, però sto cercando di avere 

memoria. 

DOMANDA – Lo conobbe? Lo frequentò? Foste detenuti nella 

stessa cella? Si ricorda? 

RISPOSTA – Ehm, probabilmente sì, però, le ripeto, sto 

cercando di memorizzare questo particolare, però, 

aspetti, boh? Può darsi di sì, perché il Buzzi in 

carcere io l’ho conosciuto perché era conosciuto perché 

si occupava diciamo di, era una specie di Avvocato dei 

detenuti, ecco, se qualcuno aveva un problema, una 

domandina, una istanza. 

DOMANDA – Quindi dava una mano a redigere queste richieste? 

RISPOSTA – Sì, era conosciuto per, sì, allora era diversa la 

procedura, se dovevi fare un’istanza, se dovevi fare 

delle cose che… 

DOMANDA – Nel 76 disse: “Per una ventina di giorni occupammo 

la stessa cella”. 

RISPOSTA – Ah, può darsi, le ripeto, non è che… 

DOMANDA – Poi ricorda quando lei venne scarcerato? E quando 

venne scarcerato lui? 

RISPOSTA – Io venni scarcerato prima, sono sicuro, perché… E 

dopo lui, dopo qualche mese credo. 

DOMANDA – Infatti lei disse nel 76 di essere stato scarcerato 

il 21 settembre del 73, e che lui uscì dal carcere 

nell’aprile dell’anno successivo. In effetti lui venne 

scarcerato l’11 aprile del 74. 

RISPOSTA – Sì, ma anche la mia scarcerazione se si vuole si 

può andare a controllare, visto che dovrebbero esserci 

ancora.  

DOMANDA – Comunque queste sono le indicazioni che lei diede? 

RISPOSTA – Sì, allora forse ero un po' più fresco, mi 

ricordavo meglio.  

DOMANDA - Dopo l'uscita dal carcere sua, e anche dopo l'uscita 

dal carcere di Buzzi, sono ripresi, avete ripreso i 

contatti? 
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RISPOSTA – Sì, sì, ci siamo rivisti.  

DOMANDA – Ci spieghi un po’ come è andata, insomma, che tipo 

di rapporti avete? 

RISPOSTA – Era un rapporto, in teoria era un rapporto un po’ 

particolare, nel senso che lui, ascoltarlo, doveva 

essere uno che trafficava in opere d’arte, e per il tipo 

di attività che svolgevo io in quel periodo mi andava 

bene, nel senso che io sono un pregiudicato, mi occupavo 

di quello che cioè, e lui doveva in teoria, mi 

raccontava che lui se si doveva rubare un quadro, poi 

lui si occupava di smerciarlo. E basta. Dopo ci si… 

lavori per lui non ne ho mai fatti perché me ne ha fatto 

uno solo e non ne valeva la pena. Dopo ci si frequentava 

perché bene o male lo stesso bar, diciamo.  

DOMANDA - Che bar era? 

RISPOSTA - Ci si vedeva o al Bar dei Miracoli, o… 

DOMANDA - Corso Martiri? 

RISPOSTA – Sì, in corso Martiri, dove c'era, cos’era, il 

signor Benito e la signora Rosa, se non sbaglio, adesso, 

c'era una coppia di anziani, e lui frequentava anche dei 

miei amici, i fratelli Papa che io tra l’altro conoscevo 

da bambino perché abitando in Campo Fiera e loro 

abitando in “via Manara”, ci si conosceva.  

DOMANDA - Lei all'epoca abitava a Brescia? 

RISPOSTA – Abitavo a Brescia, sì.Io sono nato a Brescia; e poi 

con Raffaele ho avuto un procedimento, non so se nel 71  

DOMANDA - Con Raffaele Papa? 

RISPOSTA – Con Raffaele Papa. 

DOMANDA – Quindi loro due, i due fratelli li conoscevate? 

RISPOSTA – Sì, li conoscevo sin da bambino, loro abitavano in 

via Manara e suo papà si occupava della ferrovia di via 

Villa Glori. 

DOMANDA - E anche lei abitava in via Manara? 

RISPOSTA – No. Io abitavo in Campo Fiera, cioè ad un 

chilometro in linea d’aria, però da ragazzino, bene o 
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male, l’oratorio San Carlo, era la congrega, ci si 

conosceva già prima diciamo. 

DOMANDA - Perché in questo verbale del 76 lei era residente, 

indicò la residenza in via Casazza. 

RISPOSTA - Sì. Dopo io prima… 

DOMANDA - Domiciliato in Brescia via Manara numero 2, nel 76? 

RISPOSTA – Sì, sé è vicino, sì io abitavo, domiciliato, mia 

mamma, i miei genitori abitavano in via Casazza. Io 

avevo un paio di stanze in via Luciano Manara, dove 

avevo, per evitare rogne, perché siccome ogni tanto 

c’era qualche rogna, per evitare che da mia madre e mio 

padre arrivassero a casa i Carabinieri, mi ero portato 

lì, in quelle stanze, e abitavo anche lì, diciamo che 

erano due stanze dove ci vivevo, quando c'ero.  

DOMANDA - Quindi abbiamo visto: questi rapporti erano 

frequenti? Questi rapporti col Buzzi al Bar dei 

Miracoli? 

RISPOSTA – Sì. All'inizio sì, ci si vedeva spesso.  

DOMANDA – Quindi all’inizio siamo dopo la sua scarcerazione 

dell'aprile del 74, insomma, in quel periodo? All’inizio 

intende questo? 

RISPOSTA – Sì, sì, in quel periodo.  

DOMANDA – Quando viene scarcerato lui.  Vi erano altri luoghi 

di frequentazione fissa da parte sua e degli altri? 

RISPOSTA - So che si frequentava la pizzeria.  

DOMANDA - Quale? 

RISPOSTA - La Ariston, quella in fondo a viale Venezia, lì, 

viale Piave sull'incrocio lì.  Dopo di altri bar oltre a 

quando quelli non ne conosco con lui; con lui non so 

sono andato a Montichiari una volta; siamo andati una 

altra volta a Milano. Ma non è che, cioè  col senno di 

poi, quando io ho poi ho lasciato un po' andare il 

Buzzi, a conoscerlo lo si conosce dopo, perché lui è una 

persona molto intelligente; solo che te ne accorgi dopo 

che le cose che dice che non sono reali. Del tipo: a me 
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quando sono scarcerato mi ha mandato, mi ha detto: “Devi 

andare a prendere una macchina mia, e tu la puoi usare 

perché, ce là un signore”. E io ho detto: “Dammi 

l’indirizzo”, perché io sapevo se ero scarcerato perché 

una volta ti chiamavano la mattina e ti dicevano: 

“Guarda che sei liberante, al pomeriggio alle 4 ti 

mandiamo fuori”. Mi fa: “Sì, sì, più tardi ti do 

l’indirizzo”. E mi aveva dato l’indirizzo di uno in via, 

non mi ricordo, a Brescia, vicino alla stazione. Quando 

io sono andato là mi sono trovato davanti un cadavere, 

la gente, era morto, poverino. Al ché io ho chiesto e ho 

detto: “Scusi, signore, lei sa di una macchina, un’Alfa 

Romeo color sangue di bue?”. E questo mi dice: “Boh?”, 

però poi ha capito che lui, praticamente aveva letto il 

giornale, ha visto che questo era deceduto e mi ha 

detto: “Ti mando da questo” e come una volta mi ha 

mandato a Zurigo, da un commerciante diciamo di opere 

d’arte, e questo qua quasi chiama la polizia per farmi 

arrestare perché non sapeva chi cazzo era ‘sto Buzzi. 

Questo mi si presenta, e io giovane, capelli lunghi, un 

po’… non è che sia stato molto… Cioè, sai, da giovane 

ero un po' mezzo trasandato diciamo, e questo in teoria 

doveva essere uno che doveva comprare delle opere 

d'arte, che questo qua probabilmente…  

DOMANDA - Quale era il senso di questi incarichi da parte di 

Buzzi? 

RISPOSTA - Che lui ti mandava nei posti dove era… 

DOMANDA – Un po’ allo sbaraglio, insomma? Un po’ avanti? 

RISPOSTA – Sì, ma era un po’ contaballe diciamo. 

DOMANDA – No, ma qual’era l’utilità di tutto questo? 

RISPOSTA – Eh, che cioè si dava una certa importanza, sembrava 

che fosse una persona, cioè uno che avesse un buon giro, 

dove… Invece nella realtà poi mi sa che, poarì… 

DOMANDA - Lei ricorda un locale che si chiamava Blue Note? 

RISPOSTA – Sì, ci andavo spesso.  
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DOMANDA - Cosa era, una discoteca? 

RISPOSTA - Era una discoteca sotto un bar di via Milano, 

angolo con viale Italia.  

DOMANDA – Lei lo frequentava? 

RISPOSTA – Assiduamente, sì.  

DOMANDA - Buzzi lo frequentava? 

RISPOSTA - Ci è venuto un paio di volte ma non gli piaceva.  

DOMANDA – Come mai? Quale era il problema tra Buzzi e il 

locale Blue Note? 

RISPOSTA – Mah? Come fai a capirlo qual è il problema? 

Sinceramente…  

DOMANDA - Lo disse mai? Glielo spiegò? Manifestò? 

RISPOSTA – Ma secondo il suo modo di vedere le cose non ci si 

doveva frequentare questi locali, perché col lavoro che 

si faceva non bisognava mettersi in vista; era un locale 

dove c'erano i finocchi, c'erano le puttane, c’erano… 

Però io ero giovane, ci andavo perché c’erano le 

ragazze, non è che ci andassi perché, e poi era in 

città. Se avessi abitato in un altro paese 

probabilmente… 

DOMANDA - Lei nel 76, il 14 ottobre, diede anche una risposta 

più articolata che le leggo. Disse: “L'ambiente non era 

di suo gradimento”, quindi riguarda appunto il Blue 

Note. Disse: “Io mi trattenevo lì, cioè al Bar dei 

Miracoli, fino alle 19.30 circa, perché dopo andavo al 

Blue Note, dove conosco una ragazza. Un paio di volte è 

venuto con me il Buzzi. Egli però non volle più tornarvi 

dicendo che l’ambiente non era di suo gradimento in 

quanto frequentato da drogati e da omosessuali. In 

un’occasione mi spiegò che era risentito nei confronti 

del gestore del locale, perché nell’ambiente si era 

rovinato il suo amico Paolo Pederzani, per via della 

droga”. Si ricorda questa valutazione di Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, sì, beh, ma ripeto...  

DOMANDA - Aveva questo motivo di risentimento? 
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RISPOSTA – Sì. Lui era amico del Paolo Pederzani.  

DOMANDA - Lo conosceva lei Paolo Pederzani? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto. Ci ho lavorato insieme un paio di 

settimane quando si montavano dei cosi nei capannoni 

della Marcegaglia.  

DOMANDA - E era un amico di Buzzi, Pederzani? 

RISPOSTA – Sì, erano amici. 

DOMANDA – Si frequentavano molto? 

RISPOSTA - Dopo la scarcerazione si sono frequentati un po', 

poi basta, non so cosa sia successo. 

DOMANDA - Vi fu quel che attrito dopo? 

RISPOSTA - Questo non… non ne sono a conoscenza, cioè non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Alla data della scarcerazione di Buzzi vi fu un 

periodo di frequentazione costante? 

RISPOSTA – No, non… 

DOMANDA – Tra Buzzi e Pederzani? 

RISPOSTA - Credo che in quel periodo lì forse il Paolo era 

militare. 

DOMANDA – Ah. Questo che le ho letto le torna alla mente? In 

effetti è così? Cioè Buzzi manifestava questa avversione 

verso il locale in rapporto al Pederzani, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Ah, sì, probabilmente sì, se gliel'ho detto è anche 

vero, ma cerchi di capire che sono passati un po’ di 

anni, cioè la mia mente… 

DOMANDA – Sì, no, ma per quello le leggo quello che disse 

allora, per aiutare la sua memoria. 

RISPOSTA – Sì, sì, no, però non è che possa ricordarmi tutto.  

DOMANDA - Lei poi… Quindi i due fratelli Papa già ce l'ha 

detto. Conobbe Ugo Bonati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando lo conobbe? 

RISPOSTA - Lo conobbi prima, Ugo Bonati, perché frequentava un 

po’ il Bar degli Specchi, un po’ il centro, era amico di 

Romagnoli. 
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DOMANDA – Romagnoli Flavio? 

RISPOSTA – Sì. Lo conobbi, bene p male io frequentavo 

quell’ambiente lì, bene o male ci si conosceva. 

DOMANDA – Lo conobbe tramite Buzzi? O lo conosceva prima? 

RISPOSTA – No, no, lo conoscevo già da prima, non mi ricordo 

se roba del Bar degli Specchi, roba della città, o per 

Flavio, o lì al Carmine. Comunque era un “rustidùr” cioè 

nel senso che, ma almeno così diceva, dopo non è che… 

DOMANDA – Cioè Bonati e Romagnoli lavoravano insieme? 

RISPOSTA - In teoria, non è che io poi come vedo uno gli dico 

“se vai a fare”, non… 

DOMANDA – C’erano rapporti tra Bonati e Buzzi? 

RISPOSTA – C’è stato un periodo in cui si incontravano. Sì, 

veniva anche lì al bar anche lui ogni tanto. Però non… 

DOMANDA – Ricorda che tipo di rapporti vi fossero tra i due? 

RISPOSTA – Ma guardi, cioè, non riesco a capire che tipo  di 

rapporti possano esserci, cioè io so cosa faceva. 

DOMANDA – Se  c’era una frequentazione? 

RISPOSTA – Facevano parte diciamo, in teoria doveva far parte 

della banda. Io sono stato un po’ defilato perché sono 

stato un tipo abbastanza solitario, non ho mai legato 

molto con le bande perché mi è costato caro legare con 

una banda da giovane. E poi era un tipo di lavoro che 

non ci vedevo chiaro, cioè io preferivo la roba spiccia, 

cioè non so, tipo soldi, oro, elettrodomestici si 

vendevano. I quadri non sapevo dove cavolo, cioè non era 

una roba che faceva per me, non ci capivo bene, cioè il 

discorso che si poteva guadagnare mi poteva star bene 

però… Tenevo un po’, e poi lavoravo in un altro modo, 

preferivo lavorare da solo o con un mio amico, che con 

tanta gente così. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto anche Giordano Cosimo Damiano? 

RISPOSTA - Giordano Cosimo Damiano l'ho conosciuto al Blue 

Note credo, era un cameriere, credo facesse il cameriere 

da qualche parte; non mi ricordo, era un ragazzo gay, 
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almeno, cioè lui non me l'ha detto però la mia 

impressione, dopo magari posso anche sbagliarmi.  

DOMANDA - Questo Giordano Cosimo era in rapporti con i 

fratelli Papa, con Bonati e con Buzzi? 

RISPOSTA – Ma, probabilmente si vedevano, boh? Guardi, io 

sinceramente di Giordano non è che mi ricordi molto. Lo 

vedevo lì, era piccolino, un po’… un tipo particolare, 

calvo, pelato lì. So che mi diceva che abitava a 

Lumezzane o qualcosa del genere, però non è che mi 

ricordo bene che rapporti avesse con questi fratelli o 

col Buzzi. Probabilmente si sono visti ancora, adesso io 

sono vago, non riesco a ricordarmi bene certe cose. Poi 

Giordano non era, non faceva parte del mio mondo, era 

una persona, credo che fosse una persona onesta, nel 

senso che non so di che cosa si occupasse ma non…  

DOMANDA - Con riguardo ai rapporti di Bonati con Buzzi, lei il 

14 ottobre del 76 disse questa frase che le sottopongo 

perché ci dia qualche spiegazione: “Per quanto riguarda 

Bonati, il Buzzi lo indicava come un ragazzo molto 

legato a lui e disposto per fare per lui qualsiasi cosa; 

intendo dire qualsiasi atto criminoso; sembrava che 

fosse n mezzo killer. Non ho  mai capito perché, come 

diceva Ermanno, i due fossero molto legati”. 

RISPOSTA – Sì, sì, no, può darsi che un discorso, mi abbia 

fatto un discorso del genere; perché Bonati era un tipo 

un po' particolare, era un po' rude, diciamo, una 

persona che sembrava che… Poi calcoli che io a quell'età 

lì ero giovane, non avevo molta esperienza di conoscenza 

delle persone. Se mi ha fatto una confidenza del genere 

può darsi che sia vero. Adesso sta cercando di farmi 

ricordare delle cose che sono un po' vecchie. 

DOMANDA – Certo, certo. 

RISPOSTA - Però allora era molto, era molto recente la 

faccenda, perciò i miei ricordi erano abbastanza…  

DOMANDA - Ricorda a un certo punto il problema che ruotava 
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intorno a un quadro del Romanino che era stato rubato in 

una chiesa? 

RISPOSTA – Quello di S. Eufemia? 

DOMANDA – Sì, dica. 

RISPOSTA – Ma credo che c’era dell’attrito. Ma il problema del 

quadro del Romanino è che… Allora, qui si sta andando 

oltre, presumo che  sia stato fatto un furto su 

ordinazione, che poi dopo non si sapesse dove cavolo 

mettere questo quadro. 

DOMANDA – Vediamo i fatti, quello che lei sa di questo quadro. 

Intanto la problematica che ruotava intorno a questo 

quadro la colloca in quel periodo lì o in un periodo 

diverso?  

RISPOSTA – Credo che sia quel periodo lì, adesso non mi 

ricordo. 

DOMANDA – In quel periodo lì. E che cosa? 

RISPOSTA – Forse un po’ dopo però, stiamo parlando dopo il 

periodo della strage, adesso non… Ma non è che io fossi 

informato di chi l’avesse fatto, però… 

DOMANDA - >Ma ne parlavano loro? Buzzi ne parlava? Bonati ne 

parlava? 

RISPOSTA - No. So che c’era stato un attrito tra Buzzi e 

Bonati una volta al bar, ma non ho capito bene perché 

quando c’era qualcosa che non andava bene, io mi levavo 

per evitare di tenere o a uno o all’altro.Però siccome 

il problema del quadro del Romanino è un problema che 

c’era un quadro, era stato, Ermanno mi aveva parlato 

ancora prima del Romanino, e poi invece si era portato 

su un quadro a Castiglione delle Stiviere, o a 

Montichiari, che sia andato a fare come si dice un 

sopralluogo, a fotografare una pala, e poi non è finito 

in nulla perché non… siamo stati lì perché Ermanno 

disponeva di alcune tessere di un giornale, che poi non 

so che giornale fosse, le faceva giù lui, probabilmente. 

DOMANDA – Come tessere? 
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RISPOSTA – Ma delle tessere dove ci scriveva su il 

giornalista, me ne ha data una anche a me, dove 

applicavi la tua foto e ci metteva su “Giornalista”, un 

timbro a inchiostro. Ma era un giornale un po’, mai 

sentito. E una volta siamo andati a fare un sopralluogo 

a Montichiari, in una chiesa, che lui ha fatto delle 

fotografie, però è finita lì, poi mi ha detto che c’era 

una chiesa a Brescia, dove c’era un Romanino, però poi 

non è che… 

DOMANDA – Dove c’era il Romanino? 

RISPOSTA - Sì. Ma non è che, le ripeto, a me questo tipo di 

lavoro non mi interessava più di tanto. 

DOMANDA – Questo prima che il furto venisse portato a termine? 

RISPOSTA – Sì, prima, prima. Però non è che mi interessi più 

di tanto. 

DOMANDA – Quindi le aveva parlato di questa chiesa dove c’era 

questo quadro? 

RISPOSTA – Non mi aveva detto dove era la chiesa. Noi avevamo 

visto una chiesa a Montichiari, adesso non mi ricordo 

che chiesa fosse. Ci siamo andati un pomeriggio, abbiamo 

visitato la chiesa, lui ha fatto delle foto e poi siamo 

stati la notte in albergo e la mattina siamo tornati a 

Brescia. Poi mi aveva detto che c'era un Romanino che 

aveva un cliente che però per me erano cose lunghe. Io 

vivevo più che altro alla giornata, cioè non so come 

spiegargli. Se a me serviva che trovavo un buon lavoro 

me lo facevo e poi mi serviva per vivere, per fare gli 

affari miei.  

DOMANDA - Questo con riguardo? Questo suo ricordo quindi è 

collocato prima del furto? 

RISPOSTA – Sì, prima. 

DOMANDA – Ha ricordi relativi alla problematica attinente al 

recupero invece del quadro sottratto? Cioè alla 

possibilità di farlo recuperare alle forze di polizia, 

piuttosto che… 
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RISPOSTA - No. Questo non ricordo. 

DOMANDA – Non ricorda. Le leggo quello che lei disse nei vari 

verbali. 

RISPOSTA – Sì, dica. 

DOMANDA – Dato che ci ha detto quello che ricorda ora. Lei la 

prima volta che parla del Romanino è nel verbale del 14 

ottobre 76. E lei disse: “Della faccenda del quadro del 

Romanino posso dire solo che il Buzzi diceva che doveva 

prendere dei soldi e che si proponeva di comprare una 

macchina abbastanza bella, mi pare che parlasse di una 

Giulia o di un’Alfa Sud. Poi si torna su questo 

argomento del quadro, nel verbale dibattimentale in 

Corte d'Assise a Brescia il 23 ottobre del 78, no, 

chiedo scusa, nel verbale del dieci marzo ottanta, 

davanti al Giudice istruttore nella istruttoria a carico 

di Bonati, e lei disse: “Sulla questione del furto del 

Romanino posso riferire una mia impressione”. Ma in 

realtà poi, nel riferire la sua impressione, evidenzia 

anche dei fatti. “Una sera venni Buzzi a chiamarmi al 

Blue Note ed io salii in compagnia di alcuni miei amici, 

al ché Buzzi si allontanò, dicendo che ne avremmo 

riparlato. Il giorno dopo, ancora risentito perché non 

mi ero prestato a parlargli da solo, mi riferì che mi 

aveva chiamato per parlarmi di lavoro, senza darmi delle 

precisazioni. Finalmente lessi il giorno dopo che era 

stato rubato il quadro del Romanino nella chiesa di . 

Eufemia, e ricordo che il giornale riferiva che si 

sospettava un noto pregiudicato appena uscito dal 

carcere, Naturalmente il mio pensiero corse 

immediatamente al Buzzi anche perché la notizia del 

furto venne fuori sul giornale un paio di giorni dopo il 

furto”. Il furto è del 24 aprile del 74. 

“Successivamente” – ecco, questo è l’episodio più 

specifico – “in un’occasione il Buzzi mi confidò che 

stava cercando di poter recuperare il quadro, e che 
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sperava di ricavarne dei soldi. Sembrava anzi che 

sapesse dove si trovasse il quadro, o chi ce l’avesse. 

Aggiungo che in un’altra occasione Buzzi accennò ad un 

discorso del genere: ‘questi qua vogliono prendere 50 

milioni, ma li stanno perdendo tutti, mentre io ne 

potrei prendere sicuramente dieci’. Quando fece questo 

discorso eravamo soli, non so quindi bene a chi si 

riferisse quando parlò di questi qua, però eravamo di 

sera e nel pomeriggio avevo visto Buzzi con Romagnoli 

Flavio e con Bonati”. Quindi anche in questo verbale 

dell'80, lei riferisce di questa problematica relativa 

al recupero. 

RISPOSTA – Sì, ma… 

DOMANDA – Quelle che erano le sue impressioni. 

RISPOSTA – Ma questo, tornando al fatto che so che c'era stato 

un attrito tra loro, però io quando c'erano queste 

problematiche tra la gente che conoscono, cioè preferivo 

starmene via, sì, però se l’ho detto è una cosa reale.  

DOMANDA – E’ così. Poi lei venne sentito di nuovo il 28 

settembre 84, dal Giudice istruttore, e qui c'è un 

accenno al sopralluogo, però con qualche precisazione in 

più per cui le leggo quello che disse. Dopo avere 

accennato a uno schedario che Buzzi teneva, si ricorda 

qualcosa di questo schedario delle opere da? 

RISPOSTA – Sì, perché in ogni chiesa lui sapeva dove c'era 

questo, dove… Perché il problema del quadro non era 

solo, che poi, oltre ad essere rubato, poteva essere 

anche venduto a pezzi. Però, le ripeto, questo me lo 

diceva Buzzi a me, io non capivo come una roba intera 

puoi tagliarla, però, cioè, ero un po’ più terra terra. 

DOMANDA – Ecco, qui, nell’84 spiegò questa cosa dei 

sopralluoghi per la prima volta. Lei disse: “Ricordo che 

in tre occasioni andai con l’Ermanno ad effettuare dei 

sopralluoghi riguardanti altrettante chiese, quella di 

S. Eufemia, il Duomo di Castiglione delle Stiviere ed 
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una chiesetta sul lago”. 

RISPOSTA – Eh… 

DOMANDA – “Ricordo che a Castiglione effettuammo anche delle 

fotografie ad alcuni dipinti e a dei busti. Ricordo che 

quando lessi sul giornale la notizia del furto alla 

chiesa di S. Eufemia, furto al quale io comunque rimasi 

estraneo, ne parlai col Buzzi, cercando di avere 

conferma che era opera sua. Lui, senza darmi una 

risposta precisa, cambiò rapidamente discorso, il 

sopralluogo alla chiesa di S. Eufemia io e Buzzi lo 

facemmo di sera qualche giorno prima che avvenisse il 

furto”. 

RISPOSTA – Adesso io non mi ricordo più di questo particolare, 

se l'ho detto, probabilmente, come dire, ripeto, mi 

ricordo Castiglione perché era una chiesa molto grossa. 

Quella sul lago non… 

DOMANDA – Adesso ci interessava questo qua di Sant’Eufemia. 

Poi lei disse: “Preciso che io mi limitai ad 

accompagnarlo sul posto” – sta parlando di questo 

sopralluogo a S. Eufemia – “in macchina, e poi lui scese 

a dare un’occhiata alla chiesa, lo seguii anch’io, ci 

fermammo solo pochi minuti. Lui osservò soprattutto le 

inferriate delle finestre della parte posteriore della 

chiesa”. 

RISPOSTA – Ah, sì, una cosa esterna, ora ricordo, siccome lo 

accompagnavo, dove guardare, ci guardava dietro e… 

DOMANDA – “In precedenza ci si era incontrati al Bar dei 

Miracoli. Preciso che di un lavoro da fare, avente per 

oggetto un grosso quadro, Buzzi mi parlò solo qualche 

giorno dopo, perché quando andammo a S. Eufemia, egli 

non mi disse nulla, ma si limitò a chiedermi si 

accompagnarlo e ad indicarmi la direzione da prendere.”. 

RISPOSTA – Oh, se la chiesa è quella sul violone all’entrata 

del paese, diciamo il violone interno, quello dove c’era 

la Whurer una volta. 
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DOMANDA – Sì, credo sia quello. 

RISPOSTA – Entrando in paese a S. Eufemia c’è una chiesa a 

sinistra e credo che sia quella lì che siamo andati a 

vedere, dopo io non… 

DOMANDA – Questa cosa dei soldi che potevano essere presi 

recuperando il quadro, non ha ulteriori? Cioè al di là 

del confermare quello che disse nei verbali che le ho 

letto? 

RISPOSTA – Ma io perché una volta si parlava, lui non so, 

aveva qualcuno con le assicurazioni. 

DOMANDA – Ecco, c’era un problema di assicurazioni? 

RISPOSTA – O con… Ma c'era di mezzo qualcuno dei Carabinieri. 

DOMANDA – Ecco, che cosa ricorda? 

RISPOSTA – Lui aveva tutti i suoi intrallazzi, non erano 

chiari.  Allora, quando Ermanno raccontava le cose, 

siccome tante volte a me non interessavano, io non le, 

cioè lo ascoltavo ma pensavo ad altre cose. Cioè in quel 

periodo lì ero abbastanza giovane, mi piaceva divertirmi 

e a me fare un lavoro voleva dire farlo, risolverlo e 

via. Lui, Ermanno, era un accentratore, ti voleva tenere 

assieme anche di giorno, anche quando non c’era niente 

da fare. Diciamo lui voleva creare un gruppo dove si era 

sempre assieme. Il fatto che io magari frequentassi il 

Blue Note, io me ne andavo per i cazzi miei, non è che 

si legasse molto per quello. Però a volte parlava, sì, 

da come ho capito io alcune volte i quadri li faceva 

trovare lui, quando mi diceva, quando ad esempio i 

Carabinieri dicono che una macchina sospetta ha lanciato 

un quadro, sono tutte balle, a parte che… Bisogna 

pensarci un attimo: uno che va a rubare un quadro e 

dopo, a distanza di mesi, non se lo tiene nel baule 

della macchina andando in giro in mezzo alla campagna di 

notte. 

DOMANDA – Comunque lui cosa diceva? 

RISPOSTA – Che alcune volte lui, tramite le assicurazioni con 
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i Carabinieri, li faceva recuperare e si poteva 

guadagnare, perché certe cose diceva che non si potevano 

vendere perché erano, cioè, anche se la vendevi era 

sempre una cosa catalogata, era una cosa che..... Per 

quello mi spiegava a volte che magari certi particolari 

venivano tagliati e venduti a pezzi, non so, un 

Romanino, vendevano un quadro piccolo che era della 

scuola del Romanino. Cioè, capito? Quindi la pala, che 

non so che cosa, io sinceramente la pala non ho mai 

capito cosa fosse, erano tre o quattro quadri.  

DOMANDA - E a chi li vendeva quando li vendeva, insomma? 

RISPOSTA – Ma ripeto, a me… 

DOMANDA - Aveva rapporti fissi con qualche cliente? 

RISPOSTA – No, no. A me una volta mi ha mandato a Zurigo da un 

commerciante, ma io sono andato là e quasi mi chiudono 

perché questo qua mi ha detto che il nome di Buzzi non 

lo conosceva, però lui aveva lo stemma che, aveva un 

anello che doveva essere una forma di riconoscimento, ma 

per me… 

DOMANDA – Che anello era? 

RISPOSTA – Un anello che portava lui con uno stemma 

particolare, ora non ricordo. 

DOMANDA - Ricorda rapporti di Buzzi con qualche città in 

particolare? Sul problema della? 

RISPOSTA – So che a Livorno, a Livorno doveva avere qualcosa 

perché qualche sera o una sera prima o qualche sera 

prima della strage, adesso torniamo indietro, non mi 

ricordo se l’ho visto fuori dal bar di casa mia, e mi 

disse che lui doveva andare a Livorno, se andavo giù con 

lui a Livorno. A me non interessava Livorno e gli dissi 

di no, e basta. Però adesso non so se era due sere prima 

o tre sere prima. Comunque in quel periodo lì ci si 

vedeva, era abbastanza… Però non, altre città non… 

DOMANDA – E con Padova aveva collegamenti? 

RISPOSTA – Ah, sì, a Padova c’era boh? Non mi ricordo, so che 
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aveva qualche cosa con Padova, però non mi ricordo cosa. 

DOMANDA – Ma in che ambito aveva contatti con Padova? 

RISPOSTA – Ah, credo roba di quadri. 

DOMANDA – Di quadri. Adesso arriviamo anche su questo. Lei 

ricorda una serata nel corso della quale incontrò al 

Blue Note tutto il gruppo dei fratelli Papa? Giordano 

Cosimo? Buzzi? 

RISPOSTA – Per me c’era più di una serata. 

DOMANDA – Più di una serata. 

RISPOSTA – Io al Blue Note ci andavo tutte le sere, perciò non 

posso dire, una serata specifica non è che  possa 

ricordarmelo. Le ripeto, Buzzi… 

DOMANDA – Ricorda una serata particolare, in occasione della 

quale venne segnalata la presenza di un ordigno presso 

il Blue Note? 

RISPOSTA – Ma quella sera dell’ordigno è stata, io mi ricordo 

perché avevo la ragazza al Blue Note. E siamo arrivati 

lì e c’era un po’ di casino fuori perché erano tutti 

fuori e mi hanno detto: “Hanno telefonato che c’è una 

bomba”. E ho detto alla mia ragazza: “Beh, prendiamo e 

andiamo fuori dalle balle”, tanto non è che fossi, che 

credessi a quello che dicevano. Però ho detto: “Va bene, 

per una sera ce ne andiamo via”, e siamo andati, non mi 

ricordo se al lunapark o dove cavolo siamo andati. 

DOMANDA – Ecco, quella sera lì del lunapark, come la ricorda? 

Lei ricorda di essere giunto lì con la sua ragazza? 

RISPOSTA - Sì. Credo di sì, perché di solito… 

DOMANDA – O arrivò lì con Buzzi e con gli altri? 

RISPOSTA – No, no, non credo che sia arrivato con Buzzi. Io 

credo avevo l’auto mia, Buzzi aveva una Mini o un’Alfa 

Romeo. 

DOMANDA - Questa cosa della telefonata anonima era già giunta 

al? 

RISPOSTA – Quando sono arrivato io, sì, perché c’erano i 

ragazzi fuori dal bar. 
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DOMANDA – E’ sicuro? 

RISPOSTA – Eh oh, sicuro, non sono sicuro neanche... Non è che 

possa essere sicuro dopo trentacinque anni di quello che 

sto dicendo, ha capito? 

DOMANDA – Vediamo un po’ di ricostruire sulla base anche delle 

sue vecchie dichiarazioni. Lei riferì di un incontro, 

per carità però dice “ ma ci siamo visti tante volte”. 

Però, insomma, riferisce di un incontro presso questo 

Blue Note in questi termini, perché si affronta il tema 

in varie verbalizzazioni. Intanto fin dal primo verbale 

14 ottobre 76, lei disse: “Una sera vidi Cosimo nel Bar 

dei Miracoli assieme a Raffaele e a Buzzi. Ci doveva 

essere anche Angiolino, dato che Buzzi chiese a Raffaele 

‘dov’è tuo fratello’ e l’altro gli rispose ‘è uscito un 

momento’. Io mi fermai con loro pochi minuti. Non so 

precisare la data dell'incontro, sicuramente era il 

Maggio 74 e si era oltre la metà del mese”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Dov'è la 

contestazione?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – C’è opposizione, stiamo 

parlando di…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Allora, stiamo 

parlando di questo incontro presso il Bar dei Miracoli. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Che lui non 

colloca nel tempo, però. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Ha parlato di una sera 

del lunapark e stiamo parlando di quella. Questo era 

l’incipit, qui non ci sembra che ci sia nessun 

riferimento specifico. Quindi è una interpretazione del 

Pubblico Ministero quella. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Allora, nei vari 

verbali si parla di un incontro che si colloca nel tempo 

e per via, per una serie di approssimazioni si 

forniscono via via ulteriori elementi. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Ma è un’interpretazione 

del Pubblico Ministero. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cerchiamo di far capire alla 

Corte.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: sì. Allora 

dovrebbe la difesa spiegare l’eccezione innanzitutto. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: State 

parlando del Blue Note; lei adesso sta parlando del Bar 

dei Miracoli, non capivamo questo, credo. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: L'incontro al 

Blue Note, nelle verbalizzazioni, segue un incontro al 

Bar dei Miracoli, è un unico episodio. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo prima la domanda, 

ripetiamo la domanda. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: La domanda 

l’abbiamo fatta ed era questo incontro. Il teste dice 

“ma ci siamo incontrati tante volte”. Allora la domanda 

successiva è stata: “in rapporto ad una sera molto 

particolare nella quale venne segnalata la presenza di 

un ordigno presso quel locale”. E il teste ha riferito 

che ricorda quella serata e ricorda di esser giunto dopo 

che l’ordigno era già stato, la presenza dell’ordigno 

era già stata annunciata da qualcuno insomma, quindi 

quando c’era già… 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Vediamo se ricorda. 

RISPOSTA – Quando sono arrivato lì c'erano il ragazzi su al 

bar e: “Che cazzo è successo?” – “Hanno  telefonato che 

c’era una bomba”, e basta. Poi siamo stati lì un po’ a 

parlare, perché allora… Siamo stati lì un po’ a parlare 

e io ho detto alla mia ragazza: “Beh, ce ne andiamo, 

tanto…”, ma non era ancora scoppiata la… la strage non 

c’era ancora stata? 

DOMANDA – No, no, siamo al 19, siamo al 19 di Maggio. 

RISPOSTA – Sì, e poi io sono tornato, più tardi, prima ho 

portato a casa la ragazza perché lei a una certa ora 

andava a casa, perché abitava con i suoi. Sono tornato 

la stessa sera. Non mi sembra. Adesso io non vorrei 

collocare la stessa sera, perché io poi dopo via da lì, 

mi recavo a giocare a dadi. E non mi ricordo se la 

stessa sera, non vorrei, io sto dicendo una cosa che 

sono passati troppi anni per ricordarmi certi 

particolari. Poi dopo sono andato a giocare. Io andavo, 

frequentavo una bisca, una bisca clandestina. E 

nell’andare a casa, però non riesco più a colloCarlo 

perché so che ho preso un taxi e il tassista mi disse: 

“E’ scoppiato uno”. Allora io dico: “Cazzo!”, siccome 

era un po’ strano questo ragazzo, ci conoscevamo, 

frequentava lì il Carmine con me. E allora diciamo ci 

tiravamo un po’ in giro, e io gli dico: “Sì?” – “No, no, 

davvero, è scoppiato uno vicino all’Upim”, e ci siamo 

fermati che era vero che c’era ‘sto ragazzo, Ferrari, 

cos’era. 

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Ferrari, Ferri. 

DOMANDA – Silvio Ferrari. 

RISPOSTA – Solo che nell’andare, io ho fatto il vicolino 

interno e ho visto che c’erano le sue scarpe, le sue 

scarpe, cioè le sue gambe. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Le gambe. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – E c’era il cadavere di questo ragazzo in parte, con 

la motoretta, e lì c’erano i Carabinieri, mi dicevano 

che c’era la mamma sulla macchina, però non è che… 

DOMANDA -  Si ricorda che ora era? 

RISPOSTA – Era la mattina, adesso dirgli l’orario… 

DOMANDA – Quando lei è passato, chiaramente. 

RISPOSTA – Saranno state le quattro e mezza, cinque di 

mattina; di sicuro le quattro perché io prima di una 

certa ora non andavo a dormire. Però non riesco a 

collocarla quella serata lì, con quella del lunapark. 

Però, se io quella sera della bomba mi sono recato al 

lunapark, vuol dire che disponevo di un’auto mia, perciò 

o ho avuto un problema con l’auto, e ho dovuto prendere 

un taxi, perché, però non la colloco giusta quella sera 

lì. Però io quella sera lì mi ricordo che quando sono 

arrivato lì c’era il bar sopra il Blue Note e c’erano là 

i ragazzi fuori, e si parlava che qualcuno aveva 

telefonato che c’era un ordigno e allora… Poi, siccome 

quando dovevano venire i Carabinieri… 

DOMANDA – Sì, vediamo se nei verbali precedenti è stato più 

preciso in questa collocazione. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Sì. “Il primo 

passaggio che io ritengo relativo alla stessa vicenda”, 

però poi se è relativo a   vicende diverse ce lo dica il 

teste. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Il punto è 

quello, allora: o glielo chiediamo, Presidente.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: PIANTONI: Ma che cosa gli 
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chiediamo?  Cioè, se mi fate fare la domanda… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Stiamo 

parlando del prima del Blue Note, no? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Abbiate pazienza, avete sentito il 

testimone. Il testimone ha detto dei fatti, non è 

sicuro, perché non sa colloCarlo, se il lunapark si 

colloca poi con riferimento all’allarme. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Sì, 

Presidente, però a me pare di capire che il Pubblico 

Ministero intenda chiedere al teste cosa avvenne prima 

che si recasse al Blue Note. Allora chiediamoglielo, e 

poi eventualmente contestiamo e capiamo se i riferimenti 

nei verbali siano a quella sera oppure no; se sia 

possibile capirlo. Altrimenti non facciamo chiarezza.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chiediamoglielo, facciamo una 

domanda specifica, perché se no lui non capisce. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Il teste ha già detto che lui non sa, non è in grado 

di dire se l'occasione in cui va al lunapark con la 

ragazza perché il Blue Note non è frequentabile quella 

sera, è la stessa sera in cui ad ora inoltrata poi passa 

per piazza Mercato e vede Silvio Ferrari morto. Il 

problema era: a monte del momento in cui è lei è al Blue 

Note con la sua ragazza e  decidete di andare al 

lunapark, lei lo ricorda? Che cosa aveva fatto prima? Da 

dove veniva? 

RISPOSTA – Credo che io di giorno andavo… mi svegliavo tardi, 

se non avevo qualcosa da fare per altre cose. Poi la 

sera frequentavo il bar o andavo al Bar dei Miracoli, o 

andavo non so, io frequentavo la Latteria del Carmine, 
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frequentavo la stazione, e poi… Però cosa ho fatto 

prima, non è che posso ricordarmi.  

DOMANDA - Lei però ricorda la sera in cui decideste di andare 

al lunapark. Quella sera al Blue Note vide i fratelli 

Papa? Buzzi? Questi qua? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non si ricorda. 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Ma se ho fatto delle dichiarazioni 

anni fa, forse la mia memoria era un attimino più 

fresca. 

DOMANDA – Appunto. 

RISPOSTA -  Se lei mi ricorda qualcosa io cerco di andare 

indietro. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E siamo al punto. Adesso vediamo 

che cosa ha detto e poi cerchiamo di fare… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - - Perché lei disse, relativo alla stessa vicenda o 

no, poi lo capiremo, il 10 ottobre del 76 già ve l'ho 

letto. Sul tema si torna in occasione di un confronto 

con Giordano Cosimo del 17 febbraio del 77. In quella 

sede Trappa riconosce Giordano Cosimo perché era stata 

fatta anticipatamente una ricognizione fotografica. 

Cosimo dice, anche lui riconosce il Trappa; vediamo il 

punto specifico. “So di avere visto il Trappa” - dice 

Giordano _ “in un bar che non frequentavo, ma non so se 

si sia trattato della sera dell'episodio della ragazza”, 

dove l’episodio della ragazza è l’episodio del lunapark, 

diciamo. Dice Trappa: “Prima sei venuto tu, Raffaele e 

Angelino al Bar dei Miracoli; poi siamo andati al Blue 

Note, e fuori avevi il tuo furgoncino. Solo che non 

ricordo se siamo andati tutti insieme o se sono andato 

prima io con Raffaele”, dice Trappa. E Giordano 

risponde: “Stavamo in un bar ma non so se fosse il Bar 
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dei Miracoli, ricordo che era stato in un bar e che 

c'eri tu”. Trappa: “Sono sicuro che l'ho visto lì”. 

Quindi, insomma, la versione di Trappa in questo 

confronto con Giordano. Si ricorda questo confronto con 

Giordano Cosimo Damiano? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non si ricorda. Venne fatto dal Giudice… 

RISPOSTA – Se l’ho fatto è successo, però non mi ricordo. 

DOMANDA – Sì, sì, il 18 febbraio del 77. 

RISPOSTA – Guardi che i miei rapporti con Giordano non 

c'erano.  

DOMANDA – No. Ecco, in questo confronto con lui si cercò di 

focalizzare proprio cosa avvenne quella serata e fu lei 

a dire a lui, a Giordano, che invece aveva difficoltà 

nel ricordare e nel mettere insieme i due episodi, che 

c'era una sera nel corso della quale vi eravate visti al 

Bar dei Miracoli e poi eravate andati al Blue Note, dove 

aveva visto il furgoncino di Giordano Cosimo insieme, ed 

erano andati, ecco: “Solo che non ricordo se siamo 

andati tutti insieme”, o se eravate andati 

separatamente. 

RISPOSTA – Eh, se non mi ricordavo allora… 

DOMANDA – “Io prima e Raffaele Papa dopo”? 

RISPOSTA – Sì, ma se io non mi ricordavo allora? 

DOMANDA - Non se lo può ricordare oggi. 

RISPOSTA - Anche perché me era routine frequentare certi bar e  

poi andare al Blue Note, non è che non ci andassi, soprattutto 

se… 

DOMANDA – E poi lei, sollecitato in questo confronto diede un 

ulteriore particolare quanto alla collocazione temporale 

di quella serata. Dice Giordano: “Per me quello che dice 

Trappa è vero, perché quella sera c’è stata, solo che 

non so dire se si trattasse del Bar dei Miracoli né se 

si trattasse proprio del mese di Maggio, proprio del 

Maggio del 74, intendo riferirmi al mese”. E dice 
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Trappa: “Ricordo che si trattava di quel mese perché 

avevo conosciuto la Rosanna” e non aveva ancora 

acquistato la macchina. “L’episodio avvenne in 

quell'intermezzo”. Quindi, all'epoca un motivo che a lei 

consentì di dire che era proprio Maggio – attenzione, 

non ancora era il giorno della morte di Silvio Ferrari, 

era Maggio -  era questo: che lei aveva conosciuto da 

poco la ragazza, che era la Vitto Rosanna? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E non aveva ancora comprato la macchina. Insomma, 

questi due momenti le consentirono di dire: “Per me era 

sicuramente Maggio quella volta in cui ci vedemmo al Bar 

dei Miracoli e ci vedemmo al Blue Note successivamente”. 

RISPOSTA – Al Blue Note. 

DOMANDA – La sera del lunapark. Ma poi si torna su questi temi 

il 28 settembre dell’84, dinanzi al Giudice istruttore. 

“Ricordo che una sera andai al lunapark con la mia 

ragazza di allora, Vitto Rosanna. Prima ci eravamo 

recati al Blue Note. Ricordo che dopo poco esservi 

giunti, per la verità non ricordo se vi andammo insieme 

o se vi andai da solo e la Rosanna era già lì, 

apprendemmo dal titolare del locale che poco prima era 

arrivata una telefonata anonima che segnalava la 

presenza di una bomba nel locale. E che si era in attesa 

dell’arrivo dei Carabinieri o della polizia, anzi, la 

polizia forse era già arrivata. Poiché vi era un po' di 

trambusto, decidemmo di andarcene e di recarci al 

lunapark. In quei giorni non avevo la macchina, e quindi 

sicuramente quella sera usammo il taxi”, una cosa che 

ricordava anche prima. 

RISPOSTA – Sì, ma… 

DOMANDA – Quindi anche per andare al lunapark usaste il taxi, 

secondo quello che disse allora? 

RISPOSTA – Allora io, qui c'è un qualcosa che, io, diciamo che 

la macchina per me non è mai stato un problema, perché 
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io le rubavo le auto. Perciò può benissimo darsi che per 

me un’auto non era un problema procurarmela. Cerchi di 

capire, l'acquisto della Alfa Romeo probabilmente è 

datato a un certo giorno perché ho dei ricordi. Il fatto 

che sia andato in taxi o con un’auto non mi ricordo. 

Però so solo che se non avevo un’auto non avevo problemi 

a procurarmene una. Io sono pregiudicato per un furto 

d'auto.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma è lei che in quel verbale dice che non aveva 

in quel momento la disponibilità di auto e quindi che è 

andato col taxi. 

RISPOSTA – Può darsi. 

DOMANDA – L’ha detto lei. 

RISPOSTA – Può darsi, può darsi che sia andata così. 

DOMANDA – Può darsi che non ce l'aveva sotto mano, sa. 

RISPOSTA – Sì, sì, no, può darsi che sia andata così, non è 

che possa ricordarmi a distanza di...  

DOMANDA - Se uno decide di andare al lunapark e poi non ha la 

macchina non è che la va a rubare per andare al 

lunapark. Prende il taxi. 

RISPOSTA – Io non… dottore… 

DOMANDA – Perché l’ha detto lei, eh. 

RISPOSTA – Sì, sì, no, se l’ho detto io, mica andrò dal 

Giudice a dirgli: “Guarda che ho rubato una macchina”, 

cioè, allora. 

 

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI   

DOMANDA – Quindi nel ricordo, nella verbalizzazione dell’84 

c'è questa andata al Blue Note successiva al lunapark. E 

dopo al lunapark apprendete che la telefonata anonima 

c’è già stata. Dopo questo verbale spiega quello che ha 

già spiegato anche oggi, che dopo aver accompagnato a 

casa la ragazza, va alla bisca clandestina, alla 
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stazione. “Vicino al Blue Note, dopodiché  mi recai in 

stazione a prendere un taxi per tornare a casa”. E lì 

racconta del passaggio per piazza Mercato, trovai un 

amico taxista, tale Dario, sulla cui vettura salii, 

lungo il tragitto, all’epoca abitavo in via Casazza. Il 

Dario mi chiese se avevo saputo che uno con la motoretta 

era saltato in aria e da lì la vicenda della motoretta”. 

Poi si torna a parlare dell’episodio del furgone, fuori 

dal Blue Note, però all’epoca già manifesto dei problemi 

circa il fatto che fosse o meno la stessa sera. Leggo 

per chiarezza di tutti: “Ricordo che il Cosimo aveva un 

furgone”. 

RISPOSTA – Faceva l’imbianchino il Cosimo, no? In quel 

periodo. 

DOMANDA – “Che ogni tanto usava. Cosimo frequentava il Blue 

Note, mi chiese se…”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Chiedo scusa, 

si può leggere il passaggio intermedio: “Sinceramente 

non ricordo se quella sera vidi o meno il Buzzi” etc. 

etc. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI. 

DOMANDA – Infatti, dopo lo spiega meglio, che dice: “Non so se 

quella era la stessa sera o…”. Io se volete lo leggo 

tutto, leggevo il meno possibile. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Ma sì, a 

questo punto, sì. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Leggete tutto quello che è utile 

per poter capire. Siccome poi conferma che è quello che 

ha detto, noi poi… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

37 

DOMANDA – “Trovai quindi l’amico taxista, tale Dario, sulla 

cui vettura salii lungo il tragitto, all’epoca abitavo 

in via Casazza. Il Dario mi chiese se avevo saputo che 

uno con una motoretta era saltato in aria. Io gli 

chiesi, gli dissi di no e andammo a vedere il luogo del 

fatto che peraltro era sulla strada che stavamo facendo. 

Arrivammo in piazza del Mercato e così ebbi modo di 

vedere quello che era successo. C’era ancora per terra 

il cadavere del ragazzo, c’era già la polizia e delle 

transenne, vista la scena ripartimmo. Sinceramente non 

ricordo se quella sera vidi o meno il Buzzi al Bar dei 

Miracoli, o al Blue Note. Ricordo che il Cosimo aveva un 

furgone che ogni tanto usava. Cosimo  frequentava il 

Blue Note. Mi pare di ricordare che una sera il furgone 

arrivò al Blue Note e scesero l'Ermanno, i due Papa e 

Cosimo. Io personalmente non sono mai salito sul furgone 

di Cosimo, almeno non ricordo, non ricordo assolutamente 

se ciò sia avvenuto la sera della telefonata anonima al 

Blue Note. Di tale telefonata io non ho mai saputo nulla 

di preciso. Posso solo dire che di avere sospettato che 

fosse stata un’idea del Buzzi, in quanto tra l’Ermanno e 

il titolare del Blue Note c’era dell’astio. Quindi c’è 

l'episodio del lunapark che precede il passaggio al Blue 

Note e che è ulteriormente seguito, il passaggio al Blue 

Note, al passaggio in piazza Mercato. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: No. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Poi c’è l’episodio del furgone, che non sa dire se è 

la stessa serata o una serata diversa. Questo è il senso 

di questa verbalizzazione. Lei nell’84 ricordò 

l'incontro al Blue Note con Buzzi e gli altri, Cosimo 

con il suo furgone, ma non fu in grado di abbinare o 

meno quell'episodio con l'episodio della serata della 
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telefonata anonima e della morte di Silvio Ferrari. 

RISPOSTA - Se non ero in grado allora, sinceramente non è che 

mi sia.. Non mi ricordo se le cose che succedevano, 

anche perché per me se succedeva qualcosa poi la 

cancellavo, cioè non mi interessava se ho visto uno in 

un bar e uno in un altro bar, non è che mi... So che ci 

frequentavamo. Secondo il mio punto di vista, siccome il 

Cosimo era un ragazzo gay e per me era innamorato di 

Angelino, per quello che c’è una certa frequentazione. 

Però non era una cosa che rientrava nella mia… Non mi 

interessava. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Mi scusi, 

Presidente, se intervengo, scusate un istante. Siccome è 

stato letto e per chiarezza della Corte, quando si dice 

“ricordo che una sera andai al lunapark con la mia 

ragazza di allora, Vito Rosanna”, qui c’è un “prima 

c'eravamo recati al Blue Note”. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Sì, l'abbiamo 

letto.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Ah, ecco, 

quindi è prima che loro vanno al Blue Note e poi vanno 

al lunapark. Siccome nel riassunto veniva detto…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Ha ragione, chiedo 

scusa, è vero. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: E’ esattamente 

così, come lo ricordava. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Quindi ci 

sarebbe un unico passaggio al Blue Note quando la 

telefonata c'è stata. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Sì, sì. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: PIANTONI: E dopo era andato 

al lunapark e dopo piazza Mercato. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: E’ esattamente, 

ma è per questo che noi non capivamo perché lei 

ricollegava, perché lui ha sempre detto questo.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Io ricollegavo 

perché nel seguito di verbalizzazione, foglio 271, c’è 

l’episodio del furgone. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Sì, sì, sì, 

dopo, che lui però non è che… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Che è lo stesso 

episodio di cui già parlò nel 76. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Sì, sì, che 

però anche qui…. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Il problema è se 

sia la stessa serata o meno.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Ma è chiaro, 

loro prima vanno al Blue Note e poi vanno al lunapark, 

lui questo l’ha sempre detto. Infatti era nella sintesi. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: L’ha detto pure oggi, tra l’altro. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Nel verbale dell’84 il Giudice istruttore poi, 

signor Trappa, le sottopose diverse dichiarazioni rese 

da Vitto Rosanna sul punto. Vitto Rosanna  noi l’abbiamo 
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sentita il 6 ottobre. Vitto Rosanna dice delle cose che 

io le risottopongo, a questo punto, oggi. Devo leggere 

il verbale istruttorio perché non abbiamo ancora la 

stenotipia ovviamente del sei ottobre;  ma sono passi 

che abbiamo letto alla signora Vitto, e che sono stati 

confermati, quindi non credo che sia nessun tipo di 

problema. Vitto Rosanna il 21 marzo dell’80, sentita dal 

Giudice istruttore, disse: “Frequentavo Trappa, 

conosciuto appunto al Blue Note, da non molto,  e 

ricordo che una sera, finito di lavorare verso le 19.30, 

dopo essere stata dalla parrucchiera, mi recai al Blue 

Note, dove avevo appuntamento con Trappa, e ci arrivai 

poco prima delle 21. Mi fermai al bar perché Trappa non 

c’era ancora. Tra le 21 e le 21.30 circa, vidi arrivare 

davanti al locale – nel bar ci sono delle vetrate che 

consentono di vedere il piazzalino davanti – un 

furgoncino da cui scesero Trappa, Buzzi, Angiolino e 

Raffaele Papa, e quel ragazzo di cui ho parlato prima e 

che mi avete detto chiamarsi Cosimo Giordano”. Quindi la 

Vitto, nell’80, riferì l’episodio del furgoncino dicendo 

che lei e il signor Trappa giunsero al Blue Note insieme 

agli altri; lei non ha mai negato che ciò sia avvenuto, 

ha sempre detto: “Io non mi ricordo se…”. 

RISPOSTA – Io non mi ricordo, non mi ricordo, cioè… 

DOMANDA – “… se andai insieme a loro”. 

RISPOSTA – Se io salgo, sono salito su un miliardo di 

macchine, sto lì a ricordarmi la macchina su cui sono 

salito? Cioè, per me non… si vede che non gli ho dato 

importanza, oh, può anche darsi che sia salito. 

DOMANDA – La cosa importante viene adesso. Stia attento a 

quello che le sto per leggere. “Venne dentro Trappa a 

dirmi di aspettare un attimo e subito uscì tornando dove 

erano gli altri. Vennero dentro un attimo i fratelli 

Papa a salutarmi, anch’essi uscirono, riunendosi agli 

altri. Nel frattempo potei notare che tra quelli di 
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fuori si stava svolgendo una discussione piuttosto 

animata. Dopo circa dieci minuti, quindici, vennero 

dentro Trappa e quell’altro, Giordano Cosimo, che mi 

disse che si mise dietro il banco del bar. Chiesi a 

Trappa di scendere nella sottostante sala da ballo” – 

questo è il punto importante – “Ma lui mi disse che 

quella sera non bisognava stare al Blue Note perché 

sarebbe stato fatto saltare, in quanto frequentato da 

invertiti”. Allora il passaggio è importante, signor 

Trappa, perché nel ricordo della Vitto, nel verbale, in 

questo verbale del 1980 - ma queste circostanze ce le ha 

confermate il 6 ottobre scorso -  il vostro passaggio 

dal Blue Note antecedente allo spostamento al lunapark, 

precederebbe, nel ricordo della Vitto, la telefonata 

anonima. Cioè lei avrebbe detto alla Vitto: “Andiamocene 

al lunapark, non stiamo qui” perché il Blue Note sarebbe 

stato fatto saltare, in quanto frequentato da invertiti. 

Quindi il momento è diverso, ha capito? E’ prima della 

telefonata, tanto che la Vitto… 

RISPOSTA - Io sinceramente questo non me lo ricordo, se ho 

detto, poi, boh… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma lei il fatto che al Blue Note dovevano mettere 

una bomba, un ordigno, come l’ha saputo? 

RISPOSTA – Me le ripeto, per come ricordo io sono arrivato lì 

non so, in che frangente, e c’erano i ragazzi fuori che 

avevano telefonato che dovevano mettere una bomba e ce 

ne siamo andati. Io non mi ricordo di questo 

particolare, che sapessi prima. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Questo episodio c’è anche nel ricordo della Vitto, 

che però ricorda due momenti al Blue Note: uno 

antecedente al lunapark e uno successivo, per quello 
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faceva confusione, e me ne scuso, un attimo fa. Vado 

avanti a leggere quello che disse la Vitto  nell’80. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Trappa mi propose allora di andare al lunapark di 

via Oberdan, e per me il programma andava bene, anche se 

avevo pensato che con il discorso di prima Trappa 

scherzasse, cioè dice: “Andiamo al lunapark” – “Sì, va 

bene, questa cosa che deve saltare in aria sarà una 

battuta”. Questo è quello che pensò all’epoca la Vitto. 

“Ci recammo così al lunapark dove passammo circa due 

ore, partendo dal Blue Note circa alle 22. Ricordo anzi 

che nella fiera, Trappa mi comprò degli oggetti di 

peluche. Verso mezzanotte tornammo al Blue Note, e qui 

apprendemmo da qualcuno – mi pare in particolare dal 

cameriere Franco – che nel locale c’erano stati i 

Carabinieri e c’era stata confusione perché era arrivata 

una telefonata secondo cui c’era una bomba. Ricordo che 

mi rivolsi meravigliata a Trappa per sapere come avesse 

saputo della cosa. Elusivo come sempre lui mi rispose 

che in realtà non lo sapeva, ma che  era un periodo in 

cui scherzi del genere se ne facevano anche nelle 

scuole. Poiché era tardi, chiamò il taxi e mi condusse a 

casa”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ha capito la differenza? Cioè sarebbe anticipata la 

notizia rispetto poi… 

RISPOSTA – No, io di questo particolare non mi ricordo proprio 

di aver mai detto una cosa del genere. Cioè io non sono 

mai stato paragnosta da immaginare che ci fosse una 

bomba prima che.. 

DOMANDA – Paragnosta no, ma magari l’aveva saputo, qualche 

voce da qualcuno che glielo aveva riferito. 

RISPOSTA – Sì, sì, no, ma non ho mai sentito, io non sento 

voci. Ho avuto nella mia vita un periodo in cui avevo un 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

43 

coniglio sulla spalla, ma per me era un modo di fare per 

catturare l’attenzione delle ragazze, nel senso che… No, 

questo che dice la Rosanna per me non è reale, non è. Io 

non me lo ricordo così. Io mi ricordo che sono arrivato 

lì e c'era la gente fuori. Non mi ricordo di questa 

faccenda, di avere detto alla Rosanna che...   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Sempre nel verbale del 31 marzo 1980, poi la Vitto 

spiega ulteriormente: “Quando Trappa rientrò nel bar e 

prima di recarci al lunapark, gli chiesi perché stavano 

litigando fuori. Lui mi rispose che Ermanno voleva che 

andasse con loro, ma non spiegò dove e a fare che cosa”. 

RISPOSTA – Ma io non me lo ricordo.  

DOMANDA - Quindi la Vitto intanto abbina i due episodi: 

l'incontro con la vicenda della telefonata anonima, e 

poi dà tutte queste spiegazioni, questa anticipazione 

fatta da lei e addirittura questo litigio tra lei e 

loro. Trappa, sono passati tantissimi anni, quello che 

può essere successo lei capisce bene che… 

RISPOSTA – Sì, no, ma guardi che, allora, io quando sono stato 

sentito una volta, la Vitto, poverina, è una brava 

ragazza, ha avuto le sue belle problematiche. In un 

interrogatorio, davanti a me il Pubblico Ministero, su 

in Tribunale, mi disse che la Vitto  aveva detto che a 

casa mia erano venuti Mauro Colli insieme con Cesare 

Ferri, che si era spacciato per un giornalista. 

DOMANDA – Non è esattamente così. 

RISPOSTA – Beh, insomma… 

DOMANDA – Rivediamo questo passaggio, non è esattamente. 

RISPOSTA – E io gli dissi: “Guardi che questa qui per me ha 

avuto delle problematiche di…”, perché io Mauro Colli lo 

conoscevo da prima, ma io non so neanche chi sia ‘sto 

Cesare Ferri. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sul fatto che c’era stato questo litigio con Buzzi, 

che voleva portarla con sé? Lei ha detto che con Buzzi 

andava di frequente. 

RISPOSTA – Ma io non mi ricordo di aver litigato con Buzzi, 

che volesse andare con sé, non c’era neanche il motivo. 

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Lei poi venne a sapere che la telefonata anonima era 

stata fatta da Buzzi e dai suoi? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Non l’ha mai saputo. Però lo ipotizzò nel verbale 

del 70? 

RISPOSTA – Ma ipotizzarlo è un discorso. Ah, scusi, i verbali 

che sta facendo presente lei, davanti a chi sono stati 

fatti? 

DOMANDA – Al Giudice. 

RISPOSTA – Di chi? Sa i nomi per favore? 

DOMANDA – Mi dice quale, di quale verbale parla? Il suo? 

Quello della Vitto? 

RISPOSTA – I primi di cui lei sta parlando, questi verbali, 

chi è? Il dottor Vino? Il dottor Trovato? 

DOMANDA – Allora, il verbale del 1976 è davanti al dottor 

Vino. Il verbale del 1977 pure. Poi c’è il verbale in 

Corte d’Assise; poi c’è il verbale del 1980 davanti al 

Giudice istruttore Besson. 

RISPOSTA – Eh. 

DOMANDA – E poi c’è il verbale del 1984, davanti ai Giudici 

istruttori Zorzi e Di Martino, i suoi verbali. Quelli 

della Vitto sono: quello del 1980, che abbiamo 

utilizzato fino adesso davanti al Giudice istruttore 

Besson. 

RISPOSTA – Perché a me queste cose qua  non sono mai state 

contestate nel… 

DOMANDA – Sì, le sono state contestate nel 1984. 
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RISPOSTA – Mhm. 

DOMANDA – In questo verbale del 1984, 28 settembre, si dice, 

dopo che lei ha spiegato le cose che abbiamo letto 

prima, il suo verbale: “Prendo atto delle diverse 

dichiarazioni rese dalla Vitto circa la sera del 

lunapark, della telefonata al Blu Note e del furgoncino. 

Posso solo dire che io ho ricordi sopra riportati, 

evidentemente la Vitto ne ha altri”. Quindi viene 

liquidata in maniera così sbrigativa.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche nell’84 quindi rende una 

versione simile e identica a quella che sta rendendo 

adesso. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: E poi dice: “E’ 

passato tanto tempo, non posso negare di fare una certa 

fatica a ricordare bene le cose”.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo capito la divergenza ma 

anche il suo ricordo. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Poi disse anche: “Inoltre devo dire che ho avuto un 

indicente stradale ed ho subìto un trauma cranico”, come 

a dire: “Magari mi sono dimenticato”, non so. Cosa 

intendeva dire? 

RISPOSTA – Ma, cioè non è che uno possa ricordarsi tutto, 

perché i primi interrogatori fatti davanti al dottor 

Vino e il dottor Trovato, cioè, ma si rende conto che ne 

arrestavano uno su due?  Cioè questi qua non volevano 

sapere cosa era successo, questi volevano sapere quello 

che volevano loro; perché a me mi hanno rifilato una 

serie di fotografie: “Questo l’ha visto?” – “No” – “E’ 

sicuro?” – “No” – “E’ sicuro? Lo guardi bene”. Cioè, ad 

un certo punto, essere arrestato per reticenza, a uno 
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gli girano un attimino i maroni. Io ho detto, gli ho 

sempre detto: “Se lei dice che l’ho visto, forse 

probabilmente l’avrò anche visto. Ma siccome vedo un 

sacco di gente, gli uomini non li guardo bene perché non 

sono…”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che voleva sapere? Ecco perché voleva sapere chi… 

RISPOSTA – Perché è facile… 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA - … al di là del bancone… 

   

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA -  Adesso poi arriviamo ai riconoscimenti fotografici. 

Un’ultima cosa con riguardo alla Vitto, che è 

particolarmente significativa. La Vitto venne sentita 

dal Giudice istruttore dal sei settembre 1984, ancora su 

questa vicenda, e aggiunse un ulteriore e importante 

elemento che ha confermato anche in questa sede. Leggo 

comunque l'intera frase perché se no non si capisce 

nulla. “Trappa mi accompagnò a casa in taxi, poco dopo 

la mezzanotte, e credo poi che sempre in taxi sia 

tornato al Blue Note. Lui si muoveva sempre col taxi 

perché non aveva la patente; anche per andare al 

lunapark quella sera chiamammo un taxi. Ricordo anche 

che quando mi disse che Buzzi e il ragazzo morto in 

piazza…”, questo qua è un passaggio che dobbiamo 

ancora... Salto alcune righe, se no anticipo una cosa 

che devo ancora chiedere. Comunque: “Mi rivelò, ricordo 

anche che mi rivelò” – diciamo così saltando una roga – 

“che la bomba di piazza del Mercato era in realtà 

destinata al Blue Note, ove però non fu collocata perché 

a seguito della telefonata anonima, in quel locale si 

erano recati i Carabinieri”. Quindi questo è un 

elemento, no? 
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RISPOSTA – Lo dice la Vitto. 

DOMANDA – Questo  lo dice la Vitto. 

RISPOSTA – Che io le ho fatto una confidenza del genere. 

DOMANDA – “Per averlo appreso da lei che, a dire della Vitto, 

aveva appreso queste cose da Buzzi”. 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Lei. 

RISPOSTA – Ma l’ha detto la Vitto? 

DOMANDA – L’ha detto la Vitto. 

RISPOSTA – Io non ricordo di aver mai detto una cosa del 

genere alla Vitto. 

DOMANDA – Ma al di là dell’averla detta o non averla detta, 

Buzzi le disse mai una cosa del genere? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Le diede mai spiegazioni sull’ordigno di piazza 

Mercato? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Lei ha notizie di eventuali rapporti  di conoscenza, 

di frequentazione, di altro tipo tra Buzzi e Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Guardi, sinceramente non ricordo, so che si 

frequentava la pizzeria Ariston, ci andavamo ma ci 

andava il Buzzi, però non mi ricordo con chi si vedesse. 

Si vedeva con qualcuno, però a me, le ripeto, con chi si 

vedesse il Buzzi non è che mi facesse particolare…  

DOMANDA – Allora, ad un certo punto, nella notte tra il 18 e 

il 19 Maggio 1974, un ragazzo che si chiama Silvio 

Ferrari… 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - … salta per aria, in piazza Mercato, no? 

RISPOSTA – Alle tre di notte.  

DOMANDA - … con le gambe segate dall’ordigno, sul predellino. 

Quella persona lì? Cioè ne avrete parlato di quella 

persona nell'ambiente vostro e credo in tutta Brescia e 

non solo? 
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RISPOSTA – Dottore, guardi, forse non ha capito bene. 

L’ambiente nostro non è quello, io non facevo parte 

dell'ambiente, cioè io ho sempre fatto un tipo di lavoro 

in cui la polizia non c'entrava un cavolo.  

DOMANDA – No, ma io le chiedo: con Buzzi di quello che era 

accaduto in piazza Mercato a questo ragazzo, ricorda di 

averne mai parlato? 

RISPOSTA – No. Non mi ricordo.  

DOMANDA - Sul punto degli eventuali rapporti tra Buzzi e 

Silvio Ferrari, lei disse, quando venne sentito in Corte 

d'Assise questa volta,  il 23 ottobre del 78, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, beh, mi ricordo che sono stato sentito però...  

DOMANDA – Certo. Si chiede al teste se Buzzi aveva parlato di 

Ferrari Nando, risponde: “No, ma mi ha parlato però di 

Ferrari Silvio. I fatti sono andati così: la notte tra 

il 18 e il 19 verso le quattro, abbandonata la zona 

della stazione, dove mi ero recato a giocare a dadi, mi 

portava a casa un tassista, un certo Dario che io 

conosco, mi informò che quella sera, che quella notte 

era scoppiato uno”, e lì c'è la visita a piazza Mercato 

dove vede il cadavere con i piedi tranciati. “Qualche 

giorno dopo raccontai l'episodio al Buzzi e questi mi 

disse che si trattava di suo cugino. Io però non gli 

credetti perché i Ferrari erano ricchi e Buzzi 

certamente non lo era”. Ricorda questa indicazione 

abbastanza? 

RISPOSTA - Qualcosa di vago mi ricordo, sì, però non mi 

ricordo, ora mi può venire in mente qualcosa, però non è 

che mi... se l'ho detto, probabilmente mi sarò ricordato 

allora.  

DOMANDA - E poi si torna su questo argomento: eventuali 

rapporti tra Buzzi e Silvio Ferrari nel verbale reso al 

Giudice istruttore il primo ottobre dell’84, dove c'è un 

nuovo richiamo a questa cosa del cugino e anche poi un 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

49 

fatto diverso che adesso le sottopongo. “Con riguardo a 

Ferrari morto, di costui Buzzi ebbe a parlare con me 

solo dopo quel fatto, in quanto io gli raccontai di 

essere passato in piazza del Mercato quella notte. 

Nell’occasione il Buzzi mi parve un po' abbattuto e mi 

disse che quel ragazzo era un suo cugino. Questo nostro 

colloquio avvenne al Bar dei Miracoli, uno o due giorni 

dopo il fatto. Io non credetti molto al fatto che il 

ragazzo morto fosse il cugino del Buzzi, anche perché 

quello era sicuramente ricco, essendo figlio di uno che 

aveva una concessionaria di automobili”. E poi 

spontaneamente lei aggiunse un particolare legato a una 

certa fotografia. Si ricorda qualcosa? Una certa 

fotografia di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA - Vado avanti allora nella lettura. 

RISPOSTA – Sì, vada avanti. 

DOMANDA -  Mi viene in mente ora che forse in quella stessa 

occasione, o forse qualche giorno dopo - ma propendo di 

più per la prima ipotesi - Buzzi mi mostrò una 

fotografia di un ragazzo, dicendomi che appunto era il 

suo cugino morto in piazza del Mercato. Ricordo che era 

la fotografia di un ragazzo vestito da sci e che sullo 

sfondo vi era una montagna e della neve. Si trattava 

sicuramente del ragazzo di piazza del Mercato perché nel 

frattempo sue fotografie erano state pubblicate dai 

giornali ed io potei constatare che era la stessa 

persona della fotografia mostratami dal Buzzi”. Questa 

cosa lei? 

RISPOSTA - Se l'ho detto probabilmente era quello, però…  

DOMANDA - Oggi non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Se l'ha detto nell’84? 

RISPOSTA - Probabilmente si vede che me lo ricordavo. 

DOMANDA – E poi, sempre in questo verbale dell’84 lei riferì 
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di ulteriori notizie che invece apprese dalla madre di 

Buzzi, relative ai rapporti tra Ermanno e Silvio 

Ferrari. Si ricorda? 

RISPOSTA – Perché io frequentavo la signora, ogni tanto andavo 

a trovarla perché… 

DOMANDA – La signora Toneatti? 

RISPOSTA – Sì, perché abitavo anche vicino, ma anche perché 

l'avevo conosciuta, era una persona anziana e ogni tanto 

si andava a farle visita.  

DOMANDA - Quando il figlio era in carcere? 

RISPOSTA – Sì, sì, quando il figlio era in carcere. 

DOMANDA – Queste visite? 

RISPOSTA – Sì, sì, io abitavo in via Luciano Manara, 

all’inizio, e lui abitava duecento metri più avanti. 

DOMANDA – Quindi andava lei con chi? 

RISPOSTA - A volte con la mia ragazza, sì. 

DOMANDA – Con la Vitto? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Non si ricorda un discorso della signora Toneatti, 

relativo ai rapporti tra suo figlio e Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Ma non mi ricordo.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale dell’84 lei disse: “Del 

Ferrari morto in piazza del Mercato ebbi successivamente 

occasione di parlare con la madre del Buzzi, durante le 

visite che le facevo quando Ermanno era in prigione. In 

particolare ricordo che riferì alla signora Buzzi quanto 

dettomi dall’Ermanno, circa un rapporto di parentela tra 

lui e quel ragazzo. La signora ovviamente smentì la cosa 

e si mise pure a ridere. Mi disse però che i due si 

erano conosciuti, e mi pare di ricordare che aggiunse 

che la conoscenza tra i due era avvenuta in montagna”. 

Si ricorda questi particolari? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, però se l'ho detto si vede che è 

vero. Le ripeto, quando uno va a trovare una persona non 

è che poi memorizza tutto quello di cui parla, non ci 
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trovavo niente di, di… probabilmente non c’era niente di 

anormale nel dialogare su questa cosa qua.  

DOMANDA - Il problema adesso è di cercare di ricostruire. 

RISPOSTA – Sì, ho capito, ma se l'ho detto sarà stato vero, è 

che adesso mi viene a chiedere una cosa dopo 25 anni, 

non è che sia così semplice, non me lo ricordo. Però è 

lì, scritto è firmato.  

DOMANDA - Prima lei faceva cenno ad alcuni riconoscimenti 

fotografici. Io le sottopongo ciò che lei riconobbe il 

14 del 1976, Giudice istruttore Vino, e poi vediamo 

qual’è stata la evoluzione  e quello che lei ricorda 

soprattutto in ordine all'evoluzione di questi 

riconoscimenti fotografici effettuati. Quello che lei 

stava accennando prima, vediamo da dare chiarezza e di 

capire bene come si sono svolte le cose. Lei ricorda che 

il 14 ottobre 76, quando venne sentito dal dottor Vino, 

le venne sottoposto un fascicolo fotografico? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei riconobbe qualcuno in quel fascicolo 

fotografico? 

RISPOSTA – Credo si sì, qualcuno lo riconobbi, forse credo che 

c’era anche, a parte Buzzi e Angiolino o Cosimo, però…  

DOMANDA - Adesso ricorda chi riconobbe? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, vada avanti.  

DOMANDA – Io, Presidente, sottoporrei al teste la fotocopia 

delle foto allegate al verbale e scorrerei quello che 

disse al Giudice in occasione di questa escussione del 

14 ottobre del 76. Dal verbale emerge che la prima 

persona che lei riconosce è la signora di cui alla foto 

4 del volume primo: Lodrini Maddalena. 

RISPOSTA – Sì. E’ la moglie, la ragazza, la signora che 

gestiva il Bar dei Miracoli. 

DOMANDA – La titolare del Bar dei Miracoli? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Poi lei riconobbe la foto numero 7. Sfogli foglio 
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per foglio, la fotocopia riproduce avanti e retro. 

RISPOSTA - Il numero sette non so chi è.  

DOMANDA – D’Intino Alessandro, ecco, la seconda foto che lei 

vede lì. 

RISPOSTA - L'avrei riconosciuto?  

DOMANDA - Quella persona lì lei la indicò, lo riconobbe 

all'epoca. Se la ricorda oggi quella fisionomia? 

RISPOSTA – Boh, non me la ricordo.  

DOMANDA – Lei disse, così è verbalizzato: “Foto numero 7, 

D’Intino Alessandro”. E lei disse: “Si tratta di certo 

di D’Intino, che ho visto in carcere”. Lei conobbe in 

carcere Alessandro D’Intino? 

RISPOSTA – Credo di sì, se ho detto così. 

DOMANDA – Quindi… 

RISPOSTA – Ma questo chi è, scusi? 

RISPOSTA – D’Intino. 

RISPOSTA – A me il nome non è che, avrà avuto, boh. 

DOMANDA – D’Intino, divenuto poi famoso per i fatti di Pian 

del Rascino. La morte di GianCarlo Esposti, in provincia 

di Rieti. Ha letto qualcosa? Sa qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, è la storia che c’è scritto su… 

DOMANDA – Questo D’Intino lei lo conobbe in carcere? 

RISPOSTA – Non mi ricordo adesso, era in carcere con me? Basta 

guardare le date di carcerazione e si capisce subito se 

ho detto una cosa se è vera o no. 

DOMANDA – Nel 76 lei disse: “Si tratta di certo D’Intino che 

ho visto in carcere”. E poi aggiunse: “Penso che egli e 

Buzzi si conoscessero. Mi pare che il tatuaggio che il 

Buzzi portava ad una  mano, sia stato fatto proprio da 

uno di loro”. Queste frasi le fanno venire in mente 

qualcosa? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Andiamo avanti, perché poi si tornerà su queste foto 

in altri verbali. Lei poi - sfogli pure quel 

fascicoletto – riconobbe Ladini Danilo, la foto numero 
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12. 

RISPOSTA – E’ il fratello di Raul. 

DOMANDA – Se lo ricorda Ladini? 

RISPOSTA - Sì. Ma io conoscevo prima il Ladini, sono due 

fratelli, sono due fratelli, quelli che hanno fatto 

scoppiare lì cos’è, la sede del Psi. 

DOMANDA – Del Psi. 

RISPOSTA – Li conoscevo perché frequentavano il centro storico 

tanti anni fa, venivano al Carmine. 

DOMANDA – Esatto. Lei riconobbe questo Ladini e disse: “Egli e 

Buzzi si salutavano in carcere”. 

RISPOSTA - Sì. Ma in carcere ci si saluta quasi tutti, non è 

un problema. 

DOMANDA – Poi arriviamo alla foto numero 25, Ferrari Fernando. 

E questa è la foto più controversa, diciamo, sulla quale 

poi c’è un’alternanza, anticipo fin da subito, nei 

verbali successivi. Ferrari Fernando. Questa fisionomia 

le ricorda oggi qualcosa. Questo nome le ricorda 

qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, doveva essere un frequentatore della pizzeria 

Ariston. 

DOMANDA – Lei lo vedeva nella pizzeria Ariston, questo? 

RISPOSTA – Ehm, quasi, almeno io non è che mi ricordo. Però 

qui c’era stato un problema del saluto, quando mi disse 

che ho salutato con  il saluto fascista, ho detto; 

“Scusi, eh, si sono salutati come cavolo”, cioè, cos’è 

un saluto fascista, un saluto bergamasco? Adesso, cioè a 

priori che… 

DOMANDA – Ci faccia capire bene, cos’è questa cosa del saluto 

fascista? 

RISPOSTA – Disse: “Ma, si sono visti, si conoscevano”, a me mi 

sembra di averlo visto che avesse salutato l’Ermanno. E  

il Giudice Trovato mi disse: “Ma era un saluto 

fascista?”. Al che dissi: “Boh, per me poteva essere 

fascista o bergamasco”, cioè non so cosa intendesse 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

54 

dire. Non è che nella pizzeria uno andasse là e… Cioè a 

me sembrava che questi due volessero sapere delle cose 

che io non ero a conoscenza, però… Ripeto, il problema 

in quel periodo era il terrore di essere arrestati per 

reticenza, e se questi volevano che io avessi visto San 

Pietro mettere la bomba, potevo anche dirgli di sì a 

quel punto lì. 

DOMANDA – Adesso, stiamo ai fatti. Lei questo Ferrari Fernando 

lo vide alla pizzeria? 

RISPOSTA – Probabilmente l’ho visto alla pizzeria Ariston. 

Però non … 

DOMANDA – Si salutò con Buzzi o no? 

RISPOSTA – Io non so se salutò, se Buzzi alzò la mano per 

salutarlo. Però non so che tipo di rapporto avessero, se 

il saluto fosse fascista o no. Siccome siamo in un 

locale, ci siamo seduti ed entra qualcuno e ti saluta, 

io mille volte ho salutato una persona e poi lui si è 

andato a sedere per gli affari suoi. 

DOMANDA – Così è verbalizzato: “Ferrari Fernando, foto 25” – 

“Si tratta di un giovane che una sera si trovava alla 

pizzeria Ariston insieme ad altri due ragazzi e che il 

Buzzi salutò venendo ricambiato. I due si salutarono 

alzando a metà il braccio”. 

RISPOSTA – Ma io tutte le volte che incontro qualcuno, è un 

modo di salutare la persona, non è che… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Scusa, qual è 

il verbale? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Il verbale, l’ho detto prima, è il primo, quello del 

14 ottobre 1976. Quindi, il problema saluto fascista o 

non saluto fascista; ma che si salutarono lei lo disse e 

è verbalizzato? Ed è vero? 

RISPOSTA - L'impressione sia quella, dopo che, non so cosa 
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intende dire per salutare. Se sei seduto con me che poi 

entra qualcuno che lo saluti, gli fai un cenno e basta. 

Non è che… Però non ho mai visto io Ermanno andare a 

frequentare, andare a parlare con Nando Ferrari.  

DOMANDA - Infatti non ha mai detto che li abbia visti parlare 

insieme, ha solo riferito di questo saluto. E collocò 

l’episodio nel giugno del 74. 

RISPOSTA – Beh, se… 

DOMANDA – Se lo disse allora? 

RISPOSTA – Forse era un po' fu fresca la cosa. 

DOMANDA – Poi c’è un’altra foto di Ferrari Fernando di 

profilo. Una foto numero 29; poi c'è la foto di Zanigni 

Benito? 

RISPOSTA – Sì, quello del Bar dei Miracoli. 

DOMANDA – Esatto. Poi c'è la foto 45, di Giacomazzi Ombretta. 

RISPOSTA - Era la figlia del titolare, credo, non mi ricordo 

era una ragazza, aveva 16 anni.  

DOMANDA – Del bar, della pizzeria? 

RISPOSTA - Della pizzeria Ariston. 

DOMANDA - Poi la foto di Cosimo Giordano, la 46. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Quella di Pederzani Paolo, la 50; e quella di Bonati 

Ugo, la numero 9. Conferma questi riconoscimenti 

fotografici fatti nel 76? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Perché poi su questo tema, si tornò in Corte 

d'Assise  ove vennero prospettate una serie  di dubbi, 

insomma. Leggo dal verbale in Corte d'Assise per capire 

il significato di questi dubbi che oggi mi pare non ci 

siano. Il 23 ottobre del 78 il Presidente dà lettura 

delle dichiarazioni rese in istruttoria dal teste. Il 

teste dichiara: “Non è sbagliato, però devo precisare 

qualche cosa rispetto ai riconoscimenti fotografici. 

Faccio presente che io avevo paura in quell'epoca, e gli 

inquirenti erano puntigliosi. Per quanto riguarda il 
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riconosciti di Ferrari Fernando, io non sono sicuro, non 

vorrei essermi sbagliato. Inoltre si è trattato di un 

saluto fatto alzando il braccio, ma non so se sia 

trattato un saluto romano. Fu allora il Giudice 

istruttore che qualificò tale saluto dicendo: “Allora è 

un saluto romano”. 

RISPOSTA - Se così ho risposto, è come ho risposto a lei 

adesso.  

DOMANDA - Lei nel 76 riferisce con sicurezza questo episodio 

di Nando Ferrari nella pizzeria Ariston, che si scambia 

un cenno di saluto con Buzzi Ermanno. Cosa che anche 

oggi conferma. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E che - le anticipo subito - ha già confermato anche 

quando è stato sentito poi nell’80, nell’84, adesso 

vediamo. 

RISPOSTA – E va bene… 

DOMANDA - Come mai in dibattimento viene avanzato questo 

dubbio: che in realtà lei abbia detto “sì”, abbia 

riferito di questo episodio per timore? E non perché 

rispondesse al vero? 

RISPOSTA - Perché può darsi che allora… Cioè il problema è che 

come ti si impostava la cosa: “se questo l'ha visto”, ma 

questo è entrato, frequentava la pizzeria, probabilmente 

l’ho visto più di una volta io il Nando Ferrari, anche 

se non mi ricordo di averlo visto, perché io quando 

andavamo in pizzeria non è che, a volte andavo a 

mangiare in pizzeria, andavamo a mangiare la pizza, se 

c'era Ermanno, a volte non c'era, a volte c’era, a volte 

era là che parlava con qualcuno. Però, le ripeto, tante 

volte non guardavo chi frequentasse Buzzi, non era mica 

la mia morosa, non è che mi interessasse più di tanto. 

Che si siano salutati mi sembra una cosa normale, però 

ora non ricordo a priori. Poi non è che ti chiedono: 

“L'hai visto salutare?”, no, questi la mettevano sul 
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saluto romano, e che cazzo, cioè non è che fosse una 

cosa molto logica. Però se io in quel periodo lì l’ho 

visto? Io il Ferrari l'ho visto anche dopo, quando è 

stato scarcerato, ma non è che io sia andato in giro, 

che vado in giro a raccontare che l'ho visto in un 

ingrosso di elettrodomestici Ferrari Nando, perché a me 

non interessa del Ferrari Nando, capisce?  

DOMANDA – Sì. Quello che sto cercando di ricostruire, signor 

Trappa, è questo. Lei nel 76 lo riconosce. Nel giudizio, 

nel 78 in Corte d'Assise, dove Ferrari Fernando è 

imputato di una serie di reati, Buzzi Ermanno è imputato 

di una serie di reati, fa questa parziale marcia 

indietro: “Ma potrei essermi sbagliato, non mi vorrei 

essere sbagliato”. Poi, quando viene risentito su questi 

temi, il 28 settembre del 1984, riprende a dire come 

aveva fatto nel 76 e come fa anche oggi che questo 

scambio di saluto vi fu. Ricordo, leggo dal verbale 

dell’84 “di avere riconosciuto in una fotografia che mi 

venne mostrata dai Giudici Vino e Trovato la persona di 

Nando Ferrari e ricordo di avere senz’altro visto costui 

qualche volta alla pizzeria Ariston. In particolare 

ricordo che una volta lui e l'Ermanno si salutarono”. 

Ecco, volevo capire se è in grado di darci una risposta. 

RISPOSTA – Beh, probabilmente si saranno salutati, se ho detto 

così…  

DOMANDA – Sì, ma quello che volevo capire è il perché della 

parentesi in dibattimento, dove questo dato viene in 

realtà posto in dubbio, se è in grado di darmi una 

risposta, mi rendo conto che è passato tanto tempo. 

RISPOSTA – Non sono in grado di  rispondere a quello che ho 

detto in dibattimento, perché, boh, può darsi che mi sia 

venuto il dubbio dopo che non fosse lui, ma che cioè non 

è che… Poi, le ripeto, il fatto che io quando vedo una 

persona in un locale, che sono insieme a un altro, non è 

che ci faccia caso; se uno lo saluta poi, il fatto di 
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avere memorizzato Nando Ferrari perché frequentava la 

pizzeria, può darsi che si siano salutati anche più di 

una volta, però che mi ricordo io. Che poi sia stato un 

saluto rivolto dal Buzzi all’Ermanno, non è che si sono 

abbracciato, si sono salutati da lontano, si sono fatti 

un cenno come per, come una qualsiasi persona che si 

conosce, che entra in un locale, la vedi là seduta a 

mangiare, gli fai un cenno, lo saluti e vai a sederti da 

un’altra parte. 

DOMANDA – Lei ricorda  la mattina della strage? 

RISPOSTA – Sì, che sono stato svegliato da due telefonate, sì. 

DOMANDA - Ci dica di queste due telefonate. 

RISPOSTA – Ma prima  Ermanno che voleva che andassi San 

Bartolomeo non so a fare cosa; e poi era la mia ragazza 

per dirmi che era all'ospedale, che aveva portato sua 

madre, non mi ricordo per cosa, e mi disse: “C'è stata 

una bomba”, al ché mi incazzai un attimino perché per me 

le dieci di mattina era notte fonda, e gli dissi: 

“Ascolta, io di qui a un po’ se andate avanti a rompermi 

le balle, la bomba ve la metto io”, perché già ero 

svegliato, e invece poi era successo davvero.  

DOMANDA - Questa telefonata di Buzzi quando, verso che ora 

giunse, verso le dieci? 

RISPOSTA - Attorno alle dieci. Ripeto, per me era notte a 

quell’ora lì, se uno va a dormire alle sei della 

mattina, alle dieci della mattina era un pochettino 

presto. Poi siccome in casa, io vivo con mia mamma, però 

mia  mamma era sempre via perché lavorava, quando 

suonava il telefono rispondevo io per forza. L'orario 

esatto era intorno alle dieci.  

DOMANDA - Lei riferì di questa telefonata in Corte d'Assise, 

nel verbale del 23 ottobre del 78. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Diede questi particolari, le chiedo se li conferma 

perché disse, ecco: <<Spontaneamente il teste dichiara: 
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“Nessuno mi ha mai chiesto cosa ho fatto la mattina del 

28 Maggio. Mi rendo conto che avrei dovuto dirlo prima, 

ma avevo paura. Quella mattina, mentre dormivo, sono 

stato svegliato verso le dieci da una telefonata. Era il 

Buzzi che mi chiedeva se volevo andare con lui a 

Livorno, per un affare di un quadro”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Quello che diceva un’oretta fa? 

RISPOSTA – Sì, io lo collegavo a un’altra cosa quello di 

Livorno, va bene.  

DOMANDA – “Per un affare di un quadro. Io che avevo già capito 

che con Buzzi di affari se ne facevano pochi, rifiutai. 

Gli dissi che non avevo voglia perché pioveva e gli feci 

anche presente che quello era il giorno che mi dovevo 

recare a firmare in questura”. E poi arriva la 

telefonata della Rosanna. E’ vero questo episodio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E' un episodio importante da un punto di vista della 

difesa di Buzzi, imputato nel 78 di strage, perché 

quella ricostruzione comporta tutta una serie di 

movimenti, di spostamenti di Buzzi quella mattina, che 

con un progetto di andare a Livorno alle dieci del 

mattino fa un po' a pugni. Questa cosa perché non venne 

detta prima? 

RISPOSTA - Perché nessuno me la chiese.  

DOMANDA - Ma infatti anche in Assise non gliela chiesero. 

RISPOSTA – Eh ma… 

DOMANDA – “Spontaneamente il teste dichiara”. 

RISPOSTA - … gliel’ho detta io, perché a questo punto, in 

Assise.. 

DOMANDA – Ma come mai non l’aveva detto prima? 

RISPOSTA – Allora, il discorso era questo: davanti a due, il 

gatto e la volpe, che ti continuavano a dire: “Guardami 

in faccia, guardami negli occhi, è come se fossi tuo 

padre”, e mi faceva vedere delle foto che io non sapevo 
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neanche da che parte esistessero, cosa dovevo andare a 

raccontargli tutta la mia vita? Era come al Giudice, io 

gli ho detto: “Dottor Vino, io non posso raccontarle 

certe cose, perché per me sono cose in cui ho commesso 

un reato”. E lui mi disse: “Ma non ha importanza, non è 

questo che noi stiamo seguendo, ma siccome a me, non è 

che mi fidassi molto, eravamo sempre dall'altra parte 

della barricata”.  

DOMANDA - Lei comunque di queste cose con il dottor Vino non 

ne parlò? 

RISPOSTA – No, non ne parlai. A parte che a priori io ho 

ricevuto una telefonata. 

DOMANDA – Ci fu qualche ragione? 

RISPOSTA - Non ho visto il Buzzi quella mattina lì, non è 

che... 

DOMANDA – Questo è pacifico. 

RISPOSTA – A me poteva aver telefonato da… 

DOMANDA – Questo è il fatto: la telefonata, dall’altro capo 

del filo c'era Buzzi che le proponeva “andiamo a 

Livorno”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – C’erano altre ragioni per le quali lei non disse 

questa cosa al Giudice istruttore nel 76? 

RISPOSTA - Visto che non me la chiedeva, era meglio non 

dirglielo perché quello lì ne arrestava due su due, cioè 

non è che gli facessi comodo io a dire che avevo fatto 

una cosa del genere.  

DOMANDA – Lei però in Corte d'Assise, quindi in quella sede 

ove spontaneamente introduce questo argomento per la 

prima volta, perché lei stesso così dice, parlò di un 

ulteriore quantomeno motivo, o di un motivo diverso da 

quello che sta rappresentando ora, 

RISPOSTA – Cioè? 

DOMANDA - Legato alla volontà di Buzzi. Si ricorda qualcosa? 

Si ricorda di una lettera? 
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RISPOSTA – Allora, torniamo a prima. Il Buzzi diceva tante di 

quelle cose che non era una persona.. Lui era una 

persona molto intelligente, è che applicava male la sua 

intelligenza. Se tutto quello che mi diceva Buzzi sto 

qui a raccontarlo, stiamo qua tre giorni. Ermanno io 

l'ho trovato in una carcerazione nel sett…, adesso non 

ricordo che periodo era. Ermanno mi disse: “Perché non 

hai detto che ti ho chiamato a casa?”. E gli ho detto: 

“Perché a me nessuno me l’ha chiesto” – “Ma potevi 

dirlo, non c’è niente di male”. Va bene, se non c’è 

niente di male per lui; cioè questa era un’indagine in 

cui preferivo stare defilato, perché non è che fosse 

molto bella, visto chi avevano arrestato all'inizio.  

DOMANDA - Questa è una cosa molto specifica, Trappa, che le 

sottopongo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Lei rese dichiarazione in Corte d'Assise, e le 

chiedo se quanto disse allora trova un riscontro nei 

suoi ricordi di ora, e soprattutto se era vero o se era 

falso. Lei disse: “Nel dicembre del 75, se non sbaglio, 

ricevetti dal Buzzi una lettera che proveniva dal 

carcere di Termini Imprese. Naturalmente, per farla 

giungere a me, il Buzzi aveva dovuto farla scrivere da 

un altro detenuto”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Questa lettera fu da me poi consegnata alla madre 

del Buzzi. Il Buzzi mi diceva - dopo essersi proclamato 

innocente - che se non mi avessero fatto una precisa 

domanda, non avrei dovuto parlare della telefonata del 

28 Maggio del 74, mattina. Mi diceva che questa non era 

un'istruttoria, ma una manovra per incastrare il Giudice 

Arcai; allora io, impaurito, non ne parlai”. 

RISPOSTA – Va bene, se ho detto così, era così. 

DOMANDA - Ma si ricorda ora di questa lettera? 

RISPOSTA – Sì, era una lettera che tra l’altro ho dato alla 
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signora Rosa, dove c'erano scritte anche altre cose che, 

va bene, conoscendo il Buzzi… 

DOMANDA – Non ho capito, Rosa? 

RISPOSTA – Una lettera che poi ho dato alla sua mamma, dove 

c’erano scritte altre cose che... conoscendo il Buzzi, 

va bene, un po’ di immaginazione. Lui dava a la colpa a 

Delfino, ce l’aveva su con… 

DOMANDA - Che cosa diceva su Delfino? 

RISPOSTA - Che secondo lui Delfino c'era.. bah, però, va bene.  

DOMANDA - Secondo lui Delfino? 

RISPOSTA - Era lui quello che aveva ordito tutta ‘sta cosa, di 

incastrare lui, perché lui era d'accordo, sapeva chi era 

stato a mettere la bomba.  

DOMANDA - Lui chi? 

RISPOSTA - Il capitano.  

DOMANDA – Cioè, chi è che sapeva, Buzzi o Delfino? 

RISPOSTA - Il Buzzi, nella lettera mi scrisse anche che il 

capitano Delfino era a conoscenza di tutti ‘sto fatti e 

aveva incastrato lui, però lui sapeva era a conoscenza 

di tutti ‘sti fatti. Però, le ripeto, quello che diceva 

il Buzzi c’era da prenderlo un po’ con le pinze.  

DOMANDA – Ma adesso non si preoccupi, Trappa. Cioè, è chiaro, 

Buzzi diceva tante cose, anche che era il cugino di 

Silvio Ferrari. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, ne diceva di cose.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi lei conferma di aver ricevuto la lettera? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nella lettera che poi ha consegnato alla mamma di 

Buzzi c'era sia il riferimento alla telefonata, e 

all'avvertimento del Buzzi: “Se non ti chiedono, non 

dire nulla”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Lei sta dicendo adesso che c’erano anche, che poi 
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siano vere o non vere, questo… 

RISPOSTA – Sì,  allora, che lui era stato incastrato dal 

capitano Delfino, che era stato incastrato non so per me 

motivo, perché secondo lui il capitano Delfino era 

dietro tutta ‘sta manovra che era stata fatta per 

portargli via l'inchiesta del Mar al Giudice Arcai. 

Allora, ripeto, io in quel periodo lì era… 

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA – Aspetti, la manovra quale era? 

RISPOSTA - Di fare in modo di detronizzare Arcai che in quel 

momento, che in quel periodo stava indagando sul 

movimento, cos’è il Mar? 

DOMANDA – Il Mar. 

RISPOSTA – Quella roba lì, di portargli via l’istruttoria 

perché era andato a Roma e… Siccome per me erano parole 

che andavano oltre il mio vocabolario, Roma e tutte 

quelle… va bene… Ho lasciato perdere. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi secondo il suo ricordo, nella lettera c'era 

scritto che Delfino aveva cercato di incastrare Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. Lui era stato incastrato.  

DOMANDA – E la finalità di tutto questo era per tirare in 

mezzo Arcai? 

RISPOSTA - Per tirare in mezzo Arcai perché lui, Buzzi, con 

Arcai aveva un rapporto, ma non è che sapessi che 

rapporti avesse con Giudice Arcai. Lui diceva che con 

Arcai aveva dei rapporti, si davano del tu, lo andava a 

trovare in ufficio, però io questo non l’ho mai visto, 

non è che. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - E lei queste cose non le ha mai dette? Di questo 

ulteriore contenuto di questa lettera non ne ha mai 
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parlato? 

RISPOSTA – No. Non ne trovavo il motivo, cioè delle fantasie 

di Buzzi, poverino non è che…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Se non raccontava della telefonata, figuriamoci se 

andava a raccontare? 

RISPOSTA – Ma si rende conto che io ero dall'altra parte dalla 

barricata? Cioè, è facile parlare stare di là dal muro, 

cioè non è che, insomma non è che fossi, poiché io ero 

abituato a fare l’imputato, dove tu hai la facoltà di 

non rispondere, non il testimone. Per me era una 

situazione scomoda. 

DOMANDA – Lo so, vede, nella vita… 

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Anche nell’84, nell’80 comunque non ha mai detto 

questa cosa? 

RISPOSTA – No, non ne ho trovato, cioè secondo me non erano 

fondamentali, non c’era il motivo di dirlo.  

DOMANDA – Ma Buzzi diede qualche spiegazione sul perché questo 

elemento a lui favorevole non dovesse essere speso? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE:  Della telefonata? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Della telefonata? 

RISPOSTA – Della telefonata? Ah, perché… non lo so, la 

spiegazione che mi diede: di stare attento, basta, di 

non dire queste cose, basta.  

DOMANDA – Quindi non diede spiegazioni. diede solo la 

disposizione? 

RISPOSTA - La disposizione che secondo lui non dovevo dirlo 

davanti al Giudice istruttore perché… boh, non lo so 

perché.  
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DOMANDA - E anche in Assise si cercò di approfondire questo 

argomento della telefonata, le spiegazioni sono 

conformi. E poi c'è un ritorno sul momento in cui ebbe a 

parlare con Buzzi di questa lettera o di questa 

telefonata, dico meglio, del contenuto della lettera per 

quanto riguarda la telefonata, si ricorda? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA - Lei poi di questa volontà di Buzzi circa il fatto 

che la notizia relativa alla telefonata che le fece il 

28 Maggio mattina, venisse o meno riferita ai Giudici, 

venisse riferita solo a seguito di richiesta specifica e 

non da lei spontaneamente, ebbe modo di parlarne con 

Buzzi in tempi successivi, ovviamente, alla lettera del 

dicembre 1975? 

RISPOSTA – Boh, non penso, non mi ricordo, so che ci siamo 

visti in carcere, adesso non mi ricordo in che anno. 

DOMANDA - Vi siete incontrati dopo? 

RISPOSTA - Non mi ricordo l'anno, deve essere stato…  

DOMANDA - Ma al di là dell'anno lei ricorda di avere parlato 

con Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, ne ho parlato in carcere qui a Brescia, prima 

del processo.  

DOMANDA - E che cosa le disse? 

RISPOSTA – Niente, mi disse: “Puoi dirlo che ti ho 

telefonato”. 

DOMANDA – Ah, puoi dirlo. 

RISPOSTA – Basta, sì. 

DOMANDA – Quindi lei non lo dice fintanto che Buzzi dice “non 

dirlo”, e lo dice quando Buzzi dice “adesso puoi dirlo”? 

RISPOSTA - Sì. Mi dice: “Guarda che…”, ma non lo ritenevo 

fondamentale questo fatto della telefonata.  

DOMANDA - Ma almeno in questa occasione gli chiese: “Ma scusa, 

perché mi dici di fare, di non fare? Qual è il senso di 

queste tue richieste”? 

RISPOSTA – No, cioè ormai Buzzi lo conoscevo, non chiedergli 
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le cose, era meglio di no perché cioè non era, non era, 

la sua risposta era abbastanza illogica, perciò non… 

DOMANDA – Tanto per collocare nel tempo questi contatti in 

maniera più precisa, il 23 ottobre del 78, in Assise lei 

disse: “In questi ultimi tempi ho visto Buzzi in 

carcere, abbiamo parlato anche della telefonata del 28 

Maggio 1974, mattina, e Buzzi mi ha detto che adesso 

avrei potuta riferirla. Il discorso con Buzzi è avvenuto 

nel luglio di quest’anno”, ecco, non è una contestazione 

perché è conforme, però è più specifica nelle date, 

quindi nel luglio del 78. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Le avrebbe dato il via libera, come dire? 

RISPOSTA - Ma è stata una cosa breve, perché lui era in 

un’altra sezione. Io ero in questa. 

DOMANDA – Un incontro breve. 

RISPOSTA – Ci siamo incontrati alla rotonda, diciamo, alla 

rotonda del vecchio carcere di Brescia. E’ venuto lì 

alle sbarre e mi ha detto: “Come stai”, così, abbiamo 

parlato un attimo e mi ha detto: “Guarda che…”, basta, 

poi non.. è per quello che abbiamo parlato molto 

brevemente, non eravamo nella stessa sezione. 

DOMANDA - Ricorda una vicenda legata ad alcuni brillantini che 

invece costituì un tema del primo processo? 

RISPOSTA – Sì, quello che c'era un problema di orario, non so 

che cosa era successo, comunque io avevo dei brillantini 

da vendere, e lui mi disse che aveva un amico che aveva 

una oreficeria in corso Garibaldi, che era un’oreficeria 

abbastanza famosa, di andare là a nome suo, che me li 

avrebbe valutati. Ma questo qua probabilmente Buzzi o 

che non lo coceva. O che non sapeva chi cazzo fosse 

perché lui mi ha detto: “Sì, sono dei brillantini in 

valore commerciale”, non è che però, non credo che 

conoscesse l’Ermanno, o quantomeno non aveva un rapporto 

col Buzzi; era, non mi ricordo come si chiamava quella 
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oreficeria, di fronte al, vicino al Supercinema. Ma se 

sono andato, poi dopo mi era stato chiesto: ma se sono 

andato a far valutare i brillantini, era un orario di 

apertura? Adesso non ricordo se solo andato in vespa con 

Raffaele o cosa.  

DOMANDA - Quando va collocata questa vicenda, rispetto alla 

strage? Insomma, non le chiedo il mese o il giorno. 

RISPOSTA - Presumo che sia prima, non mi ricordo.  

DOMANDA – Prima, ma il giorno prima? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. So che eravamo al Bar dei Miracoli. 

Quello lo so. Però non mi ricordo se era il giorno 

prima,  due giorni prima, tre giorni prima.  

DOMANDA - Lei già il 17 febbraio del 77 disse: “Non so 

precisare il giorno in cui avvenne l'incontro con il 

Buzzi, per la faccenda delle pietre sintetiche, in 

particolare non so dire se l'episodio sia avvenuto la 

sera del 27 Maggio, cioè il giorno precedente alla 

strage”. E invece in Assise nel 78 disse: “Per quanto 

riguarda il discorso dei brillantini, questo discorso 

non è stato fatto il 27, bensì un altro giorno. Sono 

sicuro di questo, perché in quei giorni non ero in 

bolletta, avevo i soldi di un libretto di banca che la 

ragazza Rosanna mi aveva affidato; mi aveva detto ‘se ti 

servono, prendili’, e io li avevo presi”.  Cioè in 

Assise disse che sicuramente non era il 27, invece in 

precedenza aveva detto “non so collocare questo episodio 

nel tempo”? 

RISPOSTA – Probabilmente se l'ho detto in base a… cioè io lo 

dicevo in base probabilmente è successo così: io dovevo 

vendere del materiale perché mi servivano i soldi; se 

invece avevo già dei soldi, non mi interessava vendere. 

Però ora non è che mi ricordi di questo, della data 

precisa, se era il 24, il 23 o il 22, e poi se sono 

andato con Raffaele probabilmente non avevo l'auto.  

DOMANDA - Ancora nell’80, il verbale che abbiamo visto prima, 
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10 marzo: “La storia dei brillantini non sono davvero in 

grado di poter dire se si riferisca al giorno 27 Maggio 

del 74. Sicuramente era pomeriggio e non di sera”? 

RISPOSTA – Sì, pomeriggio, può essere pomeriggio tardo ma non 

sera intesa come sera, perché le oreficerie chiudono a 

una certa ora.  

DOMANDA - L'oreficeria era Barozzi di corso Garibaldi? 

RISPOSTA – Non mi… comunque era vicino al Supercinema, non so 

adesso come si chiamava, boh, credo Barozzi, non so. 

DOMANDA - Invece nell'ultimo verbale, quello dell’8, disse: 

“La volta dei brillantini invece è sicuramente da 

collocare qualche giorno prima, cioè in un momento in 

cui ero ancora senza macchina. Infatti per andare dal 

gioielliere di corso Garibaldi a fare stimare i citati 

brillantini, mi feci prestare da Raffaele Papa la sua 

vespa. Mi pare che con me venne lo stesso Raffaele”. 

Buzzi con lei fece mai discorsi di natura politica? 

RISPOSTA - Non mi ricordo ma non credo. E poi anche se li ha 

fatti non è che li abbia ascoltati perché, ripeto, per 

me la politica non… Cioè io Buzzi l’ho conosciuto come 

un, doveva essere un ladro, un trafficante di opere 

d'arte, non mi interessava se fosse…  

DOMANDA – Manifestò mai qualche opinione politica con lei? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, e poi anche se ne ha parlato, le 

ripeto, non l’ho proprio memorizzato, era un campo che 

non mi interessava. Cioè tante volte quando parlava la 

gente, anche quando mi fermavano i Carabinieri che mi 

raccontavano, mi dicevano: “Dài, Ferdinando, tu queste 

cose le devi smettere”, così, sì, li ascoltavo, però on 

è che mi interessasse ascoltare realmente quello che mi 

dicevano, almeno non mi ricordo che abbiamo mai parlato 

di politica, o  almeno.  

DOMANDA - Il 28 settembre dell’84 lei disse: “Non ho mai 

sentito fare da parte del Buzzi discorsi di carattere 

politico né tantomeno opere di proselitismo, solamente 
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ogni tanto usciva con qualche battuta, ad esempio frasi 

sugli ebrei. Si capiva comunque chiaramente che era di 

fede nazista. Ricordo che a volte faceva il nome di 

Himmler o di Goering. Io non mi sono mai occupato di 

politica” etc.? 

RISPOSTA – Sì, beh, era una delle sue, sì lui aveva una specie 

di tatuaggio, una, dove poi quando si doveva andare in 

giro si doveva mettere un cerotto perché… 

DOMANDA - Sulla mano? 

RISPOSTA – Sì, qua sul, era una specie di, non so come, una 

doppia Esse, tatuata qui sull'incrocio fra… lui era...  

DOMANDA - Tra pollice e indice? 

RISPOSTA – Sì, era un po’’… 

DOMANDA – Cioè, aveva l’SS del? 

RISPOSTA – Sì, ecco, era quella SS, però non so, perché sua 

madre mi diceva che suo papà era comunista, boh? Chissà 

che cavolo di fascista era quello lì. 

DOMANDA - Che tipo di rapporti c'erano tra Buzzi e la Ombretta 

Giacomazzi? 

RISPOSTA – Credo dei rapporti di pizzeria, non vedevo altri 

rapporti io, anche perché era una ragazzina: aveva 16 

anni; e poi Buzzi non era molto portato verso le 

ragazze, non l’ho mai visto con una donna.  

DOMANDA - Discorsi relativi a denaro custodito per conto del 

Buzzi dalla Giacomazzi ne ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA - Adesso io non ricordo, però so che di denaro da 

Buzzi ne girava un gran poco. 

DOMANDA – Gran poco. 

RISPOSTA - Anche perché io gli avevo dato un paio di cose, ho 

fatto una gran fatica a prendere i soldi, molto meno di 

quello che potevano in teoria valere, detto da lui, 

perché a parole lui doveva vendere di qua, vendere di 

là, però… boh. 

DOMANDA – Il 28 settembre 84, lei su questo argomento disse: 

“Questa frequentazione della pizzeria Ariston era 
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piuttosto assidua”? 

RISPOSTA – Sì, non è che si andasse tutti i giorni, almeno io 

non ci andavo tutti i giorni.  

DOMANDA – No lei disse: “Un altro dei locali che il Buzzi 

frequentava abitualmente era la pizzeria Ariston, 

infatti io sapevo che se non era la Bar dei Miracoli, lo 

potevo trovare in pizzeria”. E’ così? 

RISPOSTA – In pizzeria, sì, quando mi serviva di cerCarlo, sì.  

DOMANDA – “Personalmente in quella pizzeria ci sono andato 

tante volte, sia prima che dopo la bomba di piazza della 

Loggia”. Poi c'è questo particolare che mi interessava 

evidenziarle. “Ricordo inoltre che forse lo stesso 

giorno in cui uscì dal carcere, o il giorno dopo, 

comunque quando si fece vivo con me, andammo alla 

pizzeria Ariston perché lui doveva vedersi con una 

persona e perché doveva ritirare dei soldi. Lui mi 

diceva che spesso lasciava dei soldi in pizzeria, 

affidandoli alla ragazza, cioè all'Ombretta”. Ci 

conferma? 

RISPOSTA – Ma se l'ho detto può darsi che sia vero, però io 

non ho mai visto passaggi di soldi comunque.  

DOMANDA – No, infatti non disse di aver visto passaggi. E' 

sempre un discorso di Buzzi, cioè che è andato in 

pizzeria perché doveva incontrarsi con qualcuno. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Non sappiamo chi è, perché doveva ritirare dei soldi 

“e mi diceva che spesso lasciava dei soldi in pizzeria 

affidandoli alla ragazza,cioè all’Ombretta”. Cioè questa 

cosa: “mi diceva”? 

RISPOSTA – Mi diceva, sì. 

DOMANDA – Cioè le diceva? 

RISPOSTA - Può darsi che me l'abbia detto, me ne ha dette di 

cose il Buzzi.  

DOMANDA – Ma non ne ha un ricordo oggi? 

RISPOSTA – Cioè, boh, non mi ricordo. 
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DOMANDA – Però se lo disse nel 1984? 

RISPOSTA – Sì, lo dissi, non è che, poi le ripeto, non ho mai 

visto passaggi di soldi tra l’Ombretta, anche perché 

l’Ombretta io l’ho conosciuta tramite loro, perché se no 

non sapevo neanche che esistesse quella pizzeria, ma era 

una ragazzina, aveva 16 o 17 anni, era una bella ragazza 

anche, però non… 

DOMANDA - Prima stava accennando a quel discorso dei milanesi 

a casa della signora? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cosa ricorda? 

RISPOSTA - Quando sono stato sentito dal Giudice, mi disse: 

“Ma la sua ragazza disse che un giorno, una sera, si 

sono presentati due: un certo Mauro Colli, credo, e 

Cesare Ferri”, non mi ricordo se era Cesare Ferri o chi 

cavolo fosse, un giornalista era boh. Io gli ho detto al 

Giudice: “Guardi che per me quella deve avere avuto dei 

problemi con l’alcol, perché a casa mia, Colli lo 

conosco perché l’ho conosciuto prima di tutto questo 

trambusto, credo nel 72 o 73 che era qui a Brescia, non 

so cosa facesse, o che si occupava anche lui di… di 

rostimenti, lì, non so esattamente di cosa si occupasse. 

Però siamo stati insieme, siamo usciti un paio di sere, 

so che aveva un puntello in viale Venezia e un puntello 

lì vicino a via Campane, lì, vicino a San Bartolomeo. 

Dopo ci siamo recati un paio di volte lì. Oppure, adesso 

non ricordo se perché dovevo vendere del materiale mi 

sono appoggiato a lui. Invece a casa mia non è mai 

venuto, di questo sono sicuro perché mi sarei ricordato 

che sia venuto Mauro Colli. Mauro Colli l’ho conosciuto, 

fisicamente l’ho conosciuto di persona. E l’altro che mi 

disse il Giudice, gli dissi: “Guardi che per me si è 

sbagliata, io non mi ricordo che dei giornalisti siano 

mai venuti a casa mia”. 

DOMANDA – No, le venne chiesta nell’84 conferma di quanto era 
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stato dichiarato dalla Vitto Rosanna circa due ragazzi 

di Milano che erano andati a casa della signora, della 

mamma di Buzzi mentre eravate presenti voi, non a casa 

sua. 

RISPOSTA – Ah, non mi ricordo questo. 

DOMANDA - E in quel contesto venne fuori il nome di Pierluigi 

Pagliai. Lei questo nome lo ricorda? Le dice qualcosa 

questo nome? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda, questi che erano venuti da Milano 

avrebbero chiesto alla madre di Buzzi l'indirizzo di 

Pederzani? 

RISPOSTA - Non mi ricordo questo fatto.  

DOMANDA - Pederzani conosceva Mauro Colli? 

RISPOSTA - Non lo so. Penso, boh, non vorrei dire una cosa di 

cui non sono a ricordo. Non lo so. Può darsi che lo 

conoscesse, anche il Paolo prima di fare, credo che 

anche lui abbia avuto qualche problema di… cioè nel 

senso: adesso non so se rubasse o no, però qualcuno 

conosceva.   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA – Volevo chiederle alcune cose io. Vorrei tornare 

sulla telefonata quella delle dieci del giorno della 

strage, quella di Buzzi,  quella che ha introdotto – 

diciamo - tra virgolette tardivamente. Vorrei sapere: 

innanzitutto questo orario delle dieci che appare in 

queste dichiarazioni dibattimentali, è un orario 

approssimativo oppure? 

RISPOSTA - Approssimativo nel senso che dopo credo uno, due o 

tre minuti o quattro, mi ha telefonato la ragazza per 

dirmi che era successo, che lei era all'ospedale e c'era 

questo coso qua,  perciò approssimativo nel senso che lo 

colloco per quello, o probabilmente perché ho guardato 

la sveglia, adesso non ricordo più, adesso le spiego, 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

73 

siccome mia mamma quando usciva la mattina mi tirava su 

le tapparelle perché così potessi svegliarmi, prima che 

tornasse mio padre, se no le sentivo anche su, io quella 

mattina lì, quando è suonato il telefono ce l'avevo in 

camera, probabilmente ho preso il telefono e ho 

risposto. Dopo mi ricordo, dopo un po' di minuti non ero 

riuscito ancora a riaddormentarmi che mi ha chiamato la 

Rosanna, o lo metto lì per quell’orario lì perché avevo 

una sveglia, approssimativo, ecco, intorno alle dieci.  

DOMANDA - Quindi in qualche modo lei ritiene che la telefonata 

della Rosanna sia intervenuta dopo? 

RISPOSTA – Sì, sì, dopo è intervenuta.  

DOMANDA – Dopo, ma non molto dopo? 

RISPOSTA - Non molto dopo.  

DOMANDA - Perché lei prima mi ricordo che ha detto qualcosa 

circa il fatto, il disappunto della telefonata della 

telefonata della Rosanna che l'aveva svegliata, che lei, 

che  per lei era l'alba le dieci del mattino. 

RISPOSTA – Sì, per me. Diciamo che io facevo il turno 

notturno. 

DOMANDA – Allora in realtà l'ha… 

RISPOSTA – Perciò essendo andato a dormire un po’ tardi, a 

sentire il telefono è fastidioso. 

DOMANDA – Ma allora in realtà l’ha svegliata Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, ma infatti gliel’avevo dettò io alla mia 

ragazza: “Mi hanno già svegliato, a rompermi i maroni”.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quando ha telefonato Rosanna lei non aveva ancora 

ripreso sonno? 

RISPOSTA – No, non ero ancora, no, penso che non ero ancora 

riuscito a riprendere sonno. Non ero riuscito a prendere 

sonno o l’avevo appena preso, so che per me era un 

fastidio, ecco, che mi telefonassero, adesso non so 

quanti minuti...  
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DOMANDA – No. Per dare una logica a quei pochi minuti? 

RISPOSTA – Eh… 

DOMANDA – Perché lei ha detto “dopo qualche minuto”. 

RISPOSTA – Dopo qualche minuto, anche perché se mi sveglio poi 

faccio fatica a riprendere.  

DOMANDA - Soprattutto alle dieci del mattino. 

RISPOSTA – Ripeto, dipende da che orario uno va a dormire; se 

va a dormire a mezzanotte, si sveglia alle 7, se va a 

dormire alle sei alle dieci è un po’ presto. 

DOMANDA – Deve fare le otto ore. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DI MARTINO 

DOMANDA – Quindi probabilmente era a letto, insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dobbiamo ritenere che fosse a letto anche quando ha 

ricevuto la telefonata di Buzzi? 

RISPOSTA - Sì. Lei parla di questa richiesta di Buzzi di 

andare a Livorno. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Questa richiesta di Buzzi, per quello che è suo 

ricordo, cade dal cielo? Nel senso che è una cosa di 

cui? E’ una proposta che lei non si aspetta? Oppure, che 

ne so, nei giorni precedenti Buzzi poteva? Io faccio 

ipotesi, poteva averle accennato di questa sua 

intenzione di andare a Livorno? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Ma io mi ricordo che quando il collega le ha chiesto 

se Buzzi era stato in qualche città particolare al di 

fuori di Brescia, in quell'occasione lei ha parlato di 

Livorno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ora, facendo invece riferimento a questa telefonata, 

che appunto è collegata con Livorno, e ritornando a 

quello che ha detto lei prima al collega, Livorno lei lo 
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abbina a Buzzi solo con riferimento a quell'episodio lì? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Oppure c'è un contesto più ampio? 

RISPOSTA - Livorno io lo abbino a Buzzi e al Pederzani. Credo 

che Livorno ci sia qualcosa con Paolo, che non so se era 

militare a Livorno o che altra diavoleria. Adesso ho dei 

ricordi vaghi di questa cosa, però non è che ne possa 

essere sicuro. So che comunque Livorno era un qualcosa 

che era già uscito, ma comunque non mi ricordo se era 

per il Paolo, adesso non ricordo.  

DOMANDA - Ma questo discorso in quella telefonata delle dieci 

non si abbina a Pederzani? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non c'entra niente? 

RISPOSTA – No, non mi dice “devo andare da Paolo”, no, mi dice 

se voglio andare con lui a Livorno.  

DOMANDA - Era una cosa che si riconnetteva a qualche quadro? 

Alle solite vicende di quadri? 

RISPOSTA – Sì. Doveva vedere ma, le ripeto, non ricordo se 

doveva  vedere per un quadro, andare a parlare per un 

quadro. 

DOMANDA - Non ricorda se le ha proposto come andare a Livorno? 

RISPOSTA - Con la sua auto, credo. 

DOMANDA – Con la sua auto? 

RISPOSTA – Credo, aveva una Mini Minor in quel periodo. O con 

la mia? Adesso non mi faccia dire cose che non ricordo. 

DOMANDA – No, qualunque particolare su questo aspetto della 

telefonata può essere importante, insomma. 

RISPOSTA – Sì, sì, non lo metto mica in dubbio, però… 

DOMANDA – Siccome non ci sarà una terza volta in cui lei sarà 

messo nella condizione magari di ricordarsi... 

RISPOSTA – Speriamo. 

DOMANDA – … di qualcosa che non ha detto prima, sarebbe il 

caso che lei lo facesse in questa sede, qualora sappia 

altre cose, se è in grado di dire particolari anche 
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diciamo non di grande significato, con riferimento 

all'episodio di questa telefonata. Il discorso, veniamo 

adesso al discorso della lettera. La lettera che lei 

riceve, la lettera dove si parla anche tra le altre cose 

di questo aspetto di Delfino che vuole incastrare etc. 

etc. Il discorso Delfino che vuole incastrare è un 

discorso che appare soltanto in questa lettera? Appare 

in altre lettere? Appare anche in discorsi di Buzzi? 

Vorrei sapere se è limitato a questa? 

RISPOSTA – Allora, Buzzi ha subìto un arresto credo il 6 

gennaio, o 7/8  gennaio, non mi ricordo esattamente, io 

ero già detenuto in quel periodo. E’ stato in cella con 

me e, non mi ricordo, non vorrei sbagliare se c'era, 

eravamo in cella con Giotto e con Denora. Denora era 

quel ragazzo, quello che poi è morto bruciato, credo che 

fosse quel ragazzo che avesse accoltellato uno lì in via 

Mazzini, per una questione politica. Io l'ho conosciuto. 

Ed è stato arrestato in quel frangente. Lui era stato 

arrestato perché con la macchina, non so cosa gli 

avessero trovato in auto, e quando è entrato in carcere 

mi disse a me che lo volevano incastrare.  

DOMANDA - Quando è entrato in carcere? 

RISPOSTA – All’inizio mi disse che era stato incastrato, non 

era vero di quel quadro lì. Dopo gli arrivò una cosa, 

insomma Buzzi era un tipo un po’ particolare, gli 

arrivarono delle salamine con dentro dei bigliettini e 

lui fece un po' di panico perché secondo lui non 

dovevano arrivare, potevano essere scoperti. Ma 

probabilmente erano delle salamele che aveva portato sua 

madre, in cui non c'era dentro niente di strano, perché 

conoscendo l’Ermanno… Però già allora la faccenda 

dell'arresto mi disse che era stato incastrato da 

Delfino, per quell’arresto lì. L'arresto di Buzzi risale 

al 75 se non sbaglio. Ma non per la strage, neh?  

DOMANDA - Lei sta parlando del primo arresto, della prima 
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situazione in cui lei è detenuto assieme? 

RISPOSTA – No, questa è la seconda situazione in cui io sono 

stato in cella col Buzzi che era il 75. Credo che sia 

stato arrestato in gennaio il Buzzi. E io sono stato 

arrestato in novembre.  

DOMANDA - Però non era ancora? 

RISPOSTA – No, no, non c'era ancora nessuna inchiesta in atto. 

DOMANDA – Non c’era ancora nessuna inchiesta. 

RISPOSTA -  Lui è stato arrestato, faccio mente locale perché 

lei se mi interrompe mi fa perdere il senso del… 

DOMANDA – Ma lei ha fatto un discorso abbastanza preciso 

prima, cioè il problema incastramento mi sembra di avere 

capito che era riferito al fatto della strage. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Non ad altre situazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi in quel momento non poteva fare un discorso 

di quel tipo se non era ancora coinvolto? 

RISPOSTA - Non c'era ancora l'istruttoria strage, 

l’istruttoria strage è entrata dopo, è subentrata dopo.  

DOMANDA - La mia domanda fa riferimento al presunto 

incastramento rispetto alla strage. Quindi le chiedevo 

appunto se questo discorso lo ha sentito altre volte. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - O se appare soltanto in questa lettera che non 

abbiamo. 

RISPOSTA – No, no, no, non l'ho mai sentito altre volte.  

DOMANDA - Buzzi le ha mai parlato di Fumagalli? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Gianni Maifredi? 

RISPOSTA - No. Io l'unico Maifredi che conosco io si chiama 

Ricky, è un’altra cosa, non si è mai occupato di bombe, 

di altra roba, sempre bombe, ma sono diverse, sono un 

altro modo di fare... Cioè perché Maifredi mi viene in 

mente il mio amico, che siamo amici d’infanzia proprio, 
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l’avevano arrestato in Venezuela però non… 

DOMANDA – Non c’entra niente? 

RISPOSTA – Non credo, almeno, si occupava di polvere. 

DOMANDA – No, no, non ci interessa assolutamente niente, lo 

conosco anch’io ma…. 

RISPOSTA – Beh, io lo conosco da ragazzino, eh. 

DOMANDA – … non c’entra niente. 

RISPOSTA – Dopo avevamo campi diversi, non si preoccupi. 

DOMANDA – Sì, un’altra specialità. 

 

ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO 

DOMANDA - Questa lettera che riceve da Buzzi in cui le 

consiglia di non esporre direttamente la questione della 

telefonata del 28 di Maggio se non su esplicita domanda, 

e nella quale lei ha detto fa anche dei riferimenti a 

una manovra nei suoi confronti per incastrare il Giudice 

Arcai, questo è il senso, ecco. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Questa lettera mi pare che lei abbia detto era 

indirizzata alla madre di Buzzi? 

RISPOSTA - Dovevo darla a sua madre, era indirizzata a me, a 

me personalmente. 

DOMANDA – Ah, era indirizzata a lei. 

RISPOSTA -  E' arrivata a casa mia poi l'ho consegnata a sua 

madre.  

DOMANDA – Ah, poi l’ha consegnata alla madre? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei ha avuto occasione di parlare poi con la madre 

di Buzzi del contenuto di quella lettera? Cioè le ha 

chiesto spiegazioni? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - O la madre sapeva qualcosa? 

RISPOSTA - No, ma credo che  la madre avesse un'idea del 

figlio, poverino, che raccontava tante balle, certe robe 

se.. diciamo che a volte si parlava con sua mamma, a 
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volte andavo a trovarla la sera che secondo lei suo 

figlio si era incasinato da solo, secondo i discorsi di 

mamma, perché io ho i miei dubbi che Ermanno possa avere 

fatto una cosa del genere. Che possa essere stato, 

averne fatto parte in un modo logistico, che sia stato 

usato, perché Ermanno in fin dei conti era una brava 

persona, io non l’ho mai visto far del male a nessuno, 

anzi, una volta ho dovuto picchiare io per lui perché, 

per quanto fosse abbastanza grosso, non era un tipo 

violento, e siccome ho avuto una discussione con un 

estraneo che gli stava mettendo addosso le mani, sono 

intervenuto. Con sua mamma non si è parlato, a parte dei 

guai che gli ha combinato il ragazzo quando era giovane. 

DOMANDA - Lei adesso ha fatto un accenno, se ho capito bene, a 

una valutazione che faceva anche la mamma delle ragioni 

per cui Buzzi era stato coinvolto nella vicenda della 

strage. E’ così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Cioè la mamma sosteneva? 

RISPOSTA – No, ho detto io, io ritengo che Buzzi sia stato, 

forse potrebbe, secondo me non ha fatto una cosa del 

genere, non l’ha mai fatta. Io non lo vedo Ermanno, non 

lo avrei mai visto, però è morto, poverino, non l’avrei 

visto fare una cosa del genere. Che fosse stato usato da 

qualcuno… 

DOMANDA – Questi suoi sospetti, o di quello che in quella 

lettera Buzzi le aveva scritto. Lei ha mai avuto 

occasione di parlarne con sua madre? 

RISPOSTA - No. Non mi ricordo, cioè se ne abbiamo parlato ne 

abbiamo parlato così per un pour parler. Del discorso 

che facevo alla signora Rosa non è che tengo memoria. Si 

è parlato di tante cose, di Ermanno, però non ricordo di 

aver parlato di queste cose specifiche. 

DOMANDA – Non ha mai parlato con la mamma delle ragioni per 

cui Buzzi era in carcere per la strage? 
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RISPOSTA – Forse ne abbiamo anche parlato delle ragioni, ma 

non nel senso, non riesco a capire di cosa dovessimo 

avere parlato.  

DOMANDA - Se la madre di Buzzi, la signora Toneatti, aveva una 

sua idea, se le ha mai espresso una sua idea, se in 

particolare le ha mai espresso una sua idea dopo avere 

letto quella lettera che Buzzi ha indirizzato a lei e 

che lei gli aveva fatto pervenire? 

RISPOSTA – No. Non mi ricordo, guardi.  

DOMANDA – A suo giudizio? 

RISPOSTA – A mio giudizio? 

DOMANDA – Della mamma di Buzzi. 

RISPOSTA – Ah, ma la mamma di Buzzi, poverina, credo che fosse 

abituata alle stranezze di suo figlio, perciò non...  

DOMANDA – Non ne ha memoria. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - BONTEMPI   

DOMANDA - Torniamo a una telefonata del 28 Maggio. Lei si 

ricorda se Buzzi le disse da dove telefonava? 

RISPOSTA – Mi ha detto: “Sono a San Bartolomeo”. San 

Bartolomeo è a un chilometro da casa mia.  

DOMANDA - Ma esattamente dove si trovava? Si trovava in una 

abitazione? 

RISPOSTA - No. In una cabina o da un bar.  

DOMANDA – Telefonava da una cabina pubblica? 

RISPOSTA – Da una cabina, credo. 

DOMANDA – Da una cabina? 

RISPOSTA – Credo, adesso non… 

DOMANDA - Si ricorda come era Buzzi in quella telefonata? 

Cioè, era il solito Buzzi? Le sembrava più agitato? Le 

sembrava… 

RISPOSTA - Mi scusi Avvocato. Mi ero appena svegliato, dopo 

avere dormito forse due o tre ore. Non è che stia, non 

sono… Come mi ha chiamato, gli ho risposto, però se 
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fosse agitato… per me era normalissimo. Però ero sveglio 

da, cioè per me ero nel dormiveglia, perciò non posso 

dire come era in quel momento la sua voce, giuro.  

DOMANDA - Le disse che aveva già un appuntamento con qualcuno 

a Livorno o no? Cioè con riguardo a questo viaggio a 

Livorno le disse: “Dobbiamo andare da tizio? Dobbiamo 

andare?” 

RISPOSTA – Mhm, no, non mi ricordo cosa mi disse, so che mi 

disse se volevo andare con lui a Livorno per un quadro, 

o qualcosa del genere, perché doveva “prezzare 

qualcosa”. 

DOMANDA - Passiamo ancora un attimo  alla lettera, a me sembra 

che lei prima abbia accennato al fatto che in questa 

lettera Buzzi - oltre a dire che Delfino lo voleva 

incastrare – diceva anche che Delfino sapeva invece chi 

erano i reali autori della strage. E’ così? Si ricorda 

questo aspetto? 

RISPOSTA – Sì, perché era una manovra dei servizi segreti che 

c'erano dietro Delfino, perché dovevano portare via 

l'inchiesta a Arcai, perché Arcai in quel momento… Io 

spiego quello che c’era scritto che mi ricordo. 

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Arcai in quel momento stava facendo un’inchiesta 

sul Mar, e il Mar che per me il Mar era quello che c’è 

il Mar Piccolo, a Taranto, ma va beh. E in quel momento 

c’era Arcai che era andato a Roma, e allora stava 

andando oltre e allora hanno usato lui per arrivare a 

Arcai, perché lui con Arcai era confidente. Cioè diciamo 

che più che confidente, lui con Arcai doveva avere un 

rapporto, cioè nel senso che mi diceva: “Se tu hai un 

problema durante un arresto, tu fai sapere a me che ti 

hanno arrestato e io penso ad Arcai, che lui ti dà un 

Giudice buono”, però, sinceramente non è che, non ho mai 

avuto bisogno e non so se sia vero, perché io Arcai non 

l'ho forse mai neanche visto nella mia vita.  
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DOMANDA – Quindi, scusi, la risposta alla mia domanda che era 

quella se Buzzi scriveva in questa lettera che Delfino 

sapeva chi erano i reali autori della strage sul 

presupposto che non fosse Buzzi, che doveva invece 

essere…? 

RISPOSTA – Sì, sì, secondo il Buzzi, neh. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non vorrei che… 

DOMANDA - C'era quel qualche particolare? Scriveva qualcosa? 

Chi erano questi reali autori della strage? 

RISPOSTA – I servizi segreti legati a lui, perché lui quando 

era in Turchia era nei servizi segreti, nell’ambasciata. 

Cioè io di quello che avesse scritto il Buzzi non è che 

mi ricordo bene, so che c'erano un sacco di cose che a 

me non interessavano, perciò… 

DOMANDA - Buzzi le ha mai parlato di una persona che 

provenisse da una paese un po' lontano da Brescia, che 

si chiama Lanciano? Un paese lontano da Brescia che si 

chiama Lanciano? Un paese, una persona che veniva da 

Lanciano? Se avesse un amico che veniva da quel? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non si ricorda quindi? 

RISPOSTA – No.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - MENINI 

DOMANDA - Le domando prima di tutto una conferma della 

frequentazione che lei insieme alla signora Rosanna, la 

sua fidanzata di allora, ha avuto, una frequentazione 

che ebbe con la madre del signor Buzzi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E su questo punto, visto che anche poco fa 

l'Avvocato Sinicato le ha fatto qualche domanda, le 

chiedo: in ordine alla consegna della lettera che Buzzi 

le scrisse, consegna della lettera che poi fece lei 

nelle mani della madre di Buzzi, ci può spiegare la 
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ragione di questo passaggio? 

RISPOSTA – Ehm… 

DOMANDA - Cioè Buzzi scrive a lei. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E lei poi questa lettera la consegna alla madre. Pur 

non essendo la madre la destinataria. Ci spiega il 

perché di questo passaggio? 

RISPOSTA - Non c'è nessun motivo. Era una lettera di suo 

figlio. Gliel'ho consegnata dopo io questa lettera, dopo 

un po' di tempo, non mi ricordo. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo esattamente quando, però dopo 

un po' di tempo.  

DOMANDA – Cioè dopo un po' di tempo dalla ricezione della 

lettera? 

RISPOSTA – Sì, sì. Anche perché l'ho tenuta a casa per un po', 

dopo non so, perché l’ho trovata a casa; o perché forse 

andando, io poi mi sono spostato ad abitare in via 

Luciano Manara, e in qualche movimento di cose l'ho 

trovata, gliel’ho data a sua madre, era una lettera di 

suo figlio, adesso non riesco a ricordare.  

DOMANDA - Riesce a dirci per quanto tempo più o meno frequentò 

la madre del signor Buzzi? 

RISPOSTA – Boh, un paio d'anni, due o tre anni. Finché ho 

abitato in via Luciano Manara.  

DOMANDA - Da che anno più o meno a che anno? Contestualizzi. 

RISPOSTA - In via Luciano Manara siamo andati ad abitare credo 

nel 75-76, fino al 78.  

DOMANDA - Quindi lei ci sta dicendo che per diversi anni o per 

un lungo periodo di tempo, nonostante frequentasse con 

assiduità la madre del Buzzi, tenne nascosto alla madre 

del Buzzi il contenuto di quella lettera e poi ad un 

certo punto consegnò fisicamente la lettera alla madre 

del Buzzi. Le confesso che fatico a capire le ragioni 

per le quali lei tenne nascosta la lettera. 
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RISPOSTA – Ma non è che la tenga nascosta, probabilmente 

l'avrò messa in qualche cassetto e non le ho dato 

nessuna importanza finché probabilmente in un colloquio 

con la signora, gli dissi che mi aveva scritto e 

probabilmente credo che me l’avesse chiesta, se gliela 

potevo fare avere. Ma non… ho dovuto cercarla, non 

ritenevo né importante questa cosa della lettera da 

consegnare a sua mamma, o meglio, addirittura… 

DOMANDA – E invece mi dica un po' se lei ritenne importante il 

contenuto di quella lettera, a parte il discorso della 

consegna? Il contenuto della lettera? 

RISPOSTA – Ehm… 

DOMANDA – Cioè, quando lei ricevette quella lettera. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ebbe una reazione di stupore? Una qualche reazione 

che la sorprese? Oppure disse: “Sono le solite dicerie 

del Buzzi”?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: E’ una 

valutazione, Presidente, c'è opposizione. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – MENINI 

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Ma… le ripeto, conoscendo Ermanno non gli davo 

nessun… era una cosa normale che con lui una cosa 

creasse questo. Già il suo arresto, quando io ero in 

carcere nel 75, come l'hanno arrestato mi ha detto: “Mi 

hanno incastrato, mi hanno incastrato i Carabinieri, mi 

hanno incastrato i Carabinieri”. “Cazzo, ti hanno 

incastrato. Se ti hanno trovato la roba rubata 

nell’auto, ti ha incastrato”, cioè nessuno, invece lui 

mi diceva che era stato incastrato la notte che fu 

arrestato, la sera lì, non so dove qui a Brescia, a 

gennaio credo del 75. Ma prima ancora dell'inchiesta, 

perché l'inchiesta non era ancora stata avviata. Io non 
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ricordo addirittura se ero ancora in carcere quando gli 

arrivò le prime cose della strage, o se ero già uscito. 

Non è che, ripeto, io i rapporti con Ermanno erano 

normali, però eravamo andati su due campi diversi, 

quando lo si vedeva lo si salutava. Lo stupore che mi 

può…  non mi creava nessun stupore, conoscendo Ermanno 

non sapevo se era vero o falso. 

DOMANDA – Lei lo ha già detto per la verità anche prima, 

rispondendo alle domande dei Pubblici Ministeri, ciò che 

il Buzzi le riferiva per lei era spesso delle? 

RISPOSTA - Andava preso con le pinze. Beh, allora io il Buzzi 

l'ho frequentato e siamo andati anche diverse volte via, 

e certe cose me le diceva a voce. 

DOMANDA – Benissimo. 

RISPOSTA - Il fatto che mi abbia mandato a Zurigo da uno che 

poi quasi chiama la polizia perché dice: “Che cavolo 

vuole questo da me?”, ma mica da un imbecille qualsiasi, 

ma da un commerciante d'arte, cioè uno con tanto di 

ufficio in un palazzo a Zurigo, e questo mi ha guardato 

e mi ha detto: “Guardi che io non conosco nessun Buzzi”.  

DOMANDA – Benissimo. Siccome lei ci ha detto adesso, l'ha 

ribadito ora e lo ha detto anche prima, ciò che le 

diceva il Buzzi erano spesso, a suo dire, stravaganze, 

quindi anche oggi ha fatto fatica a ricordare tutto ciò 

che il Buzzi le disse. Ci spiega come mai invece ha un 

così vivo ricordo del contenuto di quella lettera? 

RISPOSTA - Ma non è che ne ho un vivo, me l’hanno fatta 

ricordare con tutto il contenuto della lettera, non è 

che abbia un vivo ricordo.  

DOMANDA - Mi scusi, signor Trappa, non gliel'ha mai fatta 

ricordare nessuno quella lettera, è lei che ce l’ha. Il 

contenuto della lettera lei ce l'ha esposto oggi: a 34 

anni dal fatto. 

RISPOSTA - Sì. Me l’hanno… 

DOMANDA – E quindi io le domando: qual’è la ragione per la 
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quale lei riesce ad avere un così vivo ricordo? 

L’Avvocato Bontempi le ha fatto domande precise sul 

punto e lei a quelle domande ha risposto con precisione. 

Ci può dire? Ricorda una ragione per la quale a questo 

punto oggi, dopo 34 anni, ha un così vivo ricordo di 

quella lettera mentre su tutto il resto che le raccontò 

il Buzzi il suo ricordo è evidentemente anche dal 

passare del tempo così offuscato? 

RISPOSTA – Ma prima di tutto perché la lettera si indirizzava 

su una cosa che poi basta fare due più due, potrebbe 

essere anche falso ma potrebbe essere vero, perché in 

fin dei conti è vero che poi l’inchiesta del dottor 

Arcai fu revocata per essere portata via, cioè, allora… 

DOMANDA – Ah, lei ebbe quindi, ecco lei ebbe quindi? 

RISPOSTA – Allora, c’è qualcosa che, allora io posso 

ricordarmi: sono uscito insieme a un migliaio di 

ragazze, alcune me le ricordo, alcune non mele ricordo. 

Quelle che mi hanno lasciato un buon ricordo, me le 

ricordo; quelle che mi hanno lasciato un ricordo 

negativo, cioè io non posso ricordarmi tutto, Avvocato, 

cerchi di capire. 

DOMANDA – Certo, da trent’anni. Però io le sto proprio 

domandando la ragione per la quale lei ricorda bene 

quella lettera. 

RISPOSTA – Perché c’è stato un susseguirsi di eventi. 

DOMANDA – Lei ebbe quindi dei riscontri rispetto? 

RISPOSTA - No. Riscontri li ho avuti sui giornali, non è che… 

DOMANDA – Sì, sì, per carità. Una serie di riscontri. Ci 

spieghi lei poi quali? 

RISPOSTA – Beh, le previsioni… 

DOMANDA – Lei ebbe dei riscontri? 

RISPOSTA – Le previsioni di Buzzi poi si sono avverate, in fin 

dei conti, anche se probabilmente, non so, può anche 

darsi che abbia tirato a… 

DOMANDA – Quindi lei nel 1975 riceve una lettera. 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Di Buzzi, nella quale il Buzzi racconta una serie di 

cose. Quella lettera la conserva per un po' di tempo, 

poi la consegna alla madre e in quella lettera il Buzzi 

scrive: “Nel 75…”? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se era il 75, lo sta dicendo 

lei che era il 75. 

DOMANDA – No, lo dice lei, lo disse lei – mi scusi - nel corso 

delle… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Domanda. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – MENINI 

DOMANDA - … spontanee dichiarazioni che rese alla Corte 

d'Assise nel 1976 o 78. 

RISPOSTA – 78. 

DOMANDA – Lo disse lei. 

RISPOSTA – Va bene, se lo dissi io, vuol dire che era così. 

DOMANDA – Quindi, nel 75 il Buzzi scrive al signor Trappa, 

descrive una serie di circostanze che poi lei ha 

verificato essersi concretamente realizzate? 

RISPOSTA – Beh, quello è quello che aveva scritto lui, poi in 

fin dei conti è successo. Non so se poi è successo 

perché l’ha scritto lui, o se sia vero o se sia falso. 

Quello è quello che mi ha scritto e quello che mi 

ricordo. Il fatto che io mi ricordi di alcune cose sì e 

alcune cose no, penso che sia normalissimo. Cioè sono 

passati degli anni e alcune cose me le ricordo e alcune 

cose non me le ricordo.  

DOMANDA – Ecco, nonostante il fatto che lei riscontrasse con 

il passare del tempo, dei mesi, che quello che diceva il 

Buzzi in quella lettera, forse non era così infondato, 

come molte altre cose che raccontava il Buzzi, che aveva 

raccontato il Buzzi in altre occasioni, nonostante il 

passare dei mesi e la verifica di queste circostanze, 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

88 

lei la lettera la mantiene comunque nascosta? 

Addirittura anche alla madre del? 

RISPOSTA – Ma non era nascosta, era probabilmente in un 

cassetto del comodino, non è che… 

DOMANDA – Non ne parla a nessuno, nonostante nel frattempo lei 

sia stato sentito da diversi Pubblici Ministeri. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Diversi Giudici istruttori etc. E l’unico istante 

nel quale lei ritiene di dover rendere parzialmente 

pubblico il contenuto della lettera  è il momento nel 

quale la consegna alla madre di Buzzi. Lei di quella 

lettera poi non ha più saputo nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei è certo di averla consegnata alla madre di 

Buzzi? 

RISPOSTA - Che mi ricordi io, sì.  

DOMANDA – No. Lei è certo? 

RISPOSTA – Beh, ripeto, sono passati degli anni.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha già risposto   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - MENINI 

DOMANDA - Ricorda l'occasione nella quale la consegnò alla 

madre di Buzzi? 

RISPOSTA - No.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA -  Signor Trappa, buongiorno. Partiamo con riferimento 

a eventuali affermazioni della madre di Buzzi. Nel corso 

dell'esame quando il Pubblico Ministero le ha fatto 

delle domande, mi sembra che lei abbia confermato la 

circostanza che a detta della mamma di Buzzi, Buzzi e 

Silvio Ferrari si conoscevano, tant'è che c'è il 

discorso poi della montagna. Mi conferma questa cosa, 

oppure no? Ossia che la madre di Buzzi le avesse detto: 
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“Sì, è vero che Silvio conosce”? 

RISPOSTA – Ma si erano conosciuti in montagna, però neanche 

sua mamma sapeva benissimo di… che non fossero cugini me 

l'aveva detto. 

DOMANDA – No, lasci perdere il discorso della parentela. 

RISPOSTA - Che si erano conosciuti o in montagna, che la foto 

era una foto di montagna, però che si conoscessero 

non...  

DOMANDA - Questo è quello che le disse la madre di Buzzi? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – A suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì, che mi ricordo io.  

DOMANDA - Io le chiedo questa cosa perché poi la mamma di 

Buzzi è stata sentita, non è venuta qui davanti a noi ma 

è stata sentita a suo tempo, e parlò appunto di questa 

circostanza. Lei disse - questa è la mamma di Buzzi, io 

le faccio presente questa cosa -. “A me non risulta…”   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Che verbale è?   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Verbale Pubblico Ministero 8 ottobre 1984, Giudice 

istruttore Zorzi: “A me non risulta che Ermanno avesse 

conosciuto Silvio Ferrari, a meno che non l'avesse 

conosciuto nel breve periodo di tempo intercorso tra la 

scarcerazione di Ermanno e la morte del ragazzo”. Poi 

ancora sulla problematica della montagna, dice: “Ermanno 

non mi ha mai mostrato alcuna fotografia di Silvio 

Ferrari, mio figlio non è mai stato un appassionato di 

montagna, né per quanto mi risulta ha mai sciato in vita 

sua”. Allora, detto questo, fermo restando che lei mi 

può dire: “A me la mamma di Buzzi mi ha riferito questa 

cosa”, io le faccio presente che in un verbale la mamma 

di Buzzi ha detto l'opposto, cioè: “Io non l’ho… Io so, 

da quello che so io che Buzzi non conosceva Silvio 
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Ferrari”. Detto questo… 

RISPOSTA – Scusi, la mamma di Buzzi dice così, però il 

problema è che questo che dico io, che probabilmente mi 

ha detto così, non l’ho detto solo io. 

DOMANDA – Lasci perdere. 

RISPOSTA – Non ero mica solo quando facevo questo tipo di, 

quando andavo a trovare la signora Toneatti. Eravamo in 

due. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Se l’abbiamo ricordato è perché… 

DOMANDA – Era con chi, mi scusi? 

RISPOSTA – Io andavo con la Vitto, eh, non è che andassi a 

trovare la signora Buzzi perché, perché abitavamo lì 

vicino, allora si andava a trovare la Buzzi. 

DOMANDA – Quindi lei mi sta dicendo, se ho capito bene, che se 

noi andiamo a chiedere alla Vitto, la Vitto è in grado 

invece anche lei di sostenere quello che sta dicendo, 

cioè che a detta della mamma di Buzzi, Silvio Ferrari 

conosceva Buzzi Ermanno. E’ corretto? 

RISPOSTA – Se è scritto così, allora io… 

DOMANDA – Io non lo so, stavo cercando di capire il suo 

pensiero. 

RISPOSTA – Io dopo tanti anni le cose non me le ricordo. Però, 

se ho verbalizzato anni fa, vuol dire che era un po’ più 

fresco il mio ricordo. Allora era vero. 

DOMANDA – Io non metto in discussione che sia vero oppure no. 

Dico solo che la mamma di Buzzi a lei riferisce un a 

certa cosa. Però poi, davanti ai Giudici, dice una cosa 

diversa. Premessa questa cosa, volevo capire se lei 

riusciva a darmi un’indicazione. 

RISPOSTA – No. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha risposto, ha detto “eravamo in 

due”.   
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RIPRENDE il CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Tornando sempre a questa famosa lettera, la lettera 

di cui si è parlato prima, anzi, un attimo, facciamo un 

passo precedente. Lei ha fatto un riferimento ad una 

situazione di incastramento, chiamiamola così, di cui si 

lamentava il Buzzi, durante un periodo di permanenza 

carceraria dove c'era “Denora”, Bertoli detto “Giotto”. 

E’ corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Mi può dire esattamente, siccome anche lì ha 

parlato, se ho capito bene di una attività volta a 

incastrarlo attribuita a Delfino, se ho capito bene? 

RISPOSTA – No, lui non mi ha detto quando è entrato in carcere 

che l’hanno preso… Non mi ricordo, le date sono scritte. 

DOMANDA – Ecco, allora? 

RISPOSTA -  Mi ha detto: “Mi hanno incastrato i Carabinieri”. 

E io gli ho detto: “Ma scusa, ma ti hanno trovato 

qualcosa nella macchina?” – “No, me l'hanno messo”. 

Però, le ripeto, non è che… Io potevo anche… Non c'ero 

io in macchina con lui, io ero già...  

DOMANDA - L'episodio in questione? 

RISPOSTA – L’episodio in questione sarà nel 75.  

DOMANDA – Ma l’episodio in questione, al di là delle questioni 

delle date, lei si ricorda che era in carcere insieme a 

Denora, e insieme a Bertoli? 

RISPOSTA – Sì, era con me, eravamo in quattro.  

DOMANDA - Quando Buzzi fece questo genere di confidenze alla 

lei e  agli altri? 

RISPOSTA – Sì. No, lo fece a me, non lo so se lo fece agli 

altri.  

DOMANDA - Lei fece a lei. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Perfetto. Allora, stiamo parlando qui: lei fa 

riferimento, ci furono altri episodi? Ci furono altre 

permanenze in carcere dove, oltre a lei nella stessa 
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cella, c'erano anche Bertoli e Denora? O quella fu 

l'unica occasione? Presenza oltre a lei, nella stessa 

cella anche di Bertoli e Denora? Ci furono altre 

occasioni, al di là di quella a cui lei fa riferimento? 

E’ stato in galera diverse volte nella stessa cella co  

Bertoli e Denora? 

RISPOSTA - No. Quella volta lì e basta. 

DOMANDA – L’unica volta? Ecco, Giusto per inquadrarla a 

livello cronologico, lei, il 28 settembre… 

RISPOSTA – Anzi, scusi, che ricordo io, quando Buzzi è stato 

arrestato, non eravamo mica in quella sezione lì. E’ 

stato messo in questa sezione, siamo passati poi di là, 

che di là era sezione lavoranti, perché abbiamo fatto la 

domandina  e siamo andati in cella con Bertoli e Denora, 

almeno così mi ricordo io. 

DOMANDA – Okay. 

RISPOSTA – Ecco, basta. Dopo non è che sia stato, non è che 

sia andato in galera perennemente, io non vado avanti e 

fuori dalla galera. Sono vent’anni che non vado in 

galera, quindi. 

DOMANDA – No, non voglio dire questo. Voglio dire… 

RISPOSTA – Non perché non mi prendano, perché ho piantato lì 

tutto. 

DOMANDA – Ascolti un attimo, era giusto per inquadrare 

cronologicamente l’episodio “quindi ho visto che”, 

siccome lei fa riferimento proprio ad una permanenza 

carceraria con Denora e Bertoli. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Per aiutarla, ho fatto riferimento a questo dato. 

Lei il 28 settembre del 2984, individua questa 

permanenza in carcere con Buzzi, Denora e Bertoli… 

RISPOSTA - No. Il 28 settembre 84 ero fuori, aspetti. 

DOMANDA – Quando lei è stato sentito – lei deve sentire me un 

attimo -. Quando lei nell’84 viene sentito, fa 

riferimento ad una permanenza in carcere con Bertoli e 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

93 

con Denora nel 73. “Ho conosciuto Ermanno Buzzi in 

carcere, qui a Brescia, mi pare nel 73. Ricordo che 

durante tale periodo di comune detenzione, rimanemmo 

anche in cella per circa un mese”. E poi parla di 

Bertoli e Denora. 

RISPOSTA - No. Nel 73? 

DOMANDA – Nel 73. 

RISPOSTA – Ma, forse c’è un errore. 

DOMANDA – Vado avanti a leggere. “Fu proprio il Buzzi a 

chiedermi di andare in cella con lui, perché mi aveva 

preso in simpatia, nel senso che si era diventati amici. 

Ricordo che con noi vi erano certo Giotto, cioè Egidio 

Bertoli, e tale Paolo Denora”. Si ricorda adesso? 

RISPOSTA - Sì. Non mi ricordo la data mi sembrava un altra 

data, però…  

DOMANDA - Con riferimento a questa permanenza che abbiamo 

capito in che anno è, che cosa le disse esattamente 

Buzzi riguardo all’attiv… 

RISPOSTA - Nel 73? Non mi disse niente a me nel 73 Buzzi, non 

mi parlò di niente proprio. 

DOMANDA - Lasciamo perdere un attimo la data. Con riferimento 

a questo periodo di comune detenzione con Bertoli, 

Denora e Buzzi, che cosa le disse esattamente Buzzi 

riguardo al motivo per cui era in galera? Cioè il 

discorso per cui era incastrato? Esattamente cosa le 

disse? 

RISPOSTA – Scusi, Avvocato, se le ripeto che nel 73 Buzzi non… 

DOMANDA – Lasci perdere la data. 

RISPOSTA – Ah! Beh, allora sta parlando del 75. 

DOMANDA – Lei dice 75, e allora diceva 73, d’accordo, ho preso 

atto di questo. 

RISPOSTA – Nel 75, quando… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Diceva 73 con 

riguardo alla presenza degli altri due detenuti. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: E ha già 

individuato come unica volta in cui era in carcere 

assieme. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Non vi sovrapponete. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Io sono stato, io ho conosciuto Buzzi in carcere 

nel 73 credo. Io poi ho ritrovato Buzzi in carcere nel 

75. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dove io ero detenuto perché avevo una revoca di 

una, ero n libertà vigilata e avevano revocato la 

libertà. Io ero “dentro” a novembre, e lui è entrato a 

gennaio. Io lo frequentavo in quel periodo perché 

infatti ci eravamo incontrati prima che mi arrestassero. 

Si frequentava un bar di via Corsica. Poi io ho trovato 

Buzzi nel 70, più avanti. La faccenda  che sto dicendo 

io dell'incastramento risale al gennaio del 75, quando 

Buzzi entrò in carcere perché lo arrestarono, su una 

macchina; non so se era la sua o cosa cavolo avesse nel 

baule della macchina. E lui mi disse: “Mi hanno 

incastrato i Carabinieri, perché la roba me l'hanno 

messa loro”. Basta. 

DOMANDA – Ma le disse qualcosa di più riguardo a che cosa gli 

avevano trovato in macchina? Ebbe modo di? 

RISPOSTA - Credo dei quadri, qualcosa dei quadri, non ho 

capito cosa. No, guardi, non...  

DOMANDA - Non è andato più nello specifico? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Tornando invece alla famosa lettera, lettera di cui 

lei parla per la prima volta davanti alla Corte 

d’Assise, credo. 

RISPOSTA - Sì. 
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DOMANDA – Nel 78, risulterebbe che è una lettera proveniente 

dal Buzzi dal carcere di Termini Imprese. Lei disse che 

in realtà questa lettera venne fatta scrivere da un 

altro detenuto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè risultava come mittente? 

RISPOSTA – Perché presumo sua o portata fuori, perché veniva 

censurata, venivano lette, non lo so.  

DOMANDA – La domanda è questa: siccome lei fa questa 

considerazione, adesso io la prendo. Era indicato sulla 

lettera? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Chiedo scusa, 

scrivere un concetto? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Facciamo fare la domanda, così 

capiamo.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Il pensiero che lei ha espresso in allora? Prima 

faccio la domanda. Questa lettera venne fatta scrivere 

da un altro detenuto, a suo ricordo? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – O era, risultava come mittente una persona diversa? 

RISPOSTA - Risultava come mittente una persona diversa, 

probabilmente.  

DOMANDA - Lei ha memoria di chi fosse il mittente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Si ricorda soltanto che non era Buzzi Ermanno? 

RISPOSTA - Anche perché quando io prendo una lettera, una 

volta che l'ho aperta non mi interessa il contenuto 

esterno, la buttavo via, cioè non è che mi… Anche perché 

se mi scrivono da Termini Imprese non è che sia… Pensavo 

fosse qualche mio amico. Il nome non mi ha detto niente, 

non mi ricordo che nome fosse e ho aperto la lettera e 
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ho letto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi lei ricorda che la lettera era scritta come 

mittente da un terzo? 

RISPOSTA – Da qualcuno, da un terzo. 

DOMANDA - Però poi l’interno da chi era scritto? 

RISPOSTA - Da Ermanno. 

DOMANDA – Da Ermanno.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Allora, questa lettera lei dice a livello di 

individuazione cronologica di riceverla nel dicembre del 

75? Quindi siamo sempre nel 75. 

RISPOSTA – No, guardi che nel dicembre 75 sarà stata un po’ 

dura, perché se le ripeto che nel dicembre del 75 forse 

io ero detenuto, eh.  

DOMANDA – Non so, mi dica lei. 

RISPOSTA - Credo che sì, probabilmente ero detenuto, adesso 

non vorrei sbagliare le date.  Però credo che forse ero 

detenuto nel dicembre 75. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Eh va bene, ma in carcere non riceveva posta? 

RISPOSTA - No. Ero in carcere, ricevevo posta sì, ma nel 

dicembre 75? Buzzi è stato arrestato nel gennaio 75, mi 

doveva scrivere nel dicembre? Per parlarmi di 

un’inchiesta non ancora nata? 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Non lo so. Allora, le ripeto quello che lei ebbe 

modo di dire, non di fronte a Vino, ma di fronte alla 

Corte d’Assise. 

RISPOSTA – Eh. 

DOMANDA – Lei disse, ha risposto al Pubblico Ministero: “Nel 
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dicembre del 75, se non sbaglio, ricevetti dal Buzzi una 

lettera che proveniva dal carcere di Termini Imprese, 

Naturalmente per farla giungere a me, il Buzzi aveva 

dovuto farla scrivere da un altro detenuto. Questa 

lettera fu da me poi consegnata alla madre del Buzzi”. 

Allora, la dà lei questa indicazione? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente c’è stato un errore di date 

perché se torniamo indietro, nel dicembre 75 l’inchiesta 

strage era rivolta ancora a qualche altra stranezza, non 

riguardava ancora Buzzi. Se non sbaglio l’inchiesta 

strage… 

DOMANDA – Mi faccia capire. Se ho capito bene il suo pensiero, 

lei sta cercando adesso di ricavare la data in cui ha 

ricevuto la lettera sulla base dei fatti che ha avuto 

modo poi di leggere sui giornali? In modo tale da 

riuscire in questo modo ad avere un’indicazione 

temporale? O no? 

RISPOSTA – Allora, l’indicazione temporale dicembre 75 non mi 

sembra giusta. Non me la ricordo e non mi sembra giusta. 

Il periodo in cui ho ricevuto la lettera non me lo posso 

ricordare. Però io credo, io personalmente che nel 

dicembre 75 non c’era motivo che il Buzzi mi scrivesse 

una lettera per questa faccenda qua, perché l’inchiesta 

strage non era ancora partita. Se non sbaglio è partita 

nel febbraio/marzo del 75 l’inchiesta strage. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Qua siamo a dicembre 75. 

RISPOSTA – Appunto. 

DOMANDA – Fine 75. 

RISPOSTA – Ah, no, scusi, guardi, sì, ha ragione, ha ragione. 

No, scusi, ma io sono stanco e sinceramente, ha ragione. 

DOMANDA – Se lei ragiona sul fatto con calma. 

RISPOSTA – Sì, sì, no… 

DOMANDA – Che l’inchiesta sulla strage era partita nel 
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febbraio 75, qui siamo nel dicembre. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma ho sbagliato io. 

DOMANDA – Va bene, comunque questa è la data con queste 

perplessità che ha adesso. 

RISPOSTA - Sì. Ha ragione. 

DOMANDA – Poi? 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Lei ha fatto riferimento, sollecitato dai Pubblici 

Ministeri e dalle parti civili, ad un contenuto di cui 

ha parlato, appunto quello della telefonata: “Non dare 

informazioni”, in sintesi, “su questa telefonata che io 

ti ho fatto, se non a precise domande”, e poi ha fatto 

riferimento a questa seconda parte del racconto su cui 

una parte civile ha insistito particolarmente. Io mi 

sono appuntato qui un riferimento, sempre in relazione 

al discorso che Buzzi sarebbe stato incastrato da 

Delfino, lei ha parlato di servizi segreti e di una 

permanenza in Turchia. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Mi vuole sviluppare bene questo discorso? Premessa: 

era sempre contenuto nella lettera? Cioè lei lesse 

quello di cui mi sta relazionando? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Oppure è frutto di una sua attività interpretativa? 

RISPOSTA – Buzzi, o per chi scrive, di non rispondere della 

telefonata “se non ti viene esplicitamente chiesto”. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Secondo lui dovevo tenerlo come alibi, che poi era 

un alibi, era fittizio perché io non l’ho visto quella 

mattina lì, perciò. Secondo mi dice: “Perché io sono 

stato incastrato dai Carabinieri. Il capitano Delfino mi 

ha incastrato per arrivare a Arcai, perché il capitano 

Delfino faceva parte dei servizi segreti, perché in 

Turchia, era all’ambasciata turca, era…” e altre due o 
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tre cavolate che io non ricordo. Io presi la lettera, la 

piegai e la misi in parte. 

DOMANDA – Le altre due o tre cavolate? Uno sforzo di memoria, 

capisco, Trappa, che sono passati tanti anni. Però 

potrebbero essere importanti per noi. Servizi segreti, 

quindi Delfino, secondo quello che Buzzi scrive fa parte 

dei servizi segreti, si trova, cos’è che ha detto 

adesso? In Tirchia? 

RISPOSTA – No, era stato, come si chiama, addetto alla 

sicurezza dell’ambasciata turca. Ma guardi che a me 

questo me l’ha scritto Buzzi, non è che io posso pensare 

quello che aveva fatto Delfino nella sua vita. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cerchi di ricordare quello che c'era scritto. 

RISPOSTA – Perciò di stare attento a come mi muovevo, di non, 

basta. Io quello poi… 

DOMANDA – Il riferimento all’ambasciata turca e alla Turchia 

era con riferimento a chi? 

RISPOSTA – A Delfino. 

DOMANDA – A Delfino. 

RISPOSTA – Non so se sia vero questo. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Non è questo un suo problema. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, questo è il riferimento. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA -  Siccome lei adesso nel racconto ha detto, e poi ha 

scritto “altre due cavolate”, sempre in relazione a 

questo? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Si ricorda queste due cavolate? 
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RISPOSTA – No, no. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Uno sforzo, 

Presidente, perché se… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: E va bene, poi, se dice cose nuove, 

dice: “Non l’ho mai detto”, queste non se le ricorda. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Non va mai bene, insomma. Va bene. Allora, lei ha 

parlato di rapporti, e anche un po’ sviluppati – volevo 

vedere se può aumentare – rapporti tra Buzzi e Arcai. 

Lei ha detto “perché Buzzi era un confidente di Arcai, 

perché Buzzi” - almeno così mi è parso di capire – 

“poteva nel caso di bisogno dire ‘Guarda, ho un 

problema, aiutami’”. Sviluppi meglio questo concetto. 

RISPOSTA – Allora: il Buzzi, a suo dire, a suo dire di 

Ermanno, lui con il Giudice Arcai aveva un rapporto 

amichevole, nel senso che se c'era un problema: “Se ti 

dovessero arrestare, tu scrivimi, che io vado da Arcai e 

ti faccio assegnare magari un magistrato un po' più 

buono”. Non è che lui andasse da Arcai e mi tirasse 

fuori. Il suo discorso era questo: che con Arcai aveva 

un rapporto ottimo. Non so perché. Ha detto che era una 

storia vecchia, prima ancora di conoscermi, che aveva 

avuto con Arcai. Dopo io Arcai non so neanche chi fosse 

in realtà, e basta. Quando lui mi scrive questo, perché 

mi dice che l'incastro fatto a lui è per arrivare a 

Arcai, in poche parole per farmi capire che siccome lui 

conosce Arcai, vogliono incastrare lui per arrivare ad 

Arcai. Ma io poi non lo so cosa realmente sia successo. 

Non capisco il nesso: incastrare Buzzi per arrivare ad 

Arcai. Già nell’arresto di gennaio 75 lui mi dice: “Mi 

hanno incastrato i Carabinieri”, però allora non c’era 

ancora l’inchiesta strage. Lì è stato incastrato per 
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furto, non so che cosa. Però non mi fece il nome di 

Delfino. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, questo l’ha detto, questo riguardava… 

RISPOSTA – Ecco, poi dopo si parlava di Delfino, cioè non è 

che io potessi andare a dire, visto i periodi che 

giravano, andare contro Delfino. Delfino era capitano 

dei Carabinieri. Cioè lui ci metteva un attimo a 

mettermi dietro la gabbia. Io cosa? Cioè… 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Ah, una delle due cavolate che mi dicesse sulla 

lettera è che Delfino aveva avuto, perché lui ha avuto 

una storia - mi faccia mente locale, che paese c’è dopo 

Roncadelle, scendendo verso la Bassa? – 

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Sì, che Delfino aveva un’amante, lì, dalle parti 

di… dopo Castel… Torbole Casaglia. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA -  Signor Presidente, vorrei mettere a verbale che c’è 

stato un suggerimento da parte della Parte Civile, con 

riferimento al testimone. 

RISPOSTA – No, fermi, fermi! 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lui stava ricordando autonomamente. Poi sulla 

località, gliel’hanno suggerita. Andiamo avanti. 

RISPOSTA – Fermi un attimo. Nessuno mi ha suggerito la 

località. Io mi ricordo dopo Roncadelle, il nome Torbole 

Casaglia non me lo ricordavo, però quelle sono cavolate 

di Buzzi. 

DOMANDA – Allora, quindi una cavolata è che Delfino aveva? 

RISPOSTA – Un’amante.  

DOMANDA - Nella Bassa? 
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RISPOSTA – Nella Bassa, Torbole, dalle parti di Torbole 

Casaglia, dopo io non… basta.  

DOMANDA - E l'altra cavolata? 

RISPOSTA – Chiuso, dico non me la ricordo.  

DOMANDA – Questa? S ricorda solo questa. Va bene.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Era una lettera 

piuttosto varia, nel senso che si parlava di tematiche 

che spaziavano… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, andiamo avanti. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Sempre su questa lettera. Il passaggio in cui lei 

ricorda che a detta di Buzzi, Delfino conosceva i 

responsabili della strage di piazza Loggia? Lei lo ha 

detto. 

RISPOSTA - Sì. Ma a detta di Buzzi. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ma non ha mai fatto nomi. 

DOMANDA – Non c’era scritto, giusto? Non c’era scritto. C’era 

scritto: “Io so”. Adesso lei si ricorda esattamente come 

era scritta questa frase? Questo concetto come era 

sviluppato all’incirca? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: L’ha detto. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Non ho capito 

io, Presidente. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – L’ha detto. 

RISPOSTA – Allora, ripeto, mi avvisa di non rispondere a 

questo… 

DOMANDA – Sì, non ricominciamo, Trappa. 
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RISPOSTA – Perché, e dopo mi dice che lui è stato incastrato, 

di stare attento perché ci sono in mezzo i Carabinieri 

c’è di mezzo il capitano Delfino, che è a conoscenza di 

tutto, che ha incastrato lui per arrivare ad Arcai. 

Chiuso. Io per me, quello che ha scritto Buzzi l’ho 

preso, siccome Buzzi lo conoscevo da qualche anno… 

DOMANDA – Sì, ma sul fatto che conoscesse il capitano Delfino 

gli autori della strage: questo gliel’ha scritto pure? 

RISPOSTA - Me l'aveva scritto lui, lui l’aveva scritto. 

DOMANDA – Questo: le ha indicato i nomi? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – No, basta. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Ma lei ebbe modo poi? Lei lo vide successivamente 

Buzzi, rispetto al momento in cui ricevette questa 

lettera? Giusto? 

RISPOSTA - Sì. Lo vidi in un arresto nel 77, credo. Ma l’ho 

visto un attimo in rotonda, basta. 

DOMANDA – L’ha visto, mi scusi?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – L’ha visto un attimo in rotonda. Ha avuto modo di 

scambiare qualche frase su questo aspetto? 

RISPOSTA – No, due parole, eravamo su due sezioni diverse. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Ma non ci fu invece uno scambio? Due parole e che 

cosa vi siete detti, “Ciao, come stai”? O avete parlato 

di qualcosa? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - L’ha già detto: due parole. 

RISPOSTA – Due parole: “Ciao, come stai?”. 

DOMANDA – Non sull’argomento. 
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RISPOSTA – No, non abbiamo parlato di questo. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Non siete tornati assolutamente neppure 

sull’argomento della telefonata? Ossia: “Adesso lo puoi 

dire? Adesso non lo puoi più dire?”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: A questo ha già risposto 

stamattina, poco fa. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Però, 

Presidente, siccome dice che si sono scambiati due 

parole convenevoli. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma su questo ha risposto. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Ho capito, ma quando allora? Lei nel luglio del 77 

ha detto di avere parlato con Buzzi nell'occasione in 

cui Buzzi le ha detto: “Bene, tranquillo, adesso puoi 

anche dirlo della telefonata”. 

RISPOSTA – Allora. Presumo che sia luglio 77. Non vorrei che 

poi se andiamo a vedere le date mi sbaglio un’altra 

volta. Quello che… Ermanno entrava dall’esterno della 

rotonda, io ero lì, perché non ci si vedeva, lui era di 

là, io ero di qui, in carcere era cambiato il modo, i 

controlli erano che non potevi più andare di là nelle 

sezioni. Se eri in una sezione, stavi in quella. Mi ha 

visto, è arrivato e mi ha detto: “Ciao, come stai?”. Ho 

detto: “Sto bene. Te come stai?” – « Bene ». Okay. 

“Guarda che adesso ci sarà il processo, puoi dire 

tranquillamente che ti ho telefonato la mattina”, basta. 

Poi me ne sono andato. Chiuso. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E questo è quanto ha detto stamattina. Sulla lettera 

non siete più tornati? 

RISPOSTA - No.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: “Luglio 77” è 

“luglio di quest’anno” in un verbale dell’ottobre 78, 

quindi è luglio 78 l’indicazione.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Luglio 78, 

pardon. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. L’importante è se fosse 

tornato o meno sul contenuto della lettera di cui stiamo 

parlando.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Riguardo ai racconti della signora Toneatti, lei 

prima già ha anticipato, ha già detto qualcosa riguardo 

a eventuali discorsi sulla responsabilità di Ermanno 

circa la strage. C’è stata anche una domanda della parte 

civile. Lei mi sembra che abbia risposto che in realtà o 

non avete parlato, non ricordo, comunque la madre 

escludeva una responsabilità, pensando che fosse 

innocente. E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì, credo di sì, sicuramente anch’io ho escluso la 

possibilità che fosse colpevole Buzzi di una cosa del 

genere. A priori perché lo conoscevo, dopo, se sia stato 

lui o no… 

DOMANDA – Sua madre diceva anche lei? 

RISPOSTA – Che Ermanno con il suo modo di fare si andava ad 

incastrare da solo nei casini. Si incasinava da solo, 

Buzzi. 

DOMANDA – Cioè la madre di Buzzi non fece mai dei discorsi da 

cui si poteva capire che invece aveva diciamo così 
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sentore di una possibile responsabilità del figlio? 

RISPOSTA – No, no, non credo che sua madre abbia mai pensato 

lontanamente che suo figlio avesse fatto una cosa del 

genere. 

DOMANDA – Allora, verbale del primo ottobre dell’84. Lei disse 

una cosa leggermente diversa. 

RISPOSTA – Se avrò sbagliato nell’84, oppure adesso  mi sono 

dimenticato. 

DOMANDA – “Dai discorsi che si facevano con la mamma di Buzzi, 

durante le mie visite, posso dire che ad un certo unto 

da parte sua non venne esclusa l’ipotesi che il figlio 

fosse in qualche modo coinvolto nella strage”. 

Leggiamola tutta. “Certo, essendo sua madre, era però 

portata ad escludere che Ermanno, ammesso che fosse 

realmente coinvolto, avesse avuto piena consapevolezza 

di quello che sarebbe successo. Anche da parte mia, 

avendo conosciuto Ermanno, non mi sento di escludere del 

tutto un suo coinvolgimento nella vicenda. Non mi sento 

di escludere del tutto  un suo coinvolgimento nella 

vicenda”. Allora, lei ha appena detto? 

RISPOSTA – Cioè, infatti io ho detto prima che lui, secondo il 

mio punto di vista, a priori,  perché a me Ermanno non 

ha mai confidato niente di quelle cose qua. A priori… 

DOMANDA – Vado avanti a leggere, perché tanto la legge qualcun 

altro. “Anche per parte mia, avendo ben conosciuto 

Ermanno, non mi sento di escludere del tutto un suo 

coinvolgimento nella vicenda, nel senso però che egli 

potrebbe essere stato strumentalizzato da qualcuno, 

senza la piena consapevolezza di cui sopra”? 

RISPOSTA - E' quello che ho detto.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ quello che ha detto poco fa, 

quest’ultima parte. La prima parte sembrava un po’ 

diversa. Quest’ultima parte è quello che ha detto poco 

fa.   
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Però la domanda 

iniziale era relativa non tanto alla sua 

interpretazione, ma a quella della madre, con 

riferimento alla madre lui ci ha detto che la madre 

sollevò dei dubbi circa la responsabilità del figlio.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Probabilmente nello stesso senso 

che ha già detto per lui, insomma. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Non lo so, 

glielo chiediamo. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Va bene, ma non è che nel processo facciamo 

“probabilmente”. Già è de relato di de relato. Insomma, 

non andremmo mai avanti. 

RISPOSTA – Allora, le ripeto: con sua madre abbiamo parlato; s 

sua madre, secondo lei… 

DOMANDA – Sua mamma che cosa sapeva? 

RISPOSTA – Niente sapeva. 

DOMANDA – Niente. Cosa pensava? 

RISPOSTA – L’unica  roba che pensava che suo figlio, che con i 

casini che creava, si fosse incasinato da solo. 

DOMANDA – Beh, è la stessa cosa che ha detto lei pensando di 

Buzzi. 

RISPOSTA – Dopo che… 

DOMANDA – Sì. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

DOMANDA – Un’unica precisazione. Lei, rispondendo al collega – 

l’ha già detto, volevo solo farglielo ribadire e 

precisarlo - circa questo coinvolgimento di Buzzi nella 

strage, al di là di quello che le disse o non le disse 

la madre, lei ha parlato di un suo sospetto che Buzzi 
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potesse essere logisticamente coinvolto nella strage, 

che fosse stato sfruttato. Buzzi le parlò mai di 

qualcosa del genere? O comunque le parlò mai della 

strage nei termini del suo coinvolgimento? 

RISPOSTA - No.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Ha visto o ha avuto mai consapevolezza di 

disponibilità di armi da parte di Buzzi? 

RISPOSTA - Qui andiamo in un altro campo. Buzzi aveva 

disponibilità a parole di un paio di mitra, allora 

passiamo a un’altra cosa. Io a Buzzi chiesi una cosa; 

volevo fare una cosa che mi serviva un'arma. E lui mi 

disse: “Te la procuro io. Va bene. Era una pistola 

mitragliatrice. Va bene. Però io non l'ho vista 

fisicamente quest’arma, è venuto a casa mia, dove 

abitavo, in via Casazza, una sera, e siamo andati al 

bar. E mi ha detto: “Ce l’ho in macchina”. Però, siccome 

in quel momento è passata la polizia, io gli ho detto: 

“Scusa, Ermanno, ma non mi serve più”. E lui mi ha 

detto: “Ma sei scemo? Io porto in giro un’arma e tu mi 

fai…?”. Però io l’arma non l’ho vista. Cioè non l’ho 

vista fisicamente. Io gli avevo solo chiesto che mi 

serviva, perché volevo fare un lavoro che poi ho 

preferito non fare perché non ero all’altezza. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che macchina aveva Buzzi? 

RISPOSTA – La Mini Minor,  rossa e nera. 

DOMANDA – Rossa e nera? 

RISPOSTA - Sì. Con un tetto nero, credo, adesso non… 

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI   

DOMANDA - Quando lei venne sentito su questo tema, il primo 

ottobre 84, disse una cosa parzialmente diversa, le 
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leggo quello che disse. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Con riguardo a questo episodio della mitraglietta 

lei disse “che proprio qualche giorno prima della 

strage, quando gli chiesi di procurarmi un’arma, perché 

avevo litigato con lo zio della Rosanna” – quindi lo zio 

della Vitto – “la quale era andata a prendere 

informazioni su di me in questura e dai Carabinieri, 

avevo deciso di farle paura. Mi incontrai col Buzzi 

vicino a casa sua, ed egli tirò fuori da sotto il sedile 

un sacchetto di plastica con dentro una mitraglietta, o 

perlomeno un’arma che a me sembrò una mitraglietta, con 

relative munizioni. Ermanno evidentemente aveva capito 

che l’arma mi serviva per fare un colpo, ed io gli 

spiegai che invece mi serviva per tutt’altro. La cosa 

finì lì”. Quindi, nell’84 lei disse di averla vista 

questa mitraglietta. 

RISPOSTA – Forse… non mi ricordo di averla vista. Però non 

vorrei insistere su una cosa che non mi ricordo. 

DOMANDA - Poi sempre in quel verbale, lei riferì anche di 

altri due episodi. Si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un primo episodio le leggo. Dico questo con riguardo 

alle armi. “Una volta, al bar, chiesi per scherzo ad 

Ermanno di procurarmi un’arma per fare una rapina. Ed 

egli presomi sul serio, si allontanò e nel giro di un 

quarto d’ora tornò con una pistola nel borsello”. Si 

ricorda questo episodio? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – E un ultimo episodio, verso la fine di 

ottobre/novembre 74, “eravamo in via Corsica, in un bar, 

doveva essere quello della Osio Colomba. Ad un certo 

punto Ermanno mi mostrò una pistola che aveva nel 

borsello. Era una pistola di grandi dimensioni. Buzzi 

era un appassionato di armi, dava l'impressione di 
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essere anche un grande esperto. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Dichiarazioni rese? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Nell’84, al 

Giudice istruttore, il primo ottobre 84. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questa volta il Giudice istruttore è il dottor 

Zorzi. Quindi lei al Giudice istruttore, dottor Zorzi, 

dice queste tre occasioni? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – In cui ha visto queste armi? 

RISPOSTA - Sì. Allora, le ho viste… 

DOMANDA – Che non si ricordi adesso… 

RISPOSTA – Che non mi ricordi… E poi io comunque non le ho 

usate, non le ho tirate… 

DOMANDA – No, no, no, ma lasci stare! 

RISPOSTA – Materialmente non abbiamo sparato. 

DOMANDA – Non vogliamo sapere nulla di questo. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Volevamo solo sapere se quanto ha dichiarato al 

dottor Zorzi sia esatto oppure? Cioè che le ha 

effettivamente viste. Lei ha riferito un episodio in cui 

ne aveva la disponibilità, anche se poi lei non l’ha 

verificata. Ma questi tre episodi, questa mitraglietta, 

queste due pistole, le ha viste? 

RISPOSTA – Sì, viste. 

DOMANDA – Sì, viste, viste, in possesso di Buzzi. 

RISPOSTA – Che poi potevano essere anche di plastica, eh. 

DOMANDA – Certo, anche col tappo rosso. Ma lei non l’ha visto 

il tappo rosso? 

RISPOSTA – Non l’ho visto il tappo. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 
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DOMANDA – Un’ultima cosa. In occasione di questo verbale 

dell’84, le venne mostrato un ulteriore, diverso 

fascicolo fotografico. Lei riconobbe – per quello che mi 

interessa in questo momento - le foto di due persone, 

quelle di cui al numero 23 dell'elenco che le venne 

sottoposto, che è Gianni Colombo: del 46; e quella di 

cui ai numeri 42 e 45, che sono relative a un certo 

Rovida Giambattista, del 32? 

RISPOSTA – Rovida il nome mi dice che è uno di Salò, se non 

sbaglio. Le foto non le ho io, perciò non posso… Rovida 

Giambattista è mica una persona di Salò? Uno un po’ 

grosso? Doveva essere calvo, lì. 

DOMANDA – “Rovida, nato a Brescia, non so dove fosse 

residente”. Comunque lei riconobbe in queste due foto 

una persona che risulta dall'elenco delle foto che le 

vennero mostrate essere Rovida. E’ in grado di indicarci 

eventuali rapporti tra Rovida e Buzzi? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo; so che Rovida veniva, girava 

anche lui qua in zona, però… E l’altro non mi ricordo 

chi era.  

DOMANDA - Ma lo ricorda presso la pizzeria Ariston, Rovida? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo adesso.  

DOMANDA - Quando venne sentito nell’84? 

RISPOSTA - Me lo ricordavo.  

DOMANDA – No. Disse: “La persona di cui alla foto 42” – che è 

questo Rovida – “mi sembra anche essa una persona da me 

vista nella pizzeria Ariston, insieme al Buzzi”. 

RISPOSTA - Sì. Ma può darsi, perché Rovida era un fascistone, 

era un… 

DOMANDA – “Mi sembra che sia la stessa persona di cui alla 

fotografia 45”. E in effetti è la stessa persona. 

“Questa persona l'ho vista più di una volta insieme 

all'Ermanno, in una occasione anche al Bar dei Miracoli, 

dove i due arrivavano insieme; era una persona 

dall’accento bresciano”. Conferma questo? 
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RISPOSTA - Se gliel’ho detto, lo confermo, però le foto non le 

ho viste.  

DOMANDA – L’altra persona, Colombo Giovanni, è un nome che le 

torna? 

RISPOSTA – Non mi dice niente come nome, scusi. 

DOMANDA – Il nome non le dice niente. La  foto lei la 

riconobbe nell’84, “La persona ritratta nella fotografia 

23 mi sembra che sia un tale da me visto una volta alla 

pizzeria Ariston, che parlò un po’ con Buzzi. Erano 

seduti allo stesso tavolo. Io arrivai, mi avvicinai al 

Buzzi, perché volevo partecipare, parlargli di un affare 

di quadri. Buzzi mi disse che in quel momento era 

impegnato in altre cose e che ci si poteva vedere il 

giorno dopo”. Quest’episodio? 

RISPOSTA – Va bene, se l’ho detto nell’84, presumo che sia 

stato un episodio reale. Ora non è che mi posso 

ricordare tutto quello che ho detto. 

DOMANDA – E’ ovvio. 

RISPOSTA – E poi non ho le foto. Rovida me lo ricordo perché 

lo conoscevo prima, deve essere, quando veniva da noi lo 

chiamavamo… era uno di quelli che andava in giro, era 

uno di destra. E l'altro, il nome non mi dice niente.   

DOMANDA – Chiedo che vengano acquisite al verbale il primo 

fascicolo, quello del primo verbale, che per le parti 

fisicamente è in: Buzzi, faldone 12, da foglio 1280 a 

seguire, come allegato 1, diciamo. Come allegato 2: 

questo elenco dei nominativi che è corrispondente al 

fascicolo fotografico mostrato al teste in questo 

verbale del 1984, l’elenco dei nominativi è in: Ferri, 

faldone 14, da foglio 576.   

  

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, acquisiamo. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Domande di recupero. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – 

SINICATO 

DOMANDA - Lei ha parlato di questa affermazione di Buzzi nella 

lettera, circa un passato di Delfino in Turchia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei prima, non so se giustamente o sbagliando, ha 

detto presso l'ambasciata turca. Ora, se è in Turchia è 

presso l'ambasciata italiana. 

RISPOSTA – Ah, sì, scusi! Va bene, sì, ha ragione. 

DOMANDA – Quindi, presso l’ambasciata italiana. 

RISPOSTA – Sì, credo di sì, che in Turchia non esista 

un’ambasciata turca. 

DOMANDA – L’ambasciata turca è a Roma. Per capirci. 

RISPOSTA – Allora, il riferimento è all’ambasciata italiana in 

Turchia. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – 

BONTEMPI 

DOMANDA - Su una risposta che ha dato a una domanda del 

Presidente circa l'episodio in cui Buzzi avrebbe avuto 

nella sua autovettura questa arma, che poi lei non 

avrebbe visto. Per quanto riguarda le autovetture di 

Buzzi, lei lo ha visto con autovetture diverse da quella 

che ci ha descritto, in altre occasioni? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Oltre la Mini Minor? La Mini rossa e nera? 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – 

BONTEMPI 

DOMANDA – In altre occasioni lei l’ha visto con autovetture 

diverse dalla Mini? 

RISPOSTA - No. 
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DOMANDA – No? 

RISPOSTA - No. So che mi parlava di una disponibilità di uno 

Spiderino, però non l’ho mai visto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Spiderino di che genere? 

RISPOSTA - Uno Spiderino, uno Spider piccolo, però non l’ho 

mai visto. La disponibilità delle auto di Buzzi non la 

sapevo. 

DOMANDA – Spiderino cosa vuol dire? 

RISPOSTA -  Uno Spider, una macchina… 

DOMANDA - Che marca? 

RISPOSTA – Ah, non lo so. Credo che mi parlasse di una MG o 

qualcosa di piccolo che aveva disponibile lui però non… 

io non l’ho mai visto, conoscendo il Buzzi se l’aveva 

l’avrebbe tirato fuori. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI 

DOMANDA -  E’ una domanda che si ricollega al riesame del 

Pubblico Ministero, lei ha mai sentito parlare dal 

signor Buzzi di esplosivi? 

RISPOSTA - No. 

 

A questo punto il Presidente sospende brevemente l’udienza. 
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ESAME DEL TESTE MANTEGAZZA FRANCO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Mantegazza Franco, 

nato a Varazze (Savona) il 26 marzo 1929, residente ...

  

   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO   

DOMANDA – Ingegner Mantegazza, mi pare. 

RISPOSTA – Sissignore. 

DOMANDA - Dobbiamo ritornare a un po' di tempo fa. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei è stato dirigente all'Idra di Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si ricorda in che periodo? Si ricorda quando? 

RISPOSTA - Due volte, la seconda volta è stato glielo dico 

grosso modo, dal 72 ai primi del 74.  

DOMANDA – Qui, non so, tanti anni fa l'unico verbale che 

abbiamo del 29 ottobre del 75, quindi un po’ vetusto, 

disse dalla primavera del 71 fino all’autunno del 73. 

RISPOSTA – Probabilmente è più giusto quando mi ha detto lei 

perché gliel'ho detto un po' a spanne, le chiedo scusa.  

DOMANDA – No, per carità. Comunque, lei ha conosciuto Gianni 

Maifredi? Se lo ricorda questo signore? 

RISPOSTA – Maifredi? Sì, me lo ricordo. Era un dipendente 

dell'Idra.  

DOMANDA - Quando lei fu assunto, lavorava già lì? Non se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Non potrei giurarglielo, però mi ricordo che 

quando… io poi mi occupavo della parte tecnico-

commerciale; questo era un dipendente, se ricordo bene, 

nei magazzini. Andando in Idra ho trovato Maifredi che 

lavorava ai magazzini, questo me lo ricordo.  

DOMANDA - Ha questa sensazione, di averlo trovato già lì? 

RISPOSTA – Sì, sì, l'ho trovato lì.  
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DOMANDA - Oltre che questi compiti che si riferivano 

all'ufficio magazzino, svolgeva qualche altra 

particolare funzione questo signore, per quello che lei 

ricorda? 

RISPOSTA - Per quello che io ricordo onestamente non potrei 

dirlo.  

DOMANDA - Per aiuto alla memoria, le leggo il verbale di 

allora, lei poi dirà se è giusto quello che c’è scritto 

qui, o comunque se la memoria riaffiora. Lei disse anche 

che era addetto all'ufficio magazzino e 

contemporaneamente svolgeva compiti di fiducia per conto 

del titolare dell'azienda. “Inoltre era sempre pronto a 

offrire il suo lavoro anche per mansioni improvvise e 

gravose, che richiedevano determinati sacrifici, come 

per esempio improvvisi viaggi all'estero. In pratica era 

una specie di factotum”. Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Onestamente non ricordavo molto, però posso 

ripeterle quello che ricordo ora del Maifredi, ricordo 

che era un buon lavoratore, non c'era niente da dire, 

godeva della fiducia del titolare dell’azienda, era 

considerato… 

DOMANDA - Si ricorda chi era il titolare dell'azienda? 

RISPOSTA – Adamo Pasotti, come altri dell'azienda. Dire che 

facesse viaggi all'estero onestamente in questo momento 

non me lo ricordo; ma può darsi benissimo, perché Idra 

era un'azienda che esportava molto all'estero. Di 

conseguenza può darsi che fosse andato in missione con i 

montatori che organizzavano l'impianto delle nostre 

presse presso i clienti, può darsi che sia andato anche 

lì.  

DOMANDA – E’ possibile quindi? 

RISPOSTA - Sì. E’ possibile. 

DOMANDA - Se l'ha detto potrebbe? 

RISPOSTA - Allora certo avevo una memoria più fresca se non 

ora.  
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DOMANDA - E lo stesso vale per questo discorso un po’ di 

chiusura, quando lei disse che era una specie di 

factotum? Factotum vuol dire quello che a cui il 

titolare dava incarichi di vario genere? 

RISPOSTA – Ma io lo ricordo come persona di buona volontà, 

devo dirle. Io personalmente non ho mai avuto bisogno di 

nulla, anche perché mi occupavo di altre cose, non era 

nei miei compiti. Però so che era uno disponibile, so 

che le persone che lei vede sul lavoro, dice: 

“Buongiorno, ingegnere, se ha bisogno di qualcosa me lo 

dica”, penso, senz’altro. Non tanto più di così. 

DOMANDA – Lei ricorda se avesse un qualche colore politico, se 

avesse? Se si distinguesse per una qualche tendenza 

verso qualche? 

RISPOSTA - Sì. Questo me lo ricordo perché quando c'erano 

degli scioperi e c'erano i picchetti all'entrata, lui 

era andato qualche volta in discussioni piuttosto 

agitate con i picchettatori, e in questo caso io avuto 

contatto con lui perché gliel’ho detto: “Guardi, lasci 

perdere, lei avrà le sue idee,  ma tanto è inutile fare 

della confusione quando di confusione ce ne è già 

abbastanza così”. E lui mi aveva detto: “Ma, mi hanno 

minacciato”. Sa, in questi casi tutti dicono, tutti 

pensano di avere ragione. Ho detto: “Lei avrà tutte le 

ragioni del mondo ma eviti di andare”, perché lì credo 

che rischiassero di andare a sberle o cose del genere. 

Gli ho detto di stare calmo e devo dire che lui non mi 

ha detto di no. Questo è quanto mi ricordo di Maifredi, 

politicamente certamente di destra perché lo vedevo che 

andava in rotta di collisione con gli scioperanti che 

ovviamente non erano di destra, ecco Più profondamente 

non saprei dirglielo.  

DOMANDA - Lei fu leggermente più approfondito allora pur 

dicendo delle cose abbastanza simili, cioè disse “altra 

sua caratteristica particolare era quella di essersi 
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creato una qualifica politica di estrema destra e anzi 

si riteneva a causa del suo comportamento in occasione 

di scioperi o comunque di vertenze sindacali, che egli 

agisse insieme con un gruppo di fascisti qualificati, 

che veniva chiamato nell'ambiente ‘la squadraccia’”. Si 

ricorda questo? 

RISPOSTA - Questo onestamente non me lo ricordo, proprio mi 

sembra strano che l'abbia detto, perché me lo sarei 

ricordato; mi ricordo che l'avevo anche preso in giro 

perché non mi ricordo se metteva qualche distintivo con 

qualche - mi pare - camicia molto scura; ho detto mi 

sembra inutile andare a provocare dei disastri, 

dichiarando queste cose. Devo dire lui non ha reagito 

male, anzi piuttosto rispettosamente. Come poi siano 

continuate le cose non lo so, perché non ricordo con 

precisione, io non sono rimasto in Idra. Sono andato via 

dopo un po'.  

DOMANDA - Che lei sappia Maifredi circolava armato? 

RISPOSTA - Questo non saprei dirglielo, credo che lui fosse 

preparato dal punto di vista delle armi, perché ricordo 

che avevo io un fucile da caccia e ho chiesto a lui 

l'indirizzo di un armaiolo. Qualcosa sapeva in fatto di 

armi, ma che fosse armato no, onestamente non posso 

dirlo.  

DOMANDA - Ma aveva qualche atteggiamento particolare, oltre a 

questo fatto delle armi? Gli era attribuito qualche 

nomignolo? Non lo so, la gente lo prendeva in giro per 

qualche cosa? 

RISPOSTA - Se qualcuno prendeva in giro lui?  

DOMANDA - Ma non in senso particolarmente intenso, dico, gli 

avevano affibbiato una qualche particolare qualifica 

scherzosa, per come si comportava? 

RISPOSTA - Io prima le ho detto di destra, ma era piuttosto 

fascista, più che di destra, non mi ricordo se gli 

avessero dato.  
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DOMANDA - Le leggo una frase che non è che sia fondamentale ma 

insomma. “Tuttavia era evidente che egli si interessava 

di politica, era sempre al corrente di tutto, circolava 

armato, e scherzosamente veniva chiamato 007”. 

RISPOSTA - Questo può darsi benissimo. 

DOMANDA – Può darsi? 

RISPOSTA – Sull’<<armato>> onestamente non saprei dirglielo; 

che lo chiamassero 007 piuttosto che non so, Tartan, era 

uno che si faceva un po' notare, ecco. Io le confesso 

che ci sorridevo sopra un po', perché mi sembrava 

esagerato il tono con cui lui si presentava.  

DOMANDA - In che senso? Che ruolo si cuciva addosso? 

RISPOSTA – Era un po’ un giovanotto atletico, che girava 

impettito, ecco, questo è il massimo che non posso dire, 

di più non saprei dire.  

DOMANDA - Lei a un certo punto se ne é andato dall'Idra? Dove 

si è trasferito? 

RISPOSTA - Io a Frosinone, in Ciociaria, dove avevamo fatto 

con un gruppo di ex Idra avevamo fatto un'azienda che 

faceva praticamente concorrenza alla Idra, e facevamo 

presse per pressofusione e iniezioni di materie 

plastiche.  

DOMANDA - E che cosa accadde di particolare nel luglio o 

agosto del 74, si ricorda? Con riferimento a quello che 

stiamo dicendo? 

RISPOSTA - Io ero già a Frosinone nell'estate del 74. Perché 

ricordo che compio gli anni in marzo li ho compiuti lì. 

No, aspetti…  

DOMANDA - Ricorda se ha avuto altri rapporti con Maifredi, 

dopo che se ne è andato? 

RISPOSTA – No, con Maifredi no, dopo che sono andato no. Non 

ricordo. Io ho avuto rapporti con la questione di 

Brescia quando un Giudice che si chiamava Arcai mi aveva 

convocato, ed ero venuto.  

DOMANDA – Infatti il verbale che le sto leggendo ogni tanto è 
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quello del dottor Arcai. 

RISPOSTA – Ah, ce l’ha lei? Perfetto. 

DOMANDA – Quello è, insomma. Dunque, forse lei non ricorda 

più, comunque io le leggo come al solito il verbale per 

vedere se ricorda. “Fu, se ben ricordo, nel mese di 

luglio o agosto del 74, comunque poco tempo dopo la 

strage di Brescia”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “Che con mia grande meraviglia vidi capitarmi il 

Maifredi a Frosinone, perfettamente al corrente del 

luogo ove mi trovavo, e che allora era ignoto anche ai 

miei”. Se lo ricorda questo fatto? 

RISPOSTA - Se l'ho detto dove essere successo, però, onesta… 

DOMANDA - I concetti sono due. 

RISPOSTA – Dunque… 

DOMANDA – Uno: che viene Maifredi a trovarla a Frosinone, poi 

vedremo che cosa le dice. Due: che questo luogo dove lei 

si trovava sarebbe stato - almeno secondo quello che si 

desume dal verbale - ignoto a tutti, anche i suoi 

familiari? 

RISPOSTA - Il posto dove io mi trovavo era noto ai miei 

familiari, erano con me.  

DOMANDA – Ah, erano con lei? 

RISPOSTA – A Frosinone? 

DOMANDA – Sì, dica. 

RISPOSTA – Io abitavo a Frosinone perché avevamo fatto 

un’azienda che si chiamava Z4, e fabbricava o iniziavamo 

a fare lo stabilimento per fabbricare presse Idrauliche. 

La mia famiglia era con me ovviamente. E sapeva dove 

stavo. Che Maifredi fosse venuto a trovarmi se l'ho 

detto sicuramente è successo..  

DOMANDA - Qui è abbastanza articolato quello che poi le dice 

Maifredi quindi, penso, non lo so, che? 

RISPOSTA - A meno che cercasse un posto. 

DOMANDA – Esattamente. 
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RISPOSTA - E si offrisse come collaboratore. Non lo ricordo 

bene, comunque sono certo di non averlo assunto.  

DOMANDA – Va bene, questo è un altro discorso. Perché lei 

disse: “Viene Maifredi a Frosinone”. C'è questo discorso 

del fatto che il luogo era ignoto che poi peraltro 

questo concetto del luogo ignoto è un concetto che ha 

ribadito quando è stato sentito in dibattimento, per 

questo processo. 

RISPOSTA – Sì, glielo spiego subito... 

DOMANDA - Il 27 giugno del 77: “Confermo la circostanza che il 

posto ove avevo l'azienda in Frosinone era sconosciuto 

anche i miei parenti, perché mi ero da poco trasferito”. 

Cioè? 

RISPOSTA – E’ vero, è vero. Le spiego subito. Primo: era un 

posto abbastanza strano; era un paesino che si chiama 

Patrica, vicino a Frosinone. In secondo luogo, avendo 

lasciato Idra con l'intenzione più che chiara di 

continuare il nostro mestiere, di conseguenza andare in 

concorrenza sul mercato di Idra, avevo cercato, nel 

mondo di Brescia, di fare le cose il più riservatamente 

possibile. E allora...  

DOMANDA - Questo vuole dire, insomma. 

RISPOSTA – Intendevo dire questo. Probabilmente mia madre non 

sapeva neanche dove ero andato a stare, ma mia moglie e 

mia figlia erano con me.  

DOMANDA – Diciamo che non era un fatto notorio? 

RISPOSTA – Ecco, avevamo cercato, siccome eravamo un gruppo di 

“Resortissent” Idra, con la chiara intenzione di fare 

concorrenza, quindi avevamo cercato di stare il più 

riservati possibile,questo è certo.  

DOMANDA – E’ da intendersi così questa? 

RISPOSTA – Sì. Certamente così.  

DOMANDA - Del luogo ignoto. 

RISPOSTA – Sì. Che sia venuto giù?  

DOMANDA - Allora vado avanti nel leggerle  un po’ alla volta 
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quello che è il contenuto di questo incontro. “Mi disse 

Maifredi che era stato buttato fuori dall'Idra e mi 

chiedeva del lavoro”. Questo è un primo concetto: cioè 

le ha chiesto di? 

RISPOSTA – Può darsi che mi abbia chiesto di lavorare da noi, 

e le confesso: io non avevo un cattivo ricordo come 

lavoratore, anzi mi sembrava uno molto attivo, però se 

non l'ho assunto non ricordo onestamente se me l’ha 

chiesto o meno, però se l'ho detto, evidentemente… Non 

lo so, non volevo tirare questioni politiche in questa 

azienda che era nascente, onestamente mi sono sempre 

preoccupato degli affari di lavoro e la politica sul 

lavoro mi ha sempre dato fastidio. Con tutto, devo 

confermare, con tutto il rispetto come lavoratore che 

avevo per lui.  

DOMANDA - Ricorda qualche altro discorso particolare? Magari 

di fronte a questo diniego di assunzione? Se Maifredi le 

ha detto qualcosa di particolare, qualche spiegazione, 

qualche giustificazione? Non so, la spiegazione della 

ragione per cui era stato buttato fuori dall'Idra, lui? 

RISPOSTA - Devo dire, tutti noi eravamo molto attenti su 

quanto era successo a Brescia, perché noi eravamo appena 

arrivati a Frosinone, ed era successa la tragedia della 

bomba di Brescia. E avevo chiesto a tutti quei pochi che 

avevano ancora famiglia a Brescia o che cosa, poi 

eravamo venuti anche a votare a Brescia, perché c'erano 

le votazioni sul divorzio. Eravamo curiosi e mi ricordo 

che ho chiesto a tutti – dunque è probabile che abbia 

chiesto anche lui, se veramente l'ho visto lì – “Ma cosa 

è successo?”. Ce ne erano... Però nessuno mi aveva dato 

un'idea chiara di cosa diavolo fosse successo. La 

preoccupazione prima nostra era che non ci fosse qualche 

ferito tra i nostri ex colleghi di lavoro, e mi pare che 

così non mi è stato detto. Che lui fosse venuto via da 

lì dalla Idra, onestamente non me lo ricordo bene. Che 
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possa avermi chiesto o fatto chiedere da altri se lo 

assumevo, questo è molto probabile, e sono certo che non 

l'ho preso solo, non per motivo politico, ma  per tema 

che ci fossero poi delle questioni politiche in azienda, 

ecco. Di che colore fosse non mi riguardava.  

DOMANDA – Ma questo perché lui era molto politicizzato? 

RISPOSTA - Era certamente politicizzato, questo indubbiamente, 

sì.  

DOMANDA - Io vado avanti nella lettura di quel verbale, perché 

disse delle cose più articolate, come è abbastanza 

logico che sia, trattandosi di fatti di un verbale di 35 

anni fa. E poi le chiederò se queste cose che qui sono 

scritte sono vere e soprattutto un’interpretazione un 

po' più precisa: se è in grado di darla, perché c'è una 

frase che non è molto chiara neanche in questo verbale. 

Dicevo: “Mi disse che era stato buttato fuori dall'Idra 

e mi chiedeva del lavoro. Ricordo che in questa 

occasione egli volle giustificare il suo comportamento 

precedente nell'ambito dell’Idra”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Quindi  forse alludendo ai discorsi in occasione 

degli scioperi o quant’altro, non lo so: “Precisandomi 

che non era affatto nero, come tale comportamento 

avrebbe potuto far ritenere, ma che in realtà aveva 

svolto un suo compito, precisando anzi che era stato 

mandato per svolgere un compito”. Ricorda questo 

discorso? 

RISPOSTA - Che potesse avere dei compiti…  

DOMANDA – Cioè, compito… 

RISPOSTA – Dà l’idea… Però compiti interni. Io le parlo di mie 

supposizioni. Che qualcuno potesse avergli detto “questi 

scioperanti mi danno fastidio, lei si faccia valere”, 

penso che questo penso possa essere stato probabile. 

Però, nell’ordine di questo genere di cose. In finale 

devo dirle, io ho la sensazione, non dico che fossero 
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più che altro goliardate, ma era tutta gente che si 

vantava un po': “Guardi come sono in gamba io”, cose di 

questo genere. Però che sia venuto a Frosinone se l'ho 

detto, devo confermarlo, perché non vedo perché… Però 

non me lo ricordo bene, però. 

DOMANDA - Adesso le leggo un’altra… Lei ricorda se in quel 

contesto di questo discorso del compito - poi ci 

ritorneremo - lui nominò qualcuno? Qualche personaggio 

diciamo noto all'epoca? Per spiegare questo discorso del 

compito che aveva? 

RISPOSTA - Io penso che...  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - La proprietà di Idra non era certo.. 

DOMANDA – No, no, non... 

RISPOSTA -  Io credo che avesse più che altro compiti interni 

alla...  

DOMANDA – Sì, ma probabilmente lei alludeva a qualcos’altro. 

Comunque adesso io completo il discorso, il discorso del 

compito, perché poi fa il nome di una persona per 

spiegare, questo Maifredi nel verbale reso da lei. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Avrebbe fatto il nome di una persona per spiegare il 

senso di questo compito che aveva. 

RISPOSTA – Del compito. 

DOMANDA -  E allora può darsi, non lo so, che le si accenda 

una lampadina. Nell'ambito di questo discorso, cioè 

questo discorso del compito dietro il quale si 

giustificava. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Per quelli che erano i suoi comportamenti: 

“Nell’ambito di questo discorso egli fece anche il nome 

dell'onorevole Taviani, ma ora non sono in grado di 

ricordare se lo fece come a indicare in lui colui che 

l'aveva incaricato di un determinato compito, oppure 

come persona di Genova alla quale io avrei potuto 
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chiedere referenze sul suo compito”. 

RISPOSTA – Ovviamente, dato dal mio cattivo italiano, lui 

sapevo benissimo che io sono genovese. Taviani io 

onestamente, non mi ricordo…  

DOMANDA – Non si ricorda di questo fatto, cioè, questa frase 

del compito, che ha una sua equivocità, non so se 

dipendente da quello che ha detto lei, o dipendente 

dalla capacità di verbalizzare, di chi ha scritto, 

comunque, per quello che è un significato abbastanza 

chiaro, praticamente questo nome di Taviani? 

RISPOSTA – Fagiani.  

DOMANDA – No, no, Fagiani: Taviani, l'ex ministro. 

RISPOSTA – Ah, Taviani. Sono un po’ duro d’orecchio. 

DOMANDA – Sì, sì, ha capito? 

RISPOSTA – Taviani so benissimo chi è. 

DOMANDA – Taviani. 

RISPOSTA – Che lui mi abbia detto “se vuol sapere di me, 

chieda al signor Taviani”, io non ho mai conosciuto 

l'onorevole Taviani. So chi è perché leggo i giornali. 

Può darsi benissimo che me l'abbia detto, però 

onestamente non lo ricordo, e poi non avevo bisogno di 

chiedere referenze sue, perché il suo lavoro non aveva 

nessun contatto con me.  

DOMANDA – Ecco, ma mi scusi, la frase qui è configurata così. 

Lui dice, per giustificare come si comportava. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lui dice: “Io avevo un compito”. Per spiegare come 

mai avesse questo compito, lui tira fuori nell'ambito dello 

stesso discorso il nome di Taviani. Poi, nel verbale, lei 

avrebbe detto che non era in grado di ricordare se il nome di 

Taviani, quindi del ministro di allora. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Poi deceduto, “se il nome di Taviani lo avesse 

tirato fuori per spiegare chi gli aveva dato il compito”. 

RISPOSTA – Ma che? Scusi, non capisco il compito. 
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DOMANDA – Eh, non lo so, il verbale è suo, capito? Non è che… 

RISPOSTA – Che lui possa avermi detto: “Se lei è genovese, 

chieda mie referenze a Taviani”, cosa che certamente non ho 

fatto perché non so chi sia, cioè so benissimo chi è, ma non 

lo conosco. Può darsi che abbia detto “il compito”. A me 

risulta che quest’uomo avesse un compito di magazziniere, che 

svolgesse… 

DOMANDA – No, senta, qui il compito… 

RISPOSTA - … e compiti semmai un po’ di colore politico, 

poteva averli dalla proprietà dell’azienda che non aveva 

nessun interesse a vedere degli scioperi che in quel periodo 

erano piuttosto, avvenivano piuttosto sovente, ecco. Esterni 

all’azienda, onestamente non ne ho la sensazione. Poi non so 

cosa facesse fuori dall’azienda. Ecco, per chiarirle un po’ la 

mia sensazione, e spero che questo possa servire, io ho 

l’impressione che fosse un lavoratore che si vantava un po’, 

ecco, di essere uno così in gamba e alacre nelle sue 

convinzioni politiche.  Ma non tanto… La mia sensazione è che 

la facesse un po' più grossa di quello che non era. 

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA - Taviani onestamente non mi ricordo, può darsi 

benissimo, ecco.  

DOMANDA - Ma lei ritiene di avere detto delle cose 

corrispondenti a quello che ricordava all'epoca? Non lo 

so. Al di là della natura un po', diciamo, forse non 

chiarissima della frase, così come è stata riportata, 

lei ritiene di avere detto quello che si ricordava 

allora? 

RISPOSTA - Quello che lei mi ha detto ora senz’altro, salvo 

una o due cose su cui le ho detto, onestamente non mi 

ricordo bene, però direi è tutto più che giusto ed 

esatto. Le confesso, io avevo preso un po’ sottogamba, 

no? Non lo prendevo troppo sul serio ‘sto personaggio, 

perché ripeto quel che le ho detto prima: mi sembrava un 

po' un giovanotto che voleva fare: “Guardi come sono in 
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gamba io”, ecco.  

DOMANDA - Ricorda che piangeva Maifredi nel fare queste? 

RISPOSTA – Mi scusi? 

DOMANDA – Ricorda che Maifredi piangeva, nel fare  che queste 

dichiarazioni? 

RISPOSTA – Piangeva? 

DOMANDA – Sì, almeno qui c'è scritto, lei disse così 

all'epoca. 

RISPOSTA – No, non mi sembrava tipo da pianti, anzi. No.  

DOMANDA -  Io non credo che il… 

RISPOSTA – Poi, oltre tutto, le devo confessare che non è che 

facessi un'enorme attenzione a quello che mi diceva 

Maifredi, perché, sì, insomma sapevo chi era, dove era 

in un’azienda dove bene o male mi pare fossimo 800 

persone. E non era un mio dipendente diretto. Non è che 

dessi tanta retta a quanto mi diceva, più di tanto no. 

Che piangesse mi sembra strano, perché mi sembrava un 

tipo un po' spavaldo se mai.  

DOMANDA - Maifredi, questo prima ancora che lei se ne andasse 

a Frosinone, le fece mai discorsi non so: di 

cambiamenti, discorsi politici su cambiamenti 

istituzionali? Cose di questo genere? 

RISPOSTA - Mi ricordo benissimo che un giorno gli ho dettò: 

“Guardi, faccia un po' attenzione a non fare le scemate 

all'entrata del lavoro, perché succedono delle risse che 

qui non stanno bene; e stia calmo, poi lei vota per chi 

vota”, io mi ricordo, allora votavo per un certo signor 

La Malfa. “Io voto per La Malfa, lei voti per chi vuole, 

ma si occupi di queste cose fuori dell'azienda”. E debbo 

dire che lui mi ha detto: “Ma forse ha ragione lei, 

perché se no poi finisce che qui mi vedono male gli 

altri”. 

DOMANDA - Qui c'è una cosa molto diversa. 

RISPOSTA – Dica. 

DOMANDA – E’ il suo verbale, io non è che le sto leggendo… 
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RISPOSTA – Ma si figuri, ci mancherebbe altro. 

DOMANDA – E’ la verbalizzazione di quello che avrebbe detto 

lei. 

RISPOSTA – A lui? 

DOMANDA – Sia pure tanti anni fa al Giudice, al dottor Arcai 

che ha nominato. Allora lei dice, su un discorso, su una 

domanda simile a quella che le ho fatto un momento fa: 

“Devo per la verità dire che una volta - ma non ricordo 

se ciò avvenne nel Maggio del 73 - egli mi fece uno 

strano discorso al quale per altro io non diedi peso. 

Ricordo che egli parlò di un’organizzazione che avrebbe 

rimesso l'Italia a posto, per cui sarebbe stato 

restaurato l'ordine e non ci sarebbero stati gli 

scioperi. In particolare egli osservava che ciò sarebbe 

stato attuato con efficacia e definitivamente 

nell'Italia meridionale; mentre c'era il rischio che 

dovesse rifarsi una nuova linea gotica, per cui l'Italia 

settentrionale avrebbe potuto diventare una specie di 

Corea. Come ho detto, non ricordo se questo discorso fu 

da lui fatto in relazione a quello che avrebbe potuto 

accadere nel giugno del 73”. 

RISPOSTA – Oddio, che questo era un personaggio che faceva 

discorsi, diciamo, “qui bisogna mettere dell'ordine”...  

DOMANDA - Lei non si preoccupi sulla fondatezza di quello che 

diceva, sulla serietà. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei si limiti a prendere in considerazione quello 

che le può avere detto. 

RISPOSTA - Sì. Ecco, nei termini esatti, se li ho detti, 

senz’altro saranno giusti. Non me li ricordo con 

precisione. Che facesse discorsi di questo genere lo 

confermo. Per la precisione, se poi mi parlasse della 

linea gotica o piuttosto che una cosa del genere, lo 

escluderei abbastanza. Certamente non me lo ricordo, 

ecco. Però che dicesse: “Questo è un paese che va 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

129 

rigovernato, mettiamo l’ordine”, e tutto quanto, dicevo: 

“Bravissimo, lo faccia fuori dall’orario di lavoro, per 

piacere”. Il discorso nell'insieme c'era.  

DOMANDA - Lei ricorda Sorsoli tra i dipendenti? 

RISPOSTA – Pardon? 

DOMANDA – Il signor Sorsoli tra i dipendenti dell'Idra? 

RISPOSTA – Sorsoli...  Se mi dice qualcosa d'altro, me lo 

ricordo meglio magari. 

DOMANDA - Lei ne parla come di una persona che, diciamo, dello 

stesso, col medesimo idem sentire, insomma. 

RISPOSTA – Sorsoli… 

DOMANDA - Una persona, un fascista con il quale se la faceva 

Maifredi all'interno dell'azienda? 

RISPOSTA - Direi di no, Sorsoli.  

DOMANDA – Lei dice: “Aggiungo anche che egli si dimostrava 

particolarmente legato a un altro dipendente dell'Idra, 

tale Sorsoli, dichiaratamente fascista, il quale anzi 

talvolta soleva indossare la camicia nera in occasione 

proprio di scioperi, tanto che io lo redarguii e lo 

invitai a non prodursi in evidenti attegGiamenti 

provocatori”. 

RISPOSTA – Questo può darsi, non ricordo il nome adesso. 

DOMANDA – Non se lo ricorda. 

RISPOSTA - Può darsi benissimo che gli dicessi: “Non fate 

delle cretinate fuori dai cancelli”.  

DOMANDA - Maifredi le risulta avesse delle relazioni con 

persone che stavano all'estero? 

RISPOSTA - All'estero? Direi di no. Idra aveva delle filiali 

all'estero, in Germania, in Inghilterra e in Francia. Di 

queste di cui mi occupavo io veramente? No, direi di no, 

salvo qualche intervento, perché era nei magazzini, che 

abbia curato qualche consegna all'estero. Ma lo 

escluderei.  

DOMANDA - Lei all'epoca disse: “Ricordo che lo stesso Maifredi 

aveva strette relazioni con un dirigente dell'Idra 
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spagnola, di Barcellona, con il quale si incontrava 

quando il medesimo veniva in Italia”. 

RISPOSTA - Contreras.  

DOMANDA – <<Ricordo anzi che talvolta che li vedevo insieme, 

li sfottevo, rivolgendo loro la frase: “Guarda là i due 

fascistoni”>>? 

RISPOSTA - E' vero. 

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – E’ vero, è vero. Si chiamava Elia Contreras, era 

direttore della sede di, credo che all'epoca fosse o a 

Barcellona o a Tarragona, credo a Barcellona, che era un 

altro che faceva dei discorsi alla Francisco Franco. 

Queste cose qui. Sì. Questo è verissimo. Mi ricordo che 

li vedevo e dicevo: “Questi due qui adesso fanno 

politica in fabbrica”, e li prendevo in giro.  

DOMANDA - Ma si vedevano in Italia? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - O qualche volta le risulta che andasse all’estero? 

RISPOSTA - No, Contreras veniva in Italia due o tre volte 

all'anno, per rendere conto della gestione della sua 

filiale che era una filiale commerciale. E Contreras era 

un ex dipendente FIAT, che era un altro che faceva dei 

gran discorsi di politica in chiara chiave fascista. 

Infatti quanto lei diceva prima lo confermo pienamente. 

Dicevo: “Ecco i due fascistoni, si mettono nei magazzini 

a parlare di politica”.  

DOMANDA - Lei la convivente di Maifredi, Clara Tonoli, l'ha 

mai conosciuta? 

RISPOSTA – No, non credo. 

DOMANDA – Cioè lei non ha avuto mai una frequentazione al di 

fuori della? 

RISPOSTA – Extralavoro? No, no, assolutamente. Direi di no, di 

questo sono sicuro. L'unica frequentazione, l'unica 

volto che ho parlato di questioni extralavoro, è stato 

quando gli ho chiesto l'indirizzo di un armaiolo che 
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doveva riparare il mio fucile da caccia, e lui mi ha 

detto: “Guardi, vada da”, adesso non ricordo il nome, 

“da un vecchio signore che mi ha riparato il fucile da 

caccia”. Se no avevo rapporti puramente di lavoro, e 

quando ho sfiorato l'argomento politico “non fate i 

fascisti”, era per me un argomento di lavoro, perché non 

volevo avere noie in fabbrica, avevamo già altri motivi, 

per cui era un momento benedetto da Dio, in cui avevamo 

un mercato che reagiva molto favorevolmente, facevamo 

anche dei buoni prodotti, per cui avevo bisogno che 

l'azienda rendesse al massimo in quel momento, e Dio non 

mi mandasse altri scioperi per casa, questo 

indubbiamente, con tutto il rispetto che posso avere per 

chi voleva scioperare. Non mi riguardava. Però cercavo 

di evitare, le ripeto, mi sembra che fosse gente, sia 

lui che lo spagnolo, fosse gente che parlava più di 

quanto non facesse. Posso sbagliarmi, perché fuori delle 

sue attività non ne so niente.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Signor Mantegazza, buongiorno. Avrei alcuni 

chiarimenti da chiederle. Lei ha avuto modo nel corso, 

quando ha risposto al Pubblico Ministero, tra le varie 

cose mi sembra di avere capito che in relazione 

all'azienda che lei ha fondato a Frosinone, la stessa 

azienda venne fondata con il contributo di altri ex 

dipendenti, dirigenti dell’Idra. E’ corretto? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – Quindi dall’Idra se ne andò non soltanto lei, ma 

anche altre tante persone? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Lei si ricorda chi se ne andò? 

RISPOSTA – L’ingegner “Urtel”, non ricordo il nome di 

battesimo, cittadino tedesco; io, poi chi c’era? 

Aspetti, tale Esposito, Prandelli, scusi, sto cercando 
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di ricordare. Prandelli che era un capo reparto valido; 

Esposito, non mi ricordo i nomi di battesimo, mi spiace, 

se lei trova un cognome francese, c'era un tecnico 

elettronico francese con noi, con cognome italiano però, 

“Olivier”, qualcosa. Siccome eravamo un piccolo gruppo, 

le confesso… 

DOMANDA – Comunque, diciamo, signor Mantegazza, che in realtà 

la destinazione a Frosinone non era una notizia che era 

nota soltanto a lei e ai componenti della  sua famiglia, 

ma anche a tante altre persone. 

RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA – Di cui lei ha appunto dato conto adesso. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Leggendo il verbale, quel verbale del 75 che le è 

stato ricordato dal Pubblico Ministero, ho notato però 

una serie  di differenze su cui vorrei cercare di avere 

da lei se possibile una spiegazione. In particolare, 

partiamo quando il Pubblico Ministero le ha letto un 

passaggio relativo alla squadraccia, che io adesso le 

rileggo, lei lo ha escluso in modo mi sembra abbastanza 

categorico. Il passaggio è questo: stiamo parlando di 

Maifredi. <<Altra sua caratteristica particolare era 

quella di essersi creato una qualifica politica di 

estrema destra, e anzi si riteneva, a causa del suo 

comportamento in occasione di scioperi o comunque di 

vertenze sindacali, che egli agisse insieme con un 

gruppo di fascisti qualificati che veniva chiamata 

nell'ambiente “la squadraccia”>>. Ora, lei ci ha parlato 

del fatto che Maifredi potesse avere un contrasto a 

livello di opinione con i picchettatori. Qui invece si 

fa riferimento a una situazione che riguarda quasi una 

sorta di, diciamo così, una sorta di associazione che 

interviene in occasione degli scioperi: questa 

“squadraccia”. Lei capisce la profonda diversità tra 

quello che viene verbalizzato qui e il concetto che lei 
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ha espresso. 

RISPOSTA - La capisco, la capisco, Avvocato. Quello che posso 

confermare, ricordando da adesso, è che poi i momenti 

noiosi avvenivano sempre durante i picchetti all'entrata 

dello stabilimento, e lì c'era una massa di popolo – lei 

vada a vedere - . Lui, probabilmente ne aveva altri come 

lui, questo senz’altro. Che li chiamassero “squadraccia” 

onestamente non me lo ricordo. Che potessero chiamarlo 

007, può darsi. 

DOMANDA – Non lo esclude. 

RISPOSTA – Perché potevano chiamarlo anche Tartan, non lo so. 

Sicuramente non era solo. Lui era un po' capopopolo, 

diciamo. Dire che fossero una squadraccia veramente 

pericolosa direi di no, se no avremmo informato già 

all'epoca chi si occupava dell'ordine pubblico. 

DOMANDA – Ma ci furono degli episodi? 

RISPOSTA – Direi di no, né Pasotti né il sottoscritto, né gli 

altri dirigenti, non l’abbiamo fatto. Più che altro, 

poteva esser l’inizio di conflitto, però le dico 

conflitti, scusi il termine, a sberle, ecco. 

DOMANDA – Ma ce ne furono? 

RISPOSTA – Di risse fuori dal portone. 

DOMANDA – Ce ne furono? Lei ebbe modo di vedere occasioni in 

cui si presero a sberle? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Perché lei prima ha parlato di rischi: si rischiava. 

RISPOSTA – No, no, maturavano. 

DOMANDA – Si rischiava di andare a sberle, quindi? 

RISPOSTA – Ma può darsi benissimo che sia successo qualcosa. 

Mi ricordo che eravamo preoccupati perché non sta bene 

che succedano queste faccende. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Ed erano particolarmente decisi, mi scusi se mi 

scappa un po’ da ridere, perché i più accaniti erano da 

una parte Maifredi, e dall’altra degli altri che erano 
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dei bravissimi operai, fra i quali qualcuno mi ha 

seguito anche a Frosinone. E a tutt’e due le parti 

dicevo: “Guardate, siete gente in gamba, che sapete 

lavorare: cosa andate a cercarvi delle rogne?”. Dire che 

vessi la sensazione che ci fosse una reale, se 

interpreto il termine “squadraccia”, una squadra 

organizzata, un plotone di esecutori, questo lo 

escluderei. 

DOMANDA – Perfetto. C'è anche un'altra espressione che è 

presente nel verbale e che  lei ha smentito: sulla cui 

peraltro interpretazione è difficile sbagliarsi: 

“circolava armato”. Le chiedo contezza di questa cosa, 

perché “circolava armato” significa che lei o lo ha 

visto con un fucile, un bazouka, una pistola…. 

RISPOSTA – Potrebbe anche darsi. Io in questo momento 

onestamente non me lo ricordo; potrebbe anche darsi, eh. 

Non so neanche se aveva un porto d'armi o meno.  

DOMANDA – A prescindere da questo? Capisco il processo logico. 

RISPOSTA – No, no, capisco benissimo. Però vorrei essere più 

preciso. Ripeto, ricordo bene che era conoscitore di 

armi per il fatto che le ho detto prima. 

DOMANDA – Okay, però non ricorda di averlo mai visto? 

RISPOSTA – Se l’ho detto, probabilmente allora ricordavo, il 

ricordo era molto più fresco che non adesso. 

DOMANDA - Però lei vede che, signor Mantegazza… 

RISPOSTA – In questo momento mi sembrerebbe… 

DOMANDA - … vede che a volte la verbalizzazione tende magari a 

tradurre diversamente il suo pensiero. Ma in questo 

caso, in realtà, come premesso, non c’è questa 

possibilità di errore. Le chiedo uno sforzo: circolava 

armato, lei non riesce a ricordare che cosa avesse? Cioè 

armato di che cosa? Se riesce, ovviamente, faccia uno 

sforzo. Posto che mi dice: “Se l’ho detto, vuol dire che 

è così”. 

RISPOSTA - No. Di fucile le direi certo di no, perché l’avrei 
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visto, me lo ricorderei bene uno col fucile. Che avesse 

una pistola in tasca può anche darsi. Non posso 

escluderlo. Se l'ho detto a suo tempo, certamente... Se 

l'ho detto vuol dire che mi ricordavo di sì. In questo 

momento onestamente ho dei dubbi, eh.  

DOMANDA – Va bene, non voglio sollecitarlo oltremodo. Riguardo 

a questo incontro che c'è stato, che le è stato 

ricordato dal Pubblico Ministero a Frosinone, quando 

Maifredi venne da lei. 

RISPOSTA – Sì, anche questo non ne sono certo. 

DOMANDA – Mi sembra di avere capito che anche qui lei ha 

detto: “Sì, non lo escludo. Tuttavia che sia stato fatto 

un discorso con i connotati che mi ha ricordato il 

Pubblico Ministero, del compito di Taviani, francamente 

io non mi ricordo di questa cosa”. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - E mi sembra anche di avere capito che l'unico 

riferimento a Taviani poteva essere: “Chiedi a Taviani 

eventuali mie referenze”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè che Maifredi le disse? 

RISPOSTA - Questo può darsi benissimo.  

DOMANDA – Ma referenze intese come “voglio un posto di lavoro, 

chiedi a lui, sono una brava persona”? 

RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA – “Sono una persona capace”. 

RISPOSTA – Sì, non vedo altro, anche perché mi spiace dirlo, 

non vorrei offendere nessuno, non avevo le sue 

convinzioni politiche, dunque, non mi avrebbe chiesto… 

Al massimo mi diceva “chieda referenze per il mio 

lavoro”, di cui non avevo bisogno, perché io ho un 

ottimo ricordo. Come lavoratore era una persona a posto; 

in Idra avevamo delle ottime equipes da tutte le parti, 

tra cui la sua.  

DOMANDA – Sempre con riferimento a… Ma ci furono? Lei ha detto 
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che riguardo Maifredi che piange, non se lo ricorda. Le 

chiedo: Maifredi lei ha già detto: “Ma, io non me lo 

ricordo e francamente…”. 

RISPOSTA – Non mi sembra proprio. 

DOMANDA - … “mi dà proprio l’impressione di una persona che 

tutt’altro, che difficilmente piange”. Insomma, se 

Maifredi avesse pianto, lei se lo ricorderebbe? Proprio 

in ragione del fatto che era una persona… 

RISPOSTA – Penso di sì. Non mi aspetterei… Anzi, mi sembrava 

uno molto… molto spavaldo, ma tutto può darsi. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO: Però la 

domanda posta così non credo che sia ammissibile.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C’era un film: “Anche i duri 

piangono”, nel senso che può avvenire di tutto.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Sì, però il teste qui ci sta dicendo che al di là di 

quello che può succedere, lui tende a escluderlo.  Con 

riferimento a quei discorsi, lei ha detto: “Maifredi 

faceva tanti discorsi”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Francamente io non è che poi fossi attento più di 

tanto ai contenuti”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Io sono rimasto colpito in particolare dal fatto 

che lei ha detto, in relazione al passo che se del caso 

rileggiamo, lei dice: “Io, che abbia… mi sembra strano 

che abbia fatto riferimento alla linea gotica, alla 

Corea, queste cose mi suonano molto strane”. 

RISPOSTA – O al meridione d’Italia. Mi sembra un po' strano.  

DOMANDA - Le rileggo il passo, così lei mi dice se appartiene 

a lei. Dice queste parole, ricordo che poi lei ha messo 

una firma, se le appartengono, oppure se c’è stata 
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un’opera – diciamo così – di qualcun’altro. Insomma, 

vediamo. Il passaggio è: “Devo per la verità dire che 

una volta, ma non ricordo se ciò avvenne nel Maggio del 

73, egli mi fece uno strano discorso, al quale peraltro 

io non diedi peso. Ricordo che egli parlò dì 

un'organizzazione che avrebbe rimesso l'Italia a posto, 

per cui sarebbe stato restaurato l'ordine e non ci 

sarebbero stati gli scioperi. Ricordo in particolare che 

egli osservava che ciò sarebbe stato attuato con 

efficacia e definitivamente nell’Italia meridionale. 

Mentre c'era il rischio che dovesse rifarsi una nuova 

linea gotica, per cui l'Italia settentrionale avrebbe 

potuto divenire una specie di Corea”. Quindi c’è anche 

questo discorso di distinguere il sud e il nord 

dell’Italia. 

RISPOSTA – Avvocato, mi sembrava strano, le devo dire, però in 

questo momento mi viene anche un dubbio. Io, se ho 

firmato una dichiarazione... 

DOMANDA – Sì, sì, l’ha firmata. 

RISPOSTA -  E ricordo benissimo l'incontro con, mi ricordavo 

anche il nome. 

DOMANDA – Arcai. 

RISPOSTA – Il Giudice Arcai, una persona correttissima, devo 

solo dire che presterei fede a quanto ho firmato. 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda di averlo letto questo verbale, prima di 

firmarlo? 

RISPOSTA - Penso di sì, penso di sì, penso proprio, mi ricordo 

che é stato un colloquio molto chiaro, molto piacevole.  

DOMANDA - Poi la verbalizzazione veniva dettata? C'era 

qualcuno che scriveva? 

RISPOSTA – Eh… sss… 

DOMANDA – Il verbale come è? A mano? Oppure? 

RISPOSTA – Anche qui io chieda scusa. 
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DOMANDA – A macchina: quindi c’era uno che scriveva. 

RISPOSTA - Mi ricordo che c'era una persona assistente.  

DOMANDA - Uno scrivano? 

RISPOSTA – Uno scrivano. Però…  

DOMANDA – Quindi, evidentemente veniva dettato? 

RISPOSTA - Se ho firmato...  

DOMANDA – Scusi, veniva dettato? 

RISPOSTA - … vuol dire che l’ho letto, insomma. 

DOMANDA - Veniva dettato? 

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo. 

DOMANDA – Perché se c’è uno che scrive, uno che è molto bravo… 

RISPOSTA – Penso che, mi spiace, ho giurato che devo dire 

tutto con molta precisione, però penso che il Giudice 

Arcai abbia dettato questo e io l'ho firmato.  

DOMANDA – Sì, perché delle due: o rilegge quello che risulta 

pure per controllare quello che ha scritto lo scrivano; 

o lo sente dettare  e allora firma, magari senza dare 

controllate. 

RISPOSTA – Questo non… 

DOMANDA -  Ecco perché poi tutte queste cose dette che hanno 

dei particolari che lei non si ricorda… 

RISPOSTA – Sì, vorrei poterglielo escludere, onestamente… 

DOMANDA -  Perché delle due l'una: o queste cose lei non le ha 

dette, e allora se le è inventate il Giudice e lei non 

ha controllato. 

RISPOSTA – Io se ho firmato, ho controllato. 

DOMANDA – Ha controllato. Se ha firmato ha controllato. 

RISPOSTA – No, no, ho… 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Credo che possiamo aiutare questa cosa. 

RISPOSTA – Chiedo scusa se  oggi non ricordo.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tanto per sapere, sa, i verbali 

vengono fatti ognuno con le proprie modalità.   
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA - Riguardo al nome Taviani. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Paolo Emilio Taviani, lei si ricorda se per caso fu 

il Giudice istruttore a introdurre questo nome, in 

realtà? 

RISPOSTA – Guardi, se l’ho detto allora… 

DOMANDA – Cioè, fu il Giudice istruttore a fare questo nome? 

RISPOSTA -… lo confermo adesso. Ma in questo momento non me lo 

ricordo. In questo momento non lo ricordo. Se l'ho 

sottoscritto allora, lo confermo.  

DOMANDA – No, perché vede, la domanda che io le faccio è 

questa: proprio in relazione a quanto promana da lei ed 

a quanto eventualmente le è stato indicato dal Giudice, 

lei, nel verbale reso davanti al Giudice Arcai, non dice 

che il Giudice le ha detto questa cosa. Cioè dice: “A un 

certo momento, nell’ambito di questo discorso, Maifredi 

mi parla di Taviani”. In sede dibattimentale, cioè il 27 

giugno 77, ad una domanda, risponde: <<Fu il Giudice 

istruttore che mi fece il nome di Taviani ed io risposi: 

“Mi pare di sì”>>. 

RISPOSTA – Può darsi. 

DOMANDA – Quindi in questo caso lei mi conferma che 

l'argomento Taviani venne introdotto dal Giudice Arcai, 

non promanò da lei, ma ci fu l’input da parte del 

Giudice istruttore Arcai. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Ha detto “può 

darsi”. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Prego? 

RISPOSTA – Sì. Penso di sì. Perché Taviani non è un 

personaggio che io conosco bene, né che ricordo bene. So 
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che è esistito, ma non tanto di più. Poteva avermi detto 

il cardinale Siri, piuttosto che, qualcuno di Genova, 

ecco.  

DOMANDA – Un’ultima cosa. E' corretto dire che i dirigenti 

delle filiali straniere dell'Idra si rivolgevano a 

Maifredi, proprio in quanto, avendo bisogno di pezzi di 

ricambio, avevano bisogno di interfacciarsi con il 

magazziniere? 

RISPOSTA - Non ho capito bene.  

DOMANDA - Le è stato chiesto anche di rapporti tra dirigenti 

di sedi straniere e Maifredi, e avete parlato del 

Contreras. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Io le chiedo: le risulta che dirigenti di sedi 

straniere dell'Idra si relazionassero con Maifredi? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – In quanto, avendo bisogno di pezzi di ricambio, 

chiedevano al magazziniere? 

RISPOSTA - Ha ragione, ha perfettamente ragione: sì, questo è 

verissimo. Era una prassi normalissima che i dirigenti 

delle sedi straniere, quando hanno bisogno dei ricambi è 

sempre una questione urgentissima, perché sono 

macchinari abbastanza imponenti, non si trovano pezzi di 

ricambio in giro. Telefonavano direttamente al 

magazziniere; poi facevano la pratica normale di 

esportazione e importazione; ma chiedevano al 

magazziniere subito di reperire il materiale. Certamente 

è così.  

DOMANDA - Riguardo a quegli improvvisi viaggi all'estero,  che 

lei ha detto: “Ma, io i viaggi non me li ricordo”. 

RISPOSTA – Può darsi. 

DOMANDA – Cioè “non me li ricordo”? Oppure “io non ho mai 

sentito che Maifredi sia andato all'estero su 

commissione dell'Idra, di Pasotti”? O chi per esso? Mi 

aiuti lei. 
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RISPOSTA -  Non lo so.  Non lo so perché direi che come 

attività normale Idra, mi vedrebbe piuttosto neg… 

Proprio non lo ricordo e non lo penso molto facile. Può 

darsi che essendo uomo di fiducia, il commendator 

Pasotti aveva degli interessi nell'ippica, comprava 

cavalli in Irlanda, ‘ste cose qui. Può darsi che 

l'avesse mandato come uomo di fiducia. 

DOMANDA – Ah, ho capito, è una sua supposizione, quindi lei 

dice? 

RISPOSTA – Ad organizzare il trasporto, ecco.  

DOMANDA – E’ una sua, diciamo così, deduzione questa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, questo  è solo pura fantasia, guardi. 
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ESAME DEL TESTE MERLETTI ROBERTO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Merletti Roberto, nato 

a Brescia il 5 novembre 1949, residente .....

  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Tartaglia Ezio? 

RISPOSTA – Sì, l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA – Dunque, credo, perché ovviamente – ahimé – è 

passato qualche anno. Credo di averlo conosciuto attorno 

al 70 o al 71.  

DOMANDA - Lei disse nell’unico verbale che abbiamo 

istruttorio, che è del 6 marzo 75, davanti al Giudice 

istruttore, disse: nel 73. E’ possibile questo? 

RISPOSTA - Può darsi benissimo, può darsi benissimo.  

DOMANDA - Che genere di frequentazione ha avuto con questo 

signore? 

RISPOSTA - La frequentazione che io ebbi con ebbi con 

l'ingegner Tartaglia Ezio - almeno così diceva lui di 

essere - è da ricercare nel fatto che io, facendo 

attività subacquee, ebbi modo di conoscerlo perché lui 

aveva la possibilità di fornire bombole, cose simili. 

Non nego che la frequentazione poi, essendoci una certa 

simpatia con l'ingegnere, la moglie, i figlioletti e 

l’allora mia fidanzata, si sviluppò una certa 

frequentazione che tuttavia rimase tale, ecco, non andò 

oltre determinati rapporti interpersonali normalissimi.  

DOMANDA - Ma avevate una certa uniformità di visione politica? 

RISPOSTA – Beh, effettivamente che l'ingegner Tartaglia era, 

aveva un’idea politica di destra abbastanza spinta, io 

su tante cose concordavo, su altre dissentivo. Ma 

fondamentalmente una certa diciamo uniformità di idee 
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c’era. 

DOMANDA - Lei ricorda tra i vari, nell’ambito di questa 

frequentazione se sia mai andato con lui a qualche cena, 

qualche pranzo particolare, a Peschiera del Garda? 

RISPOSTA - Sissignore. Io ricordo, mi meraviglio di me stesso 

perché dopo 40 anni ricordo effettivamente che andai a 

una commemorazione più che a una cena, alla Piccola 

Caprera, se non ricordo male, che è dalle parti, più che 

sul lago di Garda è spostata sul Mantovano, se non vado 

errato, a Ponti sul Mincio, o roba del genere. Sì, 

effettivamente andai ed è stata una cosa piuttosto, 

piuttosto squallidoccia; è stata una delle ultime volte 

probabilmente che ho visto l'ingegner Tartaglia, perché 

dopo...  

DOMANDA - Ma questo quando è accaduto? Quanto tempo era che vi 

conoscevate? 

RISPOSTA - Ma guardi io penso che la mia frequentazione, non 

vorrei dire una sciocchezza, ma penso che la mia 

frequentazione con l’ingegner Tartaglia è nel corso 

temporale di paio di anni, due o tre anni, non di più. 

Un paio, ma non tre anni, due anni.  

DOMANDA - Io non lo so, comunque la domanda che io le ho fatto 

alludesse a un episodio diverso da quello che lei ha 

citato. Per cui adesso le leggo, perché non è… forse è 

un'occasione diversa da quella della Piccola Caprera 

Innanzitutto le chiedo prima, tanto perché abbia modo di 

orientarsi nel tempo meglio. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei si è diplomato geometra. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Qui si dice nel luglio del 73. Corrisponde? 

RISPOSTA - No. Io se non ricordo male era il 72.  

DOMANDA - Questo perché lei prende come riferimento questo 

fatto nel tempo? 

RISPOSTA – Sì, può darsi. 
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DOMANDA – Quindi qui c’è scritto luglio 73, comunque tende, le 

sembra di ricordare di essersi diplomato nell’estate 72 

quindi? 

RISPOSTA – Nell’estate 72. Guardi, a questo punto, però...  

DOMANDA - Qui poi si dice che: “ Fu in questo periodo di 

tempo, se ben ricordo, che Tartaglia mi invitò a una 

gita a Peschiera del Garda, che raggiunsi con lui in 

macchina sulla quale eravamo noi due soli. Mi resi conto 

che si trattava di una riunione di nostalgici del tipo 

di Tartaglia e ben presto me ne stufai”.  Ora io non so 

se c'è una sovrapposizione con l’episodio della Piccola 

Caprera. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – O se è un’altra cosa? 

RISPOSTA – Io credo di riferirmi proprio a quell'episodio 

perché solo a quello io andai con l’ingegner Tartaglia.  

DOMANDA – Ma siccome si parla di Peschiera del Garda? 

RISPOSTA – Guardi, per me la Piccola Caprera forse avrò detto 

che era a Peschiera ma non è a Peschiera ma è spostato, 

se non vado errato, è Ponti sul Mincio, da quelle parti 

lì. Ma le spiego: perché per frequentazioni di lavoro, 

recentemente ci sono passato davanti e mi è venuto in 

mente questo particolare: ricordo che, anzi le direi 

pure che sono andato a vederlo un’altra volta, se era 

proprio quel posto lì, dove ci sono dei cimeli della 

guerra d'Africa o roba del genere. 

DOMANDA - Quindi non ci fu un'occasione conviviale in quel.. 

RISPOSTA – No. Non ci fu una… Assolutamente non ricordo di 

avere, di essermi fermato a mangiare o cosa del genere. 

Non mi ricordo, guardi, ma credo di poterlo escludere.  

DOMANDA - Le chiedo: in quella occasione ricorda mica se 

questa cerimonia fu in qualche modo abbinata a una 

messa? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì, che ci fosse una messa in memoria 

credo dei caduti. Non vorrei dire una stupidaggine, 
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forse di El Alamein, ma guardi… 

DOMANDA - Lei non ricorda se questa messa fosse officiata da 

qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – No, questo assolutamente mi sento di escluderlo, 

non mi ricordo assolutamente che ci fosse un celebrante 

di rilevanza. Almeno, a me non mi fu detto. 

DOMANDA - Io alludevo, questo per fare la prova del nove, a 

Lefebvre. Ha presente? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - Se lo ricorderebbe? 

RISPOSTA – Guardi, lo escludo. A meno che ci fosse stato il 

cardinal Lefebvre e a me non mi sia stato detto, poi sa.  

DOMANDA - Tra questi nostalgici non c'era il principe 

Borghese? 

RISPOSTA – Guardi, nella maniera più assoluta. Assolutamente 

no. Io mi ricordo che c'erano, c'era qualche bresciano 

che io conoscevo. 

DOMANDA – Una cosa abbastanza modesta. 

RISPOSTA – Ma sì, di una modestia e di uno squallore… 

DOMANDA – Ricorda se le presentò qualcuno in particolare il 

Tartaglia? 

RISPOSTA - Legato a quel fatto lì, direi proprio di no. 

Qualcuno mi fa presentato dall’ingegner Tartaglia, che 

poi, ma sono, sa io ero un ragazzetto, avevo 21 anni, mi 

fu presentato qualcuno. Poi, nelle cronache del tempo, 

che qualcuno di questi nomi mi venne in mente, ma io ne 

ricordo solo uno. 

DOMANDA - E cioè? 

RISPOSTA - Che era, se non vado errato, era un medico, era un 

medico. Non vorrei dire una stupidaggine, mi sembrava 

che si chiamasse Moretti. 

DOMANDA - Moretti? 

RISPOSTA - Mi sembrava. Ma chiaramente sarei stato più…  

DOMANDA - Moretti Walter? 

RISPOSTA – Walter Moretti, esattamente, sì.  
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DOMANDA - Lei disse nel verbale questo qui, appunto. 

RISPOSTA - Il Giudice Arcai.  

DOMANDA – Davanti al Giudice Arcai, del sei marzo del 75: “In 

quella occasione, lo stesso Tartaglia mi aveva 

presentato Gianni Maifredi e Sorsoli Carmelo”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Se le ricorda queste persone? 

RISPOSTA – Sì, me le ricordo anche perché io ho lavorato tre 

mesi poi all'Idra. 

DOMANDA – All’Idra. 

RISPOSTA - E infatti probabilmente c'è stata una 

sovrapposizione, perché io credo invece - però adesso 

tutto è piuttosto confuso – io credo invece che il 

Maifredi e il Sorsoli di averli conosciuti proprio 

all'Idra; perché uno, il Sorsoli, era capo delle guardie 

dell'Idra; mentre il signor Maifredi era addetto alle 

spedizioni e robe delle genere. Io ho lavorato tre mesi 

se non ricordo male all'Idra, in qualità di capo 

servizio impianti, il nome è roboante ma ero 

semplicemente il responsabile dei muratori e degli 

idraulici che facevano manutenzione all'Idra.  

DOMANDA - All'epoca con Maifredi ci fu qualche particolare 

rapporto? E’ in grado di definire meglio questa sua 

presenza nell'Idra come ruolo? 

RISPOSTA – Allora, il signor Maifredi era, a detta, si dice in 

giro all'Idra, sembrava addirittura che fosse un agente 

segreto, guardi. A me, veramente… 

DOMANDA – Cioè nel senso che aveva una sorta di fama di questo 

tipo? 

RISPOSTA – Esatto, aveva questo alone.  

DOMANDA - Ma come…    

  

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

opposizione. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Come faceva? Chi lo diceva? Da chi lo sapeva? 

RISPOSTA – Mi scusi, non ho capito la domanda. 

DOMANDA – Chi glielo ha detto? 

RISPOSTA – Dunque, lo dicevano nell'ambiente di lavoro, 

nell’ambiente di lavoro. Non nascondo che ho spesso 

avuto l'impressione che il signor Maifredi si 

crogiolasse in questa nomea. Che poi fosse la verità, o 

fosse solamente una nomea, a me sembrava, sembravano… 

era una persona più grande di me e a quei tempi c'era un 

po' di, di timore reverenziale nei confronti delle 

persone più grandi. Però a me sembrava un personaggino 

che sparava, sparava a salve. Anche se se lui menzionava 

spesso e volentieri che lui a casa aveva le 

telescriventi, ma sa, sono tutte cose che.   

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha detto di questa nomea, va bene. Ma vorrei 

sapere in punto di fatto lui che cosa diceva? Oltre a 

questo discorso della telescrivente? Cioè la 

telescrivente? Cosa diceva di farci con questa 

telescrivente? 

RISPOSTA - Diceva che era in contatto con non so che 

personaggi, che gli davano comunicazioni,  ordini vari, 

ma sa, come ripeto, come le dico, sono cose che diceva. 

Cose che mi entravano di qua e mi uscivano di qua.  

DOMANDA - Lasci perdere il fatto che queste cose potessero 

essere delle millanterie o comunque il fatto che gli 

piacesse diciamo sembrare quello che poteva anche non 

essere. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lasci stare questo discorso qua, si limiti a 

descrivere quelle cose, come questa che ha appena detto 

della telescrivente collegata a chi sa chi. 

RISPOSTA - Sì. 
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DOMANDA - Che potessero eventualmente diciamo, riempire di 

colore questa definizione di agente, di presunto agente 

segreto. 

RISPOSTA – Ecco, guardi, quello che io dedussi e si vedeva, 

era che sia il signor Maifredi che il signor Sorsoli ai 

tempi che erano tempi di scioperi piuttosto consistenti, 

di scioperi non ne facevano mai. Anzi, cercavano sempre 

di contrastare coloro i quali mettevano i picchetti 

eventuali, come ripeto, nel periodo che io sono rimasto 

all'Idra, davanti all’azienda. Poi, sono tutte voci che.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Il Pubblico Ministero vuole sapere che cosa 

raccontava Maifredi. Lasci stare le voci. Cosa diceva? 

RISPOSTA – Maifredi, Maifredi…  

DOMANDA - Cosa diceva, che aveva la telescrivente a casa? 

RISPOSTA - Lui diceva, io non so.  

DOMANDA - Che cosa diceva? 

RISPOSTA – Diceva che aveva delle telescriventi in casa.  

DOMANDA - Per fare che? Contattare chi? Il Ministero? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Gli agenti segreti? 

RISPOSTA – Questo, questo non l'ha mai detto: “Ho le 

telescriventi”. 

DOMANDA – Sì, le telescriventi? 

RISPOSTA – E poi lasciava in sospeso la frase, come per dire: 

“Io sono un personaggio importante perché ho anche le 

telescriventi, attraverso le quali ho delle 

comunicazioni velocissime”.  

DOMANDA - Con chi? 

RISPOSTA - Questo non me l'ha mai detto. 

DOMANDA – Questo non gliel’ha mai detto. Poi, che altro le 

diceva? 

RISPOSTA - Mai i suoi erano discorsi anticomunisti, anti la  

gente che era lì a lavorare, che portava via, se ne 
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approfittava. Sa,  le solite stupidaggini, a mio avviso, 

a mio avviso, perché poi - per carità - ognuno la vede 

come vuole. Delle frasi un punto più in là da frasi da 

bar, proprio, un punto più in là. Io le giudicavo così. 

A me sembravano, mi perdoni, mi sembravano un 

pochettino…   

  

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lasci perdere. la sua dea è molto chiara, cioè dal 

suo punto di vista, per quelle che erano le sue 

valutazioni, le sembrava che questo insomma la sparasse 

grossa? 

RISPOSTA – Esatto, ESATTO  

DOMANDA - E assumesse degli atteggiamenti, così, che facevano 

un po' ridere, o roba di questo genere. Però a noi non 

interessa questa sua valutazione. Noi vorremmo sapere 

però, in concreto, oltre al fatto della telescrivente, 

che sarà stata una grande balla, però magari non lo era. 

Oltre al fatto della telescrivente, lui ha detto altre 

cose in qualche modo tali da confermare questo presunto 

atteggiamento da agente segreto che lei gli ha 

attribuito? Non solo per quello che diceva la gente,ma 

da quello che ho capito anche per quello che, per come 

si mostrava lui, insomma? Ci giocava a fare l’agente 

segreto. Ma uno che ha la telescrivente: non basta che 

io parli di questa caratteristica. 

RISPOSTA – Io, guardi, una cosa adesso, continuando a girarci 

in giro mi è venuta ancora in mente. Non ricordo se me 

lo disse il Maifredi, o qualcuno dell'entourage 

dell'Idra, mi disse che lui era contatto con Taviani. Ma 

guardi. Per carità. E' una cosa... Dopo altre cose lui 

personalmente a me non le disse, anche perché sono 

sempre stato convinto che il signor Maifredi cioè non 

fossi proprio nelle sue...  

DOMANDA – Le ho già detto: la convinzione sua non… 
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RISPOSTA – No, no, ma è una cosa importante  questa qua. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma in contatto con Taviani nel senso che ci andava a 

cena? Oppure aveva svolto delle attività dei servizi per 

Taviani? 

RISPOSTA – Ma non ho assolutamente… 

DOMANDA – Sa chi era Taviani? 

RISPOSTA - Sì. Era un ministro. 

DOMANDA – Un ministro dell’Interno all’epoca. 

RISPOSTA - Sì. Ma ho capito, ma le sto dicendo, siccome loro 

giustamente continuano a dirmi, io le racconto ciò che 

mi veniva...  

DOMANDA - Oltre a questo che cosa le raccontava? 

RISPOSTA – Altre cose, altre cose onestamente non, non… 

 

RIPRENDE  L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA – Per essere preciso, nel verbale solito, lei questa 

indicazione la riferisce come appresa da lui non da un 

suo entourage. 

RISPOSTA – Può… 

DOMANDA – Cioè disse: “Ricordo che vantava l’amicizia di un 

qualche grosso personaggio politico di Genova”. Quindi 

penso che alluda qui a Taviani.? 

RISPOSTA – Ah, ecco. Può darsi, adesso...  

DOMANDA – “Ma non ricordo esattamente se me ne fece il nome, 

né se me lo fece il nome”. Penso che sia questo 

l'aggancio, il grosso personaggio di Genova? 

RISPOSTA – Sì, può darsi che sia questo qua. Adesso, come 

ripeto...  

DOMANDA - Maifredi l'ha mai visto con delle armi? Girare 

armato? 

RISPOSTA - Qualche volta sì, l'ho visto: portava, portava una 

semiautomatica, se non ricordo male, che la metteva qua. 

Che era un'altra delle, a mio avviso, non devo dire i 
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miei avvisi.  

DOMANDA - Ma rispetto al titolare, rispetto ad Adamo Pasotti, 

lui aveva qualche ruolo particolare al di là di questo 

di magazziniere? 

RISPOSTA – Guardi, durante i giri che effettuava il signor 

Adamo Pasotti in azienda, solitamente era sempre 

accompagnato dal signor Sorsoli e dal signor Maifredi, o 

da uno dei due. Comunque le dico, come le ripeto: nel 

periodo di tre mesi nei quali ho lavorato là.  

DOMANDA - Ha mai parlato Maifredi di armi? Di disponibilità di 

armi? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Al di là di questa pistola? 

RISPOSTA – No, no, guardi, io credo di poterlo escludere, 

credo.  

DOMANDA - Maifredi le ha mai fatto discorsi di mutamenti 

istituzionali? Cose di questo genere? 

RISPOSTA - Ma sì, sono i discorsi che era sempre nell'ambito 

del personaggio, che si auspicava un cambio, un cambio a 

livello politico. Ma, come ripeto, erano sempre cose 

così… 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Come così? Con le elezioni? Oppure in altro modo? 

RISPOSTA – Ma no, guardi… 

DOMANDA - Quello che diceva Maifredi? Non vogliamo sapere se  

ci credeva. 

RISPOSTA – Ma ho capito, ma io adesso… 

DOMANDA – E va bene, dài. 

RISPOSTA - … non mi posso ricordare.  

DOMANDA - La domanda è specifica: ha parlato Maifredi di cambi 

del regime democratico? O qualcosa del genere? 

RISPOSTA - Ma ha… 

DOMANDA - Di che parlava? 

RISPOSTA – Ma si parlava, si parlava in senso generale, senza 
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menzionare  delle cose…  

DOMANDA – Come? Con armi? 

RISPOSTA - Ma no, ma nella maniera più assoluta. 

DOMANDA – Con il golpe? Con un colpo di Stato? 

RISPOSTA – Ma no. Guardi, anche perché con me non c’era, era 

meglio non farli certi discorsi, perché non li 

accettavo. Secondariamente, anche perché questi qua si 

auspicavano di poter riuscire a dare quattro legnate a 

quelli che facevano lo sciopero, senza che nessuno li 

mettesse in galera: il succo era questo. Ecco perché 

pensavo che era gente da uno e 25, come diciamo noi in 

Valcamonica.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Chi è il tale dottor tempera? 

RISPOSTA - Il dottor tempera è, guardi, le posso rispondere 

perché proprio stamattina, parlando con un signore 

fuori, il dottor Tempera era allora il capo del 

personale dell'Idra.  

DOMANDA - Ma in precedenza dove aveva lavorato? 

RISPOSTA - Non lo so. Io, dunque, se non vado errato era un 

commissario di polizia il dottor Tempera. 

DOMANDA – Tutto qua. 

RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA – E’ quello che volevo sapere. 

RISPOSTA - No, no, lo sapevo perché lui, il dottor Tempera 

stesso, quando si parlava, anzi, diceva che lo 

chiamavano il “commissario tuono”, proprio perché quando 

ci fu un bombardamento a Brescia, o scoppiò qualcosa 

sotto la galleria, lui lo confuse per un tuono di un 

temporale, e da allora divenne il “commissario tuono”. 

Questi erano i racconti che faceva il dottor Tempera.  

DOMANDA - Ma c'era un qualche rapporto di Maifredi con questo 

signore? 

RISPOSTA - Io che avesse rapporti particolari non lo so. 
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Senz’altro lo conosceva molto bene perché era anche lui 

un dipendente.  

DOMANDA - Lei disse: “Inoltre appariva grande dimestichezza 

tra il Maifredi e il funzionario dell'Idra dottor 

Tempera”, etc.? 

RISPOSTA – Sì, sì. Può darsi, si davano del tu senz’altro. Io 

non davo del tu al dottor Tempera perché allora non si 

usava. Si usava solo quando c'era una discreta 

confidenza.  

DOMANDA - Maifredi aveva qualche particolare tenore di vita? 

Su che macchina viaggiava? 

RISPOSTA - Maifredi aveva un discreto tenore di vita. A quei 

tempi, che io ricordo, essendo lui un impiegato che in 

teoria doveva percepire bene o male la cifra che 

prendevo io,  e io ricordo che allora guadagnavo 250.000 

lire al mese, e se non avessi avuto mio padre che mi 

sponsorizzava, non avrei potuto neanche comprare la 

macchina.  

DOMANDA – Allora disse 150 mila. 

RISPOSTA – O 150 mila, sì, beh, sa, oggi… 

DOMANDA – Comunque questo tenore di vita perché? Che faceva di 

particolare? Che macchina aveva? 

RISPOSTA - Aveva se non mi ricordo male una bella macchina.  

DOMANDA - Una Mercedes? 

RISPOSTA - Mi sembra una Mercedes, sì.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Facciamo 

rispondere al teste, signor Presidente, però. Facciamo 

rispondere al teste che macchina avesse, senza 

indicargli il tipo di macchina.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO: Se non si 

ricorda, per abbreviare, gli leggo la frase… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Signor 
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Presidente, ha appena risposto che aveva una bella 

macchina, bastava chiedergli che macchina avesse. Non è 

che non avesse risposto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Borromeo? Kim Borromeo? 

RISPOSTA - Anche il signor Borromeo lavorava all'Idra, e anche 

se qua sembrerà una cosa molta strana, il signor 

Borromeo a un certo punto comperò da un rivenditore di 

automobili la macchina che io avevo venduto a quel 

rivenditore di macchine, e se non vado errato quella 

macchina lì fu usata a fare qualche danno. Se non 

ricordo male. Danni che mi arrivavano ogni tre giorni: 

multe da Mandello del Lario, multe per eccesso di 

velocità.. 

DOMANDA – Insomma gli ha venduto una macchina. 

RISPOSTA - Gli ho venduto una macchina.  

DOMANDA – Non mi sembra una cosa tanto sorprendente. Ma chi 

glie l'ha presentato Borromeo? 

RISPOSTA - Ma credo Sorsoli o lo stesso Maifredi.  

DOMANDA - Ma lei quindi nell'ambito dei rapporti con 

Tartaglia, ha mai sentito parlare dell'Ance? 

RISPOSTA - Sì. Perdinci.  

DOMANDA - Che cos'è? 

RISPOSTA - Era l'Associazione Nazionale dei Campeggiatori 

Escursionisti. 

DOMANDA - Ma lei fornì qualche fotografia? 

RISPOSTA – Dunque, loro chiesero a me una fotografia per 

un’iscrizione a questa, ma io non ricordo di avergli 

dato la fotografia. Non vorrei dire una stupidaggine ma 

non ricordo, no, non mi sembra di avere dato una 

fotografia. 

DOMANDA - Ma lei sapeva questa associazione che finalità 

perseguiva? 

RISPOSTA - Io pensavo che fosse semplicemente una cosa. 
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Siccome il Tartaglia era un patito della roulotte, e 

stazionava sul lago di Garda, in un campeggio vicino a 

Moniga del Garda, dove tra l'altro i miei genitori 

avevano casa, pensavo che fosse una cosa semplicemente  

che si potesse ricondurre al fatto che lui frequentasse 

campeggi e robe del genere.  

DOMANDA - Pensava semplicemente? Finisce lì? Non c'è un 

“mentre invece”? Non c'è? 

RISPOSTA – No, il “mentre invece” io non lo conosco; l'ho 

sentito dopo.  

DOMANDA - L'ha sentito? 

RISPOSTA - Ma non direttamente. 

DOMANDA – Non per sua conoscenza? 

RISPOSTA -  L'ho sentito dopo, leggendo i giornali sulle 

cronache.  

DOMANDA – Quindi non per sua conoscenza? 

RISPOSTA – No. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Ma lei prese mai parte a esercitazioni? Attività di 

questo tipo con Tartaglia? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – O con il gruppo che faceva capo a Tartaglia? 

RISPOSTA – Guardi, no, proprio no. Io ho visto che a casa sua 

c'era delle stranezze nel senso che: c'era questo cippo 

che commemorava il Duce, etcetera, etcetera. Lì lui era 

avvezzo a fare delle cose, guardi.  

DOMANDA - Cioè? 

RISPOSTA - Faceva l'alzabandiera con la famiglia: lui, la 

moglie e i bambini facevano l'alzabandiera; e a me 

veniva tanto da ridere. Che vuole che le dica?  

DOMANDA - Per quanto tempo lei ha lavorato all'Idra? 

RISPOSTA - Se non ricordo male tre mesi, se non ricordo male. 

Forse possono essere stati qualcosa di più, ma perché 

dopo il periodo di prova mi hanno lasciato a casa.  
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DOMANDA - Quando venne sentito il sei marzo del 75, disse 

dall'autunno del 72 al febbraio del 73. Può essere 

corretto? 

RISPOSTA – Può essere. Allora, il periodo di prova era tre 

mesi. Può darsi che mi abbiano fatto fare due mesi in 

più, due o che mesi in più, oltre al periodo di prova; 

poi mi chiamò il dottor Tempera e mi disse che ero 

libero. 

DOMANDA - La conoscenza con Tartaglia era antecedente 

all'esperienza lavorativa all'Idra? 

RISPOSTA - Mi perdoni.  

DOMANDA - La conoscenza con Tartaglia va collocata prima? 

RISPOSTA – La conoscenza con Tartaglia era precedente, sì. 

DOMANDA – Quindi lo conobbe non nel 73, ma nel 72? 

RISPOSTA – Nel 72, infatti io credo di avere detto proprio nel 

72, però sa.  

DOMANDA – No. Inizialmente aveva detto 73, poi, attraverso 

questa ricostruzione precisò che doveva essere il 72. 

RISPOSTA – Ecco, purtroppo sono cose che risalgono all’alba. 

DOMANDA - Alla Piccola Caprera ha conosciuto l’allora capitano 

Spiazzi? Amos Spiazzi? Sa chi è il capitano Spiazzi? 

RISPOSTA – No. Non lo so.  

DOMANDA - Gente di Verona c’era a questa? 

RISPOSTA - Gente di Verona? Può darsi.  

DOMANDA - Non ricorda nessuno in particolare? 

RISPOSTA - Onestamente non mi ricordo.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra Tartaglia e il dottor 

Purificato della questura di Brescia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non sa nulla di questo? 

RISPOSTA - Assolutamente no. L'unica cosa che l’ingegner 

Tartaglia mi disse di avere dei rapporti che lui 

conosceva, guardi, un appuntato dei Carabinieri della 

squadra boh? Della squadra mobile? No, cioè cosa sono 

quelli dell’investigativa, forse . L'unica cosa mi disse 
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che lui conosceva un appuntato dei Carabinieri, ma… 

DOMANDA – Questo, Tartaglia lo diceva? 

RISPOSTA – Questo lo diceva l'ingegner Tartaglia.  

DOMANDA - E invece Maifredi le ha mai riferito di eventuali 

suoi rapporti con polizia o Carabinieri? 

RISPOSTA - No. No. Assolutamente no.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Il Pubblico Ministero le ha indicato che la macchina 

di Maifredi era un Mercedes. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Le chiedo questo. Riguardo a questa macchina, lei si 

ricorda che modello era? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Colore? 

RISPOSTA - Mi ricordo che era colore panna chiara. Un bianco 

panna.  

DOMANDA - Era nuova o vecchia la macchina? 

RISPOSTA - Questa qua è una domanda da un milione di dollari.  

DOMANDA - Glielo chiedo, signor Merletti, perché noi qui 

abbiamo sentito tanti testimoni. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – In particolare ce n’è stato uno, Foresti Virgilio, 

il quale ci ha detto in relazione a Maifredi che “aveva  

una macchina usata, vecchia, un Mercedes usato, vecchio. 

Voleva far vedere forse quello che non era, cioè 

apparire brillante”. Al di là di questa seconda parte 

che io ho detto per completezza, lei non è in grado di 

dire se era a nuova o se era vecchia, questa macchina? 

RISPOSTA - No. 

 

Il Presidente sospende l’udienza, annunciando che verrà 

ripresa alle ore 14.55. 
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ESAME DEL TESTE MARCHETTI ROBERTO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Marchetti Roberto nato 

a Padova il 25 Maggio 1961, residente .....

  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Leo Coltro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come lo colloca, in che occasione, in che contesto 

lo ha conosciuto? 

RISPOSTA - Io faccio parte di un'associazione denominata 

Pietro da Abano; nel momento in cui sono entrato...  

DOMANDA - E' una Loggia massonica questa? 

RISPOSTA – E’ una Loggia massonica, sì. 

DOMANDA - Di dove? 

RISPOSTA - Di Abano Terme. E lui era il segretario all'epoca 

dell'officina.  

DOMANDA - E lo conobbe in questo contesto? 

RISPOSTA - Sì. L'avevo visto ancora a Abano perché Abano è una 

cittadina di poche decine di migliaia di abitanti, per 

cui sapevo chi era ma non avevo modo di conoscerlo 

personalmente. L'ho conosciuto in quell'occasione lì.  

DOMANDA - Più o meno in che anno siamo? 

RISPOSTA - Nel 1990-1991.  

DOMANDA - Che attività lavorativa svolgeva Coltro? 

RISPOSTA - All'epoca direttore di albergo.  

DOMANDA - Lei conobbe anche Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Sì, sempre nello stesso frangente nel senso che 

lui, quando io entrai, era apprendista della stessa 

Loggia che io attualmente ancora frequento, e lo conobbi 

in quell'occasione lì. Non l'avevo mai visto prima, 

però. Da quel lato lì non avevo memoria visiva del 

soggetto.  
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DOMANDA - E che attività lavorativa svolgeva Zotto? 

RISPOSTA - All'epoca anche lui lavorava nell’ambito 

alberghiero non so con quale mansione, se segretario o 

portiere d'albergo, qualche cosa del genere.  

DOMANDA - Vi erano rapporti tra Coltro e Zotto? 

RISPOSTA - Dicevano che Coltro era lo zio di Zotto; poi sono 

venuto a sapere invece successivamente che invece non 

era neanche parente o lontano parente, ma per il fatto 

che il signor Coltro avesse preso come sotto la sua ala 

questo ragazzino che lavorava all'epoca, per sentito 

dire, non posso dire che sapevo queste cose, però le ho 

sentite dire, l'aveva preso sotto il suo, così, l'ala 

protettiva e l'aveva sempre aiutato nei vari ambienti 

lavorativi. Per cui era uscita la voce che fosse lo zio 

e lui, ambedue stavano d'accordo nella definizione, però 

in realtà zio e nipote non erano.  

DOMANDA - Di questa situazione lei ebbe notizia da parte di 

qualcuno in particolare al di là delle voci correnti? 

RISPOSTA – No, era un qualche cosa che… No, in realtà gliel'ho 

chiesto direttamente a  Leo Coltro come era parente di 

Maurizio, e lui mi dice “guarda che non è un mio 

parente, mi chiama zio ma in realtà è un amico che ho 

sempre avuto vicino in alcuni lavori nei vari alberghi”.  

DOMANDA – Quindi vi era uno stretto rapporto comunque tra i 

due? 

RISPOSTA - Sì tra i due c'era uno strettissimo rapporto 

difatti negli ultimi anni della vita del signor Leo 

Coltro, insieme avevano rilevato un albergo ad Abano che 

hanno gestito fino a poco prima della morte di Leo 

Coltro che è morto di un carcinoma allo stomaco, e da 

quel momento in poi, poi anche Maurizio ha abbandonato 

l’albergo e si è messo a fare addirittura un altro 

lavoro. Poi è rientrato ancora, mi risulta, nell'ambito 

alberghiero.  

DOMANDA - Quale era la collocazione politica di Coltro? 
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RISPOSTA - Non era sicuramente un uomo di sinistra, visto che 

a casa sua, quelle due o tre volte che sono andato 

campeggiavano delle immagini del Duce già in entrata. 

Per cui sicuramente uomo di destra.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra Coltro e Licio Gelli? 

RISPOSTA - Qui molto spesso veniva detto ad Abano specialmente 

nell'ambiente in cui io frequentavo che nell'albergo in 

cui loro gestivano spesso e volentieri era presente 

Licio Gelli.  

DOMANDA - Loro inteso come Coltro e Zotto? 

RISPOSTA – Sì, però questo io non lo posso affermare perché è 

solo un pour parler c'era c’era all'interno 

dell'officina. L'officina di Abano non ha mai avuto 

molte simpatie per Licio Gelli, per cui era più un 

tenere le distanze dalla situazione che non definire la 

cosa importante.  

DOMANDA - Ma al di là di queste voci lei ha qualche notizia di 

rapporti effettivi tra i due: tra Coltro e Gelli? 

RISPOSTA - Più spesso Coltro diceva di avere avuto rapporti 

con Gelli, però io non li ho mai visti insieme.  

DOMANDA - Cosa diceva di Gelli, Coltro? 

RISPOSTA – “Ah, è venuto qui, è una brava persona, è andato a 

fare la trasmissione a Treviso e si è fermato qui a 

dormire. Lo conosco da tanti anni” però realmente che 

cosa avessero in comune non glielo saprei dire. 

DOMANDA – Però a dire di Coltro questi rapporti c'erano e 

erano anche datati? 

RISPOSTA – Sì, datati di sicuro, perché come ne parlava lui, 

ne parlava come di rapporti molto datati.  

DOMANDA - E con riguardo alla collocazione politica di Zotto 

ci sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - Leo Coltro ha sempre detto che il suo interesse 

iniziale per Maurizio era quello di tenerlo lontano 

dalle brutte compagnie che aveva frequentato 

nell'estrema destra, ma non sicuramente per tirarlo 
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verso un partito diverso, che non l'Msi che lui, non 

dico frequentasse, ma in cui lui avevo un credo fermo.  

DOMANDA - Ma a cosa faceva riferimento con queste cattive 

compagnie? 

RISPOSTA - Leo Coltro, finché io non venni a conoscenza della 

situazione quando la polizia giudiziaria è venuta a 

sequestrare il fascicolo a casa mia…  

DOMANDA - Il fascicolo di Zotto? 

RISPOSTA - Una prima volta è stato sequestrato il fascicolo di 

Zotto e successivamente anche il fascicolo di Leo 

Coltro, perché sono passati due volte, una e l’altra 

sono…  

DOMANDA - Il fascicolo massonico? 

RISPOSTA – Sì. Cioè la data di iscrizione, i passaggi di 

grado, i rapporti che hanno avuto con la Loggia. Perché 

Leo Coltro, cioè la Loggia è nata nell'81, però Leo 

Coltro era militante, tra virgolette, appartenente a una 

Loggia massonica anche prima, nella Galileo Galilei di 

Padova. Per cui insieme agli altri fratelli aveva 

fondato la “Pietro da Abano”, per cui c’è tutto il 

trascorso massonico del fratello, e come tale sulle 

carte c’era scritto che era stato iniziato non ad Abano, 

perché Abano è nata successivamente, come Maurizio Zotto 

non era nato a Abano, era nato in una Loggia di Trieste, 

se non sbaglio, se non ricordo male, ed era transitato, 

perché all'epoca mi sembrava avesse avuto un periodo 

alla Pilsen di Trieste, come lavoro, però vado un attimo 

a memoria perché non so esattamente le date, ed era 

transitato ad Abano perché aveva trovato lavoro ad 

Abano. Il fascicolo, praticamente segue il fratello e la 

sua vicenda all'interno. Venni sapere in quell'epoca che 

lui aveva avuto questo problema di cui si sta dibattendo 

oggi. Ma precedentemente, mi diceva, ha avuto problemi 

con l'estrema destra, era stato molto sul vago perché, 

poi, ad un certo punto uno non entra nella… 
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DOMANDA - Mi interessava quello che diceva Coltro di queste 

cattive amicizie. Lei ha usato questa… 

RISPOSTA – Sì. All'epoca le definiva cattive amicizie che 

l'hanno portato ad avere dei risvolti poco simpatici con 

la giustizia, però entrando nello specifico non glielo 

saprei dire. Con riguardo agli anni lontani, agli anni 

settanta, Coltro fornì indicazioni più precise circa la 

militanza politica di Zotto? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Al di là delle cattive compagnie e del 

coinvolgimento in fatti? 

RISPOSTA - Coinvolgimento in fatti specifici non li ha mai 

nominati. Lui diceva sempre che con gli amici 

dell'estrema destra eri riuscito a infilarsi in “cul de 

sac”, come si suol dire, però non ha mai voluto spiegare 

esattamente che cosa fosse.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 23 Maggio del 2001 dai 

Carabinieri del Ros, alla domanda “Le risulta che in 

passato lo Zotto abbia fatto parte di organizzazioni di 

estrema destra”,  lei rispose: “Non per mia scienza 

diretta. Ricordo che il Coltro tendeva molto a 

giustificare o anche a coprire alcuni peccati veniali di 

gioventù dello Zotto, senza mai specificare quali 

fossero stati. Altresì criticava mai in sua presenza, la 

passava appartenenza dello Zotto ad Ordine Nuovo. 

RISPOSTA - Sì. Confermo. 

DOMANDA - Parlò di Ordine Nuovo, Coltro, con riguardo alla 

militanza di Zotto? 

RISPOSTA - Nel periodo in cui fui sentito, le notizie le avevo 

anche recepite molto da vicino, per cui se ho dichiarato 

questo, l’ho dichiarato perché avevo sentito Ordine 

Nuovo, prima ho detto Forza Nuova, ma era non dico un 

lapsus, ma non conoscendo esattamente le sigle delle 

varie formazioni non sono in grado di distinguere tra le 

due chi è l'una e chi è l’altra. Non mi interesso di 
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politica e come tale, faccio fatica a capire la 

differenza tra i due, mi dispiace.  

DOMANDA – Comunque conferma che, a dire di Coltro, Zotto 

avrebbe militato in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, confermo.  

DOMANDA - Sul punto qualcosa di più ce la sa dire oppure no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Da parte di Zotto ebbe conferma o smentita? 

RISPOSTA – No. Zotto è sempre stato una tomba. Oltretutto le 

frequentazioni non erano molto frequenti con Zotto, non 

tanto perché ci fosse dell’antipatia, ma visto che lui 

spesso e volentieri andava a lavorare anche in alberghi 

fuori di Abano e Montegrotto, le frequentazioni erano 

abbastanza rare. Dopo la morte di Leo Coltro addirittura 

non si è più fatto vedere in officina e nel 2005 fu 

anche addirittura messo in sonno perché primo non pagava 

e secondo non frequentava più, cioè la frequentazione 

era molto legata all'amicizia o altri rapporti di 

sudditanza, se si possono definire tali, con Leo Coltro.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Giangastone Romani? 

RISPOSTA - Di persona no, so che era un direttore di albergo 

lì a Abano ma oltre a questo non le so dire. Nell'ambito 

lavorativo io lavoro con gli alberghi e come tale si 

conoscono un attimo i personaggi, però sono più 

conoscenza formale che sostanziale del soggetto.  

DOMANDA - Zotto le parlò mai di Romani? 

RISPOSTA – No. Zotto non parlava assolutamente mai di 

politica.  

DOMANDA - Non ho detto di politica, ho detto di Giangastone 

Romani? 

RISPOSTA – Ah, no, no, scusi, no. Ho travisato la domanda. 

DOMANDA - Perché nel 2001, quando le venne chiesto “ha mai 

sentito nominare nell’ambito della vostra Loggia 

Giangastone Romani, lei disse: “Quando sono iniziate le 

vicissitudini giudiziarie dello Zotto, parlando con lo 
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stesso, è saltato fuori il nome di questo Romani, che 

sapevo essere un albergatore di Abano Terme”. Quindi c’è 

la conferma. 

RISPOSTA – Ma ho la vaga impressione che ci sia stato un 

fraintendimento con chi ha verbalizzato, nel senso che 

ho parlato con Leo Coltro più che con Zotto, perché di 

queste cose Zotto veramente non parlava.  

DOMANDA – Quindi fu Coltro a parlarle di Romani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E che cosa le disse Coltro di Romani? 

RISPOSTA - Che era un personaggio che la pensava come lui, 

peccato che non ce ne siano più.  

DOMANDA – Ma si conosceva Coltro con Romani? 

RISPOSTA - A detta di lui sì, però insieme – come le ripeto - 

non posso affermare di averlo mai visto.  

DOMANDA - Da parte di Zotto sentì mai parlare di soggetti 

coinvolti in questa indagine? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Perché sempre sulla scia di quella prima domanda 

dell'eventuale adesione di Romani alla vostra Loggia 

massonica, peraltro la risposta era poi negativa quanto 

a un ruolo di Romani nella Loggia, poi lei aggiunse: 

“Nell'occasione che vi ho citato lo Zotto – poi mi 

spieghi lei se è giusto Zotto, o se va sostituito - ho 

nominato un’altra persona di cui ora non ricordo il 

nome. Poiché mi indicate il nome di Carlo Maria Maggi, 

vi confermo che lo Zotto nominò proprio questi, io non 

so neanche chi sia”. Questo discorso su Maggi? 

RISPOSTA – No. Io ripeto la situazione: c’è stato forse un 

attimo un fraintendimento tra Zotto e Leo Coltro.  

DOMANDA - Anche con riguardo a Maggi? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, su questo posso andare tranquillo, nel 

senso che...  

DOMANDA – Ma che cosa le disse Coltro di Maggi e di Romani? 

RISPOSTA - Non posso metterli insieme tra i due. Nel senso che 
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mi risulta che fossero due momenti conviviali diversi, 

in cui si parlava da un lato di Maggi, del suo 

coinvolgimento in questo caso, e di Romani che fosse 

un’altra...  

DOMANDA - Discorsi separati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, ma discorsi separati legati alla vicenda 

giudiziaria? 

RISPOSTA - Legati alle vicende di Zotto nel senso: questa è la 

vicenda su cui Zotto è implicato. Però come fosse 

implicato, non l'ha mai spiegato.  

DOMANDA - Coltro non l'ha mai spiegato? 

RISPOSTA – No. Non so se anche se lo sapesse esattamente come 

fosse. 

DOMANDA - Quanto a Romani abbiamo detto che Coltro conosceva 

Romani, per quello che vi risulta? 

RISPOSTA - Per quello che risulta a me, sì, però non posso...  

DOMANDA - Per come ne parlava Coltro? Per come ne parlava lui? 

RISPOSTA – Perché, per  come ne parlava Coltro. Oltretutto 

erano colleghi di lavoro, per cui penso che in ogni caso 

in associazione avessero avuto modo di incontrarsi, per 

cui penso che si conoscessero se non bene, sicuramente 

per il lavoro che facevano, sicuro.  

DOMANDA - Con riguardo a Maggi vale un discorso diverso? 

RISPOSTA – No. Maggi è stato proprio un discorso in funzione 

della situazione in cui è venuto a trovarsi lo Zotto, 

nella situazione per contestualizzare la situazione, 

cioè per fare capire quale era la situazione.  

DOMANDA - Quindi per quello che lei comprese Coltro non 

conosceva Maggi? 

RISPOSTA - No, ne parlava più come di un personaggio delle 

famose cattive compagnie, ammesso e concesso che 

Maurizio Zotto l'avesse conosciuto, perché non posso 

dire che l'abbia conosciuto. 

DOMANDA – Certo. 
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RISPOSTA – Come le ripeto, Zotto non ha mai parlato dei suoi 

trascorsi. 

DOMANDA – Sì, abbiamo capito. 

RISPOSTA – E tantomeno se ne guardava di parlare di politica. 

Probabilmente gli era stato impedito anche dal Coltro, 

perché in fin dei conti quello che aveva lo doveva 

sicuramente a Coltro.  

DOMANDA - Coltro ci ha spiegato prima che come appartenenza 

massonica proveniva da Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima che venisse costituita ad Abano la Loggia 

nell’81. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Aveva altri contatti Coltro con Padova? 

RISPOSTA – Beh… 

DOMANDA -  Come mai Padova? Era la sede più vicina? O c’erano 

interessi di Coltro su Padova? 

RISPOSTA – No. In mancanza di altre officine nella provincia 

di Padova, tutti facevano riferimento alle tre officine 

che erano insistenti a Padova. Poi, per motivi come si 

dice in gergo, di gemmazione, cioè un numero abbondante 

di fratelli decidono di spostarsi ad Abano, perché 

magari sono tutti della zona del bacino di Abano o 

perché hanno affinità culturali più vicine e decidono di 

spostarsi in un ambiente diverso. La gemmazione o la 

spaccatura, come qualcuno la chiama, non è causata da 

situazioni di incompatibilità interne, ma per le 

esigenze di alcuni fratelli di avere una miglior 

locazione dell'officina.  

DOMANDA - Ma Coltro, con riguardo a Romani ebbe anche, per 

quello che lei comprese, dei rapporti di natura 

politica? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA - Non è in grado di dare una risposta? 

RISPOSTA – No. Perché io con Romani non ho mai parlato in 
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nessun caso.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra la vostra Loggia o le 

Logge padovane con Logge Nato? 

RISPOSTA - Cosa intende lei per Logge Nato?  

DOMANDA - Logge di militari nella Nato. 

RISPOSTA – Allora, esiste a Vicenza una Loggia che si chiama 

George Washington, ed è composta solo da militari 

americani; è all'obbedienza del Grande Oriente d’Italia, 

e naturalmente, come tale, ha rapporti con le altre 

officine italiane e anche della Regione.  

DOMANDA - Questa Loggia di Abano e le altre di Padova sono 

anche esse del Grande Oriente? 

RISPOSTA - Sì. Quelle che io frequento e ho sempre frequentato 

sono del Grande Oriente d’Italia. 

DOMANDA - Le dice nulla il nome di Emanuele Basile? Un 

albergatore. 

RISPOSTA - In questo momento, il nome non mi è sconosciuto 

però non riesco a collocarlo. No. In questo momento 

faccio fatica a darle una risposta. Così con il nome 

solo non riesco a risalire a niente.  

DOMANDA - Era il direttore dell’<<Inda Park>>? Se ricordo bene 

il nome dell’albergo. 

RISPOSTA - L'Inda Park però è se non sbaglio di Asiago. 

DOMANDA – Sì, forse sì. 

RISPOSTA – L’Inda Park fa parte del gruppo in cui lavorava 

Coltro negli ultimi anni della sua vita lavorativa. Cioè 

quelle “Terme di Galzignano” che aveva l'Inda Park. 

Però, l'unico collegamento che posso fare è questo e non 

altro.   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei prima ha usato questa espressione ha detto che 

non so se ha ricevuto l'impressione O se le ha detto 

direttamente Zotto di essere finito in una specie di 

“cul de sac”. 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Con questa espressione cosa intende? Una situazione 

dalla quale non riesce a uscire? 

RISPOSTA - Sì. Una situazione sPinosa, difficile, da cui con 

fatica ne uscirà. Nel senso ha impastato le carte per 

dare un'altra definizione. Non so esattamente le 

problematiche del suo coinvolgimento quali siano. 

DOMANDA - Non sa nulla? Non mi ricordo più. Questo l’ha detto 

per averlo appreso da lui? O per averlo intuito? 

RISPOSTA – No, no, no. Ho detto se non erro, Leo Coltro ha 

spiegato come gli amici che l’hanno coinvolto in una 

situazione che si può definire cul de sac, cioè che li 

ha portati in un vicolo cieco da dove non so se mai ne 

uscirà in buona situazione.  

DOMANDA - Riguardo a Gelli lei non è in grado di dire se Zotto 

lo abbia direttamente conosciuto? 

RISPOSTA - Questo non lo so, però posso affermare che se è 

vero, come dice Coltro, che si fermava al ritorno da 

Treviso, andasse a fare una trasmissione televisiva 

locale, si fermasse lì a dormire, sicuramente l'avrà 

conosciuto, perché mi risulta che Zotto facesse la parte 

notturna del servizio d'albergo, cioè ricevesse i 

clienti alla sera, non tanto il giorno dove c'era invece 

Leo Coltro che riceveva i clienti.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare Maurizio Tramonte? Non 

le dice niente questo nome? 

RISPOSTA - No, mi dispiace. 
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ESAME DEL TESTE MORIN MARCO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Morin Marco, nato a 

Verona il 22 settembre 1938, residente .....

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Carlo Digilio? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA - Deve essere stato negli anni cinquanta. Metà anni 

cinquanta.  

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Perché avevamo la stessa età e abitavamo vicini a 

Sant’Elena che era una zona di Venezia. Stessa età, ci 

si è conosciuti.  

DOMANDA - Quindi andavate a scuola in quel periodo? 

RISPOSTA – Sì, andavamo a scuola.  

DOMANDA - Sa qualcosa del padre di Digilio, che cosa facesse 

chi era? 

RISPOSTA - Sì certo, io l'ho anche conosciuto. Da quanto ho 

saputo era un ufficiale di complemento della Guardia di 

Finanza durante la seconda guerra mondiale. E dopo per 

meriti di servizio era stato trattenuto e dopo passò 

alla come ispettore delle dogane.  

DOMANDA - Digilio le ha mai riferito di un’eventuale attività 

di intelligence compiuta dal padre? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Lei lo sa come è morto il padre di Digilio? 

RISPOSTA - Sì certo: ebbe un incidente in macchina sul Ponte 

della Libertà a Venezia, tornando in macchina, una 

macchina che tra l'altro aveva appena comprato. Aveva 

appena preso questa automobile.  

DOMANDA - Questo è accaduto quando? 
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RISPOSTA - Questo non lo ricordo, deve essere stato comunque 

negli anni inizio anni sessanta credo.  

DOMANDA - Ci vuole parlare un po' di questa amicizia, di 

questa frequentazione, se c'è stata con Digilio? 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA - Cosa facevate insieme? Se c'era qualche passione 

comune che vi accomunasse? 

RISPOSTA – Sì. Certo io sono sempre stato appassionato di 

armi, antiche e moderne, Digilio aveva il padre che 

andava a caccia, e a un certo punto gli comprò anche a 

lui una doppietta, gli fece fare l'esame la licenza di 

caccia e quindi in qualche modo era appassionato anche 

lui in questo settore.  

DOMANDA - E questa passione in che cosa si estrinsecava, cioè 

uno che è appassionato che cosa fa? 

RISPOSTA - Oddio: esamina, smonta, studia, in determinati casi 

poi, si andava al tiro a segno, così.  

DOMANDA - Digilio rispetto a questa sua passione presentava 

una particolare abilità? Non lo so, come? 

RISPOSTA – Sì. Era una persona di grande…  

DOMANDA - Si ingegnava? Che faceva? 

RISPOSTA - … di grande manualità in qualsiasi settore: lui 

andava a pesca, faceva tante cosette così e anche con le 

armi era molto abile nella riparazione, nella 

ricostruzione di pezzi, così. Nel ricaricare cartucce da 

caccia.  

DOMANDA - Ma lei lo ha frequentato fino a quando? 

RISPOSTA - Ma io devo averlo frequentato finché a un certo 

punto non ebbe delle noie in quanto segretario del tiro 

a segno, che già allora però io frequentavo raramente, 

ebbe dei problemi fino a quel periodo. non ricordo 

esattamente l'anno.  

DOMANDA - Dopo non ha avuto più rapporti con lui? 

RISPOSTA – No, dopo è sparito dalla circolazione.  

DOMANDA - Digilio le ha mai parlato di Ordine Nuovo? 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

171 

RISPOSTA - Sì, me ne ha parlato, mi ha anche dato...  

DOMANDA - Gliene parlava come di una cosa della quale lui 

facesse parte? Oppure una cosa di altri? 

RISPOSTA – No, lui ne parlava, se ben ricordo, come se ne 

facesse parte, mi ha anche passato dei fascicoli di una 

rivista che peraltro era anche in vendita nelle edicole 

a quell'epoca.  

DOMANDA - E che cosa diceva di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Lui era fieramente anticomunista, diceva che così, 

c'era bisogno di prepararsi se arrivavano i comunisti 

etcetera, e quindi aveva questa posizione politica molto 

estrema, abbastanza estrema.  

DOMANDA - Senta le disse qualcosa d'altro di Ordine Nuovo dal 

punto di vista della sua organizzazione? 

RISPOSTA - No. So che c'era una organizzazione politica, il 

cui Presidente o segretario era, non ricordo, Pino 

Rauti, questa è una cosa ufficiale e poi così, mi era 

parso di capire che ci fosse anche qualche cosa di 

parallelo più nascosto. Di questo ho avuto 

l'impressione.  

DOMANDA - Può sviluppare meglio questo punto? 

RISPOSTA - Ma guardi, non è che possa dire più di tanto perché 

è passato moltissimo tempo da allora. Io ho questi 

ricordi piuttosto vaghi.  

DOMANDA - Ma lei ha detto questa deduzione della esistenza di 

una parte ufficiale e di una parte più nascosta, ha 

usato questo termine. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Più nascosta cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Ma perché talvolta… 

DOMANDA - Con finalità diverse? Questo le chiedo. 

RISPOSTA - Talvolta lui si muoveva. Siccome era sempre senza 

soldi, si muoveva, non diceva dove andava e quindi ho 

immaginato che potesse avere anche altri contatti. Fuori 

Venezia.  
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DOMANDA - Non mi è molto chiaro questo ultimo concetto. Lui 

era senza soldi, non diceva dove andava? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E questa è la parte nascosta di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. Da questo ho dedotto che ci fosse qualche cosa 

così, di parallelo diciamo.  

DOMANDA - Ho capito la cosa parallela, ma non ho capito il 

fatto che genera in lei questa convinzione 

dell'esistenza? 

RISPOSTA - Non convinzione, era un'impressione, non ho detto 

una conv… 

DOMANDA – Chiamiamola impressione. 

RISPOSTA – Appunto, da questo fatto che… 

DOMANDA – Cioè, non ho capito. Lei ha detto: Digilio senza 

soldi. 

RISPOSTA – Sì, sempre senza soldi, però ogni tanto si muoveva 

e mi chiedevo da dove prendesse i soldi per muoversi. 

Questo.  

DOMANDA – Ah, cioè è una questione di disponibilità economica? 

RISPOSTA - Sì certo.  

DOMANDA – E va bene, però il fatto che lui avesse una 

disponibilità economica, diciamo, evidentemente non 

corrispondente a quello che faceva? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Diciamo, è un po’ poco per poter dire che Ordine 

Nuovo aveva una struttura clandestina? 

RISPOSTA – No. Siccome lui non diceva poi, lui che in genere 

parlava abbastanza, non diceva cosa andava a fare, cosa 

erano questi movimenti, mi ha fatto pensare a questo.  

DOMANDA - Quindi lei dice, mettendo assieme le due cose? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Cioè mettendo assieme una disponibilità economica 

poco spiegabile con un suo comportamento, diciamo, con 

dei suoi spostamenti che non spiegava? Questo dice? 

RISPOSTA - Sì. 
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DOMANDA – Ho capito bene? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Dunque, lei disse - non è che sia molto di più, però 

c'è una parola della quale poi vorrei una spiegazione, 

se possibile - in un verbale dell'undici maggio del 96, 

davanti alla Digos di Venezia, a questo proposito dice: 

“Mi pare di aver percepito anche, un po' dai discorsi di 

Digilio, un po' da quelli delle persone che mi fece 

conoscere e che comunque conobbi all'epoca di 

quell'ambiente, che esistessero due livelli: uno 

ufficiale, con tanto di pubblicazioni, che qui a Venezia 

ritengo facesse capo al dottor Maggi; e uno meno palese, 

probabilmente anche sconosciuto al primo, e ritengo 

alquanto velleitario”. Che vuole dire velleitario per 

lei? 

RISPOSTA - Siccome talvolta Digilio parlava di questi pericoli 

che c'erano, e diceva: “Ah, bisogna difendersi”, era una 

cosa velleitaria in una situazione di uno Stato come 

l'Italia, di uno Stato di diritto con le proprie forze 

di polizia e forze armate. In questo senso velleitario.  

DOMANDA - Questo vuole dire che il velleitario lei lo aggancia 

a questa idea di doversi difendere? 

RISPOSTA - Da questi discorsi che, ripeto, non posso ricordare 

perché sono di oltre 40 anni fa, che però vagamente ho 

percepito come appunto come velleitari, perché io so che 

cosa aveva lui a disposizione: aveva una vecchia pistola 

etcetera. Capisce che fare qualche cosa con quel genere, 

a quel livello era... era velleitario come minimo.  

DOMANDA - Ma non ho capito, lei ha parlato di questo tenore di 

vita diciamo, superiore a quello? 

RISPOSTA – No, io non ho parlato di tenore di vita superiore. 

Io ho detto che aveva un tenore di vita estremamente 

basso, in quanto dipendeva dal padre e il padre lo 

teneva molto al guinzaglio da questo lato qua, e ho 

detto che faceva dei viaggi che appunto, date le sue 
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condizioni, mi chiedevo come poteva farli.  

DOMANDA - Ma questi viaggi dove li faceva? 

RISPOSTA - A Roma, poi non lo so. non è che mi dicesse. “Sto 

via, sto via un giorno, due giorni”, non è mi spiegava 

di più.  

DOMANDA – No, perché per avere un metro di queste spese che 

avrebbe dovuto sostenere… 

RISPOSTA – Vede, i tempi sono… 

DOMANDA - Doveva avere un metro della lunghezza del viaggio, 

della durata della destinazione? 

RISPOSTA - … i tempi sono molto cambiati. A quell'epoca lui 

non aveva molte volte i soldi neanche per prendere un 

caffè. Cosa che oggi è impensabile. Quindi, il fatto di 

poter fare questi viaggi, anche con l'acquisto di un 

bigletto di terza classe, che allora esisteva ancora, 

una cosa che, da quanto mi è apparso, superava le sue 

normali possibilità.  

DOMANDA - Per prepararsi… Questo discorso quindi del 

prepararsi di fronte a una possibile presa di potere dei 

comunisti etcetera, è un discorso che si aggancia in 

quello che dice lei al secondo livello? O sono due cose 

scollegate? 

RISPOSTA - Ma guardi: questo lei mi pone una domanda, dovrei 

fare, dare una risposta che non sono in grado di dare 

visto il tempo che è passato, perché non ricordo in 

quale circostanza queste cose venivano a galla. Io ho 

pensato che si ricollegassero a questo secondo livello, 

ma è una mia opinione.  

DOMANDA - Perché vede lei disse sempre nell'ambito di questo 

questo verbale del maggio del 96:  del discorso del 

doppio livello: “Per quanto ne so, credo che Digilio 

tendesse a collocarsi anche in questo secondo livello, 

pur avendo contatti con il Maggi e, se ricordo bene, con 

un altro teorico, tale  Molin Paolo”. Poi, a domanda ha 

risposto: “Questa percezione” – quindi questo abbinare 
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Digilio anche a questo presunto secondo livello – “mi 

proveniva da alcuni discorsi che mi facevano il Digilio 

e altri circa la necessità di prepararsi ad una 

resistenza in caso di eventuale presa di potere da parte 

dei comunisti”. E poi c’è una cosa che adesso le 

chiedero.  Ecco perché le chiedo se il discorso sul 

prepararsi si aggancia al secondo livello. 

RISPOSTA - Non sono in grado di precisare, visto il tempo che 

è passato.  

DOMANDA - E per prepararsi che cosa avrebbe fatto questo 

secondo livello, comunque Digilio? Chi aderiva a questa 

idea? 

RISPOSTA – Ma io so… 

DOMANDA – Cioè che vuole dire prepararsi? Uno che si prepara 

al pericolo che vengono i comunisti, che fa? 

RISPOSTA – Prendere, cercare armi, naturalmente e averle in 

buone condizioni, questo è quanto mi è apparso.  

DOMANDA - Ma questo discorso, se noi lo agganciamo con quelle 

che erano l’hobby, insomma, la capacità manuale del 

Digilio e la sua passione, condivisa poi in in qualche 

modo da lei, come si pone rispetto? C'è un rapporto tra 

questa passione e appunto questa esigenza di procurarsi 

delle armi? 

RISPOSTA - Questo non glielo so dire. 

DOMANDA – Non è in grado di rispondere. Non so se fosse una 

passione autonoma nata prima, visto l'ambiente in cui 

era nato, perché il padre aveva fatto anche il 

partigiano, quindi aveva probabilmente avuto accesso a 

armi in periodi antecedenti, questo non lo so. Questo 

non posso dirlo non lo so dire.  

DOMANDA - Io le chiedevo semplicemente se Digilio, visto che 

l'esigenza di questo presunto secondo livello era anche 

quella di accumulare armi, se , per quello che ne sa 

lei, abbia mai avuto una parte. Lei ha detto accumulare 

e tenere in buone condizioni. Quindi manutenere. Io le 
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chiedo se, per quello che ne sa lei, se le risulta che 

Digilio abbia avuto mai una parte in questo accumulo di 

armi, insomma? 

RISPOSTA – Guardi, suppongo di sì perché ogni tanto lo vedevo 

con qualche pezzo che rimetteva a posto e dopo spariva. 

Da questo ho dedotto, ma non ho contezza assoluta.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Massagrande e Besutti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E quando? In che periodo? 

RISPOSTA - Quando facevo il servizio militare, è stato nel 64  

circa, o  65, non ricordo esattamente l'anno.  

DOMANDA - E che rapporti ha avuto con queste persone? 

RISPOSTA - Molto li ho conosciuti, poi…  

DOMANDA - Lei il militare in cosa l'ha fatto? 

RISPOSTA - In aeronautica.  

DOMANDA - Anche loro? 

RISPOSTA – No, loro erano nei paracadutisti.  

DOMANDA - Stava dicendo che rapporti ha avuto? 

RISPOSTA – Sì. Ho avuto rapporti, mi erano stati presentati 

come appassionati d'armi e ho avuto l'occasione di 

vedere delle armi che loro avevano, e la questione è 

finita lì.  

DOMANDA - Queste armi le ha viste per una qualche finalità? 

RISPOSTA - Io le ho viste perché mi interessavano come 

modelli, dopo le finalità…  

DOMANDA - Cioè insomma queste armi servivano a qualcosa di 

particolare? 

RISPOSTA - Non lo so perché dopo loro sono stati coinvolti con 

me e con una cosa, quando le hanno trovato queste armi.  

DOMANDA - Ma che armi erano? 

RISPOSTA - Io ricordo che c'erano delle pistole mitragliatrici 

c'era un fucile mitragliatore, ma sono passati tanti 

anni, non ricordo. Li ho visti in un loro appartamento. 

Ho avuto occasione di vederli, e forse anche di 

fotografarli, perché io facevo raccolta di fotografie.  
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DOMANDA - Queste armi sono state poi sequestrate. Lei non è in 

grado di dire quale fosse la finalità di queste armi? 

RISPOSTA - Questo bisogna chiederlo a chi le aveva.  

DOMANDA - In questa storia è coinvolto anche Digilio? Quando 

lei andò a vedere queste armi? 

RISPOSTA – No, no. Non c'era.  

DOMANDA - Perché lei disse, sempre in questo verbale che ho 

già indicato: “Ebbi modo di conoscere”, ecco, chi glieli 

ha presentati, innanzitutto, li ha conosciuti durante il 

militare e basta? Oppure glieli ha presentati qualcuno 

in particolare? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Perché in questo verbale dice: “Ebbi modo di 

conoscere, non ricordo se tramite Digilio o altri”. 

RISPOSTA - Se non ricordavo allora si figuri oggi.  

DOMANDA – “Due sottotenenti dei paracadutisti, Massagrande e 

Besutti, che avevano una garçonnniere sui colli 

prospicienti Verona, ove, insieme col Digilio, andai a 

vedere una serie di armi presumibilmente funzionanti 

della seconda guerra mondiale, di cui in particolare mi 

interessava esaminare alcune mitragliatrici leggere, 

forse era un Bren, vi erano pistole, fucili, munizioni, 

ma non vidi esplosivi”. Quindi lei parla di questo 

visionare queste armi insieme a Digilio? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - E non ricorda Digilio che cosa ci sia venuto a fare 

insomma? 

RISPOSTA - Non ricordo neanche se ci fosse, guardi, io ricordo 

quello che ho visto ma non ricordo le circostanze.  

DOMANDA - Però suppone di avere detto cose esatte quando è 

stato sentito? 

RISPOSTA - Sono stato sentito, che data è? 

DOMANDA – 96.  

RISPOSTA - Di cose che erano successe 30 anni prima. Come ci 

può essere precisione nella memoria umana?  
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DOMANDA - Io le ho semplicemente chiesto se ha detto  la 

verità quando è stato sentito? 

RISPOSTA - Io ho detto tutto in modo possibilista, credo di 

avere detto, poi il verbalizzante può avere messo nelle 

cose certe, mentre io avevo date per non... così, per 

possibili. Questo ripeto non ricordo.  

DOMANDA - Digilio ha partecipato con lei a qualche particolare 

attività nel campo delle armi? 

RISPOSTA - Sì: mi ha aiutato nel restauro delle armi del Museo 

navale di Venezia.  

DOMANDA - Questo quando è accaduto più o meno? 

RISPOSTA - Devo averlo dichiarato, deve essere… 

DOMANDA – Lei disse verso gli anni settanta? 

RISPOSTA – Sì. Non posso dire di più.  

DOMANDA - E ma questo incarico di Digilio aveva una sua 

ufficialità, cioè? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA - O era una cosa di fatto? 

RISPOSTA - Era una cosa di fatto in quanto i collaboratori del 

Museo navale erano tutti volontari, lui aveva molto 

tempo libero, io stavo facendo la schedatura, e così, 

siccome c'erano dei pezzi che avevano bisogno di 

manutenzione, suggerii al conservatore di utilizzarlo e 

la cosa venne accettata.  

DOMANDA - Un minimo di formalità ci fu? 

RISPOSTA - No. Assolutamente. 

DOMANDA – Non un pezzo di carta, ma dico? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Nel senso che lei ha detto che il conservatore? 

RISPOSTA – Sì, il conservatore.  

DOMANDA - Il conservatore era al corrente insomma? 

RISPOSTA – Certamente, perché se no…  

DOMANDA - Non era uno clandestinamente messo lì ad aiutare. 

RISPOSTA – No, no, no. 

DOMANDA - Che faceva Digilio in questo tipo di? 
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RISPOSTA – Niente. Puliva questi pezzi, toglieva la ruggine 

dopo averli smontati, questo lavoro di normale 

manutenzione di pezzi che avevano bisogno appunto di 

essere rimessi in stato di, ma è tutta roba vecchia.  

DOMANDA - Besutti e Massagrande lei come li colloca? Facevano 

parte di qualche particolare gruppo politico? Oppure 

sono inquadrabili, non so, nella destra radicale, erano 

nella stessa a squadra di Digilio? 

RISPOSTA – Ma, che fossero di destra senza dubbio. Però la 

loro collocazione non la saprei dare.  

DOMANDA - Lei non è in grado di dire se questi facessero parte 

in particolare Massagrande di Ordine Nuovo oppure no? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo proprio.  

DOMANDA - Le rappresento che quando è stato sentito in Assise 

il 25 Maggio 2000, a domanda del Pubblico Ministero: 

“Signor Morin,  quando lei ha saputo che Massagrande 

aveva a che fare con Ordine Nuovo?, lei ha risposto: 

“Probabilmente verso il 66/67”. Quindi sembrerebbe che 

lei in qualche modo, almeno… 

RISPOSTA – Ah, beh, sì, dopo il fatto del sequestro delle armi 

venne fuori sui giornali. Questo.  

DOMANDA - Quindi? 

RISPOSTA - Credo che sia stato questo.  

DOMANDA - Intende dire a livello giornalistico. Senta, lei ha 

mai sentito parlare delle legioni o nuclei, e dei nuclei 

di difesa dello Stato? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA - Legioni e nuclei di difesa dello Stato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non le dice niente questo? 

RISPOSTA – Niente, assolutamente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Romano Schiavi? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA - Che rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA - Rapporti di amicizia. 
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DOMANDA - Nell'ambito di questo rapporto con Massagrande e 

Besutti, ha mai appreso da parte loro di esercitazioni 

compiute magari con quelle armi che avevano nella 

disponibilità? 

RISPOSTA – No, non mi pare proprio.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - Sì me l'aveva presentato Digilio in un paio di 

occasioni era venuto a Venezia.  

DOMANDA - L'ha visto a Venezia con Digilio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E che ruolo aveva? Che rapporti avevano Soffiati e 

Digilio, come glielo presentò? 

RISPOSTA – Ma chiaramente presentato come un membro di una 

sezione del Movimento sociale di Verona, anche lui come 

appassionato di armi, così l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Lei teneva, ha detto, delle lezioni di 

sopravvivenza. Che cosa vuole dire? 

RISPOSTA - Insegnavo ai piloti l'impiego delle armi non di 

ordinanza italiane. Cioè quelle che avrebbero potuto 

trovare se fossero stati paracadutati per abbattimento 

del velivolo in territorio nemico. 

DOMANDA - Questa è una attività ufficiale? 

RISPOSTA - Sì: tanto è vero che mi diedero anche una famosa 

bomba a mano con tanto di ricevuta, sempre per fare le 

lezioni a questa gente che non era assolutamente 

preparata.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto o sa chi è un certo Antonino 

Capolongo o Campolongo? 

RISPOSTA – Capolongo.  

DOMANDA – Senza la M. 

RISPOSTA – Capolongo, Antonino Capolongo, chi è questo 

signore? 

RISPOSTA - Era purtroppo, era un ufficiale del genio che a 

Venezia era diventato vicecomandante del presidio 

militare di Venezia.  
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DOMANDA - E che genere di rapporti aveva con questo signore? 

RISPOSTA - Questo signore non ricordo esattamente in che 

occasione ci siamo conosciuti. Io dopo lo aiutavo quando 

lui aveva la necessità di fare delle perizie balistiche.  

DOMANDA - Lei sa se questo signore abbia avuto rapporti o 

abbia conosciuto Digilio? 

RISPOSTA - Questo, non lo so, non ricordo ma non mi sembra.  

DOMANDA - Questo signore lei l'ha conosciuto? E’ in grado di 

inquadrare anche approssimativamente il periodo in cui 

lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Ehm, dev’essere stato negli anni settanta, 74/75. 

DOMANDA - Una cosa del genere? 

RISPOSTA – Una cosa del genere, sì. 

DOMANDA - Digilio aveva rapporti con Massagrande e Besutti? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì.  

DOMANDA - E' in grado di dire qualche cosa di più? 

RISPOSTA – No, non sono in grado, al momento non ricordo, 

penso, mi pare di ricordare di sì, senz’altro ma non le 

so dire in che termini. 

DOMANDA - In che termini? 

RISPOSTA - In che termini.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto tale Teddy Richard? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Lei ha parlato di questo signore abbastanza a lungo  

in un vecchio verbale. Ci pensi bene. 

RISPOSTA - Mi vuole ripetere il nome?  

DOMANDA - Si chiama Teddy, Ted o Teodoro, se vogliamo dirlo 

all’italiana, Richard. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Lei ne parlò la prima volta poi ne ha parlato anche 

diciamo, sia pure sotto altri aspetti, in dibattimento, 

in un vecchissimo verbale del Maggio del 66, il 27 

Maggio del 66, riferendo di averlo conosciuto tre anni 

prima, no, di aver conosciuto Besutti Roberto: quello di 

cui abbiamo parlato poco fa, tre anni prima proprio 
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nell'abitazione di questo signore, dell'americano Ted 

Richard, sita a Verona, in periferia; e spiega di 

essersi recato a casa sua circa tre volte, per visionare 

delle armi antiche: si ricorda di questo signore? 

RISPOSTA - No assolutamente, non ricordo proprio. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che verbale è questo?   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Verbale 27 

maggio del 1966, reso davanti al dottor Moretti della 

questura di Verona.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ne ha parlato anche dopo? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Di questi viaggi a casa di Richard ne ha parlato per 

tre pagine, cioè non è un flash. 

RISPOSTA - Non ricordo assolutamente niente.   

DOMANDA -  Adesso siccome quello che racconta ci interessa 

fino ad un certo punto anche se si parla di armi, forse 

è superfluo che io glielo legga. Ma comunque parla di 

questi rapporti con questa persona, a casa del quale si 

sarebbe recato tre volte. Poi si torna a parlare di 

questo signore per via del fatto che è rimasto coinvolto 

nello stesso processo delle armi sequestrate a 

Massagrande e a lei, dunque sia pure armi diverse ma 

sempre lo stesso procedimento. Lei nega in questa, nel 

dibattimento le viene rappresentato dal Pubblico 

Ministero il 25 maggio 2000, che appunto nella vicenda 

di Massagrande del sequestro delle armi di Massagrande, 

è coinvolto anche un militare americano, tale Richards 

Theodor. Lei dice “non mi dice niente”, però non hanno a 

disposizione questo verbale. Invece oggi lo abbiamo a 

disposizione noi. Ho “conosciuto circa tre anni fa 

nell'abitazione dell'americano Richard Ted, sita a 
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Verona in periferia, Besutti Roberto di Mantova, col 

quale mi sono recato tre volte circa per prendere in 

visione delle armi antiche presso vari collezionisti. 

Preciso che mi sono recato una volta a Rovereto presso 

il professor Barozzi” etcetera. Non le dice niente 

adesso? 

RISPOSTA - Sono passati 45 anni.  

DOMANDA - Amos Spiazzi lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ne ha mai sentito parlare da Besutti e Massagrande? 

RISPOSTA - Ne ho sentito parlare da tante persone e anche dai 

giornali.  

DOMANDA - I giornali lasci stare, le chiedevo se Massagrande 

in particolare? 

RISPOSTA - Non posso ricordare se ho sentito anche da loro.  

DOMANDA - Soffiati aveva rapporti con Massagrande? 

RISPOSTA - Si conoscevano, sì, ma poi i loro rapporti non li 

conosco.  

DOMANDA - Si conoscevano in che senso? Che l'uno parlava 

dell'altro? O nel senso che li ha visti insieme? 

RISPOSTA - Mi pare tutte e due.  

DOMANDA - Tutte e due le cose.   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Vorrei ritornare su questa conoscenza con Besutti. 

Abbiamo visto che in questo verbale del 1996, lei in 

termini così come ricordava, non del tutto certi, disse: 

“Ebbi modo di conoscere, non ricordo se tramite Digilio 

o altri, due sottotenenti: Massagrande e Besutti che 

avevano una garçonnier sui colli prospicienti Verona, 

ove insieme a Digilio andai a vedere una serie di armi”. 

Intanto vorrei capire, questa garçonniere dove era 

esattamente? La località? 

RISPOSTA - Era un paese al di sopra di Verona, di cui 

assolutamente non ricordo né il nome né la posizione, 
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dove avevano preso in affitto un appartamento.  

DOMANDA - Se le dicessi, se le dico Roverè Veronese? Potrebbe 

essere la località giusta? 

RISPOSTA - Potrebbe essere, guardi.  

DOMANDA - Veniva usato per cosa questo appartamento? 

RISPOSTA - Io sono andato lì e ho visto che avevano queste 

armi.  

DOMANDA - Ma in che quantità? 

RISPOSTA - Erano abbastanza. Non le so dire il numero ma erano 

abbastanza.  

DOMANDA - Si tratta della località dove poi avvenne il 

sequestro per il quale vennero processati Massagrande e 

Besutti? 

RISPOSTA – Suppongo di sì, a meno che non ne avessero un 

altro.  

DOMANDA - Quanto tempo prima lei era stato in questo 

appattamento rispetto al momento della perquisizione e 

sequestro? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei andò più volte in questo appartamento? 

RISPOSTA – No, una volta sola.  

DOMANDA - E perché ci andò? 

RISPOSTA - Per vedere queste armi, perché mi avevano detto che 

avevano delle cose interessanti.  

DOMANDA - Ma erano armi illegalmente detenute? All'epoca le 

pene erano molto più blande. 

RISPOSTA – Esatto, esatto. 

DOMANDA – Di quelle successive al 75? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Però forse era un attimino rischioso dire in giro di 

avere un appartamento con dentro un deposito di armi? 

RISPOSTA – Ma guardi, loro lo usavano anche come garçonniere.  

DOMANDA – Sì, va bene, ci interessa poco questo aspetto. 

RISPOSTA – No, comunque… 

DOMANDA - Sta di fatto che a lei dicano: “Guarda qua queste 
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armi”, insomma, quindi rendono noto? 

RISPOSTA - Sapevano che io ero molto interessato perché ero 

una persona discreta e quindi...  

DOMANDA – Ma a loro cosa gliene veniva dal farle venere le 

loro armi? 

RISPOSTA - Sono io che ho chiesto.  

DOMANDA – Sì, ma loro perché gliel’hanno detto “vieni che ti 

facciamo vedere”. 

RISPOSTA – Beh, bisogna sentire loro, gentilezza. 

DOMANDA – Cioè lei andò lì solo perché le piacciono le armi, 

le voleva vedere e fotografare? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Questo discorso di esserci andato con Digilio quindi 

non è affatto sicuro? 

RISPOSTA – No. Non ricordo mi sembra molto strano, ma, ripeto, 

non posso ricordarlo.  

DOMANDA - In questo verbale del 96 si dice: “Non ricordo se 

tramite Digilio conobbi Massagrande e Besutti”. Poi 

invece si dà come dato, perché è verbalizzato come dato 

certo: “Avevano questa garçonniere, ove, insieme con 

Digilio, andai a vedere una serie di armi”. Lei dice che 

è stato verbalizzato male? In realtà non ha mai avuto? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA - Lei vide in quell'appartamento dell'esplosivo? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Lei sa che quando vennero sequestrate le armi a 

Massagrande a Besutti venne sequestrata anche della 

sostanza esplosiva gelatinizzante: Napalm MC 13? Una 

sostanza che si chiama gelatinizzante Napalm? 

RISPOSTA - Il Napalm non è un'esplosivo ma è una sostanza 

infiammante, quella che usavano in Vietnam e anche 

durante l'ultima guerra. Ma io non sapevo niente di 

questo.  
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DOMANDA - Non la vide nell'appartamento di Roverè Veronese? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Tornando sulla conoscenza di Besutti, tramite 

Digilio o non tramite Digilio, le chiedo di fare un 

piccolo sforzo di memoria se riesce a ricostruire la 

prima volta che lo vide questo Besutti. Dove lo conobbe? 

RISPOSTA - E' passato troppo tempo. 

DOMANDA - E’ passato troppo tempo. Quando lei venne sentito 

nel 66 dal dottor Moretti della questura di Verona e da 

un maresciallo dei Carabinieri di Verona, riferì questa 

cosa che le ricordava il collega: “Ho conosciuto circa 

tre anni fa, nell'abitazione dell’americano Richard Ted, 

sita in Verona periferia, il Besutti”. La località per 

l'esattezza è San Massimo, qualcosa del genere, in 

periferia della città di Verona. Non le aggiunge nulla 

questo? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Lei fornì una serie di particolari con riguardo a 

questo primo momento, questa occasione in cui conobbe 

Besutti. “Ricordo che in quella circostanza” -  disse 

nel 66 – “io  ero giunto in treno a Verona, quindi mi 

sono portato a bordo di un taxi a casa del Richard, dove 

ho trovato il Besutti che non avevo conosciuto prima di 

allora. A casa di Richard vi erano altre persone che non 

saprei precisare, quindi chiarisco che si trattò di una 

cosa occasionale. Parlando con il Besutti, si decise di 

recarci a Rovereto, a visitare quel museo storico”. 

Questi particolari l'aiutano a ricordare qualcosa? 

RISPOSTA - Proprio no.  

DOMANDA - Ma quello che disse nel 66? E’ chiaro che non si 

ricorda oggi cosa disse nel 66, ma poteva essere una 

fantasia finalizzata a qualche ragione particolare? 

RISPOSTA – No, non riesco a capire perché non riesco, pure 

scavando nella memoria, non riesco a focalizzare questo 

San Massimo, né una casa di un americano, che non… 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma se lo ricorda questo interrogatorio reso alla 

questura di Verona al dottor Moretti, il verbalizzante? 

RISPOSTA - Mi hanno sentito. Ma non ricordo, non posso 

ricordare che cosa.  

DOMANDA - La domanda è se, dato che sono verbalizzati dei 

particolari molto specifici? 

RISPOSTA - Io non ricordo neanche la circostanza, so che c'è 

stata ma non la riesco a ricostruire e quindi a vederla.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Il discorso che lei ha riferito un attimo fa con 

riguardo al doppio livello di Ordine Nuovo. Il collega 

le ha letto i passi di verbale del 96, dove lei riferì 

di avere appreso queste notizie un po' dai discorsi di 

Digilio e un po' da quelli di persone che mi fece 

conoscere e che comunque conobbi all’epoca in 

quell’ambiente. Lei chi altri, oltre a Digilio, conobbe 

nell'ambiente di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Dunque, conobbi Paolo Molin, quello che mi ricordo, 

per lo meno di Venezia, poi non lo so.  

DOMANDA - Maggi lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA - Maggi aveva un ruolo in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, l'avevo detto anche prima, era il segretario.  

DOMANDA - Chi altro conobbe di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Le ho appena detto che non ricordo. Ricordo Molin, 

perché è di Venezia, poi nessun’altro, credo, o può 

darsi qualcuno, mi ricordo una volta uno di Firenze, ora 

mi viene in mente, ma non mi ricordo assolutamente il 

suo nome.  

DOMANDA - Insomma lei Massagrande e Besutti non ha elementi 

per collocarli in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Dopo sì.  

DOMANDA – No, no, dopo quello che apprese dopo l'arresto 
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insomma, di Massagrande e Besutti? 

RISPOSTA – Sì, dopo sì.  

DOMANDA - Prima non sapeva? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – E dopo ne ebbe una qualche conferma? Oltre che a 

leggerlo sul giornale? 

RISPOSTA – No, l'ho letto sul giornale, sui giornali.  

DOMANDA - Ebbe occasione di incontrare Massagrande e Besutti a 

Venezia? 

RISPOSTA – Sì, una volta, un paio di volte, credo che vennero 

anche a Venezia.  

DOMANDA - E li vide con Digilio? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale del 96, lei disse: 

“Massagrande e Besutti li ho poi rivisti a Venezia 

alcune altre volte, insieme a Digilio”? 

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA – “Credo in una di queste occasioni di avere 

conosciuto anche, insieme con loro, tale Soffiati di 

Colognola ai Colli”. 

RISPOSTA – Mhm. 

DOMANDA – Quindi di avere conosciuto Soffiati insieme a 

Massagrande, Besutti e Digilio. E’ compatibile questa 

affermazione anche col suo ricordo di oggi? 

RISPOSTA - Più o meno sì.  

DOMANDA - E poi disse: “Che peraltro rividi” – quindi riferito 

a Soffiati – “poi anche in analoghe circostanze”. Ci può 

dire in quali altre occasioni vide Soffiati? Quindi lei 

lo conobbe a Venezia, Soffiati? 

RISPOSTA - Mi pare di sì, sì. 

DOMANDA - Lui era di Verona. Lo sa che era di Verona? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Lei lo vide anche in altre occasioni, oltre che 

quella volta lì a Venezia? 

RISPOSTA - L'ho visto a Venezia mi pare, poi non ricordo se 
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l'ho visto anche, ma non.... non lo so guardi, non posso 

dirlo.  

DOMANDA - Poi sempre in questo verbale lei richiama il 

discorso, volevo appunto concluderlo con queste tre 

righe: “E’ stato nel corso di queste frequentazioni che 

ho avuto modo di sentire i discorsi che menzionavo prima 

in ordine a questa organizzazione di resistenza 

all'avvento del comunismo”. Quindi, prima diceva “me ne 

parlò Digilio e altri dell'ambiente”. Poi dice: “Io ho 

frequentato, ho conosciuto Massagrande e Besutti, li ho 

visi a Venezia insieme a Digilio. Con loro ho conosciuto 

Soffiati. Nell'ambito di questa frequentazione ho 

sentito fare questi discorsi”? 

RISPOSTA – Questi discorsi, sì. 

DOMANDA – “Sull’eventuale avvento del comunismo e ciò che 

bisognava fare”. Ecco, questo è quindi un discorso che 

lei ricollega anche a Massagrande e Besutti? E’ giusta 

questa lettura del verbale? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì.  

DOMANDA - Digilio le parlò mai di rapporti con ambienti 

istituzionali, con Carabinieri, polizia, servizi, 

qualcosa di questo genere? 

RISPOSTA - Ma io ho avuto l'impressione che avesse dei 

rapporti con i Carabinieri.  

DOMANDA - Di dove? 

RISPOSTA - Di Venezia.  

DOMANDA - Da che cosa trae questa? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo, ma ho avuto questa 

impressione.  

DOMANDA - Sul punto se può aiutarla nella memoria, nel 96 

disse: “Durante le frequentazioni di cui ho parlato, non 

credo di avere mai sentito menzionare di contatti con 

apparati dello Stato italiani o stranieri; credo di 

ricordare solo un accenno che mi fece Digilio circa suoi 

non meglio definiti contatti con i Carabinieri. Tuttavia 
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non so dire se si trattasse di una millanteria, ovvero 

di un riferimento che il medesimo mi dava per cercare di 

tranquillizzarmi in qualche modo, atteso che mi mostravo 

tiepido ai tipi di discorsi che ho citato”. E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì, è corretto. 

DOMANDA – Ma cosa significa “tranquillizzarmi in qualche 

modo”? 

RISPOSTA – Nel senso di avere una copertura chiamiamola 

“istituzionale”, tra virgolette.  

DOMANDA - Con riguardo a che cosa? 

RISPOSTA – Con riguardo a questa attività di riparazione di 

armi etcetera che lui eseguiva.  

DOMANDA - Che lui eseguiva al di fuori della legalità, quindi, 

mi sembra di capire? 

RISPOSTA – Lui…  

DOMANDA - Se no non c'era bisogno di una copertura? 

RISPOSTA – Eh… 

DOMANDA – E’ una domanda. 

RISPOSTA – Sì, sì, penso di sì. 

DOMANDA - Lei venne condannato nel processone su Peteano, bis, 

ter o quater. Ricorda una condanna? Di cosa si trattava? 

RISPOSTA - Di peculato.  

DOMANDA - Ma riguardo a che cosa? 

RISPOSTA - A una quarantina di cartucce che mancarono 

all'appello, da caccia, e cosa del genere  

DOMANDA - Ma nell'ambito di una perizia? 

RISPOSTA – Sì, nell'ambito di una perizia.  

DOMANDA - Svolta per il Tribunale di Venezia? 

RISPOSTA - Di Venezia, sì.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO   

DOMANDA - Per la vicenda delle armi diciamo Besutti 

Massagrande, per intenderci, lei era presente quando 

venne effettuata la perquisizione? 

RISPOSTA - Dove?  



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

191 

DOMANDA - In questo appartamento veronese? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA - Lei ebbe modo successivamente di parlare con Besutti 

e Massagrande di questa vicenda? 

RISPOSTA - Quando c'è stato il processo.  

DOMANDA - Lei sa se Besutti, Massagrande o qualcuno aveva 

chiamato a partecipare, ad assistere alla perquisizione 

una persona di loro fiducia? 

RISPOSTA - Non so niente. Io ero a Venezia, loro erano a 

Verona.  

DOMANDA – Certo, ma dopo, quando lei ebbe modo di parlare con 

loro, ha avuto notizia da loro che loro avevano chiamato 

qualcuno di loro fiducia a partecipare, ad assistere 

diciamo alla perquisizione? 

RISPOSTA – No, non mi pare assolutamente.  

DOMANDA - Sa che è una norma che consente? 

RISPOSTA - Cioè un Avvocato lei dice?  

DOMANDA - Un Avvocato o altra persona di fiducia? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Non le risulta che partecipò alla perquisizione il 

vice comandante del centro Sifar di Verona, colonnello 

Manlio Rocco? Chiamato da Besutti e Massagrande? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei fu condannato in concorso con Besutti e 

Massagrande per la detenzione illegale delle armi? 

RISPOSTA – No. Io sono stato condannato per quelle che avevo 

io. Io avevo una bomba a mano, regolarmente datami dal 

comando, e avevo un vecchio revolver e qualche altra 

stupidaggine del genere. Venni condannato per questo 

materiale.  

DOMANDA - Dai dati che ho io risulta che il processo era lo 

stesso processo per la perquisizione effettuata a Rovere 

Veronese a Besutti e Massagrande? 

RISPOSTA – Guardi, se lei guarda meglio troverà 40 persone, e 

tutte prese diciamo nello stesso processo, ma ciascuna 
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per la propria parte.  

DOMANDA - Lei fu condannato a 20 giorni di arresto e 50.000 di 

ammenda. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E’ così. Lei conosceva il dottor Maggi? 

RISPOSTA - L'ho già detto due volte. Sì.  

DOMANDA - Lei ha parlato dei rapporti o delle notizie che 

aveva da parte di Digilio sull'esistenza di Maggi? 

RISPOSTA – No ma il Pubblico Ministero mi ha chiesto due volte 

se lo conoscevo e io ho risposto due volte sì.  

DOMANDA - Perché lo conosceva? 

RISPOSTA - Perché era iscritto al tiro a segno, e l'ho 

conosciuto là, poi è stato anche mio medico di fiducia.  

DOMANDA - Lei ricorda di essere stato rinviato a giudizio dal 

Giudice istruttore Casson di Venezia, per un parere 

mendace, una perizia mendace sulla valutazione di armi 

sequestrate a Maggi? 

RISPOSTA - Non è così: a me venne chiesto un parere su dei 

pezzi che erano stati sequestrati a qualcheduno che io 

non conoscevo, di cui non sapevo il nome e che non era 

Maggi tra l'altro, ma era una persona che poi dichiarò 

di portarle a Maggi. Io diedi un parere asettico, che 

darei anche ora, senza sapere chi era l'interessato. E 

non potevo saperlo perché si venne a sapere solo dopo 

alcuni giorni di questa specie di chiamata di correo 

fatta da questo trasportatore.  

DOMANDA - E quella vicenda processuale come finì? 

RISPOSTA – In niente mi pare.  

DOMANDA - In niente le pare. Lei quanto ha avuto di condanna 

nel processo Peteano bis? 

RISPOSTA - Due anni e sei mesi.  

DOMANDA - A me risultano tre anni e sei mesi. 

RISPOSTA – No. In Cassazione due anni e sei mesi.  

DOMANDA - Lei ha avuto un’altra condannna per il reato di 

falsa attestazione e usurpazione di titolo? 
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RISPOSTA - Mi pare di sì.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto occasione di essere inserito, di 

accettare l'inserimento nelle liste dei gladiatori? 

RISPOSTA - Purtroppo no.  

DOMANDA - Lei sa dare una spiegazione per cui il suo nome 

compare tra i 684 gladiatori, la famosa lista ritrovata? 

RISPOSTA - Questo deve chiederlo a chi ha compilato la lista. 

Io l'ho trovato con molta sorpresa in internet, di avere 

anche un numero: 400 e qualche cosa, con grande 

sorpresa, ma ripeto purtroppo non ho mai fatto parte di 

Gladio.  

DOMANDA - Lei conosceva il capitano o colonnello Renzo Monico? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sa dare una spiegazione per cui questo capitano o 

colonnello Renzo Monico avrebbe fatto dichiarazioni al 

Giudice Casson, circa il fatto che lei era stato aiutato 

per evitare sue eventuali dichiarazioni suscettibili di 

essere interpretate come conferma di una collusione a 

fini eversivi di ambienti militari con Massagrande e 

Besutti? Mi sto riferendo alla sentenza di incompetenza 

emessa dal dottor Casson nel procedimento penale 1/89 

concernente la strage di Peteano.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: E’ prodotto 

questo documento?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: Questo è 

un documento che quasi certamente è agli atti, dico 

quasi certamente, perché io ce l’ho ma non so se lo 

trovo, se nell’elenco esiste, ed è una nota del 

Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, Direzione centrale polizia di prevenzione, 

servizio antiterrorismo,  nota relativa alla figura  

signor Marco Morini, nella quale si dà atto di varie 

cose e tra le altre viene riportata per stralcio in 
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corsivo e virgolettata una lunga parte della sentenza di 

incompetenza emessa dal Giudice Casson nell’ottobre del 

91, nel procedimento penale 1/89 e nel corso di questo 

stralcio della sentenza di incompetenza si riportano le 

dichiarazioni virgolettate a firma Casson, le 

dichiarazioni virgolettate tratte dall'interrogatorio 

dell'allora capitano colonnello Renzo Monico, il quale 

dichiarava…   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: No, scusi, ed è 

teste della difesa, è teste in questo processo.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito nemmeno la 

rilevanza. Capiamo prima la rilevanza, poi vediamo se 

può essere stata la domanda.  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: In quel 

procedimento… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo provvedimento di 

incompetenza… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: C’è una 

sentenza di incompetenza. Il Giudice, in quella sentenza 

di incompetenza, rileva a carico del Morin, del signor 

Marco Morin, una certa circostanza. Quest circostanza è 

collegata ad una dichiarazione di un teste sentito in 

quel procedimento, Renzo Monico, il quale avrebbe 

dichiarato di aver diciamo aiutato il Morin nella famosa 

storia Besutti Massagrande, perché aveva il compito, 

questo tenente o colonnello Monico, di evitare eventuali 

dichiarazioni del Morin suscettibili di essere 

interpretati come conferma di una collusione a fini 

eversivi tra ambienti militari con il Massagrande e il 

Besutti.   
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 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E la domanda per Morin quale è? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI. Comunque c’è 

opposizione della difesa. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: Era 

quella se conosceva il tenente o colonnello Renzo 

Monico. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questa è la domanda. 

 

RIPRENDE L'ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

DOMANDA -  Alla domanda aveva risposto di no, chiedevo allora 

se ci dà una spiegazione del fatto per cui questo 

colonnello Monico, che lui dice di non conoscere, fosse 

intervenuto a suo favore come risulta da questi dati. La 

risposta mi pare è che dice non lo so? 

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA – Lei sa che il tenente o colonnello Monico era allora 

responsabile del Centro CS di Verona? 

RISPOSTA - Non ho… 

DOMANDA – Cioè parliamo sempre dei Servizi. 

RISPOSTA - Non l'ho mai, non l’ho mai sentito. Di questo 

signore non ho mai sentito parlare.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto mai altri contatti con i Servizi 

italiani? Col Sid? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – No? Sa spiegare perché c’è una scheda a lei 

intestata presso, ritrovata evidentemente presso la 

settima divisione del Sismi? 

RISPOSTA - Non ho la minima idea.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Anche questo è 

un documento che ha prodotto?   
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: Sono 

tutti documenti che sono stati acquisiti nel processo 

per la strage di piazza Fontana e quindi sono confluiti, 

in quanto documenti, anche in questo procedimento. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Se lo dice l’Avvocato Sinicato, poi controlleremo. 

La domanda, a parte il documento, a parte la scheda, è: 

lei non ha mai avuto rapporti con i servizi? 

RISPOSTA – Assolutamente no. So di una cosa: che i servizi 

chiesero al procuratore aggiunto pro tempore di Venezia, 

Elio Naso se ero una persona, perché avevano bisogno di 

uno specialista in balistica, se era una persona di 

fiducia della Procura stessa; e il procuratore Naso 

disse di sì e mi avvertì di questo. Ma io dopo non l’ho 

sentito parlare assolutamente mai di altro. Nessuno si è 

fatto più vivo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sembrerebbe che a parte Gladio, i Servizi parlino di 

lei. 

RISPOSTA – Possono… 

DOMANDA – Questo è il dato che… 

RISPOSTA – Come le dico… 

DOMANDA - Gladio è stato un caso. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Anche se ci fosse - poi verificheremo la circostanza 

- una scheda a suo nome dei Servizi… 

RISPOSTA – Non so per quale… 

DOMANDA – Anche questo è un caso? E ce l'hanno con lei? 

RISPOSTA – No. Non è che ce l'abbiano con me, forse l'hanno 

fatto in quella circostanza che ho detto ora. 

DOMANDA – Cioè? In quella circostanza del procuratore Naso? 

RISPOSTA – Sì. 
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE -  

SINICATO 

DOMANDA – Lei prima, rispondendo al Pubblico Ministero, non ha 

saputo collocare con precisione nel tempo i suoi 

rapporti con il Museo navale di Venezia. Ha parlato 

genericamente degli anni settanta se non ricordo male. 

RISPOSTA - Sì. Mi pare settanta, anni settanta. 

DOMANDA - Solo per aiutarla nella memoria e per dare atto 

dell'identificazione precisa di questo periodo, le dico 

che mi risulta che questi suoi rapporti con il Museo, 

credo proprio con il Museo storico di Venezia, datino 

dal 69? 

RISPOSTA - Siamo vicini al settanta.  

DOMANDA – Siamo d’accordo, per capire. C'è un documento nel 

quale l'allora credo comandante, il conservatore del 

Museo dice: “E’ doveroso fare presente l'opera 

volontaria, intelligente e disinteressata, che da 

diversi mesi” – siamo nel novembre 69, presta presso 

questo Museo il sottotenente di complemento  

dell’Aeronautica Militare, signor Marco Morin”. Ecco, 

datata diciamo questa sua collaborazione con il Museo 

all’inizio del 1969, lei è in grado adesso di precisare 

meglio intanto i suoi compiti per il Museo e poi questa 

catalogazione nella quale si è fatto aiutare da Carlo 

Digilio? 

RISPOSTA – No. Non mi sono fatto aiutare nella catalogazione, 

lui faceva la manutenzione e il restauro.  

DOMANDA – Mi scusi, per capire, la manutenzione dei pezzi che 

lei catalogava? 

RISPOSTA - O che erano comunque presenti. Nei depositi del 

Museo.  

DOMANDA - Lei ha fatto solo questo per il museo dal 69 in 

avanti? Oppure ha svolto anche altre attività? 

RISPOSTA - Non ho.  

DOMANDA - E' mai stato inviato presso altre sedi? O in altre 
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località per fare delle cernite? Per fare delle scelte, 

per dare delle valutazioni sulle acquisizioni che il 

museo voleva fare? 

RISPOSTA - Una volta, ma ero andato per i fatti miei, al Museo 

tecnico navale di La Spezia, deve essere stato verso il 

73/74, il conservatore del museo che era l'ammiraglio 

Lucchetti o Lucchetta - ora non ricordo - mi disse di 

comunicare al conservatore del museo storico navale che 

aveva alcuni pezzi di artiglieria che avrebbe dovuto 

fare distruggere e quindi chiedeva al confratello museo 

di Venezia se poteva essere interessato. E io tanto 

riferii al conservatore.  

DOMANDA - Per conto del museo è mai stato presso la Beretta a 

Gardone Valtrompia? 

RISPOSTA – No. Non ho mai avuto bisogno di andare per il 

museo.  

DOMANDA - In data 5 gennaio del 72, il museo scrive al 

direttore dell'Ufficio storico della Marina Militare, 

ammiraglio di squadra Carlo Paladini: “Gentile 

ammiraglio”, etc., e parla - tralascio le parti 

iniziali- “di una recente visita effettuata a Gardone 

Valtrompia presso gli stabilimenti Beretta dal nostro 

consulente per le armi, signor tenente Marco Morin”. E 

in quell'occasione avrebbe fatto dono, la azienda 

Beretta, al Museo navale, di un fucile mitragliatore 

“Sean Shot” del 1915, arma storica. Ricorda la 

circostanza? 

RISPOSTA – Sì. Ma non ero andato per il museo, ero andato per 

ragioni mie e quando…  

DOMANDA – Quindi è millantato dal museo questo incarico svolto 

per loro? 

RISPOSTA - Sì. Anche per giustificare questa acquisizione. 

DOMANDA – E a Terni si è mai recato? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Sempre per il museo? 
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RISPOSTA - No. A Terni andai con l'attuale procuratore capo di 

Trento, Stefano Dragone, a recuperare un AK 47, che 

serviva per determinati esami balistici, e il pezzo 

venne, dopo l'utilizzazione, venne dato al museo navale.  

DOMANDA - Io sempre in questa lettera del 72 trovo quest’altro 

riferimento: “Proseguendo su questa via” - cioè quella 

che lei ha aveva tracciato andando a Gardone Valtrompia, 

presso gli stabilimenti Beretta, secondo chi scrive la 

lettera – “riterrei giovevole ai nostri fini un 

sopralluogo sempre da parte del signor Morin alla 

sezione staccata dell’Anat di Terni”, Dopodiché si dice 

che l’Operazione Terni, etc. etc. 

RISPOSTA – Non ebbe seguito. 

DOMANDA – Non ebbe seguito. Io ho rinvenuto altri documenti 

nel 73/74 che giustificano i suoi rapporti col museo 

navale di Venezia, e in particolare ho rinvenuti alcuni 

elenchi, verbali, relativi a questi elenchi, si chiamano 

esattamente, sono verbali emessi dalla Direzione 

artiglieria di Verona, Ufficio tecnico, nel quale si 

dice: “Verbale di accantonamento armi e materiali a 

disposizione della Soprintendenza per i beni artistici e 

storici di Venezia, di armi provenienti da versamenti 

personali, rastrellamenti, etc.”. Dice: “Sia noto a chi 

di ragione che il giorno 24 marzo 78, il dottor Marco 

Morin, esperto nominato dalla Soprintendenza di Venezia, 

alla presenza del presidente della commissione, ha 

proceduto alla stesura di certi verbali”. Ecco, era solo 

per capire. Questi verbali del 78  sono dei lunghi 

elenchi di armi? 

RISPOSTA - Non c'entra il museo navale. 

DOMANDA – Non c’entra con il museo navale. 

RISPOSTA – Che c’entra la Sovrintendenza? Perché erano le armi 

che venivano accantonate per i musei, a norma della 

alcune 110 del 75.  

DOMANDA – Sì. Quindi non sono gli elenchi delle armi, alcune 
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delle quali lei affidò per la manutenzione a Digilio? 

RISPOSTA – No! Queste rimasero tutte in direzione di 

artiglieria, accantonate a disposizione della 

Sovraintendenza che dopo le avrebbe destinate al museo 

che ne avesse fatto richiesta, o che fosse stato 

interessato.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI 

DOMANDA - Poche domande. Lei è a conoscenza se nella vicenda 

quella delle armi che ha coinvolto Massagrande e 

Besutti, fosse stato coinvolto anche Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - Non ricordo perché erano tanti gli imputati, perché 

penso che ci siano gli atti. Devono essere stati molti, 

ho trovato gente un po' di tutta l'Italia del nord.  

DOMANDA - Perché esiste la sentenza agli atti, comunque 

risulta questo coinvolgimento, e in ogni caso in data 25 

Maggio 2000, le fu rivolta la stessa domanda e lei 

rispose anche in quella sede, seppure in maniera 

dubitativa: “Mi pare di sì”. Comunque poi noi l'elenco 

ce l'abbiamo. 

RISPOSTA – No, non… 

DOMANDA – Volevo capire se, siccome le è stato chiesto se lei 

ha conosciuto Marcello Soffiati, se il suo ricordo 

nascesse anche da questa vicenda giudiziaria comune? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Un’altra domanda. Lei ha mai saputo se Carlo Digilio 

avesse disponibilità di esplosivi? 

RISPOSTA – No, non ho mai saputo.  

DOMANDA - E allora questa domanda ultronea, ma gliela faccio 

comunque: in particolare ha mai saputo se avesse 

disponibilità di esplosivo denominato gelignite? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le chiedo: lei personalmente ha mai conosciuto Delfo 

Zorzi? 

RISPOSTA - No.  



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

201 

DOMANDA - Lei ha mai sentito nella sua frequentazione con 

Carlo Digilio parlare da Carlo Digilio di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Non lo so. Non ricordo. E' un nome che mi è entrato 

dopo queste ultime, questi ultimi processi, mi è entrato 

nell'orecchio; ma prima non avrei neanche fatto caso se 

me l'avesse nominato perché non… sarebbe stato un nome 

senza una persona dietro, senza una figura.  

DOMANDA - Perché lei, e vediamo se è questo il suo ricordo, in 

nata 25 Maggio del 2000 - siamo a pagina 253 -  disse: 

“Non mi pare, se l'ha fatto non me lo ricorderei perché 

non conoscendolo non mi…”, immagino che intendesse? 

RISPOSTA - Quello che ho detto ora.  

DOMANDA – Benissimo. A proposito di Digilio, lei ha mai saputo 

se costui fosse appartenuto a una rete informativa 

americana? 

RISPOSTA - Mai. 
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ESAME DEL TESTE SOFFIANTINI GIORDANO   

 

Il teste declina le proprie generalità: Soffiantini Giordano, 

nato il 23  settembre  1936 a Manerbio,  residente ....

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Lei è fratello di Carlo Soffiantini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che sposò Ombretta Giacomazzi Salvi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei ha conoscenza in ordine alla testimonianza che 

la Giacomazzi rese nel primo processo sulla strage di 

piazza della Loggia? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Io so solamente diciamo il  

commento che ho sentito in famiglia da parte della 

cognata Ombretta: che lei a suo tempo era stata diciamo 

così coinvolta in questa vicenda perché a conoscenza o 

con rapporti affettivi, se con ricordo male, con 

qualcuno che aveva partecipato in qualche modo o che era 

coinvolto in questa vicenda. Ma io non so assolutamente 

niente se non… 

DOMANDA – Faccia mente locale. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Questo discorso lei, questo dire della Giacomazzi lo 

riferisce più o meno a che momento? A che anno? 

RISPOSTA - La Ombretta la sentii quindici anni fa 

semplicemente esporre questa sua interpretazione dei 

fatti. “Io, a suo tempo, ero stata coinvolta nella 

vicenda di piazza Loggia”, perché aveva un bar, un 

pubblico esercizio che era frequentato, mi sembra di 

ricordare, da persone che erano state coinvolte e quindi 

era stata lei stessa coinvolta nelle indagini, negli 

interrogatori, ma non so niente di più.  
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DOMANDA - Ne parlò una volta sola o in più occasioni? 

RISPOSTA - Credo solo una volta. Una cosa assolutamente 

sporadica come ricordo.  

DOMANDA - Quanti anni fa l'Ombretta Giacomazzi sposò suo 

fratello Carlo? 

RISPOSTA – Non lo so, sinceramente non lo so perché hanno 

convissuto per molti anni, quindi direi che si 

frequentano da una ventina d'anni, e dieci o quindici 

anni fa si sono anche sposati.  

DOMANDA – Quindi comunque l’episodio che lei riferisce è 

successivo quantomeno alla convivenza con suo fratello 

Carlo? 

RISPOSTA - Sì. E’ comunque molto lontano nel tempo, direi 

quindici anni fa, ma poi posso sbagliare di due o tre 

anni, non ho un ricordo preciso.  

DOMANDA - Ricorda l'occasione nella quale venne fuori questo 

discorso? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ma in famiglia? Tra amici? 

RISPOSTA – Sì, in famiglia, così, nei colloqui normali della 

vita familiare, ma è successo solo in maniera sporadica.  

DOMANDA - Lei venne sentito non da noi, ma nell'ambito del 

processo relativo al sequestro a scopo di estorsione di 

suo padre. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Venne sentito dai Pubblici Ministeri il 6 aprile 98. 

Per la verità non so se era il procedimento relativo al 

sequestro o le filiazioni di quel procedimento. Comunque 

sia venne sentito dai Pubblici Ministeri che si 

occuparono del sequestro e dei vari rivoli, dei vari 

stralci del processo. E nel fornire una lunga 

verbalizzazione relativa alla vicenda Alghisi, generale 

Delfino. 

RISPOSTA – Delfino. 

DOMANDA – Che poi portarono alla condanna. 
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RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Del generale Delfino per truffa. 

RISPOSTA – Ah, per truffa. 

DOMANDA – Lei riferì una situazione un pochino più articolata, 

di quanto di ha oggi detto. 

RISPOSTA – Me la può ricordare? Perché non ricordo più, se sia 

possibile. 

DOMANDA – Il discorso si collega con le vicende legate al 

procedimento definito con questa condanna. Leggo il 

passaggio per dare una compiutezza alla frase:”Quando 

fui avvicinato da Alghisi la prima volta, per la vicenda 

Delfino”, il richiamo è alla tematica del miliardo 

sborsato. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Del denaro ricevuto da Delfino. “L’Alghisi stesso ci 

tenne molto a precisare che dovevo essere l'unico dei 

fratelli ad assumersi questa responsabilità, senza 

informare assolutamente gli altri familiari”. Dopo ci 

spiegherà lei un attimino l’antefatto. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Capii che l'idea doveva venire dal generale 

Delfino, il quale sapeva” – ed è qui la notizia di 

interesse per noi – “che egli, quando era capitano, 

aveva indotto a testimoniare il falso Ombretta 

Giacomazzi, attuale moglie di mio fratello Carlo”. 

Questo lei disse il 6 aprile 1998 ai Pubblici Ministeri. 

Lei intanto ricorda? 

RISPOSTA - Sì. Ricordo la circostanza, confermo le cose che 

dissi all’epoca, nel senso che certamente fui contattato 

con la richiesta di essere il solo interlocutore del 

generale Delfino. A sua domanda le confermo che 

probabilmente posso avere fatto questa affermazione, ma 

sempre riportata e quindi mi era stato, diciamo, 

aggiunto questo particolare, a quello che le ho detto 

prima. Quindi, probabilmente mi disse la Ombretta che…  
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DOMANDA – Questo particolare lei lo ha appreso da chi? 

RISPOSTA – Dalla Ombretta stessa, che lei era stata coinvolta 

e deve aver aggiunto che era stata anche indotta a fare 

una testimonianza falsa.  

DOMANDA – Ecco questo è il tema che ci interessa? 

RISPOSTA – Sì, però... 

DOMANDA – Che cosa esattamente ricorda di queste affermazioni 

della Ombretta? 

RISPOSTA - Semplicemente l'affermazione stessa, il titolo: 

“Sono stata coinvolta e non ero assolutamente partecipe, 

conoscevo persone perché avevo il bar dove loro erano 

miei clienti, e” - adesso ricordo e confermo - mi disse 

anche: “E sono stata anche costretta a fare una falsa 

testimonianza”, poi non so niente nello specifico, né a 

favore né contro chi.  

DOMANDA - Questo verbale venne reso in aprile, la liberazione 

di suo padre è del 9 febbraio del 1998? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei è sicuro che su questo tema se ne sia parlato 

una e una sola volta? Così, quindici anni fa lei dice, 

quindi rispetto al 98, almeno cinque anni prima? 

RISPOSTA – Sì, sì. Sono assolutamente certo di questo che è un 

ricordo molto remoto e mai rimarcato in successive 

conversazioni. Quindi…  

DOMANDA - Ma quando poi si pose tutta la problematica 

dell'entrata in scena di Delfino così sullo scenario 

indotto in qualche modo da questo Alghisi che introduce 

questa possibilità di ottenere qualche risultato in 

ordine alla liberazione, o comunque a qualche notizia in 

ordine allo stato di suo padre, in stato di sequestro, 

in quel contesto, quando si parla di Delfino, immagino 

tra di voi ne avete parlato, non è stato più fatto alcun 

riferiti alla vicenda legata a piazza Loggia? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Noi eravamo concentratissimi 

sulla questione ovviamente di primaria importanza che 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

206 

era quella di ottenere la liberazione. Io ricordo che 

c’era questa chiamiamola possibilità offerta dal 

generale Delfino, a cui non sapevamo se dare credito 

oppure no, ma alla fine abbiamo detto… 

DOMANDA – In due parole, tanto perché la Corte capisca, ci 

vuol dire di cosa si trattava? 

RISPOSTA - Il generale Delfino, l’ex generale Delfino, mi fece 

contattare appunto tramite due persone che erano il 

Giordano Alghisi, ex socio in affari di mio padre, e il 

dottor Pietro Giorgi, ex banchiere di Manerbio, per dire 

che lui aveva conoscenza di intermediari che potevano 

portare alla liberazione dello ostaggio, e ci chiese un 

miliardo di lire da dare a costoro. Noi non sapevamo se 

dare credito oppure no a questa richiesta perché la 

nostra conversazione era, avevamo ben presente quanto 

mio padre ci aveva riferito nel tempo, riguardo a questo 

generale Delfino: che era persona in cui lui non 

riponeva fiducia, aveva avuto modo di conoscerlo perché 

lavorava vicino a noi come capitano dei Carabinieri di 

Verolanuova; e proprio per quel motivo io feci le 

fotocopie del denaro che poi portarono a una delle prove 

di questo suo coinvolgimento. E quindi dicemmo: “Va bene 

facciamo, questo tentativo”, nel senso che proviamo 

anche questa strada ma non fidiamoci. Quindi eravamo 

molto attenti a questo aspetto.  

DOMANDA – Ecco, ma mi faccia capire. Ovviamente questi 

discorsi vengono fatti mentre suo padre è in sequestro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo richiamo alle conoscenze da parte sua e della 

famiglia, circa la scarsa affidabilità, ovviamente si 

riferiscono a discorsi antecedenti? 

RISPOSTA - Si riferiscono, io ricordo in particolare un 

aneddoto, dove anni prima, quando appunto l’ex generale 

Delfino era capitano di Verolanuova, mio padre ebbe a 

chiedere la cortesia per un figlio di un conoscente. di 
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un amico, di fare avviare il figlio militare di leva 

nella arma dei Carabinieri, di poterlo, aveva chiesto se 

fosse possibile avvicinarlo alla residenza, e il 

generale Delfino - questo mi è stato riportato sempre 

come aneddoto da mio padre - chiese marca e modello 

dell'orologio Rolex che lui voleva in cambio di questa 

cortesia. Sicché mio padre, sempre riferito che… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Stiamo uscendo 

fuori tema, siamo alle solite. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Sì, che era una persona da mettere nella tasca 

buca. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: C’è opposizione 

alla domanda e a questo modo di procedere; ci siamo 

capiti su quali siano le ragioni sottostanti ai rapporti 

tra la famiglia Soffiantini e il generale Delfino. 

Grazie. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo capito l'antefatto e poi 

il clima in cui queste dichiarazioni che ci interessano 

vengono rese. Del resto ci sono anche sentenze passate 

in giudicato.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Questo discorso? Quindi Alghisi le rappresenta che 

lei era l’unico dei fratelli che avrebbe dovuto essere 

messo al corrente di questa situazione? E’ così? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Poi invece lei ne parla con i fratelli? 

RISPOSTA - Assolutamente sì. Quindi la decisione fu comune 

della famiglia di tentare questa strada, nonostante la 
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scarsa fiducia che potevamo riporre nel generale 

Delfino.  

DOMANDA - Parlandone a quel punto con i fratelli vengono fuori 

questi vecchi discorsi di suo padre? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E quindi sulle ragioni per il no. Mentre voi invece 

si decide per il sì? 

RISPOSTA – Decidemmo alla fine di tentare ugualmente questa 

strada.  

DOMANDA - Questo discorso con la Ombretta non entra in gioco? 

RISPOSTA - Non fu assolutamente parte della vicenda proprio 

non...  

DOMANDA – Quindi lei ne parla in questo verbale solo come una 

sua… “Mi dà una spiegazione del perché avesse voluto che 

fossi solo io”? 

RISPOSTA - Esattamente. 

DOMANDA – Ci spieghi, in che senso? 

RISPOSTA -  Io pensai che il fatto di essere stato scelto come 

interlocutore da parte del Delfino, io anziché mio 

fratello maggiore, fosse perché si poteva supporre che 

Carlo non avesse, avesse ancora meno fiducia di quanta 

ne avevo io, avendo sentito anni prima che c'era stato 

questo rapporto scorretto verso l’attuale moglie, 

all'epoca non so se erano sposati oppure no, di mio 

fratello, verso mia cognata.  

DOMANDA – Lei, quanto a conoscenza diretta dalla Ombretta 

Giacomazzi, rammenta solo questo episodio specifico 

molto datato, in cui oltre a dire le cose che aveva 

ricordato comunque di oggi, la ragazza aveva riferito 

anche di questo discorso che lei verbalizzò? 

RISPOSTA – Sì. Di essere stata coinvolta a torto, questo lei 

riferisce, di essere stata indotta a fare una falsa 

testimonianza. Ma non so niente nel merito. 

DOMANDA - Cosa significa indotta a rendere una falsa 

testimonianza? 
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RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Cioè solo? 

RISPOSTA – E’ semplicemente il titolo, io non ho niente nello 

specifico, nel dettaglio da poter dire perché non so 

proprio niente di più.  

DOMANDA – Quindi non approfondì né all’epoca, né 

successivamente? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Come tutto ciò dovesse essere inteso? In che modo? 

Quando, come e perché? 

RISPOSTA - All'epoca della strage io avevi dieci o undici anni 

non potevo avere nemmeno avere conoscenze di fatti o 

persone. 

DOMANDA – No, certo. 

RISPOSTA -  Quindi non potevo...  

DOMANDA - Il dato è legato a 15 anni fa, quando lei viene a 

sapere dalla Ombretta questa cosa qua. 

RISPOSTA - Nel merito non so niente di più.  

DOMANDA - Niente di più di questo che abbiamo ricostruito? 

RISPOSTA - Purtroppo no.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA - Nella vicenda che vede l'ingresso della signora 

Giacomazzi nella vostra famiglia qualcuno ha mai chiesto 

alla signora Giacomazzi delle informazioni su quello che 

accadde nel 74, negli anni successivi? 

RISPOSTA - Che io sappia no.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA - Sempre Tornando a questo racconto, o meglio, A 

questa affermazione che fece la Giacomazzi lei ci ha già 

detto cronologicamente che risale a circa 15 anni fa. Le 

chiedo: dove avvenne? Dove venne fatta questa 

affermazione? Dove eravate quando la Giacomazzi fece 

questa affermazione? 
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RISPOSTA – Io posso sbagliare ma mi sembra di ricordare a 

tavola. 

DOMANDA – A tavola dove? 

RISPOSTA – No, in qualche incontro conviviale, non so dire 

nemmeno in quale luogo preciso. Mi ricordo che eravamo 

seduti a un tavolo per un pranzo, una cena.  

DOMANDA - Quando dice eravamo mi può dire chi era presente a 

quella tavolata? 

RISPOSTA – Non eravamo certamente io e lei da soli perché non 

abbiamo abitudine di frequentarci.  

DOMANDA - Chi erano gli altri? 

RISPOSTA - Quindi probabilmente c'era mio fratello, l'altro 

mio fratello più piccolo; era molti anni fa, quindi 

eravamo ancora tutti uniti in famiglia. Quindi 

probabilmente poteva essere stata ospite a casa nostra. 

DOMANDA - Quindi a casa vostra. 

RISPOSTA - Ma non ne ho la certezza però. Io ricordo che 

eravamo seduti a un tavolo.  

DOMANDA - Tornando proprio all’inizio delle sue risposte al 

Pubblico Ministero, mi sono appuntato una sua 

indicazione, ossia il fatto che lei all’inizio disse che 

la Giacomazzi aveva fatto riferimento – mi corregga se 

ho capito male - al fatto che era stata coinvolta perché 

aveva legami affettivi con qualcuno coinvolto. Ho capito 

male io? 

RISPOSTA – Sì, credo che lei fosse amica, non so a quale, se 

così posso dire, a quale livello con qualcuna di queste 

persone che poi sono state coinvolte. Ma io non so né 

nomi né… Allora erano clienti, amici senz’altro, forse 

poteva avere qualche relazione affettiva.  

DOMANDA - Ma quindi sviluppò un po’ il concetto perché lei, a 

domanda del Pubblico Ministero… 

RISPOSTA – Mhm… 

DOMANDA - Quando le è stato detto “che cosa disse la 

Giacomazzi”, lei ha risposto che la Giacomazzi disse: 
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“Sono stata coinvolta, non ero partecipe, sono stata 

costretta a fare una falsa testimonianza”. Poi, però, 

ricordandomi quello che ha detto all'inizio, che le sto 

cercando di farle ricordare, la Giacomazzi fece 

riferimento a questo legame affettivo? Me lo può 

sviluppare? 

RISPOSTA – Ecco, sì. 

DOMANDA – Prendendo quindi come riferimento il fatto che 

qualcosa disse, allora? 

RISPOSTA - Sì. Io non so nemmeno se posso essere preciso o se 

confondo vicende diverse, perché qui stiamo parlando di 

strage di piazza Loggia. Pare, ma posso sbagliare, che 

lei fosse a conoscenza di un certo signor Ferrari, che 

probabilmente era… 

DOMANDA – Silvio? Nando? Mauro? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA - Non si ricorda il nome di battesimo? 

RISPOSTA - Non lo so, no. Che era stato, che era una delle 

persone coinvolte in questa vicenda, questo signor 

Ferrari in particolare poteva essere, mi ricordo Ferrari 

perché è un cognome che si ricorda; quindi aveva gli 

amici, tra i vari amici c'era il Ferrari. Non ricordo se 

questo mi è stato detto in quell'occasione o se l'ho 

appreso successivamente per altre vie.  

DOMANDA - Ma il legame affettivo c'era tra la signora 

Giacomazzi e questo Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E che legame affettivo era? Era un legame amicale? 

Sentimentale? 

RISPOSTA – Non… 

DOMANDA – Lo  specificò? Non lo disse? 

RISPOSTA – No, non lo so, non lo so. 

DOMANDA - Questo discorso appunto che si struttura, quindi va 

al di là della semplice affermazione, come è che si 

struttura? Com’è che si sviluppa in quella occasione 
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conviviale? Come nasce? 

RISPOSTA – No. Non è contestuale.  

DOMANDA - Qual è l’input? 

RISPOSTA – Non è contestuale a quello che ho detto prima. Io 

ricordo che lei in quel convivio disse di essere stata 

coinvolta per errore, e indotta a fare una falsa 

testimonianza. Poi non ricordo in quale altra occasione, 

forse parlandone con mio fratello, a semplice titolo di 

curiosità, lui mi disse che aveva era fidanzata, amica, 

non so, di questo tal Ferrari - se non ricordo male - 

che doveva essere una di queste persone coinvolte nella 

vicenda.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi è stato suo fratello a dirle di questi 

rapporti amichevoli col Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente un pochino incuriosito, ho 

chiesto qualche dettaglio in un’altra occasione, e 

questo è quello che so.  

DOMANDA - E suo fratello non le ha detto altri dettagli sul 

contenuto di questa? 

RISPOSTA - No, nel merito non sono veramente in grado di dire 

niente di più.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Quindi, se ho capito bene, la fonte di conoscenza 

che lei ha è sia della Giacomazzi, ma anche di suo 

fratello. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ma suo fratello, rispetto a questo colloquio 

collocabile quindici anni fa circa in questo convivio, 

le fece queste confidenze successivamente immagino? 

RISPOSTA – Sì. Penso che… la rappresento a me stesso come un 

particolare, una cosa che mi è stata chiarita 

successivamente da mio fratello, cioè, la mia curiosità, 
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e ho chiesto: “Ma come?”. Sì, lui conosceva questo 

Ferrari, in un’altra occasione, comunque.  

DOMANDA – Siccome lei mi sta dicendo che ha qualche dubbio sul 

fatto che la confidenza possa essere stata passata da 

suo fratello o dalla signora Giacomazzi, le chiedo: lei 

è sicuro  del fatto che quella indicazione che ci ha 

dato all’inizio provenisse dalla signora Giacomazzi e 

non invece da suo fratello? 

RISPOSTA - No. Non ne sono sicuro perché sono ricordi talmente 

lontani nel tempo  che non posso affermare con certezza 

questa cosa. Il Pubblico Ministero mi ha letto una 

dichiarazione che io riconosco di avere fatto all’epoca, 

ma poi, oggi andare a certificare nuovamente l'esattezza 

di queste parole, mi risulta un po’ difficile.  

DOMANDA – Certo. Però vede che a differenza di quello che è 

stato letto, qui abbiamo ricostruito anche altri 

episodi. 

RISPOSTA – Sì, perché all'epoca si parlava di un’altra cosa e 

quindi non avevo niente di più da aggiungere. Era già un 

attimo particolare. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Nel 98 lei aveva timore di qualche ritorsione da 

parte di qualcuno per quello che aveva dichiarato in 

quel verbale? 

RISPOSTA – Sì, io avevo timore di ritorsioni da parte dello 

stesso Delfino, perché ricordo che lui ebbe a minacciare 

anche l'Alghisi, diciamo l'intermediario, non ricordo 

esattamente in quali termini ma mi sembra… “perché se 

succede qualcosa, io ti sparo”, qualcosa del genere 

all'intermediario. E quindi ero un po' intimorito dalla 

ritorsione di Delfino, proprio perché nel momento in 

cui… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Siamo ancora 
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fuori tema, secondo me, chiedo scusa, ma stiamo tornando 

a parlare di una vicenda che non ha niente a che fare 

con piazza della Loggia.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda è anche per sapere se 

quelle cose che ha detto in quella occasione erano 

attendibili, verosimili etcetera. In questo senso la 

domanda è stata ammessa e ha risposto.  

    

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Signor 

Presidente, la signoria della Corte è assoluta. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma non possiamo, Avvocato 

nascondere, è tutta un’altra cosa la condanna di 

Delfino. Ma non possiamo dire che non c’è stata, perché 

c’è, è agli atti, cioè non confondiamo quello che… Non è 

un tabù, voglio dire. Poi la rilevanza è un altro 

discorso. Se viene posta con intelligenza la domanda, 

viene accolta, chiaramente non devo: “Che cosa è 

successo durante il sequestro Soffiantini?”, a noi non 

interessa. Siccome è stata posta in questi modi che 

abbiamo visto, allora in questo  non a noi non interessa 

siccome è stata posta in questi modi, che abbiamo visto, 

allora in questo senso: per verificare anche la 

attendibilità della nostra circostanza che interessa, il 

Pubblico Ministero la fatto questa domanda. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SINICATO: Mi pare di 

dover aggiungere che trattandosi di un imputato, non di 

un altro teste, l'indagine su episodi passati che in 

qualche modo abbiano un contatto con la nostra vicenda, 

mi pare assolutamente doveroso. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma noi abbiamo tra l’altro 

escluso dal testimoniale una serie di approfondimenti 
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che riguardano fatti e vicende che non riguardano 

direttamente o anche più indirettamente la nostra 

vicenda. Però, insomma, stiamo parlando di un testimone 

che ha vissuto sulla sua pelle una certa vicenda e 

quindi ha reso… Noi di quella piccola parte abbiamo 

voluto sapere semplicemente quella chiarificazione. Mi 

pare che in questo senso abbiamo approfondito al 

massimo.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Oggi ha ancora questi timori? 

RISPOSTA – No. Direi che sono superati; non ho più avuto 

nessuna notizia, sono passati dieci anni. E quindi... 
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ESAME DEL TESTE MAGGIORI ROBERTO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Maggiori Roberto, nato 

a Mestre il 24  febbraio 1947, residente ....

   

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA - Lei conobbe Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Certo.   

DOMANDA - Ci dica un po' quella che é stata la conoscenza, la 

frequentazione con Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Negli anni sessanta da Livorno mio padre è tornato 

a abitare a Porto Marghera e quindi sono andato alle 

scuole medie, avevo già fatto la prima media a Livorno 

poi sono venuto qui. In quella stessa scuola, non in 

classe, c'era anche Delfo Zorzi, che peraltro abitava a 

100, 150 metri da casa mia. I genitori si conoscevano, 

così, occasionalmente, di vista. Ci siamo frequentati 

per quegli anni, abbiamo condiviso delle passioni come 

la montagna, e altri sport, come ho già detto al Giudice 

Salvini che mi ha interrogato diverse volte, alcune 

volte abbiamo fatto delle discussioni politiche perché 

come dicevo, Delfo era un ragazzo che si applicava molto 

per la letteratura e la storia, era un appassionato 

proprio, e quindi si parlava di cose politiche 

logicamente anche di politica attuale, diciamo così. 

Anche se io sì, mi sono interessato perché in quegli 

anni ci si appassiona a tante cose, quindi anche a 

questa. Quello che abbiamo condiviso tanto è stata la 

passione per la montagna, ecco, si andava a sciare, si 

andava ad arrampicare in maniera piuttosto accademica, 

però si faceva anche quello insomma.  

DOMANDA – Ecco, quindi la conoscenza molto remota nel tempo, 
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dal tempo delle scuole medie? 

RISPOSTA – Direi di sì, ed è durata questa frequentazione con 

vari amici e cose fino agli anni 65/66, perché non mi 

ricordo bene l'anno in cui mio papà si è trasferito da 

Marghera a Mestre; non solo, nel 65 ho conosciuto quella 

che è diventata mia moglie a febbraio del 65, e quindi 

diciamo che io ho abbandonato la compagnia perché avevo 

un altro interesse logicamente, quindi avevo un altro 

tipo di frequentazione, a sciare andavo con lei e cose 

di questo genere. Dopo di che, quando mi sono… quindi 

l'avrò visto qualche volta in quel periodo, ma non 

c'erano più frequentazioni come erano prima. Dopo di che 

io mi sono sposato nel 72  e credo o quell'anno o a fine 

di quello ho ripreso a andare in palestra perché avevo 

messo su un po' di pancia e ho detto: bisogna che faccia 

qualcosa.  

DOMANDA - A Mestre? 

RISPOSTA – A Mestre. C'era la palestra che era quella della 

“Fiamma Iamato”, insomma, quella che c’era lì. E lì 

qualche volta è venuto Delfo; non so se l'avesse aperta 

lui. Comunque, quando io sono andato lì, lui non c'era, 

c'è era Stefano Tringali che seguiva, c’era il suo papà 

di Stefano. E c'era, cioè il motivo che era rinomata 

diciamo così perché c'erano tante volte degli istruttori 

giapponesi che venivano a insegnare, quindi si faceva 

judo e karate in maniera piuttosto seria, insomma, ecco. 

Poi l'ho visto proprio in quegli anni lì. Però lui 

veniva qualche volta perché in quel periodo credo, 

adesso non so se era la prima o la seconda borsa di 

studio, comunque andava su e giù per il Giappone e poi 

aveva aperto l’altra attività, ha cominciato, non so se 

aveva aperto in quel periodo, prima o dopo quella 

attività che dopo ha continuato, insomma, ecco, quella 

dell'import export di, più import forse, per il 

Giappone, di moda, insomma accessori di moda, cose di 
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questo genere. Per finire, tanto per dare il tempo. 

Negli anni ottanta si è sposato, sono andato al 

matrimonio che l'hanno fatto lì a Mestre.  

DOMANDA - Era testimone di nozze? 

RISPOSTA - Sono stato testimone di nozze, che fra l’altro 

quando me l’aveva chiesto non me l’ero neanche più 

ricordato, dopo me l’hanno fatto venire in mente. Nel 93 

era la morte del padre, ma lui non c’era, insomma, ecco. 

Basta, quegli anni lì, dopodiché l’ho letto solo sui 

giornali.  

DOMANDA - Ripartiamo dai lontani anni delle scuole medie. Chi 

altro conobbe a quell'epoca, delle persone che poi 

ebbero una frequentazione nel tempo? 

RISPOSTA – Piercarlo Montagner, Piercarlo, eravamo abbastanza 

amici. 

DOMANDA – Piercarlo Montagner anche lui frequentava le stesse 

scuole medie? 

RISPOSTA – Sì, non so se erano in classe loro due, comunque le 

medie anno più anno meno, perché mi pare che c'era un 

po' di differenza di età e quindi c'era qualche classe 

diversa, comunque era  lì. C’era un altro ragazzo di 

Marghera che adesso non mi ricordo, Bergamin, Bergantin, 

qualcosa di questo genere.  

DOMANDA – Leopoldo Bergantin? 

RISPOSTA – Leopoldo, bravo, sì, Leopoldo Bergantin. Ho 

conosciuto in quell'occasione - nell’ambito politico 

immagino che mi chieda le cose. 

DOMANDA – Certo, dica. 

RISPOSTA – Ecco, abbiamo conosciuto Molin Paolo, che so che 

erano abbastanza conoscenti, si conoscevano, lui andava 

a Venezia. Una volta sono andato anch’io a casa di 

Molin. 

DOMANDA – Era più grande di voi? 

RISPOSTA – Aveva non so quanti, ma sicuramente aveva più anni 

di noi. E grosso modo, tranne qualcun altro, cioè amici 
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ce ne erano tanti, però grosso modo gli amici erano 

questi insomma.  

DOMANDA - Poi al liceo le vostre strade come studi si 

separarono? 

RISPOSTA – Sì. Perché io dopo le medie ho fatto prima il 

Pacinotti un anno e dopo ho fatto il geometra, quindi 

proprio scuole tecniche, mentre Delfo ha fatto il liceo 

sicuramente.  

DOMANDA - Liceo classico? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei chi conobbe poi nel tempo, delle persone vicine 

a Zorzi? 

RISPOSTA – Dopo, in palestra, veniva…  

DOMANDA – No, prima, ai tempi del liceo? 

RISPOSTA – Sì, aveva un paio di compagni di classe che ho 

conosciuto, adesso mi sfuggono un momentino i nomi.  

DOMANDA - Quando venne sentito la prima volta dal Giudice di 

Milano il 22 aprile del 95, fece il nome di Martino 

Siciliano? 

RISPOSTA - Martino Siciliano sicuramente sì.  

DOMANDA - Di Vianello? 

RISPOSTA - Vianello e Busetto.  

DOMANDA - E poi anche di Roberto Lagna? 

RISPOSTA - Roberto Lagna, in palestra però questo.  

DOMANDA – Ah, Roberto Lagna dopo. 

RISPOSTA – Beh, anche gli altri li ho conosciuti dopo. Martino 

Siciliano forse no, l'avevo visto prima. Sì, sicuramente 

l'avevo visto prima. Mi stavo scordando.  

DOMANDA - Come è nasce, come si sviluppa il discorso politico 

tra di voi? In questo gruppo di ragazzi che abbiamo 

appena nominato? 

RISPOSTA - Discorso politico sì, ma erano dei discorsi 

politici più che altro, cioè delle volte c'erano dei 

temi delle cose, venivano sviluppati dei discorsi perché 

Delfo era il nostro diciamo così, il nostro docente, che 
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lui leggeva tantissimo quindi leggeva un sacco di testi 

di filosofia orientale di cose di questo genere; era 

innamorato dell'oriente collegava tutte le sue capacità 

puntava tutto su questo: sulla bellezza di certe cose 

orientali, l'arte dello zen e tutte queste cose qui. 

Quindi era abbastanza affascinante sentirlo, e con 

questo venivano fuori delle critiche anche su quello che 

erano i comportamenti del Movimento Sociale,di cose di 

questo genere, cioè non seguono le linee etiche, non 

seguono queste cose qui, insomma. So che conosceva sia 

Molin, invece Siciliano faccio fatica però credo che lo 

conoscessi anche prima, non lo so, non mi ricordo molto. 

Molin assolutamente sì.  

DOMANDA - C'è un gruppo che a un certo punto si amalgama e che 

a un certo punto assume una denominazione? E quando 

avviene tutto questo? Nella prima metà degli anni 

sessanta, parliamo delle medie e dei primi anni del 

licei, Ordine Nuovo a Venezia ancora non c'è? 

RISPOSTA - Non c'è, però ne abbiamo sentito parlare perché 

c'era stata, è venuta una manifestazione a Mestre, che 

c'era un onorevole mi pare che fosse Rauti. 

DOMANDA – Pino Rauti. 

RISPOSTA – Ecco, era venuto e siamo andati a vederla. Io non 

so, Martino Siciliano ha detto che sono entrato; io non 

ho memoria di essere entrato dentro il corso, essere 

arrivato fin davanti sì, me lo ricordo. Io mi ricordo 

che fuori c'era tantissima polizia, un servizio d'ordine 

tanto forte, ma non so se sono entrato, cioè onestamente 

ho fatto una corsa, ma non me lo ricordo.  

DOMANDA - Questo evento? Di che cosa stiamo parlando? 

RISPOSTA - Lei mi ha parlato di Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Mi è venuto in mente che questa cosa qui era di 

Ordine Nuovo.  

DOMANDA - E fu l'inizio di Ordine Nuovo a Venezia? Venne 
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fondato in quel momento? 

RISPOSTA – Non lo so se era appena nato.  

DOMANDA - Questo episodio di cui stiamo parlando è il convegno 

presso la White Room? 

RISPOSTA – In Corso del Popolo a Mestre. 

DOMANDA – In Corso del Popolo, a Mestre. 

RISPOSTA – Io quella volta lì l’ho visto. 

DOMANDA – Che ebbe luogo nel 66. 

RISPOSTA – Può essere. 

DOMANDA – E’ coerente con i suoi ricordi? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Prima di questa data e dopo questa data cambia 

qualcosa oppure no? Cioè, per quello che sono i suoi rapporti 

con Zorzi? 

RISPOSTA - Per me sono cambiati nel senso che le dico: o il 65 

o il 66 sono andato addirittura via da Marghera, quindi 

non ho più avuto fisicamente modo di, se non ci siamo 

visti a Mestre, cose di questo genere, ma non ci si 

frequentava più.  

DOMANDA - Il gruppo già però aveva avuto una sua… cioè prima 

del 66 insomma, vi trovavate da qualche parte? Come? 

RISPOSTA - Le dico: due o tre volte ci siamo riuniti in 

cantina mia, perché era una cantina enorme.  

DOMANDA - Della sua abitazione? 

RISPOSTA - Era un piano terra più che una cantina, ecco. 

Addirittura si ballava, facevamo un sacco di cose lì, 

c'era la zona discoteca e anche una zona bar. Ed era un 

luogo di ritrovo perché era grande e comodo, io abitavo 

abbastanza in centro quindi ci siamo riuniti qualche 

volta lì, ma cosi come ci si trovava, per organizzare la 

gita o per fare qualcosa d'altro. Ma non è che, un 

gruppo sì, eravamo un gruppo di amici ma ce ne erano 

anche tanti ragazzi e ragazze che venivano e non 

venivano.  

DOMANDA - Questo gruppo di amici ha una qualche identità che 
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poi si riversa all'interno del gruppo di Ordine Nuovo 

dopo l'episodio della White Room? 

RISPOSTA - Che io sappia, che hanno continuato a fare diciamo 

così politica, è stato il Delfo e il Martino Siciliano.  

DOMANDA - Delfo e Martino? 

RISPOSTA - Che io sappia sì, credo anche Molin, però non lo so 

perché non l'ho più frequentato, quindi non lo so. Loro 

due credo proprio di sì. 

DOMANDA - Gli altri ragazzi dei quali ha fatto il nome prima: 

Vianello, Busetto, Bergantin, Lagna? 

RISPOSTA - E' gente che ho conosciuto dopo, insomma, questi 

qui.  

DOMANDA – Dopo intende dopo il 72? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Quando riprese a frequentare la palestra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi non sa che cosa accadde tra il 66 e il 72? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quando poi lei si riavvicina a questo ambiente per 

via della palestra? 

RISPOSTA – Sì. La palestra era aperta al pubblico, tutti 

quanti, insomma. Tanto è vero che vista la passione per 

il judo e per il karate, con il padre di Tringali 

abbiamo fatto in modo, come dire, aveva un’etichetta che 

non era troppo, troppo bella, perché era una palestra 

che era della Fiamma Iamato, no?  

DOMANDA – Quindi era di partito? 

RISPOSTA - E penso di sì, penso di sì.  

DOMANDA - Dove aveva sede? 

RISPOSTA - Era quella via Aleardi mi pare, no Mestrina, 

Aleardi, o Felisati, qualcosa del genere. Una parallela 

di via Piave, tra via Piave e via “Cappuccina”, ecco. 

DOMANDA – Questo la prima palestra, diciamo? Questa della 

Fiamma Iamato? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Poi diceva che invece è stata sostituita? 

RISPOSTA - No. E’ stato cambiato solo, cioè l’abbiamo fatta 

pubblica, no, non pubblica, non politicizzata ecco, 

diciamo così, autonoma, si camminava con le proprie 

forze e si andava…  

DOMANDA – Cambiò nome? 

RISPOSTA – “Ronincai”.  

DOMANDA – Ronincai, ma la sede rimase la stessa? 

RISPOSTA – Sì. La sede è rimasta sempre quella, insomma c'era 

sempre il Tringali, padre e figlio insomma.  

DOMANDA - Questo cambiamento lo colloca nel tempo? E’ in grado 

di collocarlo? 

RISPOSTA - Metà degli anni settanta.  

DOMANDA - Infatti nei verbali parlò del 74. 

RISPOSTA – 74, forse me lo ricordavo meglio, mi pare più o 

meno quel periodo.  

DOMANDA - Delfo Zorzi come lo può descrivere oggi? Come si 

poneva, fino dagli anni della gioventù, in rapporto con 

gli altri di questo gruppo? Se vogliamo chiamarlo 

gruppo? 

RISPOSTA - Come le dicevo: era una persona, era diversa, io 

pensavo a studiare il meno possibile e divertirmi. Lui 

era un appassionato, passava le giornate intere sui 

libri, sui testi, sulle cose di questo genere, quindi 

aveva una cultura sicuramente di una spanna più avanti 

della mia. Anche penso degli altri che erano del gruppo 

degli amici. Quindi era anche bello sentirlo, era un po' 

affascinante sentirlo, insomma, parlava di cose che 

delle volte in classe mi dicevano che teneva testa ai 

professori, era un personaggio un po' particolare.  

DOMANDA – Lei in questo primo verbale del 22 aprile 95 diede 

una serie di particolari che le leggo per capire se si 

riconosce in queste affermazioni. Sono in linea con 

questo sta dicendo, però un attimino più ricchi. 

RISPOSTA – Certo, certo. 
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DOMANDA – Disse: “Zorzi in questo ambiente era certamente una 

persona del tutto particolare, lo considero una delle 

persone di maggiore intelligenza che io abbia 

conosciuto”. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Di carattere chiuso e determinato. Un vero fanatico 

dello studio, non certo per prendere buoni voti a 

scuola, ma per approfondire i suoi interessi che erano 

la storia e la letteratura. Aveva una grande capacità di 

imporsi e di farsi ascoltare dagli altri e di farsi 

rispettare”. Si riconosce in queste? 

RISPOSTA - Penso proprio di sì, è un tipo carismatico, 

proprio. Era un personaggio proprio diverso da tutti gli 

altri.  

DOMANDA - In questo gruppo di ragazzi c'erano altre figure che 

potevano competere con lui quanto a figura? 

RISPOSTA – Direi tranne il Molin, che ho conosciuto ma visto 

un paio di volte, che l'ho sentito parlare molto bene, 

ma aveva qualche anno di più, insomma.  

DOMANDA – Molin era di Venezia? 

RISPOSTA – Veneziano, sì.  

DOMANDA - Lei conobbe Carlo Maria Maggi? Il dottor Maggi? 

RISPOSTA – Sì, perché era il medico della palestra quando io 

mi sono iscritto.  

DOMANDA - Lei lo conobbe solo quando riallacciò i rapporti nel 

72 con Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente sì. 

DOMANDA – Prima non sapeva neanche chi fosse? 

RISPOSTA – No. Mai visto.  

DOMANDA - C'erano rapporti tra Zorzi e Maggi? Tra questo 

gruppo di persone e Maggi? 

RISPOSTA – Sì. Erano, per quello le ho detto prima che non so 

se l'avesse fondata lui o insieme o cose di questo 

genere, perché, ripeto, la palestra era del gruppo del 

gruppo della Fiamma Iamato, Maggi sicuramente era una 
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persona politica nel senso che credo fosse un iscritto, 

comunque non so se il segretario del Movimento Sociale, 

o qualcosa di questo genere, di Venezia. E con lui c'era 

quell’altro signore del Lido che era sopra di lui, un 

signore che dopo è andato a fare l'albergatore ad Abano, 

Romani può essere. 

DOMANDA – Romani. Giangastone? 

RISPOSTA - Gastone Romani, ecco. Questi sono, erano i 

referenti politici e so che quando si muovevano per dei 

finanziamenti e cose di questo genere lo facevano sempre 

il Delfo, sempre, quelle volte che mi ricordo io li ho 

visti lui e il Maggi, dopo se ci fosse stata altra gente 

dietro non lo so.  

DOMANDA - Lei ha collocato Romani un gradino sopra Maggi? 

RISPOSTA - Mi pareva di sì. Mi pareva di sì, non so se fosse 

stato come idea oppure che me l'avessero detto, non lo 

so.  

DOMANDA - Nel 66 c'è questo convegno della White Room e si 

costituisce a Venezia Ordine Nuovo, che prima non c'era 

come tale? 

RISPOSTA – Sì, sì, il nome almeno non mi pareva di averlo 

sentito. 

DOMANDA – Negli anni successivi, in particolare, alla fine del 

69 il centro studi Ordine Nuovo di Pino Rauti rientra 

nel MSI, nel partito. E lei poi rallaccia i rapporti con 

Zorzi nel 72, quando ormai il centro studi Ordine Nuovo 

è rientrato nel partito; infatti ci parlava di Maggi e 

di Romani con delle responsabilità di partito. Lei cosa 

ci sa dire di questa trasformazione in Ordine Nuovo? Da 

entità extra partito a entità di partito? Se ne sa 

qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non ne sa nulla? 

RISPOSTA – No. Me l'ha chiesto anche Salvini ma con tutta la 

buona volontà non ho seguito questa evoluzione insomma.  
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DOMANDA - Lei frequentò la sede di via Mestrina di Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Allora, ho saputo che c'era una sede che mi hanno 

detto che era una specie di biblioteca con tante cose in 

via Mestrina, però non ci sono stato.  

DOMANDA - Lei frequentò però quel palazzo, diciamo? 

RISPOSTA - Il palazzo sono stato perché c'era un tricologo, 

ecco, sì, questo: vedo che sa tutto, che me l'ha fatto 

venire in mente perché non me lo ricordavo più. Questo 

tricologo era diciamo un dottore, ma non ne ho mai avuto 

la certezza. Diceva che prometteva miracoli per i 

capelli e cose di questo genere, però credo sono andato 

un paio di volte, mi ha punto in testa e non ci ho più 

messo piede, perché mi sembrava lo stregone insomma, mi 

faceva proprio male fisicamente con una roba piena di 

chiodi, ho detto: no, mi sembrano le torture cinesi, mi 

ero appena stempiato e già mi pareva di perdere i 

capelli, quindi allora ho rinunciato, basta.  

DOMANDA - Questo tricologo aveva qualche rapporto con Carlo 

Maria Maggi? 

RISPOSTA - Credo che fosse proprio una sua creatura, perché 

questo medico secondo me non lo era nella maniera più 

assoluta; credo che gli abbia fatto da copertura o come 

affitto, non lo so. Però c'era sicuramente Maggi sopra, 

perché se no non poteva neanche mettere un’etichetta 

fuori, insomma, ecco.  

DOMANDA - A Venezia c'era una realtà, una presenza 

ordinovista, al di là di queste figure singole che ci ha 

indicato: Maggi, Romani; poi Romani era al Lido di 

Venezia, Molin, c'era una sede? C'era un qualcosa? 

RISPOSTA – Non lo so. Non ne sono a conoscenza proprio.  

DOMANDA – Lei comunque è a conoscenza che in questa via 

Mestrina si riunivano gli ordinovisti di Mestre? 

RISPOSTA – Ho sentito dire di sì.  

DOMANDA – L’ha sentito da chi in particolare? Ce lo sa dire? 
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RISPOSTA – Mi pare in palestra che l'avessero detto, forse lo 

stesso Delfo probabilmente, anzi, forse mi hanno detto 

di andare, ma il piede dentro, mi hanno detto era piena 

di libri ma non l'ho vista. Lagna stesso credo 

frequentasse, anche perché era un altro studioso né più 

né meno come Delfo, era matto anche lui per l'oriente e 

tutto.  

DOMANDA - Abbiamo visto i rapporti di Maggi nella palestra, ed 

era il medico sportivo per la palestra? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che fosse costituita questa realtà sportiva. A 

livello politico invece di Ordine Nuovo, c'erano 

rapporti tra il gruppo di Mestre che diciamo in qualche 

modo faceva capo a Zorzi, e Venezia, e Maggi in 

particolare, e Romani? O qualcuno? 

RISPOSTA – Beh, innanzitutto lei lo vede come un gruppo 

giustamente, visto da fuori, per me erano delle entità 

tutti quanti, insomma, so che si frequentavano ma non mi 

sembra che ci fosse un travaso.  

DOMANDA - Gruppo è un termine molto blando. 

RISPOSTA – Comunque si vedevano, penso di sì insomma, che si 

frequentassero insomma perché… 

DOMANDA – Ma c'era un rapporto gerarchico in qualche modo? 

RISPOSTA – Ah, beh… 

DOMANDA – Non lo sa dire questo? 

RISPOSTA – Non lo so. In palestra non si vedeva; so che si 

conoscevano, ma più di quello io non li ho più 

frequentati da quel punto di vista.  

DOMANDA - Lei Franca Siciliano, la sorella di Martino, la 

conobbe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Più o meno come? 

RISPOSTA - So che ha avuto questa relazione della quale 

certezze non ne abbiamo mai avuto; però lo dicevano 

tutti che è stata intima con il Delfo e quindi noi si 
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ridacchiava un po’, ma insomma. 

DOMANDA - Perché si ridacchiava? 

RISPOSTA - Perché lui con le donne non voleva mai avere 

legami, sempre per il suo modo di essere, di 

comportarsi, diceva che era solo perdite di tempo e cose 

di questo genere; invece più di qualcuno diceva che li 

vedeva insieme, che andavano avanti insieme. 

DOMANDA - Questa frequentazione la collochiamo più o meno in 

che anno? Tra Delfo e Franca Siciliano? 

RISPOSTA - Io l'ho saputo sicuramente quando sono ritornato in 

palestra, adesso se l'ho saputo i primi anni o dopo, 

però in quel periodo lì, insomma, dall’inizio degli anni 

settanta in poi, insomma ecco, non lo so. 

DOMANDA – Invece una ragazza napoletana, una certa Anna Maria? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Lei l'ha conosciuta? 

RISPOSTA – No, assolutamente, anzi il nome è venuto fuori dopo 

lunghe meditazioni perché col dottor Salvini mi ha fatto 

vedere perfino una lista di nomi. “Suppongo”, ho detto, 

“forse più probabile è Anna Maria”. Me ne aveva parlato 

nei tempi della palestra, che era a Napoli perché era 

iscritto all'Istituto di lingue orientali, anzi me 

l'aveva detto in un'occasione di una battuta perché me 

la ricordo, dico: “Lì vai a donne di malaffare come il 

tuo solito?” – “No” – dice – “Lì non ci vado perché ho 

una ragazza”. Quindi anche lì mi ricordo che  l’ho 

guardato: “Ma tu hai una ragazza?” – “Sì, sì” – dice – 

“è comodissima, quindi mi evita di perdere tempo”, mi 

ricordo la battuta che mi aveva detto.  

DOMANDA - Più o meno sa ricostruire nel tempo questi 

spostamenti di Zorzi tra Marghera in poi? Lei si 

allontana da Marghera per trasferirsi a Mestre? 

RISPOSTA – Penso fine 65, cioè fine 66 o primo o metà del 66, 

non mi ricordo più quando abbiamo cambiato casa, forse 

era primavera. 
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DOMANDA - L'anno in cui lei si trasferì a Mestre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Zorzi si trasferì anche lui a un certo punto? 

RISPOSTA - Non credo che si sia spostato da casa di suo padre, 

dopo è andato a Napoli, cioè, sì, si era iscritto a 

Napoli e dopo andava su e giù in Giappone, ma non so se 

è andato a abitare a Mestre insomma, non mi pare, 

anzi... 

DOMANDA - Non ha notizia del periodo in cui Zorzi abbia di 

fatto vissuto in questa via Mestrina? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le risulta? Non ne ha conoscenza? 

RISPOSTA – No, in via Mestrina no. Io so che addirittura 

qualche volta, quando tornava dal Giappone, magari 

andava a dormire in palestra, addirittura. 

DOMANDA – In palestra? 

RISPOSTA – In palestra, sì. Dopo però non so fino a quanto è 

durato, perché si era sposato intanto suo fratello e 

quindi lui quando tornava dai viaggi, andava a casa di 

suo fratello, questo sì. Il fratello però abitava verso 

Milano, quelle parti lì, o Olmo. 

DOMANDA - Di una permanenza a Roma ne ha notizia, di Zorzi? 

RISPOSTA - A Roma? No, Napoli sì. 

DOMANDA – Napoli. 

RISPOSTA – Napoli. 

DOMANDA – Napoli con l'università? 

RISPOSTA – Sì. Roma no.  

DOMANDA - Dopo Napoli cosa successe? Tornò? 

RISPOSTA – E’ andato in Giappone dopo di che proprio ci siamo 

persi di vista.  

DOMANDA - Lei ricorda il periodo in cui Zorzi fece il servizio 

militare tra il 73 e il 74? Perché nel 72 lei torna 

nella palestra. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco, lui tra il 73 e il 74 svolge il servizio 
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militare. 

RISPOSTA – Ecco perché magari in quel periodo non ci si vede. 

Sì, l’ha fatto di sicuro, io non l’ho fatto, lui sì. E 

l’ha fatto a Mestre? No. 

DOMANDA – Ha girato un pochino. 

RISPOSTA – Ha girato forse, ecco, sì. Perché una volta deve 

essere stato a Mestre perché l'hanno anche aspettato in 

piazza, cose di questo genere, sì. 

DOMANDA - L'hanno anche? 

RISPOSTA - L'hanno aspettato in piazza Ferretto per legnarlo, 

sì. Ma non credo che ci siano riusciti.  

DOMANDA - Ricorda il periodo di militare a Mestre? 

RISPOSTA – Sì, qualcosa a Mestre deve aver fatto. Qualche mese 

a Mestre deve esserci stato, dopo...  

DOMANDA - Lei durante questo periodo, quando lui era militare, 

lei ha detto che non ha fatto il militare? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Ebbe modo di frequentarlo in palestra o altrove? 

RISPOSTA – No, l’ha fatto. 

DOMANDA – No, lui lo ha fatto il militare. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – In questo periodo lei lo frequentò? 

RISPOSTA - Se veniva in palestra lo vedevo, ma non come 

frequentazione, cioè l'amicizia quel rapporto che c'era 

prima che ci si vedeva quasi tutti i giorni non c'era 

più perché io intanto mi ero sposato, lavoravo, quindi 

avevo da seguire ben altre cose, insomma, andavo qualche 

volta, tre volte a settimana o due in palestra, quindi 

se ci si vedeva, ci si vedeva lì, quando c'era.  

DOMANDA - E' in grado di dirci che cosa ne era del gruppo che 

si riuniva, del gruppo, se accettiamo questo termine 

insomma, dei ragazzi che si riunivano in via Mestrina? 

Nel 74 per esempio, durante il servizio militare di 

Zorzi che cosa ne era? Ne ha notizia oppure no? 

RISPOSTA - No. Direi di no. 
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DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – No, no, le direi… 

DOMANDA – Lei frequentava la palestra in quel periodo? 

RISPOSTA – Le direi cose che… 

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di un certo, di una 

persona soprannominata Otto? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – O zio Otto? 

RISPOSTA – Sì, come, per esclusione col dottor Salvini, perché 

ha detto: “Chi potrebbe averlo detto?” – “Io non lo so”. 

Io l’ho sentito nominare e mi aveva colpito quello “zio 

Otto” perché era  soprannominato zio Otto, a quanto mi 

ricordavo, e parlando col dottore siamo arrivati per 

esclusione che più di Delfo non potrebbe avermelo detto, 

o lui o Siciliano, non lo so.  

DOMANDA - Ma detto che cosa? 

RISPOSTA – Ah, avevo sentito parlare di questa persona, e che 

mi ricordo… 

DOMANDA - In che termini? Chi era questo? 

RISPOSTA - Era un personaggio che era chiacchierato a Venezia, 

a Mestre, a Venezia e al Lido, non a Venezia e a Mestre,  

perché coinvolto in qualche furto mi pare di armi e cose 

di questo genere.  

DOMANDA - Dove in particolare? 

RISPOSTA - Doveva essere uno che lavorava per conto 

dell’armeria, insomma, praticamente qualche cosa a 

Venezia o al Lido, qualcosa del genere, su un deposito, 

un qualcosa di militare, non lo so.  

DOMANDA - Lei nel verbale del 95, il 22 aprile, accennò al 

Poligono di tiro. 

RISPOSTA – Ah, ecco, il poligono, sì, c'era una roba al Lido.  

DOMANDA - Al tiro a segno insomma? 

RISPOSTA - Probabilmente al tiro a segno, probabilmente è 

quello, ecco. E dopo col dottor Salvini mi ha detto 

addirittura che era andato a finire forse sul giornale. 
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Quindi ho detto: “Potrebbe essere anche questo”. Ma io i 

giornali ho cominciato a leggerli ben dopo, quindi non 

lo so. 

DOMANDA – Comunque di questo Otto se ne parlava? 

RISPOSTA – Io ho sentito parlarne così. 

DOMANDA – Ma se ne parlava come di una persona legata 

all’ambiente di Ordine Nuovo o come di una persona? 

Perché se ne parlava di questo Otto o zio Otto? 

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA – Non ce lo sa dire. 

RISPOSTA - Non glielo so dire. 

DOMANDA – Chi fosse l’ha mai saputo? Chi fosse questo Otto? 

L’identità reale? 

RISPOSTA – Mi han detto che era Digilio. 

DOMANDA – No, all’epoca? 

RISPOSTA – Ah, dell’epoca? No, assolutamente. 

DOMANDA – All’epoca non… 

RISPOSTA - Lui ha detto addirittura che mi ha visto, non lo so 

se era venuto in palestra. La palestra non la 

frequentava, a meno che non sia venuto lì… oppure… 

DOMANDA – Ma lei non sa chi è, quindi può essere chiunque? 

RISPOSTA – No, perché io non l’ho riconosciuto neanche quando 

era lì a Milano, quindi proprio io se l’ho visto non me 

lo ricordavo. 

DOMANDA – Non l’ha riconosciuto nella foto che le è stata 

mostrata? 

RISPOSTA - No. Neanche quello proprio, me le avevano messe lì… 

DOMANDA – Quello che volevo capire era se nei discorsi era 

persona? 

RISPOSTA - No. Era molto margi… è stato proprio probabilmente 

un episodio marginale, però mi ricordavo, mi aveva 

colpito ‘sto nome, zio Otto. 

DOMANDA – Sì, questo soprannome, però comunque di una identità 

non svelata? 

RISPOSTA - No. Quella volta assolutamente no, nella maniera 
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più assoluta. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Piero Andreatta? 

RISPOSTA – Piero Andreatta era uno che frequentava piazza 

Feretto, ecco, lui credo fosse proprio se non un 

iscritto, un simpatizzante del Msi, assolutamente, 

godeva di una buona fama di picchiatore. 

DOMANDA – Di picchiatore? 

RISPOSTA – Era un duro, un duro. 

DOMANDA – Ma va messo in relazione con il gruppo degli amici 

intorno a Zorzi? Era in rapporti con Zorzi? 

RISPOSTA – Ma lì ci si conosceva sicuramente, forse era più 

amico di Siciliano perché era proprio di Mestre, quindi 

mi pareva più amico suo che altro, insomma. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Mariga? 

RISPOSTA - Gianni Mariga? 

DOMANDA – Gianni Mariga. 

RISPOSTA – Questo era un altro della piazza, probabilmente 

amico di Andreatta, sì, sì. 

DOMANDA - Che poi andò? 

RISPOSTA – Boh? Lui e qualcun’altro erano in due o tre mi 

pare, un certo Gianfaldone, che era un affare alto due 

metri, erano tutti nel gruppo della piazza, 

praticamente. Erano sempre in piazza Ioli, erano sempre 

là.  

DOMANDA - Lei ebbe notizia in tempo reale intendo 

dell'arresto? Dell'occasione in cui vennero trovate 

delle armi e anche delle sostanze, della polvere pirica  

o quant’altro, a Mariga e a Zorzi nel novembre del 68? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E' il periodo in cui aveva interrotto  i rapporti? 

RISPOSTA – Proprio no, nella maniera più… assolutamente. 

DOMANDA – E in tempi successivi, quando riallacciò i rapporti, 

non ebbe? 

RISPOSTA – Sì, qualcuno l'ha detto ma erano discorsi che 

proprio, specialmente da parte sua non voleva proprio 
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fossero…  

DOMANDA - Lei non ha mai approfondito con Zorzi la vicenda? 

RISPOSTA – No, guardi che Delfo era molto ermetico nelle sue 

cose.  

DOMANDA - Ermetico? 

RISPOSTA – Sì, molto, molto. Soprassedeva.  

DOMANDA - Con riguardo alle riunioni presso la cantina di casa 

sua o altre eventuali cantine, ne ha un ricordo solo 

come di momenti di discussione politica? 

RISPOSTA – Ma veramente… 

DOMANDA -  Temi storici? O anche qualche episodio? 

RISPOSTA - Siciliano ha detto che nella mia cantina hanno 

provato della polvere da sparo su un mortaio; ripeto, la 

mia cantina era un luogo di ritrovo così; io questo 

aneddoto non sono riuscito a collocarlo non mi ricordo 

della polvere rosa che mi avevano detto quella volta lì. 

C’è un particolare che se, come ha detto aveva fatto 

anche del rumore piuttosto forte, mi pare molto strano 

perché c’era mia mamma che era sempre con gli occhi 

sopra di noi; la signora di sopra che era peggio di mia 

mamma; potrebbero averlo anche fatto come ho detto 

quella volta lì, con Martino Siciliano presente, magari 

senza di me, perché le ripeto: era aperta, erano, c'era 

un bell’andirivieni di gente, insomma.  

DOMANDA - Lei ebbe anche una esperienza nella Giovane Italia? 

RISPOSTA - Alle medie, sì. E non so chi era venuto lì a fare 

propaganda, era bello, così.  

DOMANDA - Lei in questo verbale delle 95 disse: “Mi sono 

iscritto alla Giovane Italia nei primi anni delle scuole 

superiori”. 

RISPOSTA – Delle superiori. 

DOMANDA – “Quindi credo fino al 65”. E’ corretto? 

RISPOSTA – 65? Sì, ero già alle superiori sicuramente. Sarà 

corretto, se quella volta me l'ha fatto ragionare, 

probabilmente a ritroso se ho detto così, sarà stato 
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così sicuramente, adesso non ne ho memoria.  

DOMANDA - Sulla collocazione di Zorzi e di questi altri, 

politicamente, quindi diceva critica nei confronti 

dell'MSI, quindi su posizioni più radicali: di destra 

radicale? 

RISPOSTA – Sì, come critica assolutamente, sì. Più di destra…  

DOMANDA - Vi erano già scelte ordinoviste in questo gruppo? O 

la parola Ordine Nuovo nuove era prematura, come dire? 

Non era da lei conosciuta in quegli anni prima del 66? 

RISPOSTA - Non mi pare, perché faccio veramente fatica a 

ricordare.  

DOMANDA – Fa fatic? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Le leggo questa frase, se si riconosce in questa 

frase del 22 aprile 95: “Sapevo che erano di idee 

estremiste” – riferito a Zorzi, a Montagner – “perché 

simpatizzavano per l’area più radicale che si stava 

organizzando all'epoca, cioè Ordine Nuovo”. Può essere 

così? 

RISPOSTA - Può essere così. Se l'abbiamo detto quella volta 

lì, magari, le ripeto, col dottor Salvini si parlava per 

ore, quindi magari con nomi, date e cose, forse abbiamo 

ricostruito meglio la vicenda.  

DOMANDA - Tringali invece lo conobbe solo dopo, in palestra? 

RISPOSTA - Tringali assolutamente in palestra, sì.  

DOMANDA - Ricorda Giulio Noè? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Di Mestre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come lo colloca? In questo gruppo, oppure? 

RISPOSTA – No, non credo. Almeno, aveva avuto, era diventato 

famoso in piazza solo per quell'aneddoto che aveva fatto 

fra virgolette quella “bomba in cucina con sua madre 

presente” e si è portato… 

DOMANDA - Cosa era successo? Si ricorda? 
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RISPOSTA – Ed è esploso qualcosa, gli aveva portato via delle 

falangi, delle, mezza mano, non mi ricordo bene insomma. 

E’ stato un po’ visto e dopo quello lì non mi ricordo 

che fine abbia fatto, anche in piazza non si vedeva più. 

DOMANDA – Ha notizie di un’azione ai danni di una sede del 

Partito comunista, in occasione della quale azione venne 

sottratta una bandiera anche? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Di che si tratta? Quando la colloca e chi vi 

partecipò? 

RISPOSTA – Allora, sicuramente hanno partecipato, almeno così 

mi hanno detto, Siciliano, il Delfo e c'era 

qualcun’altro, ma adesso.  

DOMANDA – Aspetti, mi ha detto chi? Da chi ha saputo del ruolo 

di Siciliano? Di Zorzi? 

RISPOSTA - Da loro.  

DOMANDA – Da loro? 

RISPOSTA – Sì, da loro. 

DOMANDA - Non ne facevano mistero, insomma? 

RISPOSTA – No, non ne hanno fatto mistero, anzi, se ne 

vantavano insomma, che avevano portato via la bandiera 

del Partito comunista.  

DOMANDA - E quindi si ricorda quale fosse la sede del Pci, di 

dove? 

RISPOSTA - Mi pare appena fuori Mestre, sulla strada sulla 

Triestina, sull'inizio per andare verso Iesolo, insomma, 

su quella parte là.  

DOMANDA - La località Campaldo? 

RISPOSTA – Potrebbe essere senz’altro. Sì. E' sulla strada lì, 

quindi… 

DOMANDA - Ricorda un episodio che aveva a oggetto l'Istituto 

Pacinotti di Mestre? Un’azione? 

RISPOSTA - Sì. Hanno fatto…  

DOMANDA - Chi hanno fatto? 

RISPOSTA – Beh, a quando mi ha detto Salvini, è stato 
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Montagner. 

DOMANDA – Lasci stare quello che ha appreso. 

RISPOSTA – No, no, parlando così, quindi ho dovuto dire, no, 

perché io l’ho saputo dopo, cioè quella mattina che non 

siamo più entrati a scuola, insomma, praticamente, 

avevano fatto con la plastica due candelotti di 

plastica. 

DOMANDA – Finti? Una finta bomba? 

RISPOSTA – Eh, e li hanno messi dentro un’aula, e quindi non 

si è entrati a scuola. 

DOMANDA – E poi hanno? 

RISPOSTA – Però lì al momento non si è saputo proprio niente, 

l’hanno detto, cioè io l'ho saputo veramente dopo che 

sono stati loro farla, insomma, quindi.  

DOMANDA - Ma da chi l'ha saputo che erano stati loro? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, probabilmente dagli stessi forse 

me l'hanno detto, ma poi…  

DOMANDA – Giuliano Campaner l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Giuliano Campaner, sì, ho conosciuto anche lui 

sicuramente.  

DOMANDA - In che periodo? 

RISPOSTA – Ma io direi tanto avanti, insomma, perché in 

palestra non veniva, so che loro lo conoscevano, devono 

averlo visto insieme, non lo so, la piazza comunque era 

un ambiente abbastanza ristretto, però non in palestra, 

ecco.  

DOMANDA - Lei nel 95 disse di averlo conosciuto solo nel 

74/76? 

RISPOSTA - Potrebbe essere. Ma...  

DOMANDA - Faceva parte del gruppo di Zorzi? 

RISPOSTA - Ma io insieme li ho visti ben poche volte, proprio, 

in maniera marginale, insomma.  

DOMANDA - Chi era la persona più vicina a Zorzi, che aveva 

maggiore affinità? 

RISPOSTA – Pier Carlo Montagner. 
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DOMANDA – Pier Carlo Montagner? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E quindi questo dalle medie fino a quando? 

RISPOSTA - Ma finché ho saputo io…  

DOMANDA - Sempre? 

RISPOSTA – Sì. Fino agli anni, oltre i sett… fino al 70/75 

sicuramente, quegli anni lì perché Pier Carlo dopo si 

era messo a vendere duplicatori, macchine per ufficio, 

cose di questo genere, quindi ne aveva vendute un po' a 

tutti, in ogni caso veniva a fare la manutenzione. 

Comunque so che si conoscevano, si frequentavano. 

DOMANDA - Lei nel verbale del sei maggio del 95 attualizzò i 

rapporti fino ai tempi praticamente almeno fino a 

qualche tempo fa. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ha detto? 

RISPOSTA – Solo che non li ho visti fisicamente, so che si 

frequentavano. 

DOMANDA – Quindi anche ad anni dal trasferimento in Giappone? 

RISPOSTA – Ah, sì, sicuramente sì. 

DOMANDA - Questi rapporti sono continuati? 

RISPOSTA – Sì, sì. No ma dicevano che si vedevano che io 

sappia direttamente. 

DOMANDA – Certo, certo. 

RISPOSTA – Li ho visti fino a quegli anni lì, dopo non 

frequentando più la palestra, so che si conoscevano, 

assolutamente sì. Credo addirittura che abbiano avuto 

delle attività insieme insomma, quindi… 

DOMANDA – Ricorda anche qualche riunione a casa di Paolo 

Molin? A Venezia? 

RISPOSTA – Una volta sicuramente, non so se due, ci sono 

stato. 

DOMANDA – Quindi lo stesso gruppo che si riuniva nella  sua 

cantina? 

RISPOSTA – C’era gente di Venezia e noi siamo andati in tre, 
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quattro, da Marghera siamo andati lì. 

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra Molin e Maggi? 

RISPOSTA – L’idea che gerarchicamente Maggi fosse sopra Molin, 

ecco, questo, ma non sono confortato da… 

DOMANDA – In questo verbale del 6 maggio disse: “Molin era un 

po’ più anziano di noi, ma meno anziano del dottor 

Maggi, di cui a livello politico era un po’ il 

portavoce”. E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì, direi di sì. 

DOMANDA – Quindi la sua presenza? 

RISPOSTA – Anche perché quella volta che sono andato da  Molin 

non c’era Maggi, però parlava Molin, insomma. 

DOMANDA – La presenza di Molin nelle riunioni a Marghera era a 

casa sua, nella cantina? 

RISPOSTA – Ah, da me dice? 

DOMANDA – Sì, da lei, era una presenza come referente del? 

RISPOSTA – Ma, forse sarà venuto, ma io so che sono andato due 

volte a casa sua mi pare, se non vado errato, di averlo 

conosciuto solo in quelle occasioni. Forse è venuto 

anche a Marghera, adesso sa… 

DOMANDA – Sì, lei in questo verbale disse: “C’è stata qualche 

riunione nella mia cantina, presenti Zorzi, Montagner, 

Bergantin e anche Molin”. 

RISPOSTA – Ecco, e allora sarà… 

DOMANDA – “Che era di Venezia”, e poi dice: “Andammo qualche 

volta invece noi da lui”. 

RISPOSTA – Certo, sì, può essere benissimo. 

DOMANDA – Poi lei in questo verbale, è un tema che viene 

sviluppato anche in quelli successivi, parlò dei 

frequenti spostamenti di Zorzi. Ci vuole dire? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Viaggiava? 

RISPOSTA – So che intanto andava in giro a fare gare, e 

quindi… 

DOMANDA – Viaggiava per ragioni di sport? 
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RISPOSTA – Di sport e secondo me anche di moda, perché aveva 

già cominciato a vedere e a seguire, mi ricordo che era 

andato sicuramente a Firenze e Milano, seguiva i vari 

saloni delle presentazioni delle cose di accessoristica, 

della moda, cose di questo genere. 

DOMANDA – Faceva anche viaggi a Roma? 

RISPOSTA – Penso di sì. 

DOMANDA – Questi viaggi quando li collochiamo? Nel periodo 

dopo il suo rientro nella palestra? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Dopo il 72? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Maggi partecipava in qualche modo a questa attività 

divorzi? 

RISPOSTA - Sì. E le ho anche detto che mi ricordo che delle 

volte sono partiti dalla palestra proprio con le borse 

da judo e andava non so, a Milano, o dall’altra parte a 

far gare insomma. 

DOMANDA – Perché lui era medico sportivo? 

RISPOSTA – Maggi era medico sportivo, oltre che  penso 

cofondatore o qualcosa del genere, della palestra 

insomma. 

DOMANDA – Invece spostamenti per ragioni politiche? 

RISPOSTA – Ma… 

DOMANDA – Contatti con Roma? 

RISPOSTA - … io li collegavo, quando veniva a Milano, anche 

per quello, perché ogni tanto in palestra c’erano 

problemi di soldi e allora partivano, e partivano loro 

due, venivano mi pare qua, forse anche a Roma, adesso 

che mi fa pensare, perché il CONI era anche lì, e la 

Fiamma Iamato era lì. So che dopo tornavano e c’erano i 

soldi per aggiustare o per comprare o per fare qualche… 

DOMANDA – Con qualche finanziamento? 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Ha notizia di rapporti con la Fenice di Milano, col 
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gruppo La Fenice di Rognoni? 

RISPOSTA - Sì. Anche quello ho detto. Ho visto, sicuramente 

avevo la memoria di aver visto un volantino, una cosa 

dove c’era su questa Fenice che è risorgeva dalle 

ceneri, ma siamo andati anche lì col dottor Salvini per 

esclusione perché non so chi altro potrebbe avermelo 

fatto vedere, insomma, però io l’ho visto in qualche 

parte, me l’aveva fatto rivedere il foglietto, ho detto, 

io glielo avevo appena descritto, me l’ha fatto rivedere 

e quindi dice, io l’avevo visto, insomma ecco. 

DOMANDA – In questo verbale del 6 maggio del 95 infatti lei 

dice: “Per quanto concerne Milano, ricordo che nei primi 

anni settanta Zorzi mi parlò di un gruppo che si chiama 

La Fenice, facendomi vedere anche qualche opuscolo 

pubblicato da questo gruppo. E’ corretto? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che evitare la confusione ci abbiamo 

ragionato su mezz’ora, perché più di lui non può essere. 

Cioè penso. 

DOMANDA – Quindi è più una deduzione che non un ricordo? 

RISPOSTA – Credo di sì. Però il foglietto assolutamente 

l’avevo visto, perché gliel’avevo descritto proprio, me 

lo ricordavo. 

DOMANDA – E nell’attività commerciale  di Zorzi erano 

interessati altri soggetti del gruppo politico diciamo? 

RISPOSTA - Sì. Credo Tringali sicuramente, il fratello prima 

di tutto. 

DOMANDA – Rudy? 

RISPOSTA – Rudy. 

DOMANDA – Il fratello di Delfo? 

RISPOSTA – Sì e anche il papà mi pare che gli abbia dato una 

mano, che gli abbia fatto qualcosa, non lo so se ha 

finanziato o cose di questo genere. Forse per quel 

periodo anche Roberto Lagna, perché so che andavano lì 

in casa da Rudy, quindi probabilmente non so se erano in 

società, ma comunque qualcosa faceva con loro insomma 
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ecco. 

DOMANDA – Ecco lei come palestra ricorda questa di via 

Felisati? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Cambiò la denominazione ma? 

RISPOSTA – Sì, l’abbiamo fatto scadere, c’era come un 

contratto, qualcosa che abbiamo lasciato scadere, 

l’abbiamo ribattezzata e siamo andati avanti in maniera 

autonoma praticamente.  

DOMANDA - Siciliano nei suoi verbali riferisce di un episodio 

che le è stato sottoposto, legato al tentativo di 

favorire un suo amico nel superamento di un esame? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Mediante radio… 

RISPOSTA – Sì, che dopo alla fine è venuto fuori che era ‘sto 

Roberto Todesco che è diventato insegnante di educazione 

fisica e che si è avvalso delle capacità tecniche del 

buon Pier Carlo Montagner e sono andati a tentare di 

aiutarlo su un esame.  

DOMANDA - Tornando un attimo a via Mestrina, lo studio del 

tricologo rispetto ai locali in uso al gruppo,  pur da 

lei non frequentato? 

RISPOSTA – Non lo so. Dovrebbe essere stato lo stesso 

appartamento.  

DOMANDA - E' lo stesso appartamento? 

RISPOSTA - Penso di sì, perché non credo che ne avessero un 

paio. So che si entrava,  questo qui aveva una stanzina 

ed era un appartamento, quindi io di là non ci sono 

andato. 

DOMANDA - Lei conobbe persone di altre città oltre Mestre, 

Marghera e Venezia, legate in qualche modo a 

quell’ambiente politico? Cioè per esempio di Padova? Di 

Rovigo, di Ferrara? Conobbe qualcuno? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Cioè Fachini, Freda, Melioli? 
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RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Sono nomi che le dicono qualcosa? 

RISPOSTA – Beh, Freda l'ho sentito nominare, certo.  

DOMANDA – Ma non li conosceva? 

RISPOSTA – No, mai visti a  conoscenza. Mai, mai, mai.  

DOMANDA - La palestra lei la frequentò da che anno a che anno? 

Abbiamo detto dal 72 fino a che anno? 

RISPOSTA - Bella domanda, 75, 76 o 77,  non me lo ricordo, 

anche perché ho cominciato all’inizio con tanta buona 

volontà. Dopo ho cominciato a farmi anche male, quindi 

ho rallentato abbastanza fino a non andarci più, 

insomma.  

DOMANDA - La sua ragazza che poi è divenuta sua moglie era 

contraria a queste frequentazioni? 

RISPOSTA - Non le piacevano. Dal primo giorno che li ha visti 

non...  

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Mi ha detto che erano brutta gente. Mia moglie 

ancora adesso giudica le persone alla prima occhiata e 

non c'è verso, e continua ad avere ragione lei poi fra 

l’altro, anche con i clienti, quindi. Mi ha detto: “O 

stai con loro o stai con me”. E io ho preso e…   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha mai avuto occasione di incontrarsi con Zorzi 

durante il periodo in cui lui faceva il militare? 

RISPOSTA - Come ho detto: sicuramente quando veniva in 

palestra. Forse qualche volta si è andati anche a cena 

con tutto il gruppo.  

DOMANDA – Cioè durante il militare lui veniva in palestra? 

RISPOSTA - Se era a Mestre probabilmente sì.  

DOMANDA - Ma questo capitava con che frequenza? 

RISPOSTA – Ah, no, veniva poche volte. 

DOMANDA -  Per dire, lei in palestra quando andava? 

RISPOSTA - Veniva poche volte. Io andavo quando potevo, 
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all’inizio tre volte a settimana, dopo due. Comunque non 

è che, lo si vedeva una volta ogni tanto, non è che 

venisse… anche perché le ripeto, era abbastanza in giro. 

Fra l'altro, se non vado errato, proprio in quegli anni 

aveva già vinto una borsa di studio, quindi per un bel 

periodo è stato in Giappone. 

DOMANDA - Io sto parlando del periodo in cui faceva il 

militare lui, Zorzi. 

RISPOSTA – Che mi ha detto che era 73/74. 

DOMANDA – Eh, dica. 

RISPOSTA - Penso di sì, insomma, di averlo visto lì in 

palestra, insomma. Non è che mi ricordo dell’anno, mi 

ricordo che lo vedevo.  

DOMANDA - Ma come faceva a venire in palestra? Lei sa dove 

faceva il militare Zorzi? 

RISPOSTA - Forse alla “Matter”, a Mestre c’è solo quella lì. 

Lagunare non era di sicuro, quindi, probabilmente alla 

caserma Matter. 

DOMANDA - Lei sa quel cosa del circolo Ezra Pound? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA – Sì, so chi è Ezra Pound ma non… 

DOMANDA – Non? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Un circolo culturale abbinato in qualche modo a 

Vianello?Cose di questo genere? Non ha presente? 

RISPOSTA - No. In questo momento non mi dice niente. 

DOMANDA - Lei ha mai visto nella disponibilità di Zorzi 

esplosivo? 

RISPOSTA - Direi di no, quella volta che anche Siciliano con 

lui presente mi ha detto: “Eravamo venuti lì con questa 

polvere” e hanno fatto ‘ste esperimento. Io non me la 

ricordo. Poi mi sembra un po' in contrasto proprio con 

il carattere di Delfo, cioè, le ripeto, era una persona 

molto chiusa e molto abbottonata sulle sue cose, non 
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diceva niente. Ci abbiamo messo anni a sapere che aveva 

male a un occhio, quindi era proprio uno… Mi pare strano 

che andasse a dire in giro una roba del genere, insomma, 

o facesse davanti agli altri. Può essere, non lo so. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Coral Antonio? 

RISPOSTA – Coral Antonio?  

DOMANDA – Coral Antonio, una persona che dice di essere stata 

molto vicina a lei, a Zorzi, ad altri durante il periodo 

diciamo dell'infanzia se vogliamo: 60,  65,  67? Non so, 

anni di quel tipo lì. 

RISPOSTA – Dal nome non mi sta venendo in mente niente 

proprio. Quindi ai tempi delle medie o prime superiori. 

No, no. Proprio.  

DOMANDA - Mi sembra strano perché o questo signore ci ha 

raccontato un sacco di fesserie, oppure sorprende perché 

sembrava dal suo racconto una frequentazione non dico 

quotidiana ma? 

RISPOSTA – Addirittura? 

DOMANDA - Anche sua. Comunque questo signore? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Questo signore racconta di un episodio che non so se 

sia vero ovviamente, l’ha raccontato più volte, di cui 

le leggo un passo di uno dei verbali che é stato 

acquisito, che peraltro ha confermato in dibattimento 

non molto tempo fa, e che sembrerebbe contrastare con 

quello che lei ha appena detto. E le leggo solo un 

passo, non tutto, non tutta la storia. In questo verbale 

del 29 luglio del 96 che è agli atti del dibattimento, 

dice: “Un giorno io e Maggiori” - quindi parla proprio 

di lei – “ci trovavamo nel garage di Zorzi, quando 

quest’ultimo prelevò da una nascondiglio e in mezzo ad 

alcune bottiglie vuote, un pezzo di materiale color 

paglierino che assomigliava a una scaglia di formaggio 

grana. Mostrandocelo e indicandocelo come tritolo. 

Dopodiché, con nostro grande terrore, lo scagliò 
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violentemente per terra, divertendosi alla nostra 

reazione e spiegandoci che per farlo deflagrare 

occorreva l'innesco del detonatore. In quella occasione 

aggiunse che lui e Pier Carlo Montagner ne disponevano 

di una certa quantità da utilizzare contro i rossi”, e 

questo poi l'ha ribadito sia a Milano sia qua. A Milano 

ha parlato di un pezzo di formaggio di color grigio, 

grande come una patata o come una mano; conferma che 

Zorzi disse che era tritolo; conferma diciamo la 

somiglianza con il formaggio grana. E poi qui, con 

dichiarazioni che non posso leggerle perché non sono 

ancora trascritte, sostanzialmente ha raccontato la 

stessa cosa. Lei non se ne ricorda? 

RISPOSTA – No, nella maniera più assoluta proprio.  

DOMANDA - E' un episodio diciamo non… Difficile da 

dimenticare. 

RISPOSTA – Poi mi parla di… Mi dice anche Milano? Strano, 

dico, perché con Salvini ci siamo visti, non so, sette o 

otto volte, ma abbiamo parlato solo ed esclusivamente di 

quell’aneddoto con Siciliano. Ma di questo proprio no.  

DOMANDA - Ma questo signore qua non lo conosce proprio? 

RISPOSTA - Il nome non mi dice assolutamente niente. Mi sta 

parlando di una cosa che anche non è dell'altro giorno. 

Di questo con Salvini proprio non ho mai sentito.  

DOMANDA – Ma guardi, lasci stare Salvini. 

RISPOSTA – No, non è che sto mescolando… Il discorso è che con 

lui abbiamo parlato talmente tante volte che a distanza 

magari anche di un mese o due mi veniva in mente anche 

qualcosa. Ma di questo personaggio qui non me ne ha mai 

parlato. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Di formaggio grana? 

RISPOSTA – Neanche, neanche proprio. 

DOMANDA - Non le viene in mente niente? 
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RISPOSTA - Mi sembra anche un aneddoto un po’… 

DOMANDA – No, perché ci sono altre persone che parlano di 

formaggio grana, di tritolo, in genere, però insomma… 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Di esplosivo dall'aspetto di formaggio grana. 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – A lei non viene in mente niente? 

RISPOSTA – No, no, no, assolutamente. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Lei con Ordine Nuovo? Lei non ha mai appartenuto a 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non si può dire che lei? 

RISPOSTA – No. Direi proprio di no. Anche perché… non mi 

interessava.  

DOMANDA - Zorzi le ha mai parlato in maniera concreta di 

quelli che erano i contenuti dell'ideologia? Come si 

differenziava da quella del Movimento Sociale? 

RISPOSTA - L'avrà fatto sicuramente quella volta.  

DOMANDA – Che obbiettivi si poneva? Che metodi voleva 

utilizzare per raggiungere questi obiettivi o cose di 

questo genere? 

RISPOSTA – Beh, quando avremo parlato l'avrà fatto sicuramente 

insomma, adesso solo non me lo ricordo, come cosa 

insomma, però. Ne avranno parlato perché se volevano 

andare avanti con Ordine Nuovo ci avrà fatto certo una 

illustrazione di questa roba qua, insomma. Però 

ricordarmi cosa proprio. 

DOMANDA - Io le leggo alcune frasi sempre di questa specie di 

fantasma, di questo Antonio Coral, lei mi dirà che non 

l'ha mai sentito nominare. 

RISPOSTA – No, gliel’ho già detto più che altro, non è che 

glielo dirò.  

DOMANDA – Comunque gliele leggo lo stesso. 
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RISPOSTA - Non mi viene in mente, assolutamente.  

DOMANDA - Perché riferisce di quello che anche in sua presenza 

andava dicendo Zorzi circa appunto i contenuti di… 

RISPOSTA - Se posso dire una cosa, direi che mi sembra una 

cosa non correlata a Zorzi, perché non ha mai fatto lo 

smargiasso insomma, quindi mi sembra una roba proprio... 

Non da lui.  

DOMANDA – Ma lei della… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Coral dice che si era spaventato, 

addirittura.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA - Dell'attentato alla scuola slovena e del cippo di 

Gorizia non sa nulla? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – A proposito di smargiasso e di esplosivo? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Questo signore dice: “Zorzi ci parlavora di Ordine 

Nuovo come di un’entità che doveva scavalcare a destra 

il Movimento Sociale, ritenuto un partito decadente, al 

fine di arginare l'avanzata del comunisti. E poi quanto 

ai metodi, che Ordine Nuovo avrebbe dovuto ricorrere, se 

necessario, alla violenza, consistente nella distruzione 

delle sedi, nell'attacco fisico ai militanti avversi, 

con l'utilizzo di spranghe e catene, nella 

predisposizione di servizi d'ordine nel corso di 

comizi”. E poi: “Ricordo perfettamente che Zorzi metteva 

in pratica questo tipo di linea, partecipando a numerose 

spedizioni punitive che però nel dettaglio non ricordo 

etcetera”. Tutto questo non le dice niente? 

RISPOSTA - Sì. Se l'abbiamo…  

DOMANDA – Non sono parole sue. 

RISPOSTA – Ah, ecco. 

DOMANDA – Sono sempre di quel signore. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sono parole del signor Coral che abbiamo visto qui, 

non è un fantasma, esiste Coral, l’abbiamo visto, è 

venuto a testimoniare e a dirci queste cose. 

RISPOSTA – Non mi dice… cioè, io non escludo magari di averle… 

DOMANDA - Cioè questi discorsi che Coral riferisce a Zorzi… 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Lei da Zorzi li ha sentiti, di quel tenore lì? 

RISPOSTA – Adesso ho sentito ‘sta cosa qua, sicuramente erano 

come diceva in contrasto sulle linee del MSI, che era 

giudicato tipo la Democrazia Cristiana, insomma, ecco, 

quindi troppo morbido.  

DOMANDA - E i metodi per poter… perché Coral ha fatto 

riferimento a metodi un po' violenti. Zorzi non ha mai 

fatto cenno a lei che si ricordi? 

RISPOSTA - Può anche darsi che li abbia fatti, anzi, sarà 

quasi sicuro, però onestamente ricordarmi proprio i 

termini delle cose che ha detto, sicuramente… 

DOMANDA – Cioè lei si ritrova in questi discorsi? 

RISPOSTA – Abbastanza, può essere. 

DOMANDA – Fatti da Zorzi a Coral? In discorsi fatti da Zorzi a 

lei? 

RISPOSTA – Ma più che altro parlavano sempre di linee 

teoriche, che questo partito...  

DOMANDA – Sì, lasci stare. La teoria è una cosa. Poi… 

RISPOSTA - Mi viene da dirle di sì, perché è abbastanza logico 

e consequenziale a tutti i discorsi che facevano. Però, 

ricordarsi di averle proprio sentite, è un po’ diverso, 

insomma, ecco. E’ abbastanza logico come discorso, come 

conseguenza di quel tipo di critiche che facevano.  

DOMANDA – Comunque non esclude di averli sentiti discorsi del 

genere? 

RISPOSTA - Non lo escludo, non lo posso assolutamente 

escludere, insomma, ecco, anche perché le sprangate se 

ne parlava all'ordine del giorno, si sentiva da tutte le 
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parti, quando facevano le manifestazioni, non so, a 

Padova, venivano caricati dalla Celere e cose di questo 

genere; quindi è un discorso abbastanza, mi pare che 

fosse di attualità.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

DOMANDA - Ha mi sentito parlare Zorzi di colpo di Stato? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - O comunque di attività di quel genere, sovversiva, 

di quel tipo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Il nostro fantasma dice sempre a proposito di 

questo: “Sempre in quel periodo” -  stiamo parlando tra 

la metà e la fine degli anni Sessanta io credo, adesso 

non mi ricordo bene, un po’ prima degli ultimi rapporti 

che lei ha avuto con Zorzi – “E’ sempre in quel periodo 

che Zorzi parlava di colpo di Stato da attuare mediante 

azioni violente”. Niente? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Buio assoluto. Questo glielo dico perché questo 

signore non è signore qualunque, ma proprio uno che 

parla, come dire, “eravamo un gruppo nella nostra 

infanzia”, parla anche di un certo Martella e di un 

certo Rossi, nonché dello stesso Montagner, “eravamo 

queste quattro o cinque persone, che eravamo sempre lì”. 

RISPOSTA – Martella era figlio di istriani, e aveva una 

passione, collezionava le divise le cose di questo 

genere, perché era di suo padre, me lo ricordo 

assolutamente. Rossi ce ne sono tanti. Il nome no 

magari, perché ce ne era uno che abitava a fianco a noi, 

Gianni Rossi proprio per l’esattezza, abitava tra casa 

mia e casa di Delfo; e ci si vedeva perché – ripeto - 

non eravamo solo noi quelli nominati, la compagnia era 

fatta di tanta gente. In quartiere eravamo tutti amici, 

insomma, quindi anche Rossi sarà stato presente 
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sicuramente.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma lei ‘sto Antonio non se lo ricorda proprio? 

RISPOSTA – No, nella maniera… cioè il nome non mi dice 

assolutamente niente, magari se lo vedessi, non lo so 

ma…   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO   

DOMANDA - Questo signore poi, sempre per proseguire il 

discorso in  materia di esplosivi, e sempre nello stesso 

verbale, pronuncia anche questa frase: “Successivamente, 

quando accompagnai Maggiori” - parla sempre di lei – 

“presso la abitazione di Zorzi per una visita che gli 

doveva rendere, percepii dai discorsi fatti tra i due, 

che Zorzi deteneva altro materiale esplosivo 

nell’armadio della sua camera”, e poi parla anche di 

quell'episodio che adesso non ricordo se lei ne abbia 

parlato prima: di alcune prove pirotecniche nel giardino 

di casa sua, nel giardino del Maggiori, col polvere nera 

acquistata in armeria. Questo mi sembra che l’avesse 

detto? 

RISPOSTA - Questo potrebbe essere. Perché…  

DOMANDA – Ah, questo potrebbe essere, non ne aveva parlato. 

RISPOSTA – Cioè? 

DOMANDA -  Alcuni tubi di plastica pressata per provare 

l'innesco e la deflagrazione di razzi? 

RISPOSTA – Ecco, quello sì. C'era una passione che era comune, 

ma forse stato qualcuno dei ragazzi là nei dintorni, ma 

il nome non  mi dice niente.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè la passione per che cosa? 

RISPOSTA - Per fare i razzi. 

DOMANDA – I razzi? 
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RISPOSTA – S, sì, sì, un altro po’ porto via la testa a mia 

madre che si era affacciata in terrazza, me lo ricordo 

assolutamente perché quando è venuto a casa mia padre, è 

finita la passione.  

DOMANDA – Però per fare i razzi ci voleva la polvere. 

RISPOSTA - No. Noi facevamo un clorato di potassio e zolfo, me 

l’aveva insegnato il mio papà. Prendevamo le pastiglie 

in farmacia e si faceva quelle cose lì. Poi abbiamo 

fatto col carburo, mi ricordo, facevamo le girandole e 

cose di questo genere. E le dico questa passione è 

passata di colpo quella sera che è tornato a casa mio 

padre perché ho rotto perfino il cornicione, quindi, 

questo me lo ricordo, in giardino.  

DOMANDA – Comunque queste prove se le ricorda? 

RISPOSTA - Questo sì  perché le ho prese, quindi me lo ricordo 

assolutamente.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Perché stranamente quel signore, quando appare 

Zorzi, scrive, pronuncia prima il nome Maggiori, e poi 

quello di Zorzi. 

RISPOSTA - Cosa le devo dire? 

DOMANDA – Ogni volta che descrive questi episodi. Ma questo 

garage di Zorzi di cui parla questo signore, esiste? 

RISPOSTA – Beh, sicuramente sì.  

DOMANDA - Le chiedo. 

RISPOSTA – No, no, sicuramente c’era. 

DOMANDA -  E’ stato in un garage? 

RISPOSTA - Sì. Ci siamo stati, le dico, si girava dappertutto. 

DOMANDA – Un garage che? 

RISPOSTA - No. Non era un garage, proprio un magazzino di 

quelli, non era un garage perché aveva le porte 

all'interno, quindi era un...  

DOMANDA - Ma cosa c'era in questo magazzino? Era libero o 

occupato? 
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RISPOSTA - Qualche cianfrusaglia di casa c'era di sicuro.  

DOMANDA - Ma era un locale di che dimensione? Un locale? Un 

box, così? 

RISPOSTA – Un box, grosso modo, sì. 

DOMANDA – Come può essere una “macchina” di 15 metri quadri? 

RISPOSTA – No, no, un magazzino di casa, non era un garage, 

era proprio all’interno, con quelle porte, i magazzini 

che facevano sotto le case. 

DOMANDA – Un magazzino sotto? Una cantina? 

RISPOSTA – Quattro per quattro, cinque per quattro, tre per 

quattro, non so, una roba del genere, una cantina, ecco, 

quelle classiche, ma non me la ricordo, cioè ci sarà 

stato uno scaffale, ci sarà stata roba del genere. 

DOMANDA – Lei sa qualcosa di eventuali rapporti tra Zorzi e 

Fachini? Ha presente Massimiliano Fachini? 

RISPOSTA – No. Ho sentito, era di Padova no? 

DOMANDA – Sì, dica. 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Rapporti anche di natura? 

RISPOSTA - Da noi non è mai venuto.  

DOMANDA - Rapporti di natura commerciale? 

RISPOSTA – Addirittura, no. 

DOMANDA -  Non necessariamente di natura politica? 

RISPOSTA - Non lo so.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Se posso aggiungere per questo Coral, se può servire 

alla memoria. Disse, lui non venne mai sentito dal 

Giudice Salvini, lo disse alla questura di Venezia: “Da 

bambino abitava a Marghera in via Castelli”. 

RISPOSTA - Quindi proprio lì vicino.  

DOMANDA – “E ho trascorso la mia infanzia con un gruppo di 

coetanei, vicini di casa, composto da Montagner, che 

abitava in via Pasini, angolo via Mutilati del Lavoro, 

vicino alla caserma dei Carabinieri”. 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “Maggiori che abitava vicino all’allora cinema 

Marghera, di fronte all’allora falegnameria Rigon, 

probabilmente in via Zerman”? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Insomma questa la conosce? Poi che lei abbia preso 

parte ai singoli episodi, è chiaro, era una compagnia 

vasta. 

RISPOSTA - No. Ma a parte quello… 

DOMANDA – E’ una compagnia vasta e uno può essere presente o 

non presente. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – No, ma per dire il gruppo di amici: “Zorzi che 

risiedeva…” 

RISPOSTA - Quindi sicuramente abitava dietro casa mia, 

insomma, questo qua. 

DOMANDA – “Martella Elio che abitava vicino alla chiesa di 

Cristo Lavoratore, in una strada dove di fronte era 

ubicato il distributore di benzina, Rossi Gianni che 

abitava vicino a Maggiori…” 

RISPOSTA – Rossi Gianni. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, tra l’altro molti di questi lei ha detto che 

abitavano lì vicino, insomma. 

RISPOSTA – Quasi tutti, sì, quasi tutti. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – “Abitava vicino a Maggiori nella piazza ubicata tra 

l’abitazione di quest’ultimo e la trattoria Ala Bianca, 

in uno stabile al cui piano terreno vi era una latteria, 

ora  libreria. Si trattava forse di piazza Radaelli. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo chi è? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Questo è Coral. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, chi abitava qua? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI – Allora, l’ultimo 

è Gianni Rossi che abitava vicino a Maggiori, in una 

piazza ubicata tra  l’abitazione di quest’ultimo e la 

trattoria Ala Bianca, in uno stabile al cui pianterreno 

vi era una latteria, ora libreria, si trattava forse di 

piazza Redaelli”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Comunque lui ha detto che Rossi Gianni lo conosce, 

insomma. 

RISPOSTA – Eravamo, non solo lo conosco, io e lui eravamo 

sempre insieme.   

 DOMANDA – Insomma questo signor Coral Antonio  conosce bene 

lei e probabilmente anche lei lo ha conosciuto. 

RISPOSTA – Probabilmente, io non lo escludo. 

DOMANDA – Abitava vicino a casa sua, insomma. 

RISPOSTA – Io non lo escludo di conoscerlo. 

DOMANDA – Però? 

RISPOSTA - Il nome non mi dice niente, nella maniera più 

assoluta, e mi pare strano che in tutti gli anni con 

Salvini, con tutte le persone che… 

DOMANDA – A Salvini gli è sfuggito. 

RISPOSTA – Gli è sfuggito proprio, e magari mi aiutava… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Le superiori le ha fatte al Pacinotti? 

RISPOSTA - No. Io ho fatto solo un anno… 

DOMANDA – No, Coral. 

RISPOSTA – Ah, Coral,  anche lui. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Eravate pure compagni di istituto? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO 

DOMANDA – Magari era il compagno di banco? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non era compagno di banco? Perché se no… 

RISPOSTA – Chiederò scusa quando lo vedo, cosa devo dirle? 

DOMANDA – Abbiamo già visto. 

RISPOSTA – Non lo so. Non riesco a farmelo venire in mente. 

DOMANDA – Non lo riconosceva, magari. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

DOMANDA – Due precisazioni molto veloci. Zorzi aveva - lei ne 

ha già parlato ma il verbale è stato più preciso – aveva 

un referente politico diretto, immediato? Politicamente, 

quando c'era qualche cosa? 

RISPOSTA - Penso Maggi. Più di lui.  

DOMANDA - Lei ha detto che Zorzi era un amante della filosofia 

orientale? Della storia dell’oriente? 

RISPOSTA - Assolutamente sì.  

DOMANDA - Lei ricorda anche una sua passione per diciamo lo 

studio del pensiero di Hitler? 

RISPOSTA - Di Evola, sì. 

DOMANDA – Di Evola e anche di Hitler? 

RISPOSTA – Ma, so che aveva letto il… 

DOMANDA – Il “Mein Kampf”. 

RISPOSTA – Il Mein Kampf, la cosa, però era secondo me molto 

più evolvano che hitleriano. Lui ci teneva anche un po’ 

a questo, “Cavalcare la tigre”, tutti quei libri, li 

leggeva tutti, mi ricordo. 

DOMANDA – Una cosa che riguarda il suo rapporto con le donne. 

RISPOSTA - Molto ostico.  

DOMANDA – Molto ostico? 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Malgrado questo lei ha detto, ha avuto, per quanto a 

sua conoscenza, probabilmente, perché lei non ha 

riferimenti diretti… 

RISPOSTA – Lui non me l’ha mai detto della Franca Siciliano.  

DOMANDA – Esatto. Aveva detto la Franca Siciliano e questa 

ragazza di…? 

RISPOSTA -  Però lo dicevano tutti, ecco.  

DOMANDA - E questa ragazza di Napoli? 

RISPOSTA - Quella di Napoli me l'ha detto lui. 

DOMANDA – La Anna Maria. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Lei ha anche detto, rispondendo al Pubblico 

Ministero, una cosa. Non so se le è sfuggita nel corso 

della verbalizzazione, che lui aveva trovato questa 

ragazza a Napoli? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E quindi era più comodo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Ecco, esattamente cosa intendeva dire? 

RISPOSTA – Evitava di andare a donne a pagamento. 

DOMANDA – Perché andava a prostitute? 

RISPOSTA – Sì, sì, lui le considerava molto utili per quel 

tipo di necessità. Difatti dicevo, mi era venuto 

entrambe le volte da ridere perché dico: proprio lui si 

mette con una donna, che di solito proprio non ne voleva 

frequentare perché considerate non… 

DOMANDA – Questo discorso che andava a prostitute, lei poi ha 

fatto un altro accenno, cioè ha detto: “dato i suoi 

interessi etc., aveva poca voglia di impegnarsi con una 

donna”? 

RISPOSTA – Sì, cioè per lui il matrimonio proprio era una 

cosa… Infatti quando si è sposato, altra risata 

generale, perché dico… Però allora me l’aveva messa: 

“No, ma era una molto brava nel judo, anzi, un secondo 



 R.G. 3/08-15/10/09 c/ MAGGI CARLO MARIA  + 4 

258 

dan”, cose di questo genere, quindi, per premio si 

degnava di sposarla. 

DOMANDA – Ci sono due particolari su questo. Uno lo sta 

appunto ricordando adesso. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Cioè: le fece un qualche riferimento al fatto del 

perché? O meglio,  del perché si era invaghito di questa 

ragazza? 

RISPOSTA - Le dico, l’ha buttata proprio sullo sport, non so 

se l’ha conosciuta lì, dentro, perché lui andava lì, 

continuava a fare judo, a prendere i dan, proprio lì in 

Giappone. 

DOMANDA – Da qualche parte avevo letto che lui aveva fatto 

un’affermazione di questo genere, non la trovo adesso 

nel verbale, ma lei mi confermi se gliel’ha fatta. 

RISPOSTA – Se posso. 

DOMANDA – Che era una ragazza interessante perché appunto era 

brava, ma che l’avrebbe presa in considerazione… 

RISPOSTA – Solo se. 

DOMANDA – Solo se avesse? 

RISPOSTA – Se prendeva non so se il primo o il secondo dan. 

Assolutamente sì. 

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Me la ricordo proprio. 

DOMANDA – Ecco, questo con riferimento ad un’altra 

affermazione che lei fa nel verbale, questo sì che l’ho 

trovato, e con questo finisco. Cioè lei dice: “Perché 

lui, anche per ragioni ideologiche, non considerava le 

donne alla sua altezza”. 

RISPOSTA - Sì. Potrebbe essere, adesso non mi ricordo di avere 

detto una roba del genere, però….  

DOMANDA – Questo lo dice al Giudice Salvini in un verbale, ma 

volevo capire quale era il concetto che esprimeva Zorzi 

su questo punto, cioè perché non le considerava alla sua 

altezza? Se lei lo sa? 
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RISPOSTA – E questo è un po’ difficile, cioè è un’idea, non 

voglio dire che sia una battuta, era un po’ quello, era 

il suo comportamento che faceva vedere questo, insomma 

proprio lui non si metteva neanche a parlare con le 

donne, insomma. 

DOMANDA – Era un atteggiamento di superiorità? 

RISPOSTA - Sì. Direi di sì. 

DOMANDA – Di categoria? Degli uomini sulle donne? 

RISPOSTA - Sì. Proprio di maschilismo, proprio all’estrema… 

 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI 

DOMANDA – Non so se intervenire come difensore donna, dottor 

Zorzi. 

RISPOSTA – Ma guardi che non sono Zorzi. 

DOMANDA – Comunque intervengo lo stesso. A parte le battute, 

torniamo alle cose serie. Torniamo a queste 

dichiarazioni di Coral. Abbiamo capito che lei questa 

persona non la ricorda. 

RISPOSTA – Non mi viene in mente. 

DOMANDA – Io però voglio sapere da lei se lei ricorda 

l'episodio del tritolo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Perché un conto è non ricordarsi la persona, e un 

conto è non ricordarsi che Delfo Zorzi ebbe, l'ha già 

letto il Pubblico Ministero, ma comunque a lanciare 

questo tritolo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E a dire, così glielo ricordo e vediamo se aiuto la 

sua memoria: <<Eravamo io, Zorzi, Roberto Maggiori. 

Delfo estrasse, prese non so da dove, dalla tasca, non 

mi ricordo dove, un pezzo, immagino un pezzo di 

formaggio colore grigio>>, e quindi lo immagini, 

<<grande come una patata, come una mano, come un pegno, 

e disse: “Guardate”, e d’improvviso lo scagliò a terra. 
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Roberto Maggiori>> - quindi lei - <<fece un salto, io 

onestamente non sapevo cosa era e non reagii, e si 

misero a ridere e Delfo Zorzi disse: “Questo è tritolo, 

ma non abbiate paura perché senza un innesco, senza un 

detonatore, non lo so, non può esplodere”. Ripeto, non 

lo so che cosa ho detto in quella deposizione, che io le 

stesso leggendo il verbale 1 giugno 2000 dove gli viene 

ricordato quello che peraltro lei aveva già letto al 

Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Mhm, mi tocca ripeterle di no perché proprio, 

nessun cassettino della memoria mi dice una cosa di 

questo genere. Fra l'altro come dico, lo direi di 

un’altra persona. 

DOMANDA – Zorzi era il tipo? 

RISPOSTA - Ma non lo vedo Delfo fare una cosa del genere, fra 

l’altro, però è una mia opinione.  

DOMANDA - La domanda infatti era esattamente questa: Delfo 

Zorzi, per come lei lo ha conosciuto e lo ha frequentato 

in quegli anni, era tipo da estrarre questo tritolo 

dalla tasca? Buttarlo per terra e spaventarvi? 

RISPOSTA – L’ho preceduta, non lo vedo a fare una cosa di 

questo genere.  

DOMANDA - Né è nel suo suo ricordo che questa episodio sia 

successo? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Tutto meno che spaccone.  

DOMANDA - A proposito dei viaggi cui le è già stato chiesto, 

io voglio sapere questo: come si spostava il dottor 

Zorzi? 

RISPOSTA - In bicicletta.  

DOMANDA – Beh, non credo per andare a Milano e a Roma? 

RISPOSTA – No, assolutamente. In macchina con qualcuno perché 

me l'hanno già chiesto. Io non ho mai visto, e non 

considero nemmeno Delfo in grado di prendere la patente, 

insomma. 

DOMANDA – Ecco, aveva la patente, per quanto è a sua 
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conoscenza? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei è a conoscenza di difetti fisici del dottor 

Zorzi? 

RISPOSTA – Le dico, proprio per la cosa che vi ho detto prima, 

ci abbiamo messo anni noi, che eravamo amici da tanto 

tempo, a sapere che aveva avuto un problema ad un 

occhio, perché portava gli occhiali, ma come tanti 

ragazzi aveva gli occhiali. Non ce l’ha mai detto che 

praticamente da un occhio quasi non ci vedeva, insomma, 

quindi le dico, era tanto abbottonato sulle sue cose. 

Per quanto riguarda la patente, credo di aver fatto 

anche questa battuta al dottor Salvini, mi ricordo che 

era, con  le mani era un incapace, cioè era un 

grandissimo teorico, lui parlava e tutto quanto. Con le 

mani, perché glielo dice? Perché quando si andava a 

sciare, quella volta c'erano gli scarponi da sci con i 

lacci, l’ottanta per cento o il novanta per cento delle 

volte dovevo legarglieli io perché se no perdeva una 

giornata, stava lì, non era capace a tirarsi i lacci 

con… Per dire. 

DOMANDA – Scusi, questo legato al difetto fisico? 

RISPOSTA – No. Sul modo suo, la pratica, lui di meccanica, 

cioè non credo che sia stato mai capace a chiudere una 

vite insomma ecco. Proprio era negato sulle cose 

tecniche, proprio completamente la negazione.  

DOMANDA – Senta, e credo di avere concluso con questa ultima 

domanda, lei ha accennato alla attività commerciale del 

dottor Zorzi in sede di? 

RISPOSTA - Altra meraviglia che mi ha fatto quella volta 

perché buttarsi sulla moda, uno che odiava le donne, 

insomma, odiava: così le prendeva in giro, buttarsi 

proprio sulla moda mi è sembrato proprio anacronistico.  

DOMANDA - Lei è in grado di collocare, dal punto di vista 

temporale l’inizio di queste sue attività commerciali? E 
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l’aiuto, come l'ha già aiutata il Pubblico Ministero, 

ricordando degli aspetti che sono documentati, vale a 

dire: il servizio militare ottobre 73, novembre 74 il 

congedo, laurea: febbraio 75. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Questi sono i dati documentali? 

RISPOSTA – Io direi immediatamente dopo la laurea, insomma. 

Una cosa di questo genere. Penso. Avrà studiato fino a 

quel punto, e dopo avrà finito quello.  

DOMANDA - Perché lei in un verbale che è quello per cui le 

parti, del 22 aprile del 95, ebbe a dire in un contesto 

diverso - ma quello che interessa è la collocazione 

temporale – “Ricordo ad esempio altri ragazzi dal 

carattere più debole, come “Guido Busetto”, erano da lui 

influenzati. Mi sono infatti stupito quando nella prima 

metà degli anni settanta, egli, dopo essersi trasferito 

in Giappone ed aver preso tra l’altro in Giappone la 

cintura nera di judo, si era subito inserito nel mondo 

della moda ad alto livello. Mondo che infatti mi 

sembrava non in sintonia con i suoi interessi ideali e 

culturali e con il suo modo d’essere”. Allora, il 

chiarimento che volevo da lei: questa indicazione che 

lei dà nella prima metà degli anni settanta, alla luce 

di quello che io le sto ricordando, è in grado di 

collocarla in maniera più precisa? 

RISPOSTA - Come logica lei mi ha detto che ha preso la laurea 

nel 75 e mi viene più logico che l'abbia fatto dopo 

avere preso la laurea, perché prima penso sia stato più 

impegnato a studiare, penso, le ho detto i primi anni 

settanta, ma sa… 

DOMANDA – Ecco, allora l’aiuto ulteriormente, perché noi siamo 

riusciti a recuperare dall’allegato 14 della produzione 

documenti difesa Zorzi, l'anno in cui data la 

costituzione della società Zorzi & Company. Non so se 

lei l'ha mai conosciuta. E’ quella… 
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RISPOSTA – Sarà stata quella col fratello Rudi, suppongo. 

DOMANDA – Esattamente. La data di costituzione di questa 

società è il 9 marzo 76. 

RISPOSTA – Va bene, ne prendo atto. 

DOMANDA – Ecco, allora è possibile? 

RISPOSTA – Sì, sì, ma sicuramente. Ricordarsi gli anni, 

insomma, comunque quando me l’han chiesto erano già 

passati 25 anni. 

DOMANDA – Del suo ricordo a me interessava sapere se era 

collocato nella seconda metà? 

RISPOSTA – Non era una cosa in cui ero coinvolto, quindi...  

DOMANDA - Adesso che le ho elencato questo, propende? 

RISPOSTA - Sicuramente sarà stata questa, insomma, non ho 

motivo per…  

DOMANDA - E' l’attività commerciale? 

RISPOSTA - Che ha continuato a fare, sì.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

DOMANDA - Lei è mai stato in Austria con Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No, me l'hanno chiesto ma io in Austria sono 

andato…  

DOMANDA - Non ha mai visitato un castello? 

RISPOSTA – Nella maniera più assoluta. 

DOMANDA – Di proprietà del conte Loredan? 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - Ha mai posseduto una Porsche di colore giallo? 

RISPOSTA – Neanche. 

DOMANDA – L’ha mai guidata? 

RISPOSTA – Neanche. 

DOMANDA – Anche se non sua non l’ha mai guidata? 

RISPOSTA - No. Assolutamente. 

DOMANDA – E ha già detto di non aver conosciuto Carlo Digilio. 

RISPOSTA – Assolutamente. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 
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DOMANDA - Il nome di “Yoko Shimoji”, le dice qualcosa? 

RISPOSTA - No. Se non era un istruttore di judo, ma non me lo 

ricorderei… col cognome insomma. Perché ne sono venuti 

diversi in palestra.  

DOMANDA - Lei ricorda il nome della moglie di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi non riesce a ricollegarla al nome di Yoko 

Shimoji? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Va bene, glielo dico io, si chiamava Yoko Shimoji. 

RISPOSTA – Me l’avrà anche detto ma… 

DOMANDA - Lei è stato testimone di nozze di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Però… In che occasioni, oltre evidentemente a quando 

è stato testimone di nozze, ha incontrato la signora 

Shimoji? 

RISPOSTA - Mi pare che me l'avesse presentata poco tempo 

prima, ma… Non mi ricordavo quasi neanche più del 

matrimonio, quindi si figuri. 

DOMANDA - Lei conosceva il papà di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Sì, quello sì, era amico di mio padre, buon 

conoscente di mio padre.  

DOMANDA - E? 

RISPOSTA - Orfeo.  

DOMANDA – Esatto. Lei si ricorda quando è morto il signor 

Orfeo Zorzi? 

RISPOSTA - Avevo sbagliato data, avevo detto 92, invece è 

morto nel 93. Ma sa, le date… 

DOMANDA – Capisco. 

RISPOSTA – E in quell’occasione non c'era Delfo, e sono 

rimasto anche molto sorpreso perché so che era 

abbastanza legato al padre. Invece sono venuti 

sicuramente la moglie e i figli. C'era la mamma, ma lui 

non c'era. Volevo anche chiedere, ma ho visto che era 

una giornata un po’ così, quindi ho lasciato perdere.  
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DOMANDA - Lei ricorda il nome dei fratello di Delfo? 

RISPOSTA – Rudy. 

DOMANDA - Ed era presente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il Rudy come si poneva rispetto al fratello? 

RISPOSTA - Lo considerava una donnicciola. E’ il ragazzo che 

aveva avuto, mi pare se non vado errato, problemi fisici 

da piccolo, e quindi un po' così, lo teneva “in soaso, 

come se dise a Venezia”.  

DOMANDA - Rudy viveva in Italia? 

RISPOSTA – Sì, non mi ricordo se era verso Milano o verso Olmo 

di Martellago, anzi a Spinea. 

DOMANDA - Le risulta? 

RISPOSTA - Vicino a Spinea,sì, aveva una casa lì.  

DOMANDA - Le risulta che avesse sposato una donna di origine 

norvegese? 

RISPOSTA – Svedese, norvegese… 

DOMANDA – Svedese, pardon. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E lei è mai stato con Delfo Zorzi nell’Europa del 

nord? In Scandinavia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In Finlandia non è mai stato? 

RISPOSTA - Ci ho sperato perché c'era suo padre che era andato 

a lavorare lì, e mi aveva fatto una mezza promessa 

perché io intanto ero diventato – se era quella volta lì 

– o comunque dovevo diventare geometra, adesso non so se 

ero diventato o meno, quindi avevo tirato su le 

orecchie,dico: “Va, che bello, magari fanno una fabbrica 

e vado a lavorare”. Però non sono mai andato. 

DOMANDA - Corrisponde al vero che il suo papà e il papà di 

Delfo Zorzi lavoravano insieme? 

RISPOSTA – Lavoravano, cioè le spiego: mio papà nel tempo di 

guerra era stato direttore della Sava,  e ci aveva 

lavoravo anche la sorella di mio padre. Dopo, quando 
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siamo ritornati a Venezia, perché lui ha girato per 

l'Italia, era diventato, è quello che ha messo su la 

centrale termoelettrica della Montecatini Edison, mentre 

il papà di Delfo era dipendente Sava. Quindi hanno 

lavorato nella stessa fabbrica sicuramente, però con 

tempi completamente diversi insomma. Insieme no. Si 

conoscevano però eravamo vicini di casa.  

DOMANDA - Lei però, in altra data, e per la precisione il 21 

maggio del 2000,  aveva dichiarato: “Il signor Orfeo era 

amico di mio padre perché lavoravano alla Sava insieme”. 

Modifica la sua risposta? 

RISPOSTA – Avrò sbagliato oppure sarò stato frainteso, cioè 

lavoravano, hanno lavorato entrambi in Sava 

probabilmente, sarà stato questo. Mio padre alla Sava ha 

smesso di lavorare che io dovevo ancora nascere, 

insomma, quindi… 

DOMANDA - Che lei sappia il papà di Zorzi ha mai lavorato in 

Montedison? 

RISPOSTA – No, lo escludo, ha lavorato in Sava finché è andato 

in pensione. In realtà completamente diverse insomma.  

DOMANDA - Non le risulta che si sia recato a Berghen per 

svolgere attività lavorativa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ce la spiega questa cosa? 

RISPOSTA - Credo che la Sava volesse fare una fabbrica nuova 

lì in Norvegia, ed era quell’episodio che le dicevo che 

è venuto anche a dirlo a casa nostra e io ho tirato, 

proprio ho detto: “Ah, che bello, va a finire che quando 

torna mi chiama e vado a lavorare su”. Invece ci è 

andato solo Delfo ed è tornato con i maglioni norvegesi 

che erano meravigliosi.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO   

DOMANDA – Per completezza, volevo solo leggerle un passo delle 

dichiarazioni di Giancarlo Vianello, con riferimento a 
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questa questione degli esplosivi che lei ritiene appunto 

così lontana dalla mentalità di Zorzi, e cioè quando 

Delfo Zorzi tornò a Mestre dopo qualche mese dall'inizio 

della sua permanenza a Napoli, egli iniziò a invitare le 

persone che stavano intorno a lui a organizzarsi per 

passare all'azione, e una delle cose più significative 

che disse, era quella che si poteva approvvigionare di 

esplosivo senza difficoltà, rubandolo dalle cave. Questi 

discorsi rappresentavano per me un salto di qualità” 

etc. etc. Questo per dirle che anche Giancarlo Vianello, 

a parte la scuola slovena e Gorizia, riferisce di un 

contatto, di un invito dello stesso Zorzi ad 

approvvigionarsi di esplosivo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La domanda quale è? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO: No, è una 

contestazione sempre con riferimento…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questi discorsi di Vianello le sono familiari? 

RISPOSTA - No. Vianello poi fra l’altro, frequentato non posso 

neanche dirlo. L'ho sconosciuto, l'ho visto, ma proprio 

non eravamo amici, insomma.   

DOMANDA – No, ma questo discorsi di Vianello riferiti a Zorzi? 

RISPOSTA – O Delfo aveva cambiato carattere ma, con me non si 

comportava certo così, insomma.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI 

DOMANDA – Velocissimo: Ivano Toniolo l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – Cioè, le dico no, ma non vorrei dirle una cosa… 

DOMANDA – Il nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – Non mi viene in mente nella maniera… Toniolo è un 
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nome comunissimo da noi, però Ivano Toniolo… 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Presidente, c’è un’ultima domanda se me lo permette, 

chiedo a lei, come domanda di recupero. Tornando alle 

conoscenze del signor Zorzi a Napoli lei oltre alla 

ragazza di cui ci ha parlato non ricorda se? 

RISPOSTA - C'era un ragazzo. 

DOMANDA – Ecco, esatto. 

RISPOSTA - Che adesso mi fa venire in mente, era militare con 

un ragazzo che o era sardo, o sono andati a fare il 

militare in Sardegna, probabilmente. Io mi ricordo 

questo ragazzo qui, o era sardo, o cose di questo 

genere, condividevano un ambiente insieme.  

DOMANDA - Una stanza? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei non sa altro di questo? 

RISPOSTA – No, questo non lo so. So che era… Mi ricordo che me 

lo diceva intanto perché era – ripeto - un carattere 

molto chiuso e cosa. Diceva: “Con ’sto qua vado 

d'accordissimo perché non parla mai”.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha trovato proprio l’interlocutore giusto. 

RISPOSTA – Cioè mi ricordo, mi ricordo le battute più che 

altro, perché queste mi hanno colpito. 

DOMANDA – Insomma, non gli piacevano le donne o quantomeno non 

le considerava molto, e poi anche gli uomini… 

RISPOSTA - Dovevano stare al loro posto. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI: Presidente, 

dovremmo acquisire Rocca. Lo facciamo alla prossima 

udienza. 

 

Il Presidente rinvia l’udienza a martedì 20 ottobre, alle ore 

9. 
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