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DEPOSIZIONE DEL TESTE – PAPA DOMENICO –  

 

Che declina le proprie generalità: Papa Domenico, nato a 

Forche (Benevento) il 04/10/1951, residente .......

 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Papa, buongiorno. Sono il Pubblico Ministero.  

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Signor Papa, lei è fratello di Angiolino e di 

Raffaele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda del gennaio ’75, della fase in cui i 

suoi fratelli rimasero coinvolti in questa vicenda 

processuale? Come nacque? Cosa ci sa dire? 

RISPOSTA – Cioè non è che so tante cose perché giorno lì mi 

ricordo che ero lì con mio padre a casa, aveva in mano 

il giornale e c’era su questa tragedia. Cioè mi è 

dispiaciuto… a parte che io ho detto una fesseria a mio 

padre, ho detto: “Sarà stato Buzzi. Avrà messo giù 

quattro o cinque bombe”, ho detto così tanto per far lo 

spiritoso. Niente, dopo mio padre è andato a raccontare: 

“Guarda che mio figlio sa così, così, così”, che non era 

niente affatto vero perché…  

DOMANDA – Io volevo partire dal gennaio ’75. 

RISPOSTA – Dica. 

RISPOSTA – Poi vediamo indietro i fatti. Cioè come nacque il 

discorso, la vicenda processuale dei suoi fratelli? Cioè 

cosa ricorda lei di quella fase? Si ricorda? Fine anno 

’74. La strage è del maggio del ’74. 

RISPOSTA – Cioè io…  

DOMANDA – Quello che ricorda nel momento processuale diciamo, 

investigativo, che portò poi agli arresti dei suoi 

fratelli? 
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RISPOSTA – No, no, c’era questa persona che si chiamava 

Ermanno Buzzi che frequentava la casa mia con mio 

fratello Raffaele, cioè io non sapevo ancora chi era 

perché abitava vicino a casa, dopo si mangiava in 

compagnia. Dopo molto non so di questa cosa qua. Intanto 

so che lui girava… parlavano e girava con delle cose 

sulla macchina, delle armi… non so volevano fare… però 

non sapevo proprio… cioè non saprei proprio… so gran 

poco insomma di queste cose qua.  

DOMANDA – A un certo punto nel gennaio del ’75 venne 

presentata una denuncia, una querela da parte di suo 

padre ai Carabinieri. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Partiamo da lì. Cosa sa lei di questa denuncia? 

RISPOSTA – Ma su che fatto, chiedo scusa? La denuncia su di 

me?  

DOMANDA – No, no, contro Buzzi. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA – Suo padre il 27 di gennaio del ’75 presenta una 

denuncia nei confronti di Buzzi, una denuncia in 

relazione vicende di furti di opere d’arte che avevano 

coinvolto i suoi figli, in relazione a una vicenda che 

riguardava un distributore di benzina di Viale Venezia, 

a fatti di natura sessuale che vedevano come vittima 

Angiolino e anche Antonio; presenta una querela, una 

denuncia contro Buzzi. Lei ne ha un ricordo di questa 

denuncia? Non ricorda?  

RISPOSTA – Cioè neanche saprei che mio padre abbia fatto una 

denuncia… cioè mio padre non mi ha raccontato molto. So 

che lui è andato… era andato, però non so su che cosa…  

DOMANDA – Si ricorda un po’ quel periodo? Noi avremmo 

necessità di ricostruire quei momenti, quella fase 

abbastanza importante. Lei ricorda che vennero sentiti 

in Caserma i suoi fratelli, suo padre e che anche lei 

doveva essere sentito? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cosa ricorda? Non ricorda nulla? 

RISPOSTA – Ma a parte che io ero escluso da questa faccenda, 

perché non è che mi dicevano tanto i miei fratelli, eh! 

Non saprei.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – Non… No, a parte… anche perché ho avuto un 

incidente e non sento molto da una parte. Poi non sto 

bene, sono un dializzato anche e non…  

DOMANDA – Se ha dei problemi ce lo fa presente. Se non sente 

me lo dice che le ripeto quello che le sto dicendo. 

RISPOSTA – Uhm, uhm! Va bene.  

DOMANDA - Lei cerchi di fare mente locale. Nel corso 

dell’istruttoria e poi del dibattimento lei ha reso una 

serie di dichiarazioni su queste vicende. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Adesso ripercorreremo i vari 

passaggi; mi premeva capire se c’era in lei un ricordo 

attuale di quei momenti. Insomma, se le chiedo, come 

appunto già le ho chiesto, come è iniziato tutto questo 

lei oggi non ci sa dare una risposta? 

RISPOSTA – Non lo so, perché non sono… non so rispondere a 

queste domande.  

DOMANDA – Lei sentito la prima volta dal Giudice Istruttore e 

dal Pubblico Ministero presso il Nucleo Investigativo 

dei Carabinieri il 03 febbraio del ’75, di pomeriggio, 

alle 18.00. Prima di quella data i Carabinieri già 

l’avevano cercata, ma lei si era in qualche modo 

sottratto; si ricorda? 

RISPOSTA – Ah, sì.  

DOMANDA – Partiamo da lì. 

RISPOSTA – Erano, non so, un po’ di giorni… cioè avevo un po’ 

di paura, così, perché non avevo niente, non so, non ero 

mai andato in cercare e mi cercavano… per quale motivo? 

Non so neanch’io perché l’ho fatto e poi mi hanno 
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arrestato perché… non lo so. Non saprei…  

DOMANDA – Dunque alla data del 04 febbraio i suoi fratelli 

erano già in carcere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Erano stati arrestati in gennaio per vicende di 

furti, no?, di opere… per vicende di furti? 

RISPOSTA – Ma penso che… mio fratello era già dentro per… non 

so per che cosa.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Era già qualche anno che era dentro, però dopo non 

so se aveva conosciuto… non so, il Buzzi. Cosa dovevano 

fare… questo non lo so, se si frequentavano…  

DOMANDA – Raffaele aveva conosciuto Buzzi in carcere, ci sta 

dicendo questo? 

RISPOSTA – Penso. Non ricordo.  

DOMANDA – Allora, andiamo…  

RISPOSTA – So che abitava vicino casa nostra, comunque.  

DOMANDA - Chi? 

RISPOSTA – Il signor Buzzi.  

DOMANDA – Buzzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il verbale del 03 febbraio ’75 inizia con queste 

spiegazioni che lei dà circa la sua situazione di quel 

momento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Disse al Giudice che si era… “Da circa un mese e 

mezzo mi sono allontanato da casa a seguito di 

disaccordi con mio padre. Da allora sono andato ad 

abitare presso i miei amici, fratelli Marini”. C’era 

stata una serie di conflitti…? 

RISPOSTA – Fratelli Marini?  

DOMANDA – Sì, lei dice al Giudice il 03 febbraio del ’75 che 

da un mese e mezzo si era allontanato dalla casa di suo 

padre ed era andato ad abitare temporaneamente e 

provvisoriamente presso questi fratelli Marini, questi 
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amici. 

RISPOSTA - Sì, perché non andavo tanto d’accordo con i miei 

genitori, neanche con mio padre.  

DOMANDA – Ecco, ma era un discorso legato a quanto stava 

accadendo? Qual era la ragione scatenante, il fatto…? 

RISPOSTA – No, non penso… perché penso che questi… Adesso non 

ricordo bene questi due fratelli qua, comunque quello 

che penso io abitavano lì a Borgo Satollo, ma non c’era 

niente di questa faccenda.  

DOMANDA – Il verbale così prosegue e vediamo se le viene in 

mente qualcosa. “Non mi sono presentato tempestivamente 

dalla Signoria Vostra perché avevo paura di essere 

coinvolto in faccende che non mi riguardavano. Spiego 

che venerdì sera, 31 gennaio ’75, verso l’ora di cena 

andai a far visita a mia sorella Elisabetta, come sono 

solito fare un paio di volte al mese. Trovai solo la 

bambina di anni sei, la quale mi disse che la mamma non 

c’era e che non sapeva dove fosse andata. Allora 

rintracciai mio cognato Sergio Fusari presso il 

barbiere, con lui tornai a casa sua e fu solo allora che 

appesi dalla bambina che mia sorella era stata convocata 

da due signori in Caserma. Con mio cognato mi recai 

allora presso la Stazione Carabinieri più vicina. I 

militari mi consigliarono di rivolgermi in Piazza 

Tebaldo Brusato. Sempre con mio cognato raggiunsi la 

Caserma di tale piazza e notai la macchina di mio padre 

parcheggiata nei pressi. Mi fermai in attesa cinque 

minuti e poi andai via, lasciando mio cognato sul posto. 

Anzi mio cognato entrò in Caserma, poco dopo ne uscì 

dicendo che lì si trovavano i miei genitori e mia 

sorella. Aggiunse che i Carabinieri volevano sentire 

anche me. Io fui preso da un panico immotivato e preferì 

andar via. Il panico crebbe allorché giunto nelle 

vicinanze di casa notai una Giulia color caffelatte che 

ritenni fosse dei Carabinieri. Trascorsi la notte in 
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stazione. Avevo i soldi per andare in albergo, ma non 

volevo spendere. La mattina seguente la passai nel Bar 

Sebino di Via San Faustino e anche il pomeriggio lo 

trascorsi nel bar. Mi allontanai solo per andare al 

Cinema Corso dove venne proiettato un film sul karatè, 

mi pare dal titolo Mano Gialla. Consumai sia il pranzo 

che la cena in detto esercizio. La notte dal sabato alla 

domenica la trascorsi anche in stazione. Non mi 

interessai di sapere la sorte dei miei genitori. Non 

andai in casa perché avrei litigato. Ieri mattina – 

quindi la mattina del 02 – girai per città ed a 

mezzogiorno andai a mangiare presso la Pizzeria Brixia 

di San Faustino”. Cioè è tutta una sequela di giorni e 

di notte passate in stazione… 

RISPOSTA – Non ricordo…  

DOMANDA – …di giorni passati girovagando per la città e volevo 

capire per quale ragione, insomma quale fosse il 

problema? 

RISPOSTA – Non lo so. Forse perché non andavo d’accordo. Non 

lo so, perché io ero…  

DOMANDA – Non andava d’accordo non è una gran spiegazione. Poi 

lei continua e vado avanti: “Non mi decidevo ancora a 

presentarmi dai Carabinieri perché avevo paura. – quindi 

ripete questo concetto – Pensavo sempre di presentarmi, 

ma alla fine la paura aveva il sopravvento. Ripeto, non 

so io stesso spiegare perché avessi tanta paura. 

Domenica pomeriggio incontrai casualmente mio fratello 

Antonio presso il locale da ballo Pincio, che si trova 

in Castello. Egli mi si fece incontro e mi disse che mi 

cercavano i Carabinieri e mi consigliò di presentarmi, 

dicendo che non mi avrebbero fatto niente. A mia 

richiesta mi precisò che era stato sentito in Piazza 

Tebaldo Brusato sui rapporti avuti con Buzzi Ermanno, 

perché il papà aveva denunciato che costui un giorno lo 

aveva portato via, commettendo atti immorali. Ieri sera 
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decisi di mettermi in contatto col mio Avvocato, ma non 

lo trovai. Nel corso della notte fra domenica e lunedì 

decisi di tornare a casa degli amici. Ritornai verso le 

ore quattro. Stamattina i Carabinieri mi hanno trovato 

in casa verso le 11.00 e allora mi hanno… io ho aderito 

alla convocazione”. Questa è tutta la spiegazione che 

lei dà al Giudice il 03 febbraio, quando finalmente si 

presenta a rendere le… a rispondere alle domande che 

dovevano esserle fatte. Non ha un ricordo del perché di 

tutta questa paura, del perché volesse a tutti i costi 

sottrarsi? 

RISPOSTA – Ma no, perché forse magari… perché non c’è stato 

mai niente in famiglia tra noi di questa cosa qua. Siamo 

stati sempre gente regolare. Forse è stata quella la 

paura che magari… ma io in questa faccenda qua non la so 

la verità. Non saprei… forse… non saprei rispondere. Non 

so.  

DOMANDA – Vede che in questo verbale già si fa presente che 

lei quel giorno che si incontra con Antonio, il fratello 

più piccolo, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Apprende che vostro padre aveva presentato questa 

denuncia contro Buzzi per questi atti sessuali insomma 

che erano stati compiuti? 

RISPOSTA – Ah, ho capito adesso. Sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Eh, si ricorda un po’? 

RISPOSTA – Sì. Ah sì, era stato minacciato mio fratello con la 

pistola per fare certe cose e… 

DOMANDA – Deve parlare al microfono.  

RISPOSTA – Ah, sì. È stato minacciato sotto un’arma per fare 

delle cose brutte, così. Niente, gli ho detto… cioè come 

ha riferito a me certe cose le ha riferite a mio padre e 

mio padre poi, non so, mi pare che abbia fatto delle 

denunce su questo motivo qua. Poi dopo…  

DOMANDA – E dopo cosa è successo? 
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RISPOSTA – Non ricordo effettivamente. È passato un sacco di 

tempo e non so.  

DOMANDA – Poi nel verbale si cominciano ad affrontare i temi 

centrali della vicenda. Io vado avanti, se a lei viene 

in mente anche di darci qualche spiegazione sul perché 

di questa paura così iniziale e questa sua condotta, 

no?, che si protrae per giorni… magari le viene in mente 

e ce lo dice. 

RISPOSTA – Ma forse è una cosa normale per me. Forse perché 

non ho mai avuto niente a che fare con la legge.  

DOMANDA – Voglio dire, i suoi fratelli erano in carcere per 

questioni che riguardavano loro, non riguardavano lei. I 

Carabinieri la vogliono sentire… cioè passare delle 

notti in stazione, insomma non è proprio una cosa 

normale, no? 

RISPOSTA – Non saprei.  

DOMANDA – Non saprebbe? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei Buzzi quando l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Ma io l’ho conosciuto lì tramite mio fratello 

Raffaele, lì a casa.  

DOMANDA – Mettiamo come spartiacque il giorno della strage, il 

28 maggio del ’74. L’aveva conosciuto prima o dopo? 

RISPOSTA – Buzzi?  

DOMANDA – Buzzi. 

RISPOSTA – Adesso non ricordo bene se l’ho conosciuto a casa o 

in qualche bar in compagnia, così, a bere qualcosa.  

DOMANDA – Ma più o meno, come periodo, la strage c’era già 

stata o…? 

RISPOSTA – Non ho capito, chiedo scusa.  

DOMANDA – Più o meno come periodo questa conoscenza o in un 

locale o a casa la colloca prima o dopo la strage? 

RISPOSTA – No, penso prima. Dovrebbe essere stata prima 

comunque la cosa.  

DOMANDA – Prima? 
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RISPOSTA – Perché so che capitava a casa ogni tanto, si faceva 

qualche invito, mangiava qualcosa con mio padre e mio 

fratello, così, però… magari di solito sono uno che… 

sono uno che io fuggo la sera e vado in giro. Insomma 

non è che stavo in casa parecchio.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti c’era tra Buzzi e i suoi 

fratelli? 

RISPOSTA – Ma mi sembrava una cosa amichevole.  

DOMANDA – C’era una differenza di età. 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – C’era una certa differenza di età. Svolgevano 

qualche attività insieme? Cosa facevano? 

RISPOSTA – Non lo so. Non gliel’ho mai chiesto… non so… so che 

Buzzi andava nelle chiese e portava via qualche cosa. 

Non so se è questo… che dopo…  

DOMANDA – Sa che compiva dei furti insomma Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – I suoi fratelli avevano un qualche ruolo in questa 

attività, che lei sappia? 

RISPOSTA – Non lo so. Io quelle poche volte che li ho visti 

non mi sono messo mai in mezzo per questi motivi, perché 

avevo Raffaele, che era il primo, che era un po’ di 

testa sua che… ci parlavo gran poco.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Raffaele, il primo…  

DOMANDA – Non si trovava lei con Raffaele? 

RISPOSTA – Non tanto perché è un tipo che non voleva parlare… 

cioè con me non voleva mai dire niente.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non so… Avevo un po’ di paura, perché essendo il 

primo era… e allora non ci parlavo molto.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Attività… So che lavorava con me, facevamo un po’ 

di pittura in giro, però del resto dopo non lo so.  

DOMANDA – I suoi rapporti con Buzzi quindi com’erano? Lo 
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vedeva ogni tanto insomma?  

RISPOSTA – Io?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Io con Buzzi non c’ho avuto niente a che fare.  

DOMANDA – Non ha avuto mai niente a che fare? 

RISPOSTA – No. Io l’ho conosciuto lì a casa, però io non… cioè 

io di questa faccenda proprio quello che so… non è che 

so molto.  

DOMANDA – Ma Buzzi aveva una sua collocazione politica o si 

occupava solo dei furti di opere d’arte nelle chiese? 

RISPOSTA – No, ma lui so che faceva quei furti qua, andava in 

diverse chiese e veniva a casa…  

DOMANDA – Faceva discorsi di natura politica? 

RISPOSTA – No. A parte che a me non mi interessava…  

DOMANDA – Non le interessava. 

RISPOSTA – No, no, questo no.  

DOMANDA – Ma lui politicamente lei è in grado di collocarlo? 

RISPOSTA – Cioè in che senso?  

DOMANDA – Lei è in grado di dire Buzzi come la pensava? 

RISPOSTA – Come la pensava?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Non saprei.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse al Giudice nel ’75. Io le 

leggo queste cose, signor Papa, anche per sapere da lei 

se le cose che lei disse all’epoca sono giuste o non 

sono giuste, ha capito? Lei adesso si ricorda ben poco, 

mi rendo conto. Leggendole spero che le venga un po’ in 

mente quello che… qualcosa di più di quanto stiamo 

cercando di ricostruire e che lei sia in grado di dirci… 

RISPOSTA – No, io cerco… cerco di aiutarvi, perché mi 

interessa anche a me questa cosa.  

DOMANDA – Ecco, e che lei sia in grado di dirci: “Questa cosa 

va bene. Questa cosa non va bene”, ha capito? Ci deve 

spiegare un po’… 

RISPOSTA – Esatto.  
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DOMANDA – Allora, intanto in questo primo verbale quanto alla 

conoscenza lei da un’indicazione che poi nei verbali 

successivi smentisce, dice in questo primo verbale: 

“Buzzi lo conosco in quanto l’ho visto in compagnia dei 

miei fratelli. L’ho visto in casa dei miei genitori a 

far data da tre o quattro mesi”. Il verbale è di 

febbraio, quindi in queste prime dichiarazioni lei 

colloca la conoscenza con Buzzi nell’autunno addirittura 

del ’74, ma in realtà vedremo che nei verbali successivi 

retrodaterà questa conoscenza e disse: “L’ho conosciuto 

a far data da tre o quattro mesi; più o meno in 

coincidenza del periodo che i miei genitori trascorsero 

in ospedale a seguito di un incidente stradale”. Cos’è 

questa cosa di un incidente, un brutto incidente che 

avevano subìto i suoi genitori, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Incidente stradale?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, non ho capito, che ha avuto Buzzi o mio padre?  

DOMANDA – No, suo padre. I suoi genitori, suo padre e sua 

madre o suo padre da solo, non lo so.  

RISPOSTA – So che mio padre, mi pare, che era stato giù a… non 

mi ricordo bene se a Firenze…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – So che ha avuto un incidente con la macchina.  

DOMANDA – Con la macchina e portò delle ferite gravi? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Riportò delle lesioni? 

RISPOSTA – Non lo so perché… comunque mi ha detto che lui è 

andato… gli mancava una ruota e non lo so come ha potuto 

andar via con la macchina, non ho capito io.  

DOMANDA – Sì, ma si fece male insomma? Rimase ricoverato per 

qualche tempo? 

RISPOSTA – Sa che non la so questa cosa.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, cioè non è che non mi ricordo… cioè sono andato 
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a trovarlo per niente, perché a me mi ha sempre 

picchiato mio padre.  

DOMANDA – Non ci aveva buoni rapporti? 

RISPOSTA – È per questo che mio padre non lo guardavo tanto 

bene.  

DOMANDA – Andiamo avanti. “Personalmente – qua c’è il discorso 

sulla collocazione politica di Buzzi - non trattavo il 

Buzzi perché…”…  

RISPOSTA – Non? Chiedo scusa, non?  

DOMANDA – Non trattavo. 

RISPOSTA – Sì, appunto.  

DOMANDA - …“…il Buzzi perché è fascista e io con i fascisti 

non voglio avere a che fare. Io lo vedevo per pochi 

minuti in quanto egli ed i miei fratelli non volevano 

che mettessi il naso nelle loro faccende”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – “So che il Buzzi era fascista perché sui muri della 

casa erano state apposte delle scritte quali: Buzzi 

porco fascista”. 

RISPOSTA – Mi pare che c’erano su delle scritte così.  

DOMANDA – Sui muri di casa sua? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, che era scritto sopra i muri.  

DOMANDA – “Non ho mai sentito discorsi di natura politica fra 

il Buzzi e i miei fratelli e neanche li ho mai sentiti 

parlare di una telefonata al locale Blu Notte”. Su 

questa cosa della telefonata…? 

RISPOSTA – No, questo ho sentito che parlavano di una 

telefonata.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Non so se… non so per quale motivo comunque…  

DOMANDA – Cosa ricorda di quella telefonata? 

RISPOSTA – Non so forse per quella bomba SRCM, mi pare che sia 

quella lì. Non so…  

DOMANDA – Uhm! 

RISPOSTA - Mi dicevano che dovevano andar lì a far saltare il 
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locale. Non lo so, dopo…  

DOMANDA – Chi lo diceva? 

RISPOSTA – So che avevano un appuntamento di farsi vedere lì e 

dopo ho sentito dire che dovevano toglierla… insomma di 

portarla via in un’altra parte, non ho capito il motivo… 

e poi dopo…  

DOMANDA – Lei di queste cose ne ha sentito parlare da chi? 

RISPOSTA – Da mio fratello.  

DOMANDA – Quale? 

RISPOSTA – Raffaele.  

DOMANDA – Raffaele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Raffaele che cosa le disse esattamente? 

RISPOSTA – So che avevano un appuntamento.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se con Buzzi o con Nando 

Ferrari. 

DOMANDA – Avevano lui e chi? 

RISPOSTA – Non so se lui o Nando Ferrari o il Buzzi, non 

ricordo bene, avevano appuntamento al Blu Notte.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che volevano mettere giù questa bomba qui, cioè 

questa SRCM, quella piccolina, quella bombetta che poi 

lui è saltato per aria.  

DOMANDA – La SRCM è una bomba a mano? 

RISPOSTA – Sì, di quelle… non so se si chiama SRCM, mi pare.  

DOMANDA – Lui è saltato per aria, chi è saltato per aria? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Chi è saltato per aria? 

RISPOSTA - Mi pare Nando Ferrari. Che poi lui non…  

DOMANDA – Per aria è saltato Silvio, non Nando? 

RISPOSTA – Sì. Ecco, non mi ricordavo, comunque…  

DOMANDA – Quindi quando ha detto Nando intendeva Silvio? 

RISPOSTA – Sì. Che poi lui è uscito fuori dal Blu Notte. So 

che… dopo ho sentito dire da mio fratello che lui è 
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fuggito dalla Polizia che ha chiesto l’alt, poi hanno 

sparato ed è successo che è saltato per aria. Non lo so.  

DOMANDA – Andiamo con ordine perché è difficile… Quindi 

cerchi… Poi vediamo quello che disse nei verbali più 

ordinatamente. Lei adesso… quello che ricorda insomma: 

Raffaele le racconta di questa telefonata? 

RISPOSTA – Sì, lui mi aveva detto che aveva avuto… ha ricevuto 

una telefonata che doveva andare giù al Blu Notte.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che dovevano, mi pare, far saltare il locale o 

mettere giù qualche ordigno.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dopo… non so se dopo ho sentito dire che lui ha 

ripreso indietro la bomba…  

DOMANDA – Dopo? 

RISPOSTA – Ha ripreso indietro la bomba…  

DOMANDA – Lui Raffaele? 

RISPOSTA - No Raffaele, quello che è saltato per aria, Silvio 

Ferrari. 

DOMANDA – Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì. Che dopo è successo il fatto che è saltato per 

aria lì in Piazza Garibaldi.  

DOMANDA – Ma Raffaele conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Cioè per quello che diceva lui insomma? Lei ha un 

ricordo di una bomba che venne collocata e che poi venne 

tolta? 

RISPOSTA – Beh, questo non lo so se c’era o non c’era, perché 

io non c’ero al Blu Notte.  

DOMANDA – Ho capito. Stiamo parlando di quello che Raffaele le 

raccontò, giusto?  

RISPOSTA – Mi pare di sì, che aveva un appuntamento.  

DOMANDA – A lei sembra di ricordare così, che questa bomba era 

stata messa? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – E che poi venne tolta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E cos’è la storia dell’inseguimento, della 

sparatoria? Non ho capito. 

RISPOSTA – È successo che lui aveva preso la bomba e l’ha 

messa nella lambretta.  

DOMANDA – Lui chi? 

RISPOSTA – Silvio Ferrari. Poi non so, non si è fermato 

all’alt dei Carabinieri perché faceva un po’ il pazzo 

con la lambretta, col motorino.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – E so che gli hanno sparato. Mi hanno detto che 

hanno sentito un botto ed è saltato per aria Silvio 

Ferrari. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma chi gli ha sparato? 

RISPOSTA – I Carabinieri.  

DOMANDA – Ma questo chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non so, si sentiva dire in giro. Adesso non mi 

ricordo chi mi abbia detto questa cosa qua, comunque si 

sentiva dire che hanno sparato ai Carabinieri.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Quindi non glielo disse Raffaele questo? Questa cosa 

dell’inseguimento e della sparatoria l’ha sentita chissà 

dove o gliel’ha detta Raffaele? 

RISPOSTA – No, mio fratello non penso. Non mi ricordo. 

Comunque non penso che mio fratello mi abbia detto… 

questa cosa l’ho sentita sui giornali, non lo so.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè andiamo con ordine: il fatto che dovesse essere 

messa una bomba al Blu Notte, questo da chi l’ha saputo? 

RISPOSTA – Da mio fratello Raffaele.  
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DOMANDA – Da suo fratello Raffaele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sa se suo fratello Raffaele ha fatto qualche cosa? 

RISPOSTA – Qualche cosa in che senso?  

DOMANDA – Se ha fatto telefonate, ha fatto qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che le abbia riferito suo fratello Raffaele.  

RISPOSTA – Sentivo dire che ha ricevuto una telefonata.  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Raffaele, mio fratello.  

DOMANDA – Ha ricevuto…? 

RISPOSTA – Una telefonata.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Da chi? 

RISPOSTA – Che dovevano andare… cioè dovevano presentarsi giù 

al Blu Notte per mettere giù questa cosa. Poi io non so 

se è vero o no.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma questa cosa gliel’ha detta Raffaele? Questa cosa 

chi gliel’ha detta? 

RISPOSTA – Mi pare Raffaele. Cioè sentivo parlare e mi pare 

che c’era lui e Buzzi che stavano parlando di questa 

cosa qua. Cioè parlando tra di loro…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Quindi ricorda un colloquio tra Buzzi e Raffaele su 

questo tema dell’ordigno al Blu Notte? 

RISPOSTA – Mi pare di sì. Io non mi ricordo bene, ma mi pare 

di sì, che avevano tra loro che avevano un appuntamento 

al Blu Notte.  

DOMANDA – Adesso con ordine. Poi di questa ovviamente se ne è 

parlato molto nei verbali in termini…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA – E poi che è successo? Allora questo glielo racconta 

Raffaele…? 

RISPOSTA – Non è che mio fratello avesse avuto in mano 

l’ordigno. Aveva un appuntamento con Silvio Ferrari per 

mettere questo ordigno qua, però non lo so perché io…  

DOMANDA - Ma questo chi gliel’ha raccontato? Ha sentito un 

discorso o gliel’ha raccontato qualcuno?  

RISPOSTA – Adesso non ricordo. Non ricordo se ho sentito 

parlare mio fratello… forse è stato anche mio fratello 

che ne parlava che doveva andare all’appuntamento.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Niente, dopo io non lo so perché si sono… si sono 

visti tra loro e non lo so.  

DOMANDA – Sì, ma questo fatto che poi la bomba è stata messa e 

poi tolta e c’è stato l’inseguimento, i Carabinieri o 

chi per loro hanno sparato, questa cosa chi gliel’ha 

raccontata? L’ha sentita al bar oppure gliel’ha 

raccontata qualcuno? 

RISPOSTA – No, probabilmente forse ho sentito al bar questa 

cosa qua, sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È più probabile che l’abbia 

sentita al bar questa cosa. Nella prima parte ci può 

essere qualche confusione, ma adesso vediamo che cosa… 

se il Pubblico Ministero è in grado di…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, 

seguiamo il percorso dei verbali perché se no è un 

problema nel problema.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome questa cosa era del tutto 

nuova.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E 
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infatti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo capito che insomma questa 

secondo parte è un po’ più provenienza di bar. 

 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso vediamo con ordine. Stia 

attento e segua quello che le chiede il Pubblico 

Ministero.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Signor Papa, lei ricorda una visita in carcere che 

fece lei e sua sorella Elisabetta ai suoi fratelli 

Angiolino e Raffaele nel gennaio del ’75? Proprio a 

cavallo di questa vicenda delle sue notti passate… 

RISPOSTA – Cioè? Non ho capito, che visita sarebbe?  

DOMANDA – Che lei e sua sorella siete andati in carcere qui a 

Canton Monbello a trovare i suoi fratelli che erano 

detenuti, Raffaele e Angelino. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Così disse al Giudice in questo verbale 03 febbraio 

’75: “In effetti, martedì scorso 28 gennaio, ebbi un 

colloquio con i miei fratelli Raffaele ed Angelino che 

si trovavano detenuti nel carcere di Brescia. Quando mi 

recai in Procura per chiedere il permesso trovai mia 

sorella Elisabetta che si era recata per lo stesso 

scopo, pertanto ci recammo al colloquio insieme. Nel 

corso del colloquio parlammo tutti assieme. A un certo 

punto mio fratello Raffaele, che era già arrivato, si 

mise a protestare e a inveire contro nostro padre perché 

aveva fatto la denuncia contro Buzzi”. Quella denuncia 

lì di cui le aveva dato notizia, no? 
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RISPOSTA – Sì, sì, questo è vero.  

DOMANDA – Quindi già sapeva di questa denuncia quantomeno da 

quel momento. «Egli mi disse che non voleva più vedere 

nostro padre e aggiunse scherzosamente che quando fosse 

uscito dal carcere gli avrebbe dato… anzi disse: “Dì a 

papà di non venire qui altrimenti gli do una 

coltellata”. Mi incaricò di andare a casa a procurargli 

della biancheria di ricambio. In realtà io non andai a 

casa dei miei genitori per prendere la biancheria per 

Raffaele, anzi vi andai, ma mio padre disse di ripassare 

l’indomani. Poi non ci sono passato più anche perché 

pensavo che i miei fratelli dovessero uscire qualche 

giorno dopo; almeno l’Angelino si espresse in tal senso. 

Egli è incensurato. A casa di mio padre andai verso le 

16.00 dopo aver accompagnato mia sorella a casa ed 

essermi trattenuto con lei un quarto d’ora circa. In 

casa c’erano i miei genitori ed una signora che va ad 

aiutare mia madre a sbrigare le faccende domestiche. Io 

riferì quanto mi aveva detto mio fratello Raffaele e 

cioè che mio padre non doveva andare a trovarlo, perché 

altrimenti si sarebbe preso una coltellata. Dissi che 

Raffaele era arrabbiato più tanto per i fatti di mio 

fratellino. Poiché mio padre incominciava subito ad 

agitarsi mi arrabbiai anch’io e sono andato via. Preciso 

che io avevo detto a mio padre che Raffaele aveva 

parlato della coltellata ridendo, ma che mai più un 

figlio avrebbe fatto un gesto del genere nei confronti 

del padre. Questi invece prese sul serio la cosa e disse 

che avrebbe fatto la denuncia. Mi trattenni in casa non 

più di dieci minuti, perché come ho detto mi arrabbiai 

anch’io e andai via”. Si ricorda questo problema insomma 

del…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda di questo colloquio con Raffaele che era 

infuriato e voleva accoltellare suo padre, a parole, 
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insomma poterò aveva detto questa cosa? 

RISPOSTA – Mi ricordo che siamo andati a trovarlo, però adesso 

non mi ricordo quello del…  

DOMANDA – Questa cosa della coltellata? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Si ricorda che era infuriato per questa denuncia? 

RISPOSTA – Quello sì, mi ricordo perché non voleva che dicesse 

che lui abbia fatto… che Buzzi abbia fatto certe cose 

con mio fratello più giovane.  

DOMANDA – Quindi è vera questa cosa? Insomma ciò che lo aveva 

mandato su di giri era il fatto che il padre avesse 

denunciato…? 

RISPOSTA – Sì. No, no, è vero. Questo è vero, sì.  

DOMANDA – …per questi fatti sessuali insomma col fratello 

piccolo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi salto alcuni passaggi che non sono d’interesse. 

Viene introdotto in questo verbale il discorso delle 

bombe. Il tutto quindi viene riferito in questo primo 

verbale con riguardo a questo colloquio durato pochi 

minuti e dove lei riferisce a suo padre questa cosa di 

suo fratello che è arrabbiato. La premessa è questa: 

“Quando entrai in casa i miei genitori e la signora 

stavano in cucina. Mio padre allorché cominciai ad 

accennare ai miei fratelli mi invitò ad appartarmi con 

lui nella sala. La discussione avvenne fra noi due 

soltanto. Quando però mi arrabbiai e andai via mi portai 

in cucina e mio padre mi seguì gridando” e poi c’è 

questo discorso del… c’è questo tema che viene 

introdotto, proprio specifico su Piazza Loggia, sulle 

bombe. È un discorso molto confuso che viene 

verbalizzato nel tempo e vi sono delle versioni che 

cambiano nel tempo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo oggi ha un ricordo? 
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RISPOSTA – No, no, quella… certo che mi ricordo, perché io ho 

detto una fesseria a mio padre. Ho detto… Lui mi ha 

chiesto: “Sai se Buzzi ha messo delle bombe? Ha messo 

giù qualche cosa?”, ho detto: “Sì, ne ha messe giù sei”, 

ma l’ho detto così per dire.  

DOMANDA – No, mi ci faccia capire. 

RISPOSTA – Che poi infatti abbiamo gi…  

DOMANDA - Papa questo è un discorso che stiamo facendo in 

questo momento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È un discorso che si colloca nel gennaio del ’75. 

Lei adesso sta riferendo… questo discorso delle sei 

bombe lo sta riferendo a quel momento lì o al 28 maggio? 

RISPOSTA – No, sarà il 28 maggio, eh!  

DOMANDA – Al 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora passiamo al 28 maggio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quali furono i discorsi tra di voi? 

RISPOSTA – Ma dico mio papà che mi diceva: “Tu non sai niente 

di Buzzi se ha messo giù…?”.  

DOMANDA – Ma perché suo padre le fa questa domanda? 

RISPOSTA – Non so neanche io. Non lo so perché ce l’aveva…  

DOMANDA – Ma lei vide Buzzi…? 

RISPOSTA – Ce l’aveva un po’ con me mio padre.  

DOMANDA – Il 28 maggio lei lo vide Buzzi? 

RISPOSTA – No. Buzzi io… Io ho visto mio fratello che mi ha 

detto che doveva andare dal parrucchiere. Io ero a casa 

con mio padre che aveva in mano il giornale, c’era su 

l’eccidio e ho detto: “Ne avrà messe giù cinque o sei in 

Piazza della Loggia”, ma ho detto così una fesseria 

perché infatti non è stato trovato niente, che abbiamo 

girato insieme con i Carabinieri con la macchina… 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Scusi, ma questo l’ha detto lei a suo padre? Cioè 

suo padre stava leggendo il giornale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che parlava della strage. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei commenta? 

RISPOSTA – No, mio padre…  

DOMANDA – “Sarà stato Buzzi…”, ma perché? 

RISPOSTA – No, vedendo questa cosa qui mi ha detto… so che mi 

ha detto qualcosa. Mi ha detto: “Sai se ha messo altre 

bombe Buzzi?” e gli ho detto: “Ne ha messe giù ancora 

cinque o sei”, ma io ho detto così scherzando. E mio 

padre, niente, è andato dai Carabinieri, è andato ad 

avvisare che io sapevo che Buzzi ha messo più sei bombe.  

DOMANDA – Cioè ma il discorso su Buzzi l’ha tirato fuori suo 

padre o è stato lei…? 

RISPOSTA – No, mio padre.  

DOMANDA – E quindi è stato suo padre a dire: “Sai se Buzzi ha 

messo altre bombe?”? 

RISPOSTA – Sì. Sì, è stato mio padre. No, no, è stato lui che 

mi ha detto così, ha detto: “Buzzi ma messo giù le 

bombe?”, “Ne avrà messe giù cinque o sei”, però 

effettivamente non è niente vero.  

DOMANDA – Ma il discorso di suo papà com’era uscito fuori? 

Perché parlava di Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo so, perché c’era sul giornale tutta questa 

cosa qua.  

DOMANDA – Va bè, sul giornale ci saranno le fotografie, le… ma 

perché parlare di Buzzi? Perché suo papà parlò di Buzzi?  

RISPOSTA – Perché probabilmente forse mio padre sapeva 

qualcosa, aveva sentito qualcosa con Raffaele. 

Probabilmente si sono frequentati anche loro.  

DOMANDA – Questo discorso che sta dicendo è avvenuto il giorno 

dopo della strage o qualche giorno dopo? 
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RISPOSTA – Quale, il fatto del…?  

DOMANDA – Questo commento che lei fa con suo papà da cui poi 

scaturisce che il Buzzi aveva messo cinque o sei bombe.  

RISPOSTA – No, il 28. Il 28.  

DOMANDA – Il 28? 

RISPOSTA – Sì, quando è successo l’eccidio insomma.  

DOMANDA – Suo papà stava leggendo il giornale a che ora? 

RISPOSTA – Sì. Non lo so. Saranno state… a che ora è successo 

il fatto? Alle dieci e mezza?  

DOMANDA – Uhm! 

RISPOSTA – Ecco, quell’orario lì. Dieci e mezza…  

DOMANDA – Beh, il giornale ancora alle dieci e mezza non c’è. 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo bene. So che aveva in mano il 

giornale, che stava leggendo… adesso non mi ricordo… 

quando è successo fatto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Comunque lei colloca questo discorso in 

contestualità insomma? Con le prime notizie che la 

stampa riportava sulla strage? 

RISPOSTA – (Il teste fa cenno di sì col capo).  

DOMANDA – Quindi è un discorso che nasce non si è ben capito 

come e che a un certo punto si sviluppa in questi 

termini, cioè deve lei dice: “Ne avrà messe altre. Ne 

avrà messe tante”? Questa cosa delle sei bombe…  

RISPOSTA – Non ho capito bene.  

DOMANDA – Allora questo discorso che lei colloca, mi sembra di 

capire, a cavallo delle prime notizie giornalistiche. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là di quella che fu la ragione per la quale 

suo padre le fece quella domanda… adesso poi c’è qualche 

spunto che magari le fa venire in mente qualcosa in 

questi verbali. 
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RISPOSTA - No, si parlava solo di questo qua.  

DOMANDA – Si parlava di questo qua? 

RISPOSTA – Sì, sì, dopo sono andato via io. Poi non lo so.  

DOMANDA – E poi a un certo lei cos’è questa battuta che fa? 

Dice: “Ne avrà messe altre”? 

RISPOSTA – No, ho detto solo una battuta io quella prima 

volta.  

DOMANDA – Ma la battuta… com’era la battuta? 

RISPOSTA – La battuta era sei bombe.  

DOMANDA – Sì. Cioè? Faccia… la battuta delle sei bombe, qual è 

la battuta delle sei bombe? 

RISPOSTA – No, ho detto… so che mi ha chiesto qualcosa su 

Buzzi, dice: “Se per caso Buzzi ha messo delle altre 

bombe?”, ho detto: “Ne avrà messe giù ancora cinque o 

sei in Piazza della Loggia, non lo so io”; invece niente 

affatto perché ho detto una fesseria.  

DOMANDA – Una battuta? 

RISPOSTA – Non era niente vero e mio padre dopo è corso dai 

Carabinieri dicendo che io sapevo che Buzzi ha messo giù 

sei bombe.  

DOMANDA – È corso dai Carabinieri il 28 maggio? Quando? A 

maggio o a gennaio? 

RISPOSTA – No, no, il 28 maggio, quando è successo il fatto.  

DOMANDA – Da chi è corso? Da chi è andato?  

RISPOSTA – So che i Carabinieri sono venuti a casa a cercarmi. 

Ero lì a casa. Cioè siamo saliti assieme e siamo andati 

a vedere… cioè abbiamo fatto il giro della piazza che 

non c’è stato niente di vero.  

DOMANDA – Papa, è importante quello che sta dicendo. Cerchi di 

essere preciso. Lei è sicuro che questo discorso venne 

riportato da Papa ai Carabinieri ancora in maggio? 

Insomma in maggio, in prossimità del fatto del 28 

maggio? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì. So che mi hanno portato via con la 

macchina.  
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DOMANDA – Dove l’hanno portata? 

RISPOSTA – In Piazza della Loggia.  

DOMANDA - A fare? 

RISPOSTA – Per vedere dove le hanno collegate. Io ho detto: 

“Non lo so dove le hanno collegate”.  

DOMANDA – Per vedere dove? 

RISPOSTA – Dove le hanno collegate le bombe. Ho detto: “Non lo 

so”.  

DOMANDA – Collocate? 

RISPOSTA – Certo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questo quando sarebbe avvenuto? 

RISPOSTA – Mi pare che sia dopo il 28. Mi pare… non so se in 

mattinata del giorno stesso oppure… questo non ricordo, 

comunque dovrebbe essere…  

DOMANDA – Cioè chi l’ha portata a vedere dove erano collocate 

le bombe? 

RISPOSTA – I Carabinieri.  

DOMANDA – Chi? I Carabinieri chi? 

RISPOSTA – Quelli di Brescia.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Chi? Un Maresciallo, un Brigadiere, un Appuntato, un 

Colonnello? Cioè aveva un grado? Un ufficiale, un 

sottoufficiale? 

RISPOSTA – Beh, questo non ricordo, però mi hanno caricato in 

macchina e siamo passati in Piazza della Loggia.  

DOMANDA – Ma erano persone che lei già conosceva o li vedeva 

per la prima volta questi militari? 

RISPOSTA – Non li ho mai visti.  

DOMANDA – Non li aveva mai visti prima? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E non li ha mai più visti dopo? 

RISPOSTA – Cioè io…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Scusi, non ho capito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Suo papà parla di Buzzi, non si capisce, mentre sta 

leggendo il giornale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tira fuori il nome di Buzzi e lei dice: “Ma ne avrà 

messe altre cinque, sei di bombe” e lei fa una battuta? 

RISPOSTA – Sì. No, io ho detto cinque o sei, non mio padre.  

DOMANDA – Sì, lei, lei, lei. 

RISPOSTA – Sì, sì, io, io.  

DOMANDA – Fa la battuta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siamo o il pomeriggio tardi del 28 maggio o il 

giorno dopo? Se sta leggendo il giornale… perché credo 

che sia uscita un’edizione straordinaria, quindi poteva 

essere il pomeriggio o il giorno dopo, però… o due 

giorni dopo, siamo proprio lì. Ci siamo qui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dopo che succede? Com’è che c’è questo passaggio che 

la chiamano e la prendono i Carabinieri? 

RISPOSTA – Ma…  

DOMANDA – Cioè lei sta parlando con suo padre, fa una battuta 

più o meno… e che succede poi? Dopo quanto tempo questa 

battuta va a fare il sopralluogo in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se era il giorno o quando… appena 

appena successo, il pomeriggio… non me lo ricordo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ma lei ha detto prima, Papa, che suo padre andò 

subito a riferire questa cosa ai Carabinieri; a chi? 

Conosceva qualcuno c’è qualcuno o va in Caserma e 

chiede: “C’è qualcuno?”? 

RISPOSTA – Non so, io ho sentito dire che mio padre… Mio padre 

conosceva il Capitano Delfino.  
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DOMANDA – Lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Che rapporti aveva? 

RISPOSTA - Io il Capitano Delfino non lo conosco. Non lo 

conosco.  

DOMANDA – Sì. Suo padre che rapporti aveva con il Capitano 

Delfino? 

RISPOSTA – Non saprei. Questo non lo so.  

DOMANDA – Lo conosceva. Che tipo di conoscenza? 

RISPOSTA – Sentivo dire che mio padre ha avuto… ha conosciuto 

insomma il Capitano Delfino. Non so cosa gli ha 

riferito, dicendo così, così. Non lo so.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che suo padre abbia detto qualche cosa al Capitano 

Delfino l’ha saputo da qualcuno, l’ha saputo da suo 

padre oppure lo deduce dal fatto che poi i Carabinieri 

l’hanno presa e portata là? 

RISPOSTA – Forse magari i miei fratelli mi abbiano detto: 

“Papà conosce il Capitano Delfino”.  

DOMANDA – Questo quando gliel’hanno detto? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Questo quando gliel’hanno detto i suoi fratelli? 

RISPOSTA – Non so, magari… non so… adesso non ricordo quando.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - È un ricordo o è un’ipotesi? 

RISPOSTA – No, so che mio padre lo conosceva. Non mi ricordo…  

DOMANDA – No, questa cosa che forse erano stati i suoi 

fratelli a dirglielo. Cioè lei dice: “Si conoscevano”. 

Le chiediamo: lei cosa ne sa? Chi gliel’ha detto che si 

conoscevano? E allora lei dice: “Ma forse sono stati i 

miei fratelli a dirmelo”. È un’ipotesi che siano stati i 
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suoi fratelli a dirle che suo padre conosceva il 

Capitano Delfino o è un ricordo? 

RISPOSTA – No, forse è un’ipotesi.  

DOMANDA – Forse è un’ipotesi. 

RISPOSTA – Però non saprei… comunque mio padre… cioè lui 

conosceva il Capitano Delfino, mi hanno detto; non lo 

so.  

DOMANDA – Lei il Maresciallo Arli lo conobbe? 

RISPOSTA – Ho sentito parlare solo.  

DOMANDA – L’ha mai visto a casa vostra? Lei l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei c’era poco in casa comunque? 

RISPOSTA – Sì, non c’ero molto a casa io.  

DOMANDA – Quindi questo è il suo… quindi l’ipotesi… Cioè lei 

non sa chi gliel’abbia detto, però lei dice: “Mio padre 

conosceva Delfino” e appena lei fece quella battuta 

andò… questo è il suo ricordo? Andò a dirlo ai 

Carabinieri, non sappiamo a chi; tanto che vennero 

subito a prenderla e a farle fare questo sopralluogo in 

piazza. 

RISPOSTA – Sì, sarà passata qualche ora. Forse nel pomeriggio, 

alle… mi pare… verso le tre mi pare che sono venuti a 

casa a prendermi, che abbiamo controllato assieme la 

piazza, però non c’era più niente insomma che… Io ho 

detto: “Guardate che non… ho detto una battuta, non è 

che ha messo Buzzi le bombe”, infatti non ho trovato 

niente.  

DOMANDA – Ma dove avete controllato? 

RISPOSTA – Ma hanno controllato nei vari tombini, così.  

DOMANDA – Nei tombini? 

RISPOSTA – Sì, ma non c’è stato niente di vero.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Tra quando lei ha fatto la battuta a suo papà e 

quando è andato a fare il sopralluogo ai tombini quanto 

tempo è passato? 

RISPOSTA – Ma penso siano passate – non so – tre/quattro ore.  

DOMANDA – Quindi è passato poco tempo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei dice che fa questa battuta, suo papà lo 

va a dire a qualcuno dei Carabinieri, i Carabinieri la 

prendono e la portano in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei ai Carabinieri che cosa ha detto? Cioè se era 

una battuta diceva: “Guardate che io non…”…  

RISPOSTA – Mio padre ha detto… ha avvisato i Carabinieri: 

“Guarda che mio figlio ha detto che Buzzi ha messo giù 

cinque/sei bombe ancora”.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – E invece non era niente vero.  

DOMANDA – Sì. Allora i Carabinieri la prendono, la portano in 

piazza e lei ai Carabinieri…? 

RISPOSTA – Abbiamo fatto il giro, hanno controllato e non 

hanno trovato niente.  

DOMANDA – Certo. Ma lei ai Carabinieri ha detto qualcosa? 

“Guardate che io ho fatto una battuta. Non so nulla. Che 

mi portate in giro…?”? 

RISPOSTA – Sì, gliel’avevo detto che era una battuta, ma non 

ci credevano. Non hanno trovato niente. Gliel’ho detto: 

“Guardate che non…”…  

DOMANDA – Sì, ma anche per indicare i posti, i tombini, voglio 

dire, bisogna pure avere… 

RISPOSTA – Cioè non lo so dove hanno controllato, adesso se 

hanno controllato i tombini… so che si fermavano e non 

hanno trovato niente.  

DOMANDA – Ma perché hanno controllato i tombini? 

RISPOSTA – Non so… di solito…  
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DOMANDA – Perché hanno controllato i tombini? 

RISPOSTA - Adesso non mi ricordo se erano tombini o…  

DOMANDA – Perché pensavano che ci fossero altre bombe? 

RISPOSTA – Sì, io penso di sì. Comunque era battuta, non era 

niente di vero.  

DOMANDA – Quindi lei si ricorda di aver fatto questa battuta, 

suo papà l’ha riferito ai Carabinieri, i Carabinieri 

due, tre, quattro ore dopo la prendono e la portano là, 

le fanno vedere i tombini e lei dice: “Guardate che è 

una battuta, non è vero nulla”. 

RISPOSTA – Sì, infatti.  

DOMANDA – Infatti non ho trovate niente? 

RISPOSTA – Non hanno trovato niente. Non era niente vero 

invece.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Venne preso a verbale? Firmò degli atti? Fece 

qualche…? Vennero fatti degli atti? Le fecero firmare un 

verbale o qualcosa? 

RISPOSTA – Lì a casa? 

DOMANDA – A casa, in Caserma, in piazza, in qualunque posto. 

Lei disse: “Ma guardate che è una battuta e non è vero 

niente”, la presero a verbale?  

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No. Se ho firmato qualcosa non ricordo.  

DOMANDA – Su questo tema delle sei bombe c’è tutta una serie 

di verbalizzazioni che ora io le leggerò. Lei ci ha già 

anticipato in questo modo che la frase lei veramente 

l’aveva detta, però era una cosa totalmente inventata. 

RISPOSTA – Inventata, sì, è vero.  

DOMANDA – Adesso io però le leggerò una serie di particolari 

per capire poi qual è stata la sua posizione… cioè lei 

che l’avesse detta… Allora… 

RISPOSTA – No, no, mio padre…  
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DOMANDA – Ricomincio daccapo. 

RISPOSTA – Ma no, mio padre ha detto qualcosa, cioè forse io 

ero incavolato io per il fatto di mio fratello e allora 

per farlo spaventare ho detto una battuta.  

DOMANDA – Eh, la battuta…? 

RISPOSTA – “Guarda, che ha messo su sei bombe… ha messo ancora 

sei bombe Buzzi”.  

DOMANDA – Cioè la battuta lei l’ha rifatta a gennaio con suo 

padre? 

RISPOSTA – No, quando era successo il fatto…  

DOMANDA – A maggio? 

RISPOSTA – A maggio questo qua.  

DOMANDA – Ma poi è a gennaio che suo padre fa la denuncia per 

gli atti immorali nei confronti del fratello. 

RISPOSTA – Questo non mi ricordo.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Questo non ricordo.  

DOMANDA – Allora adesso vado avanti a leggere quello che lei 

disse al Giudice il 03 febbraio ’75 con riferimento a 

quanto era accaduto nei giorni antecedenti i colloqui in 

carcere del 28 gennaio con Raffaele e Angelino e il 

discorso con suo padre e poi c’è questo salto indietro 

alle vicende del maggio. Però lei… adesso le leggo, poi 

io le faccio la domanda a questo punto. A domanda del 

Giudice lei rispose a febbraio, il 03 febbraio: “Non è 

vero che io abbia detto a mio padre che Buzzi è un tipo 

pericoloso e che aveva messo sei bombe in Piazza della 

Loggia”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – «“Non è neanche vera la faccenda della bomba”. 

Domanda: “Quale bomba?”. Risposta: “Quella della casa”. 

A domanda: “Per la verità io gli dissi solo: ‘Guarda 

papà, quello è un fascista ed è capace di metterci una 

bomba in casa’. Questo però lo dissi per scherzo”». 

Quindi c’è un discorso che viene negato da parte sua di 
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avere mai parlato con suo padre delle sei bombe in 

Piazza della Loggia. Lei negò questa cosa col Giudice. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E mentre ammise di avergli detto lì, in concomitanza 

con la denuncia che venne fatta, “Guarda che sei… sei 

pazzo. Cioè è pericoloso perché quello è capace di 

metterci una bomba in casa”. 

RISPOSTA – Sì, probabilmente sì. Per i fatti successi con mio 

fratello probabilmente è vero che io abbia detto: “Stai 

attento, guarda che ci fa saltare per aria la casa”.  

DOMANDA – Però sul tema delle sei bombe lei al Giudice disse: 

“Non è vero che io ho detto a mio padre questa cosa”. 

RISPOSTA – No, infatti.  

DOMANDA – Non era più semplice dirgli: “Gliel’ho detta ed era 

una macroscopica fesseria”? 

RISPOSTA – No, ma infatti… 

DOMANDA – Perché negò di aver detto quella cosa? Quindi suo 

padre dice: “Domenico mi ha detto che Buzzi ha messo sei 

bombe in Piazza Loggia” e lei anziché dire: “Sì, è vero, 

è una battuta che ho detto stupidamente”, dice: “Non è 

vero. Non l’ho detta”. 

RISPOSTA – No, prima… Cioè quando l’ho detto io era una cosa 

per farlo spaventare mio padre. Cioè in quel momento…  

DOMANDA – Allora per farlo spaventare è il discorso: “Guarda, 

che quello è capace di metterti una bomba in casa”. 

RISPOSTA – Sì, appunto.  

DOMANDA – Invece il discorso delle sei bombe, quello l’aveva 

fatto il 28 maggio dove non c’era nessun motivo di far 

spaventare suo padre, è giusto? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo perché l’abbia detto… so che ha 

detto… forse mi ha fatto incavolare quella mattina lì e 

gli ho detto: “Le avrà messe giù Buzzi” e invece non è 

niente vero, è fesseria.  

DOMANDA – Adesso vediamo, perché anche tutto questo aspetto è 

poi tutto costruito nei verbali…  



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

36 

RISPOSTA – Dopo io non so se era vero che c’erano, però so…  

DOMANDA – No, ma adesso a noi interessa capire con lei, Papa, 

quello che è avvenuto in casa sua insomma, quello che 

lei ha detto, quello che hanno detto gli altri. Poi, 

capito?, avesse fatto qualunque cosa Buzzi lei non lo sa 

e non… Il discorso è diverso.  

RISPOSTA – Ma in casa non è che facesse… in casa mia non 

faceva… cioè non facevano delle cose grandiose, oltre 

che veniva a mangiare così.  

DOMANDA – Okay. Aspetti che vado avanti. Questo verbale si 

conclude e quindi c’è questa sua negazione: “Non è vero 

che io abbia detto a mio padre che Buzzi è un tipo 

pericoloso e che aveva messo sei bombe in Piazza della 

Loggia”. 

RISPOSTA – Uhm, uhm.  

DOMANDA – Mentre, tra l’altro, questo discorso delle sei bombe 

suo padre nei verbali lo riferisce come detto da lei a 

gennaio, non a maggio; però vado avanti. Dopo questa 

parentesi sulla bomba in casa, quindi: “Guarda papà, 

quello è un fascista ed è capace di metterci la bomba in 

casa” e questo in effetti lei glielo disse per mettergli 

paura. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Perché era contrario a questa denuncia che aveva 

presentato, no? C’è un’altra domanda e lei risponde: “Mi 

dispiace, ma delle bombe in Piazza della Loggia non ne 

so niente”. Quindi lei proprio prende le distanze in 

quel primo verbale. «“Mio padre si è inventato tutto per 

dare la colpa a Buzzi e fare uscire di prigione i miei 

fratelli. Sono tutte fregnacce che dice mio padre. Se 

vado in galera lo ammazzo. Anzi sono pentito di aver 

detto questa frase”. A questo punto a richiesta del 

Pubblico Ministero il Giudice ammonisce il teste a dire 

la verità, facendogli presenti le conseguenze penali 

alle quali si espone il teste falso o reticente, 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

37 

compreso l’arresto in udienza. Il teste dichiara: “Le 

falsità le ha dette mio padre. La frase delle bombe in 

Piazza della Loggia non le ho mai dette. Oggi ho visto 

mio padre, ci sono andato per mangiare qualcosa con mia 

madre, ma dopo cinque minuti sono andato via. Infatti 

mio padre mi ha detto che ero stato io a parlare delle 

bombe e questo non è vero. Io gli ho detto che l’avrei 

denunciato per falsa testimonianza e sono andato via”». 

Quindi lei insomma ci sta dicendo che non disse il vero 

al Giudice, negando di aver parlato, sia pur in maniera 

sciocca, di queste sei bombe, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ho capito bene? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Poi il verbale viene riaperto alle 02.18 della 

mattina del 04 febbraio e lei mantiene la sua posizione. 

Leggo le parti più d’interesse: “Buzzi non lo 

frequentavo. Non sono…”… Ecco, c’è un discorso… viene 

introdotto un po’ il discorso sulla Pizzeria Ariston. 

Lei c’era mai stato in pizzeria, la pizzeria in fondo a 

Viale Venezia, prima della Wurer? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La frequentava anche lei qualche volta? 

RISPOSTA – Non so… mi hanno invitato un paio di volte a 

mangiare con loro in compagnia.  

DOMANDA – Con loro, Buzzi, Raffaele…? 

RISPOSTA – Con la Giacomazzi.  

DOMANDA - …Angelino… La Giacomazzi l’ha conosciuta? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuta lì, però adesso non mi ricordo 

la persona.  

DOMANDA – Sì, quindi qualche volta andava anche lei a mangiare 

con loro? 

RISPOSTA – Due volte sono andato io.  

DOMANDA – E si conclude il verbale: “Nego ancora una volta di 

avere parlato a mio padre delle bombe di Piazza della 
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Loggia”. Quindi negò ciò che in realtà in un certo modo 

era vero. Poi incomincia il periodo di detenzione perché 

viene messo in carcere a Brescia. Viene nuovamente 

sentito il 06 febbraio del ’75 sempre dal Giudice 

Istruttore e dal Pubblico Ministero, questa volta 

interrogato come imputato del reato di falsa 

testimonianza. Anticipa a metà agosto la data di 

conoscenza con Buzzi mentre in realtà poi e anche oggi 

ci ha detto che l’aveva già conosciuto prima. “Nel 

periodo estivo non escludo di averlo potuto conoscere 

nel giugno”. Per un paio di mesi ha frequentato anche 

lei la Pizzeria Ariston. Poi le chiesero se aveva 

notizia di un pestaggio, di un’aggressione che avevano 

subito Buzzi e i suoi fratelli, esattamente un mese dopo 

la strage, il 28 giugno del ’74. Lei ne ha un ricordo di 

questa cosa? 

RISPOSTA – Un pestaggio?  

DOMANDA – Sì. Di uno in particolare dei suoi fratelli. 

RISPOSTA – Dove? In pizzeria?  

DOMANDA – Sì, fuori dalla pizzeria. Lì dove c’era il 

distributore della Amoco? 

RISPOSTA – Io ho sentito qualcosa, però non so come sono 

successi i fatti. Non lo so.  

DOMANDA – Al Giudice il 06 febbraio indicò…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Mi scusi Pubblico 

Ministero, chiediamogli almeno cosa ha sentito. Poi 

magari glielo legge.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Siccome 

nega di avere mai saputo nulla…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Sentiamolo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari si ricorda.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – Sì. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che cosa sapeva di questo pestaggio?  

RISPOSTA – Non lo so. Non so niente di questo pestaggio. Ho 

sentito dire qualcosa, che avevano bisticciato, ma io 

non c’ero.  

DOMANDA – Chi? Chi aveva bisticciato? 

RISPOSTA – Non so, forse mio fratello, non so con chi. Boh!  

DOMANDA – Ma questo da chi l’ha saputo? 

RISPOSTA – No, non lo so. So che c’è stata una bega, non lo 

so, con chi. Perché io non la so questa cosa qua. Non 

ricordo. Non so cosa dire. Per sapere qualcosa non lo 

so.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – La domanda però… il 06 febbraio del ’75 lei negò di 

averne mai sentito parlare. Lei disse: “Né Buzzi né i 

miei fratelli mi hanno mai parlato dell’episodio di cui 

parlate, episodio relativo all’aggressione subita dai 

medesimi ad opera di sconosciuti nella Pizzeria Ariston. 

I predetti non mi hanno mai parlato del benzinaio che ha 

il distributore di benzina contiguo alla pizzeria”. E 

questo era un episodio che era avvenuto lì nell’area del 

distributore di benzina attiguo alla pizzeria. Le 

chiedo: perché negare questa cosa con il Giudice? 

RISPOSTA – Cioè non ho capito bene la domanda, mi scusi.  

DOMANDA – Allora, lei ha un ricordo oggi, a distanza di 

trentacinque anni, vado di quella aggressione, però 

qualcosa qualcuno gliela raccontò? 

RISPOSTA – Cioè non mi ricordo qual è l’aggressione.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Questo non ricordo.  

DOMANDA – Oggi non si ricorda bene come andò, va bene. 
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RISPOSTA – No, perché io…  

DOMANDA – Papa, la domanda è un’altra. La domanda è: lei al 

Giudice Vino nel ’75 disse: “Non ne ho mai sentito 

niente. Nessuno, né Buzzi, né i miei fratelli mi hanno 

mai detto di questa aggressione”. Le chiedevo quale 

fosse la ragione di negare? 

RISPOSTA – Io ho sentito parlare soltanto che c’è stato… delle 

beghe, però io non ne ho avuto conoscenza…  

DOMANDA – Però è diverso… Averne sentito parlare è diverso di 

dire: “Nessuno mai mi ha detto niente di questa cosa”. 

RISPOSTA – Forse perché non mi sono interessato. Forse non mi 

interessava.  

DOMANDA – Con riguardo a episodi delittuosi compiuti da Buzzi, 

al di là di questa battuta sulle sei bombe in Piazza 

Loggia, ne ha qualche notizia? Sa di qualche episodio 

che coinvolgesse Buzzi in attentati dimostrativi, fatti 

modesti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha mai sentito nulla? 

RISPOSTA – No. So che lui in macchina portava qualche ordigno, 

però…  

DOMANDA – Aspetti, portava qualche ordigno in macchina? 

RISPOSTA – Ma mi ricordo un giorno che c’aveva su un fucile, 

poi c’aveva su un candelotto che doveva andare, non so 

dove, a farlo saltare per aria.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Che sentivo che doveva… che è andato… è stato via 

un paio di ore, che poi dopo non so se è riuscito o non 

riuscito a farlo saltare, non lo so.  

DOMANDA – Aspetti. Lei lo vide questo candelotto? 

RISPOSTA – C’aveva su delle cose in macchina. Un coso lungo e 

rotondo, probabilmente era un candelotto, io penso.  

DOMANDA – E come mai glielo fece vedere? 

RISPOSTA – Dica?  

DOMANDA – Buzzi come mai glielo fece vedere? 
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RISPOSTA – No. Ho visto… c’era la macchina, la Mini rossa, 

c’era… con sopra la… si vedeva.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Si vedeva sul sedile…  

DOMANDA – Cioè non è che glielo mostrò, lo vide lei? 

RISPOSTA – No, no, cioè lui parlando così… adesso non mi 

ricordo… si parlava… sono andato fuori… forse eravamo al 

bar… sono andato fuori e c’era quella roba qua sulla 

macchina e si vedeva proprio così.  

DOMANDA – Ma lì in bella mostra? 

RISPOSTA – Dica?  

DOMANDA – In bella mostra? 

RISPOSTA – Sì, era così in bella mostra.  

DOMANDA – Ma nel baule? Sul sedile? 

RISPOSTA – Sopra la Mini, sopra la macchina. Sul sedile di 

dietro.  

DOMANDA - Sul sedile posteriore? 

RISPOSTA – Si vedeva.  

DOMANDA – Lei con chi era? 

RISPOSTA – Ero da solo.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Cioè forse… Adesso non mi ricordo in quale bar 

eravamo. Lui parlava che aveva su degli ordigni… cioè 

aveva su, non so, un fucile qualcosa così.  

DOMANDA – Ma ne parlava con lei o con qualcun altro? 

RISPOSTA – No, no, cioè forse erano lì con i miei fratelli. 

Adesso non mi ricordo chi c’era. Io nel sentire sono 

uscito fuori da solo a vedere se era vero e infatti era 

vero che c’aveva su quella roba lì.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè questo racconto in che momento si colloca? 

Prima o dopo la strage? 

RISPOSTA – Penso prima.  

DOMANDA – Prima? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quanto tempo prima? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Sarà stato un mesetto prima. Non 

so… quindici giorni prima, non lo so.  

DOMANDA – Qualche giorno prima insomma. Senta, stanno parlando 

al bar Buzzi con i suoi fratelli? 

RISPOSTA – Mi pare eravamo a bere qualcosa. Adesso lui mi pare 

che abbia detto che aveva… doveva fare… non so, far 

saltare qualche candelotto e che poi è stato via, non 

so, due o tre ore, che dopo non si sa neanche dov’è 

andato a finire.  

DOMANDA – Cioè Buzzi stava dicendo ai suoi fratelli o quelli 

che ritiene fossero i suoi fratelli che doveva far 

saltare qualche candelotto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Non lo so dove. A far qualche prova, non lo so 

dove. Comunque… non saprei. Comunque so che doveva a un 

distributore a mettere… adesso non mi ricordo quale 

distributore. È stato via due o tre ore e non so…  

DOMANDA – Quindi poi è stato via due o tre ore. Quindi lei è 

andato fuori? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ha visto la macchina che era chiusa? 

RISPOSTA – Sì, sì, era chiusa la macchina.  

DOMANDA – E come ha fatto vedere dentro? 

RISPOSTA – Si vede. Dal vetro si vedeva sul sedile…  

DOMANDA – Che macchina era? 

RISPOSTA – Era, mi pare, la Mini. La Mini Minor.  

DOMANDA – La Mini e sul sedile posteriore che cosa c’era? 

RISPOSTA – C’era su, mi pare, un fucile, un candelotto e mi 

pare qualcos’altro, non mi ricordo che cosa ancora.  

DOMANDA – Poi lei è tor…? 

RISPOSTA – Si vedeva proprio a occhio nudo. Si vedeva.  

DOMANDA – Poi è tornato nel bar e Buzzi si è allontanato per 
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due o tre ore? 

RISPOSTA – Mi pare… cioè adesso lui… no, forse questo è 

successo magari nel pomeriggio. Mi pare che sia successo 

nel pomeriggio. Poi lui dopo… o verso sera… adesso non 

mi ricordo. So che eravamo lì a mangiare alla pizzeria e 

lui è andato via, non so, un paio di ore… è andato via 

e, non so, ha tribolato a… dicevo che l’ha messo lì e ha 

tribolato a far… non so… forse non era capace. Non lo 

so. Sarà stato via due o tre e… non so comunque.  

DOMANDA – Scusi, ma Silvio Ferrari era già scoppiato con la 

moto oppure no? Cioè questo racconto dei… e poi lei che 

va a vedere il sedile posteriore, era successo già 

successo il fatto di Silvio Ferrari e poi la strage? 

RISPOSTA – No, ma a parte che… cioè io Silvio Ferrari non lo 

conoscevo.  

DOMANDA – No. Sì, ma lei sa che una persona è saltata sulla 

moto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lei parla di questi candelotti, sente parlare 

di questi candelotti, li va a vedere, ne vede uno, vede 

un fucile lì… era già successo il fatto della motoretta 

di Silvio Ferrari che era scoppiata? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No. Non mi ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Queste non so se sono novità 

assolute, quelle del sedile… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, sì, 

il candelotto è una novità. Il mitra e le armi non sono…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come quella dei tombini.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Quella 
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dei tombini è una novità. Cioè è una novità nel senso 

che i tombini vennero controllati, però…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, che i tombini vengono 

controllati sì, ma che sia andato lui il giorno dopo a 

controllare i tombini mi sembra che sia una novità.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Esatto. 

RISPOSTA – Non io.  

DOMANDA – Sì, sì, che i Carabinieri andarono con lei a 

controllare i tombini. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora andiamo avanti. Siamo in questo verbale 06 

febbraio…  

RISPOSTA – Scusate, perché è una novità quella della macchina?  

DOMANDA – No, è una novità nel senso che non emerge dagli 

atti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non risulta che lei l’abbia mai 

detto nei verbali che ha fatto con…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – In questi termini, però c’è qualche discorso. 

RISPOSTA – Questo no, però ho visto io.  

DOMANDA – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io sto dicendo che… siccome 

domando al Pubblico Ministero… noi non abbiamo i 

verbali. Domando se a parte i tombini, che mi era parsa 

essere una novità, questo del sedile posteriore…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Qualcosa 

c’è, non esattamente in questi termini.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora vediamo quello che c’è.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Andiamo con ordine. Allora, il 06 febbraio ’75, lei 

è in carcere perché è stato arrestato, abbiamo visto 

prima, per la reticenza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo contesto quindi per la prima volta a 

questo punto dice: “Solo una volta…”… Quindi aveva 

negato, dice: “No, dice il falso mio padre quando 

afferma che sarei stato io a dirgli delle sei bombe in 

Piazza Loggia”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo verbale invece per la prima volta dice 

quanto le vado a leggere: “Solo una volta ho sentito il 

Buzzi parlare di attentati e ciò è avvenuto con 

riferimento alla strage di Piazza della Loggia. Fu 

proprio il giorno dell’eccidio, io il pomeriggio ero 

stato in piazza dalle 15.00 alle 17.00…”… 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA - …“…a vedere cosa fosse successo…”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, mi scuso 

anche col Pubblico Ministero, siccome vedo che il teste 

adesso proprio riguardo a questo fatto specifico ha 

detto: “Sì, sì”, magari se riesce a stimolarlo proprio 

in relazione a cosa fece il giorno della strage. Non mi 

sembra secondario, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Magari se posso procedere…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Era giusto per far 

in modo che al di là del meccanismo della contestazione 

potesse il teste dire…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Lei il giorno della strage cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Non ho capito, scusate.  

DOMANDA – Il giorno della strage che cosa ha fatto? 

RISPOSTA - No, no, il pomeriggio sono andato lì, perché non ci 

credevo neanch’io a questa qua. Nel pomeriggio sono 

andato a vedere… 

DOMANDA – La mattina dov’era? 

RISPOSTA – Ero lì a casa.  

DOMANDA – A casa? 

RISPOSTA – Lì con mio padre.  

DOMANDA – Poi il pomeriggio è andato lì sul luogo della 

strage? 

RISPOSTA – Sì e ho visto… sono andato a vedere che cosa era 

successo.  

DOMANDA – Perché è andato? 

RISPOSTA – Solo per vedere se era vera la cosa, perché non ci 

credevo. Tutto lì.  

DOMANDA – Quindi il sopralluogo coi Carabinieri per guardare i 

tombini lo fa quando? Perché qua ci va da solo? 

RISPOSTA – Porco cane, non ricordo questo fatto qua. Cioè non 

ricordo se è stato fra due o tre giorni. Questo non lo 

ricordo veramente. So che siamo andati comunque, però 

non ricordo se era il giorno…  

DOMANDA – Quindi lei dice che nella piazza della strage è 

andato il giorno stesso, il pomeriggio stesso per 

curiosità per vedere cosa era successo? 

RISPOSTA – O forse… No, non per quello lì. O forse la mattina 

stessa che abbiamo controllato con i Carabinieri. Forse 

è stata la mattina stessa. Adesso io non ricordo bene.  

DOMANDA – La mattina stessa di che, del 28 maggio? 

RISPOSTA – Sì. Il pomeriggio quando è successo l’eccidio sono 

andato là per vedere se era vero… cioè per vedere un po’ 

la tragica cosa che a me dispiaceva.  

 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

47 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ma scusi se ci fosse già stato la mattina l’aveva 

già visto, no? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Se va al pomeriggio per vedere… se c’è stato la 

mattina con i Carabinieri… Ma poi la mattina quando? 

L’ordigno scoppia intorno alle dieci e mezza. 

RISPOSTA – Adesso non so…  

DOMANDA – Insomma lei non riesce a collocare questo, 

chiamiamolo, sopralluogo nel tempo? Poco dopo, ma può 

essere poche ore dopo o pochi giorni dopo. Questa andata 

in piazza da solo…? 

RISPOSTA – Non ricordo se era il giorno della strage o 

l’indomani ancora.  

DOMANDA – L’ho capito. Questa visita che fa in Piazza Loggia 

la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Da solo? 

RISPOSTA – Sì, sì, ero solo.  

DOMANDA – Incontra qualcuno? Incontra qualcuno? 

RISPOSTA – No, no, no, era lì solo. Stavo guardando…  

DOMANDA – Non ha incontrato suo cognato? 

RISPOSTA – Mio cognato Fusari Sergio? No.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, no, ma io solo quel giorno lì.  

DOMANDA – Quanto rimase lì? 

RISPOSTA – Non so. Sarò stato lì un paio di ore.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA – Niente. Poi mi pare… poi non so cosa ho fatto. 

Forse sono tornato a casa. Non lo so.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Perché era andato lì? 

RISPOSTA – Così. Come tante persone a curiosare.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei disse: “Io il pomeriggio ero stato in piazza 

dalle 15.00 alle 17.00 a vedere cosa fosse successo. A 

quell’ora vidi mio cognato Fusari Sergio che si 

trattenne con me un po’ di più, circa due o tre ore”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA - Per la verità non si capisce bene… 

RISPOSTA – Questo non ricordo, giuro.  

DOMANDA – Perché c’è stato dalle 15.00 alle 17.00. “A 

quell’ora vidi mio cognato che si trattenne con me un 

po’ di più, circa due o tre ore”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui è stato due e il cognato forse 

un po’ di più.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Ma 

trattenne con me.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè.  

 

RISPOSTA – Quello del cognato non lo ricordo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – È rimasto lì o avete passato il resto del pomeriggio 

insieme? 

RISPOSTA – Non ho capito. No, io sono andato solo.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Quello del cognato non ricordo, lo giuro.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Io stetti ancora sul posto e verso le ore 23.00 mi 

ritirai a casa”.  

RISPOSTA – Verso le? 

DOMANDA - 23.00. Insomma non si capisce da questa 

verbalizzazione quanto sia stato.  
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RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Perché dalle 15.00 alle 17.00, poi a quell’ora vede 

suo cognato “…che si trattiene con me un po’ di più, 

circa due o tre ore. Io stetti ancora sul posto e verso 

le 23.00 mi ritirai a casa”. Le domando: ma ci rimase 

dalle 15.00 alle 23.00? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci rimase, ha detto prima, un paio d’ore? 

RISPOSTA –  No, non lo so…  

DOMANDA – Insomma cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Può darsi perché… c’è stata anche una scena anche 

che c’era un ragazzo che si è messo a gridare che sono 

fascisti e so che la gente si è mossa in quegli orari 

della serata.  

DOMANDA – Contro di lei? 

RISPOSTA – No, no, contro di me.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – No, no, questo ragazzo qua, che non so chi è… e 

tutta la gente poi gli è corso dietro. Non so che orario 

era. Ero lì a guardare.  

DOMANDA – La piazza com’era? Era transennata? Come se la 

ricordo? 

RISPOSTA – No, mi ricordo che c’era tanta gente, c’erano 

fiori, c’era sangue dappertutto e c’erano lì anche con 

le pompe dell’acqua.  

DOMANDA – Le pompe dell’acqua il pomeriggio? 

RISPOSTA – Sì, il pomeriggio.  

DOMANDA – Lei ha viste le pompe dell’acqua? 

RISPOSTA – Sì, c’erano là – non so – mi pare i Vigili. Non mi 

ricordo chi…  

DOMANDA – A noi risulta che i Vigili siano intervenuti 

mattinata, in tarda mattina? 

RISPOSTA – No, magari anche il pomeriggio. Mi pare che stavano 

pulendo la piazza. Non so, mi pare.  

DOMANDA – Comunque lei rientra a casa alle 23.00, dice in 
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questo verbale al Giudice; quindi siamo alle 23.00 del 

28 maggio: “Lì trovai Buzzi”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – No, no, così non è 

giusto, nel senso che bisogna fargli le domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamogli la domanda.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Glielo 

posso chiedere dieci volte che cosa ha fatto quel 

giorno…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Non gliel’ha mai 

chiesto, Pubblico Ministero.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Il giorno del 28 maggio lei si ricorda di essere 

andato da solo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non si ricorda se ha incontrato suo cognato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Questo non mi ricordo.  

DOMANDA – Si ricorda se il 28 maggio in piazza c’erano ancora 

i Vigili del Fuoco o quantomeno c’era la piazza con i 

fiori, c’era tanta gente incontrò Buzzi? 

RISPOSTA – Non ricordo. Non ricordo davvero. Lo giuro, non 

ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora possiamo leggere.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Lì è in 

casa. Cioè rientra alle 23.00…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – La domanda è chi 
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c’era a casa.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Rientra a casa e si ricorda se quella sera, il 

giorno della strage, ha incontrato Buzzi a casa? 

RISPOSTA – Non ricordo. Lo giuro, non ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Solo che 

se su ogni punto…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, soltanto la novità di questo teste è che dice 

cose non solo diverse dai verbali che ci siamo un po’ 

abituati, però insomma cose nuove, poi per carità… 

RISPOSTA – Quella della macchina?  

DOMANDA – No, no, anche quella del sopralluogo coi tombini. 

RISPOSTA – No, è impossibile perché so che mi hanno portato 

via i Carabinieri…  

DOMANDA – Ma su questo… lei lo dice… però non risulta mai… 

Senta, ma quel giorno che ha fatto quel sopralluogo, ma 

poi ha fatto un verbale? 

RISPOSTA – Non so. Non mi sembra. Forse anche. Forse anche.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, adesso stia attento, lei 

dice di essere andato in Piazza Loggia, di aver visto, 

di aver rincontrato suo cognato, poi di essere tornato a 

casa, a casa le è stato domandato: “C’era Buzzi?”, lei 

dice che non si ricorda. Adesso il Pubblico Ministero le 

legge quello che ha dichiarato nel verbale che è del 

febbraio?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Questo è 

il verbale del 06 febbraio ’75. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – ’75.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi la frase che stiamo leggendo era cominciata 

con: “Solo una volta ho sentito il Buzzi parlare di 

attentati” e adesso ci spiega quando e come sentì il 

Buzzi parlare di attentati. «Quindi lì – alle 23.00 del 

28 maggio - trovai Buzzi e mio fratello Raffaele. Angelo 

non c’era. Sentii il Buzzi dire la seguente frase: 

“Domani farò mettere altre sei bombe”. Precisò che le 

altre erano state spente dall’acqua che aveva raggiunto 

il loro livello». Quindi il discorso nasce dal padre che 

dice: “È stato Domenico a dirmi che Buzzi aveva messo 

sei bombe in Piazza Loggia”. 

RISPOSTA – Ma questo si tratta sempre del 28 maggio.  

DOMANDA – Domenico nei verbali precedenti dice: “Non è vero. 

Si è inventato tutto…”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Pubblico 

Ministero, lei non può fare le conclusioni.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cerchiamo di capire perché se no non capiamo e poi 

soprattutto non capisce il teste. Allora lei ha sentito 

quello che risulta dal verbale da lei fatto? Poi ci dirà 

se è vero, se è esatto, se l’ha detto in quei modi? 

RISPOSTA – Quello delle sei bombe? Non ho capito bene.  

DOMANDA – Non ha capito. Rileggiamo. Torna a casa alle ore 

23.00…  

RISPOSTA -  Ma di che giorno, scusi?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Del 28. 

RISPOSTA – Ah, del 28?  

DOMANDA – Lei al Giudice Vino sta raccontando… 

RISPOSTA – Cioè io non ricordo…  

DOMANDA - Ascolti, sta raccontando come ha passato il 
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pomeriggio del 28.  

RISPOSTA - Sì, questo sì.  

DOMANDA – Anzi, la domanda che le era stata fatta era il 

discorso sugli attentati e lei sta spiegando al Giudice 

Vino che una volta aveva sentito il Buzzi parlare di 

attentati. Nel spiegare questo dice: “Fu proprio il 

giorno dell’eccidio. Il pomeriggio era andato in piazza 

dalle 15.00 alle 17.00, ho incontrato Fusari, sono 

rimasto fuori. Sono ritornato a casa alle 23.00.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito? Cioè il Giudice le 

domanda, almeno così risulta dal verbale, poi ci dirà se 

è esatto, è vero o non è vero… le domanda: “Ha mai 

sentito parlare di attentati” e lei sta raccontando che 

proprio il giorno della strage, il 28 maggio, tornato a 

casa dopo essere stato a Piazza Loggia, alle 23.00 c’è 

Buzzi a casa sua insieme al fratello Raffaele e Buzzi 

dice… Rileggere, prego.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Buzzi dice: “Domani farò mettere altre sei bombe”.  

RISPOSTA – Forse l’avrà detto per scherzo, ma non ricordo. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Allora, c’era Buzzi a casa sua la sera del 28 

maggio? 

RISPOSTA – Non ricordo. Glielo giuro, non ricordo.  

DOMANDA – Allora, facciamo un’altra domanda: quando lei è 

andato dal Giudice ha detto cose vere oppure cose non 

vere oppure cose poche esatte? 

RISPOSTA – Ma saranno state poco esatto. Penso così perché se 

mi hanno arrestato per falsa testimonianza, non è che 

siano tutte cose vere.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI - Sì, non è 
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che ricaviamo dal fatto che lei è arrestato che non 

erano vere. Lei che non erano vere ce lo sta dicendo 

oggi nel senso che lei oggi in effetti…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Inesatte ha detto.  

 

RISPOSTA – Comunque sono passati trentasei anni e non me lo 

ricordo, eh!  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Che non erano vere 

lo ha già detto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Impostiamolo più in generale. Cioè lei oggi ci ha 

detto che questa dannata frase lei a suo padre l’aveva 

proprio detta. 

RISPOSTA – Ma sono state trovate queste sei bombe mi sto 

chiedendo? No, non sono state trovate, no?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Aspetti un attimo, cerchi di capire. Signor Papa, 

cerchi di capire. Lei è partito stamattina dalla 

domanda: «È vero che mio papà mentre leggeva il giornale 

della strage - quindi diciamo almeno il pomeriggio del 

28 oppure il giorno successivo - ha parlato di Buzzi e 

io gli ho detto: “Ma ne avrà messe altre cinque/sei”»? 

RISPOSTA – Certo, questo è vero.  

DOMANDA – Al Giudice nel febbraio dice… non dice questo, ma 

dice che Buzzi quella sera dice quelle cose che adesso 

per la quarta volta il Pubblico Ministero le legge. Stia 

a sentire.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Però scusate…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti. Aspettate un attimo, 
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abbiate pazienza. Perché lui non capisce e se non 

capisce lui è inutile fare contestazioni.  

 

RISPOSTA – Io ancora comunque non mi pare… adesso non ricordo 

se lui abbia detto che lui aveva fatto… doveva fare 

degli attentati o fare degli attentati, questo non lo 

so.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Però sarebbe importante cercare di ricostruire. 

RISPOSTA – Infatti non so neanche…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora rileggiamo per ultima 

volta.  

 

RISPOSTA – Io so solo che… scusate, mi ricordo che mio 

fratello piangeva che ha detto che erano lì in Piazza 

della Loggia. Aveva in mano un pacco Buzzi che l’ha 

passato a mio fratello da mettere nel cestino. Poi mio 

fratello gli ha chiesto che cos’era, una bomba, allora 

gliel’ha ridata indietro. Questo mi ricordo che piangeva 

quando sono andato a trovarlo io.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – In carcere? 

RISPOSTA – Sì. Dopo lui, non so… l’abbia rimessa nel cestino. 

So che c’era l’altro mio fratello Antonio, il più 

giovane, so che nello scoppio insomma ha fatto un salto 

da qua a in fondo al muro.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Questo me lo raccontava lui che è volato via. 

Questo è verità.  

DOMANDA – Sì, questa infatti è la versione che suo fratello 

Angelino ha reso in una determinata fase del processo. 

RISPOSTA – Sì, perché piangeva… mi ricordo che piangeva perché 
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lui non aveva fatto niente.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma questo è il racconto, che poi ci arriveremo 

dopo, di suo fratello. Questo invece… Il fatto che ci 

fosse a casa sua il giorno della strage Buzzi, se lo 

ricorda oppure no? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Se non mi ricordo non mi ricordo. 

La verità: non mi ricordo io, giuro. Non mi ricordo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Papa, in estrema sintesi, lei ci dice oggi: “La 

verità è questa: io stupidamente mentre mio padre 

leggeva il giornale mi ha tirato in ballo chissà perché 

Buzzi io ho detto questa frase”. 

RISPOSTA – Ma quello in mattinata.  

DOMANDA – Che ne avrà messe sei di bombe in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa frase in qualche modo arriva ai Carabinieri. 

RISPOSTA – Ma forse perché abbiamo parlato di quella cosa con 

mio fratello che è stato minacciato.  

DOMANDA - Andiamo con ordine. Lei nel primo verbale al 

Giudice, quello a seguito del quale viene arrestato, 

dice: “Ma quando mai? Io non ho mai parlato con mio 

padre di queste cose. Si inventa tutto mio padre” e 

viene arrestato lei, perché stava dicendo il falso e in 

effetti stava dicendo il falso, perché era vero – per 

quello che ci sta dicendo oggi - che lei quelle cose le 

aveva dette. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Il problema era che era una battuta.  

RISPOSTA – Certo, era battuta.  

DOMANDA – Però lei le cose le aveva dette. Invece lei col 

Giudice negò di averle dette e disse: “Si è inventato 

tutto mio padre”. Quando poi viene risentito in stato di 
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detenzione dal Giudice, qualche giorno dopo, il 06 di 

febbraio, dice: “Per la verità…”… Quindi modifica le 

precedenti dichiarazioni e dice: «Per la verità Buzzi 

una volta l’ho sentito parlare di attentati. Era proprio 

la sera del 28 maggio, che a casa disse: “Non ho messo 

le bombe”, ma disse: “Domani farò mettere altre sei 

bombe”»? 

RISPOSTA – Forse avrà detto questa cosa, così, dicendo una 

cosa… un’assurdità. Magari abbia detto una cosa così per 

scherzo.  

DOMANDA – Eh, ma alla fine lei dice un’assurdità, lui dice 

un’assurdità, tutti dicono la stessa assurdità? 

RISPOSTA – No, può darsi che Buzzi abbia detto questa frase 

qua tanto per dire qualche cosa. Infatti non è stato 

capace di far saltare quel candelotto… non so…  

DOMANDA – Lasci lì; il candelotto è il candelotto ed è una 

cosa nel tempo, in una dimensione diversa, in un altro 

momento e in un altro luogo. 

RISPOSTA – Sì. No, faccio per dire.  

DOMANDA – Sì, ma non faccia per dire.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei deve dire soltanto se effettivamente Buzzi 

quella sera era a casa e parlò di mettere cinque/sei 

bombe, non quel giorno, quindi quelle già messe. Perché 

il discorso con suo papà riguardava le bombe già messe, 

no? Si trattava di metterne altre cinque/sei il giorno 

dopo. C’è stato questo discorso o no? 

RISPOSTA – No, non mi sembra.  

DOMANDA – Non le sembra. Allora perché lei ha detto quelle 

cose al Giudice o perché risulta così a verbale? Non so 

se non mi capisce oppure… Mi guarda con gli occhi un po’ 

stralunati.  

RISPOSTA – Non è perché ho paura… per carità, ci mancherebbe 

altro; sono un uomo anch’io, non sono un ragazzino. Non 
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mi ricordo il fatto che abbia detto qualche cosa.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Adesso cerchiamo piano piano di ricostruire, anche 

attraverso i verbali successivi, e magari le viene in 

mente qualcosa. Perché questa… cioè prima nega di avere 

mai parlato delle sei bombe…  

RISPOSTA – Non ricordo quella sera lì. Non ricordo.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Poi c’è questa affermazione circa 

una frase di Buzzi che oggi lei comunque non ricorda 

neppure se fosse in casa vostra quella sera, dove 

avrebbe detto questa frase… Questa frase poi cambia nei 

verbali successivi, per cui glielo anticipo e piano 

piano andiamo a vedere come cambia. Quindi la prima 

frase è questa… Anzi è la seconda, perché la prima è un 

dire: “Non è vero niente delle sei bombe”. Allora quindi 

la frase la leggo per l’ultima volta: «“Domani farò 

mettere altre sei bombe”. Precisò che le altre erano 

state spente dall’acqua che aveva raggiunto il loro 

livello»? 

RISPOSTA – Mi pare che ho sentito… cioè adesso… mi pare di 

aver sentito qualche cosa, che lui doveva fare… mettere 

qualcosa così, poi non so dove le abbia messe comunque.  

DOMANDA – Gli chiesi…? 

RISPOSTA – Se è vero o non è vero questo non lo so.  

DOMANDA – Ascolti. 

RISPOSTA – Cioè mi pare che lui abbia detto una cosa.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Poi ci dà una risposta conclusiva.  

RISPOSTA – Che poi mi abbia detto quello del… che si sono 

spente per l’acqua, quello mi ricordo.  

DOMANDA – Ma chi ha parlato di questa cosa dell’acqua? 

RISPOSTA – Buzzi.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Ma mi pare… cioè mi pare quella sera lì… ho sentito 

una frase del genere, che lui abbia messo delle bombe 
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che poi con l’acqua si sono spente. Non lo so come…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma questo quando gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Questo quando gliel’ha detto?  

RISPOSTA – Ma adesso non ricordo se è successo quella sera lì.  

DOMANDA – Lei capisce bene che se Buzzi la sera della strage 

le dice: “Ho messo altre cinque/sei bombe che non sono 

scoppiate. Domani ne vado a mettere altre” non è una 

cosa molto rilevante. 

RISPOSTA – Non lo so. Effettivamente non ricordo il giorno, 

però mi pare che ho sentito dire: “Guarda che si sono 

spente con l’acqua”.  

DOMANDA – No, non è che le pare. Deve cercare di sforzarsi per 

sapere se Buzzi le ha fatto un discorso del genere? 

RISPOSTA – Sì, ma il fatto è che c’ho avuto anche un incidente 

grave in macchina e ho perso anche la memoria. Adesso 

non ricordo bene.  

DOMANDA – Ma tutti quanti avete un incidente grave qua? Perché 

suo papà ha avuto l’incidente… pure lei… Quand’è che ha 

avuto l’incidente?  

RISPOSTA – Nel ’95.  

DOMANDA – Cerchi bene di ricordare. Non cerchi di vedere se ha 

detto il verbale e quindi è così; poi il verbale ne ha 

dette altre cinque diverse probabilmente. Adesso la 

domanda è sapere se questo discorso sull’acqua che aveva 

spento le bombe, che è questo che le ricorda qualcosa, è 

un discorso che è avvenuto veramente, che le ha fatto 

Buzzi e che le ha fatto con riferimento alle cinque 

bombe, alle cinque/sei bombe? 

RISPOSTA – Cioè questo discorso delle bombe che si erano 

spente con l’acqua ho sentito parlare. Mi pare che stava 

parlando Buzzi di queste bombe qui, però non lo so se 

era vero. Ha capito?  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Comunque questo argomento anche dell’acqua viene poi 

ripreso e magari dalla lettura le viene in mente 

qualcosa in più. Sempre in questo verbale, salto alcuni 

passaggi, le chiesero: “Allora lei non ha chiesto 

spiegazioni al Buzzi circa il fatto che il Buzzi si 

proponesse di far mettere altre bombe?” e lei rispose: 

“Io non stetti lì a chiedere molte cose. Gli chiesi se 

sapesse chi fosse stato l’autore dell’attentato ed egli 

rispose che non ne sapeva niente, ma che in settimana 

avrebbe fatto mettere altre bombe”. 

RISPOSTA – Eh, ma lui era uno che parlava sempre.  

DOMANDA – “Chiesi al Buzzi se sapeva chi avesse messo le bombe 

perché è un fascista. Cosa vuole che chiedessi ad un 

comunista chi aveva messo le bombe? Mentre gli facevo la 

richiesta, anzi mentre il Buzzi rispondeva che non ne 

sapeva niente faceva un sorrisetto come una smorfia” e 

poi qua lei disse: “Io non sapevo che Buzzi sarebbe 

stato a casa mia la sera del 28; lo trovai per caso. Era 

la prima volta che lo vedevo a casa mia”. In questo 

verbale del 06 di febbraio ’75 lei… Prima aveva detto: 

“L’ho conosciuto in autunno. L’ho conosciuto in estate” 

e qui lei dice: “L’ho visto la prima volta il 28”. 

RISPOSTA – L’avrò conosciuto con mio fratello perché è mio 

fratello che lo conosceva. Io non lo conoscevo prima.  

DOMANDA – Ma il realtà l’aveva conosciuto prima del 28 maggio? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Pensa proprio di sì? 

RISPOSTA – Senz’altro.  

DOMANDA – Sempre in questo stesso verbale si torna a parlare 

del colloquio in carcere. Quindi qui ha riferito, 

rispondendo se avesse mai… una volta aveva sentito 

parlare Buzzi di attentati. Poi si torna a parlare del 

colloquio in carcere del 28 gennaio ’75, colloquio che 

aveva con Raffaele ed Angiolino che erano detenuti per i 
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furti e lei con riguardo a quel colloquio, dopo avere 

spiegato di nuovo la cosa, la coltellata ridendo, gli 

indumenti da portare di ricambio, a domanda: «Di bombe 

non se ne parlò. – quindi nel colloquio sembra di capire 

- Nemmeno si disse che il Buzzi sarebbe stato capace di 

mettere a casa di mio padre una bomba e di farla saltare 

in aria. Per quanto riguarda la frase: “Buzzi è quello 

che ha messo sei bombe in Piazza della Loggia” ammetto 

di aver detto una frase del genere, cioè Buzzi è quello 

che voleva far mettere sei bombe in Piazza della 

Loggia». Quindi per gradi rispetto a quella che era 

l’affermazione originaria del padre. “Io ero furibondo 

perché mio padre mi aveva messo in mezzo con la faccenda 

delle bombe. – qui siamo passati al tema dell’incontro 

successivo con suo padre - Lui infatti diceva che io 

sapevo qualcosa sulle bombe, ma in realtà forse lui 

aveva sentito qualcosa dai fratelli e non già da me”. 

Mentre invece lei ci sta dicendo oggi che in effetti fin 

dal maggio lei questa sciocca battuta l’aveva fatta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece qui continua a negarlo, capisce? Lei col 

Giudice, anche in carcere, arriva a dire: “Ma sì, ha 

parlato delle sei bombe come di una cosa futura. Ha 

fatto riferimento alle altre che si erano spente, però 

io a mio padre non ho mai detto quella famosa frase che 

lui riferisce di aver appreso da me, magari l’ha sentita 

dai fratelli”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Come mai? Cioè perché non far chiarezza fin da 

allora, dicendo insomma: “Quella era sciocchezza” e 

invece c’è questo discorso, il livello, l’acqua…? 

RISPOSTA – Non lo so. Probabilmente… non lo so se lui l’ha 

messe. Questo non lo so. Io l’ho solo sentito. Questo 

non lo so, se Buzzi aveva messo le sei bombe.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma è in carcere? È in carcere 

qui, no?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Lui è in 

carcere.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè è in carcere perché questa frase famosa delle 

cinque/sei bombe lei dice che non l’ha detta, eccetera. 

Perché non riferisce al Giudice che l’ha sentita e che 

era bufala, o almeno così lei l’ha capita, e poi non ha 

detto al Giudice di essere andato a vedere che non 

c’era, perché quella frase, che ci ha detto a noi, sul 

sopralluogo non… 

RISPOSTA – Se io andavo a vedere?  

DOMANDA – Vede che non mi capisce! 

RISPOSTA – Appunto, sono un po’…  

DOMANDA – Lei è in carcere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per falsa testimonianza. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Per reticenza, perché non dice tutte le cose, però 

il discorso torna sempre alla frase famosa delle 

cinque/sei bombe. Lei continua a negare, mi pare di aver 

capito perché qua nella successione degli interrogatori 

poi si capisce pure a fatica, che continua a negare di 

aver detto a suo padre. Continua a dire così al Giudice. 

RISPOSTA – Sì, avevo detto a mio padre…  

DOMANDA - Perché al Giudice non gli va a dire: “Giudice, 

guarda che io l’ho detta questa frase, ma era una 

stupidaggine”? 

RISPOSTA – No, no, io l’ho detto a mio padre questa frase.  

DOMANDA – No! Al Giudice! Perché al Giudice dice quelle cose? 

Continua a negare di aver detto la frase.  

RISPOSTA – Io l’avevo detto a mio padre di questa cosa qua, 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

63 

però erano tutte fandonie insomma.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì, ma lei al Giudice che l’ha messa in carcere 

perché aveva negato di aver detto quella frase, anche in 

carcere, continua a dire: “Io quella frase non l’ho 

detta. Ho detto una cosa sì, ma un pochino diversa”. 

Continua a non ammettere di aver sentito quella fase che 

oggi ci sta dicendo: “Quella frase io, sarà stata una 

battuta sciocca, ma l’ho detta”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora la domanda che ci poniamo e che le poniamo è: 

ma perché non dirglielo al Giudice che era una battuta 

che lei aveva fatto? 

RISPOSTA – Ma gli avevo detto io che era una battuta. Non è 

che c’era una cosa…  

DOMANDA – Qua non c’è scritto questo. C’è scritto che lei nega 

di aver detto questa frase. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, negli interrogatori di 

quando era in carcere… questo è il secondo 

interrogatorio che fa quando è in carcere  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Questo è 

il primo… Dunque c’è il primo che viene sospeso e 

ripreso poi alle 02.18 e lì viene trattenuto 

evidentemente. Ed è il primo in carcere, esatto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Primo in carcere e siamo al 06 

febbraio.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Al 06 

febbraio.  
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DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non risulta che lei abbia mai detto al Giudice, 

almeno in questo interrogatorio qui, che quella che 

aveva fatto era vera, l’aveva fatta a suo padre, ma era 

una battuta. Non c’è scritto. Allora la domanda è: lei 

al Giudice l’ha detto in quel interrogatorio?  

RISPOSTA – Non ricordo allora.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È sempre più difficile. Andiamo 

avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Allora, proseguo da dove avevo letto; la frase era: 

«…ma in realtà forse lui aveva sentito qualcosa dai 

fratelli e non già da me. Io ritenevo che mio padre mi 

avesse messo in mezzo alla faccenda delle bombe perché 

continuava a dire che io sapevo qualcosa. Io dicevo al 

papà: “Guarda che è tutta colpevolezza di Buzzi che sa 

queste cose e che ci ha messi in mezzo a questo 

casino”». Così è virgolettato proprio: «“Guarda che è 

tutta colpevolezza di Buzzi che sa di queste cose e che 

ci ha messo in mezzo a questo casino”. Mio padre mi 

ripose che mi aveva messo in mezzo perché io sapevo 

qualcosa. Per la verità il giorno precedente lunedì, 

anzi giovedì 23 gennaio, io e mio padre avevamo già 

parlato delle bombe».  

RISPOSTA – Come scusi?  

DOMANDA – Allora, lei qua introduce un tema: “Per la verità il 

giorno precedente lunedì, anzi giovedì 23 gennaio…”. 

Quindi si stava parlando del colloquio in carcere del 28 

gennaio. Lei dice: “Prima di quella data, giovedì 23 

gennaio, io e mio padre avevamo già parlato delle 

bombe”. La denuncia di suo padre è del 27. “Quel giorno 

mio padre mi disse che il Buzzi era stato assieme a mio 

fratello Antonio e disse che voleva denunciarlo”. E 
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infatti poi lo denuncia il 27. “Voleva denunciarlo non 

solo per quel fatto, ma anche per i furti che aveva 

commesso ancora per le bombe che aveva messo”. Quindi 

lei incomincia a parlare per la prima volta in questo 

verbale del 06 di un colloquio con suo padre precedente 

alla data in cui suo padre presentò la denuncia ai 

Carabinieri; la denuncia è del 27. Lei dice: “Il 23, 

giovedì 23 gennaio - c’era stato questo discorso - mio 

padre era intenzionato a denunciare Buzzi per gli atti 

sessuali, per i furti, ma anche per le bombe che aveva 

messo. Disse che io sapevo qualcosa e chiese di 

aiutarlo. Io dissi che sapevo solo che il Buzzi aveva 

detto che avrebbe fatto mettere sei bombe in Piazza 

della Loggia e che comunque non volevo essere coinvolto 

nella faccenda”. 

RISPOSTA – E allora?  

DOMANDA – Si ricorda di questa cosa? 

RISPOSTA – Sì. Dunque?  

DOMANDA – Mi dica lei: è vero? Ci fu questo colloquio con suo 

padre, prima che suo padre presentasse la denuncia? 

RISPOSTA – Con Buzzi?  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Con me? 

DOMANDA – Tra lei e suo padre. Prima che suo padre presentasse 

la denuncia se ne parlò in casa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Io lo voglio denunciare”? 

RISPOSTA – No, niente.  

DOMANDA – Quindi non è vero niente di questo che ho letto? 

RISPOSTA – No, perché ero l’unico che mi lasciavano in parte 

di solito, perciò…  

DOMANDA – Qua da quello che è verbalizzato sembra che suo 

padre l’avesse sollecitata a dire: “Andiamo a 

raccontarla questa cosa delle bombe”. 

RISPOSTA – Ma se mio padre non sapeva niente di questa cosa 
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qua, non ho capito io…  

DOMANDA – Beh, suo padre…  

RISPOSTA – Io comunque non sapete niente. Voi… 

DOMANDA - …sapeva della sua battuta. 

RISPOSTA – Voi continuate a dire, ma io di questa cosa qua non 

niente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Signor Papa, risulta un verbale. Sono venuti diversi 

testi e hanno detto: “Il verbale è vero”. Qualche altro 

teste ci ha detto: “No, quello che ho detto non era 

vero”. Adesso noi cerchiamo di capire innanzitutto 

quello è successo, quello che lei si ricorda e poi se 

quanto ha dichiarato è esatto o è vero o non è vero.  

RISPOSTA - Sono passati tanti anni.  

DOMANDA – Sì, lei sta dicendo che prima della denuncia di suo 

papà… lei dice nel verbale: prima della denuncia, che è 

avvenuta il 27 gennaio, ha avuto un colloquio con suo 

papà in cui avete parlato di atti sessuali commessi dal 

Buzzi e delle bombe messe a Piazza Loggia. Questo 

colloquio con suo papà si ricorda se è avvenuto oppure 

no? 

RISPOSTA – Non mi sembra.  

DOMANDA – Non le sembra. 

RISPOSTA – Cioè magari anche, però non ricordo che abbiamo 

parlato di questa cosa qua.  

DOMANDA – Ma vede anche lì… 

RISPOSTA – Quello delle sei bombe non esiste.  

DOMANDA – Sì, ma in anche lì continua a non dire quello che ha 

detto a noi adesso. Cioè anche lì da quanto sembra, 

almeno fino a questo momento, non dice che quello che 

aveva detto delle cinque/sei bombe era battuta, era una 

stupidaggine? 

RISPOSTA – Sì, ma l’ho detto a mio padre, ma era una battuta, 

una stupidaggine.  
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DOMANDA – Sì, ma non lo dice al Giudice, ha capito?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Non lo dice al Dottor Vino nel ’75… non glielo dice: 

“Io questa cosa l’ho detta, ma è una sciocchezza”? 

RISPOSTA – No, mi pare che abbia detto che era sciocchezza. 

L’ho detto io.  

DOMANDA – No, negò di averla detta e poi ammise di aver detto 

una frase diversa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non che le avesse le sei bombe, ma che era 

intenzionato a metterle la settimana successiva o il 

giorno dopo e che quelle che non erano scoppiate si 

erano bagnate perché ce n’erano delle altre.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè un Giudice dice… aveva detto… 

RISPOSTA – Cioè io non so se lui… lui mi pare che abbia detto 

una frase del genere. Non so se poi era vera o non è 

vero che lui l’abbia messe e poi si sono spente… questo…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Cioè questo discorso…? 

RISPOSTA – Lui l’ha detto… lui l’ha detto, però non so se era 

vero che abbia messo quelle sei bombe lì. Non lo so, 

capite?  

DOMANDA – Insomma un discorso sull’acqua che aveva spento 

qualcosa…? 

RISPOSTA – Sì, questo l’ho sentito. Questo mi ricordo che lui 

aveva detto che faceva… che poi dopo non erano saltate 

per l’acqua. Poi non so se era vero che lui abbia messo… 

cioè le abbia messe o oppure no.  

DOMANDA – Allora le chiedo, Papa: un discorso con suo padre 

che le manifesta…? 

RISPOSTA – Se ce stato?  
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DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Se c’è stata una cosa?  

DOMANDA – Ascolti, a gennaio, che manifesta l’intenzione di 

denunciare Buzzi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma ancora non l’ha denunciato; lo ricorda o no? Cioè 

ci fu un discorso su questo tema? 

RISPOSTA – Beh, lui voleva denunciarlo per questi fatti, 

certo.  

DOMANDA – Oh, lui voleva denunciarlo! Quindi ancora non 

l’aveva denunciato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questa fase che precede la denuncia lui cercò di 

convincerla a sostenerlo in questa accusa? 

RISPOSTA – Con me?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Mi pare di sì.  

DOMANDA – Ecco. Come mai? 

RISPOSTA – Ma per quei motivi lì.  

DOMANDA – Per questa cosa qua? 

RISPOSTA – Per il fatto degli abusi sessuali. Per quel motivo.  

DOMANDA – Per gli abusi sessuali? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma sul discorso delle bombe lei ci ha detto prima 

che la sua battuta risaliva addirittura al 28 maggio e 

ci ha detto anche che c’era stato questo discorso vago, 

cioè oggi è vago, di Buzzi sull’acqua…  

RISPOSTA – Non ricordo se era il 28…  

DOMANDA – …sull’acqua che bagna. O il 28 o poco dopo. 

RISPOSTA – O il giorno dopo, non ricordo…  

DOMANDA – Tanto che i Carabinieri… che lui va dai Carabinieri, 

i Carabinieri la prendono, la portano in piazza, cercano 

nei tombini e non trovano niente; muore lì. Quando a 

gennaio lui la vuole tirare dalla sua parte per fare 

questa denuncia contro Buzzi si parla di questo discorso 
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dei tombini e delle bombe? Lui la invita a sostenerlo 

anche nell’accusa relativa alle bombe? 

RISPOSTA – Non ricordo il fatto.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché ci si dilunga su questo tema. Lei dice 

ancora, dopo quello che ho già letto: “Non volevo essere 

coinvolto nella faccenda” e poi prosegue: “Ne seguì una 

violenta discussione al termine della quale mio padre mi 

cacciò di casa ed io me ne andai via”, siamo al 23 

gennaio. “Non volevo essere messo in mezzo alla faccenda 

delle bombe perché già una volta…”… Ecco, non voglio 

introdurre… Lei era mai stato minacciato da Buzzi? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Qua lei disse: “Perché già una volta Buzzi mi aveva 

minacciato. Ciò era avvenuto qualche giorno dopo il 28 

maggio, dopo aver detto la nota frase - quella che 

abbiamo appena visto un attimo fa – il Buzzi mi aveva… 

anzi il Buzzi, essendo capitato in casa mia in cerca dei 

miei fratelli ed avendomi trovato solo, mi disse che se 

avessi parlato sarei finito. Disse la frase in tono 

minaccioso accompagnandola con il gesto della mano, come 

se fossi sul fino del rasoio. Io capii che mi minacciava 

per evitare che andassi a dire in giro qualcosa sulla 

frase delle bombe e sulla roba che avevo visto sulla sua 

macchina”. 

RISPOSTA – Beh, bombe… effettivamente bombe no. Cioè c’era un 

fucile, un candelotto… forse c’era anche una pistola, mi 

pare, una P38 che portava e basta. Tutto lì.  

DOMANDA – Ma lei venne minacciato per tacere su quelle cose, 

anche solo su questa cosa del candelotto? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – “Preciso che giovedì 23 gennaio mio padre, che 
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sapeva che il Buzzi aveva messo le bombe in Piazza della 

Loggia in quanto aveva sentito il Buzzi stesso e mente 

miei fratelli Raffaele ed Angelino fare tale 

affermazione…”. Quindi qua si introduce questo tema 

alternativo: cioè mio padre mente quando dice di aver 

saputo da me che aveva messo le bombe; in realtà lo ha 

saputo in un altro modo, un accenno a questo altro modo 

l’avevamo già visto nel verbale precedente, mi pare… 

Adesso ve lo dico… Eccolo qua. No, nello stesso verbale 

lei aveva già accennato: “Lui infatti diceva che io 

sapevo qualcosa sulle bombe, ma in realtà forse lui 

aveva sentito qualcosa dai fratelli e non già da me” e 

tre pagine dopo completa questo discorso: “Preciso – 

però in termini di affermazione – che giovedì 23 gennaio 

mio padre disse che sapeva che Buzzi aveva messo le 

bombe in Piazza della Loggia in quanto aveva sentito il 

Buzzi stesso e i miei fratelli Raffaele ed Angelino fare 

tale affermazione”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito? Cioè lei dice al 

Giudice di aver sentito che era stato suo papà a parlare 

delle bombe, in quanto l’aveva sentito mentre parlava 

oppure l’ha sentito dai fratelli.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Che aveva 

sentito Buzzi parlare con i fratelli Angelino e Raffaele 

di questa cosa e quindi lei questo disse al Giudice.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - È vero o non e vero? 

RISPOSTA – Può darsi anche  

DOMANDA – Come può darsi anche? 

RISPOSTA – Che abbiano parlato loro può darsi anche.  

DOMANDA – No, lei lo dice in termini di sicurezza: “Io questa 

cosa delle bombe non l’ho detta. È stato mio papà a dire 
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queste cose, perché ha sentito Buzzi coi fratelli che 

parlavano tra di loro”? 

RISPOSTA – Sì, questo è vero. È stato… No, è stato mio padre. 

È stato mio padre a dire così.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora Papa, parlando con lei suo padre che cosa 

diceva con riguardo a un ruolo di Buzzi in Piazza 

Loggia? Le diceva: “Ma come, non ti ricordi?, sei stato 

tu a dirmelo” o diceva: “L’ho saputo di qui, di là. L’ho 

saputo da Raffaele, l’ho saputo da Angiolino, l’ho 

saputo da Buzzi stesso”? 

RISPOSTA – Beh, ma di detto gliel’ho detto io; nessuno me l’ha 

detto a me. Gliel’ho detto io per scherzo.  

DOMANDA – Ecco, quello l’aveva saputo da lei per scherzo.  

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Lui diceva di sapere altre cose? 

RISPOSTA – Mio padre?  

DOMANDA – Eh! O le sue conoscenze erano quella frase che lei 

gli aveva detto per scherzo? 

RISPOSTA – Ma non mi sembra che mio padre sapeva qualcos’altro 

sulle bombe.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre lei al Giudice dice cosa 

diversa. Non dice che suo papà sa soltanto quello che 

lei gli ha detto, che era una stupidaggine, ma dice di 

averlo appreso perché Buzzi parlava coi suoi fratelli, 

che è cosa del tutto diversa. Lo dice lei al Giudice. È 

vero quello che ha detto al Giudice oppure no? Perché è 

diverso da quello che sta… 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Ha capito la differenza? Cioè la domanda più 

semplicemente è: con lei suo padre disse mai di sapere 

che Buzzi aveva messo queste bombe? 
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RISPOSTA – No, non era vero.  

DOMANDA – Non era vero? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Per quello che sa lei suo padre sapeva solo di 

quella sua battuta che aveva fatto lei? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Però anche qui continua a non dire che in realtà la 

fonte era lei e che era una battuta. Nel verbale 

successivo del 12 febbraio ’75, sempre in carcere, si 

affronta invece il tema sia del Blu Notte che dei 

tombini e dell’acqua e vengono aggiunti una serie di 

particolari. Leggo direttamente, la domanda 

gliel’abbiamo già fatta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In che data? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 12 

febbraio ’75. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È ancora detenuto?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – È ancora 

detenuto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ore?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non c’è 

l’ora di inizio e non c’è l’ora di fine.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora: “Intendo rispondere. A precisazione delle 

mie dichiarazioni riferisco quanto segue” e praticamente 

spiega le modalità delle sue conoscenze circa l’episodio 
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del Blu Notte, che oggi già ci ha riferito in termini 

molto confusioni, quindi vediamo quello che disse 

allora. Lei stia ben attento e cerchi di capire se 

queste cose che disse siano vere o non siano vere. 

Allora lei così disse il 12 febbraio: “Due o tre giorni 

dopo la morte di Silvio Ferrari – Silvio Ferrari è morto 

il 19 maggio del ’74 – mi capitò, essendo in casa, di 

conversare con i miei fratelli commentando la fine del 

Ferrari. Potevano essere le 20.30 circa, ci trovavamo in 

cucina, eravamo io, Raffaele, Angelino e Antonio. 

Quest’ultimo, non so come, avviò il discorso sul 

Ferrari, chiedendo come mai potessero accadere certe 

cose. Disse che quella sera…”…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Chiediamo se 

ricorda o se ricorda qualcosa?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Allora, ha capito? Ferrari è morto da due tre 

giorni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci sarebbe stato un discorso, lei lo riferisce al 

Giudice, con i suoi fratelli e fu Antonio a tirar fuori 

il discorso su Silvio Ferrari che era scoppiato sulla 

moto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È avvenuto questo discorso? Se lo ricorda? 

Innanzitutto dica se è avvenuto.  

RISPOSTA – Cioè io ricordo che ero giù al Blu Notte quella 

sera lì con mio fratello, mi pare con Raffaele e si 

discuteva che dovevano portar via questa bomba, insomma 

questa piccola bomba qua con Silvio Ferrari. Adesso non 

mi ricordo se lo stavano… doveva venire lui con la 

lambretta. Che dopo l’abbia presa… cioè sentivo questo 

discorso qua…  
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DOMANDA – Cioè quello che ci ha detto all’inizio dell’udienza? 

RISPOSTA – Sì, questo è vero.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Questo è un discorso molto diverso invece. Si parla 

di un incontro fra voi quattro fratelli la sera di due 

giorni dopo. 

RISPOSTA – Non riesco a capire bene.  

DOMANDA - Si parla in questo verbale di notizie che lei 

avrebbe appreso con riguardo a quell’episodio dopo 

giorni dopo la morte di Silvio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel corso di un colloquio fra voi quattro fratelli, 

quindi una cosa molto diversa da quella che ci sta 

dicendo, che proprio la sera della telefonata eravate 

lì…  

RISPOSTA – Beh, ma questo è successo ancora prima che saltasse 

per aria, senz’altro.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Cioè, come ripeto…  

DOMANDA – Sono vere l’una e l’altra cosa? 

RISPOSTA – Ripeto, io ero giù per ascoltare la musica, non è 

che…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi lei sta dicendo che quel discorso che ci ha 

fatto all’inizio della mattinata, un po’ confuso, ma 

insomma… si riferisce al giorno in cui poi Silvio è 

scoppiato? 

RISPOSTA – Sì, è stato in quel giorno lì che è successo il 

fatto.  

DOMANDA – Qui stiamo parlando di un discorso avvenuto 

tre/quattro giorni dopo con i suoi fratelli; è cosa 

diversa. Sempre che sia avvenuto questo discorso. Se lo 

ricorda? 
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RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora contestiamo così vediamo se 

si ricorda qualche cosa di più.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi siamo a questi due o tre giorni, 20.30, a 

casa lei, Raffaele, Angelino e Antonio. Antonio tira 

fuori il discorso della morte di Ferrari: ma come 

possono accadere queste cose? “Disse che quella stessa 

sera – quindi è Antonio che disse – vi era stata la 

telefonata al Blu Notte che aveva creato molto spavento. 

A questo punto Raffaele disse con un sorrisetto che la 

telefonata l’aveva fatta proprio lui e che a fargliela 

fare era stato il Buzzi, il quale odiava pederasti e 

drogati, gente questa che frequentava il Blu Notte”. 

RISPOSTA – E questo è vero.  

DOMANDA – È vero che odiava i pederasti e i drogati? 

RISPOSTA – Sì, è vero che fratello ha fatto una telefonata al 

Blu Notte.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi questo discorso è avvenuto? Lei l’ha saputo 

in quel circostanze? 

RISPOSTA – Sì, questo è vero.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Aspetti, questo discorso è avvenuto, okay? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questi termini: due o tre giorni dopo presenti i 

quattro fratelli? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo effettivamente…  

DOMANDA – Questo discorso di notifiche che fa la telefonata è 

un discorso di cui lei ha notizia due o tre giorni dopo 

la morte di Silvio o la sera stessa, come ci ha detto un 
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attimo fa. Sono due cose diverse. Raffaele può bene aver 

detto quella cosa davanti ai tre fratelli…? 

RISPOSTA – No, ma penso prima che succedesse il fatto, eh!  

DOMANDA – Quindi lei da Raffaele…? 

RISPOSTA – Due, tre giorni prima che… mi pare che sia successo 

due o tre giorni prima quella telefonata qua. Dopo…  

DOMANDA – No, la telefonata è della notte che precede la 

morte. 

RISPOSTA – Ah, mi scusi.  

DOMANDA – Proprio la sera del 18 e la morte è della mattina 

del 19.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La domanda del Pubblico Ministero – stia attento - è 

se il fatto che Raffaele abbia fatto la telefonata al 

Blu Notte per dire che c’era una bomba lei l’ha saputo 

quella sera stessa quando è avvenuta la telefonata? 

RISPOSTA – Sì, quella sera lì è successo.  

DOMANDA – Oppure l’ha saputa tre o quattro giorni dopo 

parlando con Antonio e gli altri? 

RISPOSTA – No. Non ricordo più… Mi faccia pensare un attimo. 

No, dovrebbe essere stata la stessa sera, dovrebbe 

essere stata…  

DOMANDA – Quindi la stessa sera lei che cosa ha capito? Che 

c’era stata una telefonata fatta da Raffaele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Su richiesta di chi? 

RISPOSTA – Raffaele con Buzzi.  

DOMANDA – Su richiesta di Buzzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al Blu Notte per dire che c’era una bomba? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi che era successo, dato che lei era là? 

RISPOSTA – Cioè…  

DOMANDA – Cosa era successo? 
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RISPOSTA – Siamo andati… cioè io non mi ricordo se sono andato 

giù da solo o sono andato giù con mio fratello… e mi 

ricordo che eravamo lì comunque. So che aspettava che 

arrivasse… mi pare, che arrivasse Silvio Ferrari per… 

non so io cosa dovessero fare. Dopo questa telefonata 

qua, non so… se hanno detto di non far niente. So che 

hanno preso la bomba insomma e so che l’hanno portata 

via. Dopo non si è più parlato e non so. So che comunque 

c’è stata.  

DOMANDA – Scusi, ma dopo la telefonata… la telefonata c’è 

stata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei era nel locale? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei era dentro il locale? Stava lì? 

RISPOSTA – Sì, ero lì.  

DOMANDA – E cosa è successo? L’hanno sgomberato il locale 

oppure siete rimasti dentro? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Lei c’era sicuro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché, sa, arriva una telefonata e la prima cosa 

che fanno è liberano il locale. Lei si ricorda se il 

locale è stato liberato? 

RISPOSTA – Questo non ricordo. Adesso io mi ricordo che ero lì 

quella sera. Io mi ricordo, perché ero giù.  

DOMANDA – E quindi che cosa è avvenuto quella sera? 

RISPOSTA – Non so se hanno… Adesso non mi ricordo se è stato 

liberato. Questo non ce l’ho più presente.  

DOMANDA – Ma quel fatto che Silvio doveva venire, lo 

aspettavate, che lei ci ha detto in modo confuso…? 

RISPOSTA – Ma può darsi che magari…  

DOMANDA – No, può darsi. 

RISPOSTA – Che siamo usciti. Mi pare che siamo usciti. Quando 

ha telefonato che c’era la bomba mi pare che poi… mi 
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pare che…  

DOMANDA – Ma la telefonata fatta da Raffaele su invito di 

Buzzi era una telefonata perché la bomba c’era per 

davvero, che lei sappia, o era uno scherzo? 

RISPOSTA – Non lo so se c’era una bomba. Questo non lo so. 

Probabilmente era uno scherzo, comunque non lo so.  

DOMANDA – No, lasci stare quello che è probabilmente. Poi che 

cosa è successo? Silvio Ferrari è arrivato? 

RISPOSTA – A parte che non l’ho visto, perché non lo conosco 

Silvio Ferrari. Non l’ho mai visto in faccia. Non so che 

tipo è.  

DOMANDA – E allora perché lei poco fa ha detto che è venuto 

lì, doveva prendere la bomba…? 

RISPOSTA – Ma io ho visto un tipo, ma non so se era Silvio 

Ferrari.  

DOMANDA – Chi ha visto? 

RISPOSTA – È arrivato giù un tipo che parlavano assieme. 

Questo è vero, però non so se…  

DOMANDA – Che parlava con…? 

RISPOSTA – Non so se parlava con mio fratello, però dopo…  

DOMANDA – Suo fratello chi? 

RISPOSTA – Raffaele.  

DOMANDA – E che cosa diceva? 

RISPOSTA – Ma se era una cosa fra loro due non lo so, perché 

ero distante. Ero seduto che ascoltavo la musica. So 

che… Non so, dovevano prendere su questa bomba e…  

DOMANDA – Ma ha sentito il discorso fra questo tizio e suo 

fratello? L’ha sentito il discorso? 

RISPOSTA – Mi di sì, cioè adesso… Credo di sì.  

DOMANDA – E di che parlavano? Parlavano della bomba? 

RISPOSTA – Sì, che dovevano… dovevano… cioè portarla via la 

bomba, che non dovevano far saltare niente. Poi non so 

se è vero, ha capito?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 
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DOMANDA – Ma lei ricorda quella giornata? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Quella serata se la ricorda? Cioè lei era arrivato 

lì al Blu Notte da solo o in compagnia di qualcuno? Con 

chi era lì quando vede suo fratello? 

RISPOSTA – Forse con mio fratello Raffaele. Mi pare che… con 

mio fratello Raffaele ero giù sicuramente.  

DOMANDA – Cioè noi abbiamo sentito Angelino Papa, suo 

fratello. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Cosimo Giordano che ci hanno raccontato per filo e 

per segno la telefonata che era stata fatta quella sera. 

Loro partono da un certo posto, raggiungono una certa 

cabina telefonica… Raccontano la telefonata e lei non 

c’è in questo percorso. Lei ci dice: “Io ero al Blu 

Notte”, ma allora le chiedo: ma lei quando ci è 

arrivato? A che ora? Con chi? A che ora è andato? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo l’orario. Era sera, però…  

DOMANDA – La sera tardi? 

RISPOSTA – Mi sembra che io…  

DOMANDA – A che ora arrivava? 

RISPOSTA – Cioè ero uscito fuori perché nel sentire che c’era 

una bomba sono uscito anche io.  

DOMANDA – Ma erano arrivati i Carabinieri, la Polizia? 

RISPOSTA – Mi pare… mi sembra di sì.  

DOMANDA – E fecero vuotare il locale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi rientrarono tutti dentro o venne chiuso? 

RISPOSTA – Questo non ricordo. Ricordo soltanto che mi 

dicevano la gente: “Guarda che è saltato… è saltato 

qualche cosa lì in Piazza Garibaldi” e non avevo capito 

se era Silvio Ferrari.  

DOMANDA – No, ma non faccia confusione. Salta in aria Silvio 

Ferrari molte ore dopo rispetto all’orario della 

telefonata. 
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RISPOSTA – Non so, penso due o tre ore dopo è successo, eh!  

DOMANDA – E lei che cosa ha fatto in quelle due o tre ore? 

RISPOSTA – Niente. Dopo sono… cioè io sono uscito. Non so, 

sono stato… Boh, non mi ricordo se sono andato in giro 

per Brescia. Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Dunque, lei è sicuro che era quella sera al Blu 

Notte? 

RISPOSTA – Sì, c’ero anch’io.  

DOMANDA – Cioè il fatto della telefonata fatta da Raffaele su 

invito di Buzzi l’ha saputo quella sera stessa? 

RISPOSTA – Ma mi pare che era… mi pare che era in casa 

comunque che parlavano della telefonata, eh!  

DOMANDA – Che parlavano in casa della telefonata? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E quando ne hanno parlato in casa? 

RISPOSTA – Non so, sarà stato verso… verso sera o in 

quell’orario lì. Non so, verso le cinque o verso le sei… 

adesso non ricordo effettivamente.  

DOMANDA – Va bene. Quindi ne hanno parlato in casa della 

telefonata. Poi lei è andato al Blu Notte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi dice che…? 

RISPOSTA – Mi sembra che ci sia stato al Blu Notte.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ma non ho 

capito, ne hanno parlato in casa prima o dopo? Cioè il 

giorno prima?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui ha detto che ne hanno parlato 

in casa ed è già un dato di fatto che non aveva poco fa 

detto.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, ma 

prima che la telefonata fosse fatta o dopo che era già 

stata fatta ne sentì parlare in casa dai fratelli? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Dovevano farla la telefonata o l’avevano già fatta? 

RISPOSTA – No, mi pare che l’abbiano già fatta la telefonata, 

eh! Che dovevano far saltare il locale. Dopo non so se è 

vero, se c’era la bomba o no.  

DOMANDA – Allora, quindi lei ha sentito un commento tra 

Raffaele e chi altro? 

RISPOSTA – Mi pare che c’era Buzzi. Non ricordo quella sera lì 

se c’era Buzzi o chi… So che parlavano di una telefonata 

al Blu Notte.  

DOMANDA – Che c’era già stata? 

RISPOSTA – Mi pare di sì.  

DOMANDA – Uhm! Quindi se la telefonata c’era già stata siamo 

nella serata tardi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché la telefonata è avvenuta a che ora? Alle 

21.00? 

RISPOSTA – Alle 23.00.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, la 

telefonata alle 22.30 che annunciava un’esplosione alle 

23.00. Questo l’hanno detto i testi.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi siamo alle dieci e mezza, undici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi questo discorso è avvenuto dopo? 

RISPOSTA - Cioè non ricordo effettivamente, comunque penso di 

sì. Adesso…  

DOMANDA – Senta, ma quello che stava dicendo poco fa di un 

tizio che non sa se era Silvio perché non lo conosceva e 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

82 

che parlavano quella sera stessa lì al Blu Notte della 

bomba da portar via…? 

RISPOSTA – Non so chi era però. Non so se era Silvio.  

DOMANDA – È avvenuta dove, all’interno del Blu Notte, fuori, a 

casa? 

RISPOSTA – No, era all’interno del Blu Notte.  

DOMANDA – C’era già stata la telefonata? 

RISPOSTA – Penso di sì, prima… perché se ha portato via la 

bomba probabilmente è stato… è stato che ha telefonato 

prima.  

DOMANDA – E questo tizio che lei non sa se fosse Silvio 

Ferrari o un’altra persona con chi stava parlando? 

RISPOSTA – Cioè ancora adesso non so chi sia.  

DOMANDA – Con chi stava parlando? 

RISPOSTA – Mi pare che sia con… beh, con un ragazzo 

senz’altro, però adesso effettivamente non ricordo se 

era venuto giù che doveva portar via… so che doveva 

arrivare per ritirare una cosa, non lo so.  

DOMANDA – Una cosa che? La bomba? 

RISPOSTA – La bomba.  

DOMANDA – La bomba? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E quindi stava parlando con chi? Perché se parlano 

davanti a lei… non è che parlavano di bombe così di 

fronte a… Questo tizio con chi stava parlando? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA - Con suo fratello, con Buzzi, con altre persone? 

RISPOSTA – Cioè non voglio incolpare nessuno. Io non ricordo.  

DOMANDA – No, no, per fortuna non ci dobbiamo occupare del 

fatto del 19. 

RISPOSTA – Adesso non ricordo effettivamente se ha parlato con 

qualcuno o doveva parlare o era venuto o non era… questo 

non ce l’ho presente. Non mi ricordo. Questo non ricordo 

se… se si sono visti fuori o dentro. Questo non lo 

ricordo effettivamente. Cioè non voglio incolpare 
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nessuno.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Tornando a questa chiacchierata fra fratelli serale, 

due o tre giorni dopo la morte di Silvio, come si 

concilia questo discorso con quanto ci sta dicendo? Cioè 

ci fu questa chiacchierata? Ne ha un ricordo oppure no? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo.  

DOMANDA – Ha anche altri contenuti questo colloquio secondo 

quanto lei dichiarò il 12 febbraio ’75. Vado avanti a 

leggere. 

RISPOSTA – Io mi sto chiedendo che in questa faccenda qua non 

so proprio niente.  

DOMANDA – Questo l’abbiamo capito. 

RISPOSTA – Questa faccenda…   

DOMANDA – Il problema è…? 

RISPOSTA – Cioè perché raccontare delle fandonie quando non 

saprei…  

DOMANDA – No, no, lei deve dire assolutamente quello che sa. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, non deve raccontare fandonie, 

ma ci deve dire se ha detto cose esatte oppure fandonie 

quando è stato interrogato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ha 

capito?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Era pure imputato lì, quindi 

poteva anche dire fandonie. 

RISPOSTA – Sì, ma in questo momento non ricordo i fatti 

comunque.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  
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DOMANDA – Sì, io adesso le leggo per stimolare la sua memoria. 

Poi lei mi dice: “Comunque non mi ricordo niente”. 

Pazienza.  

RISPOSTA – Cioè lei mi dice se c’è stato o non c’è stato, non 

mi ricordo questa cosa qua.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Lei ci deve dire se non 

ricorda, se sono esatte, se sono assolutamente non vere.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ha capito? 

RISPOSTA – Sì, ho capito, ma se non ricordo… perché devo dire 

che è stata esatta? Se la cosa è esatta oppure no…  

DOMANDA – Sì, ma di che cosa parliamo? Lei ci sta dicendo: 

“Non ricordo”, di quello che le ho detto. “Questo se lo 

ricorda?”, “No”. Prima gliele devo leggere e poi mi 

dice: “Anche questo non me lo ricordo” e va bene, ne 

prendiamo atto. Però il percorso è questo e ci vuole 

molta pazienza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. Siamo sempre al 

discorso che è avvenuto…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Al 

discorso che sarebbe avvenuto la sera di due o tre 

giorni dopo la morte di Silvio Ferrari. Quindi Antonio 

dice: “Ma quel ragazzo che è morto, ma come mai 

succedono queste cose?” e Raffaele che salta su e dice 

con un sorrisetto: “La telefonata l’aveva fatta proprio 

lui e che a fargliela fare era stato il Buzzi”.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ecco questo fatto che la telefonata l’aveva fatta 

Raffaele, che lei riferisce al 22/23 di maggio in realtà 

lei a noi ci ha detto che l’ha appresa quella sera 
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stessa. Poco fa lei ci ha detto di aver saputo che la 

telefonata l’aveva fatta Raffaele su richiesta di Buzzi, 

ma l’ha saputo la sera. Poco fa ci ha detto. 

RISPOSTA – Si, è vero.  

DOMANDA – Invece qui al Giudice sta dicendo che l’ha appreso…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, non 

sta dicendo che l’ha appeso che Raffaele ha detto questa 

cosa in quel momento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, non dice il contrario. 

Andiamo avanti.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sembra di 

capire così, che lui ne prende notizia in quel momento, 

però…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sembra di capire che è la prima 

volta che la apprende, ma comunque va bè…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – Infatti 

di quell’altra cosa, non ce n’è traccia dell’altro 

discorso, però cerchiamo di capire. Quindi: “…il quale 

odiava i pederasti e i drogati, gente questa che 

frequentava il Blu Notte. – e poi prosegue - Il discorso 

cadde quindi su Buzzi. Raffaele e Angelo, sia l’uno che 

l’altro, dissero che il Buzzi conosceva i grandi capi 

del fascismo e che era capace di organizzare attentati. 

Dissero che egli stesso era un capo e che poteva mandare 

qualcuno a mettere le bombe, qualche esplosivo. Mi 

fecero chiaramente capire che il Buzzi poteva mettere 

l’esplosivo tramite qualche altra persona. Non ricordo 

se per bocca del Raffaele ovvero a seguito a mezzo di 

voci correnti sentì dire che al momento in cui stava per 

arrivare la Polizia il Ferrari si trovava al Blu Notte, 
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nella discoteca o nel bar sovrastante, ed era corso via 

sulla sua motoretta”. Questo però già allora disse: “Non 

so me lo disse Raffaele o se lo sentì raccontare in 

giro”, questa cosa della presenza di Ferrari…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che è un po’ quello che lei aveva 

accennato adesso insomma.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Salvo gli 

orari. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, salvo gli orari.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ha un ricordo di questo colloquio coi fratelli?  

RISPOSTA – (Il testimone fa cenno di no con la testa).  

DOMANDA – Questo discorso Buzzi è un capo, manda la gente a 

mettere le bombe, le ricorda qualcosa? È una fantasia? 

Cosa ci può dire? 

RISPOSTA – Non ricordo di queste cose qua.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi si torna sul discorso del 28. Intanto c’è prima 

un richiamo per dire questo discorso di Buzzi prima del 

28… i fratelli parlano di un Buzzi che non conosco e 

dice: “Per quanto riguarda la frase sentita 

personalmente… - anzi – I miei fratelli parlarono di un 

certo Buzzi che io allora non conoscevo. Per quanto 

riguarda le frasi sentite personalmente dall’Ermanno 

voglio precisare che non sono sicuro se il mio incontro 

con lui, che fu il primo, sia avvenuto proprio la sera 

della strage o la sera successiva”, invece oggi ci ha 

detto che l’aveva già conosciuto prima della strage. 

“Buzzi stava a casa, intento a conversare con mio 

fratello Raffaele e mi pare anche Angelo. Stavano 
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parlando della strage… – qui si torna sul discorso 

dell’acqua - …stavano parlando della strage di Piazza 

della Loggia. Io mi inserì nella conversazione e chiese 

al Buzzi se sapesse chi fosse stato a mettere le bombe”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questo è un discorso non 

più fatto tre/quattro giorni dopo che Silvio Ferrari era 

scoppiato in aria, ma un discorso fatto… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – O la sera 

del 28, di cui già abbiamo parlato, o il giorno dopo 

insomma.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Capito? Appena successa la strage. 

Sta raccontando lei al Giudice. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ci sono altre precisazioni su cose che già abbiamo…  

RISPOSTA – No, perché non sto tanto bene anche.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vuole sospendere cinque minuti? 

RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, finiamo questa parte.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – “Il Buzzi stava a casa, eccetera. Stavano parlando 

della strage di Piazza della Loggia. Io mi inserii nella 

conversazione e chiese al Buzzi se sapesse chi fosse 

stato a mettere le bombe. Il Buzzi dapprima mi rispose 

di no. Poi disse che erano state messe altre bombe e che 

non erano esplose a causa dell’acqua che aveva raggiunto 

il loro livello. Egli precisò che le bombe erano state 

messe nei tombini. Queste furono le frasi che mi disse 

il Buzzi. L’altra volta riferì frasi di diverso tenore, 
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in quanto mi parere di averle sentite pronunciare in tal 

senso. Quanto al numero sei bombe sentii parlare di sei 

bombe soltanto da mio padre. Questi, ora ricordo, era 

presente, mentre non ricordo se fosse presente anche mio 

fratello Angelo. Sentii parlare di sei bombe il giorno 

23 gennaio allorché feci lite con mio padre ed andai via 

di casa. Anche in altre occasioni per la verità sentii 

dire ai miei fratelli che il Buzzi conosceva i grandi 

capi del fascismo e che poteva organizzare attentati 

facendo mettere bombe da altri”. E poi cambia argomento. 

Quindi è un ulteriore tornare sul tema delle altre 

bombe… poi ci sono ulteriori evoluzioni di questo tema e 

c’è questo riferimento all’acqua che però un qualcosa le 

ricorda…  

RISPOSTA – Ma non so se c’erano davvero quelle sei bombe.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA - Questo non lo so.  

DOMANDA – Sì. Sì, sì, ma non le stiamo chiedendo se ci 

fossero…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Al Giudice lei ha detto che fu Buzzi a dire le 

queste cose, è esatto? 

RISPOSTA – Sì, è vero. Questo è vero.  

DOMANDA – Cioè Buzzi che cosa le disse? 

RISPOSTA – Ha detto: “Farò mettere altre sei bombe”; questo è 

vero.  

DOMANDA – Che farò mettere altre sei bombe? 

RISPOSTA – Sì, che poi ha detto che…  

DOMANDA – Ma quando gliel’ha detto questo? 

RISPOSTA – Questo non mi ricordo il giorno. Comunque si 

parlava di questa cosa qua. Cioè non è che me le ha 

dette a me, si stava parlando lì in genere che lui 

voleva mettere o le aveva già messe sei bombe, che poi 

dall’acqua si è spento il candelotto, non so.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ascolti Papa, lei questa mattina, poco fa, ha 

cominciato col dire che era una sua fantasia. Il 

discorso era tra lei e suo padre e dice: “Ah, le avrà 

messe Buzzi quelle…”… 

RISPOSTA – No, non quello che ho detto io.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Questo qua l’avevo detto, ma quello delle sei bombe 

che ne doveva far mettere ancora sei questo l’aveva 

detto lui.  

DOMANDA – Eh! Ma allora c’era ben motivo di andare a cercare 

nei tombini con i Carabinieri! 

RISPOSTA – Non ho trovato niente.  

DOMANDA – Ho capito, però… Cioè lei un po’ ci sta dicendo che 

suo padre… cioè lei fa questa battuta sciocca con suo 

padre. Suo padre la prende per vera, va dai Carabinieri, 

i Carabinieri arrivano, la prendono su, la portano in 

Piazza Loggia, controllano i tombini, non c’è niente e 

tutto finisce lì. Tutta questa attività è conseguente 

alla battuta sciocca che lei aveva fatto con suo padre o 

è…?  

RISPOSTA – No, questa era battuta che ho fatto io.  

DOMANDA – Questa è una battuta sciocca? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma tra la battuta sciocca e il sopralluogo ci sta 

anche questo episodio o addirittura questo episodio 

precede la battuta sciocca? Cioè la battuta sciocca in 

che relazione si mette rispetto a queste frasi di Buzzi? 

RISPOSTA – Ma no, per me era una battuta sciocca che… per me, 

sì.  

DOMANDA – La battuta sua era una battuta sciocca, ma Buzzi le 

ha dette queste cose? 

RISPOSTA – Sì, le aveva dette.  

DOMANDA – E allora se le ha dette queste cose c’era ben motivo 

di andare a vedere nei tombini o no? 
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RISPOSTA – Ma penso di sì. Che siamo andati con i Carabinieri, 

ma non hanno trovato niente. Cioè non era niente vero.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma capisce che una cosa è fare una battuta sulle 

bombe, sei bombe, cinque bombe a suo padre. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che suo papà va a dire ai Carabinieri. E una cosa è 

aver sentito Buzzi dire… 

RISPOSTA – No, quando io…  

DOMANDA - …parlare di bombe e di candelotti che non erano 

scoppiati perché c’era l’acqua. 

RISPOSTA – Io da quello che mi ricordo so che le sei bombe…  

DOMANDA - Allora non è più una bufala. È una cosa che ha detto 

Buzzi.  

RISPOSTA – Io mi ricordo che… quello che ho detto io… la 

prima… la prima… la prima battuta l’ho detta io 

scherzosa. Dopo mi pare che… siccome che non ne hanno 

trovate… “Farò mettere altre sei bombe. Le farò mettere 

davvero sei bombe” ha detto. Diceva così, poi non so se 

diceva una battuta.  

DOMANDA – Ma quindi questo è un commento dopo? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro. È successo dopo, sì.  

DOMANDA – Questo è il commento di Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. Questo dopo che è successo.  

DOMANDA – Quindi Buzzi che cosa le fa? Cosa le dice? 

RISPOSTA – No, lui dice… io avevo detto che…  

DOMANDA – C’erano stati morti, c’erano stati dei feriti, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sta con Buzzi che commenta. 

RISPOSTA – Io ho detto che siamo andati con i Carabinieri a 

vedere, ma non era niente affatto. Mi pare che lui 

rideva e ha detto che… “A questo punto – dice – le farò 

mettere davvero sei bombe”; che poi non so se l’abbia 

messe… comunque parlava di candelotti che non sono 
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saltati per aria. Adesso non so dove li abbia messi.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora, sono due discorsi distinti. Uno è il 

proposito di mettere delle bombe in Piazza Loggia, dopo 

che c’era stata la strage ed è un tema. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Altra cosa è la presenza in piazza il 28 di altre 

bombe che sono scoppiate perché la pioggia le ha 

bagnate. Sono due cose distinte, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Entrambe le cose vennero affermate da Buzzi? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, che lui abbia det…  Comunque lui 

l’ha dette queste cose.  

DOMANDA – In che momento rispetto…? 

RISPOSTA – Non mi ricordo quando l’ha detta questa… so che 

l’ha detta… l’ha detta, non so se il giorno dopo… penso 

che sia il giorno dopo che abbia detto questa cosa: 

“Farò mettere ancora… farò mettere sei bombe davvero”, 

diceva così. “Visto che dice che non le ho messe le farò 

mettere sei bombe” che probabilmente non so… o le abbia 

messe… comunque diceva che non sono scoppiate.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma una cosa è perché lei dice che sta dicendo a 

Buzzi: “Siamo andati a vedere i tombini e non c’era 

nulla” e allora Buzzi fa una battuta: “Beh, allora 

cinque o sei bombe le farò mettere” e una cosa è dire: 

“Farò mettere cinque/sei bombe perché quelle che ho 

messe non sono scoppiate”. 

RISPOSTA – Non so se lui le abbia messe…  

DOMANDA – No, lei ci deve dire quello che ha detto Buzzi e non 

quello che… non so se l’ha messe. Cioè Buzzi le aveva 

detto che non erano scoppiate delle bombe e poi ne è 

scoppiata una veramente oppure…  
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RISPOSTA – No, lui…  

DOMANDA – Che cosa le ha detto Buzzi? Perché lei ha fatto una 

tale confusione… lei e i suoi fratelli, tutti quanti, i 

Giudici compresi…  

RISPOSTA – Sì, c’è un po’ di confusione…  

DOMANDA – Perché in ogni interrogatorio c’è detto tutto e il 

contrario di tutto, che insomma alla fine…  

RISPOSTA – Io non so cosa abbiano detto i miei fratelli, eh!  

DOMANDA – No, noi vogliamo sapere… dato che lei sta dicendo… 

per carità, sta cercando di ricordare adesso qualche 

cosa… Lei sta dicendo che questo incontro con Buzzi dopo 

che era avvenuta la strage, il giorno dopo o due giorni 

dopo, è avvenuto veramente e che Buzzi ha fatto… in ogni 

cosa ha detto la cosa: “E allora cinque/sei bombe le 

metterò davvero”, una cosa del genere; è esatto? 

RISPOSTA – Mi pare che abbia detto una cosa del genere, sì.  

DOMANDA – Il fatto che ci fossero alcune bombe non scoppiate 

perché c’era l’acqua chi gliel’ha detto?  

RISPOSTA – Buzzi. Me l’aveva detta Buzzi quella cosa lì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Nella stessa occasione? 

RISPOSTA – Eh?  

DOMANDA – Nella stessa occasione? 

RISPOSTA - Ma questo non lo ricordo.  

DOMANDA – O in un momento diverso? 

RISPOSTA – Forse in qualche giorno diverso, ma effettivamente 

non ricordo comunque. Comunque so Che lui parlava di 

questa cosa qua.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma capisce una cosa è dire: “Una bomba è 

scoppiata, altre non sono scoppiate”, perché… 

RISPOSTA – No, una bomba… in che senso? Quella della piazza?  

DOMANDA – E certo, quella della piazza è scoppiata. Ci sono 
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stati otto morti e cento feriti. 

RISPOSTA – No, quella… ma io convinto quelle che lui avesse 

fatte scoppiare al distributore.  

DOMANDA – No, non stiamo parlando delle bombe al distributore. 

Stiamo parlando dei commenti fatti uno o due giorni dopo 

sulla strage di Piazza Loggia in cui c’erano stati morti 

e feriti. 

RISPOSTA – Sì, lo so.  

DOMANDA – E sul fatto di mettere altre cinque o sei bombe…  

RISPOSTA – Sì, sì, questo l’aveva detto.  

DOMANDA – Dopo che lei era andato coi Carabinieri a verificare 

che le bombe non c’erano… Non c’erano queste altre bombe 

nei tombini? 

RISPOSTA – Sì, infatti non c’erano.  

DOMANDA – Allora Buzzi l’ha fatto il commento sul fatto che 

avrebbe messo cinque o sei bombe dopo la strage? 

RISPOSTA – Sì, sì. Sì, l’aveva detto.  

DOMANDA – E sul fatto che alcune bombe non erano scoppiate 

perché si erano bagnate per l’acqua l’ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E in che occasione l’ha detto? In questa circostanza 

oppure in altro momento? 

RISPOSTA – No, forse in altro momento me l’ha detto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci fermiamo un attimo perché siamo 

esausti. Dieci minuti per un caffè.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 11.40. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 12.00.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora riprendiamo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Mi scusi, scusate, 

il signor Papa ha fatto presente che alle volte non 
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capisce le domande. Lo diceva adesso.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Se lei non capisce adesso lei lo dica. Io capivo che 

molte volte non capiva.  

RISPOSTA – No, è successo che io ho avuto un grande incidente 

e sono stato… un mese di coma e tante volte non mi 

ricordo più i fatti.  

DOMANDA – Sì, ma che lei non si ricordi è verosimile. Allora 

quando non capisce…  

RISPOSTA – Ho avuto un incidente e ho avuto il timpano… ho il 

timpano rotto ancora tuttora e non…  

DOMANDA – Ma lei ci sente quello che…? 

RISPOSTA - Metà. Chiedo scusa, ma…  

DOMANDA – Va bene. Adesso quando lei non sente o non capisce 

alza la mano e io glielo faccio ripetere. Gliel’abbiamo 

ripetuto diverse volte in alcuni casi. 

RISPOSTA – A me dispiace… 

DOMANDA – Io le voglio fare una domanda tanto per capire… 

insomma il fatto di essere andato a fare il sopralluogo, 

a controllare i tombini coi Carabinieri, è esatto? Ci è 

andato effettivamente? 

RISPOSTA – Sì, sì, siamo andati. Sì, sì.  

DOMANDA – Ed è avvenuto questo quando? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo se era… se era stato il 

giorno dopo mi pare o…  

DOMANDA – Questo è un fatto che è sicuro? 

RISPOSTA – Sì, è sicuro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso riprendiamo e prego il 

Pubblico Ministero di fare un’ulteriore sforzo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che non l’abbia fatto. 
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Insomma tante volte per cercare di rendere anche 

comprensibile al teste…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì. Papa ci dica un po’…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sull’argomento di comunicati se Buzzi abbia, per 

quello che ne sa lei, mai fatto comunicati alla stampa 

piuttosto che… se abbia mai utilizzato questo strumento 

di comunicazione, se abbia mai mandato degli scritti ai 

giornali o ad altre istituzioni… se ne sa qualcosa.  

RISPOSTA – No, questo no.  

DOMANDA – Non le dice nulla questo? 

RISPOSTA – No, questo niente.  

DOMANDA – Proseguo nel leggere quanto da lei dichiarato al 

Giudice il 12 febbraio del ’75. Dopo aver parlato del 

discorso che abbiamo appena affrontato sulle sei bombe a 

una domanda specifica lei risponde: “Il Buzzi in più di 

una occasione, parlando con i miei fratelli alla mia 

presenza, diceva che aveva scritta e scriveva comunicati 

del tipo di quelli – manca un che – leggevo sui giornali 

e che si riferivano alle Trame Nere. Io non ho avuto 

occasione di vederli”. Quindi lei al Giudice raccontò di 

questi comunicati intestati alle Trame Nere che Buzzi in 

più di un’occasione, parlando con i suoi fratelli, 

avrebbe detto di avere scritto e completando questo 

discorso disse: «Era il Buzzi che mostrava i comunicati 

dicendo: “Guarda qui, nuove notizie”, senza però 

precisare se l’avesse mandato lui o meno. Certe volte 

diceva anche: “Domani  sentirete un nuovo comunicato”. 

Ogni tanto capitava che proprio il giorno seguente me lo 

indicasse sul giornale. Pensai che il Buzzi scrivesse i 

comunicati a macchina, in quanto quelli riportati sui 

giornali erano a macchina». Quindi un discorso, ha 

capito?, legato a comunicati di cui poi c’era notizia 
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sulla stampa. 

RISPOSTA – Sì, sì, faceva…  

DOMANDA - Ha un ricordo? Se sì sì se no no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Insomma non ha ricordo totale insomma su questa 

questione? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Cioè di avere letto sui giornali comunicati 

intestati alle Trame Nere? 

RISPOSTA – Di avere letto i giornali sì, però comunicati no, 

non ricordo.  

DOMANDA – Non ha un ricordo. Con riguardo al tema degli 

esplosivi… lei prima ci ha detto questo candelotto che 

vide sulla macchina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: oltre a questo episodio specifico lei ha 

notizia… cosa ci sa dire insomma di un’eventuale 

attività di Buzzi con questa materia, con l’esplosivo? 

Se ne deteneva…? Ne ha mai saputo nulla? 

RISPOSTA – Non ho mai chiesto queste cose.  

DOMANDA – Non ha mai chiesto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In questo verbale riferì quanto aveva appreso da un 

suo fratello su questo tema. Le leggo quello che disse e 

lei ci dica se si ricorda qualcosa, se conferma o meno 

quanto le leggo. Sempre lo stesso verbale: “Sentivo dai 

miei fratelli che ogni tanto il Buzzi faceva degli 

scherzi, cioè dei dispetti a qualcuno. Non dicevano di 

che dispetti si trattasse e io non lo so. Una volta io 

chiesi ad Angelo se Buzzi avesse dell’esplosivo o meglio 

se lo tenesse in casa. Angelo mi rispose che ce l’aveva 

in solaio in un nascondiglio, precisamente in un foro”. 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero.  

DOMANDA – È vera questa cosa, se la ricorda? 

RISPOSTA – È vera perché… adesso non mi ricordo con chi ho 
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parlato… con un Giudice… non mi ricordo… so che hanno 

visto su un solaio… hanno visto parecchio esplosivo. 

Dopo che facesse uso non lo so.  

DOMANDA – Non ho capito, venne trovato dell’esplosivo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da chi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo che si sia… mi hanno detto a me il 

Giudice o dei Carabinieri che hanno fatto il 

sopralluogo… questo non ricordo… comunque mi hanno detto 

che avevano su dell’esplosivo in casa.  

DOMANDA – Ecco, ma invece da parte di un suo fratello ebbe mai 

indicazioni in questo senso? 

RISPOSTA – Non ho capito, scusi.  

DOMANDA – Da parte di suo fratello, di uno dei suoi fratelli…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …ebbe mai delle indicazioni in questo senso, che 

Buzzi aveva dell’esplosivo nascosto da qualche parte? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Prima aveva fatto cenno a un benzinaio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, cosa ricorda dell’episodio del benzinaio? 

RISPOSTA – Ricordo che su questa macchina aveva questo 

candelotto che doveva andare a farlo saltare; voleva 

vedere dove… provare a farlo saltare. Lui ha detto: 

“Voglio andare vicino a un distributore che non c’è 

nessuno e lo faccio saltare lì”. Lui è tornato… non so, 

è stato via due o tre… ci ha messo tanto di quel tempo, 

perché non era capace di farlo saltare. So che eravamo 

lì a mangiare. Qui è la faccenda, non so.  

DOMANDA – Su questo punto lei disse… Poi ci torna in altri 

verbali. In questo primo verbale si dice questo: “Non ho 

mai ricevuto confidenze circa attentati fatti dal Buzzi 

o da altri. Solo una volta ho sentito parlare di un 
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dispetto fatto ad un benzinaio che non so chi sia”. 

Quindi è questo episodio qua insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Benzinaio ce n’è uno solo? L’episodio è unico?  

RISPOSTA – Ma era… nelle parti della Santa Eufemia. Mi ha 

detto che era… o era appena appena un po’ più fuori, 

però non saprei dire quale benzinaio.  

DOMANDA – Okay. E poi disse: “Penso che il Buzzi i dispetti li 

facesse a qualche comunista” e va bene. Gli scherzi 

consistevano nel mettere delle bombette, ma non so a chi 

Buzzi facesse certi scherzi”. È molto vago. Poi c’è un 

richiamo alla vicenda degli atti immorali. Lei quando 

aveva saputo di quanto era accaduto a suo fratello 

Antonio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando? Quando lei ne ha avuto notizia? 

RISPOSTA – Sarà stato… non so… quindici o venti giorni dopo.  

DOMANDA – Dopo che cosa? 

RISPOSTA – Che era stato minacciato con la pistola. Lo diceva 

lui. So che piangeva e ho detto: “Ma cosa è successo?”, 

“Eh, mi ha minacciato sotto quest’arma, facendomi fare 

delle cose proprio…”…  

DOMANDA – Ecco, ma più o meno lo colloca in che periodo 

dell’anno, si ricorda? 

RISPOSTA – Ma…  

DOMANDA – Più o meno. Lei dice: “Quindici/venti giorni dopo 

che era successo il fatto”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però non sappiamo quando era successo il fatto, per 

cui dico…  

RISPOSTA – Non so forse nel… dovrei dire un’eresia. Dopo 

quanto tempo non so… non so che anno… se era nel ’74 o 

’75… non mi ricordo comunque l’anno.  

DOMANDA – Rispetto alla data in cui suo padre va a denunciare 

Buzzi per quella vicenda era passato molto tempo o poco 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

99 

tempo? La data della denuncia è del 27 gennaio.  

RISPOSTA – Sì, sì. No, ho capito, ho capito. Non ricordo che 

mese era. Non ricordo neanche l’anno. Non so se era il 

’75, non lo so.  

DOMANDA – Si ricorda come venne fuori il discorso di ciò che 

aveva subito Antonio? 

RISPOSTA – Sì, era lui che fece il discorso che… insomma era 

lì che piangeva un giorno, si vede che era distrutto e 

non ce la faceva più e ci ha raccontato questo fatto 

qua; infatti io mi ero innervosito molto di questa cosa 

e…  

DOMANDA – Lei ricorda un certo Luigi Simula? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Chi era Luigi Simula? 

RISPOSTA – Il tappezziere. Sì, c’è ancora adesso.  

DOMANDA – C’è ancora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che…? 

RISPOSTA – Sì, ma penso che anche lui sia dalla parte di un 

omosessuale, penso.  

DOMANDA - C’entrava un po’ in questo discorso anche lui? 

RISPOSTA – So che ogni tanto mi pare ne parlavano. Penso che 

si conoscevano, non lo so. 

DOMANDA – Non ha un ricordo più preciso dell’occasione in cui 

venne a sapere da Antonio di ciò che era accaduto con 

Buzzi? 

RISPOSTA – Con Simula?  

DOMANDA – No, se Simula entrava nel discorso, insomma se venne 

citato Simula.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse in questo verbale del 12, 

mi pare abbiamo detto. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – 12 febbraio ’75: “Per quanto riguarda gli atti 

immorali compiuti da Buzzi su mio fratello la cosa venne 

scoperta durante il periodo natalizio dello scorso anno. 

– quindi Natale ’74 – Antonio una sera si ritirò a casa 

con il viso strano. Mio fratello Angelo allora cominciò 

a rimproverarlo, sospettando che fosse stato drogato dal 

tappezziere Luigi Simula presso il quale egli andava a 

sbrigare qualche piccola faccenda. Il Simula, si dice, è 

un omosessuale ed è anche dedito alla droga. Mio 

fratello Carlo, che era in licenza militare, intervenne 

prendendo le difese del Simula e dicendo che era una 

persona a posto. Allora Antonio si mise a piangere 

dicendo che se c’era un culattino questi era proprio 

l’Ermanno che gli aveva fatto certe robe. Ne seguì una 

discussione tra Raffaele e Angelo da una parte, Carlo e 

io dall’altra. I primi due fratelli difendevano il Buzzi 

dicendo che non era persona capace di tanto. Io e Carlo 

invece credevamo ad Antonio”. Si ricorda questa 

occasione venne fuori? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Venne fuori così la cosa che aveva…? 

RISPOSTA – Sì, c’è stata una discussione.  

DOMANDA – Poi venne riferito il tutto a vostro padre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con riguardo a Simula il Buzzi aveva manifestato 

qualche progetto, qualche proposito, qualche iniziativa? 

RISPOSTA – Ma non saprei dire su questa domanda. Non lo so.  

DOMANDA – Intanto Antonio svolgeva qualche attività per conto 

di Simula? Lavorava per lui? Faceva qualche lavoretto 

per Simula? 

RISPOSTA – Antonio?  

DOMANDA – Antonio. 

RISPOSTA – Mio fratello, sì, Orazio che si faceva Carlo… lui 

fa il tappezziere ancora tuttora.  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA - Ma Antonio che… non lo so, forse usciva con lui. 

Non lo so se faceva qualche cosa o faceva… non lo so.  

DOMANDA – In questo verbale del 12 febbraio, dopo questo 

discorso, appunto quando poi comunica tutto al padre: 

“Egli voleva denunciare il Buzzi, ma intervenne Carlo il 

quale lo invitò a lasciar perdere la cosa. Ora che 

ricordo – poi lei aggiunge – uno dei dispetti il Buzzi 

volevo farlo al Simula, in quanto diceva che aveva della 

droga in casa”. 

RISPOSTA – Aveva?  

DOMANDA – Della droga in casa. “Preciso che diceva voleva 

fargli saltare in aria il negozio”. Che Buzzi parlando 

con voi avesse manifestato l’intenzione di fargli 

saltare in aria il negozio? 

RISPOSTA – Non ricordo questa cosa qua.  

DOMANDA – Non ricorda niente di una cosa del genere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi si passa al verbale del 28 febbraio ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che è un verbale che inizia alle dieci del mattino, 

poi viene fatta una interruzione nel corso della quale 

lei redige una nota, scrive…  

RISPOSTA – Cioè il 28 febbraio?  

DOMANDA – Il 28 febbraio del ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi il verbale viene ripreso alle 10.45. È un lungo 

verbale che viene poi interrotto alle 12.50; riaperto 

ancora alle 19.30 e poi non abbiamo l’orario di 

chiusura. È praticamente l’ultimo verbale reso al 

Giudice Istruttore. Io le faccio vedere questo scritto 

che risulterebbe redatto da lei il giorno 28 di 

febbraio. Le chiedo innanzitutto se riconosce la sua 

calligrafia?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non credo comunque, 
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Signor Pubblico Ministero, che sia stato redatto il 28 

febbraio quello scritto, posto che dice che in cella c'è 

un appunto e di andare a recuperarlo. Se Lei legge nel 

verbale…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Ha ragione. Ha ragione. 

RISPOSTA – Se conosco la mia calligrafia… penso di sì, eh!  

DOMANDA - Venne acquisito il 28.  

RISPOSTA – Sì, dovrebbe essere… sì, è la mia calligrafia 

comunque, eh!  

DOMANDA – Sì, sì, è… Non è stato redatto quel giorno; è stato 

acquisito quel giorno. È la sua? La grafia è la sua? 

RISPOSTA – Sì, dovrebbe essere la mia.  

DOMANDA – Ecco, lo legga. Se lo legga. 

RISPOSTA – Ad alta voce? Normale?  

DOMANDA – Se lo legga lei. Io leggo soltanto… se no ce lo 

legga tutto che facciamo prima.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo legga tutto che così 

risparmiamo stenotipia.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - In particolare mi interessa la seconda pagina? 

RISPOSTA – La seconda?  

DOMANDA – La seconda. Leggo io le parti che mi interessano. 

“Come ricordo…”… No, però interessa tutto, perché c'è il 

pomeriggio del 28, quindi ci può essere… Va bè, leggo io 

e non risparmiamo la stenotipia. “Giorno 28 maggio alle 

ore 10.30…”… 

RISPOSTA – Scusi, non riesco a…  

DOMANDA – Dall’inizio, dall’inizio. 

RISPOSTA – Ah, sì.  

DOMANDA – Scusi, ho fatto un po’ di confusione io. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – “Il giorno 28 maggio alle ore 10.30 sentì da alcuni 

passanti il relitto – io qua leggo e non… - successo in 

Piazza della Loggia. Io non mi recai di quell’ora perché 

da un punto avevo paura e da un altro non mi è mai 

piaciuto vedere sangue di quella povera gente. Mi recai 

invece di pomeriggio, circa alle ore 15.00 e vi rimasi 

fino alle cinque. Dopo un momento vidi anche mio cognato 

Sergio che restammo lì circa sì e no un paio d’ore, ma 

poi ce ne andammo a casa. Io stessi quasi…”…  

RISPOSTA – A casa sua dice qua. Non mi ricordo però…  

DOMANDA – A casa sua, a casa sua ha ragione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Io stetti quasi fino a tardi, poi me ne andai e non 

ricordo di preciso se me ne ritornai ancora in piazza o 

me ne stetti un poco al bar. Verso le undici – da 

intendersi di sera insomma - me ne andai a casa, ma a 

casa non c’era nessuno. Come ricordo fu il giorno 29 

dopo sera che incontrai Buzzi ed il mio fratello 

Raffaele con mio padre e Antonio e non ricordo bene se 

c’era anche Angelo a casa di mio padre, che discutevamo 

non so di che cosa. Io salutai e mi voletti metterci 

anch’io. Io non conoscevo…”…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che discutevano.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Eh?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè “loro discutevano non so di 

che cosa. Io salutai e mi voletti metterci anch’io”.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì. «Io non conoscevo molto il Buzzi, ma li volli 

chiedere una domanda dicendo se non sapeva niente della 

strage. Come risposta mi disse di no, ma che oltre a 

quella ce ne erano ben altre bombe che dovevano saltare 
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– manca un mezzo perché è mangiato, sarà in aria – che 

non saltarono per mezzo della pioggia o dell’acqua ed in 

più aggiunse: “Persone in più persone in meno non ha 

nessuna preferenza”». 

RISPOSTA – Ah sì, questo è vero. Mi ricordo, sì.  

DOMANDA – “Io non capii quella frase”. Ecco, lei innanzitutto 

stava dicendo quello è vero… questa cosa delle persone 

in più persone in meno? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che lui abbia detto così: “Persone 

in più persone in meno, tanto…”…  

DOMANDA – Ma come dire morto più morto meno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha riconosciuto questo scritto? Perché lo fece? 

Cioè come mai scrisse questa lettera? A chi è 

indirizzata? Cioè perché venne…? 

RISPOSTA – No, magari l’ho scritto per ricordarmi qualcosa.  

DOMANDA – Una specie di promemoria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma le cose che scrisse sono vere? 

RISPOSTA – Certo. Sì, sì, sono vere le cose.  

DOMANDA – Cioè lo scopo era quello di fare mente locale su 

quanto era accaduto? 

RISPOSTA – Allora erano cose… Sì, erano cose fresche e 

ovviamente… comunque sono cose che… se ho scritto è 

perché sono cose che sono avvenute.  

DOMANDA – Perché nel verbale del 28 febbraio alle 10.00, 

quando venne inizialmente aperto, dopo la dichiarazione 

della disponibilità a rendere dichiarazioni, lei disse: 

“Relativamente ai fatti sui quali sono stato interrogato 

sono ora in grado di riferire qualche particolare in 

più. Durante il periodo di detenzione ho avuto modo di 

riflettere e di ricordare qualcosa in più. Nella mia 

cella potete trovare degli appunti formati su un 

fogliettino” e infatti poi si sospende il verbale per 

andare a recuperare questo fogliettino. Le chiedo: 
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qualcuno le aveva chiesto di mettere giù qualcosa di 

scritto o fu un’iniziativa sua? 

RISPOSTA – No, mi pare che sia stata una mia iniziativa per un 

promemoria, così, per ricordarmi.  

DOMANDA – Per ricordarsi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi lo fa presente al magistrato perché 

l’acquisisse? 

RISPOSTA – Sì. Almeno ricordarsi qualche cosa, certo. Cioè io 

stavo pensando che il… adesso non so se adesso c’è su 

qua, che mio fratello… cioè quando è successo il fatto 

qua lui mi raccontava che non c’era. Era lì in… era dal 

barbiere quella mattina lì alle dieci e trenta, quando è 

successo… è successo mi pare lo scoppio.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E mi diceva che lui non c’era. Infatti sono andato 

io a vedere anche a San Bartolomeo, però nessuno mi ha 

risposto, forse per paura o per minaccia… qualcosa… mi 

hanno detto che non…  

DOMANDA – Cioè lei era andato dal barbiere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci parlò con il barbiere? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, mi ricordo ancora.  

DOMANDA - E che cosa disse lei al barbiere? 

RISPOSTA – Ho chiesto di aiutarmi com’era stata la verità e 

loro mi hanno detto che non volevano parlare. Non so se 

sapevano qualcosa anche loro… non sono riuscito…  

DOMANDA – Ma lei al barbiere cosa disse, che non sapeva o 

che…? 

RISPOSTA – No, se era stato qua mio fratello.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA - Lui mi ha detto: “Sì, no…”, “Ascolta, è stato qua 

mio fratello o no?”. Alla fin dei conti ha detto: “Non 

possiamo aiutarti”. Mio fratello come è stato lì.  

DOMANDA – Sì, suo fratello infatti disse che la mattina del 28 
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era lì dal barbiere.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quindi cercò di approfondire questa cosa? 

RISPOSTA – Appunto per aiutarlo perché…. Io tanto che gli 

volevo bene, sono andato lì per sapere se era vero che 

era stato lì, perché è una…  

DOMANDA – Ma con chi parlò lei esattamente? 

RISPOSTA – Ma con uno degli ragazzi che erano lì nella 

barberia.  

DOMANDA – Il barbiere lo conosceva? Salvino? Boccardi 

Salvatore? 

RISPOSTA – Non lo so. Io penso che secondo me…  

DOMANDA – Lei ci andava da quel barbiere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Parlò con il barbiere o con i ragazzi… con i 

clienti? 

RISPOSTA – Ho parlato con un ragazzo, però non mi ricordo se 

era il barbiere o… questo non… so che ho parlato con uno 

di loro, però non ha voluto rispondere.  

DOMANDA – E che cosa disse a questa persona? 

RISPOSTA – Gli ho chiesto se potete dirmi se mio fratello era 

qua…  

DOMANDA – Se lì il fratello la mattina del 28? 

RISPOSTA – È successo questo fatto qua, ma loro mi hanno detto 

che non volevano essere in mezzo a questo casino qua.  

DOMANDA – Non volevano essere messi in mezzo, ma quindi non 

risposero né sì né no? 

RISPOSTA – No. Non hanno mica aiutato. Infatti poi dopo non 

sono più andato.  

DOMANDA – Cioè non le dissero c’era. Non le dissero neanche 

non c’era. Le dissero: “Vogliamo rimanerne fuori da 

questa storia”? 

RISPOSTA – Adesso non… Cioè effettivamente non mi ricordo. So…  

DOMANDA – Non ricorda bene? 

RISPOSTA – Mi ricordo che sono stato là, però io non ricordo 
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se… comunque se mi detto c’era o non c’era… comunque mio 

fratello mi hanno che era andato là e insomma loro forse 

mi hanno detto di no, però non lo so…  

DOMANDA – Ascolti Papa, tornando a questo appunto, a questo 

promemoria che lei… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come vede manca qualunque riferimento a quel 

proposito di mettere delle bombe. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cioè il fatto che non… dice non sapeva niente, 

“Rispose di no. Ce n’erano altre che dovevano saltare e 

non erano saltate per l’acqua”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi persona più persona in meno… ora togliendo poi 

il commento persona più persona in meno, quanto a fatti 

riferiti non c’è quella componente del dire… di un Buzzi 

che dice: “Le vado a mettere domani, le vado a mettere 

la settimana prossima”. 

RISPOSTA – No, questo non me l’ha mica detto. Comunque io 

sentivo soltanto che lui doveva o mettere o far mettere 

delle… queste cinque o sei bombe qua.  

DOMANDA – No, non mi spiegato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In questo scritto si riporta la frase che aveva già 

reso nel verbale circa la ragione della mancata 

esplosione di altri ordigni che sarebbero stati presenti 

nei tombini…  

RISPOSTA – No, quello no. No, quello no.  

DOMANDA – Sì, perché dice: “Ce n’erano ben altre bombe”. 

RISPOSTA – Aspetti.  

DOMANDA – Seconda pagina in basso. 

RISPOSTA – Ah sì, sì, sì.  

DOMANDA – “C’erano ben altre bombe – vede? - che dovevano 

saltare, ma che non saltarono per mezzo della pioggia”. 

RISPOSTA – Sì, questo me l’aveva detto lui.  
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DOMANDA – Ecco. Però lei nel prendere questi appunti non ha 

appuntato, preso nota anche dell’altra frase che nei 

giorni seguenti ne avrebbe messe altre. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ecco, come mai? 

RISPOSTA – Forse perché me l’ha detto magari… sono passati 

diversi giorni quando la cosa…  

DOMANDA – Sì, però lei questa cosa qua la scrive nel periodo 

di detenzione nel ’75. 

RISPOSTA – Sì, appunto.  

DOMANDA – Quindi è comunque successiva ai discorsi con Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente è successo dopo un bel po’ che mi 

abbia detto questa cosa qua.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi insomma da questo appunto… è vero quanto dice 

nell’appunto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanto scritto nell’appunto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Lei descrivere il pomeriggio trascorso da lei 

nell’andare a Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi dice che l’incontro e il discorso con Buzzi non 

è avvenuto il 28, ma il 29. Adesso non so se a 

specificazione di quanto già detto comunque dice il 29. 

Dice: “Noi ci siamo visti la sera” e poi trova Buzzi che 

discute col fratello Raffaele e con suo padre, non sa se 

c’è anche Angelo, lei si mette in mezzo…  

RISPOSTA – Però qui dice che… cioè come ho scritto io mi pare 

che in piazza… che in piazza mi sono incontrato con mio 

cognato, non con Buzzi.  

DOMANDA – Sì. Adesso stiamo al giorno successivo. Lei il 

pomeriggio… Questa è l’unica cosa sicura: il pomeriggio 

della strage lei va in piazza? 
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RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Sta con suo cognato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi va a casa sua, non sa se torna… insomma torna a 

casa tardi la sera. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma non quella stessa sera, ma il giorno 29…  

RISPOSTA - Chiedo scusa, cioè ancora tuttora non ricordo…  

DOMANDA – Non si ricorda suo cognato, va bè, ma suo cognato… 

RISPOSTA – Io ho scritto… io ho scritto, però se è qua…  

DOMANDA - …suo cognato se lo ricorda allora. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il giorno 29 invece è l’incontro con Buzzi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che quindi lei colloca non il 28, ma il 29; poco 

male. Sta parlando Buzzi con suo padre, con suo fratello 

Raffaele e forse con Angelo. Lei dice che non conosceva 

molto Buzzi, ma gli volle chiedere se non sapeva niente 

della strage. 

RISPOSTA – Uhm, uhm!  

DOMANDA - È il giorno dopo la strage. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lui rispose di no. E poi che però disse che oltre 

a quella ce n’erano ben altre bombe che dovevano 

saltare, ma che non saltarono per mezzo della pioggia e 

dell’acqua. E in più aggiunge che persona più persona 

meno non aveva nessuna preferenza. 

RISPOSTA – Sì. Sì, è vero.  

DOMANDA – Lei dice: “Io non capii quella frase, però pensai 

tra me: è una vigliaccata aver fatto quel gesto così 

feroce e se fosse stato per caso lui?”. Lei ragiona e 

dice: “Se ha detto questa frase… mi ha detto di no, però 

e se fosse stato per caso lui?”. Lei scrive questo. 

RISPOSTA – Ma io…  

DOMANDA – Cioè lei dice: la risposta di Buzzi è non sono stato 
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io, cioè non so nulla… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Però le dice che c’erano altre bombe. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che per mezzo della pioggia e dell’acqua non erano 

saltate. 

RISPOSTA – Sì, ovviamente…  

DOMANDA – E poi le dice che morto più morto meno faceva lo 

stesso e lei allora fa tra sé stesso il commento: “Ma 

non è che magari c’entra davvero qualcosa?”. È così che 

scrive. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È esatto? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, beh… Quello sì, è vero.  

DOMANDA – Siccome lo scrive lei… Poi qualcuno dice che… altri 

testi hanno detto che l’hanno scritto per certi motivi, 

altri hanno detto perché gli è stato suggerito… Le 

domando: questo che ha scritto l’ha scritto perché è un 

suo appunto per suo memoria e che quindi è vero o le è 

stato indicato da qualcuno di scrivere così? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi quello che ha scritto corrisponde? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, è vero.  

DOMANDA – Però non dice nulla della battuta che lei fa con suo 

padre, che era tutta una bugia. 

RISPOSTA – Sì, è tutta una…  

DOMANDA – Né dice nulla, come le diceva il Pubblico Ministero, 

del fatto che Buzzi fece un altro commento: “Allora, ne 

vado a mettere altre cinque/sei nei prossimi giorni”. 

Questo non risulta scritto. Come mai non risulta 

scritto? 

RISPOSTA – Probabilmente avrò dimenticato di scriverlo.  

DOMANDA – Né risulta scritto che era andato con i Carabinieri 

a fare il sopralluogo, perché lei descrive esattamente 

il pomeriggio del 28 maggio, descrive esattamente quanto 
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è avvenuto il 29, ma non dice di essere andato coi 

Carabinieri a controllare i tombini. Perché non lo 

scrive? 

RISPOSTA – Mi sono dimenticato.  

DOMANDA – Non lo so, glielo domando. Cioè lei dice: facevo 

memoria di quello che era successo, no? 

RISPOSTA – Sì, certo. C’è stata la cosa, ma probabilmente…  

DOMANDA - C’è il discorso delle bombe che non erano scoppiate 

per l’acqua. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Manca il discorso del sopralluogo coi Carabinieri e 

il discorso che lei aveva fatto con suo padre nel 

leggere il giornale. 

RISPOSTA – Probabilmente me lo sono dimenticato, essendo 

dentro non… mi sono dimenticato di scrivere certi 

appunti, comunque c’è stata la cosa.  

DOMANDA – Allora, guardando questo appunto che lei dice 

corrispondente al vero il sopralluogo coi Carabinieri 

quando l’ha fatto? Prima di parlare col Buzzi la sera 

del 29, cioè di sentire il discorso di Buzzi? O l’ha 

fatto dopo?  

RISPOSTA – Mi pare che sia il giorno dopo. Con i Carabinieri 

siamo andati mi pare…  

DOMANDA – Scusi, il pomeriggio lei va in Piazza Loggia e 

guarda che c’è il sangue, i Vigili del Fuoco, poi 

incontra suo cognato… 

RISPOSTA – Sì, sì, ma è stato giorno 28 questo, questo è 

stato.  

DOMANDA – Giorno 28? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il giorno 29 la sera a casa sua c’è Buzzi che parla 

con Raffaele e con suo papà e forse anche Angelo. Ci 

siamo? Ci siamo? Il giorno dopo. E c’è questo discorso 

su morto più morto meno…  

RISPOSTA – Sì, questo ricordo morto più morto meno…  
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DOMANDA – E sul fatto che alcune bombe non erano saltate. 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Il sopralluogo coi Carabinieri… quand’è che ci è 

andato, dopo questo discorso di Buzzi o prima ancora? 

RISPOSTA – No, prima è stato che facesse questo discorso qua.  

DOMANDA – Quindi prima? 

RISPOSTA – È successo prima, sì. Quando io ho detto quella 

frase…  

DOMANDA – E perché non lo descrive qui? 

RISPOSTA – Non lo so. Mi sono dimenticato.  

DOMANDA – È sicuro quindi che è andato prima di sentire questo 

discorso? 

RISPOSTA – No, quella era una frase detta da me quando la 

mattina era successo il fatto.  

DOMANDA – Scusi, ma se lei era andato con i Carabinieri e 

aveva visto che nei tombini non c’era niente e che le 

bombe non c’erano perché non l’ha scritto? E soprattutto 

quella sera davanti a Buzzi non gliel’ha detto: “Ma non 

c’era niente, siamo andati a controllare”. Lei mi sta 

dicendo che è andato a fare il sopralluogo coi 

Carabinieri verosimilmente prima di fare il discorso con 

Buzzi. 

RISPOSTA – Il 29.  

DOMANDA – Il 29. Quindi ci sarà andato il 28 sera? 

RISPOSTA – No, il 28 sera era solo in piazza io.  

DOMANDA – Lei era solo in piazza. Allora il sopralluogo con i 

Carabinieri quando l’ha fatto? Di mattina, di pomeriggio 

o di sera? 

RISPOSTA – Mi sembra di mattina. Siamo usciti…  

DOMANDA – Di mattina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi se l’ha fatto prima del 29 sera l’avrà fatto 

il 29 mattina? 

RISPOSTA – Non ero da solo. Con i Carabinieri.  

DOMANDA – Certo, questo l’abbiamo capito. È andato coi 
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Carabinieri a guardare i tombini. Cioè loro hanno 

guardato nei tombini. 

RISPOSTA – Io ho detto: “Li avrà messi nei tombini. Non lo so 

dove…”… magari io ho detto… io ho detto: “Saranno nei 

tombini” e loro hanno guardato nei tombini. Magari 

potevo dire…  

DOMANDA – È stato lei a dire che saranno nei tombini? 

RISPOSTA – Sì. Questo mi ricordo io: “Le avrà messe nei 

tombini”. Magari potevo dire magari, non lo so, “Le ha 

messe in qualche buca” e invece ho detto: “Magari sono 

nei tombini”, visto che c’erano i tombini ho pensato 

così.  

DOMANDA – Ma perché dice ai Carabinieri che magari saranno nei 

tombini? 

RISPOSTA – Beh, è l’unico posto dove…  

DOMANDA – Sì, lo so, ma perché? In base a che cosa? Perché ci 

dovevano essere altre bombe? 

RISPOSTA – Perché avevo detto una cosa per dire, una fandonia. 

Non era vera quella cosa. Cioè l’avevano detto ancora 

prima che loro mi prendessero.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ma questo ai Carabinieri lei gliel’aveva detto che 

era una fandonia? 

RISPOSTA – Certo che l’avevo detto.  

DOMANDA – E quindi che senso ha dire: “Guardate nei tombini”? 

RISPOSTA – Cioè loro mi hanno preso e volevano controllare se 

era vera la storia.  

DOMANDA – Okay. Perché loro non credevano che fosse una 

fandonia o comunque volevano controllare? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Ma allora perché lei gli dice: “Guardate nei 

tombini”? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Cioè lei sosteneva che fosse una fandonia? 
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RISPOSTA - Ho detto una battuta, per dire, “Le avrà messe nei 

tombini”, cioè era una mia battuta insomma allora. Non è 

che…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, però capisce bene che ci sono stati dei morti, 

dei feriti, ha visto pure lei il sangue ancora nella 

piazza o perlomeno ha visto che pulivano. 

RISPOSTA – Certo, certo, sì.  

DOMANDA – Lei dice che tutta una bufala quella delle sei 

bombe. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Suo papà lo racconta subito ai Carabinieri, lei va 

con i Carabinieri, fa il sopralluogo e dice: “Mah, 

magari saranno nei tombini” e allora scusi… e poi non lo 

scrive nell’appunto e non lo contesta a Buzzi, perché 

Buzzi dice… Allora non era una bufala quella che lei ha 

detto, lei ha avuto la sfera di cristallo o l’ha capito. 

Capisce come tutto non fila? 

RISPOSTA – Può darsi che…  

DOMANDA – Perché Buzzi è lì il 29 sera e sta parlando di bombe 

che c’erano e che non sono scoppiate per l’acqua. L’ha 

fatto questo discorso? L’ha fatto. Perché lei dice che 

l’ha fatto. 

RISPOSTA – Sì, come… Probabilmente siccome c’è scritto si vede 

che… io ho scritto che lui ha… che ho sentito dire.  

DOMANDA – Perché anche poco fa, prima di guardare l’appunto, 

lei diceva: “Sì, qualche cosa sulle bombe che non 

scoppiate per l’acqua me lo ricordo”? 

RISPOSTA – Sì, sì, questo me lo ricordo.  

DOMANDA – Quindi che Buzzi l’abbia fatto questo discorso è 

sicuro che l’ha fatto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – È sicuro che l’ha fatto ? 

RISPOSTA – Sì, questo mi ricordo.  
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DOMANDA – È sicuro che ha fatto il discorso sul morto più 

morto meno? 

RISPOSTA – Sì, questo mi ricordo ancora.  

DOMANDA – L’ha fatto? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, l’ha fatto questo.  

DOMANDA – E allora non era una bufala quella che lei aveva 

detto davanti a suo padre? 

RISPOSTA – No, quella lì era… quella lì era la prima bufalata… 

quello che avevo detto che… quando mi ha detto: “Ma sai 

se Buzzi ha messo delle bombe oltre a questa qua?”.  

DOMANDA – Qual era oltre questa qua? 

RISPOSTA – Oltre a questa bomba… oltre a questi qui che è 

scoppiata…  

DOMANDA – E suo papà come faceva a sapere che quella che era 

scoppiata l’aveva messa Buzzi? 

RISPOSTA – Non so adesso. Non mi ricordo bene, comunque…  

DOMANDA – Sì, ma questo è quello che ha detto poco fa. In 

effetti lei ha detto: “Oltre a questa qui che è 

scoppiata – suo papà le chiese - ne ha messe altre?” e 

lei dice: “Si riferiva alla bomba di Piazza Loggia”. 

RISPOSTA – No, non intendevo dire… cioè intendevo dire che la 

bufalata che ho detto io non so se mio padre sapeva 

qualcosa del fatto. Io ho detto: “Avrà messo… è 

scoppiata… mi dispiace… ci saranno giù altre cinque o 

sei bombe; le avrà messe giù Buzzi”, però io ho detto 

una bufalata. Non è che…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quindi la battuta nasce non da un’indicazione di suo 

padre, cioè da una domanda di suo padre: “Chi può aver 

messo questa bomba?”? Qual è la domanda?  

RISPOSTA – No. Della bomba penso che non lo sapeva neanche mio 

padre.  

DOMANDA – Non lo sapeva neanche suo padre? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Commentando quanto era accaduto…? 

RISPOSTA – Però adesso… Adesso non ricordo in che situazione 

mi abbia detto qualcosa… e io gli ho detto che magari ne 

avrà messe ancora cinque o sei Buzzi…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma capisce lei sta… c’ha il giornale della 

strage, sta commentando che ci sono stati dei morti, lei 

addirittura in piazza ci è andato. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Come viene fuori il nome di Buzzi da parte di suo 

padre e poi il suo commento: “Ne avrà messe altre cinque 

o sei”, bufala. Perché Buzzi? 

RISPOSTA – Probabilmente…  

DOMANDA – Perché Buzzi e non un altro qualunque? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Forse era a casa quella sera lì 

con i miei fratelli. Magari fra loro e ho sentito 

anch’io.  

DOMANDA – Però lei dice che il discorso con Buzzi arriva il 

giorno dopo, il 29. Ecco perché le ho domandato questi 

discorsi come sono avvenuti. Lei ha detto che il 

discorso con suo papà è avvenuto sullo spunto del 

giornale che stava leggendo della strage. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E poi è uscito fuori il riferimento a Buzzi fatto da 

suo padre e lei ha detto la bufala: “Avrà messo altre 

cinque/sei bombe”? 

RISPOSTA – Sì, questo è vero.  

DOMANDA – Poi dice di essere andato a fare il controllo con i 

Carabinieri perché suo papà è andato subito a dire ai 

Carabinieri. Lei così ha detto. Adesso lasci stare i 

tempi. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, questo è vero, certo. Questo l’ho 

detto, però una buffonata. Cioè era una cosa…  

DOMANDA – Sì, ma è una buffonata, ma poi nel suo appunto che 
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lei dice di essere vero dice che Buzzi dice che queste 

bombe, cinque altre bombe c’erano e non erano scoppiate. 

Cioè è una buffonata fino a un certo punto. Dice: “Non 

c’entrava con la strage, ma che oltre a quelle ce 

n’erano ben altre bombe che dovevano saltare, ma che non 

saltarono per mezzo della pioggia o dell’acqua” e più 

aggiunse persona più persona meno. 

RISPOSTA – Sì, questo è vero. L’aveva detto lui.  

DOMANDA – Capisce? Allora c’è un riferimento preciso che…  

RISPOSTA – No, no, questo… questo mi ricordo che l’aveva detto 

lui.  

DOMANDA – Allora questo a Buzzi lei l’ha sentito dire. Per 

carità, può essere una cosa vera, una cosa falsa, una 

sbruffonata oppure una cosa… però a lei però le è venuto 

il dubbio… perché lei lo scrive… 

RISPOSTA – Certo, l’ho scritto.  

DOMANDA – E dice: “Cavoli, però è una cosa crudele e feroce e 

se fosse stato per caso lui” gli è venuto il dubbio. 

RISPOSTA – No, no, è vero questo qua, che io ho sentito dire… 

parlare di questa cosa qui che aveva messo… Questo è 

vero. L’ha detto di bocca sua. Morto più morto meno lo 

diceva lui.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Questi argomenti vengono tutti sviluppati poi 

nell’interrogatorio di quel giorno, appunto del 28 

febbraio, giorno in cui come abbiamo detto la mattina si 

sospende l’interrogatorio per recuperare questi 

fogliettini in carcere e l’interrogatorio poi riprende 

alle 10.45 sull’argomento del colloquio che lei aveva 

avuto con suo padre il 23 gennaio, quindi quello che è 

antecedente rispetto alla denuncia che suo padre 

presenta il 27, okay? 
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RISPOSTA – Per? Per? Per?  

DOMANDA – Il colloquio tra lei e suo padre del 23, di giovedì 

23 gennaio, momento in cui suo padre le dice: “Io voglio 

denunciarlo Buzzi”.  

RISPOSTA - Ma per cosa? Per gli abusi.  

DOMANDA – “Con riguardo a quell’incontro…”…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché lei in qualche modo ha confermato anche in 

questa sede quel discorso…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui adesso lei fornisce degli altri particolari. Io 

glieli leggo e lei ci dica se sono veri, se si ricorda, 

se non si ricorda. Dunque: «Relativamente all’episodio 

del 23 gennaio nel confermare le precedenti 

dichiarazione preciso quanto segue: nel pomeriggio di 

tale giorno, essendo io entrato in casa, provai i miei 

genitori nonché una donna che veniva ad aiutare mia 

madre a sbrigare le faccende domestiche nel locale della 

cucina. Io chiesi a mia madre di approntare un po’ di 

biancheria da portare ai miei fratelli che si trovavano 

in carcere da qualche giorno. Dopo avere scambiato 

qualche parola mio padre mi invitò ad andare con lui in 

sala perché doveva parlarmi. Una volta trovatici soli 

mio padre mi fece rilevare che il Buzzi aveva fatto 

andare in carcere i miei fratelli e che però egli stava 

per uscire, mentre i miei fratelli sarebbero rimasti 

dentro. Aggiunse che bisognava muoversi ed aiutare i 

ragazzi. Mi chiese se non fosse opportuno tirare fuori 

la faccenda di Antonio e di fare denuncia ai 

Carabinieri. Aggiunge: “Tu sai che Buzzi ha messo le 

bombe e bisogna fermarlo”. Mi pare che mio padre nel 

parlare di bombe si sia riferito a Piazza della Loggia”. 

Cosa ricorda di quel colloquio con suo padre? Il 

discorso di Antonio, questo sì? 

RISPOSTA – Ma questo delle bombe…  
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DOMANDA – Questo delle bombe invece no? 

RISPOSTA – Non mi sembra. Cioè magari l’ho anche detto così 

per… non mi sembra una cosa…  

DOMANDA – Cioè la domanda è se suo padre nell’affrontare con 

lei il tema relativo al fatto che Buzzi aveva… era lui 

il colpevole se erano finiti in carcere i suoi fratelli…  

RISPOSTA – Sì, che ha fatto… certe cose.  

DOMANDA – E di tirare fuori gli abusi su Antonio e sulla sua 

idea di andarlo a denuncia e le abbia anche detto se non 

fosse il caso di tirar fuori la storia delle bombe. La 

storia delle bombe che… se è vero che se ne parlò il 23 

bisogna capire poi quale fosse la storia. 

RISPOSTA – Non ricordo su questo fatto qua delle bombe. So che 

se ne è parlato di questa faccenda qui che aveva 

minacciato mio fratello sotto… ci sono stati un po’ di 

abusi, però delle bombe non ricordo effettivamente.  

DOMANDA – Poi sempre sul tema delle , perché noi abbiamo visto 

che oggi c’è il discorso della battuta sciocca detta il 

28, ma c’è anche il discorso del 29 invece per bocca di 

Buzzi; l’una sulla responsabilità nel fatto, l’altra sul 

fatto che non fossero scoppiate piuttosto che sul 

progetto di farne scoppiare altre e allora in questi 

termini si sviluppa l’interrogatorio. Glielo leggo, lei 

stia bene attento. “Sempre mio padre mi chiese di 

aiutarlo. Io però gli risposi che sapevo qualche cosa 

appena e che però non volevo essere immischiato nella 

faccenda. Volevo stare lontano dalla legge. Mio padre 

insistette dicendo che io gli avevo parlato delle bombe. 

Poiché però non avevamo mai parlato insieme della 

faccenda – perché lui continua anche a questa data a 

negare la battuta – negai il fatto. Mio padre sapeva 

esattamente quello che sapevo io, in quanto come ebbi a 

dire era stato presente alla conversazione svoltasi tra 

il Buzzi, Raffaele e mi pare anche Angelo circa la 

strage di Piazza della Loggia”. Ha capito il contesto, 
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insomma la situazione nella quale si svolge questo 

discorso? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Lei riferì al Giudice che insomma suo padre 

insisteva con lei per inserire nella denuncia anche 

questo discorso delle bombe? 

RISPOSTA – Le bombe erano queste qua che non erano scappiate, 

che lui aveva parlato che aveva messo, che poi non so… 

se il fatto era avvenuto oppure no non lo so. Se aveva 

messo o no. So che lui aveva detto che non erano 

scoppiate, però non so neanche dove le ha messe.  

DOMANDA – “Facemmo lite e ci mettemmo a gridare ed io alla 

fine mi allontanai da casa, andando a vivere con i miei 

amici. Quanto alla conversazione di cui sopra ricordo 

che io entrai in casa…”. Quindi qui il riferimento in 

realtà è ai giorni successivi, immediatamente successivi 

alla strage, la conversazione alla quale aveva assistito 

anche il padre e di cui c’è contenuto negli appunti. 

“Quanto alla conversazione di cui sopra ricordo che io 

entrai in casa e trovai, come ho detto, mio padre, 

Buzzi, Raffaele e mi pare anche Angelo; era il giorno 

successivo alla strage o forse il secondo giorno dalla 

strage. Era verso sera, se mal non ricordo. I presenti 

stavano commentando un articolo di giornale che non 

ricordo, che parlava della tragedia. Poiché il Buzzi in 

precedenti occasioni era stato da me sentito vantarsi di 

tante cose e dire che lui sapeva tante cose mi venne 

naturale chiedergli se sapesse chi fosse stato a fare la 

strage. Allora il Buzzi dapprima disse che non sapeva 

niente, ma poi affermò in sostanza che vi erano ben 

altre bombe e che le stesse non erano scoppiate a causa 

della pioggia o dell’acqua che aveva raggiunto il loro 

livello. Avendo sentito la parola livello fui io a 

pensare che le bombe dovessero essere state poste nei 

tombini. Il Buzzi aggiunse persona in più persona in 
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meno non fa nessuna preferenza”. Sostanzialmente è in 

linea con lo scritto e le chiedo quindi insomma in 

qualche modo è il suo ricordo anche di oggi questo? 

RISPOSTA – Sì.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quello sul livello dell’acqua se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Sì, sì, è vero. Me l’aveva detto lui 

che si era…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei qui specificò che il livello dell’acqua non 

voleva necessariamente dire tombini, che fu lei a… che 

non parlò lui di tombini insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì. Sì, sì, era Buzzi che diceva che aveva 

superato il livello…  

DOMANDA – Il livello dell’acqua?  

RISPOSTA – Che non erano scoppiate… Non so. Comunque per me… 

Io non so se ci fossero oppure no queste bombe. Non lo 

so.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma allora ritorniamo al sopralluogo. Lei dice che il 

pensiero l’ha fatto lei? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Sulla base di quello che ha detto Buzzi lei pensò 

che…? 

RISPOSTA – Sì, sì, l’avevo pensato io quello.  

DOMANDA – Allora il sopralluogo è stato fatto prima o dopo 

questo incontro con Buzzi? 

RISPOSTA – No, è stato dopo questo, non prima. Dopo che è 

successo il fatto.  

DOMANDA – Sì, ma dopo questo discorso… Dopo successo il fatto 

abbiamo capito, ma dopo l’incontro quella sera a casa 

sua in cui era presente il Buzzi, Raffaele, suo papà e 
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forse Angelo oppure no? Il sopralluogo fatto coi 

Carabinieri in cui si andava a vedere se c’erano altre 

bombe.  

RISPOSTA - Non mi ricordo in questo momento. Non ricordo.  

DOMANDA – Perché, vede, se questo discorso che lei dice è vero 

il fatto che lei riferisce che Buzzi ha fatto questo 

discorso e ci potevano essere altre cinque o sei bombe, 

allora sia per verifica, sia per vedere se c’erano bombe 

che potevano scoppiare è chiaro che vanno a fare il 

sopralluogo dopo, però lei poco fa… fino a poco fa ci 

aveva detto che l’avevo fatto prima. 

RISPOSTA – Probabilmente quello che io avevo detto con mio 

padre…  

DOMANDA – Perché il discorso sui tombini che lei ha detto poco 

fa stamattina… dice: “Siamo andati a controllare i 

tombini”. 

RISPOSTA – Sì, ma quello…  

DOMANDA – Saranno nei tombini e il Pubblico Ministero le ha 

fatto presente che il discorso dell’acqua a lei le aveva 

fatto venir presente il tombino. 

RISPOSTA – Cioè quello che… cioè le prime che avevo detto io 

non c’erano le bombe… quando ho detto la fesseria non 

c’erano. Quelle che ha detto che c’è scritto qua c’è 

scritto dopo, quando lui ne parlava che lui dice: 

“Queste non ci sono che hai detto tu. Io farò mettere… 

cioè farò mettere o metterò delle bombe”.  

DOMANDA – Questo è un discorso ancora ulteriore che non 

appare. Il problema è sapere se questo sopralluogo di 

cui non c’è traccia da nessuna parte né nel verbale… non 

c’è un verbale… lei l’ha fatto. Lei dice che l’ha fatto. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Se l’ha fatto dopo il discorso di Buzzi sulle bombe 

che non erano scoppiate o l’ha fatto prima. La domanda è 

semplice. Non sa dirlo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Probabilmente dopo che abbia detto 
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questa frase qui, perché io magari sono andato…  

DOMANDA – Comunque quello che lei sta dicendo sul fatto che ne 

sarebbero dovuto scoppiare… ne avrebbe messe altre non 

c’è straccia né nell’appunto né al momento del suo 

interrogatorio.  

RISPOSTA – Sì, questo è vero. Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Negli 

interrogatori precedente, ma non più in quest’ultimo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non in quest’ultimo in cui sta 

parlando proprio di quello che…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Si passa a parlare di nuovo della telefonata del Blu 

Notte e sul punto lei disse: “Confermo quanto ho 

dichiarato in ordine all’episodio nel corso del quale 

sentii Raffaele affermare di essere stato l’autore della 

telefonata anonima – quindi quel discorso di due o tre 

giorni dopo la morte di Silvio – relativa al locale Blu 

Notte. Non sentii dire anche che il Buzzi aveva 

comandato il Ferrari a mettere la bomba”. Quindi questo 

era il contenuto della domanda: se in quel colloquio 

venne anche detto che Buzzi era il mandante della 

condotta di Ferrari e lei disse: “Non sentii dire anche 

che il Buzzi aveva comandato il Ferrari a mettere la 

bomba”, però anche qui traccia invece di quell’incontro 

al Blu Notte. “Può darsi che in quel momento mi sia 

assentato per andare a bere o per altra necessità”. 

Questo è un ulteriore passaggio…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, si capisce che lì c’è tutta 

una serie di domande e poi qualche cosa che è implicito 

un po’ nella risposta che dà.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Poi si passa all’argomento della detenzione di 

esplosivo da parte di Buzzi. Sul punto lei ha già 

risposto e in questo verbale c’è questo ulteriore 

passaggio e le chiedo se è vero quello che disse al 

Giudice, se non è vero o se non ricorda. Lei disse: 

“Relativamente al Buzzi ebbi occasione di sentire dire 

da lui personalmente che aveva qualcosa in casa per fare 

un po’ di casino. A domanda: Si trattava di un po’ di 

tritolo. A domanda: Ciò avvenne una volta in cui il 

Buzzi parlava dicendo che era una persona grande, che 

tutte le notti era preoccupato, che non dormiva mai per 

questi movimenti che sapeva di qua e di là, che 

conosceva i grandi capi, anzi un grande capo”. Quindi 

lei qui disse al Giudice di aver appreso dallo stesso 

Buzzi che deteneva del tritolo in casa e che era in 

contatto con un grande capo. Questi discorsi sono veri, 

non sono veri? Non si ricorda di questi fatti? 

RISPOSTA – No, va bè, lui mi diceva che su del materiale in 

casa.  

DOMANDA – Lui le diceva? 

RISPOSTA – Certo. Poi costatando hanno trovato questa roba in 

casa. 

DOMANDA – Lasci stare. Io dico adesso quello che diceva lui a 

lei. Insomma quello che sa lei per averlo appreso da 

lui. Poi se hanno trovato qualcosa è un altro discorso. 

RISPOSTA – No, lui diceva certamente… adesso non mi ricordo 

se… comunque anche quello dei grandi capi probabilmente 

è vero. Adesso… non lo so, comunque non è che ricordo 

molto comunque.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma che Buzzi le abbia parlato del tritolo a casa, 

questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  
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DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E poi c’è un ulteriore particolare sul tema: “Il 

Buzzi stava raccontando la sua vita e disse che la 

Polizia gli sarà sempre alle costole. Manifestò 

preoccupazioni dicendo che in casa aveva roba 

pericolosa. Precisò che oltre ai quadri aveva dei 

candelotti. Il Buzzi disse che sapeva di qua e di là, 

che conosceva un grande capo di Ordine Nero”. C’è questa 

ulteriore aggiunta alla frase riferita nel verbale come 

appresa dallo stesso Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, può darci che abbia detto anche questa frase. 

Lui parlava ogni tanto. Poi adesso quella sera lì non 

ricordo, però so che lui mi diceva ogni tanto che 

conosce un po' di gente d’alto livello.  

DOMANDA - Lei ricorda se Buzzi avesse un tatuaggio? 

RISPOSTA – Un tatuaggio?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E mi pare di sì. Ah sì, qui sopra… sulla mano aveva 

mi pare cinque… cinque bollini.  

DOMANDA – Cinque? 

RISPOSTA – Cinque puntini.  

DOMANDA - Puntini? 

RISPOSTA – Uhm!  

DOMANDA – Lei disse quando poi viene ripreso in prosecuzione 

alle 19.30 l’interrogatorio… disse: “So che il Buzzi 

portava su una mano un tatuaggio raffigurante il simbolo 

delle SS”. 

RISPOSTA – Sì. Oltre ai punti aveva su anche le SS. Sì, è 

vero. Le SS, adesso ricordo.  

DOMANDA – E poi aggiunse: “Dopo la strage egli portava la mano 

fasciata”.  

RISPOSTA – Sì. Ah ecco, sì mi ricordo questo fatto.  
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DOMANDA – E vero? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, mi ricordo. È vero.  

DOMANDA – “E in prosieguo si fece modificare da Raffaele il 

tatuaggio in modo da far raffigurare le sue iniziali 

EB”. Cioè che fece correggere il tatuaggio…  

RISPOSTA – Questo non ricordo. Cioè non ho visto fare del 

ritocco. So che portava la mano fasciata. Cioè mi sono 

immaginato il perché… magari essendo successo questo qua 

si copriva… SS c’era su.  

DOMANDA – E poi si torna ancora alla telefonata. “Proprio 

mostrando il segno che portava sulla mano il Buzzi 

diceva che era delle SS e che su di lui aveva dei capi, 

ma che era capace di assolvere gli incarichi che i capi 

gli affidavano dando incarico ad altri di fare certe 

cose. Egli odiava molto i comunisti e nel bar aveva 

sempre qualche bega con qualche comunista. Ribadisco 

quanto già detto circa l’affermazione di Raffaele in 

ordine alla telefonata che riguardava il Blu Notte. In 

quella occasione fu detto ancora che il Buzzi era nel 

giro dei fascisti e che era capace di mandare altri a 

mettere bombe. Nella stessa occasione Raffaele affermò 

che per la telefonata c’era di mezzo anche il Ferrari 

Silvio, ma che egli non sapeva che costui sarebbe dovuto 

andare al Blu Notte a mettere la bomba”. Quindi in 

mattinata lei nega di aver appreso che Buzzi avesse 

comandato a Silvio di mettere la bomba al Blu Notte. Nel 

pomeriggio lei dice che in quel discorso che Raffaele 

fece due o tre giorni dopo la morte di Silvio Ferrari 

affermò Raffaele che per la telefonata “C’era di mezzo 

anche Silvio Ferrari, ma che egli - egli Raffaele – non 

sapeva che costui sarebbe dovuto andare al Blu Notte a 

mettere la bomba”. Su questo punto ci fornire qualche 

ulteriore…? No? Non è in grado di approfondire quello 

che ha detto prima? Rimane quel discorso confuso della 

sera del 18 maggio? 
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RISPOSTA – Oddìo penso che…  

DOMANDA – Poi in tempi successivi…  

RISPOSTA – Penso che… io penso che… adesso non so… che Silvio 

Ferrari la portasse…  

DOMANDA – No, ma lasci stare. Quello che pensa, che può aver 

dedotto o intuito o aver sentito in giro non serve, ha 

capito? 

RISPOSTA – Uhm, uhm!  

DOMANDA – A noi interessa sapere quello che lei sentì dire a 

Raffaele, a Buzzi, a qualcuno di particolare. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Siccome questo è un aspetto un po’ confuso nel suo 

ricordo attuale le leggo ancora quello che in 

quest’ultimo verbale istruttorio lei disse al Giudice e 

lei ci dica se queste cose insomma le fanno riaffiorare 

alla mente qualche ricordo, se non ricorda nulla, se se 

sono vere, se non sono vere. Quindi nel discorso di 

Raffaele affermò che per la telefonata c’era di mezzo 

anche il Ferrari Silvio, ma che egli non sapeva che 

costui sarebbe dovuto andare al Blu Notte a mettere la 

bomba. “Disse che egli aveva fatto soltanto la 

telefonata e che non sapeva che ci fosse di mezzo anche 

il Ferrari Silvio. Aggiunse che aveva fatto la 

telefonata solo per spaventare i pederasti e i drogati. 

Che ci fosse di mezzo il Ferrari l’aveva saputo solo in 

seguito per bocca del Buzzi, il quale gli aveva riferito 

di essersi messo d’accordo col Ferrari per far saltare 

il locale”. Quindi questa è una cosa nuova che viene 

riferita in questo verbale. “La cosa mi fu confermata 

qualche giorno dopo la morte del Ferrari dallo stesso 

Buzzi nella Pizzeria Ariston”. Anche questo è un tema 

nuovo. «Egli disse che il Ferrari amava il rischio e che 

peraltro per andare a mettere le bombe prendeva anche i 

soldi. Egli non appariva dispiaciuto della morte del 

Ferrari e commentò la sua fine con la frase: “Chi 
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rischia paga” o qualcosa di simile, con cui si esprimeva 

il concetto che in definitiva il Ferrari sapeva il 

rischio che correva. Il Buzzi disse che era d’accordo 

col Ferrari perché andasse a mettere la bomba al Blu 

Notte. Non mi riferì i particolari dell’impresa né mi 

parlò di accordi con altre persone». È un discorso 

diverso da quello che lei ci ha fatto oggi che invece fa 

risalire alla sera stessa del 18 maggio. Cosa ricorda? 

Queste cose che le ho letto le fanno venire qualche 

idea, le fanno ricordare qualcosa in più? 

RISPOSTA – Cioè io ricordo solo che hanno fatto… che dovevano 

fare una telefonata per questa bomba qua. Dopo non so se 

erano… questo non mi ricordo se erano d’accordo con 

quella persona, Silvio Ferrari o con Buzzi. Questo non 

ricordo dopo. Non so.  

DOMANDA – E poi andando avanti: “Debbo precisare che già prima 

della morte del Ferrari il Buzzi era stato da me sentito 

dire che aveva in casa dei candelotti di tritolo”. 

Questo va bene l’abbiamo già visto. 

RISPOSTA – Sì. Questo è vero, sì.  

DOMANDA - E poi c’è il discorso delle armi. “Preciso…”… Lei 

prima ha accennato a un fucile e una pistola. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - “Preciso anche che una volta il Buzzi mi chiese se 

potevo procurargli delle armi”.  

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – “Preciso che una volta il Buzzi mi chiese se potevo 

procurargli delle armi”. È possibile questo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? Lo esclude? 

RISPOSTA – Mi sembra… che poi dopo io non lo so… mi sembra la 

prima che sento…  

DOMANDA – Lei disse: “Questo avvenne dopo molto tempo dalla 

strage”. 

RISPOSTA – Non ho capito.  
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DOMANDA – “Questo avvenne dopo molto tempo dalla strage”, a 

distanza di tempo insomma. 

RISPOSTA – No, io non ho nessuno che mi procuri della roba. 

Per carità, non…  

DOMANDA – No, questo è un altro discorso. Se Buzzi comunque 

chiese a lei se fosse in grado di procurargliene. Poi… 

Non ha un ricordo in questo senso? 

RISPOSTA – No, perché non sono… io non sono in nessun giro di 

quella roba qua.  

DOMANDA – “Il Buzzi mi disse semplicemente che gli servivano, 

senza precisarmi il motivo. Nello stesso periodo ebbi 

occasione di vedere che il Buzzi aveva in macchina una 

pistola. Egli disse trattarsi di una P38 e di un mitra; 

il mitra si trovava avvolto in una carta di giornale sul 

sedile di dietro ed io ne intravidi la canna”. 

RISPOSTA – Ah ecco, ricordo adesso, sì. Sì, ah ecco ricordo.  

DOMANDA – Ma è lo stesso episodio del candelotto? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – È lo stesso episodio del candelotto o è un altro 

episodio? 

RISPOSTA - No, è lo stesso.  

DOMANDA – È quell’unico episodio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi ne parlò, ma non c’era il candelotto insomma. 

C’era questo mitra che usciva la canna dalla carta che 

lo avvolgeva? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, che era coperto dal giornale. Poi 

c’era questa pistola… So che era una P38, mi diceva… 

dopo mi pare che c’era questo candelotto che si vedeva 

appena appena.  

DOMANDA – “Per completare ho fatto il militare e so 

distinguere un mitra da un fucile e lo stesso Buzzi mi 

confermò trattarsi di un mitra, precisando anche che 

l’arma aveva bisogno di essere riparata”. 

RISPOSTA – Essere? 
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DOMANDA – Riparata. Era guasta? Era rotta? Non funzionava? Non 

so. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – E poi da ultimo c’è di nuovo il discorso del 28. «Il 

giorno della strage – questa è l’ultima versione 

istruttoria sulla strage - verso le 14.00, dopo essere 

uscito per andare al caffè come facevo sempre, rientrai 

a casa. In cucina trovai mio padre, i miei fratelli 

Raffaele e Angelo ed infine il Buzzi. Questi teneva in 

mano il giornale sul quale era riportata a grossi titoli 

la notizia della strage. I presenti stavano commentando 

appunto la strage. Io presi il giornali e detti uno 

sguardo rimanendo impressionato per l’eccidio. A questo 

punto il Buzzi disse: “Questo non è niente. Sentirai 

l’ordine nero di domani”. Poiché, come ho detto, dai 

discorsi fatti in precedenza dal Buzzi avevo dedotto che 

era nel giro dei fascisti gli chiesi se sapesse qualcosa 

di preciso sulla strage, intendo riferirmi a chi potesse 

essere stato l’autore di essa. Il Buzzi che appariva 

contento e soddisfatto in un primo tempo rispose di no, 

scuotendo la testa. Io insistetti chiedendogli se la 

bomba fosse di quella con la linguetta come quelle che 

avevo visto durante il servizio militare e che sono note 

come bombe a mano SRCM. Il Buzzi allora mi disse che non 

poteva trattarsi di bombe del genere, in quanto per 

farla scoppiare bisognava scagliarla a terra, aveva cioè 

bisogno dell’urto. Mi precisò che si trattava invece di 

una bomba ad orologeria e mi spiegò che si trattava di 

un ordigno collegato ad una sveglia che si carica per 

una certa ora e che scoppia a tempo. A quel punto egli 

soggiunse: “Ora vuoi sapere un po’ troppo” e non disse 

altro». Queste frasi…? 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero. Queste le ha dette lui.  

DOMANDA – È sicuro? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Queste le ha dette lui.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè quello… cioè adesso tra l’altro lei colloca 

questo incontro non il 29, ma il 28. Rispetto allo 

scritto in cui lei dice che è il 29, dice che è avvenuto 

proprio come primo commento della strage, col giornale 

in mano. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Primo pomeriggio. 

RISPOSTA – Però non mi ricordo…  

DOMANDA – Lasciamo stare la data. Lei dice che Buzzi fece un 

commento di quel genere, che riferiva che non era una 

bomba di quelle a urto, ma era una bomba ad orologeria 

con la sveglia.  

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Sì, sì, sì mi ricordo. Me l’ha detta 

lui questa cosa. Che io… cioè io ho insistito…  

DOMANDA – Ma questo è lo stesso discorso che poi riguarda 

anche il commento che ce n’erano anche altre? 

RISPOSTA – No, no, si parlava soltanto su quella della Loggia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – «Poco dopo sentii il Buzzi sussurrare ai miei 

fratelli la frase: “Stanotte andrò a fare un giretto per 

la piazza”. Il giorno dopo, non so se a casa o al bar, 

lo incontrai e avendolo visto pallido in volto gli 

chiesi se non stesse bene. Egli sembrava preoccupato». 

RISPOSTA – Sì, è vero. È vero.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Mi rispose che stava bene e che soltanto era 

avvenuto che la notte precedente le cose gli erano 

andate alla rovescia. Spiegò che per quel giorno 

dovevano scoppiare altre bombo, ma che a causa dei 

Carabinieri e della pioggia non si era potuto 
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provvedere. Io capii che il Buzzi era stato ostacolato 

nella realizzazione dei suoi progetti dalla presenza dei 

Carabinieri, dato che era ben conosciuto, e dall’acqua 

della pioggia e dei pompieri”. E questo è l’ultimo 

passaggio sul punto. Quindi vede che ulteriori notizie 

mai riversate in precedenza nei verbali…  

RISPOSTA – No, queste qua probabilmente sono le solite che… di 

quelle bombe là che lui disse…  

DOMANDA – Ma lei ne ha un ricordo di questa cosa ulteriore e 

successiva? 

RISPOSTA – No, ma qui si tratta sempre delle solite sei bombe.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Cioè queste qua si parla sempre delle solite sei 

bombe, no?  

DOMANDA – Sei o non sei insomma. Le bombe successive.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma scusi lei riferisce quindi un incontro il 28, 

giornale in mano qui. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi un altro incontro il 29 in cui il Buzzi è 

pallido. 

RISPOSTA – Sì, sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi sono stati due gli incontri col Buzzi, uno il 

28 e uno il 29? E perché era pallido? 

RISPOSTA – Il 28 non mi sembra. Il 29 però…  

DOMANDA – L’ha detto lei che è venuto il giorno proprio della 

strage alle 14.00, era appena successo. C’è stata una 

edizione straordinaria dei giornali, quindi la cosa 

potrebbe essere. Però in ogni caso, sia che è venuto il 

28 o il 29, il 29 è un altro giorno, lei ne riferisce 

due di discorsi, uno fatto il 28 e poi un altro fatto 

quando lo incontra nuovamente e lo vede pallido, non si 

capisce perché. 

RISPOSTA – Sì, adesso non ricordo. Comunque mi ricordo che non 
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stava mica bene, che poi aveva fatto… 

DOMANDA – Ma perché non stava bene? 

RISPOSTA – Non saprei. Perché lui aveva detto che…  

DOMANDA – E dice che non erano andate le cose così lui aveva 

pensato. 

RISPOSTA – Lui aveva detto che andava a fare un giro alla 

notte… non so andava a fare un giro, però l’indomani che 

l’ho visto… non so… o che è andata male qualche cosa io 

non saprei… comunque che ho chiesto sul fatto della 

bomba com’era saltata è una cosa…  

DOMANDA – E va bè e quello l’ha detto.  

RISPOSTA – Quella che andava a tempo.  

DOMANDA – Lei ha detto che non è una bomba a mano, non quella 

bomba con la linguetta, ma è una bomba a orologeria con 

sveglia. 

RISPOSTA – Sì, che lui mi aveva detto…  

DOMANDA – Poi però questo discorso lei pone il giorno dopo, 

quando Buzzi sembra essere andato a fare un sopralluogo 

di notte o a fare non si sa che cosa ed era pallido. Se 

lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Mi ricordo che non stava bene. Questo mi ricordo, 

però non…  

DOMANDA – Ma non stava bene il giorno della strage, il giorno 

dopo la strage o due giorni dopo? 

RISPOSTA – Il giorno dopo era.  

DOMANDA – Il giorno dopo? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E cosa disse con riguardo a queste altre bombe? 

RISPOSTA – Per me magari diceva tante fesserie. Tante volte 

diceva un sacco di fesserie anche.  

DOMANDA – Sì, ma che fossero fesserie questo è un discorso, è 

un ragionamento successivo insomma. Cosa diceva? Che 

cosa le disse? 
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RISPOSTA – Cioè…  

DOMANDA – Le disse qualcosa? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo cosa mi abbia detto. So che mi 

ha… come diceva prima che… non mi ricordo… diceva sulla 

frase che ha detto qualche…  

DOMANDA – Lei dice: “Spiegò che quel giorno dovevano scoppiare 

altre bombe, ma che a causa dei Carabinieri e della 

pioggia non si era potuto provvedere”.  

RISPOSTA – Infatti mi diceva questa cosa che… Io non so se è 

vero o non è vero che lui abbia messo queste bombe qua. 

Probabilmente lui non stava bene perché non ha dormito 

anche, non so.  

DOMANDA – Papa, noi stiamo cercando di capire se è vero o non 

è vero che Buzzi le abbia detto questa cosa.  

RISPOSTA – Sì, sì, è vero.  

DOMANDA – Poi che l’abbia fatto è un altro discorso. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Ma le disse proprio così? 

RISPOSTA – Certo che mi ha detto così.  

DOMANDA – È sicuro? 

RISPOSTA – Sì. Mi ha detto così. Che dopo l’abbia detto per 

scherzo o no… lui me l’ha detto comunque.  

DOMANDA – L’ultimo tema che viene affrontato nella fase 

istruttoria è quello relativo al benzinaio che viene 

riferito con molti particolari. Lei ci ha già detto 

quello che ricorda oggi dell’episodio del benzinaio, no? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – In questo ultimo verbale del 28 febbraio ’75 disse 

delle cose molto più articolato che le leggo e ci dica 

se è vero quello che raccontò o se comunque si ricorda o 

non si ricorda. “Di attentati commessi dal Buzzi ne ho 

sentito parlare una volta da mio fratello Angelo. Questi 

mi disse che Buzzi voleva fare un dispetto al benzinaio 

che ha il distributore vicino alla Pizzeria Ariston, 

perché oltre ad essere un comunista era sospettato di 
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avere fatto una telefonata ai Carabinieri, facendo 

arrestare Raffaele”. Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Cioè mi ricordo qualcosa.  

DOMANDA – Qualcosa? 

RISPOSTA - Qualcosa mi ricordo.  

DOMANDA – “Angelo mi precisò che egli ed il Raffaele lo 

avevano lasciato andare per i fatti suoi; che il Buzzi 

non era stato capace di fare esplodere sul posto i 

candelotti in quanto la miccia si era spenta due o tre 

volte e che pertanto aveva rotto i vetri del 

distributore con un sasso, che poi aveva fatto esplodere 

i candelotti in un altro posto e cioè al di là della 

strada in un campo vicino alla linea ferroviaria”. 

RISPOSTA – Sì, questo l’ho sentito dire.  

DOMANDA – Questo l’ha sentito…? 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero. No, no, è vero.  

DOMANDA – Da Angelo? 

RISPOSTA – No, ne parlava Buzzi.  

DOMANDA – Ah, lui stesso ne parlava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi non c’era riuscito a far saltare…? 

RISPOSTA – No, era venuto lì quella sera… dopo un po’ era 

arrivato lì al ristorante e mi ricordo che parlava che 

non era riuscito a… che poi è dovuto andare dopo tanto 

tempo, non so, in un campo e lì dopo un po’ l’ha fatto 

saltare, era riuscito a farli saltare.  

DOMANDA – E questo episodio lei lo ricollega a quell’occasione 

lì che lo vide con questo candelotto in macchina? 

RISPOSTA – Sì. Penso che sia quello, io penso.  

DOMANDA – Così finisce la fase istruttoria. Poi abbiamo il 

verbale dibattimentale. Lei ricorda di essere stato 

sentito anche in Corte d’Assise, in udienza in Corte 

d’Assise qua a Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È stato interrogato il 07 dicembre del ’78. In 
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quella occasione riferì che la conoscenza con Buzzi era 

da collocare intorno al febbraio/marzo del ’74, quindi 

così come oggi ha detto prima della strage, in 

dibattimento nel ’78 disse che l’aveva conosciuto a 

febbraio/marzo. 

RISPOSTA – Sì, tramite… sì, tramite mio fratello.  

DOMANDA – Per la verità Buzzi venne scarcerato l’11 aprile, 

però insomma comunque prima della strage, ecco. Questo 

verbale dibattimentale è molto particolare perché ci 

sono una serie di ritrattazioni, ma anche una serie di 

conferme. Quindi cerchiamo faticosamente di proseguire. 

Io le leggo quello che venne verbalizzato in Corte 

d’Assise nel ’78. Lei ha un ricordo di quel giorno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – «Chiesto se Buzzi la sera della strage o la sera 

dopo abbia parlato di bombe che non erano esplose 

risponde: “Buzzi non ha mai fatto discorsi del genere. 

Sono discorsi che io ho fatto ai Giudici, così, per 

scherzare”». Quindi inizialmente lei alla Corte d’Assise 

di Brescia disse: “Quelle che ho detto al Giudice 

Istruttore circa i discorso fatti da Buzzi 

nell’immediatezza della strage, immediatamente dopo la 

strage, sono tutte fantasie, sono tutti inventati”. 

Questo disse lei alla Corte d’Assise nel ’78 

inizialmente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – «Si fa presente all’imputato e gli si rammenta un 

appunto scritto da lui stesso in carcere – quello che 

abbiamo appena esaminato - il teste risponde: “Avrò 

scritto delle cose che non mi ricordavo, ma non sono 

vere. Può darsi che l’avrò fatto anche per uscire», 

uscire dal carcere.  

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, ho capito.  

DOMANDA – E poi «A domanda: “È vero che la notte tra il 17 e 

il 19 maggio vidi in casa mia Buzzi con i miei fratelli, 
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stavano suonando. Non mi ricordo se mi sono fermato con 

loro o sono andato via. Non ricordo se Angelino e Buzzi 

ad un certo punto siano usciti. Ricordo di aver visto 

una volta un mitra – e va bene - sulla macchina del 

Buzzi. Non ricordo se Buzzi mi disse che doveva essere 

riparato, mi pare di no. Ho sentito parlare dai miei 

fratelli di Buzzi come di persona che faceva parte di 

un’organizzazione chiamata Ordine Nuovo. Mi si disse che 

Buzzi era una specie di sottocapo di detta 

organizzazione. Non mi ricordo se mi si disse che Buzzi 

aveva il potere di mandare altri a mettere le bombe. 

Ricordo però di aver sentito da Buzzi una frase secondo 

la quale egli poteva comandare altri perché questi 

potessero andare a mettere delle bombe. Ricordo che 

Buzzi diceva che preparava dei volantini e riusciva a 

farli pubblicare sui giornali. Ricordo che una volta mio 

fratello Raffaele mi disse che aveva fatto una 

telefonata al Blu Notte per spaventare gli avventori. 

Non ricordo se si parlò anche del Buzzi in quella 

occasione. Non ricordo se si parlò anche del Ferrari 

morto nell’incidente. Mi pare di ricordare che mio padre 

mi abbia fatto effettivamente un discorso nel gennaio 

’75 nel quale mi diceva, anzi non ricordo la data, che 

bisognava denunciare il Buzzi – quindi il discorso del 

23 gennaio - che aveva rovinato i miei fratelli e 

bisognava anche fare presente che Buzzi aveva posto le 

bombe in Piazza della Loggia. Allora io, poiché si 

trattava di cosa che non corrispondeva alla verità, me 

ne andai di casa. Mio padre non mi ha mai detto di avere 

ascoltato discorsi tra Buzzi e i miei fratelli; discorsi 

nei quali essi facevano cenno delle bombe di Piazza 

della Loggia». Quindi vede che qui lei dice alla Corte 

d’Assise delle cose molto diverse riguardo al punto più 

importante, quello di queste bombe in Piazza della 

Loggia. Quindi negò in Corte d’Assise nel ’78 di aver 
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sentito Buzzi fare discorsi sulla bomba, quelle che 

c’erano, che non c’era, che aveva messo prima, durante, 

dopo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non c’è niente di tutto questo. 

RISPOSTA – No. No, no.  

DOMANDA – C’è la conferma del discorso su Ordine Nuovo 

sull’esplosivo… 

RISPOSTA – No, quello che faceva parte di Ordine… cos’è Ordine 

Nero? No, Ordine Nuovo… penso che faceva parte.  

DOMANDA – Ecco, ma lei perché… cioè qual è la verità? Lei oggi 

ci sta dicendo… ci ha riferito di una serie di ricordi 

su questi incontri con Buzzi e questi discorsi con 

Buzzi. In Corte d’Assise lei, almeno fino a questo 

punto, poi vediamo, dice che in realtà non era vero. 

Ora, lei ricorda di aver ritrattato dinanzi al Giudice, 

alla Corte d’Assise? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di aver detto: “Ho detto cose false durante 

l’istruttoria”, se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Quindi i due punti di contrapposizione rispetto alla 

fase delle indagini sono: “Buzzi non mi ha fatto 

discorsi del genere. Sono discorsi che io ho fatto ai 

Giudici, sì, per scherzare” e poi il discorso del 

gennaio ’75 con suo padre, bisognava denunciarlo perché 

aveva rovinato i suoi fratelli… 

RISPOSTA – Magari forse… adesso io non mi ricordo se mi aveva 

minacciato. Questo non ricordo. Può darsi anche che mi 

abbia fatto una denuncia per… mi avrà impaurito…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Chi è che le aveva la minaccia? 

RISPOSTA – Eh?  

DOMANDA – Chi  
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RISPOSTA – Buzzi. Cioè adesso magari…  

DOMANDA – Se l’ha fatta la minaccia se lo ricorderà. Non è che 

dice magari…  

RISPOSTA – No, appunto, sto dicendo che non ricordo se mi ha 

fatto qualche minaccia che magari mi ha fatto impaurire. 

Non ricordo questa qua.  

DOMANDA – Lei non può dire che non ricorda se c’è stata la 

minaccia perché lei va di fronte alla Corte d’Assise e 

dice che quei discorso fatti sulle bombe che non erano 

scoppiate, sull’acqua, addirittura quello che poi ha 

fatto sull’orologio, almeno fino a quel momento lì… 

sull’orologio, che non poteva essere la bomba a mano che 

era scoppiata, eccetera, eccetera… lei tutti questi 

discorsi: non sono veri. Cioè quello che poco fa lei ha 

detto, il contenuto dell’appunto e il discorso che le ha 

fatto Buzzi lei va in Corte e dice: “Non sono veri”. 

RISPOSTA – No, quello che ha detto… a orologeria è vero.  

DOMANDA – Lei ha detto poco fa a noi questi discorsi invece 

erano veri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quelli degli appunti.  

RISPOSTA – Sì. In quel momento sì, certo.  

DOMANDA – Quel commento morto più morto meno… dovevano 

scoppiare… 

RISPOSTA – No, no, quello è vero.  

DOMANDA – Allora perché è andato in Corte d’Assise e ha negato 

che quanto dichiarato in istruttoria fosse vero? 

RISPOSTA – Non saprei rispondere.  

 

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

anche detto che il teste in una prima fase… io capisco 

che il Pubblico Ministero…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sì, sì, 

l’ho detto che è in una prima fase.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si arcicorda. Andiamo avanti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Però va anche detto 

al teste: in una prima fase.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – La 

domanda era se si ricordasse di essersi smentito in 

sostanza. Di avere in Corte detto: “Non è vero”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questa prima fase delle 

dichiarazioni lui dica cose che non era vero e non se lo 

ricorda. Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – È fondamentale questo passaggio del discorso col 

padre del gennaio ’75, che noi sappiamo dai verbali 

essere avvenuto il 23 gennaio ’75 e dove lei in Assise 

disse che suo padre diceva che “…bisognava denunciare 

Buzzi che aveva rovinato i miei fratelli e bisognava 

anche fare presente che Buzzi aveva messo le bombe in 

Piazza Loggia”. Al che lei dice al Giudice dell’Assise: 

“Allora io, poiché si trattava di cosa che non 

corrispondeva alla verità, me ne andai di casa”, 

addirittura (aggiungo io addirittura). Andiamo avanti: 

“È vero che andai con mia sorella i a trovare Angelo e 

Raffaele, che erano detenuti”. Abbiamo visto il 

colloquio è del 28, il giorno successivo alla denuncia. 

“È vero che Raffaele si arrabbiò e scherzando disse che 

avrebbe dato una coltellata al padre, ma io non ricordo 

proprio di aver detto a mio padre che Buzzi era una 

persona pericolosa, che aveva fatto male a denunciarlo, 

che Buzzi era la persona che aveva messo sei bombe in 

Piazza della Loggia” e a questo punto viene data lettura 
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delle dichiarazioni istruttorie. Quindi: “Confermo 

quanto dichiarato a volume E I° pagina 48”. Si tratta 

del verbale del 03 febbraio ’75, il primo che abbiamo 

esaminato questa mattina. “Confermo anche quanto 

dichiarato a volume E I° a pagina 59”, che è il verbale 

del 04 febbraio, alle due di notte c’è la prosecuzione 

della prima escussione. “Ricordo che una volta mio padre 

mi ha preso sotto braccio, non mi ricordo in che epoca e 

mi chiese se sapevo qualcosa delle bombe. Non so per 

quale motivo mio padre avrebbe dovuto rivolgere tale 

domanda a me; forse è il Maresciallo Arli a mettergli in 

testa questa roba”. Così disse alla Corte d’Assise. “Non 

so di preciso cosa mio padre volesse fare con 

l’informazione che io avrei dovuto dargli. Penso che 

volesse denunciare Buzzi. Non mi ricordo proprio che 

cosa io riposi a mio padre”. Quindi lei qua introduce 

questo tema del Maresciallo Arli. Chi è questo 

Maresciallo Arli? 

RISPOSTA – Non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Ma lei ne parla in Corte d’Assise a Brescia il 

giorno che viene interrogato, 07 dicembre del ’78. Lei 

non l’ha mai conosciuto, ma sapeva chi fosse? 

RISPOSTA – No, non so neanche adesso chi è.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Neanche adesso non so chi sia.  

DOMANDA – Non sa chi sia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E come mai tira fuori il nome di questa persona in 

Corte d’Assise? 

RISPOSTA – Probabilmente… forse ne parlava mio padre. Ne 

parlava sempre lui… il Maresciallo Delfino…  

DOMANDA – Conosceva… Oltre che il Capitano Delfino conosceva 

anche il Maresciallo Arli? 

RISPOSTA – Sì. Ne parlava sempre mio padre. Non so, forse per 

questa cosa qua, ma io non…  
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DOMANDA – E cosa diceva? 

RISPOSTA – Il fatto del… non so di cosa parlavano… di Buzzi, 

quello che facesse… non so.  

DOMANDA – Andiamo avanti e poi vediamo il discorso conclusivo. 

Quindi siamo alla smentita, no? Dice: “Non corrisponde 

alla verità, voleva farmi dire delle cose e io me ne 

vado di casa”. Poi però conferma il verbale del 03 

febbraio, conferma il verbale del 04 febbraio, 

aggiungendo questo particolare: “Non so per quale motivo 

mio padre avrebbe dovuto rivolgere tale domanda a me; 

forse è stato il Maresciallo Arli a mettergli in testa 

questa roba”. E poi lettura del verbale 06 febbraio ’75, 

l’altro che abbiamo in progressione esaminato questa 

mattina. «Si dà atto che durante la lettura esclama: “È 

ora che la smettiamo con queste sei bombe. Buzzi non 

disse affatto la frase: ‘Farò mettere altre sei bombe’. 

– qui siamo nella fase di quelle che avrebbe dovuto 

mettere successivamente - Io l’ho detto tanto per dire 

qualcosa. Tanto per scherzare. Può anche darsi che 

l’abbia detto perché ero in carcere ed ero stufo di 

stare dentro. Non è neanche vero che abbia detto a mio 

padre le frasi verbalizzate. Al massimo posso aver detto 

a mio padre, ma per scherzo: ‘Guarda che Buzzi è capace 

di mettere giù qualche candelotto’. Non mi ricordo in 

riferimento a quale ragionamento può essere venuto fuori 

questo discorso”. Si chiede perché abbia escluso che 

Buzzi potesse usare bombe e abbia ipotizzato invece 

l’uso dei candelotti da parte di Buzzi, risponde: “Non 

so rispondere”. Ancora a domanda: “Non ricordo se mio 

padre mi disse di aver sentito Buzzi ed i miei fratelli 

parlare della posa di bombe in Piazza della Loggia». 

All’inizio del verbale aveva escluso questa circostanza. 

Poi viene data lettura del verbale del 12 febbraio ’75, 

quello successivo, il penultimo diciamo. «“Confermo 

l’interrogatorio per quanto riguarda il discorso 
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avvenuto la sera della strage. È possibile che se ne sia 

discusso in casa mia, però non ricordo se Buzzi disse 

che altre bombe non erano esplose perché l’acqua le 

aveva raggiunte”. Si contesta che non può aver 

dimenticato quella fase dal momento che su questo 

episodio è stato interrogato numerose volte. Risponde: 

“Non ricordo”». E poi viene data lettura dell’ultimo 

verbale, quello del 28 febbraio ’75. «Il Presidente 

sospende l’udienza su richiesta del teste per dieci 

minuti. Successivamente al rientro della Corte il 

Presidente prosegue l’interrogatorio del teste e lei a 

questo punto dichiara: “Ripensandoci dico che 

effettivamente io ho detto a mio padre che Buzzi aveva 

fatto il discorso delle sei bombe e questa frase poi 

l’ho ripetuta anche davanti ai Giudici. In realtà io ho 

detto così per fare uscire i miei fratelli e far stare 

dentro il Buzzi”. Si contesta che non è credibile quanto 

dice il teste, perché se così fosse stato anch’egli si 

sarebbe associato alla denuncia del padre contro il 

Buzzi anziché litigare con il padre e andare via di 

casa. Si chiede se insistendo a dire così lo faccia 

perché ha paura del Buzzi. Risponde: “Io non ho paura”». 

Lettura dell’interrogatorio 28 febbraio ’75 e abbiamo 

visto che viene sospeso la mattina, poi ripreso e poi 

ripreso la sera alle 19.30…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Scusi, mi spiace 

interromperla, volevo solo sapere se sta seguendo. Le è 

tutto chiaro quello che le sta leggendo? 

RISPOSTA – Sì, abbastanza.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Questo è l’ultimo commento sulla… l’ultima parte del 

verbale 28 febbraio, quella che inizia alle 19.30. «“In 

effetti correggo quanto detto prima: il Buzzi ha fatto 
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il discorso come indicato nel mio ultimo interrogatorio 

del 28 febbraio”. Si chiede al teste quanto nelle ultime 

righe del foglietto a pagina 10 è scritto: non riferì 

più niente, come già prosegue le altre pagine scritte a 

macchina. – forse è trascritto male - Vuol dire che da 

quel punto in poi si riporta al verbale istruttorio, 

risponde: “Sì, aggiungo che le frasi del Buzzi pensavo 

fossero dette scherzosamente. Non ricordo se durante il 

trascritto per recarmi in carcere io e mia sorella 

parlammo del problema delle bombe”». Così si conclude il 

verbale dibattimentale del ’78. Le chiedo: lei ne ha un 

ricordo? Ha sentito che venne sospeso per dieci minuti, 

poi ripreso, lei al inizio nega, tira in ballo Arli, poi 

invece riconferma tutto… insomma un gran pasticcio, 

diciamo una gran confusione? 

RISPOSTA – Di questo non ricordo.  

DOMANDA – Ecco, non ricorda quel giorno qual era il suo stato 

d’animo, quale il suo atteggiamento nei confronti della 

Corte? Voleva dire la verità? Voleva negare? Cosa voleva 

fare? 

RISPOSTA – Non lo so, guardi. Non lo so.  

DOMANDA – Quale la verità? Quello che lei ricorda oggi che ci 

ha detto di ricordarlo lo ricorda realmente? 

RISPOSTA – Di allora?  

DOMANDA – Quello che ci ha detto oggi, che oggi ci ha detto e 

quindi sul Blu Notte, sul sopralluogo in Piazza Loggia, 

sui discorsi di Buzzi? 

RISPOSTA – Io la verità… quella della telefonata è vero. 

Quello di Silvio Ferrari è vero che avevano un incontro. 

Dopo non ricordo tante cose.  

DOMANDA – Dopo? 

RISPOSTA – Non ricordo molte cose.  

DOMANDA – Non ricorda molto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Però lei oggi ci ha detto che vi furono questi 
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incontri con Buzzi dopo la strage? 

RISPOSTA – Sì, ma lui… lui veniva ogni tanto con mio fratello 

a casa, col primo fratello. Cioè con me non è che si 

confidava molto.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Lui si confidava magari con Raffaele o… o mi pare 

anche con Antonio. Cioè sapendo che io ero uno che 

magari andavo a pettegolare non si fidava molto.  

DOMANDA – Ma quelle cose che lei dice oggi, che ci ha detto 

oggi ne ha un ricordo effettivo? 

RISPOSTA – Sì, beh…  

DOMANDA – Su questi discorsi di Buzzi, l’acqua, mica l’acqua…? 

RISPOSTA - Sì, certo che mi ricordo. Mi ricordo ancora di 

queste cose che lui aveva detto… Sì, sì, ma le aveva 

dette queste cose qua per le bombe che aveva…  

DOMANDA – Perché lei ha sentito? In istruttoria prima nega, 

poi ammette però cose diverse da quelle che diceva suo 

padre, quella prima frase detta a suo padre non l’ha mai 

ammessa…  

RISPOSTA – Sull’istruttoria non ricordo poi tanto, eh!  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Comunque le cose…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma la domanda che le fa il Pubblico Ministero se 

questi discorsi che lei dice di aver sentito da Buzzi, 

che poi alcuni dei quali ha scritto per memoria e poi ha 

integrato ancora sono discorsi effettivamente sentiti e 

così come li ha riferiti a noi oggi sono cose vere, cose 

vere nel senso che le ha effettivamente percepite da 

Buzzi. 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA – Che poi fossero vere è un altro discorso. Buzzi 

effettivamente le ha fatto questi discorsi sulle bombe 

che non erano scoppiate, sull’acqua, lei ha pensato che 
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fossero l’acqua… i tombini. Sul tipo di bomba che c’era 

la sveglia… Questi discorsi Buzzi li ha fatti 

effettivamente a lei o meglio di fronte a lei? 

RISPOSTA – Quello della sveglia a orologeria… la sveglia 

l’aveva fatto, sì.  

DOMANDA – L’aveva fatto. E quella che c’erano altre bombe, 

morto più morto meno gliel’ha fatto? 

RISPOSTA – Lui… sì, sì. Lui parlava di queste cose che voleva 

fare saltare ancora… cioè mettere giù ancora delle 

bombe, però non so se lo voleva fare davvero.  

DOMANDA – E sul fatto che lei abbia fatto il sopralluogo è 

vero? Ci è andato coi Carabinieri per vedere se c’erano 

altre bombe? 

RISPOSTA – No, no, è vero.  

DOMANDA – È vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E sul fatto che quella cosa che lei aveva detto a 

suo papà era bufala, è vero? 

RISPOSTA - La prima sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Quella prima non compare mai. Lei ha sentito, le ho 

letto tutti i verbali istruttori, non tutte le righe, 

ma…  

RISPOSTA – No, no, quella era una bufalata.  

DOMANDA – Abbiamo scorso tutti i passaggi dei verbali 

istruttori e il verbale dibattimentale. Lei non c’è un 

solo punto dove dica: “Io quella frase così come mio 

padre l’ha riferiva gliel’ho effettivamente detta, ma è 

falsa”.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè lei ha sempre negato di aver detto queste cose 

a suo papà e che poi fosse una bufala. 

RISPOSTA – Quella delle sei bombe? No, era una bufalata perché 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

147 

l’ho detto io…  

DOMANDA – Sì, prima lei prima nega, poi conferma gli 

interrogatori e questa cosa della bufala non è stata mai 

detta, così come l’ha raccontata all’inizio. Stamattina 

alle nove e mezza ha detto questo: “Quella delle sei 

bombe è una bufala”. Poi peraltro questa cosa della 

bufala poi nell’istruttoria della segue un suo corso. 

RISPOSTA – Perché non era vero. Infatti non era è mica vero. 

DOMANDA – Però lei dice sempre in tanti interrogatori: “Io 

questa cosa a mio papà non gliel’ho mai detta”.  

RISPOSTA – No. Non è vero… perché la volta… stamattina 

nell’interrogatorio ho detto: “La cosa l’ho detto. È 

vero, l’ho detta io”.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì, non l’ha mai detto allora. Nel ’75 o ’78 non 

l’ha mai detto: “Io la frase così come mio padre l’ha 

riferisce gliel’ho detta, però me la sono inventata”.  

RISPOSTA – Sì, quella me la sono inventata io, quella delle 

bombe.  

DOMANDA – Sì, ma lei questa cosa non l’ha mai detto, né a 

Vino, a Trovato, alla Corte d’Assise; non l’ha mai 

detta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non l’ha mai detta come l’ha 

raccontata oggi a noi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ha detto 

altre cose. Ha detto di tutti quei commenti di Buzzi, 

diversi rispetto a quella frase iniziale, il discorso 

sul tombino, l’acqua…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè il fatto che suo papà leggendo il giornale 

abbia parlato all’improvviso di Buzzi, che lei ha detto…  
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RISPOSTA – Per me mi sembra una cosa assurda che non abbia 

detto al Dottor Trovato… 

DOMANDA – …ne avrà messo altre cinque, sei… questa cosa…  

RISPOSTA – Ma a me sembra di aver detto…  

DOMANDA – E che poi lei ha detto essere una bufala…  

RISPOSTA – A me mi sembra di aver detto col Dottor Trovato e 

col Dottor Vino… di aver detto che era tutta una 

bufalata e che non era niente vero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però non risulta verbalizzata.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E comunque, le dicevo, mentre lei nei verbali 

istruttori si mette poi a parlare di questi commenti di 

Buzzi relativi a azioni da intraprendere, bombe da 

mettere il giorno dopo, la settimana dopo… 

RISPOSTA – Beh, questo voleva farlo Buzzi. Sì, è vero.  

DOMANDA – E commenti sul come fosse andata, l’acqua che ha 

raggiunto e non ha fatto scoppiare e proprio su queste 

cose, su questi commenti di Buzzi lei il Corte d’Assise 

nel ’78 dice: “Non è vero niente. Io queste cose le ho 

dette per scherzare”. 

RISPOSTA – Non so come mai abbia detto così, comunque c’è 

stata una frase che l’ha detta così lui, Buzzi, nel ’75.  

DOMANDA – E poi nello spiegare il come mai tira in ballo 

questa cosa che suo padre insisteva tanto e che vi fu 

questo litigio fra di voi, tanto che lei se ne andò di 

casa perché non voleva essere coinvolti in fatti e tira 

fuori il discorso di questo Maresciallo Arli che 

potrebbe avergli messo in testa tanta roba, tante cose.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè se Arli c’entra con la denuncia di suo papà nei 

confronti del Buzzi o per altri motivi? 

RISPOSTA – Non lo so.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – E dopo 

invece finisce per dire: “Sì, quello che ho detto il 28 

di febbraio è tutto vero”. Il 28 di febbraio è quel 

verbale che abbiamo letto da ultimo, che è quello che 

contiene, appunto, addirittura i riferimenti alla 

sveglia, cioè quello più corposo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Lei dice che questo fatto della sveglia gliel’ha 

detto proprio Buzzi? Cioè l’ha sentito dire da Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, sì, ho detto che era una cosa a tempo, non lo 

so a orologeria. Non lo so. Non so se c’era in mezzo 

Fusari Sergio o c’era… non so se c’era Nando Ferrari. 

Non so se doveva fare con un congegno.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – Con un congegno elettronico.  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Non lo so se doveva essere d’accordo con Buzzi, con 

Fusari Sergio, che so che ogni tanto andavano là… non so 

se dovevano fare un congegno o qualche cosa, perché lui 

studiava sull’elettronica… questo non lo so.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ascolti, da quali intenzioni era mosso suo padre nel 

presentare la denuncia? Abbiamo visto di questo vostro 

colloquio anche un po’ burrascoso del 23 gennaio. 

RISPOSTA – Non so se…  

DOMANDA – Suo padre voleva presentare questa denuncia? 

RISPOSTA – Ma forse…  

DOMANDA – Che cosa pensava di ottenere attraverso questa 

denuncia?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ma c’è opposizione. 

O gliel’ha detto o non gliel’ha detto, perché chiedere 
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che intenzioni muovevano il padre… o gli viene chiesto 

se il padre gli disse perché presentò la denuncia…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Eh!  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Che è un po’ diverso 

da le intenzioni che mossero il padre per presentare la 

denuncia, Pubblico Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Le 

intenzioni o sono manifestate o se le inventa. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Forse il teste… 

secondo me bisogna spiegargliela in modo piuttosto…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, forse…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Insomma, se sa qual è la ragione per la quale suo 

padre ha presentato questa denuncia.  

RISPOSTA – Sì, sì. No, no, ho capito io. Ho capito.  

DOMANDA – Lo so che ha capito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tra l’altro presentata questa 

denuncia a distanza un po' di tempo, perché i fatti si 

riferivano a quanto tempo prima?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La 

notizia degli abusi sessuali è del Natale ’74. 

RISPOSTA – È stato per abusi sessuali. È per questo che lui 

era un po’ arrabbiato, per questo che aveva fatto a mio 

fratello.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E quindi la denuncia? 
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RISPOSTA – Aveva fatto questa denuncia e dopo ha tirato in 

ballo… non so che cosa. Lui pensava di potere, non so 

io, rigirare il mondo… non saprei. Ha fatto tutta questa 

cosa.  

DOMANDA – Ce l’aveva con Buzzi per il fatto degli abusi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che poi effettivamente sono… risultano poi essere 

avvenuti. 

RISPOSTA – Sì, veri.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – La voleva coinvolgere in questa iniziativa? 

RISPOSTA – A me?  

DOMANDA – A lei suo padre voleva coinvolgerla in questa 

iniziativa? 

RISPOSTA - Non saprei rispondere a questa domanda, se voleva… 

o che voleva Per mio fratello che aveva fatto tanti… non 

so gli aveva fatto del male, così…  

DOMANDA – Ma in questo discorso denuncia sì denuncia no si 

parlò delle bombe? Si parlò di Buzzi sotto il profilo 

Piazza Loggia, eventuale coinvolgimento in Piazza 

Loggia, ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, con mio padre no.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E come esca questo nome di questo Maresciallo Arli 

in questo verbale del ’78 non ce lo sa spiegare?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ha già risposto, 

Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non se lo ricorda.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non se lo 

ricorda.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non sapeva se il Maresciallo Arli abitava dalle 

parti vostre oppure suo papà lo conoscesse? 

RISPOSTA – Sincero, non lo conosco.  

DOMANDA – Non lo conosce. Dice che ancora oggi non lo conosce. 

RISPOSTA – Mio padre parlava del Maresciallo Arli, però io non 

lo conosco.  

DOMANDA – Ma quindi suo papà ne parlava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi suo papà ne parlava, lei non sa nemmeno come 

è fatto…  

RISPOSTA – No, magari si conoscevano, però io…  

DOMANDA – Si conoscevano, ma non sa dire nulla? 

RISPOSTA – No. Non lo so. Parlava sempre lui e a me non… non 

ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Va bene. 

Non ho altre domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, il Pubblico Ministero poi 

mi può aiutare, quindi precedo… se non sbaglio 

stamattina ha fatto un accenno di un colloquio avvenuto 

in carcere, di uno sfogo avuto in carcere di suo 

fratello o ho capito male, a proposito…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Il 

colloquio in carcere è quello del 28 gennaio. Lui va in 

Procura per farsi dare il permesso e incontra sua 

sorella, in Procura anch’essa per analoga esigenza e 

insieme vanno in carcere e si incontrano con i due 

fratelli Raffaele e Angiolino.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh!  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E 

Raffaele si arrabbia per il fatto che il padre ha 

presentato la denuncia coinvolgendo…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non so se… Lei ha parlato 

con Angiolino o un Angiolino ha detto qualche cosa a 

proposito del cestino, delle bombe… perché stamattina 

poi l’abbiamo interrotta e poi pensavamo d’arrivarci. 

Allora, noi vorremmo sapere che cosa le ha detto 

Angiolino…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - È un 

altro colloquio. È un discorso che si colloca…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Io voglio sapere quello che ha detto Angiolino. 

Adesso non so in che colloquio l’ha fatto e poi se il 

Pubblico Ministero ha dei verbali li contesterà. Allora, 

io voglio sapere: lei è andato a trovare Angiolino?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Avete parlato delle sue accuse, delle bombe? Che 

cosa le ha detto Angiolino? 

RISPOSTA – Lui mi dava delle lettere da dare all’Avvocato che 

piangeva sempre. Fa: “Io non ho fatto niente. Il 

Capitano Delfino – ha detto – mi ha offerto venti 

milioni per dire che sono stato io a mettere la bomba”. 

Non so se questo l’avete sentito.  

DOMANDA – Sì, sì, va bene. Lei ci dica tutto quello che le ha 

detto Angiolino. Poi l’avremo sentito o meno…  

RISPOSTA – Niente, quando io parlavo con mio fratello mi 

diceva che lui… erano lì lui e Buzzi a bere alla 

fontana. Probabilmente non lo so anche a lavarsi le mani 

e Buzzi aveva lì un pacco e gli ha detto… cioè gliel’ha 

passato a Angiolino e Angiolino gli ha detto: “Che 

cos’è?”, dice: “C’è dentro una bomba”, allora lui ha 
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detto… l’ha preso e gliel’ha ridato in mano perché lui 

non voleva far del male a nessuno.  

DOMANDA – Ecco, questo volevo capire. Cioè Angiolino ha detto 

a lei che quel giorno della strage lui stava lì in 

piazza? 

RISPOSTA – Sì. Quel giorno che è successo il fatto sì.  

DOMANDA – Stava in piazza? Ma non era andato dal barbiere? 

RISPOSTA – No, aspetti… Adesso non…  

DOMANDA – Cioè io voglio sapere quello che ha detto Angiolino 

a lei. 

RISPOSTA – Ha ragione. Ha ragione.  

DOMANDA – Perché poi…  

RISPOSTA – Però mi ha raccontato lui questo fatto qua.  

DOMANDA – Sì. Gliel’ha raccontato perché? Perché era avvenuto 

effettivamente che lui… Ecco perché le domando se era in 

piazza. O era quello di cui si era accusato? 

RISPOSTA – Non so se effettivamente è successo magari… di 

quell’ora lì che è successo il fatto…  

DOMANDA – Aspetti. Io voglio sapere: Angiolino che cosa le 

raccontava a lei. Le ha detto che gli volevano far dire 

alcune cose, che Delfino aveva offerto dieci/venti 

milioni, eccetera. Poi però lei ha detto stamattina 

qualche cosa che riguardava… c’aveva un pacchetto, 

gliel’ha dato, no, mettilo lì e che non ha voluto fare. 

Questa cosa è una cosa che Angiolino le disse che aveva 

fatto o era una cosa di cui si accusato? 

RISPOSTA – No, lui aveva in mano solo questo pacco che gli ha 

dato Buzzi.  

DOMANDA – Ma le disse che quindi ce l’aveva avuto in mano 

questo pacco? 

RISPOSTA – Sì, perché gliel’ha consegnato Buzzi. Buzzi ha dato 

il pacco a Angiolino.  

DOMANDA – Quindi il fatto era vero? 

RISPOSTA – Eh?  

DOMANDA – Quindi il fatto era vero, secondo quanto lei ha 
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capito? 

RISPOSTA – Ma penso di sì, perché ha detto che c’era dentro 

una bomba. Angelino, quando… cioè mio fratello quando 

gli ha detto a Buzzi che cos’era ha detto che era… non 

so se era una bomba a orologeria… ha preso… cioè avendo 

in mano in pacco gliel’ha ritornato.  

DOMANDA – E io ho capito quindi quello che avevo intuito 

stamattina di quello che diceva, quindi è racconto che 

le fa Angelino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora questo come si concilia col fatto che gli 

volevano far dire cose che non erano vere? Questo del 

pacco che gliel’aveva dato e che c’era una bomba era 

vero? 

RISPOSTA – Certo che è vero. Forse non riuscivo a capire la 

domanda.  

DOMANDA – E allora com’è questo fatto del…? Angelino che cosa 

diceva? Si protestava innocente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché si protestava innocente se il pacco l’aveva 

visto, ce l’aveva…? 

RISPOSTA – Perché il fatto non… cioè non ha fatto lui questa 

cosa qua. L’ha messa dentro Buzzi nel cestino mi diceva 

la bomba. Dopo se era a tempo non lo so. Probabilmente 

era un coso a distanza.  

DOMANDA – Allora la domanda che le facevo poca fa è così, ma 

siccome suo fratello diceva di essere stato dal barbiere 

questo fatto del pacchetto del metterlo in mano, dice: 

“Guarda che è una bomba”, “No, ripigliatelo” e poi 

l’aveva messo Buzzi nel cestino quando era avvenuto? 

RISPOSTA – Appunto, stavo chiedendo… o che sia stata una cosa… 

non lo so… non voglio incolpare nessuno.  

DOMANDA – No, io voglio sapere Angiolino… nei colloqui in 

carcere fatti con Angiolino che cosa le ha detto 

Angiolino, che era in carcere e poi è rimasto in carcere 
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per sette anni. 

RISPOSTA – Sì, aveva bisogno di un aiuto. Che lui mi ha… 

questo fatto qua ancora la prima che è stato chiuso in 

carcere, che dopo tanto tempo mi hanno fatto entrare e 

mi ha detto di aiutarlo, che lui non aveva commesso il 

reato e non aveva fatto niente.  

DOMANDA – Sì, ma non aveva commesso il reato, però mi pare di 

capire che le ha detto che questo pacchetto con la bomba 

l’aveva visto.  

RISPOSTA – Sì, me l’ha detta lui questa cosa, che lui aveva in 

mano la bomba; poi dopo l’ha data a Buzzi, che lui non 

voleva far parte di questo eccidio. Lui lo sapeva.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ma le disse questo… le raccontò quanto era accaduto 

o le raccontò quanto aveva detto riferito nei verbali? 

RISPOSTA – No, quando è accaduto… quando è successa la cosa. 

Dopo che è successa me l’ha detto.  

DOMANDA – Sì, dopo che è successo, ma lui poi rimane in 

carcere in isolamento per un bel periodo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi dal 06 marzo del ’75 incomincia a dire queste 

cose? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Inizialmente questa, che sono loro due, lui e Buzzi, 

davanti alla fontana, quello beve, il pacco, consegna, 

lo restituisce e Buzzi lo mette nel cestino. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questa cosa la dice… l’abbiamo sentito l’altro 

giorno Angiolino e ci dice… ricorda di averla detta, ma 

ci dice anche che era assolutamente falsa. Dopo aver 

detto quella cosa, ascolti, ne dice…  

RISPOSTA – Che era falsa? Che lui ha detto…  

DOMANDA – Dopo ne dice tante altre, cioè racconta quello 

stesso episodio in termini diversi, nel corso dei vari 
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interrogatori e ci dice: “Sono tutte cose false”. 

RISPOSTA – Scusi se la interrompo, ma mio fratello Angiolino…  

DOMANDA – A lei lo raccontò come una cosa vera o come una cosa 

che gli era stata fatta… gliel’avevano fatta dire? 

RISPOSTA – Lui aveva diciotto anni e due giorni, appena 

compiuti, e lui mi disse… me l’ha lui di sua bocca che 

erano lì assieme e che aveva in mano un pacco. Buzzi 

gliel’ha consegnato. Cioè non è che io voglio dire una 

cosa per dire… a me mia madre mi ha sempre detto di 

dire… mi ha sempre… di dire sempre la verità, mai le 

bugie.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma questo colloquio si ricorda in che mese avvenne? 

RISPOSTA – Non ho capito, mi scusi.  

DOMANDA – Questo colloquio in carcere con Angiolino si ricorda 

in che periodo avvenne? Tanto per collocarlo in mezzo ai 

vari interrogatori che lui ha…? 

RISPOSTA – Non quanto tempo è passato prima che mi facessero 

entrare a parlare con mio fratello. Saranno passati, 

penso… non so, un anno. Non no, otto mesi… non so quanto 

è passato…  

DOMANDA – Senta, le faccio un’altra domanda: lei poi 

Angiolino… lasci stare i giorni degli interrogatori in 

cui… i primi giorni che era in carcere.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Passano anni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Dopo c’è stato il processo di primo grado. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ha avuto modo di parlare con Angiolino ancora di 

questo fatto del pacchetto, della bomba? 

RISPOSTA – No, una volta soltanto me l’ha detto.  

DOMANDA – Solo quella volta all’inizio e lei non gli ha 

domandato se era vero, se non era vero, perché lui si 
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protestava innocente, eccetera, eccetera? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Pure nei giorni scorsi oppure qualche anno fa, dopo 

che Angiolino è uscito dal carcere non gli ha domandato: 

“Ma insomma tu questo pacchetto l’hai preso o non l’hai 

preso? C’eri o non c’eri? Quel giorno eri dal barbiere? 

Sei andato prima? Sei andato dopo?”? 

RISPOSTA – Non ho più parlato perché… cioè avendo rovinato 

anche a me in famiglia, che a me dopo… non mi sono 

neanche più interessato dei miei fratelli, perché io 

sono stato un po’ in disparte…  

DOMANDA – Cioè lei con Angiolino dopo quel colloquio in 

carcere in cui le ha riferito della fontana, del 

pacchetto, ripigliati il pacchetto, così, non ha più 

parlato mai? Possibile? È una cosa che ha praticamente 

condizionato tutta la sua famiglia, tutti sono andati in 

carcere…  

RISPOSTA – No, quella del pacco gliel’ho detta la verità.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Quella del pacco gliel’ho detta prima la verità, 

scusi.  

DOMANDA – Io voglio sapere se quella che è la verità è quello 

che Angiolino dice gli ha raccontato. Io voglio sapere 

se lei con Angiolino ci ha parlato anche dopo questo 

primo colloquio o nei mesi successivi o negli anni 

successivi? 

RISPOSTA – No, beh, ovviamente quando sono stato a trovarlo… 

sono andato diverse volte a trovarlo.  

DOMANDA – E che le ha detto? Le ha detto qualche cosa di più o 

di diverso oltre a quello? Perché lei ha detto una cosa 

al inizio: “Mi vogliono far dire delle cose. Mi hanno 

offerto dei soldi”…  

RISPOSTA – Non a me. Non a me.  

DOMANDA – Angiolino le ha detto che il Capitano Delfino gli 

aveva offerto dieci o venti milioni.  
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RISPOSTA – Venti milioni.  

DOMANDA – Per fargli dire cose che non erano vere? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Poi però lei viene e dice che questo pacchetto l’ha 

visto, Buzzi gliel’ha dato, poi dice: “Ripigliatelo, che 

non lo voglio vedere”. Quindi lui qualche cosa a lei ha 

detto che era successo. Non era tutto falso. Lei ha 

commentato dopo, nei mesi dopo, negli anni dopo, che 

cosa era avvenuto? Se stava dal barbiere, se c’era 

andato alle nove e mezza e prima dov’era stato? 

RISPOSTA – Glielo ho detto come prima.  

DOMANDA – Perché sa se è vero questo fatto del pacchetto che 

lui ha preso in mano da Buzzi e poi glielo ha ridato e 

poi è andato dal barbiere i tempi sono diversi. È 

possibile che lei non abbia domandato: “Dov’eri? Alla 

fontana? Che ora era? Cosa avete fatto? Allora perché 

dici che ti fanno dire cose false se tu il pacchetto 

l’hai avuto in mano? Magari non sarai responsabile della 

bomba, però il pacchetto l’hai avuto in mano, quindi 

insomma false fino a un certo punto”. Lei ha domandato 

queste cose a Angiolino? 

RISPOSTA – Certo, ho domandato.  

DOMANDA – E lui che ha detto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E lui che cosa ha risposto? 

RISPOSTA – Lui non c’entra niente.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – No, ma le spiegò quali erano le cose false che 

volevano fargli dire? Questo discorso dei venti milioni, 

dei dieci milioni le spiegò quali erano le cose false? 

RISPOSTA – Non sono cose false. Sono cose vere.  

DOMANDA – No, non ha capito. Cos’è questo discorso dei venti 

milioni? 

RISPOSTA – Il Capitano Delfino gli ha offerto venti milioni 
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per dirgli che hai messo tu la bomba, quando invece alla 

fine non era vero che l’ha messa lui. Cioè dopo che si 

sono incontrati, che avessero in mano questo coso qua, 

il pacco qua della bomba è vero che l’ha detto lui.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi la cosa falsa, secondo quanto lei l’ha 

capito, per come l’ha capita, era che doveva dire che 

l’aveva messa lui? Solo questo? Cioè gli offriva dieci 

minuti per…? 

RISPOSTA – Sì, quella cosa falsa che ha detto così, però mio 

fratello non c’entrava niente, perché…  

DOMANDA – Capisce bene, se io sono lì in Piazza Loggia, mi dà 

un pacchetto, sto lì, c’ho il pacchetto, lo prendo in 

mano, poi non lo metto… insomma qualcosa con la strage… 

non è tutto falso. 

RISPOSTA – No. Va bene, ma c’era anche Buzzi, eh!  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Buzzi gliel’ha detto cos’era. Lui ha preso il pacco 

e gliel’ha ridato indietro e Buzzi l’ha messo dentro.  

DOMANDA – Questa è la versione che Angiolino ha dato, ma anche 

negli anni successivi sempre questa versione le ha dato 

o non ne avete più parlato? 

RISPOSTA – Se ne e parlato una volta sola.  

DOMANDA – Solo quella volta, va bene.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sarà 

necessario un confronto.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io faccio 

richiesta di un confronto a questo punto.  

 

RISPOSTA – Io non mi ricordo, mi pare… comunque è la cosa che 

mi ha… è questa la cosa che mi ha detto.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome stamattina l’aveva detto e 

noi c’eravamo un po’ fermati… però siccome di novità 

oggi ce ne sono quantomeno astrattamente diverse, 

insomma alla fine…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io ho bisogno di 

chiedere a questo punto, a parte il confronto, ma credo 

anche che alla luce proprio di quanto ha detto sia forse 

necessario prima fare un confronto e poi…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, finiamo l’esame e il 

controesame e il riesame perché è giusto… perché possono 

emergere altre cose anche in sede di controesame, altre 

precisazioni, eccetera. Poi il confronto si fa dopo che 

l’esame del testimone è stato completato, qualora si 

ritenga utile oltre che necessario. Mi dovete solo dire 

se il vostro controesame è limitatamente breve, se no la 

pausa la faccio adesso. Ditemi voi.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io farei la pausa. 

Nel senso che con i tempi anche del testimone mi sembra 

sia più difficoltose anche…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Vi prego di essere qui 

non oltre le tre meno un quarto. Ci vediamo tra un 

quaranta minuti.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 13.55. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 15.00. 

 

Le Parti Civili non hanno domande.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Buongiorno. 
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RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Lei che scuole ha frequentato? 

RISPOSTA – La quinta elementare.  

DOMANDA – Ha un avuto incidente? 

RISPOSTA – Dei fari proprio importante quello del ’95, un 

incidente frontale.  

DOMANDA – A seguito del quale? 

RISPOSTA – Non ho capito, scusi.  

DOMANDA – A seguito di questo incidente ha avuto delle…? 

RISPOSTA – Ah sì, ho avuto delle fratture alle ginocchia, ho 

fatto un intervento alle ginocchia. Poi c’ho avuto delle 

vertebre schiacciate al collo e alla schiena. Mi hanno 

ingessato in vari punti. Tutto pieno di vetri, nella 

testa e dappertutto. 

DOMANDA – È stato in coma? 

RISPOSTA – Ho fatto un mese di coma.  

DOMANDA – Senta, io ho bisogno di farle delle domande. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Alcune le sono già state fatte e le chiedo se può…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ho bisogno di sapere, se può dirmelo con precisione, 

visto che non mi è stato chiaro, quando ha conosciuto 

Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto prima del ’74, cioè l’anno prima 

con i miei fratelli lì a casa… veniva lì a mangiare 

qualche volta, era stato invitato. Niente, in quelle 

conseguenze lì. Dopo ci siamo frequentati poco però.  

DOMANDA – Cosa vuol dire ci siamo frequentati poco? Quante 

volte lo ha visto? 

RISPOSTA – Non tante volte. Non so magari… cinque, sei, sette 

volte, magari si usciva assieme con i fratelli, quelle 

cose lì.  

DOMANDA – Di chi era amico Buzzi? Di Raffaele?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E di Angelo? 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

163 

RISPOSTA - Penso anche di Angiolino.  

DOMANDA – Quindi Buzzi era amico di Raffaele e di Angiolino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei andava d’accordo con Raffaele? 

RISPOSTA – Non tanto. Da quando so che è stato in carcere, non 

so per cosa adesso e… non mi guardava tanto bene. Cioè 

anche quando io ho avuto una guida senza patente… io 

sono stato arrestato, ci siamo visti in carcere e non mi 

ha mai in guardato in faccia e ancora tuttora ci si vede 

una volta ogni vent’anni.  

DOMANDA – Ma in quegli anni, negli anni ’70 lei andava 

d’accordo con suo fratello Raffaele? 

RISPOSTA – Abbastanza. Sì, perché l’ho aiutato… era appena 

uscito e l’ho aiutato anche a fare dei lavori, perché 

lui non sapeva cosa fare. Era difficile per lui. Io 

facevo quel lavoro, l’imbianchino e l’ho portato con me. 

Doveva per forza avere parola se no non l’avrei mica 

aiutato.  

DOMANDA – Quindi lei quante volte è uscito con Ermanno Buzzi e 

con suo fratello? 

RISPOSTA – Cosa le posso dire? Non tante volte. Quella volta 

che uscivo con lui magari andavamo lì al ristorante che 

mi portano loro. Magari insistevo io, così, per… non so… 

otto, dieci volte penso.  

DOMANDA – Lei mi ha detto prima che l’ha visto cinque o sei 

volte? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo.  

DOMANDA – Quante volte è andato alla Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA - Due o tre volte.  

DOMANDA – Sempre con loro? 

RISPOSTA – Sì, perché non andavo mai solo.  

DOMANDA – Quindi quando lei è andato all’Ariston e andato con 

loro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Oggi quindi lei non ha rapporti con i suoi fratelli? 
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RISPOSTA – Non molto.  

DOMANDA – Lei prima ha detto che la sera del 18 maggio del ’74 

era al Blu Notte? 

RISPOSTA – Il 18? Penso che sia stata quella sera lì, il 18 

maggio.  

DOMANDA – Con chi è andato? 

RISPOSTA – Ma mi pare… Mi pare con mio fratello Raffaele.  

DOMANDA – A che ora siete andati? 

RISPOSTA – Ma era verso sera. Mi ricordo che fuori c’era un 

po’ scuro, non so saranno state… sarà stato verso le 

sette, verso le otto. In quel orario lì. Adesso non li 

ricordo bene.  

DOMANDA – È andato solo con Raffaele? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – E fino a che ora vi siete fermati? 

RISPOSTA – Non le so dire. Non ricordo l’orario. Non ricordo.  

DOMANDA – Lei prima ha detto che a un certo punto, mi pare di 

aver capito, hanno sgomberato il locale, vi hanno fatto 

uscire dal locale? 

RISPOSTA – Mi pare di sì. Mi pare che si è svuotato perché c’è 

stato l’intervento dei Carabinieri, non so forse per 

quella telefonata qui…  

DOMANDA – E suo fratello è uscito con lei quindi dal locale? 

RISPOSTA – Non ricordo. Penso di sì. Non ricordo bene. Penso 

di sì.  

DOMANDA – C’era anche Cosimo Giordano con voi quella sera al 

Blu Notte? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Lei conosce? 

RISPOSTA – No, non ricordo di questa persona qua. Non lo so.  

DOMANDA – C’era anche Angelino con lei quella sera al Blu 

Notte? 

RISPOSTA – Non saprei dire.  

DOMANDA – Mi racconta cosa è successo quella sera? Lei ha 

detto che a un certo punto è entrato un ragazzo. 
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RISPOSTA – Ma è entrato un ragazzo di corsa… adesso io non so 

se era uno di loro o… che parlava con mio fratello… non 

lo so.  

DOMANDA – Uno di loro chi? Cosa vuol dire uno di loro?  

RISPOSTA – Cioè questo ragazzo qua non so se era Silvio o… non 

mi ricordo chi era. So che è venuto giù di coso. Poi lì 

si sono… adesso non mi ricordo bene se si sono parlati, 

ha detto due parole, però non ricordo se era un amico o 

era Silvio Ferrari. Non ricordo.  

DOMANDA – E cosa ha fatto? Lei prima ha detto qualcosa di ben 

diverso. 

RISPOSTA – No, no, dicevo che dovevano mettere giù una bomba 

SRCM. Dovevano collegare…  

DOMANDA – E chi lo diceva? Chi lo ha detto questo? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Chi lo ha detto? 

RISPOSTA – Mio fratello quando ha fatto la telefonata dice che 

doveva mettere più… cioè non so che ordigno era. Non lo 

so se… una piccola bomba. So che dovevano portare 

qualche cosa.  

DOMANDA – Signor Papa, senta, lei mi ha appena detto che suo 

fratello era con lei nel locale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per cui diventa improbabile che suo fratello abbia 

fatto contemporaneamente la telefonata; o era con lei 

nel locale o era fuori a fare la telefonata. 

RISPOSTA – Probabilmente avevano fatto prima la telefonata, 

non lo so. L’avrà fatta prima… però io non ricordo molto 

di questa cosa qua.  

DOMANDA – Che cosa sa di questa cosa? 

RISPOSTA – Che posso dire? Non posso dire molte cose. Ero giù 

con lui, dopo ci siamo visti un breve tempo, siamo 

usciti… non sono rimasto giù tanto.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma questa persona giovane che è arrivato, che lei 

non sa dire se sia Silvio Ferrari o un altro, con chi ha 

parlato? È arrivato, no? Lei l’aveva detto pure 

stamattina, quindi non è una cosa nuova. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È arrivato. Non sa se era… però… e ha parlato, con 

chi ha parlato? 

RISPOSTA – Sto pensando. Può darsi che mi sia anche sbagliato.  

DOMANDA – Cioè uno di loro ha parlato con chi? 

RISPOSTA – So che avevano…  

DOMANDA – Uno di loro chi?  

RISPOSTA – Aveva un appuntamento con un ragazzo. Non so se era 

Silvio Ferrari.  

DOMANDA – Sì, ma in un locale pieno di persone, perché c’erano 

persone? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Arriva una persona, evidentemente ci saranno anche 

altre persone. Questa persona perché lei l’ha 

individuata e ha detto che poi si è messa a parlare con 

alcune persone, che poi non ci ha detto chi erano? 

RISPOSTA – Cioè mio fratello si è alzato, si era un attimo 

allontanato, però non mi ricordo poi questo…  

DOMANDA – Ha parlato con suo fratello questa persona? Questa 

persona, che non sappiamo se è Silvio o un’altra 

persona, che però lei ha messo in rapporto al fatto che 

è successo poco dopo… 

RISPOSTA – Sì, ho capito io.  

DOMANDA – È entrato e con chi ha parlato? 

RISPOSTA – Non mi ricordo più. Si sono visti giù. Non mi 

ricordo. So che mio fratello si è alzato.  

DOMANDA – Ma quando è arrivato questo ragazzo? 

RISPOSTA – Ma ho visto arrivare una persona giù da basso, 

però… io non stavo lì a guardare…  

DOMANDA – E poi che c’è successo? 
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RISPOSTA – Non lo so. Non ricordo più.  

DOMANDA – Perché lei mette in rapporto questo ragazzo che e 

arrivato poi col fatto di Silvio Ferrari che ha la 

bomba, che lei dice doveva essere una bomba di quelle 

che scoppia a contatto? 

RISPOSTA – Non lo so perché mio fratello aspettava… aveva un 

appuntamento con una persona, però non so con chi.  

DOMANDA – Chi? Chi aveva appuntamento? 

RISPOSTA – Mio fratello.  

DOMANDA – Suo fratello? Era suo fratello solo o c’era anche 

qualcun altro con suo fratello che aveva appuntamento? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Eravamo io e mio fratello, 

eravamo.  

DOMANDA – E suo fratello aveva appuntamento con qualcuno? 

RISPOSTA – Mi pare che aveva appuntamento con qualcuno.  

DOMANDA – Per che cosa? Per prendere un caffè? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un aperitivo o per il fatto della bomba? 

RISPOSTA – Ma penso che sia per la bomba.  

DOMANDA – E come fa a pensarlo? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA - Come fa a pensarlo? Stamattina, oggi ha reso – come 

ha detto il Pubblico Ministero - una versione confusa, 

però cerchiamo di capire perché. 

RISPOSTA – Beh, questa è una cosa che si è detta anche con i 

noi fratelli, non so, che aveva un appuntamento per 

collegare questo piccolo ordigno, però non…  

DOMANDA – Questo chi gliel’ha detto? Infatti vogliamo sapere… 

O lo sa o perché gliel’ha detto qualcuno. Se lei si 

ricorda se questa conclusione che lei ha tratto di 

questa persona che arriva, suo fratello che si alza e 

non si capisce se parla con questa persona, come mai la 

collega al fatto dell’ordigno, che poi l’ordigno è non è 

scoppiato certo al Blu Notte. 

RISPOSTA – Sì, infatti.  
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DOMANDA - Al Blu Notte non è scoppiato niente. Anzi al Blu 

Notte è arrivata la telefonata, la gente si è alzata e 

sono usciti tutti fuori. Poi non so se la gente è 

rientrata dentro e poi la bomba scoppia… Silvio Ferrari, 

non so se un paio d’ore dopo… Che ore erano? Le due, le 

tre di notte… insomma passano ancora altre tre ore 

quantomeno. Se la bomba doveva scoppiare alle undici 

passano ancora tre, quattro ore. 

RISPOSTA – Ho sentito dire che gli hanno sparato… i 

Carabinieri gli hanno sparato…  

DOMANDA – Ecco, questa cosa che è rimasta pure stamattina che 

gli hanno sparato i Carabinieri, che cos’è? Chi? 

RISPOSTA – I Carabinieri hanno sparato a questo ragazzo.  

DOMANDA – A chi? 

RISPOSTA – A Silvio.  

DOMANDA – Ma lei come l’ha saputo? Queste cose lei le ha lette 

sul giornale? 

RISPOSTA – Sul giornale c’era. C’era scritto sul giornale 

questa cosa qua.  

DOMANDA – Oh! Le ha lette sul giornale? 

RISPOSTA – Sì. C’era scritto…  

DOMANDA – Ma lei tutte le cose che ci ha detto stamattina è 

perché le ha lette sul giornale o perché sono cose che 

effettivamente…? 

RISPOSTA – No, ma anche perché ho letto anche sul giornale 

queste cose.  

DOMANDA – Anche di quello che ci ha detto per quanto riguarda…  

RISPOSTA – No, quello no, ci mancherebbe altro.  

DOMANDA – Questa cosa che avevano sparata i Carabinieri l’ha 

letta sul giornale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E che cosa c’era scritto sul giornale? 

RISPOSTA – C’era scritto, mi pare… non so… che hanno fermato… 

non se hanno sperato e… non s’era fermato all’alt e 

hanno sparato - non so io - alle gomme.  
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DOMANDA – Va bene. Niente. 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Alle gomme? 

RISPOSTA – Non so cosa è successo.  

DOMANDA – E questo l’ha letto sul giornale? 

RISPOSTA – Era così, non lo so.  

DOMANDA – Ma il fatto che una persona sia venuta, entrata nel 

locale, che poteva essere o non essere Silvio Ferrari e 

che ha parlato con qualcuno di voi o perlomeno con 

Raffaele o non so se c’era Buzzi o meno, lei questa cosa 

la sa specificare oppure no? 

RISPOSTA – Non so specificarla. Cioè non mi ricordo.  

DOMANDA – Perché stamattina ha detto che la bomba c’era e poi 

l’hanno tolta, perché mi pare d’aver capito una cosa del 

genere. 

RISPOSTA – Io non so se c’era questa bomba o…  

DOMANDA – Perché lei ha detto stamattina la bomba l’avevano 

messa, c’era stata o meno la telefonata e poi l’hanno 

tolta. Questo mi pare di aver capito, nel suo discorso 

peraltro un po’ confuso. Poi la sparatoria ho capito che 

adesso l’aveva letta sul giornale.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Aveva parlato del 

bar, Presidente, anche.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Uhm?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Aveva parlato anche 

del fatto di aver appreso al bar stamattina della 

sparatoria.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma infatti adesso si tratta di 

capire se questa cosa… perché la domanda era della 

Difesa con riferimento a questa vicenda che è rimasta 

confusa, se il riferimento alla telefonata… questo 
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l’abbiamo capito. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io no.  

 

RISPOSTA – Non so se c’era giù la cosa…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Poi se volete fare ancora domande sulla telefonata… 

però il dopo la telefonata non ci è molto chiaro. Il 

fatto della sparatoria l’ha appreso dal giornale. Il 

fatto che la bomba era stata messa e poi tolta come l’ha 

capito? Gliel’ha detto qualcuno oppure l’ha appreso al 

bar parlando davanti a un aperitivo? 

RISPOSTA – No, stavo appunto pensato. Adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – No, non è che poi necessariamente… però sa pure per 

capire un po’… 

RISPOSTA – Non ricordo bene se era stata collegata o dovevano 

collegarla. Non ricordo bene.  

DOMANDA – Sì, ma questo lei lo sta dicendo da stamattina. Però 

dà per presupposto che la bomba ci fosse e che poi sia 

stata tolta o quantomeno un qualche cosa di simile. 

Queste cose chi gliele ha dette? 

RISPOSTA – Non lo so dalla telefonata doveva risultare una 

cosa così.  

DOMANDA – Cioè nella telefonata… La telefonata le è stata 

raccontata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le è stata raccontata da chi, da Raffaele? 

RISPOSTA – Da Raffaele.  

DOMANDA – Che ha detto di aver fatto la telefonata su incarico 

di chi? 

RISPOSTA – Non so, forse… su incarico di Buzzi, penso che 

dovevano fare saltare il Blu Notte.  

DOMANDA – Eh! E la telefonata era…? Cosa ha sentito? Raffaele: 

“Sì, l’ho fatta io la telefonata”… Ma che cos’era? Cosa 
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doveva essere la telefonata, un fatto vero, un 

avvertimento o qualcosa di diverso? 

RISPOSTA – Questo non saprei rispondere, se era un fatto vero 

o un fatto così da far spaventare un po’ di gente. Cioè 

non lo saprei dire.  

DOMANDA – Siccome Raffaele gliela racconta a lei la 

telefonata… Lei c’era quando è stata fatta la 

telefonata? 

RISPOSTA – No, non è che c’ero. Non c’ero, però lui mi ha 

detto che doveva fare una telefonata al Blu Notte, 

doveva fare.  

DOMANDA – E che cosa doveva dire al Blu Notte, che c’era una 

bomba? 

RISPOSTA – Questo non lo so. So che parlavano di mettere giù 

un ordigno. Non lo so io.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io la sensazione 

che però il teste capisca veramente poco e non so se è 

in grado di…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, il problema che in 

indipendentemente dal capire poco quello che noi 

domandiamo, cosa che può anche darsi, il problema è che 

questa è la versione più o meno confusa che ci ha reso 

stamattina non so a che ora, se alle dieci piuttosto che 

alle dieci e mezza, però è questa. Il problema è che non 

si riesce a capire queste cose, a parte la telefonata 

appresa da Raffaele e al fatto che è abbastanza nuovo 

quantomeno che lui fosse lì, perché al Blu Notte non mi 

pare che fosse dato presente nei precedenti verbali…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – E che anche 

Raffaele fosse lì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui presente al Blu Notte, però 
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non si ricordava per esempio di essere uscito, tutti 

quanti usciti fuori, eccetera. Non ci sa specificare 

questo fatto che la bomba c’era, piuttosto che non 

c’era. Come fa a saperlo, se gliel’ha raccontato 

qualcuno, se l’ha letto sul giornale, se l’ha appreso al 

bar. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo non ricorda, niente. 

Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Che cosa le ha detto Raffaele? E quando le ha detto 

Raffaele 

RISPOSTA – Non ricordo, guardi.  

  

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che cosa le ha detto Raffaele è un’altra domanda. 

Non quella di prima. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – E quando gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non so che orario era. Non lo so. Non so che orario 

era. Non ricordo p 

DOMANDA – Mi ha detto che siete entrati al Blu Notte intorno 

alle otto di sera, gliel’ha detto prima di entrare? 

RISPOSTA – Penso che sia stato quell’orario lì, le sette, le 

otto di sera.  

DOMANDA – Dov’eravate quando gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Che cosa? Per la bomba?  

DOMANDA – Quando le ha detto della telefonata, che voleva fare 

una telefonata. Mi pare di aver capito questo.  

RISPOSTA – Sì, certo. Adesso non mi ricordo. Forse ero a casa. 

Non ricordo. Forse ero a casa.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi questa cosa l’ha riferita quando era a casa? 

In effetti dopo un primo tentennamento anche stamattina 

aveva detto così. Allora ci sa dire a casa chi c’era? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Siccome ci sono anche altri testimoni che dicono 

cose simili. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA - Allora diciamo che il suo ricordo di adesso, 

peraltro anche di stamattina, è che questo racconto 

sulla telefonata al Blu Notte è avvenuto da parte di 

Raffaele che eravate a casa, a casa vostra? 

RISPOSTA – Penso di sì. Non ricordo bene quel fatto qua se 

eravamo fuori…  

DOMANDA – E allora perché ha detto che eravate a casa? 

RISPOSTA – Può darsi che eravamo anche a casa. Io adesso non 

ricordo il fatto.  

DOMANDA – Ma l’ha detto lei. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Pure stamattina l’ha detto spontaneamente. 

RISPOSTA – Può darsi anche… e va bè, può darsi che magari 

eravamo in un bar o a casa. Non le so dire 

effettivamente.  

DOMANDA – E quindi non sa dire chi oltre a Raffaele era 

presente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Non so dire.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – E mi sa dire chi le ha detto o se è lei che oggi 

dice che il ragazzo che è entrato al Blu Notte era 

Silvio Ferrari? Chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non ho mica detto che era Silvio Ferrari.  

DOMANDA – L’ha detto lei. 
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RISPOSTA – Ho detto che può darsi… Non so chi è. So che 

aspettava un ragazzo, non so neanche chi è questo Silvio 

Ferrari.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Raffaele aspettava un ragazzo o 

Buzzi?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – No, non c’era 

Buzzi. Ha detto che c’era solo Raffaele.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - C’era solo Raffaele al Blu Notte? 

RISPOSTA – Buzzi non senso di averlo visto.  

DOMANDA – Adesso non è che la vogliamo confondere. Non è che… 

Si vuole solo sapere di questo episodio che poi…  

RISPOSTA – E se non ricorda cosa deve fare?  

DOMANDA – Dice non ricorda. Meglio dire che non ricorda che 

dire una stupidaggine.  

RISPOSTA – Non ricordo se c’era il Buzzi. Questo non lo so.  

DOMANDA – No, ma a parte che c’era Buzzi, questo ragazzo che è 

entrato lei non sa dire… perché dice che poteva essere 

Silvio Ferrari o poteva non essere? 

RISPOSTA – Non saprei perché so che… 

DOMANDA – Cioè uno entra al bar e può essere qualsiasi 

persona. Va bè che alle tre muore Silvio Ferrari sulla 

vespa con l’esplosivo… 

RISPOSTA – Perché con mio fratello si conoscevano. Penso che 

si conosceva con Silvio Ferrari.  

DOMANDA – Scusi, questa persona è entrata al Blu Notte dove 

lei era, è entrata, ha salutato suo fratello? 

RISPOSTA – Ma ho visto lui alzare, però non ricordo… non mi 

ricordo dove…  

DOMANDA – Quindi lei si ricorda soltanto che è entrato un 

ragazzo, che non sa dire chi fosse, e suo fratello si è 

alzato? 
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RISPOSTA – Perché c’era anche buio. C’era anche buio e non 

riuscivo a vedere. Non riuscivo a vedere. C’era anche 

buio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei come fa a dire che suo fratello conosceva Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Io penso che lo conosca…  

DOMANDA – Lei pensa, sulla base di cosa lei pensa? 

RISPOSTA – Perché se è saltato per aria penso che si 

conoscevano, non lo so.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questa è un’affermazione che merita qualche 

spiegazioni o quantomeno ce la faccia capire e può darsi 

che abbia anche un senso. Silvio Ferrari è saltato in 

aria, no? E perché Raffaele per forza, dato che Silvio è 

scoppiato per aria, conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Come fa a sapere che suo fratello conoscesse Silvio 

Ferrari? Lei ha detto penso.  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – L’ha detto così per dire oppure ha qualche elemento 

per poter dire…? 

RISPOSTA – No, elemento no, però penso… Io penso che si 

conoscano. Si conoscevano. Non lo so.  

DOMANDA – Come fa a dirlo? Lo pensa perché gliel’ha raccontato 

qualcuno? Perché pensa che quella persona che è entrata, 

che poi ha parlato con Raffaele che si è alzato, fosse 

Silvio? Cioè può aver fatto un ragionamento, no? 

RISPOSTA – Sì, certo. So che è entrato qualcuno, però non 

ricordo…  

DOMANDA – Allora la domanda del difensore è come fa a sapere o 
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meglio a ritenere, a pensare che suo fratello conoscesse 

Silvio Ferrari. Stiamo parlando di Raffaele, no? 

RISPOSTA – Sì, sì, certo.  

DOMANDA – Se è in grado di dirlo? 

RISPOSTA – Non sono in grado…  

DOMANDA – Oppure è una sua supposizioni così, che adesso non 

sa specificare? 

RISPOSTA – Non so specificare proprio se era lui. Questo non 

lo so.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Non voglio sapere 

se era lui.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, insomma io credo che abbia lui la sensazione che 

quel ragazzo che entrò fosse Silvio Ferrari; 

probabilmente da questo nasce il fatto che lei dice che… 

qualcuno le ha detto, suo Raffaele le ha detto che 

conosceva Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No, questo no, però si parlava.  

DOMANDA – Si parlava chi? 

RISPOSTA – Cioè si parlava così di Silvio Ferrari e Nando 

Ferrari.  

DOMANDA – Chi parlava? Dove? 

RISPOSTA – I miei fratelli, ma io non li conoscevo, eh!  

DOMANDA – Ma ne parlavano prima dello scoppio? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA – Parlavano dei Ferrari? 

RISPOSTA – Parlavano di loro. Si parlavano tra di loro.  

DOMANDA – Sì, però sa di Ferrari ce n’è perlomeno tre. 

RISPOSTA - Questo non lo so, perché io non li conosco in 

faccia. Non li conosco veramente in faccia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, andiamo avanti.  
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei nell’interrogatorio del 28 febbraio, le è stato 

letto prima dal Pubblico Ministero, all’inizio non fa 

riferimento a Silvio Ferrari in relazione a quella sera. 

Poi in corso di interrogatorio… questo interrogatorio 

dura tutto il giorno… lei lo ricorda questo 

interrogatorio così lungo? 

RISPOSTA – Mi sono trovato come?  

DOMANDA – Lei si ricorda di aver subìto un interrogatorio 

molto lungo, per molte ore? 

RISPOSTA – Con chi?  

DOMANDA – Col Giudice. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha ricordo di aver subìto un interrogatorio 

lungo?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dov’era l’interrogatorio?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – In carcere.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Carcere di? Qui Brescia?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, era 

all’ufficio istruzione.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Era all’ufficio 

istruzione, scusi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Tanto è 

vero che poi viene sospeso per andare in carcere a 

prendere lo scritto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei era detenuto in carcere, è 

stato sentito però all’ufficio istruzione e poi è 

tornato in carcere a prendere questo scritto qui. Così 
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mi pare di aver capito. È un interrogatorio che sembra 

sia durato molto a lungo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Tutto il giorno. 

Dalle dieci del mattino…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Le dieci, poi c’è una sospensione, poi… Se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Le dicevo in questo interrogatorio lei all’inizio, 

parlando di questo episodio della sera del 18 maggio, 

non fa nessun riferimento a Silvio Ferrari e a questa 

situazione, poi invece in corso d’interrogatorio ne 

parla.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, però 

all’inizio non fa riferimento è molto vago e anche molto 

impreso perché…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Sì, ha ragione, ha 

ragione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Soprattutto perché siccome se 

cambia… già fa fatica, poi se cambia addirittura 

atteggiamento nel corso dell’interrogatorio è anche 

difficile… 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lo cerco dopo questo, perché se no faccio confusione 

anch’io, mi scusi. Lei prima ha detto che Buzzi le ha 

raccontato del distributore di benzina, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, certo.  
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DOMANDA – Lo ha raccontato a lei o c’era anche qualcun altro? 

RISPOSTA – No, c’era anche… diversa gente c’era.  

DOMANDA – Chi c’era? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo. So che c’era… non li 

conoscevo tutti io. Scusi, adesso, non so, mica sono lo 

zimbello di tutti… so che c’ero io e mio fratello, c’era 

lui e c’era Angiolino e poi c’era anche altra gente. Non 

lo so. Non lo so a questo punto.  

DOMANDA – E cosa le avrebbe detto Buzzi? 

RISPOSTA – No, non è che me l’ha detto… Scusi, non sono io che 

ho ucciso la gente. Ero lì come tutti gli altri.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Abbia pazienza. Signor Papa, non è…  

RISPOSTA – Io ero lì come tutti gli altri. Non è che io…  

DOMANDA – Signor Papa, non si…  

RISPOSTA – Ma sembra che state incolpando a me.  

DOMANDA – No, no, guardi, meno che niente. 

RISPOSTA – Non ho ammazzato nessuno io.  

DOMANDA – Guardi, lei è l’unico che…  

RISPOSTA – Non rispondo più se no…  

DOMANDA - Allora, lei è testimone. Mi stia a sentire. 

RISPOSTA – Ho già risposto stamattina. Ho già fatto le mie 

domande.  

DOMANDA – Aspetti, aspetti. 

RISPOSTA – Se c’è lo scritto c’è, guardate sullo scritto. Non 

mi ricordo più.  

DOMANDA – Non mi fa parlare più. Non mi fa parlare più nessuno 

a me. Stia a sentire. Mi sta a sentire? 

RISPOSTA – No, non vi ascolto più.  

DOMANDA – A casa non mi fanno parlare. In ufficio non mi fanno 

parlare. Perfino in dibattimento non mi fanno parlare. 

L’unico che mi fa parlare sa chi è? Il mio cane. Detto 

questo, e interrotto un attimo, deve capire com’è il 

sistema. Il Pubblico Ministero le ha fatto le domande. 
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RISPOSTA – Io sono già malato e voi state…  

DOMANDA – Sì. No, ma abbia pazienza. Se lei si agita, sta male 

e poi complica le cose. Guardi, che gli Avvocati…  

RISPOSTA – Le complicate voi le cose. Io non mi ricordo dei 

fatti…  

DOMANDA – Aspetti. 

RISPOSTA – Se io li ho scritti perché continuate…  

DOMANDA – Signor Papa, vuole starmi a sentire? Non mi faccia 

alzare la voce. Lei è testimone. Il Pubblico Ministero 

ha fatto il suo mestiere e le ha fatto le domande. Lei 

ha cercato di sforzarsi e dire le cose. Adesso la Difesa 

fa il cosiddetto controesame, quindi ha tutte il diritto 

di farle domande, anche per capire come sono andate le 

cose e anche per metterla un po’ in difficoltà. Non con 

lei personalmente, in genere col testimone, ma per 

capire, per sapere se il suo ricordo è vero, eccetera. 

Questo è il suo mestiere. Se lei sta tranquillo risponde 

bene se no praticamente non capiamo niente. 

RISPOSTA – Può darsi che… io magari posso sbagliarmi.  

DOMANDA – Abbia pazienza! Abbia pazienza! Nel momento in cui 

lei non si ricorda… se l’ha detto stamattina non 

importa, ribadirà quello che ha detto stamattina. Poi 

magari intervengo io se me lo ricordo. Però se risponde 

a tono perdiamo meno tempo. Le Difese sono anche molto 

cortesi normalmente, quindi se lei risponde con 

tranquillità non c’è nessun problema, capisce? Andiamo 

avanti, perché se no siccome le cose che dice lei 

possono essere frutto di… possono essere giuste, possono 

essere frutto di fraintendimenti, sono state ripetute 

diverse, eccetera. Sono diverse da quelle che dicono, 

per esempio, altre persone. Allora il difensore 

giustamente cerca di farle delle domande. Se le dice se 

c’era qualcuno, evidentemente è perché c’ha in mente 

qualche cosa. Lasci stare quello che c’ha in mente il 

difensore. Lei risponda se quando le ha detto queste 
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cose c’era qualcun altro. Risponde, punto e basta. 

Oppure se non si ricorda: “Non mi ricordo”. Allora, 

tranquillo e andiamo avanti se no stiamo qua fino 

stasera e… Guardi, le prometto che nell’arco di 

mezzora…? 

RISPOSTA – Siccome io domani riposo in dialisi non c’è 

problema.  

DOMANDA – Sì, ma nell’arco di mezzora noi finiamo se lei è 

paziente. Glielo prometto.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Ricorda chi c’era quando Buzzi ha parlato di questo 

episodio del distributore? 

RISPOSTA – Chi c’era? Non ho capito, scusi.  

DOMANDA – Chiedo a lei se ricorda chi c’era? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lo ricorda chi c’era? Guardi 

che questo episodio, diciamo, che lo dicono anche altri 

testi…  

 

RISPOSTA – Chi devo dire chi c’era? Buzzi, mio fratello…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Senta signor Papa, io mi rendo conto però anche lei 

deve rendersi conto. 

RISPOSTA – Io gliel’ho detto. C’era mio fratello. Poi c’era 

Buzzi…  

DOMANDA – Quale fratello? 

RISPOSTA – Raffaele. Mi pare anche Angiolino, poi c’era Buzzi, 

poi c’era la Giaco… so che mi hanno presentato la 

Giacomazzi… un po’ di gente. So che lui doveva andare a 

fare scoppiare questa cosa qui. La voleva far sentire a 

tutti… cioè io… si è avvicinato e io forse parlavo con 

mio fratello e io ho sentito che lui si è trovato in 

difficoltà per far saltare questa cosa.  
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DOMANDA – Poi lei…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Lei lo sa che questo episodio poi è avvenuto? Se è 

avvenuto questo episodio effettivamente?  

RISPOSTA – Sì, mi pare di sì. Perché è stato via due o tre 

ore…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – E dov’eravate quando è successa questa cosa? 

RISPOSTA – Cioè noi eravamo nel locale.  

DOMANDA – Alla pizzeria? 

RISPOSTA – Sì, alla pizzeria eravamo.  

DOMANDA – Lei stamattina ha poi detto che Buzzi le avrebbe 

detto di aver dell’esplosivo? 

RISPOSTA – È vero. Non perché l’ho visto io o l’ho detto io, 

perché… adesso non mi ricordo se mi hanno interrogato i 

Giudici o chi e mi ha detto: “Guarda che Buzzi 

c’aveva…”…  

DOMANDA – No, ma che gliel’abbiano detto i Giudici a me non 

interessa. Io voglio sapere se lei ha saputo da Buzzi 

che lui aveva l’esplosivo, non che l’hanno detto i 

Giudici. 

RISPOSTA – Buzzi non me l’ha detto, ma me l’ha detto qualcun 

altro, mi ricordo che me l’ha detto… so che mi hanno 

detto che c’aveva un sacco di soldi e aveva 

dell’esplosivo su in solaio.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questo chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non ricordo chi me l’ha detta questa cosa qua. Non 

so se l’ha detto mio fratello o l’ha detto… non ricordo.  

DOMANDA – Cioè che Buzzi avesse l’esplosivo non gliel’ha detto 

Buzzi, ma gliel’ha detto qualcun altro? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – A parte i Giudici dopo? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non ricordo chi me l’ha detto. Me l’ha detto 

qualcuno, ma non so chi.  

DOMANDA – Ma sempre qualcuno di questi soliti, della sua 

famiglia? Perché, sa, uno se ha esplosivo non è che lo 

va raccontare troppo in giro. 

RISPOSTA – Non saprei rispondere.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – So che comunque qualcuno l’ha detto, ma non mi 

ricordo chi me l’ha detto.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Ma gliel’hanno detto quando già c’era i suoi 

fratelli in carcere e via dicendo o gliel’ha detto 

qualcuno…? 

RISPOSTA – No, erano già fuori. I miei fratelli erano… cioè 

mio fratello era fuori.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Fuori nel senso che non era ancora andato dentro?  

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Quindi era prima della…? 

RISPOSTA – Certo. Sì, sì, era prima.  

DOMANDA – Del processo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E prima della strage anche?  

RISPOSTA – Sì, prima.  

DOMANDA – Anche prima della strage? 

RISPOSTA – Dovrebbe essere prima.  

DOMANDA - E anche prima di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Penso di sì. Probabilmente sì. Penso di sì.  
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Senta, io le faccio presente che la questione 

riguardante le famose sei bombe di cui stiamo parlando 

da ore è sempre stata in relazione alla denuncia che suo 

papà ha fatto nel gennaio del ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei questa mattina ha detto di aver fatto un 

sopralluogo in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Non da solo.  

DOMANDA – No, con i Carabinieri, certo. 

RISPOSTA – Intendiamoci bene. 

DOMANDA - Con i Carabinieri. 

RISPOSTA – Che a me non mi interessa… cosa mi interessa a me 

andarlo a vedere non lo so.  

DOMANDA - Lei mi sa dire quando è andato a fare questo 

sopralluogo com’era la piazza, se c’era gente, se non 

c’era gente? 

RISPOSTA – Ma forse magari ho sbagliato giorno, magari è stato 

l’indomati quando i Carabinieri sono venuti a casa a 

prendermi che ha avvisato mio padre che diceva che lui 

sapeva… penso che al 28 no perché col casino che c’era 

non penso che andavamo in mezzo alla gente… sarà stato 

penso il giorno dopo che era… mi pare che era un po’ 

libera e hanno fatto il giro per vedere questa cosa.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E che tipo di controllo… Quanti eravate? 

RISPOSTA – In macchina?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA – Non ricordo. Forse due Carabinieri, tre… non lo so.  

DOMANDA – E questi Carabinieri li conosceva? Li ha più visti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dopo? Nemmeno durante gli interrogatori li ha più 

visti? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Non li ho più visti. Mi hanno chiamato una volta 

dopo…  

DOMANDA – E che giro avete fatto? Dove siete andati a vedere? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Dove siete andati a vedere? 

RISPOSTA – Cioè ci hanno fatto fare il… mi hanno fatto fare il 

giro della… cominciando in Piazza della Loggia tutto 

attorno e siamo rientrati.  

DOMANDA – A piedi o in macchina? 

RISPOSTA – In macchina. Poi loro si fermavano… si fermavano a 

vedere se c’era qualche cosa…  

DOMANDA – E che cosa hanno fatto loro di concreto? Hanno fatto 

qualche cosa? Hanno ispezionato qualche parte? 

RISPOSTA – No, stavano guardando se c’era collegata qualche 

cosa…  

DOMANDA – Sì, ma lei sa se io guardo lì sulla strada c’erano 

passate cento persone e non c’era niente. Hanno guardato 

sotto a qualche cosa? Hanno tolto qualche cosa? Hanno 

aperto qualche cosa?  

RISPOSTA – Non le so dire, perché io ero in macchina e non le 

so dire se tiravano su… magari hanno controllato…  

DOMANDA – Sì, ma lei dice che ha fatto il giro; loro 

scendevano di volta in volta e controllavano qualche 

cosa? Aprivano un tombino, come lei ha detto stamattina 

oppure era una sua supposizione? Lei ha detto: “Guardate 

pure nei tombini”. Lei li ha visti fare? Per capire se 

c’è stato veramente un sopralluogo o solo un giretto 

della piazza così. 

RISPOSTA – Cioè non li ho visti io tirare su i tombini, però 

hanno fatto il sopralluogo.  

DOMANDA – Quanto è durato? Voglio dire, cinque minuti che 

avete fatto il giro della piazza rapidamente oppure è 

durato diversi minuti che loro sono scesi, si sono 

fermati, hanno guardato?  
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RISPOSTA – No, è durato… un pochino è durato comunque.  

DOMANDA – Quindi loro scendevano? 

RISPOSTA – Scendevano e io stavo in macchina. Loro scendevano 

e davano un’occhiata. Abbiamo fatto tutto il, abbiamo 

fatto.  

DOMANDA – Quindi avete fatto tutto il giro della piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E loro le hanno detto che cosa hanno controllato? 

RISPOSTA – Non hanno trovato niente, mi hanno detto. “Qui non 

c’è niente”.  

DOMANDA – No, trovato niente siamo d’accordo. Che cosa hanno 

controllato? 

RISPOSTA – Io non ho neanche chiesto a essere sincero. Non ho 

chiesto.  

DOMANDA – Perché lei ha detto… è chiaro, non c’era niente. Lei 

gliel’ha detto che era tutta una bufala, che era tutta 

una stupidaggine? 

RISPOSTA – Ma gliel’avevo detto e loro non ci credevano e sono 

andati a controllare… non lo so, le avrà messe nei 

tombini e hanno controllato, però… non hanno trovato 

niente. Non c’era niente. Era tutta una bufala, non 

c’era… non c’era movente.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei quindi dice a suo padre questa cosa che è una 

bufala e suo padre, a quanto dice lei, è andato subito 

dai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, dopo… non so, sarà un dieci minuti, un quarto 

d’ora non l’ho più vista in casa. Infatti “Guarda è 

andato…”… mi pare che mia mamma avesse detto: “È andato 

dai Carabinieri a fare la denuncia”  

DOMANDA – E lei non ha chiesto denuncia di cosa? 

RISPOSTA – Beh, in quel momento non ci ho pensato perché non 

c’era. Quando ci siamo visti dopo mi ha detto: “Guarda 

che ho denunciato Buzzi per… così, così, così, per 
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molestie e un po’ tutte le cose”.  

DOMANDA – Quindi quando è tornato le ha detto ho denunciato 

Buzzi…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Scusi, abbia pazienza, l’ha denunciato per molestie? 

Ma questo avviene dopo. Cerchi di non confondere se no 

davvero… se è confusione è un discorso. La denuncia che 

fa suo papà per molestie, cioè per gli abusi sessuali e 

poi ci metterà dentro le bombe avviene a gennaio, il 27 

gennaio, se non ricordo male, del ’75. Qua siamo al 28, 

29 di maggio ’74. Cioè lei ha detto stamattina che suo 

papà leggeva il giornale, lei ha detto la bufala, 

dopodiché suo papà deve avere avvertito i Carabinieri di 

questo fatto… dieci minuti dopo ce lo sta dicendo 

adesso. Dopodiché i Carabinieri l’hanno presa e ha fatto 

il giro della piazza. 

RISPOSTA – No, forse è stato appunto la denuncia perché gli ho 

detto il fatto delle sei bombe. No, forse ho sbagliato 

io…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Cosa ha sbagliato lei? 

RISPOSTA – Quello che ho detto prima… dell’atto sessuale.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi quello delle molestie è a gennaio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui siamo sicuri che siamo a maggio, appena dopo la 

bomba, perché lei ha detto così poco fa e stava dicendo 

così, poi ci ha messo dentro le molestie e allora… Le 

molestie non c’entrano niente con le sei bombe “bufala”? 

RISPOSTA – No, avrà fatto la denuncia appunto per queste cose 

che io ho detto a mio padre.  

DOMANDA – Poi quando farà la denuncia ci metterà dentro pure 
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quello di Buzzi, però nel 28, 29 maggio ancora non si sa 

nulla delle molestie. 

RISPOSTA – No, la denuncia… la denuncia…  

DOMANDA – Che sono del Natale ’74. Quindi sono successive, 

quantomeno l’apprendere delle molestie. Capisce? Allora 

la Difesa le stava domandando se dopo che lei ha detto 

la bufala delle sei bombe suo papà ha avvertito i 

Carabinieri? Se sì come? Se lo sa oppure se è soltanto 

una sua deduzione che desume dal fatto che poi i 

Carabinieri sono venuti a prelevarla e l’hanno portata a 

fare il giro della piazza. Mi ha capito? 

RISPOSTA – Sì. Mi ripete la domanda?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ripetiamo la domanda.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Volevo sapere se… dopo questa bufala delle sei bombe 

lei mi ha detto: “Mio papà dopo un quarto d’ora è andato 

dai Carabinieri”, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E dopo quanto i Carabinieri sono venuti a prenderla? 

RISPOSTA – Allora… Non mi ricordo di quale giorno sono venuti 

a casa prendermi. Non ricordo in che giorno… o un giorno 

o due… Non mi ricordo… abbiamo controllato. Non ricordo 

il giorno. Non so se il giorno prima o il giorno dopo, 

non ricordo.  

DOMANDA – Quindi lei il 28 maggio è il giorno nel quale lei 

dice a suo padre questa cosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È il giorno della strage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei in realtà il 28 maggio scrive nel suo appunto di 

essere stato in piazza, di essere stato a casa di sua 

sorella e di essere tornato a casa alle undici di sera. 

Allora le chiedo: quando è successo questa cosa? Quando 
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ha detto a suo papà questa cosa, la bufala delle sei 

bombe? 

RISPOSTA – Alla mattina.  

DOMANDA – Alla mattina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei dice questa cosa e poi va in piazza? 

RISPOSTA – Sì. Cioè in piazza adesso non so… non mi ricordo se 

sia andato nel pomeriggio a controllare o l’indomani. Da 

solo sono andato in piazza.  

DOMANDA – Sì. No, sto parlando di lei da solo.  

RISPOSTA – Ah no, no, no, no. Ero in piazza al pomeriggio, sì. 

Che ho visto che era successo il fatto, mi dispiaceva e 

così per dare un’occhiata, non perché… io non sono mai 

stato fascista. Mai, mai, mai, guardi.  

DOMANDA – E quando allora ha visto Buzzi a casa sua che 

parlava, così come lei ha detto oggi, con i suoi 

fratelli e con suo papà? 

RISPOSTA – Di quel fatto qua? Delle bombe?  

DOMANDA – Uhm! 

RISPOSTA - Mi pare che è successo il giorno dopo che si 

parlava di questa cosa. Dovrebbe essere così.  

DOMANDA – E cosa diceva Buzzi? 

RISPOSTA – Guardando il giornale… adesso non so se era quel 

giorno lì o l’indomani che lui guardando il giornale 

rideva. Rideva perché… cioè lui si sentiva essere forte 

a vedere questa cosa qua. Che poi che abbia detto magari 

la fesseria di dire: “Guarda che… non so se hai messo 

giù altre sei bombe”, fa: “Se le ho messe o non le ho 

messe – dice – ne metterò ancora sei bombe”, voleva 

farne mettere giù ancora sei. Dopo se l’abbia fatto non 

lo so.  

DOMANDA – Per cui è stato lei a dire a Buzzi per primo questa 

roba della bufala e lui le ha risposto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era bufala e risposta di Buzzi allora le 
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metto…? 

RISPOSTA – Lui mi ha dato una contro risposta. Mi ha detto: “A 

questo punto, visto che… tanto uno in più uno in meno 

non ha importanza – dice – ne farò mettere giù ancora 

sei o ne metterò giù ancora sei”. Poi dopo io non so 

cosa è successo.  

DOMANDA – E chi c’era in casa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo proprio quel giorno lì chi c’era a 

casa. Forse magari c’era anche mio fratello. Mia mamma 

di sicuro, mio padre di sicuro… ma dopo non ricordo se 

c’era là mio fratello Raffaele o Angiolino. Questo non 

lo ricordo, davvero. Non so come rispondere.  

DOMANDA – Quindi quando lei è entrato e ha detto: “Allora ne 

metti altre sei?” e lui ha risposto: “Sì, le metto, 

metto altre sei” c’era in casa anche Raffaele? O Buzzi 

era in casa con suo papà e basta? 

RISPOSTA – No, mi pare che c’era solo mio padre, perché 

Angiolino come volevo dire era su dal… mi pare che aveva 

detto che era dal barbiere e Raffaele non so, non so 

dov’era.  

DOMANDA – Quindi era il 28 di maggio? 

RISPOSTA – Sì. Ora mi pare che sia stato il 28 che lui rideva 

sul giornale, nel prendere in mano il giornale.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Abbia pazienza, se suo fratello Angiolino era dal 

barbiere dalle nove a mezzogiorno del 28.  

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA – La bomba scoppia alle dieci e quindici del 28. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E questo discorso sul giornale che sarà uscito nel 

primo pomeriggio del 28, suo fratello dal barbiere non 

ci poteva stare perché era ben che tornato dal barbiere. 

RISPOSTA – Non so se è andato prima o è andato dopo.  

DOMANDA – Cioè che suo fratello non ci fosse può essere vero, 
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ma che fosse ancora dal barbiere non può essere, perché 

questo discorso non può essere avvenuto, oppure ce lo 

deve dire, la mattina se lei lo mette in rapporto al 

fatto che c’era il giornale. Se invece lo colloca… 

allora lo può pure mettere alle sette del mattino del 28 

maggio o alle dieci e mezza, però… capisce? Cioè lei 

dice che la prima volta che ha fatto il discorso della 

bufala l’ha fatto (questo l’ha detto stamattina) quando 

suo papà leggendo il giornale stava commentando e ha 

tirato fuori il nome Buzzi. Al che lei ha tirato fuori 

il nome. Poi guardando questo appunto, guardando un 

precedente interrogatorio e poi la precisazione fatta 

non si capisce bene, ma o il 28 sera o il 29, come si 

dice nell’appunto, c’è questo discorso con Buzzi a casa. 

Presente dice nell’appunto suo papà e Raffaele e forse 

Angelo. Nell’appunto non si parla delle sei bombe, 

gliel’abbiamo detto cento volte. Della bufala detta e 

dell’eventuale risposta a bufala di Buzzi non c’è 

traccia, non c’è scritto nell’appunto; mentre invece 

nell’appunto e poi nel verbale che lei rende si dicono 

altre due cose: uno che Buzzi dice con la strage con 

c’entro, però poi dice: “Mi disse di no, ma oltre a 

quella ce n’erano ben altre di bombe” e poi c’è il 

commento sul morto più morto meno, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Che lei dice: “Allora con la bomba c’entra qualche 

cosa”. E poi nel verbale dice che le fa il commento sul 

non era una bomba che doveva andare col contatto, ma con 

la sveglia ad orologeria e qualcosa del genere. Questo è 

quello che lei dice. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lo dice o il 28 o il 29 a casa. Non si sa se in 

una sola circostanza o in due, ma insomma poco conta. Il 

discorso della bufala, della cosiddetta bufala e della 

risposta di Buzzi che risponde alla bufala non l’ha mai 
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detto. Mi sono spiegato? Invece c’è il discorso sulle 

altre bombe che dovevano saltare e poi c’è il discorso 

più complicato dell’acqua, che non erano scoppiate, 

eccetera, eccetera, fatto nel verbale; ha capito? 

RISPOSTA – Sì, sì, ho capito.  

DOMANDA – È un po’ complesso, complicato, contorto e anche a 

volte confuso come procede. Lei ha detto per la verità 

che i discorsi fatti con Buzzi, soprattutto quelli ha 

riferito che ce n’erano altre che dovevano, che lui 

sogghignava, morto più morto meno e sul fatto 

dell’orologio lei dice: “Questo l’ho sentito da Buzzi”. 

L’ha sentito da Buzzi questo discorso? 

RISPOSTA – Certo. Sì, sì, l’ho sentito.  

DOMANDA – Lei ha confermato questo.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Quando l’ha sentito?? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA - Questo discorso dell’orologio quando l’ha sentito? 

RISPOSTA – Mi pare che eravamo li a casa che stava parlando… 

si stava parlando… cioè abbiamo parlato… adesso non 

ricordo bene quando ha fatto lo scoppio che cos’era… mi 

ha detto che era un… mi pare, che era un ordigno a 

tempo, a orologeria.  

DOMANDA – Questo me l’ha detto. Voglio sapere quando gliel’ha 

detto. Se gliel’ha detto nella stessa circostanza o se 

gliel’ha detto in un’altra circostanza? 

RISPOSTA – No, probabilmente me l’ha detto nella stessa… dopo 

qualche ora che è saltato l’ordigno in Piazza della 

Loggia.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma c’erano già i giornali? 

RISPOSTA – Mi pare di sì.  

DOMANDA – E sui giornali c’era scritto qualche cosa? Che tipo 
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di bomba? Che tipo di… poteva essere stato? Cioè il 

discorso fatto sulla sveglia com’è sorto? Cioè era uno 

che era informato e diceva una cosa o era una sua 

domanda? 

RISPOSTA – Sto pensando se il giornale era uscito o era uscito 

il 29. Adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – Lei capisce che se sul giornale si dicono certe cose 

si può parlare, si presume che possa essere stata una 

bomba, che ci fossero più bombe oppure così… perché sul 

giornale poi queste cose… pensi che dalla piazza 

qualcuno gridò dal microfono: “Guardate che ci sono 

altre bombe”. Quindi questa cosa delle più bombe è una 

cosa che risulta già in contestualità proprio dello 

scoppio, subito dopo. Quindi che sia andata a finire sul 

giornale adesso è anche verosimile. Quindi il discorso è 

se lei queste cose sulle più bombe le ha sentite dire o 

le ha lette sul giornale e poi le ha chieste, mi sono 

spiegato? 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA – Capisce com’è difficile per lei, ma anche per noi 

perché, sa, una cosa è che Buzzi racconta qualche cosa 

che lui sa e una cosa è se risponde a una sua domanda 

con precisazioni che solo chi sa della bomba può dire 

oppure se l’ha appresa sul giornale e cambia un po’ 

tanto. A parte il commento morto più morto meno, che 

sicuramente lei interpreta in un certo modo. Quindi è 

importante che lei si ricordi per sapere se certe cose 

le ha lette sul giornale. Quella delle più bombe ci fu 

qualcuno dal palco che gridò: “State attenti”. Qualcuno 

si allontanò proprio per questo. 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Questo glielo diciamo noi, perché perlomeno quello 

ce lo ricordiamo, anche se l’abbiamo fatto già quasi… 

diversi mesi fa. Quindi questo fatto delle più bombe era 

una voce che girava e quindi che ci sia stato un 
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controllo… certo, se lei va (fatto nuovo o almeno che 

noi non sapevamo) con i Carabinieri a fare un controllo 

per vedere se ci sono più bombe è diverso. 

RISPOSTA – Ma se non c’erano… scusi, eh! Non c’erano le bombe.  

DOMANDA - Lei ci è andato a fare questo controllo con i 

Carabinieri? Ha detto di sì. 

RISPOSTA – Mi hanno costretto, per forza.  

DOMANDA – Certo. Ci è andato? E perché ha fatto questo 

controllo? 

RISPOSTA - Per vedere se c’era qualche cosa.  

DOMANDA – Perché suo papà era andato a dire che lei aveva 

detto che c’erano sei bombe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E allora vede che è qualche cosa di diverso dalla 

voce che dice: “Ci saranno altre bombe, scappate! 

Scappate!”. Lei questo discorso sull’orologio a tempo, a 

orologeria e della sveglia si ricorda se Buzzi gliel’ha 

fatto? Lei ha detto di sì. 

RISPOSTA – No, no, Buzzi…  

DOMANDA – L’ha fatto? 

RISPOSTA – Io gli ho fatto la domanda e lui mi ha risposto.  

DOMANDA – E che domanda gli ha fatto lei: “Sai niente della 

bomba?”? Lei che domanda gli ha fatto a Buzzi?  

RISPOSTA – Ho detto che bomba era.  

DOMANDA – E perché gliel’ha domandato a lui? 

RISPOSTA – Non so così. Tanto per… non so, una curiosità, per 

chiedere che bomba era, così. Lui mi ha detto che sarà 

stata una bomba a orologeria, mi ha detto che era, però 

io non so come lui…  

DOMANDA – E lui cosa ha risposto? “Sarà stata una bomba a 

orologeria”? 

RISPOSTA – Sì. Aveva detto così, a orologeria o a tempo o a 

congegno, adesso non ricordo bene. Cioè adesso non 

ricordo bene se era a orologeria o era a tempo, non 

ricordo. O era a congegno elettronico non lo so.  



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

195 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI - Presidente, gli è 

stata letta una parte del verbale del 28 febbraio in cui 

si dà conto anche… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è che… il mio 

intervento è quando lui si confonde, perché se mi mette… 

alcuni episodi me li confonde, allora il mio problema è 

sapere se quanto racconta, indipendentemente dal suo 

ricordo, è un ricordo determinato dalla confusione di 

adesso oppure… Poi Dio solo sa che cosa… Emerge dal 

verbale.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Signor Papa, lei è stato sentito più volte. L’hanno 

interrogata più di una volta, lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando è stato interrogato il 03 febbraio del ’75 

lei risponde, a domanda risponde: “Mi dispiace, ma delle 

bombe di Piazza della Loggia non ne so niente”. Nel 

verbale del 04 febbraio del ’75 dice: “Nego ancora una 

volta di aver parlato a mio padre delle bombe di Piazza 

Loggia”. Poi viene arrestato lei e da quando viene 

arrestato inizia invece a fare delle dichiarazioni 

diverse. Le chiedo perché? 

RISPOSTA – Non lo so neanche io.  

DOMANDA – Signor Papa, senta, io mi rendo conto però è molto 

importante per noi, capisce? Noi stiamo facendo…  

RISPOSTA – È importante anche per me. Se io non mi ricordo non 

mi ricordo, scusi, eh! Sono passati trentasei anni.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cerchiamo di specificare la domanda, perché se no 

magari la intende… Cioè lei dice che non sa nulla della 

strage, delle bombe, di discorsi; poi viene arrestato 

perché non le credono. Non si capisce se non le credono 
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a chissà che cosa, perché poi i provvedimenti sono… 

RISPOSTA – Per falsa testimonianza.  

DOMANDA – Sì, ma falsa testimonianza bisognerebbe indicare… 

bisognava forse all’epoca già indicare per aver detto o 

negato il vero con riferimento alla circostanza di… e si 

specifica. 

RISPOSTA – Ho capito.  

DOMANDA – L’hanno messa dentro, questo è sicuro e lo sappiamo. 

Li abbiamo visti i provvedimenti restrittivi anche degli 

altri. Sono molto generici. Bastava che uno respirava e 

lo mettevano dentro o non respirava. Ma il nostro 

problema, la domanda del difensore è capire perché poi 

una volta essendo detenuto, quindi in una situazione un 

po’ diversa, lei dice certe cose diverse. Allora la 

domanda è se queste cose che ha detto le ha dette perché 

era detenuto, perché chiaramente voleva accontentare 

qualcuno oppure perché era la verità e pensare di dire 

le cose vere e quindi ritrattava la cosiddetta reticenza 

oppure la cosiddetta falsa testimonianza? 

RISPOSTA – Non lo so, perché magari sono capace di fare 

diverse cose… perché mi hanno interrogato che c’erano 

trenta Avvocati… quante volte mi hanno risposto… mi 

hanno fatto tante di quelle domande che…  

DOMANDA – Sì, ma quando la interrogavano qui i Giudici c'era 

il Giudice Istruttore, il Pubblico Ministero e a limite 

il suo difensore, che era l’Avvocato?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Asaro qui risulta, 

poi non lo so.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non c’erano tante persone. 

Poi nel dibattimento…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, 

Presidente, erano presenti i difensori di Parte Civile. 
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Era il vecchio rito ed era l’interrogatorio 

dell’imputato, quindi erano presenti i difensori di 

Parte Civile.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Va bè, c’erano tante persone. Allora la domanda è se 

lei si ricorda se questo cambiamento pian piano di 

versione, poi con i particolari che pian piano aggiunge, 

a parte se sono veri o no i particolari, se è frutto del 

suo stato di detenzione oppure corrisponde esattamente 

al suo ricordo. Poi capisce che il ricordo… sono 

interrogatori molto lunghi. Qualche volta ci sono ore e 

ore e ci sono cinque pagine, però…  

RISPOSTA – Cioè io ricordo che non mi facevano mai parlare 

perché come arrivavo a quel punto mi diceva: “Ecco, 

arriva a quel punto e non si ricorda più niente”.  

DOMANDA – Chi è che le diceva così? 

RISPOSTA – Gli Avvocati. Mi ricordo quella frase qua: “Ecco, 

arrivato a quel punto, come ci fosse un gradino e lì 

inciampa”. Adesso non mi ricordo… Non mi facevano mai 

parlare.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei mi conferma che il sopralluogo in piazza con i 

Carabinieri è stato fatto perché lei aveva detto a suo 

padre questa bufala? È questo il motivo? 

RISPOSTA – Ma secondo lei bufala cosa vuol dire?  

DOMANDA – Questa cosa delle sei bombe? 

RISPOSTA – Ah! Avevo già capito… però ci sono altri avverbi 

per potere parlare meglio. Sì, c’è stato, è vero sì.  

DOMANDA – Quando lei è stato sentito dai Giudici lei non ha 

mai parlato di questa cosa, di questo sopralluogo, 

l’aveva fatto coi Carabinieri. È stato sentito la prima 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

198 

volta il 03, a sentir lei questo sopralluogo è stato al 

maggio, non so esattamente in che giorno… come mai non 

se ne è mai parlato di questa cosa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, guardi. Non mi ricordo perché…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Va bè, comunque lei è sicuro che questo sopralluogo 

c’è stato, perché se lo ricorda. Ma non è che lei 

confonde… ma questo lo dico io, guardi, non lo so, è 

solo per fare… quello che lei ha fatto, perché lei è 

stato in piazza ore quel giorno pomeriggio con un 

sopralluogo… È andato proprio con i Carabinieri? L’hanno 

presa a casa e portata lì il giorno della strage o il 

giorno dopo? 

RISPOSTA – No, forse il giorno dopo sarà stato.  

DOMANDA – Il giorno dopo. Però sono venuta a prenderla i 

Carabinieri e le hanno fatto fare il giro della piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi hanno fatto un sopralluogo. Di questo fatto 

non c’è traccia né nei verbali istruttori e nemmeno 

davanti in Corte d’Assise.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Nessuno 

gli chiede niente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nessuno gli chiede niente perché 

nessuno sa niente.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Quando gli fanno le domande sulla strage, perché 

questo è l’oggetto degli interrogatori, in realtà nei 

primi non ne sa nulla, chiedo dal momento che in realtà 

aveva addirittura fatto un sopralluogo con i 

Carabinieri…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non è le capitato di dire durante questi 

interrogatori che poi era andato anche là… perché 

siccome ricostruiscono nei vari interrogatori e anche 

nelle sue memorie il giorno del pomeriggio…  

RISPOSTA – Da quello che ho capito non risulta che l’arma dei 

Carabinieri abbia fatto un sopralluogo?  

DOMANDA – Con lei no.  

RISPOSTA – Non risulta?  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – È tutta un’infamità allora per me.  

DOMANDA – Sì, sarà tutta una un’infamità, senz’altro però…  

RISPOSTA – Perché a me mi hanno portato loro.  

DOMANDA – Sì, ma questo… Se lei è sicuro ne prendiamo atto. 

RISPOSTA – Forse perché non volevano prendersi… a me mi hanno 

portato loro.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Chiedo 

scusa, di interventi in piazza ne sono stati fatti 

infiniti. Adesso io non me la sento di affermare che 

negli atti non ci sia traccia di questa iniziativa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, ma questo lo andate a 

trovare. C’è già qualche cosa…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Nei 

verbali non se ne parla, questo è certo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, sì, ma la domanda del difensore è un’altra, più 

specifica che riguarda lei. Poi gli atti ve li andate a 

guardare e li andiamo a guardare pure noi. Come mai nel 

corso dei successivi interrogatori, quando lei poi era 

detenuto per falsa testimonianza, non è venuto mai 

questo discorso sul sopralluogo, sul fatto che era 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

200 

andato a controllare i tombini…? 

RISPOSTA – Forse perché non ne abbiamo parlato di questa cosa. 

DOMANDA – Cioè nessuno le ha chiesto niente? Perché avete 

parlato di quello che lei ha fatto il pomeriggio, che è 

stato lì dalle 15.00 alle 17.00, poi sembra che abbia 

incontrato un suo parente, poi è a casa sua, poi è 

ritornato a casa alle undici… cioè di quello che è 

avvenuto il giorno della strage e subito il giorno dopo 

è stato raccontato. 

RISPOSTA – Sì, certo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però di questo fatto non c’è 

straccia. Va bene, non c’è traccia. Non gliel’hanno 

chiesto. Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei conferma quindi che il 28 maggio, il pomeriggio 

lei è andato in piazza a vedere e ha incontrato Fusari e 

poi e andato a casa di Fusari? 

RISPOSTA – Guardi, io l’ho anche scritto e magari… adesso io 

non mi ricordo se… se l’ho scritto vuol dire che magari 

mi sono incontrato naturalmente.  

DOMANDA – Quindi non corrisponde al vero quello che è nel 

verbale 28 febbraio ’75, che le è stato letto prima dal 

Pubblico Ministero, nel quale si dice che il giorno 

della strage “Verso le ore 14.00, dopo essere uscito per 

andare al caffè rientrai a casa. In cucina trovai mio 

padre, Raffaele, eccetera, eccetera, c’era anche Buzzi” 

e Buzzi le avrebbe giusto parlato della sveglia, 

dell’orologio, perché lei questo episodio del verbale 

del febbraio lo colloca il 28 di maggio. Adesso mi sta 

dicendo che lei il 28 di maggio in realtà è stato in 

piazza, ha visto Fusari ed è andato da Fusari; quindi le 

chiedo quali delle due? Il 28 maggio lei era in piazza e 

poi ha visto Fusari e poi è andato a casa? 
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RISPOSTA – Non mi ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per la verità nel suo appunto la 

data del colloquio con Buzzi viene messo 29.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – È 

nell’interrogatorio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, lo so che poi 

nell’interrogatorio torna… però nel suo appunto mette 

29, nell’interrogatorio dice 28…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA - Nell’interrogatorio parla della sveglia e 

nell’appunto no. Allora le chiedo: Buzzi siamo certi che 

le abbia… che abbiate anche commentato la questione 

orologio di cui lei non fa accenno nell’appunto? 

RISPOSTA – Sì, abbiamo parlato un pochino di questa cosa qua. 

Non è che… cioè lui non era uno che – come si dice? – 

parlava molto con me. Si teneva un po' a disparte.  

DOMANDA – E quindi di cosa le ha parlato se non le parlava 

molto? 

RISPOSTA – Ma non lo so. Gli ho solo fatto una domanda: che 

bomba era. Tutto lì.  

DOMANDA – Cioè commentavate la notizia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E c’era anche Raffaele quando avete commentato la 

notizia? 

RISPOSTA – Mi pare di no. Non ricordo se c’era.  

DOMANDA – Lei conosce anche Nando Ferrari  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Perché 

anche?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Prima parlava di 
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Silvio…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, la ha 

detto che non l’ha mai conosciuto.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma lui non ha detto che lo conosce Silvio. 

Conosce Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Mi pare di no.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Perché prima mi sembra di aver sentito il nome di 

Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora le chiedevo se…  

RISPOSTA – Sì, tutti e due… Parlavano di Silvio e Nando 

Ferrari, però se abbiamo mai parlato o ci siamo visti…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Perché ne parlava suo fratello Raffaele? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche Angiolino? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, che parlavano loro… 

DOMANDA – Parlavano dei Ferrari? 

RISPOSTA – Dei Ferrari sì, ma io non li conosco.  

DOMANDA – Di quali Ferrari parlavano?  

RISPOSTA – Di Silvio e di Nando Ferrari, di tutte e due 

parlavano.  

DOMANDA – Sì, ma lei Nando… Silvio ha detto che non lo 

conosce; Nando lo conosce? 

RISPOSTA – No. Adesso io non mi ricordo…  

DOMANDA – Ma lei non credo che abbia mai detto di conoscerlo.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – E cosa dicevano di Nando? 
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RISPOSTA – Non lo so, guardi. Non so cosa rispondere a questa 

domanda. Non lo so.  

DOMANDA – E quindi cosa ha sentito? Nel senso se lei mi dice 

che pensa che lo conoscessero o non lo sa? È un pensiero 

suo come quello di Silvio di prima? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Perché lei ha detto che… dice che parlavano i suoi 

fratelli… parlavano di Silvio e anche di Nando, no? 

Questo l’ha detto poco fa, dice: “Allora da questo ho 

pensato che conoscessero Silvio e conoscessero Nando”? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Così ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E a che proposito parlavano di Silvio e di Nando? 

Cioè che cosa dicevano? Che cosa ha sentito dire? 

Stavano parlando…? 

RISPOSTA – Non ricordo di questo fatto qua. Non ricordo.  

DOMANDA – Perché, ha capito?, la domanda che è stata fatta 

all’inizio è se suo fratello conosceva Silvio Ferrari e 

lei… lo stesso vale per Nando… lei aveva dato la 

risposta perché ho sentito i miei fratelli parlare di 

Silvio e di Nando. 

RISPOSTA – Questo è vero che parlavano, però…  

DOMANDA – Quindi non si ricorda in che contesto e di che cosa 

stessero parlando? 

RISPOSTA – No.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA – Lei rispondendo prima a un certo punto, mi pare di 

aver capito, che abbia detto di essere stato minacciato. 

Ho capito bene? 

RISPOSTA – No, io ho detto… adesso non mi ricordo il fatto se 

per caso mi ha minacciato o non mi ha minacciato.  

DOMANDA – Ma chi? 
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RISPOSTA – Buzzi, non ricordo se mi ha minacciato o meno.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma, sa, se uno mi ha minacciato a me me lo ricordo, 

perché insomma…  

RISPOSTA - A parte che non ho mai avuto paura, neanche di 

Buzzi, però…  

DOMANDA – Sì, ma…? 

RISPOSTA – Cioè penso io…  

DOMANDA – Signor Papa, lei capisce che se uno la minaccia…  

RISPOSTA - Ho capito, ma a me nessuno mi ha puntato la pistola 

in faccia.  

DOMANDA – Allora o mi dice che qualcuno le fa un discorso vago 

e non so è minaccia, allora è un discorso. 

RISPOSTA – Cioè…  

DOMANDA – Ma se lei mi dice: “Non so se mi ha minacciato, 

forse che sì, forse che no”…  

RISPOSTA – Adesso non ricordo la frase su che cosa mi 

minacciato.  

DOMANDA – Allora vede che avevo capito…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA - Lei prima… il Pubblico Ministero le ha fatto 

presente che negli interrogatori che lei ha fatto aveva 

raccontato delle cose. Poi in Tribunale…  

RISPOSTA – Sul fatto delle bombe?  

DOMANDA – Sì, anche. In Tribunale ha detto delle cose diverse, 

cioè lei in Tribunale ha detto: non è vero niente, più o 

meno insomma per essere chiara. E lì mi sembra che abbia 

detto…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari mi avrà minacciato.  

  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Io mi sono segnato 

un forse, Presidente. Non vorrei averlo appuntato male.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, sì, forse, forse. Allora, siccome la stessa 

domanda che le facevo prima: Buzzi l’ha minacciata 

oppure no? 

RISPOSTA – Su quale…? Adesso non riesco a derivare in quale 

movente.  

DOMANDA – Non lo so. Lei mi dica se Buzzi l’ha minacciata in 

qualche momento e dopo piano piano… Se lei mi dice: “No, 

mai” allora no. Se lei mi dice: “Magari forse sì” allora 

capiamo… 

RISPOSTA – No, magari mi ha minacciato a parole ma non… ma non 

con delle armi. 

DOMANDA – Sì, ma sa si minaccia molte volte a parole. se io le 

dico: “Domani ti ammazzo” e allora insomma… però… 

RISPOSTA – Non ricordo. 

DOMANDA – Ma non ricorda perché lo esclude che l’abbia 

minacciata oppure…? 

RISPOSTA – No….  

DOMANDA – Perché, sa, che Buzzi abbia minacciato lo dice nella 

denuncia suo papà, riguardava altre persone. A lei Buzzi 

le ha mai detto qualche frase minacciosa che lei abbia 

interpretato come minaccia? 

RISPOSTA – No, frasi minacciose no, questo mai.  

DOMANDA – E allora quindi non è stato mai minacciato da Buzzi? 

RISPOSTA – Può darsi mi avrà detto: “Stai attento come fai a 

parlare”, mi avrà detto così.  

DOMANDA – Ma gliel’ha detto o non glielo ha detto? 

RISPOSTA – Sì, me l’ha detto.  

DOMANDA – Allora gli ha detto: “Stai attento a come fai a 

parlare”. E quando glielo ha detto? 

RISPOSTA – Adesso non…  

DOMANDA – Cioè gliel’ha detto…? 

RISPOSTA – Ma me l’ha detto magari perché io andavo in giro 

ogni tanto a parlare con qualcuno. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Quando gliel’ha detto? 
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RISPOSTA – Questo non lo so. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Cioè dopo la strage? 

RISPOSTA - Dopo la strage.  

DOMANDA – E lei andava a parlare con chi? 

RISPOSTA – Magari…  

DOMANDA – Lei era già stato arrestato? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei era già stato arrestato? 

RISPOSTA – Se ero stato arrestato?  

DOMANDA – Eh! Quando Buzzi le ha detto, mi pare di aver 

capito, una frase: “Stai attento come vai in giro a dire 

le cose”. 

RISPOSTA – Forse sì. Forse è li che me l’ha detto in carcere, 

perché prima ci siamo… ci siamo visti lì, ci siamo visti 

in carcere.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Cioè lui mi ha detto che all’indomani era già un 

uomo morto. Me l’ha detto in carcere. Adesso non mi 

ricordo… mi ha detto: “Stai attento a come fai a 

parlare”. Dopo non so se…  

DOMANDA – Quindi lei dice che ha incontrato Buzzi in carcere? 

RISPOSTA – Sì, ci siamo visti prima che lui…  

DOMANDA – Che lui era un uomo morto perché? 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Quando?  

RISPOSTA – Quando l’hanno strozzato qui a… quando ero dentro 

per guida senza patente, ci siamo intravisti qui al 

carcere…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Lei è stato arrestato per guidi senza guida senza 

patente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo. In quel periodo…  
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DOMANDA – Perché è stato arrestato pure per guida senza 

patente? 

RISPOSTA - Avevo sette mesi. 

DOMANDA – Sì, va beh. E quindi in che periodo era, si ricorda? 

RISPOSTA – Lui mi aveva detto…  

DOMANDA – Aspetti. Aspetti. Lei è stato in carcere per guida 

senza patente in che anno? ’77, ’78? 

RISPOSTA – Non le so dire.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA - Non mi ricordo l’anno. 

DOMANDA – È sicuro che è stato in carcere e ha incontrato 

Buzzi? È stato in carcere e in carcere ha incontrato 

Buzzi? 

RISPOSTA – Ero in carcere per guida senza patente sicuramente.  

DOMANDA – Sì. E Buzzi era in carcere e l’ha incontrato? 

RISPOSTA – Sì, perché lui era in infermeria. Diceva che era in 

infermeria e ci siamo…  

DOMANDA – E Buzzi era in infermeria, va bene. 

RISPOSTA – Non sapevo neanche che era in carcere io.  

DOMANDA - Dopo quanto tempo è stato ammazzato? 

RISPOSTA – No, ci siamo incontrati il giorno prima e il giorno 

dopo mi ha detto: “Io domani sono già morto”.  

DOMANDA – Perché le ha detto questo? 

RISPOSTA – Sapeva già che da… diceva che Nando… Concutelli o 

che stava parlando di due ragazzi qua, tramite loro era 

morto. Mi diceva così lui. Dopo io non lo so.  

DOMANDA – Aspetti. Perché bisogna avere pazienza. 

RISPOSTA – Questo me l’ha detto lui, eh!  

DOMANDA – Aspetti, aspetti, perché poi non bisogna confondere 

quello che lei legge e sa dopo e quello che sa dentro il 

carcere. È sicuro che lei incontra Buzzi in carcere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ed è in infermeria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Buzzi poi lei sa è stato trasferito al carcere di 
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Novara? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo sa? 

RISPOSTA – Me l’ha detto lui che era trasferito.  

DOMANDA – Quindi quando lo incontra in infermeria le ha detto 

che era già trasferito oppure… quella cosa che ha detto: 

“Sono già morto” era perché aveva…? 

RISPOSTA – No, ha detto che era trasferito lui da Brescia. Io 

il primo carcere che… 

DOMANDA – Per questo le ho domandato dopo quanto tempo Buzzi è 

stato ucciso? È stato ucciso lì dopo due, tre, quattro, 

giorni in quei giorni oppure dopo molto tempo? 

RISPOSTA – Beh, questo… questo non glielo so dire, però so che 

il giorno prima ci siamo visti e so che…  

DOMANDA – Sì. Sa quanti giorni dopo l’incontro con lei Buzzi è 

stato mandato via da Brescia? 

RISPOSTA – No, poi dopo non ci siamo più visti. 

DOMANDA – Allora, lei incontra Buzzi in infermeria, era già 

stato trasferito Buzzi? 

RISPOSTA – No, non ancora. So che doveva…  

DOMANDA – No, dico, aveva già la cosa… sapeva di dover andare 

via dal carcere? 

RISPOSTA – Sì, me l’ha detto lui. 

DOMANDA – E cosa le ha detto? 

RISPOSTA – Mi ha detto che doveva star… cioè lui sapeva che lo 

trasferivano e sapeva di andare alla morte, mi ha detto.  

DOMANDA – E sapeva di andare alla morte, ecco. Vedete un altro 

testimone… E perché sapeva di andare alla morte?  

RISPOSTA – Non lo so. Forse sapeva…  

DOMANDA – Lei ha parlato, ha detto poco fa…  

RISPOSTA - Forse perché sapeva qualcosa.  

DOMANDA – Attenzione, quando lei era in infermeria con Buzzi, 

Buzzi le ha parlato di Concutelli, di Tuti, quello che 

mi ha detto poco fa? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Oppure questa cosa l’ha appresa dopo dai giornali? 

RISPOSTA – No, me lo diceva lui.  

DOMANDA – Che cosa le ha detto? 

RISPOSTA – Mi in detto che tramite un comando…  

DOMANDA – Tramite? 

RISPOSTA – Un comando… ce era un comando Concutelli e… non lo 

so si chiamava comando… non so io… penso che sia così, 

non lo so.  

DOMANDA – Sì, sì.  

RISPOSTA - E tramite la loro mano insomma qualcosa doveva… gli 

doveva capitare.  

DOMANDA – Questo glielo ha detto a lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi Buzzi diceva che praticamente lui era un uomo 

morto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E la minaccia che le hanno fatto lei che minaccia 

era? 

RISPOSTA – Ma questo qua forse ancora… ancora prima, eh! È 

successo ancora prima questo fatto però che… adesso 

minaccia… forse minaccia così a parlare.  

DOMANDA – Perché lei ha detto poco fa… aveva esordito dicendo: 

“Me l’ha detto in carcere”…? 

RISPOSTA – Può darsi. Adesso non ricordo se me l’ha detto in 

carcere…  

DOMANDA – “Stia attento a come parli”.  

RISPOSTA – Mi ha detto: “Stai attento a come parli”.  

DOMANDA – Quando gliel’ha detto? Quel giorno in infermeria, 

quando poi ha detto che era un uomo morto lui? 

RISPOSTA – No. Può darsi che me l’ha detto quando ci siamo 

incontrati lì in infermeria, perché mi hanno detto che… 

“Stai attento come fai a…”… cioè in carcere ovviamente, 

non lo so io, non conoscendolo… mi ha detto: “Stai 

attento a come fai parlare”. Cioè non lo so come si 

interpretava. Non lo so.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO 

DOMANDA - Buzzi le ha parlato di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Ma ne ho sentito parlare io, però non lo conosco. 

Non lo so. Non ricordo. Non ricordo niente.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIAMINO – Senta, Presidente, 

Io non faccio altre domande, però davvero che non sia 

una situazione assolutamente gestibile. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo fatto ore di verbale e 

ognuno poi può trarre le conclusioni che vuole. A parte 

le richieste di confronto che avete fatto. Avvocato 

Sandrini, prego.  

  

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Nessuna domanda, 

Signor Presidente.  

 

PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero vuole concludere? 

 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Solo per richiamare che nel verbale che abbiamo già 

letto questa mattina del 06 febbraio ’75, lei fece 

riferimento a una frase minacciosa del tipo: “Se avessi 

parlato sarei finito” che Buzzi le avrebbe rivolto dopo 

questo discorso delle bombe, quindi dopo questo discorso 

che non sappiamo se collocarlo il 28 o il 29.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La frase precisa e il verbale, 

così nella confusione ci collochiamo nel tempo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – Tutto 

inizia con il discorso del… con il padre del 23 gennaio. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. E siamo all’interrogatorio 

del?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Siamo 

all’interrogatorio del 06 febbraio ‘75.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 06 febbraio, sì.  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – In questo interrogatorio poi si passa alla decisione 

del padre di denunciare Buzzi per i furti che aveva 

commesso, per la vicenda di Antonio e ancora per le 

bombe che aveva messo. “Disse che io sapevo che io 

sapevo qualcosa e mi chiese di aiutarlo. Io dissi che 

sapevo solo che il Buzzi aveva detto che avrebbe fatto 

mettere sei bombe in Piazza Loggia”. Quindi siamo nella 

fase dove si parla di quelle future e non di quella 

scoppiata. “E che comunque non volevo essere coinvolto 

nella faccenda. Ne seguì una violenta discussione al 

termine della quale mio padre mi cacciò di casa e io me 

ne andai via”. Dopo aver fatto questo discorso legato al 

23 gennaio, poi si dice a seguito di un’altra domanda: 

“Non volevo essere messo in mezzo alla faccenda delle 

bombe perché già una volta il Buzzi mi aveva minacciato. 

Ciò era avvenuto qualche giorno dopo il 28 maggio, dopo 

aver detto la nota frase il Buzzi mi aveva… anzi il 

Buzzi essendo capitato in casa mia in cerca dei miei 

fratelli ed avendomi trovato solo mi disse che se avessi 

parlato sarei finito”. Quindi una frase che viene 

collocata sicuramente dopo quel colloquio del 28 o del 

29 maggio che fosse.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha capito quello che lei ha detto 

il 06 di febbraio del ’75?  

 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

212 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – “Disse la 

frase in tono minaccioso accompagnandola con il gesto di 

una mano, come se fossi sul filo del rasoio. Io capii 

che mi minacciava per evitare che andassi a dire in giro 

qualcosa sulla frase delle bombe e della roba che avevo 

visto sulla sua macchina”. L’abbiamo letta questa 

mattina questa…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Questo è 

il riferimento…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè qui ha fatto un riferimento 

alle minacce, però avvenuto non all’epoca in cui Buzzi 

era in carcere.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Anche 

perché nel ’75… cioè l’episodio di cui ci parla ora se 

precede di poco il trasferimento a Novara, parliamo 

dell’81, quindi parliamo di anni dopo la condanna.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi queste minacce lei le ha 

riferite nel ’75, o almeno una di queste minacce l’ha 

riferita a pochi giorni dopo la strage, quando la trovò 

a casa di solo e le fece la minaccia di stare zitto con 

riferimento al fatto delle bombe, eccetera, e di quello 

che aveva visto nel sedile. È esatto quando disse poi 

nel febbraio? Ne ha un ricordo su questa minaccia che 

lei ha detto di avere avuto; l’ha detto nel ’75, quindi 

adesso può darsi che non se la ricorda. Siccome lei 

parlava… forse mi ha minacciato. Adesso il Pubblico 

Ministero le ha rintracciato una minaccia che lei ha 

detto di avere ricevuto, però pochi giorni dopo la 

strage con riferimento al discorso generico delle bombe 
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e soprattutto al discorso di quello che era avvenuto… 

che aveva visto sul sedile, eccetera. Esatto? Se lo 

ricorda questo discorso? Se non se lo ricorda dice che 

non se lo ricorda.  

RISPOSTA – Sulle minaccia non ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla minaccia non si ricorda, va 

bene.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – CANOVA ANGIOLINA –  

 

Che declina le proprie generalità: Canova Angiolina, nata a 

Brescia il 13/08/1950 residente ......

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signora buongiorno, sono il Pubblico Ministero. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Lei è la moglie del titolare del distributore di 

benzina Amoco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’epoca, nel ’74, di Viale Venezia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei si ricorda di un paio di episodi che erano 

avvenuti in prossimità, poco dopo la strage di Piazza 

Loggia, poco dopo il 28 maggio del ’74, che riguardavano 

un po’ la vostra area di servizio? Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - In particolare il primo episodio si colloca 

esattamente un mese dopo la strago, il 28 giugno del 

’74? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa era accaduto lì nell’area di servizio? 

RISPOSTA – Non saprei adesso al momento.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – Al momento no.  

DOMANDA – Una aggressione o un tentativo di aggressione che vi 

fu… coinvolgeva delle persone presenti presso la 

Pizzeria Ariston della Giacomazzi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei viene sentita il 04 febbraio del ’75 su queste 

vicende e disse: “Sono la moglie del titolare del 

distributore di carburante Amoco, sito in Viale Piave 
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angolo Viale Venezia di Brescia e ricordo l’episodio al 

quale ha fatto cenno – evidentemente chi la interrogava, 

il Giudice Istruttore - episodio che avvenne fuori dalla 

Pizzeria Ariston. Il fatto avvenne nell’estate scorsa, 

mi pare dopo qualche giorno che la ragazza della 

pizzeria Ombretta era uscita dal carcere”, la ragazza 

era uscita dal carcere mi pare il 10 giugno del ’74. Poi 

si è accertato che questo episodio si colloca il 28. 

“Era di pomeriggio, dopo le 16.00 e vidi arrivare sul 

piazzale del distributore un giovane da me conosciuto 

come elemento di Lotta Continua. Mentre egli faceva 

benzina fu raggiunto da un altro giovane al quale egli 

disse che in Pizzeria vi era quel tale che aveva su una 

mano il tatuaggio della SS". Si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Sa che non mi ricordo proprio niente?  

DOMANDA – Vado avanti a leggere. “I due andarono via. Poco 

dopo vidi arrivare tre o quattro macchine con delle 

persone a bordo; essi circondarono l’edificio della 

pizzeria e talune entrarono nell’esercizio. A un certo 

punto né uscirono con due giovani che vedevo tutti i 

giorni in pizzeria e li picchiarono”. Non si ricorda 

niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Non conosco chi siano tali giovani, posso solo dire 

che uno è biondo e l’altro è di carnagione mora e che 

viaggiavano su una Giulia di colore bianco. Qualcuno 

telefonò al 113 e così tornò la calma” e poi riferisce 

al Giudice di, come dire, un episodio… una qualche 

condotta commessa invece ai danni della vostra area di 

servizio, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, questo lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ci dica quello che si ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo che abbiamo trovato dei vetri rotti di 
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una pompa di benzina e abbiamo buttato i vetri. 

Pensavamo a una ragazzata e per noi era finita lì. 

DOMANDA – C’era stata anche qualche esplosione durante quella 

giornata, quella notte? 

RISPOSTA – No, almeno non lo so. 

DOMANDA – Le leggo quello che disse in questo verbale del 04 

febbraio ’75: “Due o tre giorni dopo tale episodio – 

quindi quello lì del pestaggio - mio marito appena 

giunto sul posto del lavoro trovò i vetri delle colonne 

delle pompe di benzina in frantumi. Io lo raggiunsi più 

tardi e constatai personalmente quanto era successo. Mio 

marito mi riferì di aver trovato nell’incavo di una 

colonnina un biglietto manoscritto che diceva sporchi 

fascisti. Noi siamo fascisti ed nazionali mio marito è 

tesserato del Partito Comunista”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sul posto non trovammo nulla che potesse riferirsi 

alla esplosione di un ordigno come frammenti metallici. 

Peraltro sapemmo dagli inquilini dello stabile che nel 

corso della notte essi avevano avvertito uno scoppio”. 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo se l’avevano detto o meno.  

DOMANDA – Lei disse questo al Giudice Istruttore con 

l’intervento del Pubblico Ministero il 04 febbraio del 

’75 e successivamente venne sentita il 02 ottobre del 

’78 in Corte d’Assise, vennero lette le sue 

dichiarazioni e lei le confermò. Se disse queste cose 

vuol dire che allora se le ricordava così? 

RISPOSTA – Se l’ho detto sarà stato così.  

DOMANDA – E poi le chiesero qualche particolare di questo tipo 

con la SS, di questo soggetto che aveva il tatuaggio 

della SS sulla mano e lei disse: “La persona che portava 

su una mano il tatuaggio delle SS era da me conosciuta 

solo di vista. Vedevo che frequentava giornalmente la 

pizzeria, sostando diverso tempo. Egli è venuto anche da 

noi qualche volta a fare benzina”. Se lo ricorda questa 
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persona? 

RISPOSTA – Sì. Adesso non me lo ricordo bene, però…  

DOMANDA – Ma il nome di Ermanno Buzzi lei lo ebbe a sentirlo? 

RISPOSTA – L’ho sentito dopo dai giornali, sì.  

DOMANDA – E ricollegò quel soggetto con questo nome? 

RISPOSTA – Dalle fotografie penso, che c’erano state sui 

giornali.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non ho 

altre domande, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per la teste? 

Avvocato Sandrini.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Una domanda. Signora Canova, buongiorno. Giusto una 

precisazione: riguardo alle pompe di benzina del 

distributore quante erano? 

RISPOSTA – Erano quattro di benzina e una della miscela, 

cinque. 

DOMANDA – Siccome nel verbale si parla di pompe trovate rotte 

e invece a me è parso che lei quando ha ricordato ha 

parlato di una pompa rotta, ci vuole spiegare se vennero 

più pompe rotte o se invece il discorso fu limitato a 

una? 

RISPOSTA – A come mi ricordo una.  

DOMANDA – Una sola? Una sola pompa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quanto riguarda, l’ultima cosa, gli inquilini 

che parlarono appunto di questo scoppio, di avere 

avvertito lo scoppio, lei si ricorda chi sono questi 

inquilini? 

RISPOSTA – Guardi, sinceramente di nome non me li ricordo 

nessuno perché ce n’erano parecchi nel condominio. Nel 

condominio abitavano parecchie famiglie e non mi ricordo 
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bene chi è stato… 

DOMANDA – Ma abitavate lì anche voi? 

RISPOSTA – No, noi avevamo solo il distributore sotto lo 

stabile.  

DOMANDA – La ringrazio signora. 

RISPOSTA – Prego.  

 

Esaurite le domande la teste viene congedata.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – FOSSATO FLAVIO –  

 

Che declina le proprie generalità: Fossato Flavio, nato a 

Verona il 15/09/1947 residente .........

.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Fossato, buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Amos Spiazzi? 

RISPOSTA – Amos Spiazzi? Certamente.  

DOMANDA – Quando lo conobbe più o meno? 

RISPOSTA – Intorno al ’70, più o meno.  

DOMANDA – Come lo conobbe? 

RISPOSTA – Allora siccome che io sono sempre stato 

appassionato di armi e di modellismo, armi antiche, 

andavo a tirare al poligono di Verona e lì ho conosciuto 

un certo Ezio Zampini, mi sembra, e me l’ha presentato 

sapendo che aveva una bellissima collezione di armi e 

fra l’altro cercava qualcuno che gliele restaurasse 

quando ne aveva bisogno.  

DOMANDA – E poi come si sono svolti… poi ci sono stati 

rapporti nel tempo? 

RISPOSTA – Sì, dopo frequentandolo… andavo, non so, un paio di 

volte al mese, a casa sua più o meno e lì mi in spiegato 

un po’, però più avanti, non subito, che appunto lui 

aveva una… non so, un incarico… non so da chi e da cosa, 

di eventualmente organizzare alla resistenza a un aiuto 

alla resistenza a un’eventuale invasione di qualche 

forza nemica in caso di guerra. Non so, una cosa del 

genere.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Niente, poi eravamo lì, ci trovavamo, si parlava 

del più e del meno. Tanto più che… poi fra l’altro… 
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ecco, forse questo era importante, a un certo punto era 

stato pensato… ma più che altro per una questione di 

passione, di interesse verso la tecnica militare di 

costruire un’arma che fosse un po’ rivoluzionaria. 

Praticamente doveva essere qualcosa di nuovo e aveva 

chiesto a me se era possibile farlo con i mezzi che 

avevamo, perché logicamente non avevamo niente. Questo 

doveva servire per creare un prototipo che potrebbe 

essere stato messo sia nel mercato civile come carabina 

da tiro o sportiva, come eventualmente avere uno 

sviluppo come un’arma militare; tanto più che si è 

scelto un calibro della cartuccia civile proprio per 

partire dalla parte diremmo più sportiva, più legale 

insomma. E anche il fatto che io ho accettato… mi è 

piaciuto farlo, perché è stato per me un obiettivo, 

visto che ero appassionato di questo e la possibilità 

che avevo era quella lì… e mi era stato detto, appunto, 

dallo Spiazzi stesso che come ufficiale di artiglieria 

uno dei compiti che aspettava, anche nelle mansioni di 

questa carica, era quello anche di sperimentare e di 

fare ricerche su tecnologia nuova militare. Questo è 

quello che… basta.  

DOMANDA – Sì. Vediamo di sviluppare un attimo questi due 

argomenti.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi intanto il suo rapporto con Spiazzi quindi 

inizia verso il ’70, ha detto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quando venne sentito nel ’95 dai Carabinieri di 

Verona disse circa ventisei, ventisette anni orsono, 

quindi più o meno ’68, ’69 insomma come data di 

conoscenza? 

RISPOSTA – Forse… forse il ’70… 

DOMANDA – Forse è meglio ’70. Per quanti anni poi durò questo 

rapporto? Fino a quando? 
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RISPOSTA – Allora io il rapporto io l’ho avuto con Spiazzi 

fino al ’73, di frequentazione. Il rapporto di amicizia 

è stato fino al ’95.  

DOMANDA – Sì. Lui venne arrestato a un certo punto? 

RISPOSTA – Quando lui viene arrestato per me è cessato tutto 

quanto.  

DOMANDA – Ma lui è stato arrestato nel gennaio del ’74? 

RISPOSTA – Non lo so. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Sì. Quindi, voglio dire, la frequentazione termina… 

la sua attività per lui…  

RISPOSTA – Sì. No, ma anche perché…  

DOMANDA – …termina col suo arresto? 

RISPOSTA - Come?  

DOMANDA – Volevo capire se l’attività, diciamo, di restauro di 

questa collezione termina col momento in cui lui viene 

arrestato? 

RISPOSTA – Sì, si, termina… non ho più avuto affari con lui, 

almeno quelli di amicizia. Sono andato a trovarlo forse 

da allora… da allora al ’95 ci saremo visti una decina 

di volte in occasione di qualche funerale o di qualche 

festa… non so, non mi ricordo, ma comunque non… finito.  

DOMANDA – Quand’è che cominciano questi discorsi sulla 

organizzazione di questa forza anti-invasione diciamo? 

RISPOSTA – Questo qua era cominciato… non è stato neanche lui, 

a dire la verità, per primo; era stato… so se era il 

vice o com’era inquadrato… Era stato lui il primo a 

parlarmene intorno… ma forse un anno… poco meno di un 

anno dopo che l’ho conosciuto insomma.  

DOMANDA – E lei intanto continuava a frequentarlo per questa 

cosa della collezione? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, io avevo fatto parecchi lavoretti di 

manutenzione perché lui aveva una collezione che era 

meravigliosa e ogni tanto, quando gli arrivano dei pezzi 

nuovi, doveva… mancava qualcosina e dovevo aggiustarli 

insomma. DOMANDA – Lei conobbe poi delle persone lì a 
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casa di Spiazzi? 

RISPOSTA – Allora, questo… questo è un punto po’ particolare. 

In effetti non ho conosciuto tante persone. Io conoscevo 

quattro o cinque persone, che fa l’altro sono morte 

tutte, fatalità. Io ero amico proprio di famiglia di 

Veronese Milo, che era un mio grandissimo amico.  

DOMANDA – Veronese Milo? 

RISPOSTA – Veronese Milo. E lo Zampini, anche lui poi siamo 

diventati amici.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - E poi non mi ricordo più, qualcuno che frequentavo 

che trovavo lì, ma non erano tante le persone.  

DOMANDA – Lei fece il nome di Ziviani Sandro. 

RISPOSTA – Conosco… abbiamo fatto le elementari insieme, 

esatto.  

DOMANDA – Queste persone cosa facevano, frequentavano 

l’abitazione di Spiazzi? 

RISPOSTA – Sì, almeno quelle volte che li ho trovati… li ho 

trovati ancora a casa sua.  

DOMANDA – Poi vi erano anche dei momenti di incontro al di là 

della presenza in casa? C’era un luogo dove vi 

incontravate?  

RISPOSTA – No. No, perché lui aveva una soffitta dove in 

genere si chiacchierava, si parlava…  

DOMANDA – Il circolo culturale Carlo Magno le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Ecco, questo… questo era… è stato… forse quello lì 

era già quando l’ho conosciuto io. Forse c’era già, ma 

credo che non… fosse proprio un circolo culturale.  

DOMANDA – Ma lei lo frequentava questo…? 

RISPOSTA – Sono andato due volte. Non mi interessava.  

DOMANDA – Come si svolgeva questo lavoro riguardante questo 

discorso di questa forza anti-invasione? Per quello che 

ne sa lei com’era organizzata? 

RISPOSTA – Da quello che diceva era appunto che si cercava di 

creare dei gruppi che nell’eventualità che l’esercito 
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fosse sbandato in ritirata o che dassero un supporto 

per… non so, per portarli in certi punti più sicuri. Una 

cosa così insomma.  

DOMANDA - Aveva un nome questa organizzazione? 

RISPOSTA – Allora, io… finché lo frequentavo non l’ho mai 

saputo; l’ho saputo dopo però che sono i famosi Nuclei 

di Difesa dello Stato.  

DOMANDA – Da chi l’ha saputo? 

RISPOSTA – L’ho letto su internet, perché io non lo sapevo.  

DOMANDA – Lei sentiva… Il termine Legione le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, quindi che fossero chiamate legioni questo lo 

sapeva già in quegli anni? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì, questo sì. Sì, questo lo sapevo. 

Credo che fossero i vari punti…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Facciamolo dire al 

teste però. L’ha detto lei, Signor Pubblico Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, ha 

detto i Nuclei di Difesa l’ha saputo su internet…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Stava parlando dei 

Nuclei di Difesa dello Stato letti su internet.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, 

esatto.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – E poi credo che il 

suo intervento sia stato invece: “Già in quegli anni…?” 

e lui ha risposto sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, come 

si chiamava l’organizzazione non lo so, lo sa dopo da 

internet. In realtà c’è questo nome Legione che compare 
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già all’epoca, quindi glielo contesto perché così disse 

nei verbali e quindi glielo contesto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Dica. 

RISPOSTA – Ho perso il filo.  

DOMANDA – Questo termine Legione veniva fatto invece…? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Lo conosceva già? Non per internet, ma perché…  

RISPOSTA – No, questo l’avevo sentito già all’epoca.  

DOMANDA – Ecco, cos’erano queste Legioni? 

RISPOSTA – Ma credo che fossero, appunto, questi nuclei nelle 

varie posizioni d’Italia. Non so. Perché mi sembra che a 

Verona fosse la Quinta, dalle altre parti non so. Questo 

non lo so.  

DOMANDA – Ecco, che tipo di distribuzione c’era nel 

territorio? Erano presenti queste Legioni anche nelle 

altre provincie? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Che cosa ne sa? Non sa niente?  

RISPOSTA – No, di questo non so niente.  

DOMANDA – A Verona c’era la Quinta Legione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Da chi era comandata questa Quinta Legione? 

RISPOSTA – Da Amos Spiazzi.  

DOMANDA – Direttamente da lui? 

RISPOSTA - Sì. Beh, per quello che so io. Non so se c’era 

qualcuno sopra di lui.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto lui? 

RISPOSTA – Io ho conosciuto solo lui e quelli che erano lì 

intorno.  

DOMANDA – Il tipo di intervento era in funzione, ci ha detto, 

di… per un intervento legato a un’eventuale invasione 
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del suolo nazionale? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, c’era anche un’ipotesi di intervento per 

problematiche di natura interna, nel caso di 

insurrezione, nel caso di iniziative che non fossero lo 

sfondamento dei confini da parte di una forza nemica? 

RISPOSTA – Ma di questo veramente non… che sappia io non si è 

mai parlato. Forse… forse io avevo intuito… pensavo io 

che se sfondavano magari e si creava una pace, potrebbe 

essere successo qualcosa, ma questo non… di preciso 

questo non lo so.  

DOMANDA – In quanti… di questa Legione di Verona, della quale 

lei faceva parte, in quanti elementi eravate? 

RISPOSTA – Dicono che erano una cinquantina.  

DOMANDA – Ma chi lo dice? Se è internet non ci interessa.  

RISPOSTA – Io ho guardato là perché non…  

DOMANDA – Lasci stare quelle che sono le conoscenze apprese… 

RISPOSTA – Allora non lo so.  

DOMANDA – Per quella che è la sua diretta esperienza lei 

quante persone ha conosciuto che facessero parte di 

questa Quinta Legione? 

RISPOSTA – Cinque o sei.  

DOMANDA – Cinque o sei e basta? 

RISPOSTA – Quattro o cinque… cinque o sei, non di più.  

DOMANDA – Vennero mai fatte delle esercitazioni? 

RISPOSTA – Allora, io ho fatto un’esercitazione una volta, 

però dobbiamo un po’ valutarla, perché non era proprio 

un’esercitazione. Diremmo che insieme ai militari 

abbiamo fatto finta di essere guerriglieri che 

attaccavano i militari, però non è che era 

un’esercitazione a fuoco o che. Abbiamo tirato dei 

fumogeni e dei petardi, però vestiti da borghesi.  

DOMANDA – Lei partecipò solo a questa esercitazione? 

RISPOSTA – Solo a quella lì.  

DOMANDA – E quei cinque elementi che conosceva della Quinta 
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Legione c’erano tutti? 

RISPOSTA – No, eravamo io, Zampini, Veronese e un altro che 

non mi ricordo.  

DOMANDA – Un certo Baia Franco le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Allora Baia Sandro io l’ho conosciuto, però non 

saprei quale fosse il suo ruolo o cosa… era sicuramente 

qualcuno che frequentava lo Spiazzi, però non era… anche 

perché lo scopo di conoscere poche persone, almeno 

stando a quello che mi avevano detto, era proprio che 

doveva rimanere molto ristretta la conoscenza delle 

altre persone. Cioè io conoscevo quattro persone. Una 

delle quattro ne conosceva altre quattro e così. Io 

sinceramente conosco solo quelle lì.  

DOMANDA – Non ho capito. C’era una sorta di 

compartimentazione? 

RISPOSTA – Sì, più o meno sì.  

DOMANDA – Queste spiegazioni chi gliele diede? 

RISPOSTA – Questo me l’aveva detto lo Zampini.  

DOMANDA - Lo Zampini? 

RISPOSTA – Sì, quando, appunto, mi spiegava come funzionava.  

DOMANDA – Lo Zampini aveva un qualche ruolo…? 

RISPOSTA – Secondo me era il Vice Comandante, secondo me.  

DOMANDA – Il Vice? 

RISPOSTA – Il Vice Comandante di tutta la storia.  

DOMANDA – Cioè rispetto a questo gruppetto era la posizione di 

maggior rilievo? 

RISPOSTA – Sì, lui era…  

DOMANDA – Lei Stimamiglio Giampaolo l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Faceva parte…? 

RISPOSTA – Forse sì, però probabilmente era di un altro 

gruppo.  

DOMANDA – Perché lei viene sentito dai Carabinieri di Verona 

il primo giugno del ’95 e disse: “Le persone che io ho 

conosciuto e che so essere appartenute alla Legione, 
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oltre a me e allo Spiazzi naturalmente, sono Baia 

Franco, Zampini Ezio, Ziviani Sandro, Veronese Milo, 

Stimamiglio, non ricordo il nome” e poi disse: “Sì, 

conosco come appartenente alla Legione anche…” un altro 

nome che era questo Cacciatori Bruno. 

RISPOSTA – Cacciatori Bruno?  

DOMANDA – Cacciatori Bruno, non si ricorda di questo…? 

RISPOSTA – Ma io sinceramente questo qua non me lo ricordo.  

DOMANDA – Di Cacciatori non si ricorda? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo di aver detto che…  

DOMANDA – Disse così nel ’95. 

RISPOSTA – Se l’ho detto… se è scritto lì vuol dire che l’un 

un detto.  

DOMANDA – Oggi non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – E poi le chiesero di Barbarani Francesco. Se lo 

ricorda Barbarani? 

RISPOSTA – Barbarani… mah, l’ho sentito ancora, però… anche 

adesso non mi dice niente.  

DOMANDA – In questo verbale disse: “Sì, conosco come 

appartenente alla Legione Barbarani Francesco”. 

RISPOSTA – Barbarani Francesco.  

DOMANDA – Ascolti, vi erano dei ruoli di…? Cioè come venivano 

ripartiti? Qual era il suo compito e quello degli altri? 

RISPOSTA – Sicuramente, data la mia capacità, la mia passione 

e la mia esperienza, io eventualmente, in caso appunto 

che abbiamo parlato prima, avrei dovuto pensare ad 

aggiustare o a far funzionare delle armi. Penso che era 

quello…  

DOMANDA – Sì. E gli altri che ruolo avevano? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Vi era comunque una ripartizione di specialità a 

secondo…? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Ricorda quali fossero le specialità? 
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RISPOSTA – No. Beh, qualcuno che si interessava di 

cartografia, qualcuno che… non lo so…  

DOMANDA – In questo verbale del primo giugno ’95 disse: “La 

Legione era articolata al suo interno in diverse 

specialità. I nomi che voi mi fate di trasmettitori, 

guerriglieri, staffette, calamite e talpe…”. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – “…mi sono noti e indicavano, appunto, i diversi 

compiti”, è giusto? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Vi erano rapporti tra questa struttura e strutture 

più prettamente politiche? 

RISPOSTA – No. Questo non lo so.  

DOMANDA – Lei conosce Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Chi ha conosciuto a Verona appartenente a Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Ma io personalmente non ho conosciuto nessuno. Io 

so che qualcuno conosceva Casagrande, che era…  

DOMANDA – Massagrande? Casagrande, cosa ha detto?  

RISPOSTA – Massagrande.  

DOMANDA – Massagrande. 

RISPOSTA – Non so, Casagrande… non mi ricordo.  

DOMANDA - È un nome che ha sentito fare? 

RISPOSTA – Io non l’ho mai conosciuto sinceramente, perciò…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ecco, l’unico che so era quello lì, ma gli non lo 

so.  

DOMANDA – Bizzarri Claudio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Besutti? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Besutti, Roberto Besutti? 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

229 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA - L’unico nome è Massagrande? 

RISPOSTA – L’unico che ho sentito…  

DOMANDA – Ecco, chi era Massagrande? Lei non l’ha conosciuto, 

ma che cosa ha sentito di lui insomma? 

RISPOSTA – Ma dicevano che era un esponente di Ordine Nuovo. 

Non lo so…  

DOMANDA – Ecco, ma con questo esponente di Ordine Nuovo vi 

erano dei rapporti? La Legione si interfacciava in 

qualche modo con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda quelli che conosco io, che 

erano nel mio gruppo, no di sicuro.  

DOMANDA – Lei aveva un nome in codice? 

RISPOSTA – Allora, questa è la solita storia. Mi chiamavano 

Billy.  

DOMANDA – Billy. 

RISPOSTA – Ma Billy è il mio soprannome. Mio padre mi chiama 

ancora Billy, cioè… e sicuramente sarà stato usato.  

DOMANDA – Ma gli altri avevano un nome in codice? 

RISPOSTA – Ma qualcuno forse. Io li conoscevo… eravamo amici e 

non è che dovevo…  

DOMANDA – Lei disse che… in questo verbale del primo giugno 

’95 disse: “Effettivamente era condizione obbligatoria 

per aderire alla Legione di avere un certo orientamento 

politico. Non mi sento di affermare che bisognava essere 

estremisti di destra, in quanto io non ritengo di 

esserlo. Tuttavia è vero che molti dei legionari erano 

simpatizzanti di Ordine Nuovo”. 

RISPOSTA – Forse perché sapevo che conoscevano questo 

Massagrande.  

DOMANDA – Però, sa, tra conoscere un ordinovista ed essere 

simpatizzante di Ordine Nuovo, insomma…  

RISPOSTA – Io non saprei come specificarlo, proprio 

assolutamente.  

DOMANDA – Quindi non conferma che molti dei legionari…? 
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RISPOSTA – No, no, che non confermo. Può darsi anche, ma…  

DOMANDA – Può anche darsi, però non lo sa. 

RISPOSTA – Quelli che conosco io no. Quelli che erano del mio 

gruppo no di sicuro.  

DOMANDA – Lei frequentava una palestra di arti marziali? 

RISPOSTA – Allora, in quella palestra lì sono andato due 

volte; poi non ci sono più andato.  

DOMANDA – Da chi era diretta questa palestra? 

RISPOSTA – Lì sicuramente c’era Massagrande.  

DOMANDA – Però non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Infatti non sono più andato per quello.  

DOMANDA – Okay. Poi c’è questo discorso, viene affrontato nel 

verbale del ’95, legato a quel tema che prima le avevo 

sottoposto della sicurezza interna. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima lei non ha saputo darmi una risposta, le leggo 

quello che disse nel ’95. Il tema della sicurezza 

interna, quindi la funzione di queste legioni sia in 

chiave anti-invasione a fianco dell’esercito e poi un 

progetto di intervento anche per fini di sicurezza 

interna; ha un ricordo in questa direzione, se avevate 

compiti di intervento per problemi di sicurezza interna? 

RISPOSTA – No, sicurezza interna sempre però relativa al 

discorso del… causa un’invasione o una perdita di un 

conflitto, ma sempre derivata da questo però.  

DOMANDA – Quindi lo lega comunque a una situazione di 

conflitto internazionale? Per quello che ricorda lei 

oggi lega la vostra finalità, la vostra ragion d’essere 

soltanto a un discorso di conflitto internazionale? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Invece nel ’95 lei disse quanto le leggo: “Non 

ricordo il termine Operazione Patria, tuttavia al 

circolo Carlo Magno, così come nell’abitazione di 

Spiazzi, si parlava dell’utilizzo della struttura delle 

Legioni anche a fini di sicurezza interna e ciò in 
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quanto non erano soltanto i comunisti sovietici un 

pericolo per la nostra nazione, ma anche quelli 

italiani; tant’è che mi ricordo che ci venne detto 

dell’esistenza di analoga struttura facente capo al 

Partito Comunista e che quest’ultimo era molto forte in 

Emilia Romagna”. 

RISPOSTA – Sì, forse… forse ne abbiamo parlato…  

DOMANDA – È corretto? 

RISPOSTA – Ma non… sinceramente non… come si doveva operare 

quell’affare non lo so.  

DOMANDA – E poi specifica… dice: “Sì, specifico che se il 

Partito Comunista o altra organizzazione di estrema 

sinistra avessero tentato di assurgere con violenza al 

potere ci saremmo dovuti recare nella località 

convenuta”, cioè era un punto di ritrovo, di 

concentramento, di ammassamento? 

RISPOSTA – No, beh, ma… Allora, quel punto che si parla era 

una cosa ipotetica. Era sulla carta. Era una specie di 

strategia che veniva fatta… veniva cambiata. Non era… 

anche perché a volte si prendeva come riferimento magari 

il punto in città stessa o appena sopra la città, perciò 

non erano punti così… era solo il modo che probabilmente 

ci si sarebbe comportati… non lo so.  

DOMANDA – Ascolti, vi era un armamento per voi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel caso di necessità di intervento dove avreste 

attinto il materiale…? 

RISPOSTA – Questo si sarebbe saputo probabilmente a suo tempo.  

DOMANDA – Non era un problema vostro? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Si fecero mai discorsi di mutamento istituzionale, 

di colpo di stato, di tematiche di questo tipo a casa di 

Spiazzi, al circolo Carlo Magno in sua presenza dico? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Di cui lei ne abbia conoscenza diretta. Per quella 
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che è la sua conoscenza.  

RISPOSTA – No, da quello che ho potuto sentire io no.  

DOMANDA – Passiamo allora al discorso di questa mitraglietta. 

Intanto nel periodo abbiamo detto dal ’70 all’arresto di 

Spiazzi, insomma nel gennaio ’74, quando si inizia a 

parlare o a lavorare attorno a questo progetto? 

RISPOSTA – Dunque anni prima. Nel ’71 circa.  

DOMANDA – Un paio d’anni prima dell’arresto? 

RISPOSTA – Sì, perché abbiamo messo un paio d’anni per… 

neanche finirla, perché non era ancora completata.  

DOMANDA – Ecco, questo progetto era un progetto realizzato da 

Spiazzi? 

RISPOSTA – Più che Spiazzi era dai tecnici, fra i quali c’ero 

io. Lui…  

DOMANDA – Ma i tecnici ai fini della realizzazione del 

progetto o della progettazione stessa? 

RISPOSTA – Ma lì era un po’ un mix di idee delle varie persone 

che erano… che avevano conoscenza nel settore. Difatti 

il mio amico Veronese Milo, che era in gamba, lui ha 

dato tante idee per come… anche se dopo è stato fatto, 

rifatto, modificato e quelle cose lì… anche con 

l’attrezzatura che si aveva non è che si poteva… 

comunque alla fine qualcosa è stato fatto.  

DOMANDA – Ecco, ma un contributo anche per quello che è 

l’aspetto progettuale di realizzazione dei disegni 

intendo o un contributo per la realizzazione pratica 

dell’arma? 

RISPOSTA – Ma quello che ho dato io? Il contributo che ho dato 

io, scusi? No, anche agli effetti tecnici, agli effetti 

diremmo tecnologici ho cercato di mettere qualcosa 

anch’io.  

DOMANDA – Ecco, questo progetto poi come si sviluppa? Viene 

poi ripreso da altri dopo che Spiazzi viene arrestato? 

RISPOSTA – Allora, io non so come è andata a finire quella 

storia lì perché quella è una storia che per me è ancora 
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molto molto oscura. Tanto più che i disegni, tutti i 

progetti e metà di questo prototipo, che fra l’altro non 

era neanche completo, ma Spiazzi ha detto che 

gliel’hanno rubato.  

DOMANDA – È stato rubato? 

RISPOSTA – Eh! E sono rimasto con metà di questa arma che 

l’avevo io, che l’avevo in officina da mio papà, perché 

stavo cercando di creare la parte diremmo sportiva 

dell’arma, cioè cambiando il sistema di scatti, 

eccetera; e ce l’avevo io. L’ho tenuta finché è stato… 

quando l’hanno arrestato l’ho buttata via. L’ho buttata 

nell’Adige. Mio padre aveva l’officina a cinquanta metri 

dal fiume. Mi sono spaventato. Mi è caduto il mondo 

addosso quando…  

DOMANDA – Quando è stato arrestato Spiazzi? 

RISPOSTA – Sì, eh!  

DOMANDA – Ecco, prima che venisse arrestato, in questi due 

anni di attività, avevate realizzato quest’arma? 

RISPOSTA – Sì, ma non…  

DOMANDA – Il progetto è stato portato a termine insomma? 

RISPOSTA - Non completamente. Tanto più che io avevo… mezza 

parte ce l’avevo ancora io.  

DOMANDA – Ebbe un ruolo anche suo padre nella realizzazione di 

questo prototipo? 

RISPOSTA – Sì, mi ha aiutato anche lui a farla.  

DOMANDA – Tutte le varie componenti erano state realizzate? 

RISPOSTA – Sì, sì, tutte. Tutte, tutte. No, tranne la canna.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Tranne la canna.  

DOMANDA – Tranne la canna? 

RISPOSTA – La canna era stata comperata a Milano in 

un’armeria, perché a quel tempo… adesso ricordo. A quel 

punto si usava trasformare le armi militari in civili, 

cambiando il calibro. E una ditta che non so… io 

sinceramente non so qual era… preparava degli spezzoni 
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da inserire all’interno in modo da poter trasformare le 

armi militari in armi civili. Questo era quello che so. 

È stato usato uno di quegli spezzoni lì.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito nel ’95 disse che alla fine 

l’arma era completa? 

RISPOSTA – Era completa, ma non definitiva; tanto più che 

certi pezzi erano ancora fatti in legno, anche se poteva 

sparare, ma un colpo, non…  

DOMANDA – Infatti aveva detto che si inceppava. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi l’arma era completa, ma aveva dei problemi 

tecnici ancora da risolvere? 

RISPOSTA - Non era ancora finita.  

DOMANDA – Lei… il nome Carlo Digilio le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di Venezia. 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Non le dice nulla. Le faccio vedere una foto, la 

fotocopia di due foto in età diversa di questo signore, 

le chiedo se lo ricorda e se ricorda di averlo mai 

visto. 

RISPOSTA – No, mai visto.  

DOMANDA – Non le dice nulla questo volto? 

RISPOSTA – Non mi dice niente, assolutamente.  

DOMANDA – Lei Marcello Soffiati lo conobbe? 

RISPOSTA – No. Qualche volta forse è andato a casa di Spiazzi 

e forse l’ho visto, però non ho mai parlato insieme. Lo 

so perché me lo diceva, appunto, che faceva anche questo 

parte di Ordine Nuovo, adesso che ricordo.  

DOMANDA – Questo Carlo Digilio ha dichiarato… le leggo quello… 

da un verbale del 24 marzo ’95… abbiamo già acquisito i 

verbali di Digilio nella loro interezza. È un verbale ai 

Carabinieri, poi confermato al Giudice il 21 luglio del 

’95 e dà una descrizione molto analitica di un suo 

incontro… di un incontro che lui fece presso 
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l’abitazione di Spiazzi. 

RISPOSTA – Lui…  

DOMANDA – Lui Digilio. 

RISPOSTA - Può darsi. 

DOMANDA – Non è necessariamente che parli di lei; le chiedo io 

se lei si riconosce in queste cose che lui dice. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA – Colloca questo episodio nel ’76, però insomma con 

beneficio d’inventario…  

RISPOSTA – No, no, no, comunque…  

DOMANDA – Appunto con beneficio d’inventario per quella data. 

RISPOSTA – No. No, no, no, se è del ’76 è balla colossale.  

DOMANDA – No, ma anche perché poi Spiazzi è stato arrestato 

nel ’74, però – ecco – al di là della data lui riferisce 

questo: di una visita… Dunque, aspetti un attimo che 

troviamo il punto.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Che verbale? Mi 

scusi, non ho…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Verbale 24 marzo ’95 e poi viene ripreso e 

confermato il 21 luglio ’95. Si parla intanto di un 

certo Ingegnere Eliodoro Pomar. È un nome che le dice 

qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che lavorava in Spagna… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Allora lui disse, questo Digilio… vediamo da dove 

iniziare. Parla della necessità di Spiazzi “…di avere 

ulteriori specifiche costruttive dell’arma su cui stava 

lavorando l’ingegnere Eliodoro Pomar. Anche se non è a 

mia conoscenza diretta ritengo che la visita allo 

Spiazzi non fosse stata improvvisata, ma oggetto di un 

preventivo contatto tra questi ed il Soffiati”. Lui 
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parla di un incontro che ebbe a casa di Soffiati e 

adesso c’è questa descrizione… “Affermo ciò in quanto 

altrimenti non vi sarebbe una logica nel timore dello 

Spiazzi ad uscire di casa e nel suo non farci accedere 

ad essa. Delegò quindi un giovane – la domanda è se il 

giovane di cui parla fosse lei - del quale non sono in 

grado di indicare la qualità e l’intensità dei rapporti 

con lo Spiazzi, che uscì dalla sua abitazione. – 

dall’abitazione di Spiazzi – Il Soffiati tranquillizzò 

il giovane che era rimasto colpito dalla mia presenza e 

gli disse che eravamo entrambi interessati a quanto 

doveva spiegarci. Intendo sottolineare che la tipologia 

dell’otturatore che mi fu mostrato – quindi gli fu 

mostrato un otturatore – era assolutamente inusuale per 

quell’epoca. Preciso ancora che era una soluzione 

tecnica innovativa ed estremamente interessante in 

quanto collocava parte dell’otturatore sopra la canna ed 

evitava il rilevamento dell’arma in questione, cioè 

consentiva un tiro molto preciso, in quanto rimaneva 

sempre puntata sul bersaglio, senza dispersione di colpi 

al di sopra del punto mirato. In poche parole poteva 

concorrere egregiamente con la consorella Uzi 

israeliana, uscita in quel periodo. Ciò spiega 

l’interesse informativo del Soffiati”. Ricorda…? Cioè 

l’otturatore della mitraglietta di Soffiati aveva queste 

caratteristiche? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Cioè si collocava al di sopra…? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - È corretto quindi questo…? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Queste indicazioni tecniche sono corrette? 

RISPOSTA – Queste sono corrette.  

DOMANDA – Salto un pezzo. “Tornando alla presentazione che fu 

di prammatica e non nominativa faccio persone che il 
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Soffiati disse al giovane di illustrarmi com’era stata 

lavorato il pezzo dell’arma dallo Zio Otto”, perché 

questo Digilio afferma che colui che aveva realizzato 

questo otturatore era soprannominato Zio Otto; in realtà 

questo soprannome lei non l’ha mai sentito? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai sen…  

DOMANDA – Né per sé né per suo padre? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA – E poi dà una descrizione fisica di questo giovane 

che vide uscire dalla casa di Spiazzi in questi termini: 

“Si trattava di un uomo di apparente età leggermente 

inferiore ai trent’anni, di corporatura longilinea, 

atletica, con capelli neri e corti, viso asciutto, 

struttura ovoidale, ben curato, alto circa metri 1.75, 

setto nasale sottile, con accento sicuramente veneto. 

Non aveva nessun segno particolare e non portava 

occhiali da vista. Si espresse con perizia”. Cosa ci può 

dire di questa descrizione? 

RISPOSTA – Allora, tante persone hanno visto che… non era un 

segreto, anzi era un orgoglio per lo Spiazzi proprio… 

Quella occasione lì io non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Però l’otturatore aveva quelle caratteristiche 

descritte? 

RISPOSTA – Sì, sì, quello sì.  

DOMANDA – Per quella che è la sua esperienza poi tutto finisce 

con l’arresto di Spiazzi in sostanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quello che era invece l’organizzazione delle 

Legioni come finisce? Finisce anch’essa con l’arresto o 

era già finita? 

RISPOSTA – È finita un po’ prima, perché mi ricordo che 

Spiazzi… adesso l’anno non me lo ricordo bene… che aveva 

detto che erano cambiati gli scenari, il teatro politico 
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militare d’Europa e veniva sciolta questa 

organizzazione. Da quel momento non se ne è più parlato.  

DOMANDA – Ma avevate una retribuzione? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Avevate degli incontri periodici? 

RISPOSTA – Sì, ci trovavamo… ma non erano prefissati. Così, 

quando si andava… io andavo un paio di volte al mese… 

andavo a trovarlo e si parlava…  

DOMANDA – Ma che cosa avveniva in questi incontri? C’era una 

preparazione teorica, tecnica, atletica? 

RISPOSTA - Tante cose.  

DOMANDA – Che tipo di attività? 

RISPOSTA – Si studiava anche cartografia. Si studiava il modo 

di orizzontarsi… tutte quelle cose lì insomma.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Ho 

capito. Non ho altre domande, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domande?  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Sì, alcune domande. Ascolti, riguardo alla 

esercitazione di cui ha parlato prima, è corretto dire 

che lei, poi mi dirà insieme a chi, travestito da 

contadino assieme a degli altri si è messo in un vigneto 

e l’attività che avete svolto è stata alla fine quella 

di sparare dei razzi di segnalazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi siete scappati sul monte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questa è stata l’esercitazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Okay. Senta, volevo capire quel discorso relativo a 

collegamenti tra Legione e Ordine Nuovo. Lei è corretto 

dire che non faceva parte di Ordine Nuovo? 
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RISPOSTA – No, mai stato.  

DOMANDA – Lei ha detto anche che le persone che lei conosceva 

non facevano parte di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Quelle che conoscevo io no.  

DOMANDA – Lei ha detto… l’unico elemento in base al quale lei 

dice che c’era questo collegamento tra Legione e Ordine 

Nuovo era rappresentato dal fatto che lei aveva sentito 

nominare Casagrande o Massagrande? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Basta? Cioè è stata una sua deduzione? 

RISPOSTA – Sì, ma comunque l’ho sentito nominare parecchie 

volte, non è che una volta sola. So che Spiazzi si 

frequentava; non so quanto, ma qualche volta si trovano 

insomma. Io non ho mai partecipato. Non ho mai 

conosciuto. L’ho solo conosciuto… l’ho conosciuto in 

palestra il primo giorno che sono andato e poi non sono 

più andato.  

DOMANDA – Ho capito. Per quanto riguarda questa mitraglietta 

lei non ha ricordo che a un certo momento la 

mitraglietta progetto, perché lei ha specificato che non 

era ancora conclusa, venne divisa in due parti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E una parte lei la prese e la buttò via? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei può parlare di questa cosa, visto che ha 

ricordo? 

RISPOSTA – Sì, perché… proprio perché non era finita io stavo 

lavorando ancora sulla parte che avevo io in possesso.  

DOMANDA – Che parte aveva lei? 

RISPOSTA – La parte dell’impugnatura con lo scatto; proprio 

perché… per trasformarla in un’arma civile doveva essere 

esclusivamente a colpo singolo; cosa che io stavo 

cercando di fare e poi ho buttato via tutto.  

DOMANDA – Ho capito. Un’ultima cosa: lei ha detto che faceva 

parte della Quinta Legione? 
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RISPOSTA – Sì, credo di sì, perché non è che… era un po’ vago 

il discorso. Non è che ti davano un tesserino o che.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Ti dicevano: “Senti, nel caso tu faresti questo?”, 

“Sì, va bene”.  

DOMANDA – E lei ha specificato, se non ho ben capito, che 

nella Quinta Legione c’era Zampini, poi c’erano Ziviani 

e Veronese, è giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha detto però che Stimamiglio e questo Cacciatori 

non facevano parte di questa Legione? 

RISPOSTA – Forse… No, un momento. Io li ho visti a casa dello 

Spiazzi. 

DOMANDA – Ah ecco, li ha visti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè erano frequentatori di casa di Spiazzi? 

RISPOSTA – Presumo che fossero di un altro gruppo.  

DOMANDA – Ah, presume. Ho capito. 

RISPOSTA – Proprio perché era quasi una cosa stagna tra un 

gruppetto e l’altro, proprie per evitare che ci fosse 

questa…  

DOMANDA – Però è possibile che fossero lì da Spiazzi anche per 

altri motivi? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Ho capito. Grazie. 

RISPOSTA – Prego.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi facciamo entrare?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Fossato 

Dario.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo i verbali?  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, credo 

che il Pubblico Ministero ne avrà per pochissimo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Appunto, risparmiamo anche il 

pochissimo, dato che è anziano.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, sì, 

da parte mia se c’è il consenso acquisiamo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Se il Pubblico 

Ministero mi dà conferma del verbale, giusto per… Io ho 

un verbale del primo giugno ’95.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Un verbale del 02 

giugno ’95.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – E il verbale 

dibattimentale Corte d’Assise Milano.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Esatto, 

05 luglio 2000.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo i verbali.  

 

La CORTE, con l’accordo delle Parti, acquisisce i verbali resi 

da Fossato Dario in data 01 giugno ’95, 02 giugno ’95, 

entrambi ROS di Roma e 05 luglio 2000, Corte d’Assise di 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

242 

Milano.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – ROSINA ROBERTO –  

 

Che declina le proprie generalità: Rosina Roberto, nato a 

Rovigo il 25/04/1956 residente ..........

 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Rosina, buongiorno. Sono qua e sono il 

Pubblico Ministero.  

RISPOSTA – Buongiorno a lei.  

DOMANDA – Ci può brevemente spiegare quale fu il suo percorso 

politico negli anni ’70, nella prima meta degli anni 

’70? 

RISPOSTA – Oh, dunque, guardi io… il mio percorso politico è 

stato svolto tutto all’interno del Movimento Sociale o 

meglio dell’organizzazione giovanile del Movimento 

Sociale; allora era Fronte della Gioventù, prima era 

Giovane Italia. Io ho militato fin quando ho smesso di 

fare attività politica attiva, intorno ai venticinque 

anni; dopo sono sempre stato presente, ma molto meno 

attivo. Io facevo parte delle riunioni del partito 

quando c’erano da fare, per esempio, dopo quell’età lì. 

E basta. Poi quando è cessato… sono cresciuto, mi sono 

sposato, ho avuto attività, ho mollato completamente 

l’attività politica. Ecco, il mio percorso politico è 

all’interno di quell’organizzazione lì.  

DOMANDA – È un percorso all’interno del partito comunque? 

RISPOSTA – Sempre M.S.I. o meglio organizzazione giovanile 

dell’M.S.I..  

DOMANDA – Lei conobbe Giovanni Melioli di Rovigo? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, ci racconti un po’ di lui.  

RISPOSTA – Io l’ho conosciuto sempre all’interno del Fonte 

della Gioventù quando lui militava all’interno, era 
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segretario del Fronte della Gioventù, quindi io avrò 

fatto i primi anni delle superiori, Prima Periti, e lui 

era quasi alla fine del Geometra, se ricordo bene. Poi 

dopo lì un anno che io…  

DOMANDA – Aspetti, quindi lui aveva un ruolo, ha detto, di 

segretario? 

RISPOSTA – Lui era segretario del Fronte della Gioventù o 

Giovane Italia, adesso non ricordo bene… in quel periodo 

era cambiato il nome, comunque organizzazione giovanile 

del…  

DOMANDA – Per Rovigo era lui il segretario? 

RISPOSTA – In quel periodo sì. Io avevo sui 

quattordici/quindici anni, sedici… non ricordo bene; 

comunque i primi anni delle superiori. Lui faceva questo 

ruolo. Aveva questo ruolo.  

DOMANDA – Quindi lei è del ’56, parliamo dell’inizio anni ’60? 

RISPOSTA – Sì, fine ’68… No, no, no.  

DOMANDA – Quindici anni ha detto che aveva lei? 

RISPOSTA – Avevo quindici anni, quindi fine anni ’60, primi 

’70.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dai quattordici… insomma fuori dalle medie. Primo o 

secondo superiore lui era in quel tipo di organizzazione 

lì, Gianni Melioli.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Tra l’altro è il figlio del mio insegnante di 

ginnastica delle medie, quindi lo conoscevo anche in 

maniera diversa. Poi ha avuto una grossa diatriba 

all’interno dell’M.S.I. o meglio dell’organizzazione 

giovanile e degli organi del partito, perché non era in 

accordo. Se ne è andato e ha fondato Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Cosa ricorda di questo attrito, di questo contrasto, 

di questo…? 

RISPOSTA – Ma era una diatriba di carattere ideologico, perché 

avevano una visione della politica molto più… bisogna 
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che trovo un termine giusto, perché è difficile 

esprimere il concetto che ho dentro; cioè era una 

visione un po’ – adesso è un termine forse sbagliato - 

eroico, cioè c’era una visione più d’azione più che di 

attesa, in contrasto con quelle che erano [inc.] del 

partito in particolar modo e a quelle che erano le 

direttive di Almirante dell’epoca, il quale diceva che 

certe cose non vanno fatte perché non c’erano i 

presupposti giustamente politici e neanche sociali.  

DOMANDA – Certe cose da intendersi…? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Certe cose, tanto per dirle in chiaro, da 

intendersi… cos’erano queste che non andavano fatte? 

RISPOSTA – Adesso non lo so nel particolare, comunque da 

quello che si può capire in generale un’azione un 

pochino più incisiva, quindi non temporeggiare… mi 

permetta un esempio.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mi è capitato dopo anni di trovarmi di fronte a un 

ragazzo che era di Ordine Nuovo, che sicuramente 

conoscerete anche voi, Ferrarese.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Per esprimere un po’ il concetto, perché ripeto è 

difficile esprimere quelle sensazioni che io ho provato 

sentendo quei ragionamenti lì all’epoca. Nicola 

Ferrarese… io faccio… diplomato, mi sono messo a fare 

l’attività di mio padre. Ho fatto il servizio militare. 

Che è strade, piazzali, fognature, una piccola attività 

artigianale… quel tipo di attività lì, dalle asfaltature 

ai cordoli stradali li facciamo tutti. E mi ricordo che 

una volta ho trovato Nicola Ferrarese, che già era 

uscito dall’M.S.I. o meglio dal Fronte della Gioventù e 

mi disse… mi invitava a far parte di Ordine Nuovo e io 

dicevo: “Lascia perdere, non c’entra nulla. In questo 

momento discorsi di questo genere non hanno senso”. E 
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quello che mi ha colpito del ragionamento che ha fatto 

il ragazzo è che in sostanza immaginavano un mondo nuovo 

e in questo mondo nuovo ci sarebbe stato spazio anche 

per me, per la mia attività, mi spiego? Riesco a 

esprimere il concetto?  

DOMANDA – Non tanto. 

RISPOSTA – Lo so. So quelle sensazioni che hai quando parli 

col tuo amico, ma è difficile trasmettere in pratica.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Per raggiungere questo mondo nuovo quali erano i 

metodi? 

RISPOSTA – I metodi?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – No, quelli non…  

DOMANDA – Eroici… sa, eroici…  

RISPOSTA – Non li ho mai…  

DOMANDA – No, eroici vuol dire tutto e niente. Lei ha detto 

eroici e incisivi; allora se spiega se erano metodi 

violenti oppure no? 

RISPOSTA – Beh, questo non l’abbiamo mai… non siamo mai 

entrati in questo…  

DOMANDA – Ma eroico che vuol dire? 

RISPOSTA – Cioè un atteggiamento…  

DOMANDA – E incisivo che vuol dire? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – No, perché insomma poi che ci fosse spazio pure per 

lei, oddìo, questo ci fa piacere, ma c’è spazio pure 

adesso indipendentemente…  

RISPOSTA – No, no, Lei ha ragione… adesso provo…  

DOMANDA – Però, no, volevamo capire che cos’era questo fatto 

che la spaventava di quest’organizzazione qui. 

RISPOSTA – Sì, un movimento un po’ più… meno dedito alla 

politica e più dedito all’azione, in quel senso lì.  

DOMANDA – Sì, ma azione di che? 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

247 

RISPOSTA – Questo non glielo saprei dire.  

DOMANDA – Di spranghe, di scontri di piazza o di attentati? 

RISPOSTA – Sì, scontri di piazza sicuro.  

DOMANDA – O di attentati? 

RISPOSTA – No, attentati non ho mai…  

DOMANDA – Quindi scontri di piazza? 

RISPOSTA – Scontri di piazza diretti… se intendete questo, sì, 

diretti a…  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Persona contro persona.  

DOMANDA – Abbiamo capito eroico che cos’è. 

RISPOSTA – In questa maniera pensavano di cambiare il mondo e 

in questo mondo c’era spazio per persone anche come 

“me”, secondo il loro punto di vista.  

DOMANDA – La ritenevano proprio una schifezza insomma? 

RISPOSTA – Sì, proprio una schifezza. Gli ho detto: “Lascia 

perdere, ci siamo”. Hai capito poco e male. Non come 

attentati, Giudice.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Lei non sentì mai parlare di progetti di attentato 

anche meramente dimostrativo? 

RISPOSTA – No, no, no, mai, mai, mai.  

DOMANDA – Questo…? 

RISPOSTA – No, no, scontri diretti. Sì, sì, aspettare il 

personaggio che dava fastidio, metterlo in condizione di 

nuocere… robe di questo genere qui dicevano, ma no 

attentati; mai sentito parlare, glielo giuro proprio.  

DOMANDA – Ascolti, più o meno è in grado di collocare l’anno 

in cui Melioli uscì dal partito? 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, gliel’ho detto. Quindi sono entrato 

che avevo quattordici anni. Circa un anno o due dopo, 

intorno ai sedici anni miei, quindi…  

DOMANDA – Verso il ’72 insomma? 

RISPOSTA – Sì, ’72. 
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DOMANDA – Una cosa così? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Venne espulso o se ne andò lui? 

RISPOSTA – Mi sembra che fu espulso dall’M.S.I. di Rovigo.  

DOMANDA – E con lui uscirono anche altri giovani che facevano 

parte del gruppo? 

RISPOSTA – Sì, alcuni. Aspetti che se ricordo qualche nome… 

Fama mi sembra.  

DOMANDA – Fama Giuseppe. 

RISPOSTA – Piergiorgio… sono stati tre, quattro che sono 

andati via con lui; adesso non ricordo più i nomi.  

DOMANDA – Lavezzo Piergiorgio? 

RISPOSTA – Lavezzo Piergiorgio.  

DOMANDA – Gardini Francesco le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, ma non sono sicuro, Giudice.  

DOMANDA – Zanforlin Donato? 

RISPOSTA – No, tutti nomi che probabilmente…  

DOMANDA – Brancalion Andrea? 

RISPOSTA – Ripeta.  

DOMANDA – Brancalion Andrea. 

RISPOSTA – Sì, Brancalion sì, lo ricordo.  

DOMANDA – Previato Claudio? 

RISPOSTA – Ripeta?  

DOMANDA – Previato. 

RISPOSTA - Sì, sì, Previato ricordo.  

DOMANDA – Valchirotti Alberto? 

RISPOSTA – No, questo no.  

DOMANDA – Ecco, questi nomi che dice sì, cosa dobbiamo 

intendere, che uscirono più o meno in quel periodo dal 

partito? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA – E si trovarono poi con Melioli? 

RISPOSTA – Sì. Fama sicuro, Lavezzo pure e quell’altro… 

abbiamo detto?, mi ripeta.  

DOMANDA - Zanforlin? 
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RISPOSTA – No, l’altro.  

DOMANDA – Valchirotti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Brancalion? 

RISPOSTA - Brancalion. Ecco, quei tre lì li ricordo assieme a 

Gianni.  

DOMANDA – Poi prima aveva parlato di Ferrarese? 

RISPOSTA – Sì, ma è dopo Ferrarese.  

DOMANDA – Dopo? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì,.  

DOMANDA – Dopo. 

RISPOSTA – Molto dopo.  

DOMANDA - Della Gatta? 

RISPOSTA – Sì. Era contemporaneo di Ferrarese più o meno.  

DOMANDA – Contemporaneo di Ferrarese, quindi un pochino dopo? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì,.  

DOMANDA – Questo gruppo… Quindi costituì un gruppo poi a 

Rovigo? 

RISPOSTA – Gianni sì, Melioli sì.  

DOMANDA – Gianni Melioli. 

RISPOSTA – Poi non so chi ci fu dentro, tranne queste due o 

tre persone che le ho parlato.  

DOMANDA – Lei non frequentò questo gruppo? 

RISPOSTA – No, no, no, mai, mai.  

DOMANDA – Quindi era un po’ sulle posizioni di Melioli prima 

che Melioli uscisse? 

RISPOSTA – No, no, no, no.  

DOMANDA – Non è mai stato sulle posizioni di Melioli? 

RISPOSTA – No, io Melioli l’ho sempre sentito come leader, ero 

giovanissimo e non l’ho mai “assimilato” come persona, 

mi spiego?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè l’ho sempre sentito, ero ancora “piccolo”, 

giovane.  

DOMANDA – Sì, sì. 
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RISPOSTA – Quindi non lo conoscevo, non avevo ancora capito 

bene il personaggio. Quando è uscito io l’ho visto un 

po’ da esterno, ecco.  

DOMANDA – Ho capito. Lei la sede che venne costituita, 

istituita verso Vicolo di Scuola non l’ha mai 

frequentata insomma? 

RISPOSTA – No, mai, mai.  

DOMANDA – Dottor Carlo Maria Maggi l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Carlo Maria Maggi, medico di Venezia, zio di 

Ferrarese. 

RISPOSTA – Guardi, non lo ricordo come nome. Può darsi che 

l’abbia anche visto, non escludo, ma detto così non mi 

dice nulla.  

DOMANDA – Detto così non le dice nulla? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – E quando parla di Ordine Nuovo cosa intende 

esattamente? Cioè Melioli uscito forma questo gruppo di 

Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – Basta. Finisce lì la mia conoscenza delle cose.  

DOMANDA – Finisce lì? Lei non ha più contatti? 

RISPOSTA – Assolutamente. L’unico contatto che ho avuto l’ho 

avuto con Ferrarese dopo anni, che mi ha fatto questo 

discorso per me assurdo insomma.  

DOMANDA – All’interno del partito, prima di uscire dal 

partito, di essere buttato fuori meglio, Melioli a chi 

faceva…? C’erano delle correnti, qualcosa? Cioè a chi 

faceva riferimento a livello nazionale? 

RISPOSTA – Questo non glielo so dire. Ero ancora…  

DOMANDA – Era troppo giovane per…? 

RISPOSTA – Ero troppo fresco. Non avevo conoscenza di tutte 

queste cose che poi nel tempo ho maturato e assimilato.  

DOMANDA – Quindi sono cose che all’epoca lei non sapeva? 

RISPOSTA – Ho vissuto questa cosa che ero, ripeto, agli inizi, 

quindi ero abbastanza fuori da tutte quante queste 
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conoscenze particolari.  

DOMANDA – Franco Freda l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Lei… Franco Freda di Padova? 

RISPOSTA - No, no, no, solo nei tribunali, nei cinegiornali.  

DOMANDA – Ha notizie di rapporti tra Melioli e Freda? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, però per sentito dire. Non lo so 

per certo.  

DOMANDA – Perché in questo verbale del 30 gennaio 2004 le 

chiesero se potesse essere considerato Melioli un 

seguace fedele di Franco Freda e lei disse…? 

RISPOSTA – Sì, come seguace sì. 

DOMANDA – Ecco.  

RISPOSTA – Ma che avesse avuto rapporti non lo so.  

DOMANDA – Ecco, però quindi come seguace, quindi come 

impostazione ideologica? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì, sicuramente.  

DOMANDA – Di questo ne parlava lui? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – Cioè perché può dirlo questo? 

RISPOSTA – Sono quelle cose che senti dire, ma… con Gianni 

Melioli non ho mai parlato di Franco Freda.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Cioè io personalmente con Gianni… c’è la 

possibilità che fosse seguace, senza dubbio.  

DOMANDA – Ascolti, ha conosciuto Gianluigi Napoli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, in momento l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Nel momento in cui era ancora alle magistrali e 

faceva sempre attività nell’M.S.I.. Faceva un 

volantinaggio fuori, davanti alle magistrali.  

DOMANDA – C’erano rapporti tra Melioli e Napoli? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, ma non sono mica sicuro, sa!, che 

tipo di rapporti ci fossero. Sicuramente ci sono stati.  

DOMANDA – Lei in questo verbale del 2004, quindi abbastanza 
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recente rispetto alla media che abbiamo, alla domanda se 

conoscesse Napoli rispose: “Sì, l’ho conosciuto 

all’interno della sede del Movimento Sociale”. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, Movimento Sociale, sì.  

DOMANDA – Poi disse: “Ricordo che era molto amico di Gianni 

Melioli. Napoli si iscrisse all’M.S.I. quando Melioli 

era già stato espulso”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Ricordo che è una persona molto attiva 

politicamente. Ricordo che fuoriuscì dal partito”.  

RISPOSTA – Gianni sì. Pardon, Napoli?  

DOMANDA – Napoli, Napoli. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA – “E che anche lui fuoriuscì dal partito. Non riesco a 

ricordare se fu espulso oppure si allontanò di sua 

iniziativa”. Il dato di divergenza è questo stretto 

rapporto che nel 2004 lei verbalizzò… “Ricordo che era 

molto amico di Gianni Melioli”. Si ritrova in questa 

affermazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, mi ritrovo. Cioè lui aveva rapporti con 

Gianni Melioli, ma erano rapporti che avevano tutti 

quanti quelli…  

DOMANDA – Tutti quanti? 

RISPOSTA – Però se lei mi chiede nei particolari non glielo 

saprei dire assolutamente.  

DOMANDA – Dopo anche Napoli uscì dal partito o venne espulso? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA – E si ritrovò nel gruppo di Melioli, se lo sa? 

RISPOSTA - Questo non lo so. Penso di sì. Suppongo di sì.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA - Ma non lo so con precisione.  

DOMANDA – Ascolti, nel ’71 Melioli a una manifestazione a 

Fiesso Umbertino…  

RISPOSTA – Umbertiano forse.  

DOMANDA – Umbertiano forse, qua c’è scritto Umbertino. In 
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particolare il 28 novembre del ’71 riportò delle ferite 

perché in quelle contrapposizioni con gente di sinistra 

alla guida della sua Cinquecento andò a sbattere un 

muro; ha un ricordo o una notizia di questo ferimento di 

Melioli? 

RISPOSTA – Sì, so che è successa una… non ho ricordo. 

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – Potrei dire delle stupidaggini.  

DOMANDA – Il nome di Tramonte Maurizio le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Tramonti?  

DOMANDA – Tramonte Maurizio di Lozzo a Testino? 

RISPOSTA - No. Non ricordo questo nome.  

DOMANDA – Che era con Melioli in occasione di questo 

incidente. 

RISPOSTA – Può darsi. No, no, no, questo nome non mi dice 

niente.  

DOMANDA – Non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – Do atto che nel corso dell’escussione del 2004 gli 

vennero fatte vedere le foto del Tramonte e…  

RISPOSTA – Forse se vedessi qualche foto può darsi che…  

DOMANDA – No, ma gliele fecero nel 2004 e già non lo 

riconobbe. Io non ho altre domande.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domande?  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Una curiosità: lei è stato sentito nel 2004, come le 

è già stato ricordato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, quello che le chiedo è: le è stato fatto in 

allora un elenco di nomi che le è stato oggi ribadito 

dal Pubblico Ministero, tra i vari Fama, Gardin, 

Lavezzo, Previato, Valchirotti e Zanforlin. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Allora, lei oggi – se mi sono appuntato bene – ha, 

oltre a Fama, detto che conosceva anche Brancalion e 

Zanforlin o ho capito male? 

RISPOSTA – Brancalion sì, Zanforlin non mi ricordo.  

DOMANDA – Okay. Le chiedevo questo perché invece in allora, 

quindi nel 2004 quando rispose, disse: “Delle persone 

che mi avete elencato ricordo solo Fama Giuseppe come 

gruppo del gruppo del Melioli”. Allora, nel senso che 

lei ha capito la domanda come rivolta soltanto a 

identificare persone del gruppo di Melioli e quindi oggi 

quando fa… Brancalion e dice: “Sì, quello me lo ricordo, 

ma non come componente di Melioli” oppure c’è una 

spiegazione diversa? 

RISPOSTA – No, no, no. Sono cassetti delle memorie, dei flash 

che li vengono alla memoria. In questo momento me l’ha 

nominato giù e mi è ve… cioè so che c’era, mi spiego?  

DOMANDA – Ma c’era come? Come componente? Come cosa? Questo 

Brancalion di cui lei dice: “Io mi ricordo soltanto di 

Fama come componente del gruppo” e poi specifica… 

RISPOSTA – No, no, ho parlato anche di Lavezzo.  

DOMANDA – Perfetto, sì. Lei Lavezzo ne parla, però “lo conosco 

per altri motivi” dice.  

RISPOSTA – Sì, sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - No, no. L’ho conosciuto in altri motivi, no lo 

conosco per altri motivi.  

DOMANDA – Allora, io adesso le leggo…  

RISPOSTA - L’ho conosciuto lì e poi l’ho conosciuto per altri 

motivi. Ricordo che abbiamo frequentato…  

DOMANDA – Forse mi sono spiegato male io. 

RISPOSTA – Sicuramente.  

DOMANDA – Le ripeto domanda e risposta. Sicuramente… la 

domanda è stata: “Ricorda se qualcuno delle persone in 

seguito indicate faceva del gruppo di Melioli: - elenco 

– Brancalion, Fama, Gardin, Lavezzo, Previato, 



 R.G. 03/08-20/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

255 

Valchirotti, Zanforlin?”. Risposta: “Delle persone che 

mi avete indicato ricordo solo Fama Giuseppe come 

componente del gruppo del Melioli”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi lei specifica: “Lavezzo lo conosco per altri 

motivi”. La domanda è: lei quindi ha indicato se 

conosceva una persona come componente del gruppo ovvero 

per altri motivi? Brancalion non lo indica né in una 

classificazione, quindi componente del gruppo, né per 

altri motivi. Oggi invece dice che Brancalion lo 

conosce. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, allora mi vuole spiegare? 

RISPOSTA – No lo conosco, lo ricordo.  

DOMANDA – Lo ricorda? 

RISPOSTA - Il termine conoscere è un termine esagerato. Io 

Brancalion lo ricordo. Questo nome lo ricordo 

all’interno del Fronte della Gioventù di allora e adesso 

l’ho associato con la persona che è andato via. Ma se 

lei mi chiede se lo conosco bene le ripeto no, non lo 

conosco bene.  

DOMANDA – In realtà non è un conoscere, ma semplicemente aver 

sentito il nome? 

RISPOSTA – Sì, sì. Lavezzo… ricordo bene che il discorso di 

Lavezzo è venuto fuori, che io lo conoscevo all’interno 

dell’M.S.I.… neanche all’interno dell’M.S.I., 

all’interno del mondo di destra. Poi l’ho conosciuto più 

avanti quando abbiamo frequentato la montagna con il 

Club Alpino, con il CAI; l’ho anche scritto lì. L’ho 

detto al… quindi fuori completamente dall’ambiente 

politico, dopo anni che abbiamo cambiato un po’ la 

situazione, è cambiata un po’ la situazione, ecco.  

DOMANDA – Lei… il nome Davide Riello le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Adesso no.  

DOMANDA – Ha conosciuto Davide Riello? 
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RISPOSTA – Riello…  

DOMANDA – L’ha conosciuto? Lei ci ha appena detto il concetto 

di conoscere. La domanda è: ha conosciuto Davide Riello 

di Bagnoli? 

RISPOSTA - Adesso ricordo poco. Non saprei dirle.  

DOMANDA – Lei in allora, giusto per ricordarle, disse no. 

Conferma quello che disse in allora? 

RISPOSTA – Sì, sì. Non mi dice nulla. Non mi ricordo. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non ho altre 

domande, grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Ha conosciuto Francesconi Sartori Arturo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Grazie. 

RISPOSTA – Prego.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’è una circostanza che abbiamo 

qui sulla disponibilità di Melioli di una macchina. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, ma 

non è…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è rilevante.  
 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, Muggiani Giorgio, il 26, ho un certificato.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La Difesa Rauti mi 

ha pregato di specificare che in relazione a questo 
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teste non esprime il proprio consenso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi vuole sentirlo al 

domicilio?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO - Ma che cos’ha?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha il diabete, il glaucoma, 

gonartrosi, difficoltà alla deambulazione, non si può 

muovere, sindrome ansiosa e non è in grado di lasciare 

il domicilio, da parte della Dottoressa Luisa Zucchello. 

Ce lo teniamo un attimo qui e la volta prossima, magari 

con la Difesa Rauti, lo sentiamo direttamente. Su che 

cosa dovrebbe testimoniare?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Beh, 

Muggiani era inserito nell’ambiente milanese. Conosce un 

po’ tutti insomma, da Esposti in avanti. È stato anche 

fonte informativa dei Affari Riservati, ha fondato il 

Comitato Tricolore e ha conosciuto un po’ tutto il 

gruppo di D’Intino, Divirito, Ferri, Esposti, Rognoni, 

Pagliai, Stefanof…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, sentiamo la volta prossima, 

me lo tengo qui in evidenza e poi sentiamo la Difesa 

direttamente se quantomeno qualche verbale si riesce ad 

acquisire perché io non ho grande intenzione di andare a 

domicilio in quel di Milano, salvo che non sia proprio 

necessario. Poi vediamo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ho 

portato i verbali dibattimentali di Giordano Cosimo 

Damiano che erano stati… c’era stato il consenso 

all’acquisizione in blocco.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Li avevamo già citati, 

indicati?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Già 

citati, mi pare di sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque eventualmente se non 

fossero stati citati li indichiamo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E poi mi 

pare che fossero rimasti indietro i documenti prodotti 

nelle udienze di escussione di Angiolino Papa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sono una 

lettera del 16 marzo ’75, prodotta dall’Avvocato 

all’udienza del 12 aprile ’78, diretta al padre; poi il 

mandato di cattura del 24 marzo ’75; poi lo schizzo 

dell’appartamentino di Buzzi di fronte all’Istituto 

Ballini e gli altri schizzi dell’interno e delle miccete 

e strumenti vari; poi la lettera del 23 maggio del ’75 

diretta al Giudice Istruttore; poi la comunicazione 

giudiziaria del 21 giugno ’75, con la relativa richiesta 

del 20 giugno ’75 in ordine all’ipotesi di strage; poi 

mandato di cattura del 09 luglio ’75 per il delitto di 

strage ed altri e poi le fotocopia delle foto che gli 

vennero sottoposte nell’interrogatorio del 16 luglio 

’75; lo schizzo della piazza, quindi cestino ed è 

allegato al verbale del 17 luglio ’75; poi ancora le 

foto riconosciuto nel verbale del 19 luglio ’75, quelle 

dei veronesi; la lettera del 21 luglio ’75 ai genitori e 

poi la copia di solidarietà militante dov’è riportata la 

lettera… dove c’è il discorso dei dieci milioni. 

Qualcuno probabilmente l’aveva già lasciato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, qualcuno l’avevamo già.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Li ho messi anche di data 

che può essere più comodo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Meglio abbondare. Oggi abbiamo 

acquisito la… a parte forse avevamo già acquisito il 

processo verbale di denuncia di Papa Luigi, che comunque 

serve sempre nel corso dell’interrogatorio, gli appunti 

di Papa Domenico allegati al verbale di interrogatorio 

del 28 febbraio ’75.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – In relazione al 

confronto dei fratelli Papa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è la richiesta di confronto 

tra Angiolino Papa e Papa Domenico e adesso aspettiamo 

di sentire anche Papa Raffaele.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Lunedì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo tutti i Papa e poi 

vediamo se fare il confronto col Papa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Invece la 

visita fiscale per Stefani non ha ancora prodotto nessun 

frutto?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, é stata richiesta, però ancora 

non ci hanno dato alcun… eventualmente la sollecitiamo. 

Ci vediamo lunedì.  

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

IIa SEZIONE ASSISE  
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