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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI MARCO MARIA + 4 - 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi veniva rappresentato dalle 

Parti che per la teste Avila…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Ci sono dei 

contrordini, non è più molto chiara la situazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rispetto a trenta secondi fa?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì, perché… Allora, 

ritorniamo un pochettino alle varie posizioni, nel senso 

che la nostra intenzione era di consentire l’accesso al 

fascicolo della maggior parte del materiale in atti. 

Allo stesso tempo per questioni meramente di tempi non 

siamo riusciti a finire il lavoro di lettura di tutto 

questo materiale, per cui potrebbe residuare 

nell’eventualità qualche domanda a chiarimento. Noi 

chiediamo di avere un termine per fare questo tipo di 

valutazione e poi sentiamo anche le Parti Civili e la 

Procura e decida la Corte, grazie. Noi teoricamente 

possiamo anche sostenere l’esame oggi, se questo viene 

richiesto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, i Pubblici Ministeri?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Da parte 

dei PM non c’è nessun problema. Vi sono delle 

acquisizioni documentali sulle quali non c’è ovviamente 
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nessun consenso che debba essere espresso e ci sono i 

verbali. Se i verbali entrano o una parte di essi si 

potrebbe… cioè se entrano tutti non ci sono domande da 

parte del Pubblico Ministero, se ne entrano in parte ci 

potrebbe essere questa soluzione intermedia 

dell’acquisizione con qualche domanda di 

approfondimento, magari su qualche specifica questione 

trattata nelle lettere. Da parte della Procura non c’è 

nessuna preclusione; voglio dire, oggi è un altro 

giorno, è una persona molto anziana…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non mi sembra molto lontano da 

quanto… salvo poi concretizzare, da quanto dice 

l’Avvocato Forzani.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, da parte della 

Procura non c’è nessun…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si tratta soltanto di verificare 

se di questi – non so quanti sono – verbali, mettiamo 

che siano dieci…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Non sono tanti. I verbali 

sono poca cosa. Sono tante le lettere, ma le lettere 

sono un documento e quindi quelle entrano comunque.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quelle poi non hanno bisogno di 

consenso. Per le Parti Civili c’è qualche…  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. CADEO – Sì, sì, 

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Cadeo.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. CADEO – Se mi permette mi 

faccio io relatore di una istanza della signora 

Apicella, che è quella di farsi sentire oggi e di non 

essere richiamata, in quanto l’eventuale richiamo 

potrebbe non avere esito. Le sue condizioni di salute 

sono piuttosto gravi e per lei è molto meno gravoso 

affrontare oggi un esame completo che affrontare domani 

un esame molto ridotto. Per quanto ci riguarda chiediamo 

che la teste venga sentita oggi.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’unica cosa è che l’essere 

sentita oggi trova una difficoltà rappresentata dai 

difensori Delfino di dare oggi un consenso completo 

oppure anche un consenso parziale. Questo mi pareva di… 

Se noi rinviamo la testimonianza ad una settimana, che 

mi sembra un termine congruo per poter completare la 

lettura dei verbali, avendo la ragionevole probabilità 

in base a quanto dice l’Avvocato Forzani, che mi ha 

detto che gran parte dei verbali in ogni caso entreranno 

a far parte del fascicolo, il tutto tra una settimana 

potremmo poi verificare se c’è bisogno di un 

approfondimento oppure no. Il tutto poi limitato a un 

quarto d’ora. Se oggi facciamo un esame… tra l’altro in 

un’udienza molto già piena dovremmo fare aspettare la 

signora e in ogni caso l’esame non sarebbe 

necessariamente breve. Questo è il dato, quindi la mia 

proposta, naturalmente invitando l’Avvocato Forzani e la 

Difesa Delfino insomma in genere a perorare la causa 

della maggiore acquisizione possibile, anche per avere 

una maggiore disponibilità da parte del Pubblico 

Ministero… mi sembra che la possibilità di avere la 

signora tra una settimana… spero che non ci siano dei 

problemi. Tra l’altro insomma oggi la dovrei fare 

attendere perché c’abbiamo la Giacomazzi e poi ci sono 

altri testi e quindi… Quindi il problema nostro è nello 

stesso tempo di dare il segnale che la Corte la vuole 

sentire nel caso le Parti ritengano necessario sentirla. 

Quindi non dare un rinvio molto in là, ma dare una 

precisa indicazione di una data che può essere tra una 

settimana o dieci giorni, a secondo dell’udienza… 

insomma dico una settimana per dire un termine 

ragionevole, che non sia troppo in là.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Può 

essere anche martedì che c’è Angelino Papa. Se è un 

discorso di approfondimento su punti specifici…  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Oggi siamo… Non lo so se è 

sufficiente un tempo fino a martedì. Oggi è giovedì e 

c’è un bel week-end. Potrebbe essere martedì. Noi nello 

stesso tempo abbiamo un programma in astratto nutrito, 

comunque mi sembra che piuttosto che stiamo qui a farla 

stare ore e ore, insomma anche data l’età avanzata, 

limitare il tutto a pochi minuti o niente, a secondo poi 

di quello che decideranno le Parti, insomma mi sembra 

una cosa molto più ragionevole. In questo senso allora 

così… Se fate venire la signora Avila…  

 

Si dà atto che entra in aula la teste Avila.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buongiorno signora. Allora per un 

fatto processuale che poi le sarà spiegato da qualcuno 

sicuramente noi non la sentiamo oggi, ma la invitiamo a 

comparire martedì prossimo. La sentiremo per prima e non 

la faremo aspettare. Probabilmente il suo esame sarà 

molto limitato o addirittura magari le Parti 

rinunceranno; piuttosto che farla aspettare stamattina 

inutilmente la invitiamo a comparire, non riceverà altro 

avviso, martedì prossimo alle ore 09.00, va bene. 

Speriamo poi che sarà una cosa breve. Ci vediamo allora 

martedì, se sarà necessario sentirla la sentiremo, se no 

le diremo una volta comparsa oppure la faremo avvertine 

in caso ci fosse… Ci vediamo martedì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Guardi, con ogni 

probabilità entrerà tutto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Appunto, voglio dire, allora 

se voi poi mi date questo consenso che i Pubblici 

Ministeri e i difensori e le Parti Civili attraverso il 

loro rappresentante… le condizioni della signora… come 

vedete è molto anziana e anche così… insomma mi sembra 

che stare qui a infierire sia fuori luogo. Insomma alla 

fine dobbiamo avere un rispetto anche… Quindi, va bè, se 
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mi fate poi sapere che c’è questo consenso la faremo 

avvertire facilmente e non la facciamo nemmeno venire 

insomma. Lunedì è il giorno utile per poter decidere.  
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CONTROESAME DELLA TESTE – GIACOMAZZI OMBRETTA –  

LA TESTIMONE, GIÀ GENERALIZZATA IN ATTI, VIENE AMMONITA DAL 

PRESIDENTE DI ESSERE ANCORA SOTTO IL VINCOLO DELLA 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GIÀ FORMULATA.  

 
CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Buongiorno signora. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Senta, io volevo approfondire un po’ con lei i suoi 

rapporti con Silvio Ferrari. Dagli atti del processo ci 

sono espressioni di grande tenerezza nei confronti di 

Silvio e mal si conciliano con quello che lei aveva 

raccontato la volta scorsa di una conoscenza poco più 

che superficiale. Vogliamo cercare di ricostruire quali 

sono state le vicende personali che hanno caratterizzato 

la sua amicizia con Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Come le mie vicende personali che hanno 

caratterizzato…?  

DOMANDA – Cosa è successo? Come vi siete incontrati? Come vi 

siete conosciuti lei e Silvio Ferrari e se potesse 

spiegare come mai all’interno dei documenti che sono 

contenuti nel fascicolo ci sono delle espressioni di 

tenerezza e di simpatia che vanno al di là una mera 

conoscenza occasionale? 

RISPOSTA – Ma lei sta parlando della cartelletta che io 

l’altra volta ho letto?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sicuramente di quella.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sto parlando di 

diverse cose. Sto parlando della cartelletta, sto 

parlando del diario, sto parlando di altre vicende. Se 

vuole io posso anche contestarle, però la situazione è 
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questa: si concilia male quello che è contenuto nel 

diario, che è un documento praticamente asettico sul 

quale lei non dovrebbe aver ricevuto nessuna pressione, 

e quello che lei racconta oggi in aula a proposito di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sul diario quale? Quello giallo che mi ha dato…? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il suo diario.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì, il suo diario. 

Lei ricorda per esempio questa cartelletta che le fu 

esibita la volta scorsa, quella con la scritta Victor?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la cartelletta l’abbiamo 

presente. Il diario le è stato mostrato. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Insomma la domanda l’ha capita? 

RISPOSTA – No, la domanda l’ho capita. Silvio Ferrari abitava 

esattamente di fronte la mia pizzeria, quindi io lo 

vedevo, lo conoscevo da un po’. C’era una simpatia e 

nient’altro.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, io 

consegnerei alla signora copia del diario e la fotocopia 

del frontespizio della cartelletta, nonché del documento 

a cui fa riferimento l’Avvocato Forzani.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sono documenti che abbiamo 

ammesso. 

RISPOSTA – Ah ho capito, sì. Sì, a parte però… Presidente, 

scusi, lo voglio dire: io non so… ieri mi sembra o 

l’altro ieri… ieri mi sembra ho letto la cartelletta che 

mi è stata mostrata, quella marrone… l’ho letta sul 

giornale. Cioè voi siete autorizzati? Nel senso io… 

siccome questo cartelletta risulta che…  

DOMANDA – Signora, tutto ciò che avviene qui in pubblica 

udienza è pubblico, nel senso che il dibattimento è 

pubblico, per cui… 

RISPOSTA – Sì, io non è che dopo trentacinque anni…  
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DOMANDA - Nel senso che adesso qui non siamo… cerchi di 

capire…  

RISPOSTA – Allora qui io trovo il mio diario domani sul 

giornale?  

DOMANDA - Guardi, io il giornale lo guardo molto velocemente, 

quindi non lo so… La domanda dell’Avvocato Forzani non 

riguarda quello che è apparso sul giornale in cui lei 

poi può avanzare legittime perplessità. 

RISPOSTA – Allora rispondo…  

DOMANDA - La domanda è questa: lei ha detto che i rapporti con 

Silvio Ferrari erano, così, di simpatia, eccetera. 

RISPOSTA – Basta.  

DOMANDA - Dalla lettura di quella frase che c’è sulla 

cartelletta marrone e poi dalla lettura di alcuni brani 

del diario sembrerebbe di capire invece che i rapporti 

vostri erano molto più approfonditi. Non si vuole…  

RISPOSTA – No, non c’era niente.  

DOMANDA – Non c’era niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Guardi, non è che stiamo facendo… vogliamo sapere… 

nel senso che…  

RISPOSTA – Lo so, però questa è stata la mia risposta e non ho 

altro da dire.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Beh, secondo me lei 

non può rispondere: “Non ho altro da dire”. Questa è 

l’ultima occasione che lei ha per dire la verità…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, adesso andiamo…  

RISPOSTA – Sì, ma non è l’ultima occasione, cioè è la mia 

occasione per dire cose ben più importanti rispetto a 

quello che mi sta chiedendo. Io capisco che tutto quello 

che lei mi può chiedere è importante…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, le spiego, il processo è 

fatto così, finché rimangono questi processi: le Parti 

fanno delle domande su alcune circostanze; poi c’è il 
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controesame da parte delle Parti che vogliono dimostrare 

qualche cosa di diverso e queste Parti, tra cui le 

Difese, tra cui la Difesa Delfino, hanno anche diritto 

di dimostrare che certe cose non sono esatte, che certe 

cose non vere e che certe affermazioni non sono 

attendibili. Nessuno dubita astrattamente, però è nel 

loro diritto fare delle domande che possono non essere 

tranquillizzanti e tranquille per il testimone. Siccome 

lei più volte ha parlato di Delfino è interesse della 

Difesa dimostrare cose diverse. Allora, dobbiamo dare 

spazio alla Difesa, perché questo è processo, per poter 

evidenziare certi fatti. Lei in tutta coscienza risponde 

in verità, non c’è nessuna volontà… se ci fosse… Gli 

Avvocati sono sempre molto tranquilli e sereni, se ci 

fosse qualche esagerazione interverrò io e li fermerò; 

però lei deve rispondere anche in maniera attendibile 

alla domanda, soprattutto quando le si evidenzia che da 

certi documenti emergerebbe (poi i documenti se me li 

passate li guardo pure io) qualche cosa di diverso. Però 

è nel loro diritto fare queste domande se no il processo 

si ferma alle domande del Pubblico Ministero e ci 

fermiamo qua. Invece il processo è fatto di domande del 

Pubblico Ministero, domande della Difesa, domande delle 

Parti Civili prima e poi il Pubblico Ministero conclude 

l’esame. Così è il processo, ha capito? 

RISPOSTA – Sì, sì, ho capito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi abbia pazienza. 

Probabilmente il momento per lei… si tratta di essere 

tranquilli e sereni perché è questo che le assicuriamo 

noi. Avanti.  

 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Andiamo sulla pagina segnata come 9 del diario, 

intitolata capitolo terzo, la politica.  
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RISPOSTA – Non ho voglia di leggerlo! Non ho voglia di 

leggerlo davanti a voi! Avvocato, mi scusi, non c’è 

niente di personale nei suoi confronti. Capisco che lei 

sta facendo il lavoro, ma non lo voglio leggere. Non lo 

voglio leggere davanti a lei e davanti a nessuno.  

DOMANDA – No, guardi signora… 

RISPOSTA – Allora mi dica qualcosa che mi possa convincere 

dove vuole arrivare che io forse la posso aiutare. Vada 

oltre e poi ritorniamo.  

DOMANDA – Devo arrivare prima a capire quali erano i rapporti 

che la legavano a Silvio. 

RISPOSTA – Gliel’ho già detto. Comunque se lo leggo o non lo 

leggo, le ho già detto: era un mio amico, abitava di 

fronte, lo conoscevo, veniva da me e lo conoscevo. C’era 

una simpatia. Poteva essermi più simpatico. Non avevo 

rapporti diciamo, se vuole sapere anche questo.  

DOMANDA – No, non mi interessa sapere…  

RISPOSTA - E allora che cosa mi deve chiedere?  

DOMANDA – Faccia una bella roba, vada a pagina 9 e la legga da 

sola; la penultima pagina. La legga da sola e mi dica se 

non è legittimo il dubbio che io le sto manifestando per 

cui le cose non siano come lei mi racconta. 

RISPOSTA – A 9 c’è soltanto un pezzettino.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Dovrebbe essere la 

penultima, signora. Terzo capitolo: la politica. 

RISPOSTA – Eh?  

DOMANDA – Dovrebbe essere la penultima pagina, se è corretto, 

dove c’è scritto…? 

RISPOSTA – Pagina 17 allora? Penultima…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è il diario. Abbiamo capito 

che non è il diario. Allora, la domanda qual è?  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI 

DOMANDA – Lei capisce che mal si concilia quello che lei 

scrive con una conoscenza superficiale del vicino di 
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casa che si vede in via del tutto occasionale? 

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA – Quello che le stavo è che il dubbio che mi nasce è 

che mal si concilia quello che lei scrive con una 

conoscenza occasionale e superficiale. 

RISPOSTA – Va bè, cosa c’entra? Che cos’è che…? Mi faccia la 

domanda allora. Vuole sapere se…?  

DOMANDA – Voglio sapere quali erano i rapporti che lei aveva 

con Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Ma io non ho voglia di parlarne qua con le persone 

che domani scrivono sul…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, ma che cosa c’è di male a 

dire che…? 

RISPOSTA – È come cosa c’è di male? Per Lei, scusi… è come se 

Sua moglie sapesse domani che, non lo so, cinque anni fa 

è andato al mare con qualcun altra.  

DOMANDA – È come se io dicessi che quando stavo in terza media 

c’avevo la cotta per quella che stava al terzo banco. 

Non me lo ricordo nemmeno, ma probabilmente era così  

RISPOSTA – Questo è il suo punto di vista, Presidente.  

DOMANDA – No, abbia pazienza, naturalmente queste cose mie non 

interessano a nessuno. I suoi rapporti invece con Silvio 

Ferrari per tutte le vicende evidentemente, come punto 

di partenza, servono. Cioè se lei aveva una simpatia… 

l’ha detto… la può chiamare cotta…  

RISPOSTA – Ho già risposto all’Avvocato.  

DOMANDA – Scusi signora, abbia pazienza, perché poi ci si 

impunta su stupidaggini… Se aveva una cotta o una 

simpatia non significa mica dire niente, molto di 

diverso da quello che ha già detto. 

RISPOSTA – Ecco e non gliel’ho detto?  

DOMANDA – Sì. Allora, quindi aveva una simpatia nei confronti 

di Ferrari, nel senso… Poi andiamo avanti. Silvio, 

Ferrari Silvio.  
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Avevate modo di vedervi anche fuori dall’ambito 

della pizzeria? Di frequentarvi, di uscire, di andare a 

spasso, di parlare? 

RISPOSTA – Sì, però ero anche così giovane e non è che 

andassi… non uscivo mai la sera io, ecco.  

DOMANDA – Lei…? 

RISPOSTA - Vuole sapere se avevo dei rapporti intimi? No.  

DOMANDA – No, no, non mi riguarda.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, no, la domanda non gliel’ha 

fatta. 

RISPOSTA – No, no, preferisco dirle questo che entrare invece…  

DOMANDA - Vede che lei pensa male. 

RISPOSTA – No, non è per quello, penso male!  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. Se no ci fermiamo 

su una cosa…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Io non ho interesse per la vita sessuale di una 

ragazzina di diciassette anni. Ho invece interesse che 

informazioni lei ha avuto da Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Nessuno, nessuno.  

DOMANDA – Perché, vede, sempre tornando… 

RISPOSTA – A pagina 9?  

DOMANDA – No, non a pagina 9. Sempre tornando al documento 

Victor, chiamiamolo così, lei dice: Silvio Amore, il 

giorno del processo sarei vendicato… 

RISPOSTA – Ma lo leggo io, non lo legga lei! Avvocato, mi 

scusi…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora. 

RISPOSTA – Non voglio! Presidente, allora guardi… Ho detto che 

non voglio e quando dico che non voglio non voglio.  
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DOMANDA – Signora, sta… 

RISPOSTA – Non voglio perché qui ci sono quelli che ascoltano…  

DOMANDA – Abbia pazienza! Lei non ha capito. Sta leggendo il 

foglio… la parte della cartelletta marrone che lei ha 

detto che sapeva che veniva perquisita e quindi ha 

segnato alcune cose e ci ha dato tutta una spiegazione. 

Lei capisce che alla fine un interesse per il processo 

alla lontana o alla vicina, poi lo giudicheremo…  

RISPOSTA – Ma lo so che Lei cerca il suo interesse. Io non lo 

faccio mai?  

DOMANDA – Abbia pazienza signora, ma lo abbiamo letto la volta 

scorsa.  

RISPOSTA – Che cosa?  

DOMANDA – Quella seconda parte che è stata…  

RISPOSTA - Lo so, ma è già stata sul giornale e adesso 

continuiamo… Non voglio.  

DOMANDA – Ma lasci stare il giornale, perché è stata letta ed 

evidentemente l’hanno riportata, ma che cosa c’è di 

male? Lei l’ha detto! Cioè non c’è… Non è che si vuole 

entrare nella vita intima, si entra all’interno di un 

documento che è stato sequestrato. È stato sequestrato 

in quelle circostanze. Lei sapeva di essere arrestata, 

quindi pensava che ci fosse una perquisizione; lei l’ha 

detto e ci sono delle scritte, come abbiamo domandato 

certe cose a proposito di Mario Tuti o di altre cose o 

degli altri nomi. 

RISPOSTA – Allora…  

DOMANDA - Questa è la seconda parte della cartella. Non c’è 

nulla di male, perché c’è scritto, l’abbiamo detto, 

l’abbiamo letto… Lo diamo per letto. Insomma c’è una 

parte che lei… Allora, qual è la domanda?  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Ma poi, voglio dire, le informazioni che io le 

chiedo sono una scusa per arrivare a sapere quale 
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sarebbe stata la verità che lei avrebbe al processo, ha 

capito? Perché siccome lei viene a raccontarci che 

Ferrari Silvio lo conosceva in maniera superficiale e 

questo non risulta dai documenti processuali e viene a 

scrivere che racconta la verità nel processo e ci 

racconta le cose che non stanno né in cielo né in terra 

io voglio sapere che cosa è successo. 

RISPOSTA – Se lei mi domanda se Silvio mi abbia mai dato 

informazioni né prima né durante… io le dico con 

certezza di no. Non ho parlato mai di politica con lui, 

quello glielo posso garantire. Qual è la cosa 

importante? È questa di questo…?  

DOMANDA – La cosa più importante è sapere perché lei scrive su 

cartelletta, dopo essere venuta a raccontare qui…? 

RISPOSTA – Quella marrone?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quella marrone, sì.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Quella marrone. Dopo averci raccontato che il 

rapporto con Silvio era superficiale ed era una 

conoscenza assolutamente occasionale, quando non risulta 

così dal suo diario e viene a scrivere che avrebbe 

raccontato la verità nel processo; di che verità stiamo 

parlando? Di che verità stiamo parlando? 

RISPOSTA – Quella che ho sempre cercato di dire e che alla 

fine l’ho data nel ’95, no? In che senso di verità? Che 

c’è un’altra verità su Silvio?  

DOMANDA – Guardi, non lo so. Io sto cercando di saperlo da 

lei. “Silvio, solo il giorno del processo sarai 

vendicato perché solo allora dirò tutta la verità”. Che 

cos’è questa verità? 

RISPOSTA – Il processo quale? Quello in Corte d’Assise 

ovviamente?  

DOMANDA – Non lo so. Io lo sto chiedendo a lei.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Evidentemente sì. 

RISPOSTA – Certo, evidentemente… quale processo? Ne ho avuto 

solo uno!  

DOMANDA – Sì, ma allora signora… anche perché noi…  

RISPOSTA – Cioè il fatto di poter andare…  

DOMANDA – Stia a sentire. Stia a sentire. Perché se lei… 

Facciamo una confusione… Lei non capisce, non capiamo e 

si perde tempo inutilmente. Lei si agita… Allora, in 

quella cartelletta c’è quella frase riferita a Silvio 

Ferrari. Abbiamo sentito anche Fiocca, ad esempio, che 

di quella cartelletta non si ricorda, eh? Lei ha dato 

delle spiegazioni a proposito di quei nomi e di quelle 

frasi in un certo modo, almeno per la parte dei nomi… 

quindi si tratta di sapere quella frase con riferimento 

a Silvio Ferrari in particolare e anche agli altri nomi 

se si ricorda come sono uscite fuori e perché le ha 

messe. Ha capito che sono due cose che poi potrebbero 

essere anche diverse? Perché possono anche essere 

scritte in tempi diversi. Silvio Ferrari… si dicono 

quelle cose che le ha letto il difensore e si dice che 

la verità viene fuori al processo. Perché ha scritto 

queste cose sulla cartelletta sapendo che sarebbe stata 

perquisita? 

RISPOSTA – Non mi ricordo più.  

DOMANDA – Capisce che non… 

RISPOSTA – Non mi ricordo più in quel periodo. Vede che faccio 

un sacco di confusione. Non mi ricordo chi è venuto nel 

frattempo. Mi è stato chiesto anche allora, poi me ne 

sono dimenticata… certe cose me le sono proprio 

dimenticate. A Rovereto qualcuno ha tentato di venire… 

mi ha parlato… però vede che faccio confusione: 

Groppali, Nuvolone, Fiocca, non Fiocca…  

DOMANDA – Quindi lei non si ricorda bene quella fase perché fu 

scritta e perché fu scritta in quel modo lì? 
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RISPOSTA – No, questo sinceramente non me lo ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI 

FORZANI – Io sono costretto ad insistere su questo. Vede, il 

27 febbraio dell’80 lei viene sentita dal Dottor Besson 

e gli racconta questa cosa. Dice: «Quello che io so è 

tutto qua: qualche giorno prima della morte di Silvio un 

pomeriggio nel mio locale c’erano Buzzi e i due Papa. 

Dopo una decina di minuti entrò Nando Ferrari che si 

sedette al tavolo degli altri. Io mi sedetti con loro, 

ma andavo e venivo. Potei cogliere queste frasi, ed era 

Buzzi a parlare, “Silvio rompe le palle. È in contatto 

con Almirante, bisogna tagliarlo fuori, bisogna 

eliminarlo”. Ricordo perfettamente il discorso che 

bisognava eliminarlo». Lei capisce…  

RISPOSTA – Non mi ricordo più.  

DOMANDA – Mi faccia terminare la domanda con un preambolo. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Lei capisce che per chi è qui ad ascoltarla, legge 

gli atti e legge quello che lei racconta, i conti non 

tornano e c’è un grosso imbarazzo. 

RISPOSTA – Lo so, ma le potrei anche dire che c’è…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Faccia completare perché se no non 

capiamo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – No, no, va bene. 

RISPOSTA – Ah, pensavo che avesse lei finito.  

DOMANDA – La domanda è questa: non tornano i conti. Io 

continuo a cercare di stimolare la sua memoria su questa 

cosa. 

RISPOSTA – Non ce la fa.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Non ce la fa, perché anch’io mi faccio…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, però 

per completezza, se stiamo esaminando il verbale del 

1980, lo leggiamo tutto. Abbiamo già affrontato negli 

esami…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non solo per completezza, perché 

l’abbiamo anche in parte già letto, ma perché la signora 

evidentemente poi non capisce… perché siccome ha messo 

dei paletti, i primi interrogatori, quelli dopo, quelli 

resi a Besson, quelli resi al Dottor Piantoni… 

RISPOSTA – No, col Dottor Piantoni non ho messo nessun 

paletto.  

DOMANDA – No, i paletti li ha messi prima. Mi pare che abbia 

detto che quanto lei dichiarò al Dottor Besson era 

sostanzialmente esatto o no? Besson era quello che, si 

ricorda, era piccolino? 

RISPOSTA – Sì, ma non mi ricordo…  

DOMANDA – Poi… È chiaro che poi l’evoluzione avviene nei 

verbali ultimi, soprattutto dopo il ’95, eccetera. Lei 

ha detto così per sintetizzare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non abbiamo poi tante volte il controllo della 

stenotipia… sono arrivati alcuni verbali, ma siamo al 

20.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – La prima 

udienza è arrivata, ma non le altre, mi pare. Dicevo, 

sul tema della eliminazione… perché avevamo affrontato 

la problematica di questa fascia intermedia di questi 

verbali dell’80, dove alcune cose vengono smentite e 

altre no, però se la Difesa contesta ciò che venne detto 

con riguardo alla frase di Nando che doveva essere 

eliminato chiedo che si completi in che senso eliminato. 

Siccome nei verbali c’è scritto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma soprattutto per memoria della 
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signora, che così… Siccome se no vi risponde… Questo è 

quello che lei dichiarò davanti al Dottor Besson 

nell’80. 

RISPOSTA – Sentiamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rileggete la parte che avete già 

contestato e la legate pure alla seconda parte.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – La completiamo. “In 

particolare l’accenno alla necessità di eliminarlo non 

mi colpì. Non lo interpretai nel senso di eliminazione 

fisica, ma come di estromissione del gruppo”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Ma io non sto 

pensando in questo momento che lei sappia niente di più 

di quello che sto andando a chiedere; io voglio sapere 

quali erano i rapporti che c’erano fra lei e Silvio. Se 

sapeva… evidentemente sapeva che faceva parte di un 

gruppo nel momento in cui dice una cosa di questo tipo. 

RISPOSTA – Sì, allora mi scusi…  

DOMANDA – Sapeva che di quel gruppo… abbia pazienza, sapeva 

che di quel gruppo facevano parte Nando Ferrari, sapeva 

che di quel gruppo faceva parte Buzzi. Cacchio, è il 

processo! 

RISPOSTA – Sì, però un momento. Allora, è un conto se lei 

comincia da una parte… allora possiamo ragionare… cioè 

lei mi chiede che rapporto avevo con Silvio e io le dico 

di simpatia, forse mi piaceva di più di quello che posso 

pensare adesso, perché adesso me lo sono completamente 

magari dimenticato, come il Presidente si è dimenticato 

della sua ragazzina alle elementari, per cui è lecito 

anche per me a questo punto… però non avevo con lui 

rapporti tali, confidenziali, politici, eccetera. E poi 

le ricordo una cosa: io non ho mai… io ho sempre detto 

che il gruppo… Silvio è vero che era amico di Ferrari 

Nando, eccetera, eccetera, ma lo distinguevo da quello 

che era il Buzzi, giusto o no?  
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DOMANDA – Sì. Giusto fino a un certo punto, però…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che deve avere il consenso 

della Difesa. L’importante è che risponda secondo quello 

che ricorda. Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Perché poi la dose, sempre su questo punto, viene 

rincarata con dei riferimenti alla Marinoni e la 

Marinoni sarebbe quella che va a prendere l’esplosivo 

che sarà poi messo nella vespa che uccide Silvio 

Ferrari. 

RISPOSTA – Sì, ma questo della Marinoni non mi ricordo più 

niente e non so neanche come ha fatto a saltar fuori la 

Marinoni.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Io 

francamente non ho capito qual è domanda. 

RISPOSTA – Cosa ha detto?  

DOMANDA – Che io non ho capito qual è la domanda, se la Difesa 

può specificare. In riferimento alla Marinoni, quindi? 

Cioè in che termini? Non ho capito.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – No, no, ho sbagliato, 

scusate.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello della Marinoni in realtà 

non se lo ricorda nemmeno la volta scorsa. Prego 

l’Avvocato Forzani, proprio perché la signora, avendo 

reso più verbali e noi abbiamo fatto una fatica, il 

Pubblico Ministero pure, di seguire le norme e le regole 

per farle ricordare, eccetera, se giustamente - pur con 

domande al limite del suggestivo - però dà la 

possibilità alla teste di comprendere l’esattezza 

proprio della… che cosa deve rispondere, proprio con la 

contestazione precisa, eccetera; perché se no anche noi 

siamo un po’ fuorviati. 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

22 

RISPOSTA – Scusi, ma gli Avvocati chi difendono?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Delfino. 

RISPOSTA – Ah, non l’avevo capito. Sto cercando di capire 

adesso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le ho detto che… cioè se 

difendessero…? 

RISPOSTA – E allora facciamo delle cose più concrete. Non 

stiamo lì a prendere il discorso se stavo con Silvio 

Ferrari o meno, scusi, sa!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza. Ognuno fa il suo 

mestiere. Sa qual è la virtù maggiore di un Giudice e 

della Corte? La pazienza, però deve essere anche la 

virtù del testimone. Abbia pazienza!  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – C’è un’ultima 

curiosità che io vorrei approfondire sul punto di Silvio 

Ferrari: lei sempre sul suo diario dovrebbe andare a 

quella che è indicata come pagina 8.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diario o gli appunti?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Diario, Presidente. 

Vada verso metà pagina… 

RISPOSTA – La leggo tutta, così capisco…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – A pagina 8 di cosa quindi?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Il titolo è: Io amo 

me, a pagina 8.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si riferisce alla frase che sta a 

metà?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì. Testualmente 

dice: “Quella troia che ha ucciso un uomo di vent’anni”.  

RISPOSTA – Non la ricordo più questa frase. Lei pensa che sia 

Marinoni?  

DOMANDA – No, mi domando se fa riferimento a Silvio Ferrari o 

ad altri e nel caso a chi? 

RISPOSTA – No. Non me lo ricordo più.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Senta, sempre sulla stessa pagina lei fa un discorso 

che è allarmante per chi la affronta come teste. Nelle 

ultime cinque righe lei dice: «“Sono strana, nessuno mi 

conosce dentro. Dico cane, ma penso gatto e gli altri 

rispondono: “Sì, è proprio un bel cane” perché non hanno 

capito niente». 

RISPOSTA – Ascolti Avvocato, io…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti, aspetti. 

RISPOSTA – No, no, no. Allora, io adesso chiamo il mio 

Avvocato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti, signora. 

RISPOSTA – Sospendiamo e io chiamo… perché se lei basa tutta 

la… lei non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti un secondo. 

RISPOSTA – Ma l’Avvocato vuole screditarmi e parte…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma signora…  

RISPOSTA – E siccome l’unica dove può partire è questa, quando 

io ero ragazzina e io vedo i miei figli… io vedo i miei 

figli e interpreto quello che ero io attraverso i miei 

figli. Non voglio che l’Avvocato mi faccia queste 

domande. Non voglio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, qual è…? 

RISPOSTA - Adesso io voglio chiedere a Lei se è un mio diritto 

questo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi un attimo. Qual è la 

domanda, Avvocato?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – La domanda è…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi cambiamo registro perché alla 

fine…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì, dopo cambiamo 
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registro, ma la domanda è…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché anche la signora…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI - …su quello che ha 

raccontato oggi in aula…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza, Avvocato. Abbia 

pazienza, Avvocato Forzani. La signora ha già reso una 

serie di dichiarazioni.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – La signora ha reso 

una serie di dichiarazioni…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con le quali chiaramente ha detto 

in relazione a diverse… nelle quali ha detto che non 

erano cose vere, no? Quindi insomma…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Ma vede, Signor 

Presidente, qua mentono tutti secondo la signora 

Giacomazzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma il problema non è quello.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Manca solo che menta 

lei a sé stessa, perché questo è il suo diario che 

dovrebbe essere privo di ogni…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Avvocato, abbia pazienza, 

perché se no non ne usciamo fuori.  

RISPOSTA – Ma Avvocato anche perché io…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza, signora! Abbia 

pazienza, se no non ne usciamo fuori. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Allora, se la Difesa vuole dimostrare che il teste 

non è attendibile… però già la signora ha detto che nel 

corso di quel processo non è stata attendibile. L’ha già 

detto! L’ha già evidenziato lei. Ha detto: “A partire da 

una certa data…”… Poi ci ha dato delle giustificazioni. 

Ci saranno delle contraddizioni, ci saranno delle 

riprese, alcuni non ricordo, però se si vuole dimostrare 

come se fosse un teste che ha sempre reso delle 

dichiarazioni e dobbiamo dimostrare l’inattendibilità 

non è il caso della signora. La signora ha reso una 
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serie di verbali che lei stesso ha detto: “Ho detto 

delle cose false”. È vero o non è vero, signora? 

RISPOSTA – Certo che l’ho detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi è inutile che discutiamo di 

inattendibilità.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Lei ha perfettamente 

ragione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vogliamo invece confrontare dei 

verbali successivi con certi fatti è un altro discorso e 

allora le contestazioni degli anni ’80 di quanto ha 

detto, eccetera… siamo in un periodo diverso davanti 

Giudici diversi in momento diverso. 

RISPOSTA – Oh!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però se dobbiamo dire che la teste 

è stata in alcuni momenti o in tutti i momenti poco 

attendibile… voglio dire, questo in parte ce l’ha detto 

già lei, quindi non ne usciamo fuori. Quindi creiamo 

solamente un’inutile…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Il problema, Signor 

Presidente, è che la sensazione è che la teste sia 

inattendibile a tutt’oggi in questa udienza. Questa è la 

sensazione della Difesa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benissimo, ma è una legittima 

valutazione che può fare la Difesa, naturalmente 

confrontando le parti di verbali dicendo… oppure in 

parte contestandogliele. Però la signora ha indicato 

quali erano gli elementi… Per esempio se andiamo sulla 

cartella marrone è chiaro che a quel punto la signora ha 

detto una cosa e allora l’approfondimento è legittimo, 

perché la signora ci deve spiegare cose che anche altri 

testi ci hanno spiegato. Ci ha detto che non si ricorda 

bene. Qualcuno è venuto e non si ricorda chi. Di più non 

possiamo chiedere, anche perché tutti vorrebbero sapere 

chi le ha indicato i nomi da Tuti a Ferrari, eccetera.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – A me basta così. Io 
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ho finito col diario. Senta, veniamo un attimo a Andrea 

Arcai.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, abbiamo finito col 

diario. Adesso, tranquilla, parliamo di Andrea Arcai.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI 

DOMANDA – Lei oggi frequenta Andrea Arcai? 

RISPOSTA – Frequentare è una parola grossa, però lo vedo… Non 

so, mi invita alle mostre… scrive a me e a mio marito e 

andiamo a vedere le mostre, visto che è l’Assessore alla 

Cultura. Mi è capitato di andare a qualche cena con 

amici comuni, che non c’entrano niente in questo 

processo ovviamente; amici che io ho fatto nel corso di 

questi anni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È sufficiente. 

RISPOSTA – È sufficiente?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Lei ha mai avuto modo di chiarirsi con Andrea Arcai 

sui fatti di quegli anni? 

RISPOSTA – È un ragazzo straordinario. Con nessuno l’ho mai 

fatto. La prima volta credo che qualcuno del gruppo 

degli amici ha fatto sì che noi ci salutassimo e ci 

incontrassimo casualmente e casualmente è successo, ci 

siamo detti ciao. Io non ho mai detto a lui, lui non ha 

mai detto mai a me… non ho ancora avuto la maniera e 

forse gliela dirò più avanti, quando finirà questa cosa, 

e o di chiedergli perdono, ma non è mai successo.  

DOMANDA – Lei ha mai dovuto spiegare a qualcuno nell’ambito 

della sua famiglia o delle sue amicizie quello che è 

accaduto in questa vicenda? 

RISPOSTA – Io so che mi…  
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DOMANDA – Qualcuno le ha mai chiesto contezza: “Ma com’è che…? 

Cosa è successo?”? 

RISPOSTA – Nel senso mia mamma o mio papà?  

DOMANDA – No, no, in generale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, non ho capito io 

la domanda.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – La domanda è se 

nell’ambito… la signora - sono passati tanti anni - è 

sposata, ha un marito… nessuno nella sua vita, nella sua 

vita sociale le ha chiesto un pochettino di ricostruire 

questa vicenda al di là delle vicende processuali? Lei 

si è mai confidata con qualcuno su questa storia? 

RISPOSTA – Guardi, io sono sempre stata in questi anni un 

macigno. Nessuno sa niente di me. Ho cercato sempre di 

ricostruirmi questa vita, sperando che gli altri non 

sapessero mai niente, che non mi riconoscessero e… Sa, 

in trentacinque anni si cambia tanto, a volte si cambia 

anche città… prima ero… abitavo in Viale Piave, poi sono 

finita dove abito con mio marito… ho sempre cercato di 

non parlare e ce l’ho fatta. Ecco perché mi arrabbio 

quando leggo sul giornale ancora il mio cognome. Prima 

mi chiamavo Giacomazzi, poi ho ottenuto il 

disconoscimento di paternità, mi chiamo Salvi… mi chiamo 

Soffiantini… Devo ammettere che l’unico che è riuscito a 

farmi delle domande a cui ho dato le risposte, lei non 

ci crederà, è il Pubblico Ministero che abbiamo qua. 

Basta. Non ho mai parlato con mio marito, non ho mai 

parlato con i miei suoceri. Io so che mio cognato è 

venuto qua e ha detto che aveva sentito, eccetera… non è 

vero. Nessuno mi ha mai fatto delle domande e io non ho 

mai cercato di…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, suo cognato non ha detto 

che sapeva grandi cose. 
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RISPOSTA – Sì, però…  

DOMANDA – Ha detto una frase molto generica che insomma… 

RISPOSTA – Non ho mai parlato con i miei suoceri.  

DOMANDA – Dire che non è vero… sicura che non è vero, perché 

sa è una frase…? 

RISPOSTA – Allora, ho fondato il mio matrimonio sul futuro e 

non sul passato. Nessuno mi ha mai chiesto niente. Io 

non ho mai trovato necessario dire niente, anche se sono 

contenta di parlare.  

DOMANDA – Sì, abbiamo capito. 

RISPOSTA – Non l’ho confidato a nessuno.  

 

DIFESA – AVV. FORZANI – Io ho terminato. Prosegue adesso 

l’Avvocato Sandrini.  

 

RISPOSTA – Che lei invece è l’Avvocato di?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sempre Difesa Delfino, signora.  

 
CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Allora, io ho un paio di documenti che peraltro sono 

già nel fascicolo processuale, che sono il mandato di 

cattura del 09 marzo ’75, Dottor Vino, che è stato già 

letto comunque; nonché, come ulteriore documento, se lo 

trovo, c’è una relazione, Brescia 10 marzo ’75, dove si 

va dà atto dell’esecuzione del mandato di cattura del 09 

marzo con riferimento sia alla Giacomazzi sia a Ferrari 

Fernando, Fusari Sergio e Buzzi Ermanno; 09 marzo ’75. 

Vorrei esibirli alla teste. 

RISPOSTA – Grazie.  

DOMANDA – Lei se mi può leggere… Lei lo legga e poi io le 

farò…  

RISPOSTA – Questo? Noi Dottor Vino…  

DOMANDA – No, no. Non ad alta voce. Nel senso, io vorrei 

chiederle un paio di cose in relazione a quel mandato di 

cattura. Lei vede chi lo ha sottoscritto? 
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RISPOSTA – Sì, il Giudice Istruttore Dottor Domenico Vino.  

DOMANDA – Perfetto. Le faccio questa domanda perché lei è già 

stata sentita dal Pubblico Ministero sulla questione chi 

la fece arrestare… 

RISPOSTA – Il 09 di marzo? Cioè quando mi portano a Venezia?  

DOMANDA – Quando poi la portano a Venezia.  

RISPOSTA – E io dico che non mi ricordo… Io ricordo o non 

ricordo di essere stata interrogata da qualcuno?  

DOMANDA – No, signora. La domanda è questa, su cui io cerco un 

attimo di avere una sua risposta…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A quel tempo i mandati di cattura 

li faceva il Giudice Istruttore, quindi è logico che ci 

sia…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Vorrei solo che lei, preso atto del fatto che il 

mandato di cattura è firmato dal Dottor Vino, prima 

pagina; preso atto nell’ultima pagina che io le ho 

consegnato che tra l’altro il 09 marzo vi fu un mandato 

di cattura che non riguardò soltanto la signora 

Giacomazzi, ma anche altri imputati o comunque… 

RISPOSTA – Io questo non lo so.  

DOMANDA – Volevo capire: siccome lei ha detto: “Fu Delfino che 

decise che io dovevo essere arrestata il 09 marzo quando 

andai in Caserma e se il Presidente…”… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non credo che abbia detto questo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora io prendo…  

RISPOSTA – No, ho detto che in quella sera, dopo tante ore che 

ero lì, ho visto il Capitano che ha detto: “Questa 

ragazza mente. Questa ragazza dice le bugie. Portatela 

dentro”. Io mi ricordo di questa cosa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei si dica quello che si ricorda. 

Poi i fatti processuali…  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Anche per questa 

Corte, nella penultima udienza a pagina 149 della 

stenotipia, domanda: “Scusi, ma lei ricorda per quale 

motivo fu arrestata la seconda volta?”. Risposta: “No”. 

Domanda: “No, voglio dire…”. Risposta: “Per nessun 

motivo”. Domanda: “Se la circostanza particolare per la 

quale si diceva…”. Risposta: “Certo, il Capitano Delfino 

ha detto che io non dicevo la verità”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma è grossomodo quello che 

dice adesso.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Volevo soltanto che 

la signora…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo cosa c’entra con chi firma 

il mandato? 

RISPOSTA – Allora cosa devo leggere qua?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La signora… Qual è la domanda?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La domanda è questa: 

se la signora ha capito che l’arresto venne deciso, tra 

l’altro non soltanto con riferimento a lei, ma anche a 

altre persone, dal Dottor Vino. 

RISPOSTA – No, io non sapevo che nella stessa data fossero 

state arrestare altre persone, non mi è stato detto.  

DOMANDA – Ma lei ha capito che il mandato di arresto lo aveva 

firmato Vino ed era Vino che aveva deciso di arrestarla 

e non Delfino?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, questa è una domanda che 

si può fare a un tecnico. Voglio dire, la signora ha 

detto quello che ha detto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La signora però, 

Signor Presidente, ha detto che… mi corregga anche qui 

se sbaglio…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, si può avere un mandato 

di cattura pronto oppure redigerlo subito oppure… Sa, 

tante cose si possono avere. La signora ha detto… ha 
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risposto la volta scorso e ha risposto adesso. Poi come 

siano avvenuti i fatti…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA - Va bene, allora andiamo avanti. Io cerco di vedere 

se posso aiutarla per spiegare il meccanismo attraverso 

il quale lei ha reso le dichiarazioni ai magistrati. Lei 

più volte è stata sollecitata, ha in parte descritto, io 

volevo vedere se potevo contribuire in questa opera. 

Quindi se io le dico delle cose che per lei sono cose 

corrispondenti a quello che è successo lei mi dice sì 

oppure no. 

RISPOSTA – Uhm!  

DOMANDA – Se io le dico che gli inquirenti (quando parlo di 

inquirenti intendo i Giudici) le dicevano quello che gli 

altri avevano dichiarato è corretto oppure no? 

RISPOSTA – Un momento. Allora, io ho già fatto un distinguo, 

no? Le rifaccio la premessa io che è così. Allora, non è 

che il Giudice Dottor Trovato e Vino non abbiano fatto 

la loro parte, hanno fatto la loro parte, come ha fatto 

la sua parte il Capitano Delfino.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Lo so… Lo so dove vuole arrivare, però…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, lei non pensi dove vuole 

arrivare. 

RISPOSTA – No, no, no, perché è importante… perché io ho…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Signora, guardi verso la Corte. 

Lasci stare la Difesa. Allora risponda.  

RISPOSTA – Vorrei dire quello che voglio dire io.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E lo dica.  

RISPOSTA – Allora, ovvero, tra i due… in pratica io ho 

premesso ancora la prima volta che sono venuta qui che 

non sono mai stata né picchiata né malmenata da nessuno 

di certo. Ci sono state delle grosse pressioni 
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psicologiche da parte soprattutto dei magistrati, ma il 

ricatto, quello vero, quello che mi ha fatto più paura 

era quello del Capitano Delfino. Io l’ho già premesso 

questo, ovvero che lui…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA - La mia domanda che il Presidente le ha ricordato è: 

se ci fu o non ci fu questo tipo di indicazione durante 

gli interrogatori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sì? Bene. Senta, tornando al fatto che lei adesso ci 

ha detto appunto del ricatto e quant’altro, lei ricorda 

o non ricorda di aver mai detto a Cosimo Giordano, che 

in una circostanza si recò presso il suo bar all’inizio 

del dibattimento ’78, che lei aveva ritrattato perché 

aveva paura di Trovato e perché il suo Avvocato 

l’avrebbe mollata se avesse ritrattato? Si ricorda? Non 

l’ha detto? Non l’ho mai detto? 

RISPOSTA – L’altra volta quando mi ha letto non mi ricordavo… 

Allora, c’è la cassetta per cui la cassetta è fedele. Se 

sulla cassetta c’è la mia voce chiaramente a questo 

punto, anche se io non mi ricordo, le dico di sì, sarà 

stata la mia voce. 

DOMANDA – Quindi la risposta è che non lo ricorda? 

RISPOSTA – Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ho messo 

anche Vino in questo caso e ho messo anche coso… dipende 

da con chi stai parlando, no?  

DOMANDA – Signora, ascolti. 

RISPOSTA – È vero anche che di Delfino cerco di evitare il più 

possibile.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, stia tranquilla. Andiamo 

avanti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io però non ho 

capito la risposta, Presidente.  
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RISPOSTA – Allora mi devo calmare un attimo, perché è meglio 

anche per lei nel senso che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora! Signora! Abbia pazienza! 

RISPOSTA – No, nel senso che faccio silenzio un attimo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma ha bisogno di cinque minuti 

per calmarsi? 

RISPOSTA – No, no, no, no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Mi dica lei, 

signora, quando posso? 

RISPOSTA – Sì, andiamo avanti.  

DOMANDA – No, io non ho capito la risposta. Cioè non ho capito 

se è un non ricordo, se è invece no…? 

RISPOSTA – Allora non ricordo questa storia di Cosimo 

Giordano, però è vero anche che se c’è una cassetta 

registrata non le posso dire… le dico che non mi 

ricordo, però sarà vera.  

DOMANDA – Allora, se la premessa è “sarà vera” le chiedo: come 

mai disse: “Io ho paura di Trovato”? “Ho ritrattato 

perché ho paura di Trovato” e non di Delfino? Perché la 

sua attenzione si focalizza sul Pubblico Ministero?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Facciamo una gran 

confusione. Stiamo parlando di una ritrattazione fatta 

per paura di qualcuno. L’oggetto della cassetta non è la 

ritrattazione, quindi o facciamo le cose in termini 

chiari se no non…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Il concetto della 

cassetta è stato introdotto dalla teste e non da questa 

Difesa, quindi credo che il Pubblico Ministero…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque quando, perché se no la 

signora confonde… Perché anche noi facciamo fatica poi a 

ricordare. O si prende la parte del verbale della volta 

scorsa, lo si legge e lo si contesta o si prende un atto 

del processo e si contesta. A fare tutto un po’ a 
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memoria e sintetizzare si corre il rischio di essere non 

del tutto precisi o perlomeno di interpretare un atto in 

un certo modo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Signor Presidente, 

io non faccio riferimento in questo caso a tematiche su 

cui la teste ha già risposto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma se lei deve contestare un 

fatto specifico…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io non sto 

contestando. Sto chiedendo, Signor Presidente.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Ma sta chiedendo male.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sta chiedendo… Se fa riferimento a 

un qualche cosa che è stato poi registrato…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, Presidente. 

Allora io faccio riferimento a un qualcosa che in 

dibattimento… quando verrà sentito il teste Cosimo 

Giordano, verrà quindi ricordato al teste… che in 

dibattimento Cosimo Giordano dice… siccome non è ancora 

stato sentito il teste io volevo evitare di fare quella 

sorta di contestazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma come lo ammettiamo per il 

Pubblico Ministero così degli atti che voi conoscete… 

lei può far presente alla teste che un’altra persona ha 

dichiarato cosa diversa, dopodiché - se non è fuorviata 

dalla contestazione o dal richiamo - il teste risponde.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, io posso 

anche farlo, comunque…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ripeta la domanda.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, nell’ambito 

del dibattimento del ’78 Cosimo Giordano riferisce una 

circostanza; una circostanza secondo la quale lei gli 

avrebbe detto: “Io ho ritrattato perché avevo paura di 

Trovato e perché il mio Avvocato mi avrebbe mollato se 

avessi ritrattato”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, naturalmente l’esattezza di 
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questo richiamo poi va al controllo delle Parti perché 

noi Cosimo Giordano non l’abbiamo sentito e quindi…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Se la Corte ritiene…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – O meglio l’incompletezza poi di 

questo richiamo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Se la Corte ritiene 

e mi dà due minuti io…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, no, no, dico come principio 

che vale pure per… Allora, ha capito? Cioè in 

dibattimento Cosimo Giordano…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Ma non è così, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, vede!  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI - 

L’Avvocato trovi il punto e lo legga! La questione è 

tutt’altra. Siamo nella fase dibattimentale dove la 

ritrattazione è lontana ormai del gennaio ’77, è di più 

di un anno prima la prima ritrattazione, che poi è stata 

ritrattata. Poi siamo nella fase dibattimentale dove c’è 

la lettera al Presidente con la quale dice: “Confermo 

tutto, ma non voglio venire”. Poi c’è la prima udienza 

del 20 giugno dove dice… dove anticipa una ritrattazione 

globale…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che poi non viene.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Poi c’è 

l’udienza del 26, dove in realtà conferma tutti i 

verbali di Venezia. Questo discorso che fa l’Avvocato o 

lo colloca nel tempo e fa capire alla teste, alla Corte 

e tutti quanti di cosa stiamo parlando se no alimentiamo 

solo confusione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora, ci dice la Difesa - 

anticipando poi la domanda che sarà fatta a Cosimo 

Giordano - in che data…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, Presidente, 

si tratta… la data esatta non c’è, comunque si tratta 

del dibattimento del ’78…  



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

36 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che udienza è?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – …inizio della 

pagina, pagina 313.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che udienza è?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Dibattimento Corte 

d’Assise.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo senz’altro.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, volevo dire che 

non era l’Appello. E per quanto riguarda la pagina, 

vediamo se i potenti mezzi della Procura possono 

aiutarmi, se io leggo dall’inizio alla fine la pagina….  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Cosa 

stiamo cercando? Il punto in cui Giordano parla di 

questo episodio?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Il punto in cui c’è 

un confronto tra Giordano Cosimo e Ombretta Giacomazzi. 

RISPOSTA – In Corte d’Assise.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, in Corte d’Assise. Allora 

andiamo a vedere atti precisi, contestiamo fatti 

precisi.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Dovrebbe essere 

udienza del 28 giugno ’78.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io comunque leggo la 

pagina, Presidente, se Lei ritiene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Se mi 

date un secondo trovo il verbale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Stiamo parlando del 

dibattimento dove lei venne sentita a più riprese.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Siamo 

all’udienza del 28 giugno ’78.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Pagina 313 se le può 

servire. 

RISPOSTA – Quindi non passiamo della cassetta?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Ah, 313 
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della trascrizione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Signora, io le sto 

parlando del dibattimento. 

RISPOSTA – Ah, va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da quanto abbiamo capito in 

dibattimento e siamo al giorno?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Siamo al 

giorno 28 giugno ’78. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E quindi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Due 

giorni dopo la ritrattazione… Un momento, questo è il 

confronto tra Cosimo Giordano e Giacomazzi Ombretta del 

28 giugno ’78.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Questo è 

il confronto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La prima udienza in cui c’era 

stato il preannuncio di una ritrattazione…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Il 20 

giugno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha capito signora? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Questo è 

quanto dice Cosimo il 28, in realtà parlando di fatti 

precedenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Il 28 giugno in dibattimento 

Cosimo Giordano ha un confronto con lei e dice queste 

cose.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Tra l’altro Cosimo 

Giordano…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 28 giugno ’78.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, viene posto 

a confronto Giordano Cosimo e Ombretta Giacomazzi. Si 

chiede a Cosimo Giordano e a Giacomazzi di parlare del 

pomeriggio del 16 maggio. Cosimo Giordano invece di 
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parlare di quell’episodio parla di un altro episodio. 

Dice Cosimo Giordano: “All’inizio del dibattimento è 

stata la Giacomazzi che, vedendo che non la salutavo, si 

è avvicinata a me e me ha chiesto il motivo. Io le ho 

spiegato che era ben ragionevole la cosa dato quello che 

lei mi aveva detto. La Giacomazzi mi disse che non aveva 

detto tutta la verità in istruttoria e mi aveva dato il 

suo numero di telefono su un biglietto che conservo 

tuttora, perché le telefonassi per discutere della 

faccenda. Io mi recai al bar della Giacomazzi e la 

ragazza mi disse che non ritrattava per perché aveva 

paura del Dottor Trovato e perché il suo Avvocato 

l’avrebbe mollata se avesse ritrattato”. È chiaro 

adesso?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

domanda qual è? 

RISPOSTA – La domanda qual è?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La domanda è stata 

fatta e rifatta ed è questa: siccome la teste non 

ricorda, io volevo capire con l’indicazione Trovato, con 

l’indicazione specifica, siccome oggi parla in modo 

specifico di Delfino, come mai in quella circostanza dà 

un altro nome, Trovato, in questo modo per vedere se 

poteva arricchire o se fa invece dei nomi sulla base di 

criteri che io non sono in grado di capire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto se si ricorda che sia 

esatto quell’episodio, perché tra le varie cose dette e 

non dette, Cosimo Giordano riferisce quel dato di fatto 

e sulla sua volontà di non ritrattare più perché aveva 

paura, da quanto ho capito, di Trovato e poi che il suo 

Avvocato la mollasse. La domanda della Difesa è come mai 

invece di parlare di Delfino (tanto per essere 

espliciti) ha parlato di Trovato? 

RISPOSTA – Mi chiede come mai?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, come mai ha indicato il 
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Pubblico Ministero Trovato in quel…? Secondo quanto 

riferisce Cosimo Giordano. Non so poi se sottoposta a 

confronto la signora ebbe a dire qualche cosa.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La domanda è, 

Presidente…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La signora poi in dibattimento 

ebbe a dire qualche cosa nel confronto?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

Giacomazzi con velocità rispose: “Sono tutte storie 

quelle che dice Cosimo…”… Siamo al 28 giugno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi lei in quel momento lì, 

in cui chiaramente non aveva più nessuna intenzione di 

cambiare versione, dice che erano tutte storie… Allora 

la domanda è…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - 

Presidente, completo. “Posso aver detto in qualche 

occasione a Cosimo, perché mi faceva tenerezza, che 

avevo detto qualcosa di inesatto, ma nient’altro. Non ho 

certo dato a Cosimo il mio numero di telefono”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è la minimizzazione del 

contenuto della ritrattazione, perché in quel momento 

lei aveva cambiato idea. Lasci stare il contenuto. Il 

problema è sapere se lei… è vero il fatto che lei dette 

il numero a Cosimo Giordano e che nel giustificare la 

sua volontà di ritrattazione disse che aveva paura di 

una persona piuttosto che di un’altra? 

RISPOSTA – Non mi ricordo più i fatti inerenti a Cosimo 

Giordano.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Chiederle perché 

aveva paura di Trovato è una domanda che le posso fare 

oppure…? 

RISPOSTA – No, ma lei mi fa la domanda e io se non mi ricordo 
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non posso dire…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diciamo che la domanda della 

Difesa, tanto per capire…  

RISPOSTA – Però se vuole che faccia una supposizione posso 

fare una supposizione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI - Dica tutto quello 

che ritiene. 

RISPOSTA – Allora posso pensare che sicuramente Trovato e il 

Dottor Vino, che conducevano le indagini, per me erano 

anche per tutti, quindi io ho sempre pensato che il 

Capitano Delfino fosse una figura a parte, che veniva 

quasi solo per me al tempo e quindi posso aver fatto il 

nome di Trovato come dato per scontato che anche lui era 

stato… Questa è una supposizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, lasciamo stare le 

supposizioni.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Cioè erano associati 

tutti e tre affinché lei venisse comunque portata a 

dichiarare il falso? Tutti e tre associati tra di loro? 

Delfino, Vino e Trovato? 

RISPOSTA – Secondo me?  

DOMANDA – Un’associazione per delinquere, è questo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lasci stare la domanda 

associazione a delinquere che non è ammessa.  

RISPOSTA – Io non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non può rispondere sì o no 

insomma. O la domanda si fa precisa… Lei ha detto le 

modalità in cui avvenivano gli interrogatori e abbiamo 

approfondito anche come poteva dire certe cose e come 

erano uscite fuori certe cose. Facciamo un’altra 

domanda, grazie.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Allora, ci furono minacce da parte di Vino e Trovato 

nei suoi confronti? 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

41 

RISPOSTA - Adesso dobbiamo capire cosa intende lei per 

minaccia.  

DOMANDA – Mi spieghi lei. 

RISPOSTA – Per me la minaccia più grande è quella che io ne 

parlo come un ricatto ed è quella di Delfino quando 

spiego che lui mi dice: “Se non fai questo in carcere ci 

rimani e anzi… e visto che devono scadere i termini 

invece della falsa testimonianza ti do il concorso in 

strage”. Questa per è… io lo chiamo ricatto e può essere 

una minaccia. In effetti Trovato e Vino un tipo di 

minaccia così non me l’hanno mai fatta. Certo è che ho 

sempre capito che potevo stare lì ore e ore e ore che 

loro non si sarebbero mai stancati, perché capivo che 

anche loro volevano quello che volevano, capisce? Ma il 

ricatto non c’è… Avvocato, ascolti, per cortesia non 

rida perché per me non…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ha ragione. Andiamo 

avanti. 

RISPOSTA – No, anche perché allora lei ha detto che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, abbiate pazienza, la 

teste è giustamente…  

RISPOSTA – Se lei considera che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La teste è giustamente 

suscettibile sul fatto. 

RISPOSTA – Un’associazione a delinquere no, però io posso…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiate un controllo superiore. 

Prego. Altre domande.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora, sempre tornando a questa tematica, lei ha 

nella corsa udienza parlato di minaccia, l’ha 

etichettata lei come prima minaccia, quello che successe 

con riferimento alla sua carcerazione a Bologna. Si 

ricorda che lei era uscita da Venezia, successivamente 
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venne rimessa in carcere. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E venne sentita il 03 febbraio del ’77 a Bologna da 

Vino e Trovato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In relazione a quella circostanza lei disse che 

venne spostata per una settimana dall’isolamento al 

carcere vero, giusto? È corretto? Lo disse la volta 

scorsa all’udienza e disse: “Ecco la prima minaccia: 

dall’isolamento al carcere vero per una settimana”. 

RISPOSTA – Sì, però io non dico di Delfino. Non me lo ricordo 

io lì Delfino. Io parlo…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti signora. Lei 

cerca di interpretare e non capisce… Io qualche cosa 

capisco di quello che sta domandando, però faccia fare 

la domanda. Non cerchi di intuire che cosa dice. La 

premessa è una premessa in fatto; se non è esatta dice 

che non è esatta, ma mi pare che sia esatta. Allora, 

riparta dalla premessa, Avvocato.  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – La premessa è questa: in relazione alle sue vicende 

processuali ce n’è una che afferisce una carcerazione in 

conseguenza della violazione degli obblighi che lei 

aveva. Venne sottoposta a Bologna in carcere a 

interrogatorio e in reazione a quella circostanza 

specifica lei disse… siccome venne passata 

dall’isolamento al carcere vero e proprio lei disse, sue 

parole: “Ecco la prima minaccia: dall’isolamento al 

carcere vero per una settimana”. Allora, in questo caso 

lei parla di minaccia, in questo caso lei venne sentita 

da Vino e da Trovato; le chiedevo: non è che per caso in 

quella circostanza ci fu una minaccia che venne poi 

eseguita e quindi fu questo il motivo… minaccia eseguita 

dai magistrati, per cui lei passò dall’isolamento al 
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carcere vero? 

RISPOSTA – Scusi, ma che domanda mi ha fatto?  

DOMANDA – La domanda è se ci fu o no un’attività…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito la domanda. 

RISPOSTA – L’ha capita lei?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io non l’ho capita. 

RISPOSTA – Neanch’io.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Va bene, limite mio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, nel senso che non l’ho capita. 

RISPOSTA – Cioè se loro mi hanno detto chiaramente: “Ecco la 

minaccia: adesso sei a Bologna e ti metto tutta la 

settimana…”?  

DOMANDA – La domanda è se gliel’hanno detto oppure se mi 

conferma il fatto che lei ha sentito questa situazione 

come una minaccia esercitata nei suoi confronti? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo più. Di fatto è successo, 

però non mi ricordo più.  

DOMANDA – Senta, sempre con riferimento al modo di interagire 

dei magistrati nei suoi confronti, lei ha fatto 

l’esempio di un cerchio, del fatto che c’è la necessità 

di chiudere il cerchio e che lei doveva chiudere questo 

cerchio; si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Lei ha detto anche… che cosa succedeva se il cerchio 

non veniva chiuso? 

RISPOSTA – Che restavo dentro.  

DOMANDA – E questa cosa, questa cosa per cui se lei non 

chiudeva il cerchio rimaneva, non le venne mai indicata 

dai magistrati? Non le venne mai detta dai magistrati? 

RISPOSTA – Capisco che la domanda è sottile, però deve farmela 

in parole più… cioè parlo di chiudere il cerchio è una 

cosa che dico io…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Insomma se i magistrati le fecero 
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capire che sarebbe rimasta dentro… se qualora non avesse 

chiuso il cerchio… questa è la domanda. 

RISPOSTA – Ah, sì, sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Lei parla 

specificamente dei magistrati quando parla della 

tematica del chiudere il cerchio e in quel discorso 

dice: “Se non veniva chiuso il cerchio facevo la fine di 

stare in carcere per anni”. 

RISPOSTA – Sì, ma lo sapevo già da Delfino. Non avevano 

bisogno di dirmelo loro. Loro non mi fanno mai delle 

minacce… ma perché Avvocato ride. Io non riesco a 

capire. Io mi alzo e vado via, perché…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La risposta… la risposta… la 

risposta…  

RISPOSTA – Ma perché l’Avvocato ride?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, ha dato la risposta. 

Calma. È finita la risposta. Avanti un’altra domanda.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Ascolti, parliamo adesso della famosa lettera di 

ritrattazione, quella 20 gennaio ’77. 

RISPOSTA – Guardi che la posso mettere anch’io in difficoltà, 

Avvocato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora! Signora! 

RISPOSTA – Se voglio la posso mettere anche io in difficoltà.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, adesso allora… Aspetti! 

Non va bene così. 

RISPOSTA – Allora perché lui ride e io no?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lei… Nessuno ride. Nessuno deve 

ridere e nessuno in mia presenza deve ridere. Io però ho 

gli occhi rivolti verso di lei e non so nemmeno se si 

rida alle sue risposte o per altri motivi. Allora, 

abbiate pazienza anche voi, eccetera. Però, signora, lei 

si deve calmare. 

RISPOSTA – Sì, ma io non mi sto arrabbiando per l’Avvocato che 
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mi sta facendo le domande…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora! Signora, abbia pazienza!  

RISPOSTA – Però tutte le volte che do una risposta…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, abbia pazienza! 

RISPOSTA – Va bene, ho pazienza. Sono superiore all’Avvocato 

allora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No! 

RISPOSTA – Anche questa volta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lasci stare l’Avvocato! Guardi 

sempre me. 

RISPOSTA – Ma come faccio a parlare senza guardare in faccia 

una persona?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, guardi, lei ha risposto 

alla domanda e la risposta… Ma stia calma, perché se no…  

RISPOSTA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi guarda? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non mi guarda. Lei non pensi… 

le cose che dice restano poi a verbale. Possiamo andare 

avanti? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. Andiamo avanti. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Signora, ascolti, io 

adesso vorrei farle alcune domande in relazione alla 

lettera di ritrattazione. Chiedo aiuto ai potenti mezzi 

della Procura perché io ne ho una copia che è 

assolutamente malmessa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce l’avete a portata di mano 

perché noi l’abbiamo inserita magari nel verbale. Noi 

abbiamo i potenti mezzi del grande Cancelliere.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, torniamo sempre al solito passaggio, quindi 

seconda pagina afferente a Delfino e Fasano. “Mi trovavo 
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in carcere quando sconvolta e disorientata non sapevo 

cosa fare. Mi sembra come oggi quando il Capitano 

Delfino Francesco dei Carabinieri e il mio stesso 

Avvocato Fasano Armando mi suggerivano di dire fatti e 

nomi non veri, con la promessa di una pronta 

scarcerazione in libertà provvisoria”. Allora la prima 

domanda è: siccome lei qui fa riferimento a fatti e nomi 

non veri mi vuole dire quali fatti e quali nomi le 

vennero suggeriti? Sia quelli suggeriti da Delfino, sia 

quelli suggeriti da Fasano. Il presupposto è che lei di 

questa lettera, anche all’udienza scorsa, ha detto: “È 

una lettera genuina. Io questa lettera la riconosco”, 

allora io vorrei appunto sollecitare la sua memoria su 

questi punti. Iniziamo da questo. 

RISPOSTA – Sì. Va bè, penso che sia anche abbastanza chiaro, 

almeno lo è a me adesso.  

DOMANDA – Per essere chiara può essere chiara. 

RISPOSTA – I fatti sono quelli che… i fatti non veri ovvero 

quelli che io ritengo non veri, nel senso che io non so 

niente della morte di Silvio Ferrari e della strage, 

soprattutto il fatto che poi le cose a un certo punto 

vengono unite insieme, va bè? Però il fatto è quello, 

no? Di che cosa stiamo parlando? Della strage e della 

morte di Silvio, è giusto? E i nomi non veri sono poi 

quelli… va bè, forse quello più eclatante può essere 

quello di Arcai, però è vero anche che anche gli altri 

nomi considero non veri, quelli che io ho citato, tipo – 

non so – Gussago, Nando Ferrari… tutti questi, perché se 

il fatto non è vero anche i nomi non sono veri.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Insomma sta dicendo che se le 

circostanze rappresentate e raccontate non sono vere è 

chiaro che sono anche i nomi non veri.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Sì, però Presidente 

a me interessava capire…  
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RISPOSTA – È solo così, eh!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – …e in parte ha 

risposto, se ci fu un suggerimento specifico. Lei adesso 

ha introdotto l’indicazione Arcai, quindi volevo capire…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche Arcai.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Anche Arcai, va 

bene. Partiamo dall’ultima cosa. Quindi fu Delfino 

ovvero Fasano ovvero entrambi a indicare specificamente 

Arcai come persona di cui riferire falsamente? 

RISPOSTA – No, io le ho già detto che rispetto… cioè per 

quanto riguarda Arcai le ho già detto l’altra volta che 

Delfino non mi dice il nome di Arcai; mi dice solamente 

che io avrei capito… perché, appunto, questo famoso 

cerchio che si doveva chiudere perché qui siamo a 

luglio, mi sembra, quando si parla di Arcai… che bisogna 

chiudere questo cerchio perché per loro era molto 

importante e quindi finalmente vado fuori. Bisogna 

concretizzare con un nome e questo nome è inutile che me 

lo faccia lui perché io saprò capire qual è… cioè 

salterà fuori attraverso i loro suggerimenti, non so. Io 

mi ricordo benissimo che mi hanno fatto vedere questa 

foto. Mi ricordo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma è stata esplicita. È 

stata chiara. 

RISPOSTA – Ho ricordi anche di questa bocca larga, perché vedo 

la foto con la bocca larga e faccio tutta la pantomima. 

Basta, solo questo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Quindi le 

indicazioni, se ho capito bene, al di là del fatto che 

quindi non c’è un suggerimento di fatti e nomi non veri, 

l’indicazione è: “Segui i magistrati. Segui quello che 

ti viene detto dai magistrati”, è corretto? Quindi non 

c’è un’indicazione di fatti e di nomi non veri, come lei 

scrive in questa lettera? Perché mi ha appena detto, 
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riguardo anche ad Arcai, che Arcai in effetti come nome 

non le venne fatto, ma le venne detto: “Segui i 

magistrati nelle indicazioni che ti faranno”? 

RISPOSTA – Sì, però nelle precedenti il Capitano Delfino mi ha 

sempre comunque fatto capire che le cose lui le sapeva, 

sapeva che queste persone che erano indagate erano 

diciamo colpevoli, che aveva bisogno che io rafforzassi 

e che dovevo rafforzare a tutti i costi perché se no 

sarei marcita dentro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altra domanda.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA - Sempre in relazione a questa lettera di 

ritrattazione c’è un discorso… prima di parlare di 

Fasano c’è un discorso di natura temporale. Lei dice 

che: “Per qualche tempo ho resistito a questa loro 

offerta, anche se per me ciò voleva dire diciassette 

anni di carcere, frustrazione, umiliazione e 

disperazione assoluta. Dopo circa due mesi, ormai 

sconvolta e distrutta, ho ceduto”. 

RISPOSTA – Difatti…  

DOMANDA – Allora, io volevo un attimo capire a livello 

cronologico, posto che lei offre questa indicazione 

nella lettera, questi due mesi di resistenza dove si 

collocano nell’ambito della sua vicenda? Nel senso che 

lei viene arrestata la seconda volta…  

RISPOSTA – A marzo.  

DOMANDA – A marzo, bravissima. E viene poi portata a Venezia. 

Quindi lei resiste per due mesi a Venezia, dopodiché non 

ce la fa più e quindi inizia ad assecondare i 

magistrati? 

RISPOSTA – Adesso io non ricordo i passaggi miei in carcere, 

però credo che si va pian piano. Non è che io faccio 

scena muta per due mesi, almeno non mi ricordo; però io 
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credo che se gli interrogatori, che erano sempre così 

lunghi, alla fine dicevo sempre poche cose. Ha capito 

cosa intendo? Tutte le volte si tornava sempre sulla 

questione e tutte le volte c’era un pezzettino in più, 

però non sono neanche giustificati questi…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo senso va interpretato 

quello che lei ha scritto. Avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Parliamo di Fasano. Lei è stata sollecitata a più 

riprese dal Pubblico Ministero che le ha letto vari 

passaggi del suo…  

RISPOSTA – Non ho capito, scusi.  

DOMANDA – Parliamo di Fasano, l’Avvocato Fasano.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha detto “…il Capitano Delfino 

Francesco ed il mio stesso Avvocato Fasano”. Non capisco 

cosa vuol dire il mio stesso, perché dice stesso.  

RISPOSTA – Il mio stesso Avvocato, come dire…  

DOMANDA – Sì, perché ma perché dice il mio stesso Avvocato? 

RISPOSTA – Cosa vuol dire? 

DOMANDA - Cioè che cosa voleva dire? Poteva dire “…e il mio 

Avvocato Fasano”.  

RISPOSTA – Il mio stesso Avvocato voglio dire addirittura il 

mio Avvocato…  

DOMANDA – Addirittura il mio Avvocato, ho capito.  

RISPOSTA – Non la legge così Lei?  

DOMANDA – Io lo voglio sapere come lo legge lei. 

RISPOSTA – Io lo leggo così, con stupore.   

DOMANDA – Perché lei poteva dire: “Mi suggeriva il mio 

Avvocato”. E il mio stesso lei lo interpreta come 

addirittura, “…e addirittura il mio Avvocato”.  

RISPOSTA – Io lo interpreto così in questo momento, perché poi 

l’Avvocato Fasano, Le ho già detto, che poi non l’avevo 
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più.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora la domanda, tornando a Fasano… è stata più 

volte… le sono stati letti vari passaggi per cercare di 

capire perché lei aveva inserito nella lettera Fasano. 

Lei alla fine ha detto: “Ho rimosso Fasano, l’Avvocato 

Fasano” all’udienza scorsa. Io cercavo nuovamente di 

tornare sull’argomento. Allora quella lettera, ci è 

stato confermato anche da Fiocca, è stata – diciamo così 

– riveduta e corretta, nel senso che non è frutto di 

una…  

RISPOSTA – Questa qua?  

DOMANDA – Sì, la lettera che lei ha di fronte è una lettera 

che non è stata redatta di getto ed è stata poi inviata. 

Voglio dire, è stata ponderata quella lettera. Immagino 

che abbia riflettuto sul contenuto di quella missiva, di 

quella lettera; è corretto? 

RISPOSTA – Sì, avrò riflettuto sulle parole più appropriate, 

non certo sul contenuto.  

DOMANDA – Non certo sul contenuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha riflettuto sul contenuto quindi? Il contenuto 

ha messo quello che…? 

RISPOSTA – Che pensavo di…  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora?  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora, siccome lei fa una un’accusa molto grave nei 

confronti di Fasano, salvo che lei mi dica: “Sì, in quel 

momento io ho deciso di inserire Fasano e ho inserito 

Fasano così, perché mi girava così” oppure io vorrei 

capire perché lei ha inserito Fasano, attribuendogli…?  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lo ricorda? La domanda è stata 

già fatta.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Sì Presidente, è 

stata già fatta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche perché, per esempio, Fiocca 

siccome gliel’ha consigliato lui non poteva averle dato 

un consiglio su Fasano. 

RISPOSTA – No, ma il Fiocca non mi dà consigli sul contenuto. 

Per quello che mi ricordo, poi magari Fiocca dice di no 

e c’avrà ragione lui, non lo so, mi da… cioè mi… io 

credo che lui mi abbia portato in effetti qualcosa 

perché io elaborassi meglio, ma meglio non per il 

contenuto.  

DOMANDA – Questo il Fiocca. Allora perché indica Fasano? Se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – La volta scorsa è stato richiesto. 

RISPOSTA – E io che cosa le ho detto? Che non me lo ricordavo 

più?  

DOMANDA - Eh! E adesso? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA - Le chiedo questo: lei, le è stato letto e ha 

confermato con riferimento al verbale 25 febbraio del 

’99, ha parlato del cosiddetto ultimo sforzo. 

RISPOSTA – Però mi deve ricordare il ’99 i verbali che ho 

fatto, perché preferisco sentire i verbali per capire.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Le dispiace?  

DOMANDA – Nessun problema, signora. 

RISPOSTA – Come mai anche mi aveva chiamato nel ’99.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel ’99 siamo al Dottor Piantoni. 

RISPOSTA – E posso sentirlo il verbale?  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso, un attimo.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Stiamo leggendo il verbale del 25 febbraio ’99. 

RISPOSTA – 25?  

DOMANDA – Febbraio ’99, signora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Davanti al Pubblico Ministero, 

Dottor Piantoni.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora: “Attraverso 

la lettura delle dichiarazioni da me rese nel ’95 mi 

sono ricordata che con il Capitano Delfino ho avuto, 

oltre al colloquio di cui ho già detto, un secondo 

colloquio relativo all’ultimo sforzo che avrei dovuto 

fare con i magistrati, quello relativo al coinvolgimento 

del figlio del Giudice Arcai. Ribadisco che Delfino non 

mi ha fatto il nome di Arcai”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che ha detto poco fa anche 

senza contestazione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, lei parla di 

questo ultimo sforzo e del coinvolgimento di Arcai; 

allora, con riferimento, diciamo così, a questo ultimo 

sforzo lei il colloquio con Delfino lo colloca o a 

Venezia o a Rovereto. 

RISPOSTA – A Venezia.  

DOMANDA – A Venezia, perfetto, come prima indicazione. Le 

chiedevo conto di questa cosa: lei in cambio di questo 

ultimo sforzo aveva capito che avrebbe ottenuto la 

libertà oppure no? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Va bene. Mi piacerebbe capire una cosa però: cioè il 

fatto che lei viene sollecitata… durante la carcerazione 

a Venezia c’è un interrogatorio specifico del 03 agosto 

del ’75 dove le viene chiesto se conosceva Arcai, se 

qualcuno dei soliti noti (Buzzi, Nando Ferrari, 

eccetera) le avessero parlato di Arcai e lei dice no, 
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no, no, no, una sequela di no e lei è in carcere a 

Venezia. 

RISPOSTA – E quando ne parlo invece che dico di sì?  

DOMANDA – Ne parla invece il 02 novembre del ’75, quando ormai 

è in libertà. Allora la domanda avviene…  

RISPOSTA – Non ho capito allora.  

DOMANDA – Ho detto che lei parla di Arcai e comincia a dire: 

“No, Arcai me ne parlò tizio, caio e sempronio, Buzzi, 

eccetera…”… se vuole andiamo a prendere il verbale… il 

02 novembre del ’75, quando ormai lei è già libera. 

Allora, se parlare di Arcai è il prezzo da pagare per 

essere libera, perché lei di Arcai parla soltanto quando 

è già libera? 

RISPOSTA – Allora faccio confusione con la minaccia di Delfino 

e invece di farmela in carcere me l’ha fatta a Rovereto. 

A questo punto, scusi… vede che adesso… fa bene a farmi 

queste domande, così mi ricordo. Può essere che sia 

successo così. Siccome io non riesco a ricordare in 

effetti se Delfino c’è a Rovereto, se viene in stazione, 

se va nella Caserma dei Carabinieri, eccetera e non 

voglio forzare, perché non sono qui per forzare la mano. 

Adesso forse… forse… “posso concentrarmi.  

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Può darsi che sia successo così.  

DOMANDA – Senta, allora cambiamo argomento perché qui credo 

che sia abbastanza chiaro. 

RISPOSTA – No, è chiaro per lei?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Se lei…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza, signora. Poi se 

vuole aggiungere qualcosa la dica. Deve aggiungere 

qualche cosa? 

RISPOSTA – No, no, no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi sarà il Pubblico Ministero a 
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completare, se riterrà necessario, questa parte. 

RISPOSTA – Non mi ricordo questa cosa… vorrei chiarire allora 

anche per me a questo punto, se in carcere… cioè cosa 

avviene in carcere quando si parla di Arcai? Lei parla 

di agosto?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io le ho detto che 

nell’agosto del ’75 e quindi durante la sua carcerazione 

a Venezia le viene chiesto di…  

RISPOSTA – Chiudere il cerchio.  

DOMANDA – Le viene chiesto se lei conosce Arcai e le viene 

chiesto se qualcuno le parlò di Arcai e lei esclude e 

dice una sequela di no: “Non me ne hanno mai parlato. 

Non lo conosco”, d’accordo? E le dico che c’è un 

interrogatorio del novembre dello stesso anno dove lei 

dice: “Ah sì, invece me ne hanno parlato”. 

RISPOSTA – A novembre?  

DOMANDA – Del ’75, signora.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - A 

novembre c’è il riconoscimento fotografico. 

RISPOSTA – Su a Rovereto?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - A 

Rovereto e c’è il discorso della figuretta snella.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma mi pare che…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Andiamo avanti 

allora, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – …quello che ha detto prima è una 

sua ipotesi.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Va bene. Senta, se 

io parlo di Baldessari in certi… Baldessari è corretto o 

è Baldassarri il nome? 

RISPOSTA – Sì, sì, di Paolo, il ragazzo che frequentavo a 

Rovereto… sa che non ho… Baldas…  

DOMANDA – Era uno studente di in architettura…  

RISPOSTA – …architettura a Venezia.  
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DOMANDA – Abitava in Via Rosmini a Rovereto. 

RISPOSTA – Sì, dove mi hanno sequestrato le cose, no?  

DOMANDA – Sì, esatto. Nel gennaio le venne sequestrata la 

famosa cartelletta…  

RISPOSTA – No, no, no, non era in Via Rosmini. Sì, ho capito, 

abitava lui in Via Rosmini.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è Paolo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Paolo Baldessari. 

Lei parlò con Paolo Baldessari del fatto che aveva reso 

delle deposizioni non vere? 

RISPOSTA – Gli avevo raccontato del fatto e dovevo anche… A 

lui sì ho potuto dirlo perché ero lì in soggiorno 

obbligato a Rovereto, venivo da Brescia… a lui ho detto 

il perché fossi, ma non gli ho mai raccontato dei 

particolari.  

DOMANDA – Cioè allora, il perché fossi lì, quindi cos’è che 

gli ha detto? Gli ha detto… A me interessa 

specificamente questa cosa, giusto perché così ci 

capiamo, se gli ha detto o non gli ha detto che ha reso 

delle dichiarazioni non vere, che aveva raccontato delle 

falsità ai Giudici. La domanda è questa. 

RISPOSTA – Non mi ricordo più.  

DOMANDA – Lei ha reso varie dichiarazioni, partendo da quelle 

più risalenti, arrivando a quelle più recenti… il 03 

febbraio del ’77… prendiamo proprio i verbali perché io 

qui ho una sintesi… Chiedo un attimo di pazienza, 

Presidente. Allora, sto parlando del verbale 03 febbraio 

del ’77, è la quarta pagina. Leggo dall’inizio: “Circa 

la lettera di cui ho fatto cenno l’ho scritta. Non 

saprei cosa dirvi, ho le mie colpe. Per due anni vi ho 

fatto impazzire, ma quello che ho scritto è vero. Quando 

sono andata ad abitare presso la famiglia Venturini ho 

ritrovato la mia serenità. Tramite Venturini avevo 

conosciuto il mio ragazzo, Paolo Baldessari, studente in 

architettura che abita in Via Rosmini di Rovereto. A lui 
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confidai circa un mese prima o venti giorni prima di 

scrivere la lettera che avevo reso delle deposizioni non 

vere”. Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo questo… Sto ascoltando.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È stato reso dove?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – 03 febbraio ’77, 

Signor Presidente. 

RISPOSTA – A Rovereto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – A Bologna. 

RISPOSTA – Ah, a Bologna.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Davanti sempre? 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Dottor Vino e 

Pubblico Ministero Dottor Trovato. Lei si ricorda questa 

cosa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – D’averla detta l’ha detta perché 

c’è il verbale.  

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – E si ricorda se lui, 

se Baldessari ebbe a dirle qualcosa? Vi confrontaste sul 

punto? Lui…? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto se ebbe a confidarsi 

con Baldessari. 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Mi sembra abbia 

detto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so, ma siccome nei verbali…  

RISPOSTA – Sono molto vaga con questo, però ricordando Paolo 

sicuramente… forse mi ha, non dico suggerito o cosa… 

perché qui bisogna stare attenti a parlare… però se io 

gli ho fatto una confidenza di questo genere sicuramente 

mi aveva detto di parlare, però non ricordo molto bene.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io le leggo il 

prosieguo: “Egli mi consigliò di parlare con mio padre e 

col mio Avvocato, perché era una cosa molto grave”. Poi 

lei torna sul punto in un recente verbale, quello reso 
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davanti al Dottor Piantoni. Il 19 maggio del ’95 disse: 

“Con Paolo sono sempre stata molto sincera. In effetti 

mi pare di ricordare che con lui mi ero confidato circa 

le false accuse che avevo formulato a verbale”. Quindi è 

corretto? Volevo giusto una conferma da parte sua. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo l’ha detto non solo davanti 

a Vino e Trovato, ma poi ha detto che era esatto anche 

davanti… 

RISPOSTA – Sì, però a Paolo non gli ho raccontato tutto nello 

specifico.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Va bene. Gli ha 

detto comunque che aveva reso… aveva fatto delle false 

accuse e aveva reso delle deposizioni non vere, quello 

che le ho appena letto; è corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Allora io ho quasi finito. Senta, Mario Labolani il 

03 luglio 2009, quindi davanti a questa Corte, ha 

confermato… Mario Labolani è stato sentito qui come 

teste, come è stata sentita lei. Il 03 luglio del 2009 

Labolani dice che lei, signora Giacomazzi, gli avrebbe 

detto durante l’istruttoria che aveva reso certe 

dichiarazioni perché le suore custodi del carcere le 

avevano delle pasticche, forse Valium, che la 

intontivano nei momenti dell’interrogatorio. Ancora 

Labolani dice che lei gli avrebbe detto che le suore le 

avevano fatto trovare una radiolina ed un giornale a 

mezzo dei quali aveva potuto avere notizie 

sull’andamento dell’istruttoria. 

RISPOSTA – Non me la ricordo questa della radiolina e non mi 

ricordo neanche di aver parlato con Labolani di questa 

cosa.  

DOMANDA – Quindi lei non ricorda di aver parlato con Labolani 

e con riferimento alla radiolina e al Valium? 
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RISPOSTA – No. Ma Labolani è una figura molto strana in questa 

storia. Io non me lo ricordo nemmeno. Ricordo una cosa 

però: che fosse amico di Nando Ferrari e da anni e anni 

e anni non mi saluta e non mi parla. Ancora adesso lo 

vedo per strada, perché è un uomo pubblico insomma, no? 

Fa anche un certo lavoro, mi fissa come un pazzo, non mi 

saluta né niente, io distolgo lo sguardo e basta. Questo 

da anni; venti, trenta… Per cui non caspico perché abbia 

detto una cosa simile. Non mi ricordo di aver mai 

parlato con Labolani.  

DOMANDA – Al di là, appunto, del Labolani le suore le davano o 

non le davano il Valium in carcere a Venezia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non ha mai detto, anche a un altro teste, a 

Cosimo Giordano, che era stata imbottita di Valium 

durante la carcerazione a Venezia? 

RISPOSTA – Ma con Cosimo Giordano non ho mai parlato. Ho visto 

che è fuori, l’ho riconosciuto vagamente…  

DOMANDA – Quindi non l’ha mai detto a Cosimo Giordano: “Sono 

stata imbottita di Valium durante la carcerazione a 

Venezia”, è corretto? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non gliel’ha mai detto? 

RISPOSTA – C’è sulla cassetta registrata?  

DOMANDA – Non lo so, signora. La cassetta registrata non 

l’abbiamo, credo che l’abbia soltanto il Pubblico 

Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - È in atti 

la cassetta registrata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è se lei si ricorda 

che le davano Valium. 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che poi è una cosa che non fa male 

a nessuno, salvo non si dia in dosi da cavallo e allora 
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comincia ad avere qualche affetto, però non è che… una 

benzodiazepina insomma non si nega a nessuno. Si ricorda 

che prendeva qualche calmante in carcere? 

RISPOSTA – No. Mi ricordo che le prendeva mia madre però in 

quel periodo e me lo diceva.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA - L’ultima cosa: lei ha mai svolta attività politica, 

signora Giacomazzi? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lei non si è mai auto-attribuita la definizione di 

neofascista o di nera? 

RISPOSTA – Non lo so. Non mi ricordo. Sì, sì, c’è su questa 

cartelletta marrone?  

DOMANDA – Ecco, stiamo parlando, esatto… 

RISPOSTA – È sempre questa cartelletta marrone che non… Non ne 

ho memoria.  

DOMANDA – La aiutiamo noi a ricordare. Allora, io credo che si 

tratti non del diario, ma delle pagine successive. 

Adesso prendo il passo e dopodiché indico alla signora 

il riferimento. Senta, c’è… io adesso… qui l’indicazione 

è… credo che sia il diario, mi correggerà il Pubblico 

Ministero, perché non ho l’originale. Il titolo comunque 

del brano è: “Io e l’uomo più importante della mia 

vita”. 

RISPOSTA – Ma me lo fa leggere o legge…?  

DOMANDA – No, io sto proprio facendo in modo di non doverlo 

leggere, signora. 

RISPOSTA – Ah!  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A che pagina è? 

RISPOSTA – Però io non ce l’ho.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ecco, esatto. Adesso 

vediamo anche di farglielo avere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un attimo.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – In alto, Presidente, 

è indicato un 16 scritto in piccolo, però il riferimento 

è: “Io e l’uomo più importante della mia vita”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Signora, se legge questa parte che 

è la parte finale della pagina 16, che si fa riferimento 

a ciclostili e qualcosa del genere. Lo legga. 

RISPOSTA – Lo leggo da sola?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, sì. E poi la Difesa le 

farà una domanda. Evidentemente fa riferimento ad 

un’attività di collaborazione o di…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sempre sullo stesso 

argomento, poi pagina 08 del stesso diario.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora, la domanda qual è?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La domanda è: 

siccome ha appena detto che attività politica non la 

svolgeva, siccome lì si fa riferimento alla presenza di 

volantini…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volantini, ciclostili, che lei 

avrebbe aiutato a diffondere e poi, se non sbaglio… non 

l’ho letto ancora, ma si parlava di una mansarda…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Esatto, Presidente. 

Le volevo sollecitare in questo modo la memoria.  

RISPOSTA – Sì, ma non mi ricordo di… cioè di questo che ho 

scritto comunque posso garantire che non…  

DOMANDA – Anche perché si parla specificamente…  

RISPOSTA – Scusi…  

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – No, no, no, ho letto, ho letto. Capisco anche il 

suo pensiero, però non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè la domanda è se lei faceva 

un’attività di collaborazione, di… 

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora perché sul diario ha 
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scritto…? 

RISPOSTA – Non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non lo so. Magari, non lo so…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Poi l’altra pagina che 

voleva segnalare? Pagina?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Voglio dire, sempre 

lì la cosa che vorrei che lei riflettesse, lei mi dà 

un’indicazione e dice: “Noi neri avevamo adibito per 

svolgere attività politica”. Noi neri. 

RISPOSTA – Sì, ma in effetti mi ricordo che ci fosse un 

appartamento in città. Adesso io non mi ricordo 

esattamente dove.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la domanda… lei si è 

definita…  

RISPOSTA – Sì, ma la domanda è lecita perché io comunque 

questi ragazzi li conoscevo; poi che avessero un 

pensiero politico penso che è noto anche Lei…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lei aveva simpatie simili? Non 

c’è niente di male.  

RISPOSTA – Sì, sì, ma in effetti sotto questo aspetto io sono 

serena, nel senso che conoscevo loro. Il pensiero 

politico che allora loro avevano penso che la Corte lo 

sappia… limitato a queste cose, volantini… sa che si 

parlava anche nei verbali di… alcuni di loro magari 

andavano fuori dalle scuole a rompere le scatole, ma era 

una cosa molto così…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Lei aveva le chiavi di questa mansarda? Voglio dire, 

chiudeva a chiave la mansarda? Ne aveva la disponibilità 

oppure no? 

RISPOSTA – Ma non so magari ce l’avevo io come ce l’avevano 

tutti, chi voleva andava su. È come ai primi tempi si 

andava in… non lo so, ad ascoltare la musica in un 
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appartamento dove ci si ritrova in gruppo, però non 

ricordo che ci fosse questo viavai politico che lei 

pensa o che creda.  

DOMANDA – Senta, al di là della persona che in quel diario 

indica come presente nella mansarda, di cui a me 

interessa, a livello politico con chi si ritrovava in 

questa mansarda, se si ritrovava con qualcuno? Perché 

magari la utilizzava soltanto come deposito… 

RISPOSTA – No, ma c’erano anche un sacco di altri ragazzi che 

non vengono coinvolti in questo fatto, magari compagni 

di scuola o di altre scuole.  

DOMANDA – Ce li dica…  

RISPOSTA – Come quelli che sono adesso gli amici del bar, 

questi erano gli amici…  

DOMANDA – Silvio Ferrari salì mai? Silvio Ferrari, ad esempio. 

RISPOSTA - Non so, adesso le sto dicendo che non mi ricordo. 

Il gruppo era vasto. Non erano soltanto queste persone 

della…  

DOMANDA – Faccia un nome. Un nome, signora. Un nome e cognome. 

RISPOSTA – Perché?  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Perché? Non ho capito se le sto dicendo che…  

DOMANDA – Mi faccia almeno un nome. Lei se ne ricorda almeno 

uno di cui mi può dire nome e cognome oppure no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta, mi sono dimenticato una cosa su Labolani 

sempre; Labolani di cui prima ha accennato. Labolani, 

sempre davanti a questa Corte, ha fatto riferimento ad 

un episodio, un esempio che si sarebbe svolto presso la 

sua pizzeria. In dibattimento Labolani dice queste 

parole: «Confermo quello che avevo detto in allora 

ossia: “Poiché Nando Ferrari mi diceva che non aveva mai 

conosciuto Buzzi e poiché Nando sapeva che Ombretta era 

stata interrogata nel corso delle indagini, io e Nando 

ci recammo una sera in pizzeria. Qui parlammo con 
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Ombretta e la ragazza ci disse che Buzzi era un ladro 

che frequentava il locale. Ci disse pure che Buzzi e 

Silvio Ferrari non si conoscevano”». Lei ha memoria di 

questo…? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo niente di Labolani.  

DOMANDA – Non si ricorda niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei nell’80, quando venne sentita dal Dottor Besson, 

parlò incidentalmente di questa…  

RISPOSTA – Cosa vuol accidentalmente?  

DOMANDA – Incidentalmente nel senso che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – En passant. 

RISPOSTA – Ah!  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA - Glielo leggo. Disse: “Posso dire a riguardo che 

Nando Ferrari nel corso del processo ha tenuto a 

ricordare che in una occasione venne nel mio locale con 

Labolani e sentito parlare di Buzzi mi chiese, facendosi 

sentire dall’amico, chi fosse questo Buzzi. Per parte 

mia posso dire che questo episodio non è mai avvenuto”. 

Quindi c’è un episodio che Labolani ha detto in allora, 

che ha ribadito qui in Corte; episodio con riferimento 

al quale lei, quando viene sentita nell’80, dice: “Per 

me non è mai successo”. 

RISPOSTA – E adesso non mi ricordo.  

DOMANDA – E invece in questo momento dice: “Non mi ricordo”? 

RISPOSTA – Beh, dall’80 al…  

DOMANDA – Dall’80 sono passati ventinove anni in effetti. 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA - Quindi l’ultima risposta: “È non ricordo”? 

RISPOSTA – No, ne sono passati diciannove.  

DOMANDA – Ventinove signora.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non ho altre 

domande. Grazie signora.  

 
CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Avrei bisogno di farle alcune domande, poche. Lei ha 

detto più volte che gli interrogatori che ha subìto in 

corso dell’istruttoria sono stati molto, molto lunghi e 

molto, molto pensanti e io effetti ho verificato che nei 

verbali spesso non è indicata l’ora di inizia e l’ora di 

fine e quando è indicata spesso effettivamente lei aveva 

inizi degli interrogatori in ora notturna. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci sono interrogatori che iniziano all’una di notte, 

quello del 04 febbraio; all’una e venti il 02 febbraio; 

interrogatori che iniziano venti all’una sempre della 

notte il 10 giugno e via dicendo. Lei ha detto poi che 

una serie di cose che ha raccontato, il più delle cose 

che ha raccontato in realtà erano false e ha raccontato 

che per quanto lei sa Nando e Silvio non avevano nessun 

rapporto con Buzzi. Lei questo lo conferma?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi per quanto ne sa lei Nando e Silvio non hanno 

mai conosciuto Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei poi ha già detto, le chiedo se lo conferma, di 

non aver mai visto Ermanno Buzzi su di una Porche nera? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha anche già detto, le chiedo se lo conferma, di non 

essere mai andata su questa Porche insieme alla Marinoni 

e a Buzzi sul lago ad un pranzo? 

RISPOSTA – No, mi ricordo benissimo che non l’ho mai fatto.  

DIFESA – AVV. MASCIALINO – Ho capito. La ringrazio. Io non ho 

altre domande. 
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RISPOSTA – Prego.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le domande hanno finito. Il 

Pubblico Ministero ha qualche domanda di chiusura?  

 

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Sì. Vorrei tornare su quel discorso del 

coinvolgimento di Arcai, per fornire eventualmente 

qualche ulteriore spunto alla memoria della signora, e 

allora per completare il discorso che era iniziato con 

il difensore le rappresento che nel carcere di Venezia, 

nel verbale del 03 agosto ’75 si inizia a parlare di 

Arcai in termini negativi da parte sua, nel senso che 

nega di avere mai conosciuto i figli del Giudice Arcai 

in quel verbale del 03 agosto, però si introduce un 

primo elemento in quella occasione laddove Buzzi avrebbe 

fatto riferimento ai rapporti con Arcai padre, con il 

Giudice Arcai e con riguardo alla sua scarcerazione… 

no?, le aveva fatto credere di essere intervenuto presso 

il Giudice per ottenere la sua scarcerazione… introduce 

un elemento che è nuovo rispetto ai verbali precedenti, 

che è quello di un Buzzi che le avrebbe rappresentato 

che il Giudice Arcai era in qualche modo… la frase è: 

che avrebbe lui Buzzi coinvolgere il figlio. Non si sa 

in cosa. In quel primo verbale del 03 agosto non è 

specificato in che cosa mai avrebbe potuto Buzzi 

coinvolgere il figlio di Arcai. Sempre il 03 agosto le 

viene data lettura dei verbali del 29 luglio ’75 di 

Buzzi con riferimento alla eventuale… alla dichiarata 

presenza… Buzzi dichiarò in quel momento di averle 

indicato il figlio di Arcai nella pizzeria e lei nega in 

realtà di avere mai conosciuto e mai visto il figlio del 

Giudice Arcai. Poi, come le faceva presente l’Avvocato, 

il 02 novembre ’75 a Rovereto c’è il riconoscimento, 
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esaminando gli album fotografici, la foto in più, non la 

foto in più… c’è il riconoscimento fotografico di Arcai 

e si riferisce di quell’incontro che sarebbe avvenuto 

con Nando dopo la scarcerazione del 09 giugno nei pressi 

dell’abitazione di Nando in Via Venacense, lo scambio di 

battute con Nando e la presenza di questa figura in 

compagnia di Nando che non le viene presentata. Il 

riconoscimento fotografico e poi sempre in quello stesso 

verbale il discorso invece del ritorno di Silvio alle 

due del si maggio a casa, accompagnato da Nando e dalle 

altre persone, tra le quali c’è questa figuretta snella 

che poi nei verbali successivi diventerà… la figuretta 

snella diventerà sinonimo di Arcai. Questo per dire i 

tempi come lei parla nei suoi verbali di Arcai. Quindi 

il 03 agosto a Venezia si nega la conoscenza e si 

accenna a un Buzzi che dice che avrebbe potuto 

coinvolgere il figlio di Arcai in qualche cosa e invece 

il 02 novembre a Rovereto il riconoscimento fotografico, 

l’asserita presenza di Arcai in compagnia di Nando dopo 

la sua prima scarcerazione e l’argomento della figuretta 

snella… Questi erano elementi che le offrivo…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Chiedo scusa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la domanda qual è adesso?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

domanda è: di queste cose Delfino dove gliene parlò? 

Dato che abbiamo a lungo affrontato questo tema, mi 

sembrava che sollecitata dal difensore la signora stesse 

per ricostruire qualche ricordo nella sua memoria circa 

il fatto se fosse venuto a Venezia o a Rovereto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè quel discorso che aveva 

abbozzato poco fa e che adesso con completezza della 

lettura dei verbali cui si accenna prima ad Arcai e poi 

si parla di Arcai se quel discorso con Delfino dove ebbe 

luogo? 
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RISPOSTA – Capisco che è molto importante, anche per 

l’Avvocato…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se se lo ricorda e se… 

RISPOSTA – Ce l’ho…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Lei il 25 

febbraio ’99 lasciò aperte le due possibilità: “O a 

Venezia poco prima della mia scarcerazione per 

decorrenza termini o a Rovereto in occasione degli 

interrogatori da me resi in quella occasione”.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – È già stato letto, 

Signor Presidente, e ha risposto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la signora stava… poco fa nel 

rispondere all’Avvocato Sandrini stava parlando di 

Rovereto. Ecco, questo la verità…  

RISPOSTA – No, ma scusi…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè quando è stata sentita dal 

Dottor Piantoni…  

RISPOSTA – Lei sta parlando del ’99? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Dal Dottor Piantoni, quando le 

è stata fatta una domanda simile, lei ha lasciato le due 

possibilità: discorso fatto a Venezia oppure a Rovereto. 

La domanda che le si ripropone adesso e del resto la 

domanda che le aveva fatto anche il difensore…  

RISPOSTA – Quindi me l’aveva anche lei nel ’99 questa domanda?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, e lei aveva detto: “O a 

Venezia o a Rovereto”. Adesso che risposta ci dà?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Se si 

ricorda, signora. Prima diceva questo discorso di 

Rovereto, la stazione, la Caserma vicina… le ricordava 

un qualcosa… c’era quel cenno di una presenza 

addirittura di Delfino in compagnia con i due Avvocati 

Nuvolone e Groppali, che poi abbiamo chiarito in realtà 

se è venuto a Rovereto è venuto in occasione diversa da 

quella in cui vennero Groppali…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha qualche barlume di ricordo che 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

68 

possa sciogliere questa alternativa: Venezia – Rovereto? 

RISPOSTA – Adesso no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso no. No, nel senso che poco 

fa sembrava che… allora forse Rovereto, ma al di là di 

questo forse… 

RISPOSTA – Sì, ma non posso continuare a parlare col forse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non può dire nulla di più di 

quello che ha già detto in risposta all’Avvocato 

Sandrini.  

 

RIPRENDONO LE DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Un’ultima cosa: siccome quando lei venne sentita nel 

’99, venne affrontato anche il tema che non è stato 

sviluppato da me nel corso dell’esame circa la posizione 

dei due magistrati. È stato affrontato nel controesame e 

quindi ci torno, anche perché lei disse delle cose nel 

’99, ma intanto le chiedo: lei in sostanza cosa capì 

dell’atteggiamento dei due magistrati? Cioè questo 

discorso che le fa Delfino, l’abbiamo già letto e lo ha 

già confermato dove lei dice: “Ma io la verità non la 

so” e lui le dice: “Non devi minimamente preoccuparti 

della verità”, eccetera; non sto a rileggere brani già 

letti. Poi lei parla di questa pressione psicologica 

fortissima e piano piano questa progressione fino a che 

asseconda in qualche modo quelle richieste. Le chiedo 

ora, come le chiesi nel ’99, lei cosa comprese 

dell’atteggiamento dei due magistrati? 

RISPOSTA – [La testimone non risponde].  

DOMANDA – Lei ha parlato molto chiaramente di quanto avvenne 

in quegli incontri con Delfino, ma i magistrati 

sapevano? Cioè che atteggiamento avevano assunto? Per 

quello che lei ha capito e poi ci spiega in base a che 

cosa l’aveva capito, se aveva capito qualcosa. 

RISPOSTA – Come l’atteggiamento che avevano assunto?  

DOMANDA – Voglio dire, Delfino le fa un discorso molto: “Tu 
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non sai le cose? Fa niente che non le sai. Capirai quali 

sono le «verità» che devi confermare e se vuoi uscire 

adeguati a quelle verità”. I magistrati rispetto a 

questo invito, chiamiamolo così, come si collocavano, 

per quello che lei ha capito? 

RISPOSTA – [La testimone non risponde].  

DOMANDA – Insomma, in due parole, erano in buonafede o erano 

in malafede? 

RISPOSTA – Io devo dire che loro non sono stati teneri con me 

effettivamente, però a volte mi sembravano quasi in 

buonafede sinceramente. È come se fossero lì perché 

glielo diceva qualcuno, capisce? Adesso lo so che… ma 

sembrava che il gioco lo conducesse nell’altra stanza 

una persona e che loro ovviamente hanno delle 

responsabilità perché ce le hanno; anche il fatto di 

avermi tenuto in carcere comunque mi hanno tenuto in 

carcere loro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La risposta al Pubblico Ministero 

che le aveva fatto la domanda simile… la risposta qual è 

stata?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

risposta è questa. È abbastanza articolata e la leggo. 

Lei stia attenta a quello che disse nel ’99 così ci dice 

se conferma o meno. È in linea con quello che ha 

dichiarato oggi, però è più articolata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Quindi 

parto della coda del colloquio con Delfino: “A fronte di 

questo discorso – discorso di Delfino - subì una 

pressione psicologica fortissima, compresi subito il 

messaggio che mi era stato comunicato dal Capitano e mi 

trovai nell’incapacità di replicare. Un po’ alla volta 

nel corso dei vari interrogatori ho iniziato a seguire 

il suggerimento del Capitano assecondando l’andamento 
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degli interrogatori. Gli stessi magistrati – questa è la 

parte nuova ne non abbiamo mai letto - mi hanno sempre 

detto che sapevano già tutto ed io ritenni di 

individuare in tale loro atteggiamento una sorta di 

ratifica di quanto in via confidenziale mi era stato 

detto dal Capitano. Voglio precisare al riguardo che non 

in grado di affermare che i magistrati abbiano agito in 

malafede. – e poi spiega il perché - Sempre nel corso 

dei vari interrogatori che si sono succeduti nel carcere 

di Venezia ho notato ad un certo punto che i due 

magistrati nel cogliere attraverso le mie dichiarazioni 

qualche affermazione che avrebbe potuto portare ad un 

mio diretto coinvolgimento, non ricordo se nella strage 

o nella morte di Silvio, sono rimasti molto colpiti 

dalle mie dichiarazioni. Fu proprio questo atteggiamento 

a farmi pensare che probabilmente loro erano in 

buonafede. Dico ciò in quanto se anche loro fossero 

stato partecipi del progetto suggeritomi dal Capitano 

Delfino non avrebbero avuto alcun motivo di stupirsi 

delle mie dichiarazioni, ben sapendo che quanto dicevo 

loro non corrispondeva al vero. Anche in questo caso non 

sono però riuscita a raggiungere alcuna certezza. Lo 

stesso stupore manifestato dai magistrati poteva anche 

stare a significare che in realtà le mie dichiarazioni 

avessero superato le loro stesse aspettative e che in 

qualche misura danneggiassero i loro progetti”. 

RISPOSTA – È molto difficile da spiegare questa cosa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei l’ha accennato. Questo che lei 

ha detto al Pubblico Ministero Dottor Piantoni è 

grossomodo quello che ha accennato adesso; è più 

articolato. È esatto quanto ha detto il Pubblico 

Ministero? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che lo deve ripetere se è 
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esatto così.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Non ho 

altre domande.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, ce n’è 

una.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su che cosa? Ditemi perché.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Proprio su questo 

argomento specifico, sulla buonafede o la malafede dei 

magistrati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Come mai scrivo la lettera invece di un’altra 

maniera?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che potevate fare anche prima, ma 

insomma va bene. L’ultima, che sia breve però.  

 
DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Allora, io le chiedo questo: le è stato letto un 

passaggio e mi è sembrato di capire… se ho capito male 

dirà: “Avvocato, non ha capito”, che lei propende per la 

buonafede dei magistrati, è corretto?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha spiegato i motivi per cui…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Ha 

spiegato che non lo sa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha spiegato che si è convinta di 

questo per quel loro stupore.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Poi dopo 

ha dato anche la motivazione opposta, quindi alla fine 

ha detto: “Io non ho nessuna certezza”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Quindi lei non ha 

certezze né in un senso né in un altro…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è la domanda, Avvocato? Se è 

di recupero deve essere una domanda secca.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La premessa era: se 

lei parte dicendomi che propende per la buonafede oppure 

no, perché se mi dice: “Come mi ha ricordato il Pubblico 

Ministero non sono sicura di niente” io non faccio 

neanche la domanda. 

RISPOSTA – No, no, no, io quando parlo… e lui me l’ha detto… 

cioè quello che gli ho detto è vero. Oggi davanti alla 

Corte magari io sono… dopo anche tanti anni passati non 

ho la stessa articolazione, però il concetto è questo. 

Lui mi ha chiesto un mio pensiero e io gliel’ho detto, 

così come quello di oggi e così sarà sempre.  

DOMANDA – Va bene, allora il suo pensiero in sintesi è 

buonafede o malafede?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha già risposto, Avvocato.   

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Voglio una risposta 

secca. Voglio dire, domanda secca, risposta secca.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha già risposto. Non è una domanda 

integrativa che sorge da quelle del Pubblico Ministero. 

Il suo turno era già terminato e ha già risposto nei 

termini, confermando quanto ha detto il Pubblico 

Ministero. Anche perché le valutazioni della signora poi 

lasciano il tempo che trovano. 

RISPOSTA – Ho aggiunto qualcosa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se ci riferisce dei fatti. 

RISPOSTA – No, no, allora ha ragione l’Avvocato perché io oggi 

ho aggiunto un qualcosa che forse là non specifico così 

bene, ovvero che buonafede pilotata di altri però.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma questo l’aveva già 

detto. 

RISPOSTA – No, perché allora se deve andare avanti vada avanti 

l’Avvocato.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Grazie signora, va 

bene così.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, signora va bene.  
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Esaurite le domande la teste viene congedata.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 11.20. 

 

Il presente verbale viene ripreso alle ore 11.40. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - 

Presidente, avevamo i documenti acquisiti, ma mai 

formalizzati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora formalizziamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Per 

l’escussione Giacomazzi. Su alcuni non c’è problema, 

altri… Insomma li indico uno per uno così… ho portato il 

mandato di arresto dell’08 giugno ’74.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Il 

mandato di cattura del 09 marzo ’75.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI - Le foto 

che sono state sottoposte, quindi Di Giovanni, Lora 

Umberto, Intrami Rialdo, Arcai Andrea.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La minuta 

di ritrattazione redatta in corso di escussione…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quella era stata sottoposta 

alla testimone che l’ha riconosciuta.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

lettera al Presidente della Corte d’Assise del 31 maggio 

’78.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che abbiamo più volte citata.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Più volte citata… Ecco, 

poi c’era il dubbio su quel rapporto informativo del 

Comando Gruppo al Comando Generale dove si fa 

riferimento a quanto accaduto nella prima e nella 
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seconda udienza; l’avevamo letto parzialmente… quel 

documento a firma del Colonnello Franciosa al Comando 

Generale dove si fa riferimento a quanto avvenuto nel 

corso dell’udienza del 20 giugno e dove si diceva: 

“L’inaspettata presenza in aula della teste ha suscitato 

sorpresa. Ha ritrattato interamente le deposizioni fatte 

nella fase istruttoria ed ha alluso a pressioni subite 

da parte degli inquirenti quando si trovava in stato di 

detenzione per reticenza. In sostanza ha seguito e 

convalidato la linea difensiva di tutti gli imputati…”…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, questa era la premessa di una 

domanda fatta alla testimone per sapere che cosa era 

successo nel frattempo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se c’è accordo la acquisiamo, se 

no diamo atto semplicemente della citazione…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non c’è questione da 

parte della Difesa Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque la acquisiamo allora 

se c’è accordo delle Parti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Poi altro 

problema è quello del nastro, della registrazione 

consegnata dall’Avvocato Mannatrizio; è nel faldone BA14 

pagina 1007 e seguenti e c’è il verbale di consegna del 

nastro da parte dell’Avvocato Mannatrizio e poi la 

trascrizione, il conferimento di incarico e trascrizione 

da parte della signora Busseni di questa cassettina. Se 

la vogliamo produrre in questa sede se no poi…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque tanto sarà oggetto 

anche di domande al Cosimo Giordano e poi in esito 

eventualmente alle domande acquisiamo anche il nastro.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E poi 

ancora le foto sempre di Colli Mauro e di Paolo 

Pederzani, nonché di Cesare Ferri e di Ghidini Enrico.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Va bene, praticamente a parte 
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la riserva di produrla dopo l’esame di Cosimo Giordano, 

tutto il resto lo acquisiamo.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – COSIMO DAMIANO GIORDANO –  

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

  GENERALITÀ: Cosimo Damiano Giordano, nato a Manfredonia 

il 13/01/1954, residente......... 

 

     INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso risponderà alle domande del 

Pubblico Ministero. Come facevo presente anche ai suoi 

legali di una volta lei è testimone. Naturalmente noi di 

quello che ha dichiarato nei vari processi non sappiamo 

nulla. Deve avere paziente. Quindi ci sarà un modo di 

farle prima la domanda e poi magari di ricordarle cose 

che ha già detto in altri verbali. Deve avere pazienza 

perché dobbiamo ricostruire un po’. Poi il Pubblico 

Ministero procederà nel modo che sarà comprensibile. 

Prego.  

 
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Buongiorno, sono il Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Innanzitutto le chiedo in via di sintesi insomma 

cosa ricorda di quell’esperienza carceraria che ebbe a 

vivere negli anni ’75, insomma a seguito dei fatti del 

’74. Se ci può introdurre un po' quello che accadde e 

poi vedremo nel dettaglio che cosa è stato detto in 

passato e che cosa è stato poi nel tempo precisato. 

RISPOSTA – Certo. Allora, l’esperienza carceraria mi ha 

maturato, questo è vero; mi ha fatto pensare a Dio e mi 

ha fatto soprattutto capire che dovevo fidarmi di Lui 

perché la verità sarebbe venuta fuori. Io ho vissuto sei 

mesi d’isolamento in una cella piena d’acqua con un 
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bastone per non fare entrare i topi; belli grossi. 

Dormivo vestito; ero terrorizzato. All’inizio 

interrogato per cinque, sei, sette ore al giorno; sempre 

con… come adesso, come teste. Poi all’improvviso mi 

dicono… leggo sui giornali che sono coinvolto, 

coimputato dei reati di cui mi si accusava e a 

quell’epoca… sono passati tanti anni e Vi dico anche che 

sono un po’ stanco. Sono paziente, ho perdonato, non ho 

mai avuto rancore per nessuno, però gli anni passano e 

riaprire di nuovo le stesse ferite fanno male, 

soprattutto a chi come me c’ha un compito di 

responsabilità morali, fisiche e psichiche. Dunque, io 

sono stato toccato in queste tre cose di cui io oggi 

sono a cura di queste cose, perché sono attualmente 

responsabile delle opere sociali delle case dell’Umbria. 

Vasto Marina è una casa che noi abbiamo in Abruzzo 

perché… però appartiene a noi frati dell’Umbria e 

abbiamo questi anziani di cui noi abbiamo cura, che 

vengono per stare in un luogo tranquillo a riposare. I 

fatti di cui Voi mi avete chiesto di parlare… Di cose ne 

sono state dette tante, tante. Ripetute e ridette. 

Ritrattate. Infatti Voi se andrete a consultare dal 

momento in cui io avevo deciso di ritrattare tutti mi 

stavano facendo… perché dico: “Il mio Dio non mi 

permette che io accusi persone che nemmeno conosco. 

preferisco fare la galera”. Da quel momento non si sono 

più visti i Magistrati e poi, ecco, ci siamo rivisti… 

Sono rimasto da solo, poi trasferito a Verona e dopo 

qualche mese ebbi la libertà provvisoria. Volevano farmi 

dire cose che io non conoscevo, di cui non ero a 

conoscenza solo perché frequentavo… – come Voi sapete, 

non lo so… penso che lo sapete – perché frequentavo 

Angelo Papa; perché secondo loro chissà che conoscenza 

avessi mai io avuto di Ombretta Giacomazzi. Se l’avrò 

vista, non so, una volta o due quella ragazza è pure 
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troppo. Se conoscevo Buzzi; anche lui non è che lo 

conoscevo chissà come lo conoscessi. Lo conoscevo perché 

sapevo che si frequentavano e dunque qualche volta mi 

capitava di vederlo, perché mai siamo andati a cena 

insieme o a pranzo insieme o a ballare insieme. Buzzi 

era per me un conoscente di Angelino Papa e basta. Poi 

tutti gli altri che sono stati coinvolti in questa 

situazione non li conoscevo, non li avevo mai visti e 

dunque, come Le dicevo, gli interrogatori avvenivano in 

maniera da costringerti… perché sei/sette ore sono tante 

e quando ti cadono delle fotografie e tu hai vent’anni e 

sei ingenuo, sei un ragazzino che è spaventato di ciò 

che sta vivendo è pronto è capire: ma sì aiutano… questo 

me lo faceva capire anche l’Avvocato che si era 

presentato per difendermi; non il Mannatrizio, ma era 

poi un civilista. “I Giudici dicono la verità” e dico: 

“Un momento, o sto vivendo in un’altra dimensione io o 

sto vivendo un sogno, ma le cose a me non mi risultano 

siano queste”. Cascavano fotografie con volti di ragazzi 

che… si aspettavano che io fossi lì: “Ma quello lo 

conosco”. Ecco, questa è la verità. Queste sono le cose 

che ho sempre detto e che ho sempre ripetuto. Che poi 

anche l’episodio della Giacomazzi, che lei è che mi 

venne incontro e mi voleva parlare al bar che c’era di 

fronte al Tribunale, quello che si usciva, che mò non so 

se esiste ancora. Mi voleva parlare perché io gli avevo 

detto: “Ma che hai fatto? – dico – Ma perché accusi 

tutti questi ragazzi? Ma è vero? Non è vero?”. Dice: “Ma 

io ti voglio parlare, ma adesso non posso” e mi diede un 

bigliettino; la carta sarà stata un pacchettino di 

Marlboro, il coperchio… io scrissi un numero, che poi 

adesso non ricordo se gli telefonai o andai direttamente 

da lei, sotto il consiglio del mio Avvocato Mannatrizio 

Angelo che mi disse… disse: portati… mi procurò un 

registratore dove venne registrato tutto diciamo il 
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colloquio, che poi è stato brevissimo perché io andai 

dove lei avevano aperto il nuovo bar pizzeria, lì nei 

pressi, e riuscì sempl… lei uscì, mi venne incontro e mi 

disse poche cose perché poi arrivò la madre. Dimostrava 

la sua paura che non aveva paura dei ragazzi stavano in 

carcere, ma aveva paura di qualchedun altro e che la 

madre la sgridava. E da allora poi, ecco, c’è stato il 

processo… Più o meno in linea generale queste sono, no?, 

le cose sempre dette e ripetute e che io ho sempre 

sostenuto.  

DOMANDA – Lei, entrando più nel dettaglio, è in grado di 

ricostruire nel suo ricordo, nella sua memoria che cosa 

nel corso di questi lunghi interrogatori lei arrivò a 

dire e cosa c’era di vero e cosa c’era di falso in ciò 

che diceva e che veniva verbalizzato? È in grado per 

grandi linee, poi lo vedremo nel dettaglio, di fare un 

distinguo tra tema e tema, tra grande tema e grande tema 

intendo? 

RISPOSTA – Sì. Allora, quello che c’è di vero è che so 

dovevano fare uno scherzo di una telefonata; questo so 

di vero. Tutto il resto… tutto il resto… cose che 

proprio non… assolutamente ricordi proprio che non 

esistono perché non… non cose avvenute. Quello della 

telefonata, dello scherzo della telefonata sì, ho sempre 

sostenuto che quello è vero. Ne parlavano sia il Buzzi 

che Angelo e il fratello… parlavano di questa 

telefonata…  

DOMANDA – Quale fratello? 

RISPOSTA – Non so se era quello rossiccio… come si chiama?  

DOMANDA – Raffaele? 

RISPOSTA – Raffaele, sì, sì. Parlavano di questa cattiveria 

che avveniva in questo locale con il proprietario.  

DOMANDA – Di che locale si trattava? 

RISPOSTA – Il locale Blu Notte.  

DOMANDA – Il Blu Notte di Via Milano? 
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RISPOSTA – In Via Milano, sì, sì.  

DOMANDA – Quindi cos’era? Questo progetto cosa prevedeva di 

fare? 

RISPOSTA – Secondo loro dovevano farli spaventare, scappar via 

dalla discoteca, dicendo che dovevano farla saltar per 

aria; uno scherzo, loro lo ritenevano uno scherzo. Un 

ragazzo poi semplice come me, che ho sempre lavorato…  

DOMANDA – Che lavoro faceva all’epoca? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Cosa faceva? 

RISPOSTA - Io facevo il muratore.  

DOMANDA – Il muratore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E che titolo di studio aveva all’epoca? 

RISPOSTA – La quinta elementare, sì. Dunque, come ripeto, poi 

non avevo la malizia… non ero a conoscenza che questa 

cosa poteva essere un reato, se no certo avrei detto: 

“Ma cosa mi dite? Cosa fate?”. Ero ignaro che ci 

potessero essere poi delle conseguenze. E tutto il resto 

sono tutte cose che io non ho mai partecipato e niente.  

DOMANDA – Però lei ricorda di questo resto che cosa raccontò? 

RISPOSTA – Di…?  

DOMANDA – Cioè lei dice: “La telefonata è vero”; poi vedremo 

nel dettaglio come si colloca nel tempo e nello spazio 

questa telefonata. Ma intanto in via preliminare le 

chiedo: lei ci sta dicendo che quella è l’unica cosa 

vera in sostanza? 

RISPOSTA – Sì. L’unica cosa vera che io ho ascoltato che loro 

dovevano fare.  

DOMANDA – Poi lei fece dei verbali, delle dichiarazioni dove 

invece disse delle cose non vere? 

RISPOSTA – Sicuramente sì. Perché, come le dicevo, sotto 

stress da interrogatori, vivendo nella situazione in cui 

vivevo, anche subire le minacce che mi venivano a 

raccontare: “Guarda che ti fanno fuori, ti ammazzano in 
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carcere” e tante altre cose, Voi potete pensare un 

ragazzo alla mia età, ventenne, cosa poteva… no? Anche 

perché io sono sempre poi stato molto remissivo, molto 

fragile… mi sentivo… io mi sono sempre sentito un buono 

e non sarei mai stato capace di dare uno schiaffo a 

nessuno. Dunque non sapevo come proteggermi. Come 

infatti le dicevo prima che l’Avvocato stesso che poi io 

dissi: “Non voglio più questo Avvocato. Non voglio che 

questo Avvocato mi segua perché dice che i Giudici hanno 

ragione nel farmi dire cose che non sono”, come 

conoscenza di persone, come altre situazioni che poi 

sono avvenute, altre stragi che hanno compiuto, altre 

cose che hanno fatto, che io non ne sapevo niente. 

Queste sono le cose che mi volevano far dire. Ci stavano 

quasi arrivando, ma poi io sono tornato indietro, ho 

fatto dei passi indietro, perché? Perché ho capito: non 

sono cose vere secondo la mia persona. Il sogno – dico - 

è finito. Mi sono svegliato da un brutto sogno, stando 

in isolamento senza vedere nessuno, quasi senza 

mangiare. Se riuscivo a mangiare un arancio al giorno 

era anche troppo. Perché? Perché secondo me a 

quell’epoca pensavo anche… dico: “Ma il Signore è meglio 

che mi porti via”, ma poi – come ripeto – dopo il 

Signore mi ha dato la forza di dire: “Vedrai che la 

verità verrà fuori”. Questo adesso io… tante altre cose 

che avrò detto non posso ricordarmi. Sono passati tanti 

anni.  

DOMANDA – Quando parla di pressioni, di un tentativo di farle 

dire una serie di cose lo attribuisce a chi? Cioè chi in 

particolare…? 

RISPOSTA – Soprattutto al Pubblico Ministero e al Giudice che 

seguiva l’istruttoria.  

DOMANDA – Ecco. Poi diceva che in qualche modo anche il suo 

Avvocato, quello che precedette…? 

RISPOSTA – Sì, l’Avvocato diceva: “Ma, Cosimo, Angelo dice 
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così, quell’altro dice così, quell’altro dice così, 

ma…”… Mi faceva capire che avevano ragione e che tutti 

dicessero la verità. Dico: “Ma possibile che io questa 

verità non la vedo in questo che mi dicono? Non sono 

cose che mi risultano”. Ecco che allora io… dico: “Dica 

pure a mio padre che non la voglio più come Avvocato” e 

dopo si è offerto il Mannatrizio… che poi so che 

all’epoca c’era anche tanta paura a difendere un 

imputato di strage. E dopo Mannatrizio mi aiutò. Mi 

aiutò e mi aveva capito. Aveva capito che io dicevo la 

verità. Poi si è risolto, come Voi sapete… Io so che 

anche la Cassazione si è pronunciata a riguardo e Vi 

dico che mi ero addirittura dimenticato… anche perché io 

tendo… perché voglio lavorare in modo sereno… Io… a me 

mi si sono affidate delle anime che io seguo anche 

spiritualmente e dunque queste cose mi riaprono – come 

ho detto prima - una ferita che mi fanno soffrire quando 

io non ho chiesto risarcimenti danni, ho perdonato a 

tutti, ho questo amore, non ho rancore… Ancora però io 

devo rivivere tutto questo? Non so se Vi pare che vi sia 

giusto per un uomo ormai arrivato a cinquantasei anni 

che viva ancora queste cose e che deve avere una 

serenità nel suo campo di lavoro. Ecco, stavo dicendo 

questo che… e mi ero dimenticato, infatti qui al figlio 

di Mannatrizio, a Davide, gli telefonai e gli dissi: “Ma 

come mai – dico – mi è arrivata questa citazione così?”. 

Mi ha messo un po’ di agitazione perché sto vivendo 

delle difficoltà a livello tecnico di lavori che in 

pratica… Voi lo sapete bene come è difficile avere dei 

permessi. Gli ingegneri che tra di loro non vanno 

d’accordo… Siccome noi c’abbiamo una casa molto grande 

lì a Vasto Marina e le difficoltà sono tante; ecco 

perché io non volevo nemmeno assentarmi, perché a 

livello tecnico non c’è un altro al posto mio. Certo, 

devono arrivare tecnici da fuori. Suona un allarme… 
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Ecco, oggi dovevano arrivare… sono arrivati stamattina, 

poi sentirò come andranno le cose… venivano dei tecnici 

per l’antincendio, per dei rivelatori di fumo.  

DOMANDA – Purtroppo dobbiamo… abbiamo necessità…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cerchiamo di essere…  

RISPOSTA – No, volevo dirLe sono questo: l’incontro che c’è 

stato…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. No, ma non… Abbiamo capito 

che aveva degli impegni che non erano una non volontà di 

comparire insomma; era soltanto per utilizzare questa 

udienza perché la Giacomazzi è stata qui due udienze e 

mezza, quindi insomma volevamo cercare di concentrare le 

cose possibilmente in un’udienza a lei dedicata. Quindi 

cercheremo di fare il massimo.  

RISPOSTA – No volevo dire solo questo del ’96 che non 

ricordavo, che sono venuti a Terni a interrogarmi a 

Roma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. 

RISPOSTA – Non so se lo sapete.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso il Pubblico Ministero piano 

piano, dopo queste premesse generali glielo ricorderà.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Noi abbiamo necessità e chiediamo il suo contributo 

per la verità e per la ricostruzione di ciò che accadde… 

abbiamo necessità anche del suo contributo e quindi lei 

sicuramente ce lo fornirà. Io ho necessità di 

ripercorrere, anche se per lei è doloroso e me ne rendo 

conto, quelli che sono stati i singoli passaggi della 

fase istruttoria e poi della fase dibattimentale. Lei a 

grandi linee ci ha già spiegato il senso di quello che è 

stato il suo ruolo all’interno di questa vicenda 

processuale, però noi abbiamo necessità di andare a 

cercare all’interno di ciò che è stato detto che cosa di 
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vero ci sia e che sia quindi utilizzabile per la nostra 

ricostruzione di oggi e se qualcosa di falso è stato 

detto di comprendere qual è la parte falsa e per quale 

ragione si è arrivati a portare questo mattone, questo 

contributo di falsità, se falsità è stata. Lei ci sta 

dicendo che una serie di cose da lei dette non erano 

veritiere. Quindi purtroppo, concluderemo con oggi 

sicuramente, però – ecco - è necessaria questa sua 

pazienza, questa sua disponibilità ad aiutarci a capire 

perché si possa arrivare a una verità il più vicino 

possibile a quella reale. Partiamo dall’inizio quindi a 

questo punto, che forse è la cosa più semplice e più 

ordinata per tutti per comprendere. Lei prima accennava 

a questa telefonata, che è un po’ il punto di partenza. 

A monte di questa telefonata ci sono i suoi rapporti con 

la famiglia Papa o in particolare la amicizia con 

Angiolino Papa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando la colloca intanto? Lei quand’è che conobbe 

Angelo Papa e i suoi familiari? 

RISPOSTA – Adesso precisamente non glielo posso dire perché 

sono passati tanti anni, però…  

DOMANDA – Io le farò delle domande e lei…  

RISPOSTA - Io l’ho conosciuto lì dove… la discoteca che 

frequentavamo. L’ho conosciuto in quella occasione. Non 

l’ho conosciuto in altre occasioni.  

DOMANDA – Ecco, lo ha conosciuto lì in questa Blu Notte, in 

questo locale? 

RISPOSTA – Ed eravamo diventati amici perché con… come si fa… 

come fanno i giovani che frequentano lo stesso ambiente 

diventano amici.  

DOMANDA – Ecco! Io le farò le domande e lei mi darà le 

risposte che è in grado di darmi; eventualmente io 

leggerò ciò che lei disse…  

RISPOSTA – Forse è meglio, sì.  
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DOMANDA - …in modo da aiutarla nel ricordo e verificare ciò 

che venne verbalizzato all’epoca. 

RISPOSTA – Sì, perché non…  

DOMANDA – Sul punto lei, devo dire innanzitutto, venne sentito 

per la prima volta il 25 febbraio ’75, ovviamente come 

testimone, e riferì appunto coerentemente, però con 

qualche particolare in più quanto alle date, di aver 

conosciuto Angelo, Angiolino Papa circa un anno e mezzo 

prima, quindi fine ’73 insomma grossomodo? 

RISPOSTA – Sì, più o meno.  

DOMANDA – Appunto in questo locale Blu Notte di Brescia. Poi 

lei conobbe anche i fratelli di questo Angiolino? 

RISPOSTA – Sì, li conobbi perché frequentando lui ogni tanto 

qualche fratello arrivava lì. Oppure, che ne so, quando 

io lo andavo a prendere a casa sua magari mi faceva 

vedere: “Questo è mio fratello. Questo è mio fratello”.  

DOMANDA – E quindi via via ha conosciuto tutta la famiglia 

insomma di Angelo? 

RISPOSTA – Sì, però non è che la conoscessi… c’ho mi ricordo 

vago, ecco, di…  

DOMANDA – Anche Angelo frequentava questo locale. Da parte dei 

suoi familiari o di qualcuno in particolare questo fatto 

che Angiolino frequentasse il Blu Notte era un fatto 

neutro, era un fatto positivo, era un fatto negativo? 

Come ricorda?  

RISPOSTA – Come le ho ripetuto, le ho già detto all’inizio il 

fratello era un pochino amareggiato per quanto riguarda 

la situazione che purtroppo…  

DOMANDA – Questo il fratello…? Quale fratello? 

RISPOSTA – Raffaele.  

DOMANDA – Raffaele, sì. 

RISPOSTA – Che mi fece capire che avessero abusato del 

fratello. Non lo so, drogato e poi abusato. Questo è 

quello che mi ricordo che mi si disse. Poi se era vero o 

non vero questo non lo so, perché nemmeno…  
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DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Non ho mai chiesto a Angelo se era successa una 

cosa del genere.  

DOMANDA – Certo. Quindi c’era questa pressione insomma da 

parte di Raffaele circa il fatto che il fratello più 

piccolo, Angiolino, frequentasse questo locale. Detto 

questo arriviamo a questa famosa telefonata: lei è in 

grado di collocarla nel tempo? Ricorda dove era quando 

ne ha sentito parlare la prima volta?  

RISPOSTA – No, non ricordo. Semplicemente so che venne fatta, 

mi sembra, da una… mi sembra, da una cabina telefonica e 

basta. Che poi come ho detto io tante cose non…  

DOMANDA – Ha cercato di rimuoverle? 

RISPOSTA – Ho cercato di rimuoverle perché non… Come ripeto, 

voglio vivere sereno quello che faccio, in modo sereno 

quello che faccio. Dunque non posso io star lì tutti i 

giorni a pensare a cose che non ho mai fatto.  

DOMANDA – Solo per oggi però cercheremo invece di stare lì a 

pensarci. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questa telefonata avvenne in un giorno particolare? 

Cioè le chiedo quando venne fatta. Non le chiedo la 

data, ma avvenne qualcosa di particolare il giorno 

successivo? 

RISPOSTA – Ma sicuramente… sicuramente… penso… penso, però non 

ricordo con precisione…  

DOMANDA – Cosa ricorda? 

RISPOSTA – Che è normale che si faccia una telefonata in un 

momento in cui c’è tanta… tanti ragazzi, tanti giovani, 

perché – come le ho detto - lo scopo era di creare 

panico, spaventare.  

DOMANDA – No, ma io le chiedevo se c’è… cioè quando avvenne? 

Quando venne fatta questa telefonata? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Vi fu un evento che a Brescia segnò… un evento 
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importante che segnò la vita cittadina? 

RISPOSTA – Sì, lo so, ma io purtroppo – come ho detto – tante 

cose le ho dimenticate, tante cose.  

DOMANDA – Le ha dimenticate. Lei ricorda che una certa notte 

del maggio ’74 un certo Silvio Ferrari saltò in aria 

sulla sua vespa in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Ricordo… ricordo del fatto.  

DOMANDA – Ecco, se ne ricorderà. 

RISPOSTA – Questo fatto… certo, non posso dimenticare che…  

DOMANDA – La telefonata rispetto a quel fatto…? Quel fatto lì 

è avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 maggio ’74; 

nelle primissime ore del mattino del 19 maggio ’74. Io 

le chiedo: la telefonata, rispetto a questo evento, oggi 

lei è in grado di collocarla prima, dopo? 

RISPOSTA – No, non sono in grado di collocarla. So 

semplicemente che… Aspetti, perché voglio dire ciò che è 

vero… sì, la telefonata è stata prima di questo evento.  

DOMANDA – È stata fatta prima? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma qualche giorno prima o la sera prima? 

RISPOSTA – Non mi… Questo non posso… però che so che è stata 

fatta prima sì, perché qui - è vero - uno si deve 

interrogare e chiedersi e dire: “Ma perché? Che 

combinazione questo scherzo e là succede…”. Questa è una 

cosa che sicuramente ho pensato all’epoca. Questo sì.  

DOMANDA – Però questo non le consente comunque di affermare 

oggi con sicurezza che la telefonata sia stata fatta la 

sera del 18 maggio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La sera del giorno che precede…? 

RISPOSTA – No, no, non posso…  

DOMANDA – Questo non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Comunque vedrà che da una serie di indicazioni, 

anche che adesso le leggerò, emergerà questo dato. 
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RISPOSTA – Ma io Ferrari non lo conoscevo.  

DOMANDA – Certo. Questo… 

RISPOSTA – Era tutta una cosa che… Erano due cose diverse. Non 

collegavo la situazione perché sembrava una strana 

coincidenza. Con la mente di ragazzo…  

DOMANDA – Lei la collegò in questi termini? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Lei si pose il problema di questa strana 

coincidenza? 

RISPOSTA – Ecco, questo sì. Mi posi… perché non conoscevo il 

ragazzo. Non ho mai frequentato quel ragazzo. Non so 

chi… Non sapevo chi era.  

DOMANDA – La telefonata venne fatta da una cabina telefonica, 

ce l’ha detto prima. 

RISPOSTA – Sì, questo sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Collocata (non so se ce l’ha già detto) nei pressi 

della Stazione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ce l’ha già detto? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra… Sì, mi sembra.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, non l’aveva 

detto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Non l’ha 

detto?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Non l’ha detto e allora le leggo quello che disse il 

25 febbraio del ’75: “In effetti una sera del maggio 

dello scorso anno…”… Qui non c’è ancora un’indicazione 

di quale fosse l’esatto giorno. Questo è il primo 

verbale in assoluto che lei rende al Giudice Istruttore 

con l’intervento del Pubblico Ministero. Quindi: “In 

effetti una sera del maggio dello scorso anno, prima che 
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succedesse la strage di Brescia, (questa è 

l’indicazione, quindi prima del 28) vidi effettuare una 

telefonata da Papa Raffaele in una cabina telefonica 

della Stazione delle Ferrovie dello Stato (la Stazione 

Ferroviaria). Ricordo che era un sabato. La telefonata 

segnalava l’esistenza di un ordigno nel locale Blu 

Notte” e poi disse: “Relativamente all’episodio preciso 

quanto appresso” e racconta come si era svolta quella 

serata. Lei si ricorda oggi come si era svolta quella 

serata?  

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo…  

DOMANDA - Le leggo quello che disse in questo primo verbale e 

lei ci dice se quanto le leggo le fa venire in mente 

qualche ricordo e comunque se… 

RISPOSTA – Sì, che probabilmente abbia detto che era nei 

pressi della Stazione sì, perché queste sono… quelle 

cose vere che io forse ho detto, ma altre cose non…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso il Pubblico Ministero le 

legge dei verbali. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Faccia attenzione alla data e 

davanti a chi l’ha reso per vedere se quelle cose che ha 

detto sono esatte oppure no.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Quindi 

primo verbale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In data?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONE - 25 

febbraio ’75.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giudice Istruttore?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Dottor 

Vino e Pubblico Ministero Dottor Trovato. Quindi: 

“Relativamente all’episodio preciso quanto appresso: io 
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ero venuto in città per divertirmi. Ero venuto in 

corriera e in filobus. Avevo poi raggiunto la casa di 

Angelino, con il quale avevo preso appuntamento il 

sabato precedente. Non ricordo se sia andato di 

pomeriggio o di sera. Ricordo comunque che mi trattenni 

un po’ in casa con Angelo e che verso le 20.30 circa ci 

recammo alla Pizzeria Ariston. Io ed Angelo ci recammo 

nel locale assieme a Raffaele ed al loro amico Ermanno 

Buzzi”. Ecco, lei intanto lo ricorda Buzzi? Ci ha detto 

prima che qualche volta l’aveva visto? 

RISPOSTA – Sì, sì, questo sì. Mi ricordo che c’è stato questo 

incontro, ma non… cioè che io abbia detto che ci sia 

stato questo incontro sì, ricordo di averlo detto.  

DOMANDA – Vado avanti a leggere il racconto che lei fa in 

questo primo verbale.  

RISPOSTA – Prego, prego.  

DOMANDA – Lei si concentri bene per capire se… cioè per 

ricordare se in effetti queste cose ci può confermare 

che siano avvenute così come lei raccontò. 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA - Quindi abbiamo detto: “…insieme al loro amico 

Ermanno Buzzi. Questi, non ricordo bene, venne in casa 

oppure ci stava attendendo fuori; sta di fatto che 

partimmo tutti e quattro assieme da casa Papa per la 

pizzeria. Non ricordo se partimmo con una sola macchina 

o con due. So che all’epoca Raffaele aveva una Giulia di 

colore bianco e il Buzzi aveva un’autovettura che, se 

mal non ricordo, doveva essere una Mini di colore rosso. 

Giunti in pizzeria ci sedemmo ad un tavolino posto sulla 

sinistra di chi accede al locale dall’ingresso di Viale 

Venezia. Di solito ci sedevamo a quel tavolo. Non 

ricordo se mangiammo o bevemmo. Ad un certo momento non 

ricordo se Ermanno o Raffaele ci dissero che avevano 

pensato di fare una telefonata anonima al Blu Notte per 

creare un po’ di panico. Raffaele nutriva odio nei 
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confronti del gestore del locale, che egli accusava di 

avere rovinato il fratello Angelo, inducendolo ad usare 

droga e forse anche approfittando di lui sessualmente. 

Per quel che capivo dai discorsi di Raffaele egli ce 

l’aveva più che con l’ambiente di drogati con la persona 

del gestore. Quanto al Buzzi non so dire da qualunque 

motivi specifici fosse indotto a progettare la 

telefonata, in quanto non l’ho mai sentito, né quella 

sera né in precedenza, esprimere giudizi particolari sul 

locale. Io capii che anch’egli nutriva avversione per 

l’ambiente perché lì il Papa Angelino era stato 

rovinato”. Su questa prima parte che le ho letto il suo 

ricordo è coerente? 

RISPOSTA – Sì. Sì, questo è quello che dissi, sì.  

DOMANDA – Poi si va avanti con un discorso circa, e le chiedo 

se lei ne ha un ricordo, una volontà da parte di Buzzi o 

da parte di Raffaele di arrivare a far sì che il locale 

venisse chiuso definitivamente. Al di là della 

telefonata anonima per fare questo scherzo e per creare 

questa situazione di panico, se vi fosse un progetto 

legato alla chiusura definitiva o ad altre iniziative da 

assumere con riguardo a questo il locale? 

RISPOSTA – Oddio, adesso non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? Le leggo quello che disse al 

riguardo: «In precedenza Raffaele non mi aveva parlato 

della telefonata che intendeva fare assieme al Buzzi. 

Nell’esprimere giudizi negativi nei confronti del Blu 

Notte diceva peraltro: “Vedrai che tra poco non andrai 

più al Blu Notte perché lo chiuderanno”. Quanto al Buzzi 

io lo vedevo raramente e non ho avuto occasione di 

sentirlo esprimere allo stesso modo. Anzi il Buzzi, per 

la verità, più volte mi ha sconsigliato di mettere piede 

nel locale perché era pericoloso. - e qui c’è questo 

annuncio di un evento diverso – Una volta precisò che 

nel locale sarebbero giunte delle persone che avrebbero 
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menato botte e fracassato tutto. Mi consigliò di 

mettermi ad un certo posto, mi pare vicino al banco, 

così rimanevo da parte e che avrebbe poi pensato lui ad 

avvertire gli aggressori di non toccarmi. Questo 

discorso mi venne fatto qualche giorno prima della 

telefonata, non più di un paio di settimane». Quindi qua 

viene inserito questo inciso circa un progetto di 

devastazione da parte di persone che sarebbero entrate, 

avrebbero menato un po’ di botte e avrebbero sfasciato 

il locale con questo annuncio: “Tu ti metti in un certo 

posto in modo che io li avverto e a te non ti fanno 

niente”; ne ha un qualche ricordo di questa cosa? 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Può essere? 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Se lo disse allora, in questo primo verbale, vuol 

dire che si ricordava queste cose? Cioè cosa ci può dire 

di questo primo verbale? 

RISPOSTA – Ma era, diciamo, trent’anni fa, trentacinque anni 

fa.  

DOMANDA – Mi rendo conto. 

RISPOSTA - Era fresca la cosa.  

DOMANDA – Era fresca? 

RISPOSTA – Logicamente adesso sono passati tanti anni e, 

ripeto, tante cose che…  

DOMANDA – Ma quindi su queste cose non ha motivo…? Le domando 

se abbia motivo di dubitare di avere detto cose vere o 

false in quel primo verbale con riguardo a questo 

argomento? 

RISPOSTA – Allora, le ripeto, sicuramente all’inizio ci 

saranno state anche delle aggiunte, perché? Perché 

spaventato, come ho detto prima… chissà se… siccome ti 

lanciavano quasi la formula che dovevi esprimere per 

fargli capire e per fargli scrivere quello che loro ti 

volevano far dire, quello che loro dicevano e volevano. 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

93 

È chiaro che io penso che ci siano stati dei momenti 

deboli, di paura e di sconforto che mi abbiano potuto 

far dire… e me ne hanno fatte dire tante di cose.  

DOMANDA – Ma questo anche con riguardo a questa prima parte 

del primo interrogatorio? 

RISPOSTA – Non credo, però adesso sono passati tanti anni.  

DOMANDA – Non lo può escludere, sì. 

RISPOSTA – È questo che dico adesso. Può essere vero tutto 

questo, ma io ho un vago ricordo proprio perché ho 

cancellato dalla mia memoria certe cose, perché ho 

sofferto e ancora sto soffrendo.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Nella escussione del 25 febbraio ’75 

si continua in questi termini: “Tornando alla sera della 

telefonata…”… quindi aveva fatto questa parentesi 

sull’episodio antecedente dove era stato annunciato 

l’arrivo di queste persone. Invece: «Tornando alla sera 

della telefonata il Buzzi ed il Raffaele fecero presente 

che la telefonata doveva segnalare la presenza di una 

bomba nel locale. Per quel che capii si trattava di 

creare un falso allarme. Il Buzzi scrisse un biglietto 

in cui aveva annotato l’indirizzo dove doveva telefonare 

Raffaele e le frasi che doveva dire; frasi che io non 

ebbi modo di leggere. I due decisero di fare la 

telefonata da una cabina telefonica della Stazione 

Ferroviaria. A domanda: “Non ricordo se il Buzzi ad un 

certo momento si sia alzato per andare a parlare con due 

giovani vicino al bancone di mescita…”». Quindi qui le 

viene chiesto se mentre stavate in pizzeria, che si 

parla della telefonata da fare, a un certo punto Buzzi 

si sia alzato per andare a parlare con due giovani e lei 

dice: “Non ricordo se il Buzzi ad un certo momento si 

sia alzato per andare a parlare con due giovani vicino 

al bancone di mescita. Neanche ricordo se il Buzzi sia 

poi uscito all’esterno del locale attraversando la 

strada. È cosa normale infatti che uno si alzi dal 
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tavolo, vada a parlare con altri avventori, esci e 

rientri all’esercizio”. E poi si torna di nuovo…: “Una 

volta deciso si effettuare la telefonata il Buzzi e il 

Raffaele Papa si recarono assieme a me ed Angelo alla 

Stazione Ferroviaria; andammo con una sola macchina. Non 

ricordo se la macchina fosse del Raffaele od 

eventualmente quella del Buzzi. Alla Stazione io ed 

Angelo ci tratteremmo a fare delle fotografie con la 

macchina automatica, mentre Raffaele entrò in cabina e 

fece la telefonata”. Ricorda questo particolare delle 

foto? 

RISPOSTA – Sì, questo ricordo che… però, ecco, per quanto 

riguarda – come lei ha già detto - i due… dei due… mi 

facevano cenno loro se erano andati…  

DOMANDA – E infatti così è verbalizzato; dice: “Non ricordo se 

si alzò e andò a parlare con i due”.  

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA – Così inizia, poi…  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA – Poi si svilupperà…  

RISPOSTA – Va bene così, sì.  

DOMANDA – Poi si sviluppa diversamente. Quindi le foto se le 

ricorda, le foto lì alla Stazione? 

RISPOSTA – Probabilmente… se l’ho detto all’epoca vuol dire 

che…  

DOMANDA – Sì, sì, alla macchina automatica.  

RISPOSTA - All’epoca era a distanza di pochi mesi, di un anno, 

meno di anno.  

DOMANDA – Certo. Meno di un anno, esatto. 

RISPOSTA – Eh! Eh!  

DOMANDA - «Io lo vidi entrare in una delle cabine che si 

trovano nel vano dell’atrio, dove si trova la rivendita 

di giornale. Non ne seguì le mosse e non so dire 

pertanto se egli abbia messo un fazzoletto sulla 

cornetta per non far riconoscere la voce. Posso invece 
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dire che in pizzeria o per strada Buzzi disse a 

Raffaele: “Cambia voce”». C’è un’accortezza per non 

essere riconosciuto. “Il Buzzi, mentre Raffaele 

telefonava, andava dentro e fuori dall’atrio della 

Stazione. La cosa durò pochi minuti…” e poi racconta 

quello che è avvenuto dopo. Oggi le chiedo: si ricorda 

dopo aver fatto la telefonata quali siano stati i vostri 

spostamenti? 

RISPOSTA – Adesso che ricordo, ricordo… non so se si era 

andati a controllare, a vedere se era successo quel… se 

si era creato questo panico…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo penso che… di ricordare che probabilmente si 

sia fatta una cosa del genere.  

DOMANDA – Ecco, più nei dettagli prosegue la verbalizzazione 

del ’75, di febbraio: “Tutti e due assieme, il Buzzi ed 

il Raffaele, decisero appunto di andare…”. Chiedo scusa, 

ho saltato un mezzo: “Subito dopo partimmo alla volta 

del Blu Notte. Tutti e due assieme, il Buzzi ed il 

Raffaele, decisero appunto di andare a vedere cosa fosse 

successo a seguito della telefonata. Ci fermammo nei 

pressi del distributore che si trova all’angolo di 

Piazza Garibaldi con Via Milano, vicino all’agenzia 

della Banca San Paolo. Essi mi mandarono ad osservare da 

vicino cosa stesse succedendo nel locale. Scelsero me 

perché, essendo io frequentatore del Blu Notte, la mia 

presenza avrebbe dato meno nell’occhio”. Si ricorda che 

fu proprio lei ad entrare nel locale? 

RISPOSTA – Sì, perché siccome sapevo dello scherzo, non 

sapevo… non sapevo di questo… andai anche perché… 

ricordo di aver detto anche che ci andai perché dovevo 

ritirare dei pantaloni.  

DOMANDA – Esattamente. “Scelsero me perché frequentatore del 

Blu Notte la mia presenza avrebbe dato meno nell’occhio 

e io peraltro dovevo già recarmi nel locale per ritirare 
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da un mio amico, certo Ivan, che all’epoca lavorava come 

inserviente nel locale stesso, un pacco contenente un 

paio di pantaloni”. Leggo direttamente senza che… credo 

sia… approfondire i pantaloni… “Preciso che avevo fatto 

confezionare da una ragazza un paio di pantaloni e c’è 

abito a Lumezzane gli avevo detto di portarli al mio 

amico Ivan; anche la ragazza frequentava il locale. 

Allorché giunsi nei pressi del Blu Notte notai che vi 

erano macchine della Polizia o dei Carabinieri, non le 

so distinguere, e che la gente stava sgombrando il 

locale. Poiché vi era confusione il mio amico Ivan non 

mi dette retta, io tornai dal Buzzi e dai fratelli Papa 

e riferì quanto stava succedendo”. Poi le chiedo i 

movimenti dopo ancora; cioè dopo aver verificato com’era 

la situazione si ricorda cosa avete fatto? 

RISPOSTA – Non ricordo. Se lei me li porta alla mente può 

darsi, ma sono passati troppi anni.  

DOMANDA – Così prosegue il verbale: “Ci allontanammo per circa 

mezzora; non ricordo dove andammo. Successivamente io 

tornai al Blu Notte – quindi una seconda volta - per 

prendere i pantaloni e questa volta riuscì a ritirarli. 

Poiché mi attardavo nel locale Angelo venne a chiamarmi. 

Tenuto conto che la telefonata venne fatta verso le 

22.30 e del tempo impiegato per andare al locale e fare 

le altre cose di cui ho parlato penso che si fosse 

giunti alla mezzanotte circa”. Quindi lei collocò la 

telefonata alle 20.30, subito dopo la telefonata andate 

a vedere di lì a poco e mentre poi ci torna verso 

mezzanotte. E poi c’è anche l’ulteriore seguito della 

serata. Ne ha un qualche ricordo di come poi si concluse 

l’intera giornata? 

RISPOSTA – No, non ricordo come si concluse.  

DOMANDA – Non ricorda. “Decidemmo di andare a mangiare”. 

Quindi lei colloca questa cena dopo la mezzanotte, dopo 

il secondo ritorno insomma, cioè dopo il ritorno per 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

97 

ritirare i pantaloni. “Decidemmo di andare a mangiare e 

poiché in città diversi locali erano chiusi ci recammo 

verso Lonato, fermandoci in un ristorante di cui non 

ricordo il nome. Ecco si trovava dopo una curva 

pericolosa sul lato sinistro di chi va verso il lago. Il 

ristorante stava chiudendo e pertanto mangiammo appena 

un piatto freddo. Il Buzzi pagò per tutti, come era sua 

abitudine. Buzzi e Raffaele erano soddisfatti. Essi 

commentarono il fatto dicendo che con la telefonata 

avevano raggiunto l’effetto sperato. Quando lasciammo il 

ristorante poteva essere l’una circa o poco più. Partiti 

ci recammo a Brescia. Non ricordo se lungo in tragitto 

ci fermammo da qualche parte e in particolare alla 

Pizzeria Ariston. Ricordo invece che raggiungemmo casa 

Papa e lì io ed Angelo lasciammo il Buzzi. Quanto a 

Raffaele non ricordo se sia entrato in casa con noi 

ovvero se sia andato via con il Buzzi. Io pernottai in 

casa Papa. Dormii in una stanza sul solaio da solo. Con 

Angelo mi trattenni fino alle tre o alle quattro a 

chiacchierare. Per la verità mi trattenni a sentire 

dischi” e poi le venne chiesto quando aveva appreso la 

notizia della morte di Silvio Ferrari. Se lo ricorda 

quando l’aveva appresa e in che modo lei apprese la 

notizia? 

RISPOSTA – Non ricordo di preciso. So, come ho detto prima, 

che è avvenuta dopo la telefonata, ma quando non…  

DOMANDA – Lei in questo primo verbale disse: “La notizia della 

morte del Ferrari Silvio, che io non avevo mai visto, 

venne da me appresa dalla stampa, mi pare, il lunedì 

successivo. La domenica successiva alla telefonata mi 

fermai in casa Papa e nel pomeriggio andai a ballare al 

Blu Notte”. Poi c’è questo discorso che ha fatto anche 

prima della strana coincidenza, la coincidenza fra la 

telefonata e la morte, però viene spiegato, viene 

riferito per la prima volta a verbale in questi termini: 
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«A domanda risponde: “Non so in quale circostanza 

Raffaele commentò la tragica fine del Ferrari, 

osservando che era stata una strana coincidenza in 

quanto la morte del giovane era avvenuta a poche ore di 

distanza dalla telefonata”. A questo punto il teste 

viene ammonito a dire la verità, venendo reso edotto 

delle conseguenze penali alle quali si espone il teste 

falso o reticente, ivi compreso l’immediato arresto in 

udienza. - lei rispose – Il teste dichiara: “Ho detto la 

verità. Se mi ricordassi di più direi di più”». Questo è 

il primo verbale che si conclude in questo modo. Viene 

poi riaperto alle 23.05… Questo verbale era pomeridiano, 

era iniziato alle 19.30; si conclude con questo… che il 

Giudice ammonisce il teste a dire la verità e poi viene 

riaperto alle 23.05… Il tutto si svolge presso la 

Caserma del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di 

Brescia. C’è un piccolo approfondimento su quel discorso 

di quei ragazzi che avrebbero dovuto venire a dare una 

mano di botte ai frequentatori del Blu Notte e poi vi è 

l’arresto del teste. “Relativamente ai fatti di cui 

parlate posso solo aggiungere che mi sono ricordato – 

quindi questo è il secondo verbale del 25 febbraio – 

che, allorché Buzzi mi consigliò di non andare un certo 

giorno al Blu Notte perché sarebbe giunta gente che 

avrebbe creato disordini nel locale, egli mi precisò che 

si trattava di una squadra di ragazzi che veniva da 

fuori”. L’elemento che viene aggiunto è che queste 

persone erano dei ragazzi che venivano da fuori. «“Non 

ricordo altro”. A questo punto il Giudice, ritenuto che 

a seguito delle risultanze sussistano fondati motivi per 

ritenere che il teste abbia taciuto in parte ciò che sa 

intorno ai fatti, ne dispone l’arresto provvisorio». 

Questo è il 25 febbraio alle 23.30. Lei ricorda come si 

concluse? Insomma ricorda quel giorno?  

RISPOSTA – Allora, io l’ho seguita e dal punto in cui si parla 
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dei commenti di Raffaele… secondo me da lì in poi c’è 

stato il plagio da parte…  

DOMANDA – I commenti intende la strana coincidenza? 

RISPOSTA – I commenti della strada coincidenza della morte di 

Silvio.  

DOMANDA – Quei commenti lì? 

RISPOSTA – Perché penso che forse non se è ancora parlato.  

DOMANDA – Qui ancora non se ne è parlato. È nei verbali 

successivi che si parla di altri commenti. 

RISPOSTA – Commenti…?  

DOMANDA – I commenti di Raffaele. 

RISPOSTA – I commenti di Raffaele sulla morte, dico, di 

Silvio…  

DOMANDA – Sulla morte di Silvio. 

RISPOSTA - …da quando… da lì in poi, secondo me, non… non 

ricordo che ci siano nemmeno stati questi commenti o se 

mi sia stato fatto capire, no?, di parlare e di dire 

certe cose.  

DOMANDA – Poi lì lei venne trattenuto come… Cosa avvenne, si 

ricorda? Venne trattenuto in arresto provvisorio? 

RISPOSTA – Sì, con l’accusa di falsa testimonianza.  

DOMANDA – Sì. E venne interrogato da imputato di falsa 

testimonianza il 26 febbraio del ’75; questa volta 

presso l’ufficio istruzione del Tribunale. Il difensore 

qua è indicato come un certo Moreni d’ufficio. Nei 

verbali successivi si parla dell’Avvocato Minervini e 

solo dopo, a un certo punto, c’è l’Avvocato Mannatrizio. 

Lei ebbe due difensori prima di Mannatrizio o ne ebbe 

uno solo, si ricorda? 

RISPOSTA – Adesso…  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Sicuramente sì, perché io non lo so se c’era quello 

d’ufficio o non c’era. All’epoca non ne capivo di certe 

situazioni.  

DOMANDA – Certo. 
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RISPOSTA - Non sapevo chi erano… chi c’avevo davanti, se 

quello era il Pubblico Ministero, se quello era il 

Giudice, se quell’altro era un Poliziotto, se quel… 

Scusatemi che dico così, ma a quell’epoca era così.  

DOMANDA – Le leggo quelli che sono gli elementi di novità in 

questo secondo giorno insomma di interrogatorio. Qui 

c’è…: «Invitato nuovamente a dire la verità… – quindi 

dopo una serie di sollecitazioni – “Desidero precisare 

che dopo che ci allontanammo dai pressi del Blu Notte 

andammo in pizzeria a bere qualcosa; intendo riferirmi 

alla Pizzeria Ariston. Ci tratteremmo appena il tempo di 

fare una consumazione, poi tornammo al Blu Notte dove io 

dovevo ritirare i pantaloni”». Quindi nel primo verbale 

si dice che partite dalla Pizzeria Ariston, andate alla 

Stazione a fare la telefonata, poi andate in Via Milano 

a verificare cos’era successo e poi non ha saputo dire 

in quel primo verbale dov’eravate stati. Qui dice che 

eravate tornati in pizzeria, prima di tornare al Blu 

Notte la seconda volta a ritirare i pantaloni. 

RISPOSTA – Probabilmente… probabilmente spinto da tutti questi 

interrogatori che un pezzettino alla volta mi facevano 

dire… mi facevano capire quello che dovevo dire.  

DOMANDA – Quindi lei oggi non ci sa dire in effetti dove 

realmente siete stati dopo… tra un’andata al Blu Notte e 

l’altra insomma? 

RISPOSTA – Io fino a un certo punto so che cercavo… come 

ripeto, anche l’Avvocato poi… che poi fu l’Avvocato 

Minervini che diceva: “Ma guarda che quello dice così, 

quell’altro dice così…”… So che anch’io stavo un po’ 

cedendo a dire cose che non erano vere, ma poi dopo le 

ho subito ritrattate. Quando… Adesso non posso scendere 

nei minimi particolari degli interrogatori, perché sono 

stati tanti.  

DOMANDA – Certo. È per quello che cerchiamo di ricostruirli 

uno per uno nei limiti…  
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RISPOSTA – Eh, ma lo ricorda… trentacinque anni fa e poi la 

confusione che ho vissuto…  

DOMANDA – Le leggo solo quelli che sono gli elementi di novità 

da un verbale all’altro. Quindi qui c’è questo elemento 

di novità che è il ritorno in pizzeria e poi c’è invece 

la conferma circa la cena sul lago e poi c’è invece un 

nuovo elemento di novità che si colloca dopo il ritorno 

a casa Papa. «Ricordo invece che a un certo momento 

stavamo in casa tutti e quattro, cioè io, Raffaele, 

Angelo e Buzzi. Tutti volevano bere. Raffaele andò a 

prendere da qualche parte una bottiglia e nell’aprirla 

disse: “Apriremo una bottiglia più grande di champagne 

quando sarà chiuso il locale”. Ad un certo momento, se 

mal non ricordo, il Buzzi e Angelo uscirono. Non sono in 

grado di precisare l’orario; penso che fossero le due, 

anzi non sono sicuro che le cose siano andate così. Mi 

pare che io e Raffaele entrammo in casa e che Angelo e 

Buzzi ci abbiano raggiunto dopo un po’ di tempo, forse 

un quarto d’ora. I miei ricordi sono confusi e posso 

solo dire che mi addormentai. La mattina venni svegliato 

da Raffaele, il quale mi disse che quando mi ero 

addormentato avevano più volte cercato di svegliarmi 

scuotendomi. Ricordo che mi trovai addormentato sul 

divano della sala. Quando mi svegliai Raffaele mi disse: 

“Ti sei perso tante di quelle cose belle”». E anche su 

questi commenti di Raffaele nei verbali successivi 

verranno aggiunti altri particolari. Lei diceva un 

attimo fa che tutti i commenti di Raffaele sono frutto 

della…? 

RISPOSTA – Sì, secondo quello che io vedo attualmente oggi, 

dico, era assurdo che io stessi al gioco anche dei Papa 

e di Buzzi se ero un continuo e assiduo frequentatore di 

quel locale, perché io non avevo smesso poi di 

frequentarlo quel locale. Ho sempre continuato a 

rifrequentarlo, dunque tante cose sicuramente le avrò 
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dette spinto dalla paura, dal fatto di dire: “Adesso 

loro… quello dice così, quell’altro dice così, 

quell’altro dice così e sono l’unico a non cedere, a non 

dire che questo è vero, che questi incontri sono 

avvenuti così, che questo è avvenuto così”. Ero preso da 

questo timore e addirittura dico: “Ma forse la mia mente 

è annebbiata…”. L’unico che non ha vissuto questi 

momenti… gli altri… io non pensavo al fatto di dover 

pensare che Angiolino stava dicendo delle bugie ai 

Giudici nei miei confronti. Non ci arrivavo a pensare… 

La mia semplicità, il mio cuore non andava a pensare che 

Raffaele parlasse contro di me, dicesse cose cattive 

contro di me. Pensavo, dico: “Ma saranno andate così le 

cose”.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA - Ecco perché… siccome mi riferivano che quello 

diceva così, che quell’altro diceva così, che 

quell’altro… ma io non c’avevo un ricordo chiaro di 

quegli avvenimenti, di quello che succedeva… che era 

successo. Le cose, come ripeto, che ricordo bene sono sì 

la telefonata, sono sì il controllo, andare giù a 

ritirare questi pantaloni, che certo era quello meno… 

no?, come è stato detto, meno diciamo sospettabile, 

proprio perché ero un frequentatore assiduo.  

DOMANDA – Certo. Un’altra cosa che viene affrontata in questo 

verbale e le chiedo ora: qual era, se è in grado di 

dircelo, l’orientamento politico di Ermanno Buzzi? Lei 

ci ha detto che lo frequentava ben poco, però ha qualche 

elemento da fornire a riguardo? 

RISPOSTA – Sapevo così vagamente che si reputava di destra, 

però non so adesso… come ripeto, i particolari… anche 

perché Buzzi… a me non è che interessava Buzzi e non è 

che io… io giusto quelle volte che l’ho visto l’ho visto 

giusto perché Angiolino doveva vedersi con lui e basta, 

e voleva che io stessi con lui io in modo che così, una 
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volta fatto con lui, io e lui ce ne ritornavamo in 

discoteca o andavamo a farci le nostre passeggiate. 

Questo è tutto. Ecco perché io conoscevo il Buzzi. Poi 

non conoscevo tutte le sue attività.  

DOMANDA – Ricorda se avesse un tatuaggio? 

RISPOSTA – Posso dire che mi sembra di averlo detto. Non so se 

c’aveva un segno qui sulla mano; forse quello sì. Quello 

sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? Cosa raffigurava quel segno? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Che cosa raffigurava quel segno, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Quello che mi è stato detto che raffigurava, perché 

io non ero a conoscenza di ciò che raffigurasse allora.  

DOMANDA – Infatti lei disse: “So che Buzzi portava un segno 

alla mano; segno che non so cosa significhi e di cui non 

ho mai ritenuto di dover chiedere spiegazioni né a lui 

né ai fratelli Papa. Io capii che era un fascista dai 

discorsi che faceva e lo capii in particolare allorché 

ebbe una discussione con un avventore in un bar sito 

nella zona di Via Milano. Il suo antagonista gli dava 

appunto del fascista”. È corretto questo…? 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Poi lei viene nuovamente sentito il 03 marzo del 

’75. Non ci sono particolari elementi da segnalare se 

non una precisazione che viene fatta e che le leggo: “I 

due – riferito a Buzzi e a Raffaele – stabilirono che 

tra la telefonata e l’ora indicata come quella dello 

scoppio dell’ordigno vi fosse una mezzora e ciò per fare 

una cosa più veloce, cioè per far correre i 

Carabinieri”. Quindi viene introdotto questo elemento 

della… prima abbiamo letto la parte dove lei diceva che 

la telefonata venne fatte alle 22.30, la telefonata con 

la quale si annunciava la presenza di questo ordigno; 
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qua si dice: “L’ordigno sarebbe scoppiato mezzora dopo 

la telefonata”, quindi la telefonata è alle dieci e 

mezza… una telefonata che avrebbe annunciato 

un’esplosione delle undici e c’è anche la spiegazione 

del perché, cioè quella di… per creare più panico 

insomma e per far sì che i Carabinieri dovessero 

correre… 

RISPOSTA – Può essere. Adesso…  

DOMANDA – Può essere questo? 

RISPOSTA – …tanti minimi particolari io non posso adesso, dopo 

tanti anni… come ripeto, ho cercato di dimenticare e 

adesso faccio fatica a dover ritrovare, no?, quello che 

veramente di vero ho detto o quello che sono state le 

aggiunte.  

DOMANDA – Sì. Io adesso cerco di ricostruire le aggiunte per 

avere proprio da lei il discrimine. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Insomma lei già ce l’ha detto in qualche modo: dai 

commenti di Raffaele c’è il…? 

RISPOSTA – Beh, il fatto… il fatto… sì, questo posso dire… sì, 

il commento c’è stato, perché io non ho detto: “Non è 

stata fatta questa telefonata”. Questa telefonata è 

stata fatta. Lo scopo di questa telefonata era quello di 

arrivare a creare panico e spaventare.  

DOMANDA – Sì, sì. No, richiamavo quello che lei ha detto un 

attimo fa sui commenti di Raffaele successivi, quelli 

della coincidenza. 

RISPOSTA – Ma da lì in poi penso che… non credo che poi ci sia 

tanto di vero, che ci siano stati questi… Forse io, 

forse, ho pensato e penso che tutti avrebbero fatto… 

dico: “Ma come fanno una telefonata e succede questo?”. 

Questa è una mia cosa che forse ho pensato, ma non 

ricordo bene che sia stata commentata con Raffaele 

questa cosa.  

DOMANDA – Ecco. 
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RISPOSTA – Forse l’ho detto perché speravano che io lo 

dicessi.  

DOMANDA – Andiamo avanti con questa progressione. Vede che 

piano piano lei riesce a mettere a fuoco dei ricordi più 

precisi. Quindi dicevamo il 03 marzo ’75 c’è questo 

elemento nuovo, che è la mezzora di distanza tra la 

telefonata e il preannunciato scoppio di un ordigno che 

poi non venne ovviamente trovato, e poi c’è la conferma 

degli altri passaggi, quindi il ritorno in pizzeria dopo 

l’andata al Blu Notte e la cena a… il ritorno ancora al 

Blu Notte per ritirare i pantaloni, la cena a Lonato e 

l’arrivo a casa Papa verso l’una e trenta. Poi viene 

sviluppato un pochino questo discorso di quanto accadde 

a casa Papa: «Per quanto riguarda le ore trascorse in 

casa Papa – lei disse il 03 marzo ’75 – mi riporto a 

quanto ho già detto. Confermo che Raffaele sturò la 

bottiglia di champagne pronunciando la nota. Confermo 

anche che un certo momento il Buzzi ed Angelino si 

assentarono. Confermo che Raffaele non appena 

svegliatomi mi disse: “Ti sei perso tante di quelle cose 

belle». Neanche qui non ci sono elementi nuovi. Si passa 

invece a qualche elemento nuovo al verbale del 04 maggio 

’75 a mezzanotte e trenta, quindi di fatto è una 

prosecuzione di quel verbale del 03 che era stato 

chiuso… non c’è indicazione di orario, comunque era 

iniziato alle 18.00. Quindi invece il 04 marzo a 

mezzanotte e trenta: “Intendo rispondere”. Qui è la 

prima volta… il 03 e il 04 è la prima volta che è 

presente l’Avvocato Emilio Minervini; quindi anche il 04 

è presente Minervini. «“Intendo rispondere”. Ammonito a 

dire la verità dichiara quanto segue: “Allorché il Buzzi 

e Raffaele organizzarono la telefonata anonima nella 

Pizzeria Ariston io capii chiaramente che la telefonata 

doveva essere la premessa di fatti più gravi, infatti 

sia il Buzzi che il Raffaele dissero: ‘Ci saranno cose 
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più grosse’”». Quindi c’è sempre questo…  

RISPOSTA – Queste sono le famose aggiunte di cui ho detto sin 

dall’inizio e ripeto che da un certo punto in poi…  

DOMANDA – Vede, per me è importante capire, appunto, quali 

sono le aggiunte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Essi fecero l’affermazione con una certa 

sicurezza”. Salto qualche parte. “Vedrai che dopo il 

locale sarà chiuso definitivamente e tu non potrai 

andare al Blu Notte. Desidero anche precisare che in 

effetti, mentre eravamo seduti al tavolo della pizzeria, 

il Buzzi si alzò”. Questo è un altro passaggio molto 

importante. Quindi: “Desidero anche precisare che in 

effetti, mentre eravamo seduti al tavolo della pizzeria, 

il Buzzi si alzò e andò il bancone, a bere qualcosa al 

bancone. Io ricordo la figura della sua persona vicino 

al bancone, ma non mi sovviene se stesse da solo o con 

qualche altra persona. Penso però che dovesse essere con 

qualcuno perché altrimenti avrebbe fatto portare la 

consumazione al tavolo dove si trovava con noi”. Quindi 

c’è l’introduzione dell’elemento che si alza e va al 

banco e l’ipotesi che in realtà se è andato là vuol dire 

che è andato perché c’era qualcuno, però io non vi dico 

che c’era qualcuno, ma non esclude che ci potesse 

essere.  

RISPOSTA – Allora penso che… non so… io adesso sono… spero di 

essere un uomo, ma lei si è reso conto di quanti 

interrogatori e come avvenivano le aggiunte? E se uno 

che mi interroga, no?, mi fa capire che è meglio che lo 

metta vicino al bancone o è meglio che lo metta fuori 

dalla porta, quando io già dicevo: “Ma sono tutte cose 

che non ricordo perché io non ho mai pensato a tante 

cose che potessero veramente fare male”. Dunque sono 

tutte cose che… ecco, se lei ci ha fatto caso sono 

piccoli… interrogatori quasi quotidiani che avvengono, 
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cercando di farmi dire quello che volevano loro poco 

alla volta. Questo è il senso. Ecco perché dico non 

posso… I ricordi miei sono quelli iniziali fino alla 

telefonata, fino al controllo al Blu Notte. Ma poi tutte 

le altre cose, festeggiamenti, questo e quest’altro, 

sono tutte cose che nella mia memoria non esistono più.  

DOMANDA – Ecco, però lei ha capito? 

RISPOSTA – Ho capito quello… certo.  

DOMANDA – Dobbiamo seguire questo percorso, anche perché la 

Corte non conosce i suoi verbali, perché non li può 

conoscere… 

RISPOSTA – È chiaro. 

DOMANDA - …perché la prova si raccoglie in questa sede. Quindi 

questo è il passaggio necessitato, vedere che cosa sono 

queste aggiunte. Quindi adesso via via le vediamo perché 

piano piano le stiamo vedendo una per una. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Proseguendo sempre in questo verbale del 04 si 

ripassa alla serata a casa Papa. Quindi: «Bevemmo lo 

champagne e mi addormentai sul divano. Ricordo che prima 

che mi addormentai giunse Papa Domenico, il quale non 

stette lì mica tanto. Una volta addormentato venni 

svegliato verso le quattro o le cinque da Raffaele. 

Nella stanza vi era solo Raffaele. Egli mi disse subito: 

“Ti sei perso tante cose belle”, – e questa frase 

l’avevamo già vista prima – aggiunse che vi era stata 

una strana coincidenza, in quanto proprio quella notte 

era saltato in aria uno che portava una bomba. Egli mi 

disse testualmente: “È saltato per aria uno con una 

bomba, un certo Silvio Ferrari”. Probabilmente doveva 

portare la bomba al Blu Notte così la gente non andava 

più definitivamente». Anche qui c’è questa aggiunta. 

RISPOSTA – È chiaro. È tutta un’aggiunta, sì.  

DOMANDA – Il verbale successivo è dell’11 marzo del ’75. Si 

ribadisce la telefonata alle 23.00…  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Pubblico 

Ministero, può anche leggere l’orario di inizio e di 

fine dell’orario.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Questo è 

19.40.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – E termina alle 

due?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, 19.40 

è l’inizio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo capito che i Giudici 

Istruttori non dormivano la notte. 

RISPOSTA – E non facevano dormire nemmeno me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Forse riposavano al mattino 

evidentemente, perché sono tutti orari notturni.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Qui ci sono molti elementi di novità che le 

sottopongo. Lei ci ha già in qualche anticipato la 

risposta, ma le ho spiegato la ragione per la quale io 

devo percorrere questi passaggi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi riferito alla telefonata: “Decisero di 

segnalare che la bomba doveva scoppiare alle 23.00 e di 

fare la telefonata alle 20.30 in modo da frapporre poco 

spazio di tempo e provocare più caos”. Poi di nuovo la 

cabina e i vari spostamenti. “Tornando al momento in cui 

nella Pizzeria Ariston vennero decise le modalità della 

telefonata – questo è il punto cruciale - confermo che 

il Buzzi ad un certo punto venne da me visto al bancone 

di mescita a bere qualcosa. Non ricordo se fosse con 

altri, ma certamente doveva essere con altri in quanto 

altrimenti non vi sarebbe stata ragione di alzarsi dal 

nostro tavolo e di andare al bancone”. Anche qui una 

finta deduzione.  
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RISPOSTA – È chiaro.  

DOMANDA – “Ricordo che una sera che stavamo tutti e quattro 

assieme in pizzeria il Buzzi si alzò e andò a sedersi ad 

un altro tavolo, mi pare fosse sulla destra 

dell’ingresso, dove erano seduti due giovani che stavano 

consumando la pizza”, però riferito a una sera, non 

necessariamente quella sera. Quindi introduciamo il 

nuovo tema dei due giovani che stanno mangiando la 

pizza. “Penso che il Buzzi si sia fermato a parlare un 

po’ con essi. Non so precisare di quale sera si tratti. 

Sono sicuro che si trattava di una sera del periodo 

della telefonata, ma non sono certo che si tratti 

proprio della sera della telefonata. Intendo dire la 

verità e voglio essere più preciso: in realtà quella 

sera, dopo che erano stati concordati i particolari 

dell’esecuzione della telefonata, vidi il Buzzi alzarsi 

dal nostro tavolo e raggiungere due giovani che si 

trovavano davanti al bancone di mescita dell’esercizio - 

quindi non è più una deduzione – a parlare con loro 

qualche istante. Subito dopo i tre raggiunsero un tavolo 

posto sulla destra dell’ingresso, sul lato opposto a 

quello del nostro tavolo. I due giovani ordinarono e 

mangiarono una pizza. Credo che sia stata Ombretta a 

servirli. Si trattava di giovani che vedevo per la prima 

volta e non mi ricordo pertanto la fisionomia. Non 

ricordo neanche l’abbigliamento. Non notai nulla di 

particolare nel loro comportamento. Il Buzzi si 

comportava con loro come se fosse loro amico. Egli si 

trattenne con i due giovani fino al termine della loro 

consumazione, comunque per un certo tempo per mangiare 

la pizza. Ad un certo momento rividi il Buzzi al nostro 

tavolo. Non so dire se egli sia venuto direttamente al 

nostro tavolo ovvero sia prima uscito dall’esercizio e 

poi rientrato, infatti mi trovavo di spalle, eccetera. 

Nell’intento di dire la verità, nel ribadire che il 
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Buzzi e Raffaele dissero che la telefonata era riuscita 

e mostrarono soddisfazione, aggiungo che essi 

affermarono che alla telefonata avrebbero fatto seguire 

cose più grosse che avrebbero determinato la chiusura 

del locale”. Quindi anche qui c’è tutta questa 

progressione…  

RISPOSTA – Siamo sempre secondo… secondo me sono sempre quelle 

aggiunte che sono state fatte perché magari ti facevano 

capire che se aggiungevi quest’altro pezzetto che era la 

loro volontà di fare… loro volevano che si dicesse… che 

io dovevo dire: “Sì, c’erano due ragazzi…”… Erano tutte 

cose che uno… studiavo e cercavo di inventare e di 

capire cosa volevano farmi dire. Era tutto studiato in 

questo modo. Infatti voi vedete spezzoni di 

interrogatori. Quanti interrogatori sono avvenuti? 

Quante cose in più scappavano fuori? Quasi mi educavano 

a capire quello che dovevo dire, come ho già accennato 

fino a far cadere le fotografie con dei volti di ragazzi 

per terra. Dunque è stata una… Ecco perché mi sento di 

rivivere quella storia e non voglio rivivere. Lei 

giustamente dice: “Devono conoscere”. È vero che chi non 

ha conosciuto il processo, chi non ha vissuto 

l’istruttoria non può rendersi conto, ma io che 

personalmente ho vissuto in maniera stressante questi 

interrogatori per ore e ore e ore e ore, giorni e giorni 

e giorni fino a che dicevo quello che loro volevano 

farmi dire. Dal momento in cui poi io ho detto: “Basta, 

non è niente vero di quello che vi ho detto” non si sono 

fatti più vedere e lei lo può…  

DOMANDA – Andiamo avanti. C’è di nuovo la cena a Lonato e poi 

il ritorno a casa. «“Come ebbi a dire Raffaele stura una 

bottiglia di champagne pronunciando la nota frase”. A 

domanda: “Si trattava di bottiglia di capacità normale. 

Non era da due litri, come capii dalla frase di 

Raffaele. La bottiglia da due litri doveva essere aperta 
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in seguito. Mi consta che il bottiglione venne 

effettivamente aperto; questo me lo disse proprio 

Raffaele. Egli in un giorno imprecisato del mese di 

giugno mi riferì che la bottiglia più grande di cui 

aveva parlato e che dovevamo bere assieme l’avevano 

bevuta effettivamente. Mi precisò che l’avevano bevuta 

oltre che per il compleanno di Angelo, che so cadere in 

giorno di maggio, per certi avvenimenti. Egli non mi 

precisò a quali avvenimenti intendesse riferirsi. Io, 

poiché in quel periodo il Blu Notte si trovava chiuso, 

pensai che gli avvenimenti ai quali alludeva Raffaele 

erano costituiti dalla chiusura del locale. Come ho 

detto, essendo il colloquio avvenuto nel mese di giugno, 

la strage di Brescia era già stata compiuta”. Si ricorda 

questo discorso del bottiglione e del festeggiamento più 

grande?  

RISPOSTA – Allora, tutte queste cose sono delle aggiunte che 

mi hanno fatto capire… perché mi ripetevano: “Ma è 

successo questo? Ma è stato fatto questo? Ma Angelo dice 

questo. Quell’altro dice quest’altro”. Queste cose io 

non posso… non le ho vive, non le ho presenti nella mia 

memoria. Io sono fermo… nella mia memoria ci ho fermo lo 

scherzo del Blu Notte. Arrivo lì, vedo che c’è il 

panico, davvero hanno fatto lo scherzo; tutto il resto 

sono tutte aggiunte. Tutte aggiunte. Cose che mi sono 

state fatte dire.  

DOMANDA – Va bene. Proseguiamo nella lettura del verbale: «Ora 

ricordo chiaramente che al momento dell’apertura della 

bottiglia eravamo tutti in casa, cioè io, Buzzi, 

Angelino e Raffaele. Preciso che prima si bevve qualcosa 

d’altro; io del cognac, gli del Martini e poi si aprì la 

bottiglia di champagne. Si perdette un po’ di tempo a 

chiacchierare. Ad un certo punto Buzzi disse che si 

sarebbe assentato e che poi sarebbe tornato. Mostrò 

fretta e precisò che aveva un appuntamento e che era in 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

112 

ritardo. Egli non precisò con chi avesse l’appuntamento. 

Vidi che quando il Buzzi si allontanò Angelo si alzò e 

lo seguì. Chiesi a Raffaele dove andassero i due e 

Raffaele mi rispose che andavano a fare un servizio e 

tornavano subito. Io rimasti con Raffaele a bere e a 

sentire dischi di musica. Ad un certo momento, un po’ 

perché avevo bevuto e un po’ perché ero stanco, mi 

appisolai sul divano. Dopo un po’ di tempo, non so 

precisare quanto, sentì rientrare il Buzzi e Angelo. 

Essi erano agitati. Il Buzzi si rivolse a Raffaele e 

disse: “È saltato in aria un mio carissimo amico”. Il 

Buzzi pareva dispiaciuto, ma non disperato. Raffaele non 

chiese al Buzzi chi fosse l’amico saltato in aria. Non 

sentì quanto si dissero il Buzzi e Raffaele perché mi 

addormentai. A questo punto si contesta all’imputato che 

appare strano che una notizia così terrificante come 

quella di un carissimo amico che salta in aria non 

susciti in lui l’interesse di sapere particolari del 

fatto e di seguire il dialogo tra il Buzzi e il Papa 

Raffaele e l’imputato risponde: “Per la verità sentii il 

Buzzi dire che l’amico portava la bomba in vespa e che 

era saltato in aria per un congegno sbagliato”. A 

domanda del difensore se abbia proprio sentito la frase 

o si tratti di una sua congettura risponde: “È una mia 

congettura”. Invitato dal Giudice a precisare una volta 

per tutte se la frase l’abbia sentita e se se la sia 

inventata dichiara: “Può darsi che l’abbia sentita, può 

darsi di no”. E ancora a domanda: “Io mi riaddormentai, 

mi svegliai, anzi fui svegliato verso le quattro o le 

cinque da Raffaele, il quale, come ebbi a dire, mi disse 

che mi ero perso tante belle cose, affermò che vi una 

strana coincidenza fra la telefonata che avevamo fatto e 

la morte del giovane che indicò come Silvio Ferrari, 

dato che probabilmente costui portava la bomba al Blu 

Notte”». Questo interrogatorio si conclude, come 
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anticipava l’Avvocato, a tarda ora; alle due viene 

sospeso e rinviato ad altra data. Il verbale del 12 è 

breve e c’è un ulteriore approfondimento della fase 

della tarda serata del 18: «Confermo che con Buzzi non 

avevo alcun rapporto. Frequentavo la sua compagnia solo 

perché seguivo Angelo, al quale ero legato da un vivo 

affetto e Angelo andava con Buzzi. Confermo che allorché 

il Buzzi si allontanò insieme ad Angelo da casa Papa la 

notte del 19 maggio - le prime ore della mattina insomma 

del 19 - disse che aveva un appuntamento e che era in 

ritardo. Confermo che Angelo lo seguì senza essere 

richiesto di accompagnarlo e senza dire niente. Confermo 

che Raffaele spiegò la loro assenza dicendo che andavano 

a fare un servizio e che sarebbero tornati subito. 

Confermo inoltre che Buzzi, una volta fatto ritorno a 

casa Papa con Angelo, si rivolse a Raffaele e disse 

testualmente: “È saltato in aria un mio carissimo 

amico”. Confermo che egli era dispiaciuto, ma non 

sconvolto». Quindi qua non c’è nessuna aggiunta, ma solo 

un ribadire concetti sui quali è già… ci ha dato la sua 

chiave di lettura odierna. Si passa al 21 marzo dove le 

vengono contestate le dichiarazioni di altre soggetti; 

siamo alle 10.30 in Tribunale e lei: “Prendo atto che da 

fonte testimoniale risulta accertato che due dei miei 

amici si alzarono dal nostro tavolo andando a sedersi al 

tavolo di due giovani identificati per Ferrari Silvio e 

Ferrari Nando; che inoltre tutti e sei uscimmo dal 

locale, fermandoci per un congruo tempo nel piazzale del 

distributore attiguo alla pizzeria; che infine vi furono 

movimenti e comportamenti diversi nel gruppo di persone 

che da noi formato”. Quindi c’è il tentativo di… 

RISPOSTA – Sì. Questo tentativo forse perché avevo appreso, 

forse da qualche giornale, i nomi di questi due ragazzi 

che venino forse coinvolti e allora dico: “Facciamoli 

contenti”.  
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DOMANDA – No, ma qua le viene detto chiaramente. 

RISPOSTA – “Facciamogli vedere che io li conosco”.  

DOMANDA – Viene detto chiaramente che è fonte testimoniale, 

cioè le viene contestato che altri testimoni parlano di 

questo incontro e di questa…  

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – …di quanto avvenne fuori dalla Pizzeria Ariston e 

lei dice in questo primo verbale del 21 marzo, a fronte 

di queste contestazione dice: “Non ricordo nulla. A 

riguardo dichiaro che non ricordo nulla. Per me era una 

serata normale”, ma successivamente invece… e cominciano 

qua gli interrogatori presso il carcere di Torino a 

seguito di mandato di cattura; quello che abbiamo già 

prodotto nell’udienza Papa Angiolino, che riguarda la 

telefonata come fatto delittuoso: il Capo A, l’Art. 658, 

per l’annunciato scoppio dell’ordigno e poi la 

detenzione dell’ordigno in concorso con Silvio Ferrari, 

il trasporto, il tentativo di attentato e la morte come 

omicidio colposo di Silvio Ferrari. Quindi questo 

verbale che stiamo per affrontare del 02 aprile ’75 è 

quello nel quale il Giordano viene interrogato come 

imputato dei reati di cui a questo mandato di cattura 

del 04 maggio ’75. Sul Capo A, cioè la famosa 

telefonata, c’è un ribadire tutto quanto era stato già 

detto nel precedente interrogatorio: “Ci saranno cose 

più grosse. Ad un certo punto, dopo che il Buzzi e 

Raffaele finirono di parlare della telefonata, vidi il 

Buzzi alzarsi dal nostro tavolo, raggiungere il bancone 

di mescita, poco dopo lo vidi seduto ad un tavolo dove 

si trovavano due giovani. Si trattava del tavolo posto 

sulla destra, eccetera, nei pressi della colonna. I due 

giovani ordinarono e mangiarono una pizza, credo servita 

dall’Ombretta” e poi l’elemento di novità…: “Non so dire 

se Angelo si sia alzato assieme al Buzzi ovvero se sia 

rimasto assieme a me ed a Raffaele. Ricordo però che 
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durante l’assenza di Buzzi Raffaele si mise a fare i 

soliti discorsi invitandomi a non frequentare più il Blu 

Notte, richiamando quanto era successo al fratello che 

si era rovinato. Poiché Raffaele non faceva mai tali 

discorsi alla presenza di Angelo, che si sarebbe 

certamente risentito per il fatto che si parlava di lui 

come un drogato ed un omosessuale, debbo dedurre che 

Angelo non fosse presente. Ripeto, Raffaele non faceva 

mai discorsi che potessero urtare la suscettibilità del 

fratello. Ad un certo momento Angelo e il Buzzi si 

ritrovarono al mio tavolo” e poi c’è la seconda fase, 

quella dell’uscita: «”Uscendo dal locale i miei amici 

nella parte di Viale Venezia piegarono a destra, si 

portarono sul piazzale del distributore, si fermarono a 

qualche metro, credo circa tre, dalla parete di 

cristallo che divide la sala della pizzeria dal piazzale 

predetto; più precisamente si fermarono in 

corrispondenza dello scompartimento centrale della 

vetrata. Questa è divisa in tre parti da due colonne. 

Vidi che si fermarono a parlare con due giovani”. A 

domanda: “Si trattava dei due giovani che erano seduti 

al tavolo sito alle mie spalle. Avevano un comportamento 

serio e parlavano a bassa voce”». Poi sempre in carcere 

a Torino ci sono ulteriori particolari che vengono 

aggiunti a questa fase dopo l’uscita della pizzeria: 

«Confermo che allorché usci sul piazzale – quindi 03 

aprile ’75 – del distributore seguendo il Buzzi e i 

fratelli Papa vidi che essi si erano fermati e stavano 

parlando con i due giovani che avevo visto in pizzeria 

seduti al tavolo con il Buzzi. Io mi avvicinai e sentii 

uno dei due, non so dire quale dei due in quanto non ne 

ricordo le caratteristiche somatiche, pronunciare la 

seguente frase: “Allora voi andate a fare la 

telefonata”. Egli dissero la frase rivolto alle persone 

del gruppo. Tali parole mi fecero capire che anche i due 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

116 

giovani fossero al corrente del progetto della 

telefonata». Salto qualche passaggio: «Essi continuarono 

a parlare per circa dieci, quindici minuti. Ad un certo 

momento vidi il Buzzi staccarsi dal gruppo, assieme ad 

uno dei due giovani sconosciuti, precisamente quello che 

non aveva pronunciato la frase da me riferita, ed 

allontanarsi con lui nella direzione di Viale Venezia. 

Dopo qualche minuto li vidi entrambi tornare e 

ricollegarsi al gruppo. A questo punto uno dei due 

giovani, non ricordo quale, disse: “Dopo ci vediamo”». 

Poi c’è l’allontanamento con i vari mezzi e la parte 

d’interesse è: “Ho detto che il Buzzi si allontanò con 

uno dei due giovani in direzione di Viale Venezia. 

Tornando poco dopo, ora preciso che al ritorno gli vidi 

in mano un pacchetto”. Questo è l’elemento di novità: il 

pacchetto che ha in mano Buzzi.  

RISPOSTA – Questi sono gli elementi aggiuntivi che purtroppo, 

preso da… è come tutto il resto… come tutto il resto 

facevano capire che… infatti io poi mi svegliai da 

questo torpore nel momento in cui venni a sapere che io 

non ero più un teste, ma ero coinvolto nel fatto. Dico: 

“Ma allora come? Mi fanno capire che… Hanno cercato di 

farmi dire cose che non sono vere, mi hanno fatto dire 

cose che non sono vere perché Angelo dice così, 

quell’altro dice così, quell’altro…”. Ripeto di nuovo la 

stessa storia e tutto si ripete in tutti gli 

interrogatori fino all’altro, fino a quando poi sono… 

non si sono più presentati, anche se da me chiamati.  

DOMANDA – Adesso ci arriviamo. Il pacchetto, quindi siamo 

arrivati al pacchetto. “Mentre egli si avvicinava al 

gruppo consegnò il pacchetto al giovane col quale si era 

allontanato e col quale stava tornando. Non ricordo se 

il pacchetto, che era avvolto in carta, fosse avvolto da 

carta da giornale o da carta da imballaggio o da altro 

tipo di carta. Non so dire che forma avesse il 
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pacchetto, mentre per le dimensioni posso dire che aveva 

all’incirca quella di una scatola da scarpe da bambino”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Scusi, abbiamo 

letto l’orario di questo interrogatorio? Inizia alle 

09.00 e finisce alle 21.00; sono dodici ore.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Questo interrogatorio inizia alle 09.00 e termine 

alle 21.00. Siamo al pacchetto, l’abbiamo visto. Poi c’è 

la conferma dei vari passaggi, compresa la cena a 

Lonato; ma c’è un nuovo particolare: “Successivamente ci 

recammo a Lonato a mangiare in un ristorante. Per la 

verità non ricordo se andammo a Lonato ovvero se ci 

trattenemmo in pizzeria fino all’ora di chiusura”. 

Quindi quella presenza a Lonato che era data per 

costante qua vacilla. “Confermo che il Buzzi e Raffaele 

mostrarono di essere soddisfatti per la buona riuscita 

della telefonata e confermo del pari che entrambi 

affermarono che alla telefonata avrebbero fatto seguite 

cose più grosse che avrebbero determinato la chiusura 

definitiva del locale. Quanto altri reati…”… perché 

questo era sul Capo A, cioè il 658, quindi conferma che 

alla telefonata partecipò. “Quanto agli altri reati nego 

di averli commessi. Non sapevo che Buzzi, Raffaele e 

Angelo avessero in mente, come mi dite e come si legge 

nel mandato di cattura, di compiere l’attentato. Non 

conoscevo né Silvio Ferrari né Nando Ferrari”. Ancora 

sulla notte, quanto alla notte del 19 maggio: «Confermo 

che ci recammo a casa di Papa, giungendo verso le due. 

In casa entrammo tutti: io, Buzzi, Angelo e Raffaele. Ci 

mettemmo a bere la bottiglia di champagne… “Apriremo una 

bottiglia più grande di champagne quando sarà chiuso il 

locale”. Bevemmo e poi a un certo momento Buzzi andò via 

dicendo che si sarebbe assentato per poi tornare. 
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Confermo che egli mostrò fretta e che precisò che aveva 

un appuntamento e che era in ritardo. Angelo si alzò e 

lo seguì. Raffaele mi rispose che andavano a fare un 

servizio e tornavano subito. Penso che Buzzi e Angelo 

siano usciti verso le 02.30, forse anche più tardi». E 

poi lui che si appisola. «Ma sentii rientrare Buzzi ed 

Angelo. I due erano visibilmente agitati. Non appena 

entrò in casa il Buzzi, rivolgendosi a Raffaele, 

pronunciò la frase: “È salto in aria un mio carissimo 

amico”. La frase fu pronunciata dal Buzzi in tono di 

afflizione, ma non con accenti di disperazione». Salto i 

passaggi. “Intravidi nel mio torpore il Buzzi bere e 

mettere dischi ed il suo comportamento non mi diede 

motivo di apprensione e mi lasciò tranquillo. Fu verso 

le quattro, verso le cinque anzi preciso, che sentii 

subito dopo che il Buzzi entrò in casa dire dal medesimo 

che l’amico portava la bomba in vespa e che era saltato 

in aria per un congegno sbagliato. Come ebbi a dire a 

suo tempo fui svegliato definitivamente da Raffaele 

verso le quattro o le cinque del mattino e lui mi disse 

che mi ero perso tante cose belle. Disse anche che era 

saltato in aria uno con una bomba, un certo Silvio 

Ferrari, che probabilmente doveva portare la bomba al 

Blu Notte, così la gente non andava più definitivamente. 

Nella stessa occasione egli fece rilevare che vi era una 

strana coincidenza in quanto il giovane doveva portare 

probabilmente la bomba al locale in cui noi avevamo 

qualche ora prima telefonato. Il nome di Silvio Ferrari 

mi rimase impresso nella mente in quanto nei giorni 

successivi se ne parlava in città. -E ancora - Confermo 

che nei primi di giugno dello scorso anno Raffaele mi 

riferì che il bottiglione di cui mi aveva fatto cenno in 

occasione del brindisi della notte del 19 maggio era 

stato effettivamente aperto. Confermo, infine, che 

Raffaele mi disse che la bottiglia l’avevano bevuta, 
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oltre che per il compleanno di Angelo, per certi 

avvenimenti che non mi precisò quali fossero e poi 

Angelo è un tipo suggestionabile… Debbo dire che Angelo 

è un tipo suggestionabile e si fa facilmente trascinare, 

solo che egli si faccia intravedere dei vantaggi 

fantastici”. E l’ultima domanda negativa su Piazza 

Loggia: “Per quanto riguarda i fatti della strage di 

Piazza della Loggia né il Buzzi né i fratelli Papa né 

altri mi hanno mai fatto confidenze in ordine agli 

autori del reato e delle sue modalità”. Quindi su quanto 

abbiamo letto credo che… cioè ha già detto e insomma si 

riporta alle indicazioni che ci ha già fornito, mi 

sembra di capire, no?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè sono questi passaggi per gradi… 

RISPOSTA – Ecco, ma voglio precisare che adesso…  

DOMANDA – …un pezzettino in più, un pezzettino in più. 

RISPOSTA – Come le ripeto, io c’ho già avuto dei processi 

riguardo a questo e non posso con chiarezza adesso dire 

quello che poi è stato, quello che ho detto al processo. 

La mia difesa personale è questa: i miei ricordi 

arrivano al Blu Notte. I veri ricordi che ho nella mia 

memoria sono questi. Tutte quelle aggiunte che poi sono 

state fatte, sono state fatte… – ecco, come dice bene 

l’Avvocato qui – sono state fatte dopo ore e ore e ore e 

ore di interrogatori che subisce un ragazzo di 

vent’anni, nelle condizioni in cui io mi trovavo.  

DOMANDA – Dopo questo interrogatorio abbiamo una lettera che 

lei scrive al Dottor Vino. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Il 03 maggio del ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con la quale chiede di essere interrogato. Poi la 

produrremo: “Egregio Signor Giudice, Le scrivo per 

comunicarle che avevo avvertito la matricola del carcere 
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per farle sapere che avevo intenzione di parlare con 

Lei” e poi accenna a un tentativo di suicidio e alla 

decisione insomma di farla in qualche modo finita. Lei 

ricorda di aver scritto al Giudice?  

RISPOSTA – Sì, ricordo… Sì, ricordo precisamente di aver 

scritto anche… scusate che mi permetto di dire questa 

frase qui in quest’aula, adesso da sacerdote e da frate 

non la direi più, però dissi: “Cerchiamo di finirla con 

questa pagliacciata”.  

DOMANDA – Sì, poi diremo… perché in parallelo a questi mesi 

c’è tutto un carteggio con la sua famiglia che 

l’Avvocato Mannatrizio produsse nel corso del 

dibattimento, però – ecco - il dato ufficiale, ciò che 

perviene all’ufficio del Giudice Istruttore è questa 

lettera con la quale lei chiede di essere sentito. Lei 

ricorda per quale ragione chiedeva di essere…? 

RISPOSTA – La ragione penso che sia proprio questa, che loro 

avevano intuito, capito che io non stavo più al loro 

gioco; che io non gli avrei detto più cose che loro 

volevano che io dicessi e che volevo ritrattare tutte le 

aggiunte che fino adesso abbiamo sentito che ci sono 

state.  

DOMANDA – Quindi lei ipotizza che già in quelle fase lei 

volesse in qualche modo ritrattare ciò che di falso 

aveva detto? 

RISPOSTA – Sì, sì, già… già… già… perché poi dopo… adesso non 

ricordo precisamente le date, perché scusatemi… però 

ricordo che ciò che fece in modo che non venissero più a 

interrogarmi era proprio dovuto a questo fatto qui.  

DOMANDA – Questo è un po’ più avanti però.  

RISPOSTA – A questo voler ritrattare giustamente quello che 

non era vero che avevo detto.  

DOMANDA – Probabilmente lei sovrappone quanto avvenuto in una 

fase un attimino successiva. 

RISPOSTA – È chiaro.  
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DOMANDA - Adesso abbiamo questa lettera del 03 maggio, che è 

seguita da un interrogatorio del 23 maggio di 

quell’anno, del ’75, ore 12.00 in questo caso, sempre in 

carcere a Torino, dove lei chiarì: “Ho chiesto di 

conferire con Voi a suo tempo – quindi penso che si 

faccia riferimento a questa lettera del 03 maggio - per 

chiarire la mia posizione e manifestare il disagio 

fisico e morale della mia carcerazione”. Dopodiché le 

vengono contestate le dichiarazioni di Angiolino. 

“Prendo atto delle dichiarazioni di Papa Angelino 

secondo cui, allorché il Buzzi la notte del 19 maggio 

’74 arrivò in casa Papa comunicando che era saltato in 

aria un suo carissimo amico, io mi alzai sul divano e mi 

misi ad ascoltare quanto il Buzzi stesso disse a 

Raffaele. In effetti allorché il Buzzi rientrò con 

Angiolino io mi alzai dal divano e mi avvicinai al mio 

amico chiedendogli cosa fosse successo”. Quindi qui a 

contestazione di quanto detto da Angiolino lei segue la 

scia. “Angelino, che era agitato, non mi rispose. Io 

allora mi avvicinai al Buzzi e a Raffaele, che si erano 

messi a parlare, e ascoltai quanto dicevano. Sentii il 

Buzzi dire che Silvio era saltato in aria per uno 

sbaglio in quanto esso Buzzi era arrivato in ritardo 

all’appuntamento”. Questa è una novità perché fino a 

quel momento si era parlato del congegno sbagliato e 

invece qui c’è un discorso che avrebbe fatto Buzzi 

quella notte: “…Silvio era saltato in aria per un suo 

sbaglio, in quanto esso Buzzi… – quindi suo di Buzzi – 

in quanto esso Buzzi era arrivato in ritardo 

all’appartamento. Non ricordo se Buzzi precisò il luogo 

dell’appuntamento. Penso che esso fosse fissato in 

Piazza Mercato. Il Buzzi disse che era partito in 

ritardo e che aveva perduto altro tempo per strada”. 

Salto qualche passaggio. “Egli era molto agitato ed era 

preoccupato soprattutto perché temeva di poter essere 
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riconosciuto da una donna che stava alla finestra. Lo 

stesso Buzzi disse che la bomba l’aveva preparata per le 

ore tre”. Questo è un elemento nuovo rispetto ai 

precedenti verbali. 

RISPOSTA – Questo è… scusi, è… Non ho capito se è un 

interrogatorio o…  

DOMANDA – Questo è un interrogatorio del 23 maggio che segue 

la sua lettera del 03 maggio ed è un interrogatorio che 

segue anche una contestazione che le viene fatta dal 

Giudice che le contesto, appunto, quanto Papa Angelino 

aveva detto circa quanto era accaduto la notte tra il 18 

e le 19 maggio.  

RISPOSTA – Sì, ma il gioco era. Il gioco era sempre quello di 

cercare di capire cosa diceva Papa Angelo, cosa diceva 

Angelo, cosa diceva quell’altro, cosa dicevano i Giudici 

che io volessi. Il gioco è sempre stato lo stesso! 

DOMANDA – Vado avanti perché la Corte deve conoscere tutti i 

propri che vennero forniti su questo punto. “Lo stesso 

Buzzi disse che la bomba l’aveva preparata per le ore 

03.00 ed era arrivato sul luogo dell’appuntamento 

proprio a quell’ora. Disse che stava avvicinandosi al 

Ferrari, ma in quel momento mancavano pochi secondi alle 

03.00. Aggiunse che era rimasto fermo nel punto in cui 

era arrivato e che non aveva osato avanzare perché 

sapeva che da un momento all’altro la bomba poteva 

scoppiare. Osservò che però il Ferrari, il quale era al 

corrente dell’ora fissata per lo scoppio, poteva 

disfarsi dell’ordigno e che evidentemente non si era 

reso conto che l’ora stava per scoccare. Il Buzzi 

precisò che la bomba era ad orologeria. Raffaele cercava 

di tranquillizzarlo, dicendo che a quell’ora era 

difficile che qualcuno potesse averlo riconosciuto e 

assicurandolo che comunque nessuno di noi l’avrebbe 

tradito parlando del fatto. D’altra parte lo stesso 

Raffaele lo rimproverò dicendo che, sapendo che la bomba 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

123 

doveva scoppiare a quell’ora, poteva benissimo essere 

puntuale. Il Buzzi disse che sul posto vi erano altre 

due persone”. Quindi presenza in Piazza Mercato di Buzzi 

non da solo, ma con altre due persone. «A domanda: 

“Queste due persone erano il Nando Ferrari e un altro 

amico di Silvio. Per la verità il Buzzi non fece alcun 

nome; sono io che ho pensato che uno dei due fosse il 

Nando Ferrari, in quanto la sera precedente fuori dalla 

pizzeria avevo sentito lui o il Silvio dire al Buzzi: 

‘Voi fate la telefonata. Ci vediamo dopo’. In definitiva 

– ancora a domanda - il Buzzi si limitò a dire a 

Raffaele che c’erano altri due e che erano scappati 

dalla parte opposta”». Poi il Buzzi che le intima di non 

parlare… Ancora: «Invitato a dire la verità e a 

circostanziare il racconto del Buzzi con riferimento 

alle due persone che si trovano in Piazza del Mercato 

risponde: “Buzzi fece esplicitamente il nome di Nando 

Ferrari e di Ombretta”» e questo era… Nessuno aveva 

detto questa cosa, ma è ciò che viene contestato a 

Ombretta Giacomazzi il 30 giugno, quando poi si passa 

all’omicidio colposo all’omicidio volontario, perché 

l’Ombretta messa in Piazza Mercato da Giordano non dà 

giustificazioni dell’essere o non essere stata in Piazza 

Mercato, ma dice: “Ma quale incidente? In realtà era una 

cosa voluta”. «Buzzi fece esplicitamente il nome di 

Nando Ferrari e di Ombretta e disse: “C’erano anche 

Nando e Ombretta. Anche loro si trovavano lì ed hanno 

seguito la scena. Poi noi siamo scappati da una parte e 

loro dall’altra”. Quanto ad Angelino non ricordo bene se 

il Buzzi disse che era andato pure lui in Piazza del 

Mercato oppure si era fermato in macchina ad attenderlo. 

In occasione del colloquio che Buzzi ebbe con Raffaele 

verso le ore 03.00 della notte del 19 maggio appresi per 

bocca del Buzzi stesso che il Ferrari doveva mettere la 

bomba nel locale Blu Notte. In tal senso rettifico le 
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precedenti dichiarazioni: non è vero che Raffaele mi 

abbia svegliato verso le quattro/cinque del mattino e mi 

abbia informato che era saltato in aria Silvio Ferrari e 

che vi era una strana coincidenza tra il fatto che egli 

dovesse mettere la bomba del Blu Notte e il fatto che 

noi avessimo effettuato la telefonata proprio per detto 

locale. Prima mi ero espresso in tal senso per non dire 

che la notizia l’avevo appresa direttamente dal Buzzi e 

per non rivelare il colloquio tra questi e Raffaele». 

Ancora a conclusione del verbale: “La circostanza 

secondo cui la bomba era scoppiata perché il congegno 

era sbagliato l’ho inventata io per non dire che 

l’ordigno era scoppiato perché Buzzi era arrivato in 

ritardo all’appuntamento. Prendo atto delle 

dichiarazioni del Buzzi secondo cui la sera del 18 

maggio avrei trasportato con un furgone merce, macchine 

da scrivere e calcolatrice…”… Questo, ecco, è un altro 

tema che quindi le sottopongo preliminarmente se ha un 

ricordo di un’occasione di un trasporto di macchine 

trascrivere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda? 

RISPOSTA – Allora ricordo… Allora non so di che materiale si 

trattasse, perché… calcolatrice o non calcolatrice, 

queste sono tutte cose che buttavano là purché tu 

dicessi… Ma ricordo, sì, di questo trasporto di 

materiale; non so che materiale era. Cioè mi aveva 

chiesto Angelo se potevo fare questo favore a Buzzi, di 

trasportargli questo materiale perché non aveva la 

macchina o perché, non so… o la macchina era piccola e 

il furgone era grande. E io lo feci così, proprio ignaro 

di tutto quello che mi hanno contestato i Giudici.  

DOMANDA – Ecco, ma questo rapporto rispetto alla telefonata e 

a questi eventi del…? 

RISPOSTA – Ma non c’aveva niente a che vedere.  
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DOMANDA – Ecco, è in altra data? 

RISPOSTA – È in altre circostanze. Non aveva niente a che 

vedere. Che ci fu da parte mia questa disponi…  

DOMANDA – Ci fu, ma non in quella occasione? 

RISPOSTA – Ma assolutamente non ha niente a che vedere con 

quelle date.  

DOMANDA – E quel trasporto venne fatto col furgone? 

RISPOSTA – Sì, lo feci col furgone perché io non c’avevo 

macchina; avevo un furgone Volkswagen, che era di mio 

padre. Si utilizzava per il lavoro.  

DOMANDA – E questa merce venne consegnata poi a qualcuno? 

RISPOSTA – Non so. Adesso non ricordo di preciso…  

DOMANDA – Da chi la portò, si ricorda? 

RISPOSTA – È stata prelevata e portata a un’altra persona. 

Adesso non so se…  

DOMANDA – C’era di mezzo Viale Europa? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – C’era di mezzo Viale Europa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando arriva a un punto in cui 

possiamo sospendere sospendiamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Possiamo 

interrompere qua.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Vorrei solo dare 

atto che il verbale termina alle 10.10.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di che?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Del 

mattino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mattino?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Del mattino. 

Inizia a mezzogiorno e finisce alle 10.10 del mattino.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, 
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certo… inizia a mezzogiorno e quindi sono le dieci e 

dieci di sera.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Non lo so.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Sospendiamo per i soliti 

tre quarti d’ora per consentire di riprendere fiato.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, abbiamo preferito sentire Giordano che viene 

da Perugia per non correre il rischio di farlo tornare. 

RISPOSTA – Io vengo da Vasto Marina veramente. Ho viaggiato 

tutta la notte.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Però 

abbiamo fuori due testi bresciani.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi pensate…? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Io penso… 

se il dibattimento, il controesame…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diciamo che alle due mezza si 

riprende…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Due e 

mezza si riprende… quattro ore…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’importante è finire…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, 

appunto dico, se mandare via gli altri due fin da ora o 

farli aspettare altro tempo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ditemi voi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, 

finire riusciamo a finire, ecco. Dubito che ci stia 

dentro anche Bergamaschi e la signora…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Bergamaschi e la signora 

Canova…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – La Canova 

è breve, però siccome sono di Brescia abbiamo preferito 

sentire prima…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma non possiamo acquisire i 

verbali? Possiamo acquisire i verbali di Bergamaschi e 
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di Canova? Domanda alle Parti: se Bergamaschi Marcello e 

Canova Angiolina, che per prudenza dobbiamo mandare, 

possiamo evitare di farli tornare acquisendo i verbali?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, se ci 

consente durante l’intervallo anche di conferire su 

questo punto noi ci impegniamo alla ripresa… il problema 

è, mi rendo conto, di mandarli via adesso…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, dica ai testi di aspettare 

fino alle due e mezza; dopodiché sicuramente li mandiamo 

via o con l’invito a tornare oppure…  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 13.30. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 14.40. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Innanzitutto vediamo se l’Avvocato 

Sandrini dà il consenso.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, allora 

non ci sarebbe il consenso per quanto riguarda i testi 

Bergamaschi e Canova.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, allora li facciamo tornare 

quando?  

 

Si dà atto che sono presenti Bergamaschi Marcello e Canova 

Angiolina.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome la testimonianza del teste 

che è davanti a voi andrà per le lunghe, per non farsi 

aspettare tutto il pomeriggio e poi magari nemmeno fare 

in tempo a sentirvi, adesso vi dico la data… Ho trovato 

a risparmiarvi il vostro ritorno, ma non c’è consenso 

per acquisire i vostri verbali, quindi dovrete venire. 

Non sarà molto lungo il vostro esame e vediamo se 

riusciamo a farvi un giorno all’inizio dell’udienza, 

così vi sentiamo sicuramente.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Potremmo 

far venire Bergamaschi il 19, che è giovedì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, signor Bergamaschi, lei 

ritorna il 19, che è giovedì prossimo, sempre in 

quest’aula. Giovedì prossimo alle ore 09.00, cerchiamo 

di sentirla per primo. Mentre la signora Canova?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Il 20, il 

giorno dopo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 20. 19 Bergamaschi, Canova 20.  

 

Si dà atto che riprende l’esame del testimone Cosimo Damiano 

Giordano.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Allora eravamo arrivati 23 maggio ’75 e c’è un 

successivo verbale, 21 luglio ’75, che per là verità è 

pressoché illeggibile nelle copie che sono rimaste. Non 

è un problema di… è proprio un problema carta. Comunque 

ricaviamo che in quella data le vennero contestati 

quantomeno i verbali resi dalla Giacomazzi il 30 giugno 

e il 07 luglio del ’75 e ricaviamo che lei rimase sulle 

sue posizioni, insomma sulla sua versione dei fatti. Non 

siamo in grado di entrare nel dettaglio. Invece nel 

dettaglio possiamo entrare con riguardo al verbale 

immediatamente successivo a quello del primo agosto ’75, 

che inizia alle 17.30 e nel quale viene appunto 

affrontato in dettaglio tutto il capitolo del 27 e 28 

maggio ’74, quindi è un capitolo importante. In 

particolare all’inizio del verbale, questa volta in 

presenza dell’Avvocato Mannatrizio che nel frattempo 

abbiamo visto essere stato nominato difensore di 

fiducia, infatti il verbale del 23 maggio era ancora con 

l’Avvocato Minervini; quello del 21 non lo so perché non 

si riesce a leggere. Non si legge, sembra Minervini 

però. Il primo agosto le vengono contestate le 
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dichiarazioni accusatorie. “Prendo atto che oltre alle 

dichiarazioni di Giacomazzi Ombretta, di Bonati Ugo e di 

Papa Angelino - che quindi verosimilmente erano già 

state contestate all’udienza quella lì che non si legge 

- l’accusa mossa nei miei confronti è convalida dalle 

dichiarazioni del coimputato Papa Raffaele”. Quindi per 

la prima volta entrano in scena nel capitolo delle varie 

dichiarazioni accusatorie anche le dichiarazioni di Papa 

Raffaele e si parla di tutto il tema della sera del 27 

maggio e della mattina del 28 maggio; quindi anche qui, 

come negli altri casi, preliminarmente le chiedo se lei 

ha un ricordo intanto di dove fosse lei in quei giorni e 

oltre a questo se ricorda come poi si svolsero gli 

interrogatori sul punto? Quindi intanto vediamo: lei 

dov’era il 28 maggio? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non riesco a ricordarlo.  

DOMANDA – Beh, potrebbe ricordarlo nel senso che è stato un 

capitolo importante e nel senso che sul dove fosse quel 

giorno c’è stato un processo che la vedeva imputato di 

un reato per il quale c’era una gravissima condanna.  

RISPOSTA – Sì, ma il processo è stato fatto… anche il processo 

è stato concluso trent’anni fa.  

DOMANDA – Certo, certo. No, io dico se lei si ricorda dov’era 

realmente. 

RISPOSTA – Se lei mi chiede qualcosa che possa io ricordare 

cosa possa aver detto a quell’epoca, non lo so, posso 

detrarre se è vero o non è vero.  

DOMANDA – Va bene, va bene. Allora proseguiamo col solito 

ordine. Quindi le vengono contestate quindi queste 

dichiarazioni di Papa Raffaele in aggiunta a quelle 

della Giacomazzi, di Bonati e di Papa Angelino. Lei 

Bonati lo aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Io sono sicuro di non averlo mai visto, infatti non 
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lo vedevo nemmeno in aula. Non si è mai presentato 

durante il processo e non sapevo nemmeno che faccia… 

tuttora oggi non so che faccia ha.  

DOMANDA – Quindi leggo dal verbale primo agosto ’75: “Prendo 

atto che anche Papa Raffaele mi dà presente in Brescia 

la sera del 27 maggio, che anche egli assume che io 

andai nel Bar dei Miracoli…”…  

RISPOSTA – Che non ricordo nemmeno dove si trova.  

DOMANDA – “…che anche egli afferma che pernottai a casa sua, 

che infine anche lei dice che la mattina del 28 maggio 

uscì con lui da casa sua e raggiunsi in vespa il Bar dei 

Miracoli, sostando col Buzzi e con gli altri nel locale. 

Ricevuta lettura delle dichiarazioni di Papa Raffaele 

dichiaro che non è vero niente”. Poi le viene fatto 

presente che un certo Franzè Francesco, da lei indicata 

come persona che avrebbe potuto confermare la sua 

assenza da Brescia il giorno del 28… non so, una sorta 

di teste d’alibi. Lei probabilmente nel verbale che 

abbiamo in una copia non leggibile fa riferimento a 

questo Franzè Francesco, detto Franco, come persona che 

era venuta a lavorare con voi, con lei, con suo padre e 

con i suoi fratelli. E in realtà era stato nel frattempo 

sentito e aveva precisato che era sì venuto a lavorare 

da voi, ma in epoca successiva. Quindi leggo: “Prendo 

atto che è stato da voi esaminato in qualità di teste il 

ragazzo che ebbi ad indicare con il nome di Franco e che 

si identifica nella persona di Franzè Francesco. Prendo 

atto che il Franzè assume di essere venuto a lavorare da 

noi nel mese di giugno e che pertanto non poteva essere 

presente nel cantiere il giorno 20 maggio. In verità 

quando lo indicai non ero certo che egli si trovasse a 

lavorare con me”. Perché lei aveva detto che il 28 era a 

lavoro con suo padre. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quindi probabilmente in quel verbale che non 
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riusciamo a leggere aveva dato la presenza di questo 

Franzè e qui le viene chiarito quanto abbiamo appena 

letto. “Comunque in quel periodo vi erano altri che non 

sono in grado di indicare. Era gente che stava un mese e 

poi andava via. Prendo atto che anche il teste Franzè 

Pasquale, padre del Franco, ha dichiarato che il figlio 

giunse a Lumezzane soltanto del mese di giugno, 

precisamente il giorno 20 giugno. Prendo atto delle 

dichiarazioni rese dal mio coimputato papa Raffaele, il 

quale afferma di avermi accompagnato alla fermata di Via 

Trento verso le sette e venticinque del giorno 28 maggio 

’74 per farmi prendere la corriera per Lumezzane. Prendo 

atto altresì che egli afferma di aver saputo da me che 

quella mattina non mi dovevo recare a lavoro alla solita 

ora in quanto vi era lo sciopero dei manovali edili, per 

cui mio padre aveva ripiegato su un lavoro da farsi per 

conto di un privato. Tale lavoro, ha detta di Papa 

Raffaele, sarebbe consistito nel rivestimento con 

piastrelle di uno stanzino. Quanto afferma Raffaele non 

risponde a verità”. E poi lei chiese… “Non ho altro da 

dire”, dopo qualche altro passaggio… “Sento il bisogno 

di avere un confronto con Papa Angelino e lo richiedo. 

Se è necessario li faccio anche con gli altri altri 

confronti” e il Giudice in realtà ritenne in conclusione 

del verbale che non fosse necessario alcun confronto. 

Ritenuto che l’atto non appare necessario e che può 

essere peraltro utilmente esperito nell’opportuna sede 

del dibattimento respinse la sua richiesta di confronto. 

Poi le venne chiesto di tagliarsi i baffi e la barba 

perché doveva essere sottoposto a una ricognizione da 

parte di Ugo Bonati; ricognizione che venne effettuata 

il 09 agosto del ’75; occasione nella quale Bonati 

l’avrebbe riconosciuta come persona della quale aveva 

parlato nei suoi verbali. Lei si ricorda di questo atto 

istruttorio, di questa ricognizione cui venne 
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sottoposto? 

RISPOSTA – Può essere, ma non… come dicevo prima, sono passati 

tanti anni. So che avevo la barba lunga e che la dovetti 

tagliare, ma adesso non mi ricordo se era per il motivo 

del confronto. So che ci fu stato un confronto, sì; ma 

dico, lui può conoscermi, ma può avermi conosciuto anche 

attraverso le fotografie, come tentavano di far dire a 

me che quello era la persona… Anche a lui potrebbe 

essere successo questo, però io non lo… proprio non… non 

riesco nemmeno a immaginarmi che fisionomia ha il viso 

di questa persona.  

DOMANDA – Ho capito. Il successivo 07 maggio ’76, quindi passa 

quasi un anno; insomma da agosto saltiamo - non ci sono 

atti intermedi – a un confronto tra lei e Papa Raffaele, 

in carcere a Mantova questa volta. Si ricorda di quel 

confronto? Di quando lei venne messo a confronto con 

Raffaele? Cosa ricorda in quella…?  

RISPOSTA – Sì, ricordo questi confronti, ma non mi ricordo 

cosa dissi e cosa… perché, come ripeto, io li chiesi i 

confronti e penso… penso che mi sia sempre difeso come 

lo sto facendo adesso.  

DOMANDA – Esatto. Leggo per sommi capi il verbale del 07 

maggio del ’76 in carcere a Mantova in sede di 

confronto; il Papa la invitata a confermare le sue 

dichiarazioni in qualche modo. Disse tra le altre cose: 

“Guarda, c’è una imputazione di strage, però io e te 

siamo in disparte, perché vuoi negare? Possiamo andarne 

fuori. La tua posizione è la mia. Eravamo assieme al 

tavolo. Ho chiesto io il confronto; – dice Raffaele – tu 

neghi, mio fratello ti accusa e ti accusa anche Bonati” 

e poi c’è un richiamo a un episodio che chiama in campo 

un certo Trappa. Lei se lo ricorda Trappa, un amico di 

Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Trappa Ferdinando? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’episodio legato a due brillantini che Buzzi 

avrebbe consegnato a Trappa. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che Trappa andò a fare stimare…  

RISPOSTA – No, non mi ricordo di questa situazione.  

DOMANDA – In questo confronto Raffaele Papa cercò di 

richiamare alla sua mente un episodio che lui collocò la 

sera prima della strage, quindi la sera del 27 e che 

sarebbe avvenuto, appunto al Bar dei Miracoli. Si dice: 

“C’era Trappa che aveva bisogno di soldi” e che… e c’era 

questo discorso dei due brillantini. “Anche quella 

mattina c’eri. Ti accompagnato in motoretta…”, quindi 

insiste nel dire le cose che già le erano state 

contestate il primo agosto del ’75 e lei anche allora, 

come sempre poi in tempi successivi, ha sempre negato di 

essere stato a Brescia la sera del 27 e la mattina del 

28. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “A questo punto il Giudice dà lettura 

particolareggiata del verbale d’interrogatorio di Papa 

Raffaele del 23 luglio ’75 per quanto riguarda la sera 

del 27 maggio” e poi le viene letto il verbale del 22 

aprile ’76, sempre del Papa e lei dice: “Ho capito 

quello che dici, - rivolto al Papa - solo mi dispiace 

per voi, è stata una perdita di tempo, ma non rispondo 

neppure. Quella sera non sono venuto a Brescia né sono 

venuto a casa tua” e Papa insiste: “Guarda che non sono 

solo io a dirlo. Penso che il particolare non ti sfugga, 

quello che sei inciampato nella catena” e le ricorda di 

una occasione in cui stavate andando al cinema e lei 

inciampò in una catena. Lei dice: “Sì, ma non era quella 

sera lì insomma”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E ancora: “Quel giorno – dice lei – che c’era la 
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strada io stavo a lavoro ed è venuta anche una persona a 

dire che c’era stata la strage”. 

RISPOSTA – Questo sì, mi ricordo di averlo detto.  

DOMANDA – Ancora Papa: “Anch’io dicevo così: nego tutto e non 

so niente, però a poco a poco quando mi hanno letto le 

dichiarazioni degli altri mi sono ricordato” e lei dice: 

“Ammesso che dica: sì, c’ero anch’io, ma quella gente 

chi la conosce? O sono pazzo e quello che faccio oggi 

non lo ricordo. Una cosa che non mi è mai successa è di 

vedere il Buzzi alle sette in un bar”, perché la 

presenza nel Bar dei Miracoli era una presenza nelle 

prime ore del mattino e quindi lei fece questo commento 

che Buzzi nelle prime ore del mattino in un bar non 

l’aveva mai visto. “Quella mattina non ero lì perché per 

le sette, sette e trenta dovevo essere a lavoro”. Dopo 

questa negazione non abbiamo altri verbali; abbiamo due 

lettere che lei invia al Giudice il 03 febbraio ’77 e il 

09 febbraio ’77. Con la prima (poi ne chiederemo 

l’acquisizione) lei dice: “A questo mondo…”… Cioè chiede 

praticamente di non essere trasferito a Torino; anzi 

chiede di non essere trasferito da Torino, perché era in 

programma il suo trasferimento di Verona. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima aveva accennato alla presenza al carcere di 

Verona. Dunque, in questa lettera del 03 febbraio lei 

chiede di poter tornare in realtà o di rimanere a 

Torino. “A Torino lavoravo. Avevo meno tempo di pensare 

che a questo mondo ci sia gente che riesce a mentire a 

sé stessa, ma soprattutto sul conto altrui. Spero presto 

che la giustizia riesca a far luce su tutto questo; 

spero anche che si ricordi che io, visto… che mi farebbe 

molto piacere una Vostra visita”, quindi in qualche modo 

sollecita una visita da parte del magistrato con un 

nuovo interrogatorio. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Non so se è questa la fase alla quale faceva 

richiamo lei prima di aver sollecitato…? 

RISPOSTA – Penso che… Adesso io non è che c’ho la copia della 

lettera.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - So che in quel periodo ho fatto tante cose per 

dimostrare la mia innocenza e anche la innocenza di 

altri, perché non solo la mia, ma anche di altre persone 

che erano state coinvolte. Dunque penso che non abbia 

scritto cose brutte. Oltre a quella ci sarà la lettera 

in cui chiedevo: basta; nel senso siccome non vi vate 

vedere più: basta, finiamola. Adesso non so qual è la 

lettera di cui…  

DOMANDA – Sì, gliele faccio vedere queste due lettere del 

febbraio ’77, se le riconosce, se è sua la grafia e se 

ricorda la ragione per la quale le scrisse. 

RISPOSTA – Sì, sì, la calligrafia è mia.  

DOMANDA - È la sua calligrafia? 

RISPOSTA – Sì, sì, è la mia, sì. Sì, infatti l’ho scritta io. 

Non è che a un certo punto non l’abbia scritta io. 

Proprio chiedevo… perché ormai ero ambientato, mi ero 

ambientato in quel carcere, c’era gente che ormai 

cominciava a conoscermi, mi voleva bene e mi aiutava e 

mi faceva vivere un po’ meglio, nel senso di non avere 

tutti quei terrori e quelle paure che purtroppo io ho 

dovuto subire.  

DOMANDA – Quindi chiedeva di poter rimanere a Torino insomma o 

di tornare a Torino? 

RISPOSTA – Chiedevo, sì, di poter rimanere perché lì avevo 

trovato… ormai c’erano altri carcerati che mi avevano 

capito e avevano capito che non potevo mai essere uno a 

cui dare delle colpe del genere, come quali io ho 

ricevuto. Dunque mi hanno aiutato a saper… mi aiutavano 

a farmi mangiare qualcosina, a farmi stare un pochino 

meglio. Infatti io in carcere, mi ricordo, che facevo 
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anche un lavoro di registri; dunque mi ero ambientato 

perché diciamo… come si chiama, il registro… annotavo 

gli arrivi, le uscite dei detenuti che arrivavano… un 

lavoro di matricola che il direttore del carcere mi 

faceva fare in collaborazione con le guardie carcerarie 

e io scrivevo questi registri.  

DOMANDA – Ecco, guardi anche la seconda lettera, quella del 09 

febbraio ’77, da Verona. In particolare nel secondo 

foglio in alto c’è un riferimento: “È un continuo 

pensare il perché di queste calunnie, perché proprio a 

me? Cosa ho fatto? Nulla di male, a questo amico che 

continua a dire falsità sul mio conto. Ma perché lo 

fa?”. 

RISPOSTA – Tutto quello che ho scritto l’ho scritto io. Non 

posso dire che…  

DOMANDA – Ecco, le ricorda insomma queste lettere? 

RISPOSTA – Sì, sì, ricordo che ho scritto queste cose. È 

chiaro che poi a Verona avvenne che ci fu anche un 

incontro con Angiolino Papa, che era molto spaventato e 

dico: “Guarda che io non ti voglio fare del male – dico 

– perché voglio sapere se hai detto… se sono vere le 

cose che hai detto sul mio conto, se sono vere le cose 

che hai detto sulle persone che sono coinvolte in questa 

situazione” e lui mi ha detto che è stato costretto a 

dire, che non era vero niente. Dice: “Io non volevo 

coinvolgerti”. Quasi… quasi… perché io ero un ragazzo 

piccolo e lui un ragazzone, quasi mi temeva… “No – dico 

– ma io non sono venuto qui… ho saputo che stai qui e mi 

hanno detto che mi vuoi parlare”. Sono andato e mi ha 

detto che lui non voleva dire le cose che ha detto.  

DOMANDA – Quando avvenne questo incontro e dove? 

RISPOSTA – Questo… stavo a Verona, un mese prima della mia 

scarcerazione, penso. Sì, quel periodo.  

DOMANDA – Quindi in carcere? 

RISPOSTA – In carcere. Seppi che era di passaggio. I detenuti 
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fanno sapere che magari arriva… e mi ha detto: “Guarda, 

è arrivato… C’è Angiolino”, dico: “Voglio andarlo a 

trovare” e lui era spaventatissimo quando mi ha visto. 

Dico: “Perché hai paura? Non ti faccio niente di male, 

anzi ti voglio… ti ho sempre voluto bene e ti voglio 

aiutare. Perché dici queste cose? Perché hai detto tutte 

queste cose false?”, dice: “Ma io sono stato costretto”.  

DOMANDA – Poi abbiamo un confronto in carcere… anzi non più in 

carcere, un confronto a Brescia nell’ufficio istruzione 

insieme a Trappa Ferdinando. Magari adesso piano piano 

le verrà mente questa figura. 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Siamo al 18 febbraio del ’77 e sul punto di questo 

incontro che vi era stato. Il Trappa l’abbiamo già 

sentito in quest’aula e abbiamo sentito anche la sua 

fidanzata di allora, la signora Vitto. E il Trappa ha 

riferito di questo… dell’occasione in cui vi incontraste 

fuori del Blu Notte e che lei insieme a Buzzi e ai 

fratelli Papa giungeste a bordo del furgone. Ecco, c’è 

un po’ di… Intanto le leggo quello che emerge in questo 

confronto. Lei adesso non si ricorda proprio della 

figura di Trappa Ferdinando? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Magari dalla lettura del confronto le verrà in mente 

qualcosa, perché poi sarebbe necessario approfondire se 

questo incontro ci sia stato e quando debba essere 

collocato. Quindi dice Trappa: “Confermo le 

dichiarazioni di cui ho ricevuto lettura” e va bene 

adesso… quelle che la riguardavano evidentemente. Il “Il 

Cosimo di cui ho parlato è la persona che si trova di 

fronte a me”. Dice Giordano: «“Io posso dire solo 

questo: che conosco il Trappa Ferdinando, come lui dice 

di conoscere me. L’ho visto al Blu Notte, come lui ha 

visto me. Altro non posso aggiungere perché non c’è il 

mio Avvocato”. Il Giudice fa presente all’imputato che 
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la legge non prevede il diritto del difensore di 

presenziare all’atto di confronto. Dice ancora il 

Giordano: “Io non dico di non conoscere il Trappa, solo 

che non so dire se mi abbia visto nel Bar dei 

Miracoli”», perché l’attenzione era concentrata su 

questo incontro al Bar dei Miracoli. «“Perché sono 

andato in un bar, ma non so il suo nome. Con Raffaele ed 

Angelino una sola volta sono stato in un bar di cui non 

sapevo il nome e che per me era un bar qualunque”. Dice 

Trappa: “Ti ricordo che quella sera dovevamo andare a 

bere qualcosa sul lago ed io volevo prendere la mia 

ragazza, ma Ermanno si incazzò”. Dice Giordano: “Non 

ricordo questo particolare. Quelle poche volte, tre o 

quattro, che ho visto il Buzzi l’ho visto tramite il 

Papa. Ora ricordo il particolare della ragazza. Buzzi 

disse: ‘Se usciamo tutti uomini cosa fa una ragazza?’. 

Ricordo che volevi prendere la tua ragazza e che Buzzi 

non volle. Non so se poi sei sceso dalla macchina”. Dice 

Trappa: “Hai ragione, Buzzi disse una frase del genere. 

Deve essere stata quella sera che sei arrivato con 

Angelino e Raffaele al bar”. Dice Giordano: “So di aver 

visto il Trappa in un bar che non frequentavo, ma non so 

se si sia trattato della stessa sera dell’episodio della 

ragazza”. Ancora Trappa: “Prima sei venuto tu, Raffaele 

e Angelino al Bar dei Miracoli. Poi siamo andati al Blu 

Notte e fuori avevi il tuo furgoncino; solo che non 

ricordo se siamo andati tutti assieme o se sono andato 

prima io con Raffaele”. Giordano: “Stavamo in un bar, ma 

non so se fosse il Bar dei Miracoli. Ricordo che sono 

stato in un bar e che c’eri tu”. Trappa: “Sono sicuro 

che l’ho visto lì”. Giordano: “Ora ricordo il 

particolare della ragazza. Ricordo di averti visto in un 

bar, ma non so dire che bar era, perché non era un 

locale da me frequentato. Non ricordo come è fatto il 

bar”. Trappa: “È uno stanzino. È piccolissimo”. 
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Giordano: “Ci sono tanti bar piccoli”. Trappa: “Le 

uniche volte che ho visto Cosimo nel Bar dei Miracoli 

sono state le due volte di cui ho parlato. L’ho visto 

poi una volta assieme ad Angelino nei pressi di casa sua 

e poi sempre al Blu Notte”». Questo perché Trappa 

riferiva di due occasioni in cui lei sarebbe stato 

presente in questo Bar dei Miracoli. «Giordano: “Può 

darsi che mi abbia visto nei pressi di casa di Angelino, 

perché la domenica pomeriggio venivo da Lumezzane andavo 

a trovarlo e poi andavamo assieme al Blu Notte”. 

Giordano ancora: “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 ’74; intendo riferirmi al 

mese”. Trappa: “Ricordo che si trattava di quel mese 

perché avevo conosciuto la Rosanna Vitto e non avevo 

ancora acquistato la macchina. L’episodio avvenne in 

quell’intermezzo”. Questo è il contenuto di questo 

confronto quindi dove si discute di questa presenza in 

un bar piccolino e dove poi tutti insieme andate al Blu 

Notte. 

RISPOSTA – Come è stato detto… È chiaro che io questo bar, 

come ho detto prima, non so nemmeno dove si trova, in 

che via sta, com’è, come non è. Dunque, ripeto, questo 

confronto che c’è stato può darsi che se rivedo questa 

persona, come dite voi, può darsi che lo ricordo e dico: 

“Sì, è lui”, ma io, come ripeto di nuovo, in quel bar 

non ci sono stato. Non so.  

DOMANDA – Sì. Adesso il nostro interesse non era tanto sul 

bar, quanto all’incontro fuori dal Blu Notte. Mi spiego 

meglio… 

RISPOSTA – Ma assolutamente… con lui? Con questo?  

DOMANDA – Con lui. Questo perché l’episodio viene raccontato 

da Trappa e viene raccontato anche dalla Vitto Rosanna. 

Ora la Vitto Rosanna parla di una… l’abbiamo già sentita 
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il 06 ottobre del 2009 la Vitto Rosanna e ha confermato 

quanto ebbe a dire già nel 1980 al Giudice Istruttore 

Besson circa questo incontro fuori dal Blu Notte; 

occasione in cui vi vide arrivare… vide arrivare sul 

furgoncino Trappa, Buzzi, Angiolino, Raffaele e “quel 

ragazzo di cui ho parlato prima che mi avete detto 

chiamarsi Cosimo Giordano”. Ora l’interesse era dato dal 

fatto che Trappa riferisce l’episodio come avvenuto in 

una sera di maggio non meglio individuata; mentre la 

ragazza, la Vitto Rosanna, riferisce l’episodio come 

avvenuto proprio la sera che precede la morte di Silvio 

Ferrari e ricorda quel particolare che – lo rammento per 

la Corte – c’era quel commento di Trappa che avrebbe 

detto: “Non bisogna star qui”, perché il locale sarebbe 

stato fatto saltare in quanto frequentato da invertiti; 

circostanza che la Vitto ha riconfermato il 06 ottobre 

2009 in quest’aula. Invece Trappa non riferisce in 

questi termini la vicenda. Allora la necessità era 

quella di capire se questo episodio, che nel racconto 

della Vitto si colloca… al di là del Bar dei Miracoli, 

ha capito? Questo episodio di questo incontro fuori dal 

bar si collocherebbe la sera del 18…  

RISPOSTA – Guardi, non saprei dirle perché nemmeno ricordo… 

nemmeno so chi è questa ragazza, dunque… per cui non 

riesco a ricostruire niente di quello che mi state 

chiedendo, perché prima di tutto, come ho detto, può 

darsi che nel confronto abbia visto questo ragazzo che 

forse stava con Angelo e forse un attimino… ma non penso 

che ci fosse un legale con me o qualcosa che riguardasse 

la mia vita, l’amicizia con Angelo. Sono stato uno dei 

tanti conoscenti, perché posso avere un conoscente che 

in quel momento sta vicino a me e che l’altro non 

conosce. Ecco, è questo che penso che sia avvenuto. Ma 

al Blu Notte non ci andavo solo col furgoncino qualche 

volta; spesso parcheggiavo il furgone vicino al Blu 
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Notte e dunque…  

DOMANDA – Ecco, se questo può aiutare a ricostruire in parte 

almeno il suo ricordo devo evidenziare onestamente che 

sia la Vitto Rosanna sia Trappa Ferdinando, nel riferire 

di questo episodio, dicono che lei giunse a bordo del 

furgoncino; laddove lei nei primi verbali ha sempre… nei 

verbali che lei rese al Giudice, con riguardo alla sera 

del 18 maggio ’74, aveva dichiarato di essere arrivato a 

Brescia con il filobus e con la corriera e non con il 

furgoncino. In particolare il 18 era un sabato. Lei 

diede delle spiegazioni sul fatto…? 

RISPOSTA – Allora… allora se…  

DOMANDA – Ci può dire quando usava il furgoncino? 

RISPOSTA – Allora… allora se… Adesso non ricordo bene se… 

diciamo che allora io quando ho parlato e dico… parlo 

del 18 e della telefonata è chiaro che se io ho detto 

che siamo andati… forse mi sembra di aver detto che 

siamo andati con due macchine… forse non ricordo se se 

siamo andati con una o no, io…  

DOMANDA – Le due macchine alla Pizzeria Ariston. Poi andate 

con una macchina sola alla Stazione. Ma lei in quel 

verbale dice che da Lumezzane era venuto a Brescia con 

il mezzo pubblico, non con il furgone. 

RISPOSTA – Appunto, appunto. Ma è appunto per questo che… Io 

non è che andavo sempre a piedi al Blu Notte. A volte ci 

andavo anche col pulmino. Dunque lei sostiene che quella 

sera… lei lo sostiene, non lo sostengo io. Adesso io non 

posso ricordare… È chiaro che sostengo valido il fatto 

che io sono arrivato col pullman a Brescia.  

DOMANDA – È più verosimile questa versione quindi, che lei 

fosse arrivato col pullman? 

RISPOSTA – È chiaro.  

DOMANDA – E quindi questo episodio del furgoncino sia da 

collocare in una sera diversa? 

RISPOSTA – Ma sicuramente, anche perché a volte io ci andavo 
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anche, diciamo, durante la settimana al Blu Notte; 

dunque non è che ci andavo solo il sabato o la domenica.  

DOMANDA – Lei in dibattimento, adesso lo vedremo, c’è un 

momento in cui spiega proprio che il furgone il sabato 

suo padre non glielo lasciava prendere. 

RISPOSTA – Allora, succedeva che io non lo volevo prendere o 

mio padre non volesse perché? Perché era successo che 

una volta l’avevo lasciato fuori posto e me l’avevano 

portato via con l’attrezzo… carro attrezzi e dunque 

probabilmente… e anche io per sentirmi più libero… è 

chiaro che se vai in giro e che magari bevi qualcosa in 

più e poi ti metti in macchina non va bene e allora era 

anche una sicurezza; era anche una sicurezza questa di 

non prendere… mi volevo sentire più libero io di 

muovermi e muovendomi così in questo modo potevo anche 

permettermi di rimanere fuori anche la notte.  

DOMANDA – E questo valeva per il sabato o per tutti i giorni 

della settimana? 

RISPOSTA – No, per il sabato solo.  

DOMANDA – Questo il sabato? 

RISPOSTA – Questo per il sabato.  

DOMANDA – Mentre gli altri giorni…? 

RISPOSTA – Gli altri giorni prendevo il furgone e poi 

ritornavo a casa.  

DOMANDA – Ho capito. Dopo questo confronto con Trappa lei non 

viene più interrogato. 

RISPOSTA – Poi quel periodo, scusi, c’era anche il fatto delle 

targhe alternate… c’erano parecchie… adesso sono passati 

tanti anni, però dei motivi c’erano perché…  

DOMANDA – No, ma questa spiegazione sul sabato la troveremo 

adesso anche nei verbali dibattimentali; è una cosa che 

lei già fece presente. Dicevo che non ci sono altri 

verbali istruttori e che si passa… da questo confronto 

con Trappa del 18 febbraio ’77 si passa alla prima 

udienza dibattimentale del 27 aprile ’78. Quale fu la 
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posizione che lei assunse nel corso del dibattimento, lo 

ricorda? Ce l’ha già detto insomma. 

RISPOSTA – Guardi, di cose ne sono state dette tantissime, 

ripetute e io avverto anche una certa stanchezza… 

proprio, Ve lo dico, sia fisicamente e moralmente. Sono 

un po’ stanco. Dunque Voi se sapete le cose che sono 

state già state dette sapete quelle che io ho ritenuto 

giusto al processo e quelle dovete… anzi se volete anche 

fidarvi dell’interrogatorio che mi hanno fatto Terni 

nel… quando è stato…  

DOMANDA – Le chiedo ancora un po’ di pazienza. I verbali 

dibattimentali non sono tanti. 

RISPOSTA – Lo so, ma…  

DOMANDA – Vediamo di procedere allo stesso modo per capire se 

lei oggi è in grado di dirci che quello che disse in 

dibattimento è tutto vero o se ci sono delle cose che 

non sono vere. 

RISPOSTA – No, quello che dissi nel dibattimento dove io sono 

stato assolto… è tutto vero quello che ho detto.  

DOMANDA – Ecco, però ci sono dei particolari sui quali ho 

bisogno di richiamare la sua attenzione. Quindi vado un 

pochino più velocemente per vedere di finire il più 

presto possibile. Quindi abbiamo una prima udienza 

dibattimentale del 27 aprile ’78, dove si ripercorrono i 

temi della conoscenza con Angelino Papa, la 

frequentazione con gli altri fratelli e con Buzzi, 

l’attività della quale si occupavano i fratelli Papa… 

Non l’abbiamo detto, glielo chiedo ora: cosa facevano i 

ragazzi? 

RISPOSTA – Non lo so di particolare che facevano, se facevano… 

loro cosa le hanno detto che facevano?  

DOMANDA – Lei… 

RISPOSTA – Io in realtà non li ho mai visti commettere reati.  

DOMANDA – Ecco, lei…  

RISPOSTA – Quando mò lo sapete Voi quello che facevano.  
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DOMANDA - Ascolti, lei il 27 aprile ’78 disse: “Col Buzzi non 

intrattenni nessun rapporto. Lo vedevo di rado. Sapevo 

che il Buzzi coi Papa trafficavano e compivano dei 

furti, ma non sapevo che rubavano opere d’arte. Io non 

ho mai partecipato a furti”. Questo lei disse in 

dibattimento, insomma che sapeva…? 

RISPOSTA – Io sapevo… ma non sapevo tramite loro. Sapevo 

tramite voci che erano ladri.  

DOMANDA – Quindi sentito dire. E poi riferì di aver cominciato 

a frequentare la Pizzeria Ariston tra la fine di aprile 

e i primi di maggio del ’74, di non avere mai visto il 

Bonati, di non avere mai visto Nando Ferrari, di non 

avere mai visto Silvio Ferrari, di non avere mai sentito 

nominare Marco De Amici. Di Arturo Gussago lo stesso e 

“di Mango Ferrari ho appreso il nome quando ho letto i 

giornali, che era stato arrestato”. Arcai non l’aveva 

mai visto o sentito nominare. E poi si passa alla 

telefonata e questa l’abbiamo già esaminata. Ecco, sul 

tema della telefonata le volevo sottoporre questo 

aspetto: lei in dibattimento nell’aprile ’78 disse: “In 

pizzeria, saranno state le 20.30…”… quindi comunque 

anche in dibattimento conferma una vostra presenza in 

pizzeria la sera del 18 maggio. “…verso le 20.30 il 

Buzzi disse… - anzi - …saranno state le 20.30 e il Buzzi 

disse a Raffaele che doveva fare la telefonata”. Solito 

discorso della telefonata; quindi confermato anche in 

dibattimento il bigliettino. Però c’è questo aspetto che 

le chiedo: “Raffaele mi spiegò il perché della 

telefonata quando restammo soli al tavolo perché 

l’Angelino e il Buzzi si erano alzati”. E poi precisa su 

sollecitazione evidentemente… su domanda del Presidente: 

“Non ho visto dove sono andati Buzzi e l’Angelino quando 

si sono alzati. Non so di preciso dopo quanto tempo 

siano tornati al tavolino. Facevano sempre così in 

pizzeria. Non so se siano seduti o siano andati al 
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tavolo di qualcun altro. Quando tornarono al nostro 

tavolo si parlò della telefonata e penso che il Buzzi 

fosse al corrente che Raffaele mi aveva spiegato tutto. 

La telefonata doveva essere fatta alle dieci e trenta – 

da intendersi le 22.30 - e si doveva dire che la bomba 

scoppiava alle undici – da intendersi alle 23.00”. Ora 

quello che le chiedo è questo: in dibattimento lei, nel 

riferire della telefonata, dice che le spiegazioni le 

vennero date da Raffaele Papa nel momento in cui 

Angelino e Buzzi si erano alzati e si erano allontanati 

dal tavolo. 

RISPOSTA – Non ricordo adesso.  

DOMANDA – Non può…? Non ricorda? 

RISPOSTA – Non ricordo. È passato tanto tempo e non posso 

adesso… Come adesso io vado via da qui mi devo ricordare 

i minimi particolari delle domande che mi fate.  

DOMANDA – Io ci provo. 

RISPOSTA - Datemi un verbale che io possa conservare e che 

ogni tanto vedo a vedere cosa ho detto, scusate Signori.  

DOMANDA – Io le faccio le domande. Poi lei mi dica… 

RISPOSTA – Eh, ma il problema… Gli anni sono tanti e passano.  

DOMANDA – Mi rendo conto. 

RISPOSTA - Gli anni passano e sono tanti.  

DOMANDA – E dopo completa dicendo che verso le due del mattino 

eravate tornati a casa dopo il famoso giro al lago o in 

pizzeria; adesso in dibattimento non fu in grado di 

precisare. E dice di essersi addormentato e di non 

sapere più niente. Quindi come oggi dice…  

RISPOSTA – Come sto dicendo adesso.  

DOMANDA – La serata per lei finisce lì? Tutto il resto…? 

RISPOSTA – Per me finisce lì la serata, sì.  

DOMANDA – “E quindi non ho visto se Angelino e Buzzi siano 

usciti quella sera”. Non era in grado allora come ora. E 

che poi che apprese della morte di Silvio dalla 

televisione o leggendo il giornale e poi di non avere 
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parlato con loro della strage, che la sera del 27 era a 

Lumezzane, che il giorno della strada era a lavoro a 

Cogozzo. Sul discorso della bottiglia a Raffaele dice: 

«A domanda se in giugno, quando incontrò Raffaele questi 

gli parlò di un altro brindisi risponde: “La mattina che 

mi risvegliai in casa Papa mi disse che avrebbero bevuto 

una bottiglia di champagne più grande quando il Blu 

Notte sarebbe saltato per aria. Quando l’ho incontrai in 

giugno egli tornò sul discorso e mi disse che avevano 

brindato per il compleanno di Angelo e perché il Blu 

Notte era stato chiuso”». Quindi non c’è più tutto il 

riferimento a un evento che alludeva alla strage, ma 

alla chiusura del Blu Notte. Non ricorda questa…? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo.  

DOMANDA – Poi c’è il discorso delle valige, ma l’abbiamo già 

visto, quelle portate in Viale Europa. 

RISPOSTA – Quelle che non sapevo che il materiale…  

DOMANDA – Che però lei già in dibattimento disse non è 

avvenuto la sera della telefonata perché quella sera ero 

senza furgone. Quindi anche qui, ha capito?, in 

dibattimento lei…  

RISPOSTA – Non ho seguito.  

DOMANDA – Il discorso delle valigie portate… le valigie di 

Buzzi, le mercanzie di Buzzi portate per la consegna, 

no?, abbiamo visto, in Viale Europa lei qua dice: “Non è 

avvenuta la sera della telefonata quell’episodio. È 

avvenuto, ma non quella sera della telefonata, perché 

quella sera ero sempre furgone”, mentre le valigie le ha 

portato col fugone.  

RISPOSTA – Chiaro, questo sì. Certo, quella sera della 

telefonata ero senza furgone, sì  

DOMANDA – E poi le vengono contestate le diverse dichiarazioni 

dibattimentali e lei incomincia a dare le spiegazioni 

sul perché in istruttoria avesse detto cose diverse. Le 

leggo quello che lei disse.  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – «Contestata all’imputato la diversità tra le sue 

successive deposizioni istruttorie e di quelle 

dibattimentali a confronto delle prime risponde: “In 

istruttoria ho reso delle deposizioni non vere perché mi 

dicevano che: ‘Tu non c’entri niente. Sei solo 

testimone. Sei l’unico che nega’. Era tutte cose non 

vere. Non sapevo se loro avevano ragione o avevo ragione 

io. Non capivo più niente, ero debilitato e non riuscivo 

a controllarmi”». E poi ancora a contestazione: «Come 

mai sui fatti circa la morte di Silvio cede ed ammette 

mentre per quanto riguarda i fatti che si riferiscono 

alla strage resiste…»… Cioè le venne detto, le venne 

contestato: ma su Silvio Ferrari hai ceduto a queste 

insistenti richieste, però altrettanto non è avvenuto 

per la strage, perché la strage l’ha sempre negata. E 

lei rispose: «Per quanto riguarda il giorno della strage 

ero perfettamente lucido e in quel periodo inoltre ero 

riuscito a capire cosa volevano da me i Giudici; mentre 

per quanto riguarda la morte di Silvio non potevo 

sentirmi sicuro perché quella sera ero ubriaco ed io ho 

detto cose non vere, perché mi venivano suggerite. Mi 

dicevano: “La Giacomazzi ha detto così. L’Angelino ha 

detto così”. Ho sbaglio io a dire delle cose non vere. 

Non è colpa di quelli che mi facevano domande». Si 

ricorda di aver dato queste spiegazioni? 

RISPOSTA – Sì, sì, è quello che allora io ho sempre sostenuto. 

È chiaro che… come ho detto prima, l’insistenza a 

chiedere sempre le stesse cose per ore e ore di 

interrogatorio mi facevano quasi capire che gli altri 

dicevano la verità e che io magari nascondevo o non 

ricordavo… forse non ricordavo la situazione, quando 

invece era tutta una loro… un’invenzione. Volevano farmi 

dire… certo che sulla sera del… la sera precedente alla 

strage è normale che io non… quando ho cominciato a 
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capire che volevano farmi arrivare pure a quel punto… 

riguardo alla telefonata quella sera era avvenuta 

realmente e dico: “Forse io ubriaco non ricordo tutti i 

passaggi avvenuti dagli altri… da Angiolino o di tutti 

gli altri”, ma io non ho mai ammesso che io ero 

partecipe di quella situazione nemmeno del 18. Della 

telefonata sì, ma il resto non… non ho ricordi che mi 

possano far mettere insieme le due cose.  

DOMANDA – Esatto. E poi le viene contestato se sia vero quanto 

lei ebbe a dire il 25 febbraio ’75, cioè in occasione 

del primo verbale reso come testimone, circa quanto gli 

ebbe a dire il Buzzi sull’intervento di una squadra di 

picchiatori al Blu Notte e lei rispose: “È vero che il 

Buzzi mi ha detto questo, ma ho sempre pensato che me lo 

abbia detto per impaurirmi e costringermi a non andare 

più in quel locale. Non ricordo se questo discorso il 

Buzzi me l’abbia fatto dopo la telefonata o la sera 

stessa in cui fu fatta la telefonata. Questa circostanza 

è vera e non mi fu suggerita da nessuno2. 

RISPOSTA – Questo sì.  

DOMANDA – Questo la ricorda? 

RISPOSTA – Questo sì, perché è vero… è vero perché a Buzzi non 

andava che noi si frequentasse quel locale. I motivi li 

ho spiegati perché né a Buzzi e né al fratello andava 

che… perché avvenivano quello che diceva… che diceva il 

fratello Raffaele, che mi aveva raccontato che il 

fratello… e che Buzzi era al corrente di quel fatto che 

il fratello frequentando quel luogo abbia… sia stato… 

abbiano, come si dice, commesso degli abusi su di lui.  

DOMANDA – Qui ebbe a confermare anche l’altra frase di Buzzi, 

quella sui picchiatori che sarebbero dovuti intervenire. 

RISPOSTA – Adesso può essere che anche quello…  

DOMANDA – Può essere? 

RISPOSTA – Come dico… certo, anche per mettermi paura, per far 

sì che io non frequentassi quel locale. Anche questo può 
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darsi… può essere che l’abbia detto, ma – come ripeto – 

sono passati tanti anni.  

DOMANDA – Poi le venne chiesto del verbale successivo, del 26 

febbraio; le dissero: «Contestato che 

nell’interrogatorio del 26 febbraio ’75 parla del 

brindisi in cara e fa un racconto diverso da quello che 

ha reso oggi, risponde: “Io continuavo a dire che la 

bottiglia non era stata aperta in mia presenza e loro, i 

Magistrati, dicevano che la bottiglia era stata aperta e 

che io avevo bevuto lo champagne”. Contestato che quando 

è confuso lo dichiara, come per esempio quando fa 

riferimento all’uscita di Angelino e del Buzzi, mentre 

per il brindisi non è confuso, risponde: “Siccome 

all’epoca io non riuscivo a capire certe cose. Pensavo 

che bere una bottiglia di champagne non era un fatto 

molto grave, mentre dire che Buzzi era andato in Piazza 

Mercato era grave, io aderì subito a dire il falso per 

quanto riguardava particolari marginali; mentre per i 

particolari di grossa importanza non me la sentivo di 

aderire subito, di dire cose non vere e di accusare 

delle persone”. Contestato all’imputato se Raffaele 

quando si è svegliato gli abbia detto la frase: “quante 

cose belle ti sei perso” risponde: “Questa frase me l’ha 

detta Raffaele e alludeva alla bottiglia di champagne. 

Quella notte ha tentato di svegliarmi, ma non ci è 

riuscito. La cosa bella che mi sono perso era la bevuta 

di champagne”. Contestato all’imputato che 

nell’interrogatorio del 03 marzo dice che la telefonata 

era la premessa di fatti più gravi risponde: “Ho detto 

cose un po’ inventate, perché non ne potevo più. È vero 

che si tratta di una mia invenzione con la frase ‘cose 

più grosse’; io mi riferivo alla possibilità di cui ho 

parlato prima, che i picchiatori fascisti venissero nel 

locale. Dopo la telefonata frequentavo il locale più di 

prima”. Contestato che circa l’allontanamento del Buzzi 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

150 

e dell’Angiolino dal loro tavolo in pizzeria dichiarava 

che Buzzi era andato al bancone e pensa che fosse con 

qualcuno risponde: “Continuavano a dirmi che avevo visto 

Buzzi che si era alzato e non potevo confermare a loro 

che si era seduto al tavolo di due ragazzi e questo non 

l’ho detto. In cella di isolamento continuavo a pensare 

a queste cose. Gli interrogatori erano lunghissimi e 

continui e mi facevano sempre le stesse domande fino a 

quando io ammettevo delle cose non vere. Il Dottor 

Trovato mi disse che ero un lavoratore, figlio di 

lavoratori e non capiva perché volessi salvare un figlio 

di papà come Nando Ferrari e un delinquente come Buzzi. 

Prendevo gli appunti di quello che dicevano e un po’ di 

particolari li inventavo io perché non ne potevo più”. 

Contestato che su alcune cose ammette e cede, mentre in 

altre resiste alle insistenze degli inquisitori, 

risponde: “Non volevo ammettere tutto quello che gli 

altri dicevano. Ero spinto ad ammettere qualche cosa 

dalla speranza di essere messo in libertà, anche se le 

poche cose che ammettevo non erano vere. Il Dottor Vino 

mi disse: ‘Vedi la Giacomazzi ha detto tutto ed è andata 

a casa’”. Contestata la chiarezza di una frase che 

nessun altro ha detto: “È saltato in aria un certo 

Silvio Ferrari” risponde: “Questo l’ho inventato io. 

Sapevo che loro volevano che io dicessi chi era andato 

in Piazza Mercato e quando mi hanno chiesto cosa erano 

le cose belle che mi ero perso ho inventato la morte di 

Silvio Ferrari, perché ho capito che volevano che 

dicessi quella cosa. In quel periodo mi confidavo più 

con i Magistrati inquirenti che con il mio difensore. 

Quella sera ero confuso, avevo bevuto e io mi sono 

inventato la frase perché vedevo che non mi credevano 

per la strage; avevo capito la verità. Mentre per quanto 

attiene la morte di Silvio Ferrari ero terrorizzato ed 

inoltre ero chiuso in cella di isolamento dove i topi 
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continuavano ad impaurirmi. Per la strage avevo capito 

che non ero pazzo, che i Magistrati non erano quelli che 

credevo che fossero e che se io dicevo cose non vere 

queste si sarebbero rivolte contro di me. Il Dottor Vino 

mi offrì un profumo ed erano tre mesi che non mi 

lavavo”. Contestato come mai attribuisca a Raffaele che 

era una coincidenza strana che dopo la telefonata un 

giovane fosse saltato in ara risponde: “Anch’io ho 

pensato alla coincidenza per la morte di Silvio Ferrari 

e la telefonata”. A contestazione dell’interrogatorio 

dell’11 marzo ’75 risponde: “Mi riferivo sempre ai 

picchiatori quando Buzzi mi disse che ci sarebbero state 

cose più grosse”. Contestata la dichiarazione che il 

Buzzi si alza e parla con due giovani risponde: “L’ho 

resa come le altre che avevo reso non vere. Gli 

inquirenti mi dicevano che gli altri avevano ammesso. 

Non sapevo se dire sì o no. Se dicevo no mi dicevano: 

‘Cosimino, è vero’. Non ne potevo più. Continuavano a 

ripetermi le stesse cose per ore e non mi lasciavano in 

pace nemmeno negli intervalli. Non sapevo se ero teste o 

imputato; a quell’epoca non sapevo distinguere chi fosse 

il Pubblico Ministero e chi fosse l’Avvocato difensore”. 

Contestato che dichiara che Raffaele in giugno gli disse 

che il brindisi era avvenuto per festeggiare certi 

avvenimenti risponde: “Ho detto per certi avvenimenti e 

l’ho detto perché chi mi interrogava mi diceva che era 

impossibile che il brindisi riguardasse solo un fatto di 

poca importanza come la chiusura del Blu Notte e allora 

ho detto quella frase perché non sapevo cosa dire. 

Quando dicevo la verità non mi credevano e allora io 

inventavo”». Si riconosce in queste affermazioni? 

RISPOSTA – Sì, perché la realtà è questa. Io cercavo di andare 

incontro, di essere d’aiuto alla Magistratura, perché i 

fatti erano gravi, i fatti avvenuti, proprio pensando 

che fossero persone giuste che andavano aiutati. Ma 
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possibile… se quelli che dicono queste cose io perché 

queste cose…? …dicono che io stavo con loro e non stavo 

con loro. Io non ho una memoria viva di questi fatti che 

mi sono avvenuti, perché solo io nego e dico che non è 

vero, quando gli altri dicono che è così? Qui mi sono 

messo in discussione. Solo quando ho cominciato a capire 

che loro volevano farmi dire cose che non erano, allora 

lì cominciai a fare marcia indietro, perché compresi il 

gioco che stavano utilizzando. Volevano utilizzarmi per 

accusare persone che io nemmeno conoscevo.  

DOMANDA – E ancora: «Contestata l’affermazione che Buzzi e 

Angelino uscirono di casa quella sera risponde: “Io ho 

inventato che Buzzi e Angelino escono di casa la sera 

del 18. Io ammetto di avere sbagliato nel dire queste 

cose. La colpa è mia. Ammettevo questi particolari 

perché mi dicevano che gli altri li avevano ammessi e 

quella sera non ero lucido, perché ubriaco”. Contestato 

che dice che Raffaele gli riferì che sarebbe andato a 

fare un servizio – con riguardo all’uscita di Buzzi, no? 

- risponde: “L’ho detto perché non sapevo cosa 

inventare”. Contestato che dichiara che Buzzi quando 

tornò in casa Papa disse che era saltato per aria un suo 

caro amico, ma non gli sembrò particolarmente 

amareggiato, tanto che si mise a sentire dei dischi, 

risponde: “In quel periodo non capivo niente. Queste 

dichiarazioni le ho inventate di sana pianta. Non sapevo 

che dire”. Contestato che a seguito di un intervento del 

difensore sulla fase di Buzzi col congegno sbagliato non 

si dimostra sicuro risponde: “Avevo letto sui giornali 

come era morto Silvio e avevo notato nel mio difensore 

un aiuto e dissi: no, perché non ero sicuro”. Contestato 

all’imputato che la sua sicurezza nell’ammettere la 

circostanza che il Buzzi sentì delle musica e non 

sembrava afflitto risponde: “In quel momento il mio 

cervello non era a posto e non ragionavo”. Contestato 
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che dichiara che Raffaele gli fece esplicitamente il 

nome di Silvio Ferrari quando si sveglio quella mattina 

risponde: “Volevano sapere ed io non riuscivo a capire 

se le cose che mi dicevano gli inquirenti erano vere o 

no. Io ero confuso quella sera là e pensavo che le cose 

che mi dicevano erano vere ed ammettevo”. Contestato che 

anche all’interrogatorio poteva difendersi come ha fatto 

ora in dibattimento, dicendo che era ubriaco e che si 

era addormentato risponde: “Loro insistevano nel dire 

che non era vero ed insistevano tanto che io non ero in 

grado di insistere”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Ma, scusate, il 

signor Giordano è da stamattina che ripete esattamente 

queste cose, perché continuiamo a rileggergliele? Ha 

continuato a dire la stessa cosa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché c’è… sui verbali di questo 

processo c’è l’accordo di alcune parti e altre no.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Ma è esattamente… 

gli sono stati…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se c’è l’accordo di tutti… noi li 

abbiamo, difatti li stiamo scorrendo…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIANO – No…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, lo so, ma una cosa è che dice 

la sintesi di tutto e una cosa è che gli si contesti i 

particolari che il Pubblico Ministero ha interesse a 

contestare. Se però c’è l’accordo anche delle Parti che 

non l’hanno dato ci risparmiamo questa lettura. Sono 

verbali in dibattimento utilizzabili per alcune parti e 

per altre no; sono stati già prodotti. Li rendiamo 

utilizzabili nei confronti di tutti e finiamo questo… 

perché è già molto avanti questo modo di contestazione…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Sì, sì, però le 

cose sono già state lette nel corso delle indagini. 

Gliele ha lette e ha detto esattamente le stesse cose 
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che ha detto a dibattimento.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Ci sono 

tutta una serie di particolari che non può ricordare a 

distanza di quanti anni sono passati e quindi c’è 

interesse della Accusa a rivedere i singoli passaggi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Proprio perché la sostanza è 

questa e proprio perché i particolari, peraltro 

potrebbero essere utili nella tesi del Pubblico 

Ministero, nella prospettiva, e proprio perché gli 

abbiamo agli atti utilizzabili per alcune parti, se voi 

date il consenso, noi li acquisiamo; tanto abbiamo 

capito qual è il senso delle dichiarazioni del 

testimone, che non può altro che dire che quello che ha 

detto… ma insomma per rendere utilizzabile questo, anche 

nei confronti delle Difese che non hanno dato il 

consenso, ci vuole la contestazione. Lui dice: “Sì, è 

vero quello che ho detto” e allora quello che ha detto è 

utilizzabile nei confronti di tutti. Se invece non mi 

date questo consenso il Pubblico Ministero andrà avanti 

fino a quando non avrà terminato questa contestazione. È 

una cosa tecnica insomma, in poche parole. Sono verbali 

che noi abbiamo, ma sono utilizzabili solo per qualche 

parte. Siccome in realtà abbiamo capito il senso di 

tutto, però… naturalmente sono le Difese che non hanno 

dato il consenso che devono dare il consenso. Domanda 

per le Difese: il senso è di acquisire le dichiarazioni 

rese dal testimone Cosimo Damiano Giordano nel 

dibattimento di primo grado che il Pubblico Ministero 

sta puntualmente leggendo. Abbiamo dato una risposta, li 

abbiamo già prodotti, perché il collega li sta scorrendo 

uno per uno; aveva anche quello che il Pubblico 

Ministero non sapeva leggere e infatti dice: “Voglio 

vedere come riesce a leggerlo perché è bianco”. Quindi 

se voi date il consenso, naturalmente salvo poi fare 

qualche approfondimento che voi ritenete doveroso, se 
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c’è qualche cosa da chiedere il teste è qui, però lo 

diamo per acquisito.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, proprio 

perché la Difesa Delfino è collaborativa presta il 

consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, le altre Parti danno il 

consenso quindi anche per le parti che… Avvocato 

Mascialino?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Sì, certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora acquisiamo col consenso di 

tutte le Parti i verbali delle dichiarazioni rese da 

Cosimo Giordano nel corso del dibattimento di primo 

grado, perché sta riferendosi solo a quelle di primo 

grado? C’è anche l’appello? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, c’è 

un verbale d’appello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche l’Appello? Non credo che in 

Appello abbia fatto delle modifiche.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – C’è il consenso 

anche per l’Appello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso per l’Appello. Li 

abbiamo qui quelli dell’Appello?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo anche i verbali delle 

dichiarazioni rese in Appello, in che data? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Allora, 

in Assise il 27 aprile ’78, il 02 maggio ’78, 19 giugno 

’78, 28 giugno ’78 (il confronto con la Giacomazzi) e 

qui c’è l’episodio del bar che peraltro ha già 

anticipato. 18 luglio ’78, il confronto con Bonati e poi 

16 dicembre ’81, l’interrogatorio in Corte d’Assise e 

d’Appello a Brescia, Buzzi 46, foglio 810, per… ed è DG5 

la trascrizione di quel verbale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi, magari per comodità, il 

Pubblico Ministero ce li raccogliere e li mettiamo…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Certo. Vi 

consegno la copia…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché siccome è stato in parte 

avvenuto l’esame del teste senza questo, se poi li 

raccoglie tutti quanti e li abbiamo al solito a 

disposizione. Detto questo possiamo procedere poi se c’è 

da fare qualche approfondimento all’interno di questi 

verbali o per chiedere qualche precisazione che sarà di 

difficile ricordo per il teste, così ci risparmiamo 

sicuramente il ritorno. Abbiamo guadagnato praticamente 

due o tre ore insomma.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Sì, molto più velocemente volevo richiamare, dato 

che ne abbiamo parlato prima nell’escussione della 

Giacomazzi, l’episodio al quale pure il teste ha già 

fatto riferimento dell’incontro che ebbe con la 

Giacomazzi. Ecco, quando lo colloca rispetto alla fase 

istruttoria, alla fase dibattimentale? 

RISPOSTA – Mi sembra che era durante il processo.  

DOMANDA – Era già iniziato il processo, il dibattimento? 

RISPOSTA – Iniziato il processo d’Assise, sì; mi sembra il 

primo processo, sì. Non ricordo adesso se… no, il primo 

processo era. Mi sembra.  

DOMANDA – Il primo processo. Ecco, il dibattimento di Corte 

d’Assise? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi ci fu questo incontro al quale lei ha già 

fatto riferimento prima? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo contatto fuori nel baretto davanti al 

Tribunale e poi…? 

RISPOSTA – Nel baretto mi disse…  

DOMANDA - …questo successivo incontro nel bar? 

RISPOSTA – …mi si dimostrò molto spaventata e dico… gli dissi: 
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“Ma cosa c’è? Hai paura? – dico – Ma guarda che i 

ragazzi non hanno intenzione di farti del male. Cerca di 

dire la verità”. Dice: “Adesso non ti posso parlare”, mi 

fece questo bigliettino scritto su questa carta di 

Marlboro.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, abbiamo 

acquisito anche il confronto e o c’è un approfondimento 

ulteriore… a me sembra che la domanda invece sia una 

domanda non di approfondimento, ma una domanda su cosa è 

successo in questo colloquio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E non è un approfondimento?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – C’è volontà di 

collaborare, ma se poi ripercorriamo senza che questa 

attività collaborativa abbia un effetto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate, ma forse non avete 

capito. Quello che ha detto il testimone lo abbiamo 

acquisito e poi lo controlleremo meglio. Per voi, e 

infatti voi facevate sì con la testa, come per il 

Pubblico Ministero, se si fa qualche domanda all’interno 

di queste lunghe deposizioni, degli approfondimenti su 

singoli punti sono consentiti, ma del resto è un qualche 

cosa che abbiamo chiesto anche stamattina alla 

Giacomazzi con risultati vari insomma, quindi alla fine… 

Poi mi pare che ne avesse già fatto cenno all’inizio, 

quindi si tratta nient’altro di confermare quello che 

stava già accennando stamattina.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, mi 

era sembrato che fosse interesse della Difesa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è un grande approfondimento, 

insomma. Si tratta semplicemente di sapere la dinamica 

di quel tentativo di approfondimento, come si è 

sviluppato per poi arrivare probabilmente ad un’altra 

domanda.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Quindi, sinteticamente, che cosa disse con lei la 

Giacomazzi?  

RISPOSTA – Allora, mi dimostrò - come ripeto - di aver paura. 

Dico: “Non avere paura dei ragazzi, anzi cerca di dire 

la verità”. Mi diede questo bigliettino che adesso non 

ricordo se gli telefonai oppure andai direttamente a 

casa sua.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E poi lei è andato a casa sua? 

RISPOSTA – E poi viene la fase che la madre la chiamò e mi 

dice: “Non posso, mia madre non vuole che io parli…”…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, ma con lei disse se quello che aveva detto in 

istruttoria era vero o era falso? Cosa disse a lei la 

Giacomazzi? 

RISPOSTA – Si sentiva costretta a dire… Lei mi fece capire che 

si era inventata le cose che aveva…  

DOMANDA – Ecco, a lei disse che le cose che aveva detto erano 

false? 

RISPOSTA – Sì, lei…  

DOMANDA – Il senso era questo? 

RISPOSTA – Lei mi fece capire che l’avevano imbottita di 

Valium, che era stata praticamente… ha sofferto tanto e 

io è chiaro che ho vissuto la stessa situazione e dico: 

“Può darsi che ha vissuto la stessa cosa”, non lo so. 

Ecco, questo sto dicendo. Solo che lei voleva dire… 

voleva far capire che era ricattata, come se fosse stata 

ricattata, che lei diceva delle cose che… le cose sui 

ragazzi… Infatti io dissi: “Non aver paura dei ragazzi. 

Se la verità è un’altra tu dilla questa verità che i 

ragazzi non vogliono farti del male. Vogliono 

semplicemente che tu dica la verità. Come fai a dire che 

io o quell’altro o quell’altro abbiamo fatto tutto 
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questo insieme quando…?”… come Vi ripeto quello che ho 

già detto, la Giacomazzi se l’avrò vista due, tre, 

massimo quattro volte è anche troppo in quel bar. Non 

ero un frequentatore di quella pizzeria.  

DOMANDA – Ecco, ma in occasione di quell’incontro, di questo 

qua del quale stiamo parlando quindi in qualche modo 

ammise con lei di aver messo a verbale cose false? 

RISPOSTA – Sì, sì, ammise.  

DOMANDA – Lei la invitò a dire il vero in quel colloquio? 

RISPOSTA – Io la invitai a dire il vero.  

DOMANDA – E lei cosa obiettò? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – La ragazza obiettò qualcosa? 

RISPOSTA - Niente, perché non fece a tempo, perché arrivò la 

madre e la chiamò.  

DOMANDA – Lei in dibattimento il 28 giugno ’78, ma poi abbiamo 

anche cassetta… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quella che lei diceva che…  

RISPOSTA – Infatti le dicevo stamattina…  

DOMANDA - …il registratore che le era stato fornito…  

RISPOSTA – Perché adesso tutto quello che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché lei registrò questo 

colloquio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Andò con un registratore? 

RISPOSTA - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – È un po’ 

frammentaria, però qualcosa…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, la cassetta è 

frammentaria, però si capisce che c’è un intervento 

della madre. Mezze cose, mezze frasi…  

RISPOSTA – Sì, infatti non è che so proprio tante…  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei disse questo, padre, il 28 giugno ’78 con 

riguardo a questo episodio… L’abbiamo già acquisito 

quindi glielo leggo per sua memoria, se ce lo conferma o 

meno: “Io mi recai al bar della Giacomazzi e la ragazza 

mi disse che non ritrattava perché aveva paura del 

Dottor Trovato e perché il suo Avvocato l’avrebbe 

mollata se avesse ritrattato”.  

RISPOSTA – Eh, sì. Sì, dissi questo, sì.  

DOMANDA – Lei ricorda queste indicazioni? 

RISPOSTA – Sì, ricordo che dissi… Sì, ricordo che lei mi disse 

queste poche frasi.  

DOMANDA – Queste poche frasi? 

RISPOSTA – Me le ricordo che le disse… che poi adesso si 

capisce o non si capisce, la registrazione c’è.  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – E poi fu un attimo perché la madre uscì subito e la 

chiamò. La chiamò e… insomma ci siamo stati due o tre… 

nemmeno due minuti insieme.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, questa specificazione, che 

poi in parte si riallaccia a quanto emerge dalla 

cassetta, le spiegò perché aveva paura di Trovato? Nelle 

frasi frammentarie… cioè perché aveva paura di Trovato, 

che era il Pubblico Ministero? 

RISPOSTA – Ma probabilmente… Non lo so. Non lo so adesso… Io 

quello che capì io…  

DOMANDA – Cioè che cosa le poteva fare Trovato? 

RISPOSTA – La poteva rimettere in galera, scusi. È questo 

quello che ho pensato io.  

DOMANDA – Perché poi che risulta le leggerà il Pubblico 

Ministero la frase che risulta dalla cassetta che fa 

riferimento a Trovato, ma è una paura un po’ diversa 

insomma. Perché la cassetta inizia con… si capisce: 

“Calunnie e basta”, “Scusa, ma questa calunnia da chi la 
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prendi?”. Leggo quello che c’è nella cassetta 

registrata… “Dai Magistrati. Cosimo, dai Magistrati. E 

da chi mi deve venire? Lì mi può venire solo da loro 

perché dal momento in cui…”, “Ma da chi? Da Trovato?” 

dici te, “Sì”. Questo è il riferimento a Trovato nella 

cassetta, che è una paura un po’ diversa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Cioè è 

una paura legata ad eventuale imputazione di calunnia 

ove avesse ritrattato. 

RISPOSTA – Adesso non ricordo bene come…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè che Trovato la potesse 

mettere in galera da solo… ma insomma con la richiesta, 

eccetera, è sicuramente una paura possibile. 

RISPOSTA – Sì, ma adesso non ricordo…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però nella cassetta che lei poi… 

però la cassetta parte da dopo interruzioni… 

interruzioni, poi ce ne sono altre. Il riferimento a 

Trovato parte con riferimento a un discorso suo 

eventuale… le calunnie… la calunnia che si sarebbe presa 

la ragazza qualora avesse cambiato versione. 

RISPOSTA – Può essere. Questo sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo sembra di capire, ma sempre 

con un minimo di beneficio d’inventario, con 

riferimento… Lei non ci sa dire se quanto lei ha detto… 

perché è stato pure contestato poi alla Giacomazzi 

questo… la paura di Trovato, faceva riferimento a questa 

sua paura di poi essere incriminata per calunnia oppure 

la paura di venire nuovamente arrestata o altro tipo di 

paura? 

RISPOSTA – Io non posso adesso ricordare perché all’epoca… io 

sicuramente qualcosa ho già detto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, comunque il senso…  

RISPOSTA - Adesso il senso… il senso è chiaro: la calunnia… 

che poteva essere rimessa in prigione per calunnia nei 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

162 

nostri confronti oppure per altre cose. So che questa 

ragazza aveva paura del Magistrato e aveva paura…  

DOMANDA – Comunque lei disse di non aver paura dei ragazzi? 

RISPOSTA – No, io le dissi…  

DOMANDA – Lei disse… E lei che cosa disse a proposito…? 

RISPOSTA – Lei mi disse che non aveva paura dei ragazzi.  

DOMANDA – Quindi lei disse che non aveva paura dei ragazzi? 

RISPOSTA - No, aveva paura di altre cose.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Queste sono le cose che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Va bene. Due precisazioni: lei nel verbale del 02 

maggio ’78, siamo sempre in Corte d’Assise, giudizio di 

primo grado, fece riferimento a un contatto che avrebbe 

avuto col famoso Ivan, con quello che le doveva 

consegnare i pantaloni la sera del 18. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei disse a domanda del suo Avvocato, 

dell’Avvocato Mannatrizio: “L’interrogatorio del 03 

marzo ’75 - che abbiamo sommariamente, istruttorio - è 

stato interrotto per un quarto d’ora o poco più perché 

fu mandato a chiamare il mio amico Ivan. Durante 

quell’intervallo io parlai con Ivan e gli dissi che non 

capivo più niente. L’Ivan mi disse che se gli altri 

dicevano certe cose dovevano essere vere. Non ricordo se 

a questo colloquio assistette il Pubblico Ministero o il 

Giudice Istruttore. L’Avvocato in quel momento era 

uscito con il mio consenso, affinché io potessi avere il 

colloquio con Ivan”. È una cosa un po’ strana. Cioè 

durante un interrogatorio le fanno vedere e parlare con 

questo Ivan, se lo ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Ricordo che parlai col questo Ivan.  

DOMANDA – Parlò con questo Ivan? 
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RISPOSTA – Sì, ricordo. Sì, ricordo.  

DOMANDA – E cose le disse Ivan? Cosa c’entrava mai Ivan?  

RISPOSTA – Quello che è scritto. Proprio quello che è scritto: 

che – dice - gli altri dicono questo e si vede che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E Ivan che disse: “Ma…”? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – E Ivan che disse nel colloquio con lei? 

RISPOSTA – Penso che quello è stato detto…  

DOMANDA – Cioè “se gli altri dicono così sarà vero”? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ma che pantaloni erano questi? 

RISPOSTA – Ma erano pantaloni fatti… erano color mattone… si 

usava a quell’epoca.  

DOMANDA – Sì, sì, si usa pure adesso.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Un’altra cosa veloce: nel corso sempre di questo 

verbale del 02 maggio del ’78 a un certo punto, sempre 

nel corso del controesame, diciamo, da parte 

dell’Avvocato Mannatrizio emerse l’esistenza di un certo 

nastro registrato, cosa diversa da quello che ebbe ad 

oggetto il colloquio tra Giordano e la Giacomazzi, 

contenente le dichiarazioni del Giordano stesso, 

relativo ad una registrazione effettuata all’insaputa 

del Giordano da parte dell’Avvocato Mannatrizio e lei a 

domanda del Pubblico Ministero risponde: “Quando il mio 

Avvocato veniva a trovarmi in carcere ho avuto 

conversazioni lunghe, anche di un’ora o due ore; ciò 

durante il periodo della mia detenzione a Torino e a 

Verona. Se lo si terrà opportuno io do il consenso a che 

si ascolti questa registrazione”. Le domando: ha un 

ricordo questa cosa? 

RISPOSTA – Allora, sì, ricordo che l’Avvocato me ne parlò 

dopo.  
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DOMANDA – Cioè le parlò di avere a sua insaputa registrato il 

suo colloquio con lui? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di aver… che questa cosa sia 

avvenuta. Questo mi sembra.  

DOMANDA – Ha questo ricordo vago? 

RISPOSTA – Eh! Però, certo, a mia insaputa. A mia insaputa. 

Non è che… non l’ha fatto con…  

DOMANDA – Va bene. Poi un’ultima cosa: all’udienza del… alla 

seconda udienza, credo, quella del 02 maggio ’78, il suo 

Avvocato chiese ed ottenne di poter produrre tutta una 

serie di lettere che lei aveva scritto ai suoi 

familiari, a sua madre, ai fratelli, eccetera, a partire 

dal 02 aprile ’75; quindi che vanno a incastro un po’ 

con gli interrogatori e io gliele sottopongo. Ce n’è qua 

una copia integrale manoscritta, accompagnata ciascuna 

dalla copia dattiloscritta. Vennero prodotte 

dall’Avvocato all’udienza del 02 maggio ’78. Le chiedo 

solo se riconosce quegli scritti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono sue lettere ai genitori? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E ai 

familiari.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non intercettate? 

RISPOSTA – Non intercettate?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Per la 

verità si fa riferimento nelle lettere… ci sono più 

passaggi dove dice: “Certamente i Magistrati leggeranno, 

perché sottoposto a censura, ma io queste cose le dico 

lo stesso” insomma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non furono sequestrate?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non 

furono sequestrate. 

RISPOSTA – La calligrafia è la mia. Quello che c’è scritto non 

me lo ricordo; non me lo chiedete.  
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DOMANDA – Comunque riconosce la sua grafia?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se conosce la sua calligrafia poi 

il contenuto sarà…  

RISPOSTA – Sì, infatti. Infatti, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - …del tenore che ha detto il 

Pubblico Ministero. Basta che riconosca la sua 

calligrafia; poi c’è stata una trascrizione per leggere 

leggibili… Sono lettere prodotte dall’Avvocato 

Mannatrizio. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Poi quindi evidentemente consegnate dai suoi 

familiari. 

RISPOSTA – Le debbo controllare tutte? Ci siamo, grazie.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi le riconosce, sono le sue lettere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Adesso le acquisiremo. Un’ultima cosa: nel verbale 

del 16 dicembre ’81, quindi in Corte d’Assise e 

d’Appello il Presidente le fece presente… «Il Presidente 

a questo punto fa presente all’imputato che va incontro 

a serie responsabilità se persiste nell’accusare 

falsamente il Dottor Vino e il Dottor Trovato. E lei 

disse: “In ossequio alla verità debbo ribadire che ciò 

che ho dichiarato a carico dei Magistrati Inquirenti è 

realmente avvenuto”» e in quella occasione riferì anche… 

leggo direttamente perché li abbiamo acquisiti… riferì 

anche di qualche colloquio informale che lei aveva avuto 

con i Magistrati o uno di essi. Ha un qualche ricordo a 

riguardo? 

RISPOSTA – Ricordi… i ricordi sono quelli che ho detto in 

pratica. Mi facevano insistentemente le solite domande e 

ricadevano sempre sulla stessa cosa, finché io non 

arrivavo a dire che quello che loro avevano che io 

dicessi.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda è se si ricorda anche 

qualche colloquio al quale non è seguito un verbale; un 

colloquio informale in cui…? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo. Sono passati tanti anni anche 

dal processo.  

DOMANDA – La era questa e la sua risposta è: “Non ricordo”? 

RISPOSTA – Io non so quello che adesso mi ricordo.  

DOMANDA – Se c’è qualcosa di diverso adesso il Pubblico 

Ministero…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Le leggo quello che già abbiamo acquisito, ma per 

vedere se le fa venire in mente qualcosa di più. Lei 

disse questo: “Cercavo in tutti i modi, a seguito delle 

insistenze dei Magistrati, di offrire una versione che 

fosse di loro gradimento. Se però questo risultato non 

si conseguiva ed i mi facevano intendere che il racconto 

da me esposto non andava bene io cercavo di adeguarmi a 

quello che io intuivo essi si aspettassero da me; - e 

poi qua c’è il punto… - intuizione che scaturiva dalle 

conversazioni informali che intercorrevano tra me e gli 

inquirenti e che venivano riportate nel processo 

verbale”. E poi si riprende questo argomento qualche 

pagina più avanti: «“Gli inquirenti mi suggerivano anche 

nei minimi particolari”. A domanda del difensore: 

“Nell’interrogatorio durato nove ore, dalle 09.00 alle 

21.00 - il Presidente dà atto che si tratta 

dell’interrogatorio del 03 aprile ’75 - ci sono state 

sospensioni per i pasti ed avvenivano colloqui informali 

fra me e gli inquirenti che praticavano la solita 

insistenza”. Ecco, se ha un ricordo di questi colloqui? 

  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Scusate, però noi 

abbiamo… io mi sto facendo una domanda: noi abbiamo 

prestato il consenso per l’accesso di questi atti a 
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fascicolo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Abbiamo detto pure che 

qualche domanda di approfondimento… Ha fatto una domanda 

sulla cassetta e una sui colloqui informali.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Glieli legge… a me 

sembra che praticamente questo annulli la funzione del 

consenso che Lei richiede….  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non è vero che annulla.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – E la rende del tutto 

inutile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non annulla perché se no… Voi vi 

ricordate all’inizio che il consenso era stato dato per 

una serie di dichiarazioni…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Ma scusi Signor 

Presidente…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – …per i quali poi in realtà voi vi 

eravate poi riservati di fare approfondimenti. Poi 

avevamo raggiunto l’accordo sull’allegato C che questi 

approfondimenti dovevo essere specificati prima, però – 

voglio dire – dare il consenso sull’acquisizione degli 

atti non inibisce la possibilità di fare domande di 

approfondimento. Naturalmente basta che non sia la 

conferma di quello che ha già detto se no…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Che è più o meno 

quello che sta succedendo. Cioè con questo io non è che 

voglia fare…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non è esatto. Non è esatto 

perché la domanda che adesso poi farà il Pubblico 

Ministero sarà diversa.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – L’ha già fatta e sta 

leggendo il tutto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vuole gliela faccio io. Lei ha 

fatto riferimento a colloqui informali con gli 

inquirenti; conferma quanto ha dichiarato immagino? 

RISPOSTA – Confermo, confermo.  
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DOMANDA – Quindi negli intervalli degli interrogatori… Gli 

inquirenti a chi si riferisce? 

RISPOSTA – Io gli inquirenti intendo i magistrati.  

DOMANDA – I Magistrati? Cioè il Dottor Vino e il Dottor 

Trovato? 

RISPOSTA – Il Pubblico Ministero e il Giudice Istruttore, è 

chiaro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha visto? La domanda è stata molto 

più semplice.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Non ho 

altre domande, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato Sinicato.  

 
ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA - Solo qualche chiarimento, intanto una parola diciamo 

più definitiva e più chiara su due punti: lei stamattina 

ha premesso che in quel primo interrogatorio aveva dato 

una serie di indicazioni veritiere su quello che era 

avvenuto in pizzeria la sera del 18 e cioè la telefonata 

al Blu Notte come uno scherzo o comunque come una 

telefonata minatoria; mentre il resto dei suoi racconti 

sostanzialmente, da un certo punto in avanti, era frutto 

di queste aggiunte provocate; questa è la premessa. 

Benissimo. Allora, le chiedo solo con precisione, se è 

possibile, risposta su questi due punti. Il primo punto: 

lei conferma quindi di non avere nessuna contezza, non 

nessun riscontro che quella sera in pizzeria all’Ariston 

Buzzi avesse contattato, si fosse fermato a parlare con 

i due ragazzi che mangiavano la pizza? 
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RISPOSTA – Come ho risposto, io quel particolare proprio non…  

DOMANDA – Non ne ha nessun ricordo? 

RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parli al microfono, scusi, adesso 

che si rivolge alle altre Parti.  

RISPOSTA – Dicevo che per quanto riguarda questo particolare 

la mia risposta è che io proprio… si sarà anche alzato, 

ma uno si alza, va da un’altra parte… Adesso l’incontro 

con questi ragazzi proprio non esiste nella mia mente. È 

una tutta una cosa, ecco come ho detto stamattina, 

aggiunta o detta o perché me la buttavano lì; dunque uno 

a un certo punto prende lo spunto: ah, volevano sapere 

questo; ecco.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO  

DOMANDA – Allora, secondo passaggio: nel corso degli 

interrogatori successivamente lei poi descrive la serata 

o meglio la nottata passata in casa Papa. 

RISPOSTA – Uhm!  

DOMANDA - E a un certo di questi inter… alcuni vari 

interrogatori lei introduce un argomento e cioè quello 

che Buzzi e Angiolino Papa si sarebbero allontanati 

dalla casa dove eravate, mentre lei si appisolava sul 

divano sostanzialmente e sarebbero rientrati 

successivamente, passato un certo tempo. Anche questo 

episodio, cioè l’uscita di Buzzi e di Angelino Papa 

dalla casa in cui lei rimane insieme a Raffaele Papa e 

il loro rientro, è episodio quindi da considerare non 

vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Benissimo. Ultima domanda: all’inizio della sua 

deposizione questa mattina lei ha dato una 

giustificazione del fatto per cui lei ha ritenuto a un 

certo punto di aggiungere questi particolari e ha detto: 
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“Sono rimasto in isolamento parecchi mesi. Ero un 

isolamento particolarmente odioso, particolarmente 

pesante, perché la cella era molto umida, acqua, i 

topi”, eccetera, eccetera e ha aggiunto un altro 

particolare: “Mi si diceva anche che io potevo essere 

ucciso in carcere”.  

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Chi le ha detto questo? 

RISPOSTA – Chi le ha detto questo? Adesso… in un carcere come 

Le Nuove di Torino, con tutti quelli che circolano, 

magari si avvicinano alla finestrella e ti dicono: 

“Guarda che gira voce che ti vogliono far fuori”.  

DOMANDA – E quindi…? 

RISPOSTA – Dunque non posso adesso dire è stato quello, è 

stato quell’altro…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi all’interno del carcere 

le dissero…? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – All’interno del carcere le dissero…? 

RISPOSTA - All’interno del carcere, sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO  

DOMANDA – Quindi non era riferita a nessuna delle persone… 

degli inquirenti…? 

RISPOSTA – No. No, no, no, assolutamente. Erano in pratica… 

Allora voi… In pratica sono quelle cose che succedevano, 

e spero che non succedano più, per quanto riguarda anche 

casi di pedofilia, che mettono un detenuto in un carcere 

dove non deve stare, dove gli stessi detenuti fanno 

violenza a loro volta su questi detenuti. E così 

avveniva… doveva avvenire nei miei confronti. Tutto ciò 

poi non è avvenuto perché hanno cominciato a conoscermi 

e hanno capito che non potevo essere quello che io ero 

stato illustrato, perché parliamoci bene, perché di 
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ferite morali io ne ho avute tante sia in carcere sia i 

miei stessi familiari, perché quando giravano e gli 

dicevano: “Ecco, i fratelli del macellaio” non è bello 

che un bambino di cinque/sei anni venga tirato su in 

questo modo. Questo fa. Questo fa. Certe cose fanno 

male! Dunque voi dovete capire quale sofferenza ho 

dovuto vivere io, oltretutto sapendo che c’avevo dei 

fratelli che soffrivano per cose che io non avevo fatto, 

ma che però ero stato accusato di queste cose e hanno 

dovuto vivere queste angherie da parte della gente. Io 

le ho vissuto in carcere. È chiaro che se ero io un 

mostro ed ero stato illustrato come mostro all’interno 

di un carcere te la fanno pagare.  

DOMANDA – Quindi, mi scusi, per capire io, questa minaccia che 

le veniva diciamo da qualcuno degli altri detenuti, 

immagino, o comunque del personale lì… qualcuno si 

affacciava alla… era una minaccia relativa alla presunta 

sua condotta di stragista e non al fatto che lei aveva 

fatto…?  

RISPOSTA – Sì, sì. Perché io c’avevo l’accusa… Ero accusato… 

sui giornali io venivo illustrato come… i giornali 

arrivano in carcere.  

DOMANDA – Ho capito, ho capito. 

RISPOSTA - Questo era il caso.  

PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Va bene, grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese hanno domande?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani.  

 
CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Senta, io vorrei che lei… Lei ebbe mai modo di 

parlare con Ombretta Giacomazzi? 



 R.G. 03/08-12/11/09 c/ Maggi Marco Maria + 4 

172 

RISPOSTA – Allora, l’unica volta è stata quella volta al bar 

del Tribunale, vicino al Tribunale.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Quella volta che sono andato a casa sua 

quell’attimo e poi questa ragazza, se l’avrò vista – 

come ho detto prima - anche precedentemente, prima del 

processo, prima di tutti questi fatti… l’avrò vista una 

volta, due, tre massimo.  

DOMANDA – Senta, ebbe mai occasione di registrare una 

conversazione? 

RISPOSTA – Non ho capito bene. Ripeta.  

DOMANDA – Ebbe mai occasione di registrare una conversazione 

con la signorina Giacomazzi? 

RISPOSTA – Quella di cui abbiamo parlato.  

DOMANDA – Sì, sì, sì, è questo quello che… Senta, come mai lei 

decise di parlare con la signora Giacomazzi in quella 

occasione? 

RISPOSTA – No, no, no, no, no, no, io non ho deciso io di 

parlare. È lei che si è avvicinata a me.  

DOMANDA – Oh! E come mai era munito di un impianto di 

registrazione? 

RISPOSTA – Aspetti. Allora, io sono stato chiaro e penso che è 

scritto anche; allora la Giacomazzi mi avvicinò e voleva 

parlare con me. Aveva paura… Dico: “Guarda che i ragazzi 

non ti vogliono far del male. Basta che tu dica la 

verità”, “No, non posso, non posso, non posso. Poi te lo 

spiegherò” e mi diede il bigliettino.  

DOMANDA – Quindi allora, diciamo, lei fissò un appuntamento 

con Ombretta Giacomazzi? 

RISPOSTA – Adesso, come dissi l’ultima volta, perché gli anni 

passano e poi le cose si dimenticano, io non ricordo 

bene se le telefonai o andai direttamente.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Non ricordo bene adesso.  

DOMANDA – E però…? 
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RISPOSTA – Però l’incontro c’è stato, interrotto dalla madre.  

DOMANDA – Sì. Lei ritenne di andarci con un registratore 

portatile? 

RISPOSTA – Sì, ci andai perché sotto… sotto, diciamo, il 

consiglio di Mannatrizio…  

DOMANDA – Ovviamente. Certo. 

RISPOSTA – Non è che io ci sono arrivato da solo.  

DOMANDA – No, no, no, no, no, no.  

RISPOSTA – Non sono quel mago che… insomma ciò che ho dovuto 

imparare per quanto riguarda anche il mio comportamento 

processuale l’ho imparato vivendolo, vivendolo sulle mie 

spalle.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Ma non sono cambiato. Sostengo ancora e cerco di 

essere sempre quello che sono.  

DOMANDA – Signor Cosimo, non c’è nessun giudizio su questo. Mi 

interessa proprio capire come succede che lei decide di 

andare munito di un registratore, della quale 

naturalmente la signora Giacomazzi non lo sapeva. 

RISPOSTA – Da solo non ci sarei arrivato, perché io… poi un 

pochino l’esperienza ti fa crescere. Tutto ciò che 

avveniva io lo riferivo all’Avvocato Mannatrizio.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – E non è che io decido per conto mio di andare dalla 

Giacomazzi, che nemmeno la conosco, prendo e parto 

perché lei… No.  

DOMANDA – Senta, naturalmente la Giacomazzi non sapeva di 

essere sottoposta a registrazione? 

RISPOSTA – Penso. Penso di no.  

DOMANDA – Lei non gli ha detto: “Guarda che ho il registratore 

e quello che ci diciamo lo registriamo”? 

RISPOSTA – Non credo, se no non c’era bisogno…  

DOMANDA – Però è importante che sia chiaro. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ma lei che cosa si aspettava da Ombretta Giacomazzi? 
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Che cosa si aspettava da quella conversazione? Cosa 

andava a cercare in quella conversazione? 

RISPOSTA – Io andavo a cercare… volevo sapere chi la 

costringeva a fare questo, perché diceva delle cose non 

vere. “Perché tu…”. Lei doveva spiegarmi ciò che lei 

voleva spiegarmi, che io nemmeno gliel’ho chiesto . 

Allora ho approfittato della situazione: visto che vuol 

parlare aiutiamola, sentiamola anche per aiutarla… 

Scusate, anche moralmente, perché se lei ha detto che ha 

vissuto quello che ha vissuto in carcere, che era 

imbottita di Valium… dico, io che ho vissuto la stessa 

sua imputazione in carcere capisco che anche lei abbia 

vissuto la paura, il terrore, le minacce. Quello che ho 

vissuto io l’ha vissuto lei, dunque io… ecco perché 

dico: “Vuole parlare con me e si vede… segno buono”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché lei era libero? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Lei era stato liberato? Era in libertà provvisoria? 

RISPOSTA – Ero stato liberato, sì. Ero in libertà provvisoria.  

DOMANDA – Era imputato di strage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però era in libertà provvisoria? 

RISPOSTA – Beh, ma era da poco tempo che ero…  

DOMANDA – Sì, sì, no, no, no, era solo per… 

RISPOSTA – Comunque anche lei…  

DOMANDA – Siccome qui andavano dentro per falsa testimonianza, 

insomma che fosse libero per strage insomma… la cosa…  

RISPOSTA – Beh…  

DOMANDA – No, no, tanto per capire. La Giacomazzi, va bè, 

abbiamo capito le sue imputazioni…  

RISPOSTA – Anche lei era libera.  

DOMANDA – Anche lei era libera, certo.  
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – C’è un passaggio della registrazione che a me 

interessa in modo particolare. Io glielo leggo e poi lei 

me lo commenta per quello che è la sua memoria, niente 

di più di quello che sia umanamente possibile. A un 

certo punto la Giacomazzi dice: “Io ho detto quelle cose 

false. Non posso dire, incomprensibile, che me le sono 

inventate io. Devo dire che me le hanno fatto dire 

loro”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A che pagina, Avvocato? Scusi.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sto a pagina…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un numero in alto, così lo 

leggo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sì. Pagina 863, nel 

periodo un po’ più lungo: Ombretta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 000863? 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sissignore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora pagina 2.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – È anche sottolineato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI - A un certo punto 

Ombretta, a cui lei dice: “Ma insomma perché dici queste 

cose che hanno sono vere. È una bugia” e lei dice: “Eh, 

ma io come faccio che se cambio versione tutto viene 

addosso a me?”. Questa è sostanzialmente la 

ricostruzione di quello che lei dice…  

RISPOSTA – Più o meno sì.  

DOMANDA – Fermo, fermo, fermo. A un certo punto dice: “Io non 

posso dire che me le sono inventate io, devo dire che me 

le hanno fatto dire loro”, ha capito? 

RISPOSTA – Che lei…?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Leggiamo tutta la cosa se no non 

si capisce. Se vuole io prendo il punto da dove parte: 
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«Cosimo: “A parte tutto io non lo so se tu quello che 

hai detto è vero o non è vero, cioè l’avevi detto”. 

Allora la Giacomazzi risponde: “Ma in parte è falso”. 

Cosimo: “In parte è falso quello, sì, quello che tu hai 

detto?”. Ombretta: “Cioè per questo io l’ho detto, però 

se io vado adesso a dire che è falso… cioè adesso non 

diciamo: io non c’ero, non ricordo… - perché a dire non 

ricordo si può dire quello che si vuole - però partiamo 

da questo preconcetto – va bè, da questo concetto - che 

quello che dico è: dal momento che io ho detto quelle 

cose false non posso dire [inc.] che me le sono 

inventate io; devo dire che me le hanno fatto dire 

loro”. Cosimo: “Per forza”. “Eh, ma io… lui mi dà la 

calunnia subito, eh! No, no, no, spicca nel mandato di 

cattura”». Questo è il senso del discorso che le sta 

chiedendo il difensore.  

RISPOSTA – Certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda con precisione?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – La domanda è… siccome 

non è chiarissimo il periodo, Ombretta Giacomazzi in 

realtà le dice che ha detto delle bugie e teme di dire 

la verità? 

RISPOSTA – Allora, io ripeto quello che io ricordo e lo ripeto 

un’altra volta.  

DOMANDA – Perfetto, vediamo. 

RISPOSTA - Allora, le ripeto questo: l’incontro era perché lei 

voleva parlarmi. Non è riuscita a parlarmi totalmente 

perché l’incontro è stato interrotto dalla madre. Quelle 

cose sono… che lei mi aveva detto… già me l’aveva detto 

prima di questo incontro, che lei aveva paura e quando 

io chiesi: “Ma guarda che i ragazzi non ti fanno niente. 

I ragazzi vogliono che se tu dici la verità…”… perché io 

stavo fuori, potevo avvicinarmi alla gabbia degli 

imputati… potevo parlare con loro, perché io la 

conoscenza di alcuni l’ho fatta lì e ho detto sono 
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poveri ragazzi come lo sono io. Dunque io ho lasciato 

una certa questione di… non ci siamo più rivisti dopo il 

processo con questi ragazzi, ma in quel momento io 

condividevo la sofferenza loro perché io soffrivo a mio 

modo anch’io. Dunque dico: “Guarda che loro, se tu dici 

la verità, non ti fanno niente. – dico - Sono bravi 

ragazzi”.  

DOMANDA – Sostanzialmente il problema della…? 

RISPOSTA – Lei mi rispose: “No, io non ho paura di loro”. 

Questo me lo disse già lì al bar del Tribunale.  

DOMANDA – E di chi aveva paura? 

RISPOSTA – Me lo doveva spiegare.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è quello che le ha detto 

nella premessa del discorso al Tribunale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dopo nell’appuntamento? 

RISPOSTA – Nell’appuntamento mi fece capire che aveva paura 

dei Giudici Magistrati.  

DOMANDA – Cioè nel senso che praticamente… siccome non poteva 

dire non ricordo perché aveva detto delle circostanze 

specifiche… qual era la sua paura, che scattava il reato 

di calunnia e veniva riarrestata? 

RISPOSTA – Esatto. Penso di sì. Penso di sì. Perché la madre… 

Dice: “Mia madre non vuole! Mia madre non vuole che dica 

la verità”. Questa è diciamo…  

DOMANDA – Infatti dopo Ombretta, a metà della pagina 

successiva, rivolta alla madre dice: “È Cosimo, mi ha 

chiamato e mi chiedeva per venire da me” e poi 

interviene la madre a lungo; c’è un colloquio con la 

donna che immagino sia la madre. Ombretta cerca di 

giustificarsi con la mamma: “Ma guarda che viene perché 

lui mi ha detto così, che viene a trovarmi. Non stanno 

istigandomi a dire qualcosa che…”… eccetera. 

RISPOSTA – Penso che quel bigliettino sia stato conservato. 
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Non l’ho scritto io e non gliel’ho chiesto io.  

DOMANDA – Infatti la mamma dice: “Io sono una mamma e vedo le 

cose dal di fuori e non voglio neanche penetrare, perché 

Ombretta a me non ha mai detto niente. Lei ha sempre 

detto al suo Avvocato. Non ha mai detto niente…”… 

Insomma l’intervento della mamma poi è chiaro nei sensi 

che sono registrati. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Insomma la mamma aveva paura che ci fossero 

ulteriori guai per la figlia; insomma poi ognuno fa… 

cerca di fare il possibile nell’interesse…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Io ho finito le 

domande, Giudice. Grazie.  

 
CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Un’unica cosa, Signor Presidente; lo abbiamo già 

acquisito, nel dibattimento, quindi nel 1978, il signor 

Cosimo Giordano ricorda un passaggio in cui dice: «Il 

Dottor Vino mi disse: “Vedi la Giacomazzi ha detto tutto 

ed è andata a casa”». Allora, sarà difficile che questa 

cosa solleciti in qualche modo la sua memoria, però io 

ci provo: se in quell’occasione, quando in questo caso 

il Dottor Vino le disse queste cosa, se lei riesce ad 

arricchire, a ricordare l’episodio, se venne detto altro 

con riferimento a questa circostanza specifica in cui la 

Giacomazzi viene utilizzata per dire: “Lei ha detto – 

leggo testualmente - tutto ed è andata a casa”. 

RISPOSTA – Allora io capisco la vostra… no?, che avete bisogno 

e state cercando di arrivare alla verità, però io 

ribadisco e ripeto di nuovo che ne sono state dette 

tante. Tante ne sono state dette. Adesso non posso..io 

ricordo questo particolare, certo, è vero, che mi fu 

stato detto in questo modo, ma non posso… tante cose… 

davvero ci vorrebbe un registratore per registrare tante 
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di tutte quelle cose che sono state dette. Adesso 

particolari… io vorrei aiutarvi se potessi aiutarvi. 

Altri particolari…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È solo una richiesta di uno 

sforzo, ma probabilmente… Ha altre domande la Difesa?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, nessun altra 

domanda. Grazie.  

 
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Senta, lei conosce il Capitano… ha conosciuto il 

Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Sicuramente sì, però - come io ho detto altre volte 

- in quel periodo c’era un viavai di persone. Anche ai 

primi interrogatori c’era un viavai di…  

DOMANDA – Quindi lei non ha una visione specifica…? 

RISPOSTA – No, non ce l’ho una visione… posso dire che… com’è 

quest’uomo.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Non posso dire com’è, com’è fisicamente.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Perché, allora, io all’inizio sono stato portato in 

Caserma. Poi dopo da lì là dentro entravano e uscivano, 

entravano e uscivano. Che ne so chi era.  

DOMANDA – Ho capito, sì. 

RISPOSTA - Non è che mi si è presentato…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La nostra è una domanda, proprio 

perché è stata fatta ad altri testimoni di quel periodo 

e quindi… Il Pubblico Ministero può concludere, grazie.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Non ho 

altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Noi sì a questo 

punto. Il Presidente ha aperto…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, veramente l’ho aperto e l’ho 
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praticamente chiuso. Insomma la domanda era… era 

implicito che non avesse avuto rapporti…  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Tutti facevano finta 

di niente e il Presidente…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, per non lasciare poi zone di 

dimenticanza, è doveroso… Ho perfino aspettato il turno, 

cosa che non mi capita quasi mai. Prego Avvocato, solo 

per chiudere.  

 
DOMANDE DELLA DIFESA – AVV. FORZANI  

DOMANDA – Grazie. Lei ha mai avuto modo di ritrovarsi da solo 

con l’allora Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Non so se dire sì o no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non sa fisicamente nemmeno come è 

fatto.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Ha mai avuto da parte 

del Capitano Delfino indicazioni su cosa dire, come 

dirlo e quant’altro? 

RISPOSTA – No. Non penso. Non so nemmeno chi è questa persona.  

 
DOMANDE DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA - Signor Cosimo, un’ultima domanda, un ultimo sforzo. 

Allora, lei ha parlato di un’amicizia con Angelino Papa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha parlato del fatto di aver avuto anche un 

colloquio in ambito carcerario a Verona. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo se vi fu da parte di Angelino Papa… le 

parlò mai del fatto che aveva ricevuto offerte di soldi? 

RISPOSTA – Sì, questo mi sembra di averlo detto anche al 

processo, che era… che gli avevano offerto dei soldi, 

che parlava perché gli offrivano dei soldi.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei sa dire che cifra gli 

offrivano? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – So che… so che…  

DOMANDA – No, dico, erano cifre consistenti oppure…? 

RISPOSTA – Non lo so, non lo so. Non posso saperlo.  

DOMANDA – Chi è che gli aveva offerto del…? 

RISPOSTA – So semplicemente che lui disse che è stato 

costretto a parlare, mi disse in carcere…  

DOMANDA – Ma in questo suo racconto l’Angelino Papa le disse 

chi gli aveva…? 

RISPOSTA – Sì, in questo raccontò mi parlò… mi sembra che mi 

parlò del Capitano Delfino, del quale io non conosco… io 

personalmente non sono stato mai, penso, avvicinato da 

questo Capitano Delfino; penso. Se dice il vero o non 

dice il vero non lo so.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Le 

produzioni, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo anche la trascrizione 

della registrazione, Avvocato Forzani e Avvocato 

Sandrini.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. FORZANI – Sissignore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla quale ci eravamo riservati e 

l’abbiamo già… è stata già…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, ve la 

ridò da allegare a questo verbale. Quindi mandato di 

cattura 24 marzo ’75, di cui abbiamo parlato nel corso 

della escussione; poi la lettera quella intercettata 

dalla censura del 03 maggio… anzi quella proprio inviata 

al Giudice del 03 maggio ’75; le due lettere al Giudice… 

le due lettere indicate come 03 febbraio ’77 e 09 
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febbraio ’77. Per la verità dico subito che la data del 

03 febbraio la si ricava dal verbale dibattimentale, 

perché o mancava un retro del foglio, insomma è indicata 

nel verbale dibattimentale con questa data e c’è un 

depositato del Giudice del 07 febbraio, che quindi è 

compatibile. Abbiamo detto la lettera del 09 invece 

febbraio ’77; il gruppo di lettere consegnate 

dall’Avvocato Mannatrizio il 02 maggio ’78, a cominciare 

dalla prima ai genitori del 02 aprile ’75, che contiene 

una ritrattazione e, appunto, il nastro magnetico lo 

rialleghiamo a questo verbale per comodità può essere… 

se vengono poi separati i vari verbali.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora aggiorniamo 

l’udienza a martedì prossimo ore 09.00. 
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