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DEPOSIZIONE DEL TESTE – PAPA RAFFAELE –  

 

Che declina le proprie generalità: Papa Raffaele, nato a 

Forchia (Benevento) il 07/11/1948, residente ....

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Papa, buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Sono il Pubblico Ministero. Incominciamo con il 

vedere nel suo racconto di oggi quello che ricorda di 

quei fatti del maggio del ’74. Con i suoi fratelli 

abbiamo fatto un lungo percorso attraverso i verbali 

delle dichiarazioni rese nel corso del tempo, però è 

importante, così, partire da quello che è il suo 

ricordo, così, genuino in questo momento di quegli 

eventi e anche di quella che è stata poi la fase 

processuale, insomma la lunga fase processuale. Quindi 

intanto partiamo da qua: lei conobbe Ermanno Buzzi; ci 

dica un po’ le modalità della conoscenza e lo sviluppo 

del rapporto con il Buzzi? 

RISPOSTA – Perfetto. Dunque, io conobbi Ermanno Buzzi nel 

carcere, che ero stato accusato di… io ero andato a 

ritirare un pacco in un deposito e c’erano dentro delle 

pistole. Mi hanno arrestato e lui mi ha fatto la 

scarcerazione perché avevo i termini di legge ed ero 

uscito ed era aprile del ’73, mi sembra, o ’74, non mi 

ricordo più. E io non l’ho più… mai conosciuto Buzzi, 

anche se abitavamo a cinquecento metri di casa. Io un 

giorno ero lì a casa di mio papà e mi fa…  

DOMANDA – Non ho capito. Quindi in carcere lo… le aveva fatto 

lui delle carte? 

RISPOSTA – Ha fatto l’istanza perché erano scaduti i termini 

di legge. Io sono uscito e non l’ho più… e l’ho sentito 
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quando mi ha fatto chiamare… non so di che cosa… se era 

uscito anche per decorren… e mi aveva fatto chiamare 

fuori dalla porta e ci siamo parlati ed erano… non so se 

era uscito venti giorni o venticinque giorni prima lui o 

venti giorni… non mi ricordo…  

DOMANDA – Lui venne scarcerato l’11 aprile del ’74. 

RISPOSTA – E io conobbi Buzzi, appunto… cioè perché io non 

l’ho mai conosciuto prima.  

DOMANDA – Cioè l’aveva conosciuto in carcere e poi lo rivede 

quindi dopo la sua scarcerazione? 

RISPOSTA – E poi l’ho visto lì a casa che…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E quelli sono stati i miei contatti con lui.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi, mentre si parlava del più e del meno, mi 

diceva che era in contatto col Capitano Delfino perché 

doveva recuperare il quadro del Romanino.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Lui sapeva che io ero un tipo che andavo a fare 

quello che… quello… e allora ci siamo parlati.  

DOMANDA – Andava a fare? Un tipo che andava a fare? 

RISPOSTA – I furti.  

DOMANDA – I furti? 

RISPOSTA – Io andavo a fare i furti. Infatti io sono stato 

accusato da… da… di estorsione in confronto di… mi 

ricordo Osio Peppino, del macellaio di Ghedi, mi sembra, 

o Montirone, perché a lui erano spariti dei quadri e, 

appunto, avevo messo in contatto Buzzi e lui va a 

recuperarli. Poi sono stato assolto lì, perché non 

c’entravo. Lì è cominciato il dramma con Buzzi; i furti 

con Buzzi sono stati quelli lì e mentre si parlava del 

quadro del Romanino siamo andati a finire al Bar Dei 

Miracoli, perché io non conoscevo Bonati Ugo; non lo 

conoscevo. Io l’unica persona che conoscevo era 

Romagnoli Flavio, che eravamo conoscenti, però io non 
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sapevo chi aveva rubato il quadro del Romanino. Infatti 

Buzzi mi disse così, che era in contatto con il Capitano 

Delfino per recuperarlo. Infatti una volta siamo andati 

alla villa del… non so se è la sua o della mo… non so di 

chi era… Verso il lago c’era una villa e siamo andati a 

casa sua dal Capitano Delfino e avevamo parlato, 

appunto, che… come si poteva recuperare il quadro del 

Romanino e questi sono i contatti che ho avuto col 

Capitano Delfino, perché io non conoscevo nemmeno lui. 

Questi sono almeno i primi contatti che ho avuto.  

DOMANDA – Sì. Poi cosa succede? 

RISPOSTA – Mi chieda qualcosa.  

DOMANDA – Sì. Con riguardo alla vicenda della famosa 

telefonata del Blu Notte…? 

RISPOSTA – Quella lì l’ho fatta io.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Perché io… siccome ero habitué, cioè no habitué, 

però andavo spesso a ballare al Blu Notte e allora mi 

diceva Buzzi, siccome circolava parecchia droga, come 

ricordo io, e mi ha detto così che voleva far arrivare 

la Polizia per cercare di trovare la droga e infatti ho 

fatto io la telefonata che c’era… c’era… non mi ricordo 

se una bomba… non mi ricordo più cos’è che era successo 

per far muovere la Polizia e avevo fatto la telefonata 

anonima, però di… di… però che era vero… cioè io l’ho 

fatta solo per la droga più che altro, perché ce n’era 

un quantitativo enorme dentro lì che circolava. Quella 

lì è stata la telefonata che ho fatto. Non c’era niente 

di vero, cioè non è che c’era veramente l’esplosivo o la 

bomba o… non c’era niente di… era solo per far arrivare 

lì la Polizia.  

DOMANDA – Ecco, che giorno avvenne… che giorno venne fatta 

questa telefonata? Non dico la data… Dico, fu un giorno 

particolare? 

RISPOSTA – Ma diciamo che era… Credo che era… adesso non mi 



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

7 

ricordo se…  

DOMANDA – Accaddero altri eventi a Brescia in quell’arco 

temporale, insomma subito dopo questa telefonata? 

RISPOSTA – Ma se avvennero altri fatti…?  

DOMANDA – Lei ricorda la morte in Piazza Mercato di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Io non…  

DOMANDA – No, no, se lo ricorda come evento storico bresciano? 

RISPOSTA – Ah, beh, perché ho letto sul giornale… Ma io 

sinceramente non conoscevo Silvio.  

DOMANDA – Ecco! Quell’episodio, rispetto alla telefonata, come 

si colloca? Prima, dopo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se si colloca… di preciso non lo so. 

Se l’ho fatta prima o se l’ho fatta dopo non lo so 

perché… cioè io ho sentito parlare di Silvio tramite i 

giornali. In più io ho sentito parlare della famiglia 

Ferrari perché Buzzi mi ha detto così, che aveva sposato 

una Ferrari, però io non conoscevo quella gente lì.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè personalmente non la conoscevo.  

DOMANDA – Allora, lei dice: “La telefonata l’ho fatta io”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Intanto ricorda un po’ i particolari? Come venne 

organizzata, gestita? Chi eravate? La fece da solo? 

RISPOSTA – Ma eravamo… io ho fatto la te… eravamo io, 

Angiolino e Buzzi. Diciamo che Cosimo Giordano era un 

amico di Angelo, ma neanche sapevo… io l’ho visto 

assieme a lui, ma non sapevo neanche chi era.  

DOMANDA – Quel giorno lì della telefonata c’era anche Cosimo 

Giordano? 

RISPOSTA – Non me lo posso…  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Angelino in che rapporti era con Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Angiolino non lo conosceva Buzzi.  
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DOMANDA – Sì. Quando lo conobbe?  

RISPOSTA – Cioè l’ho fatto cono…  

DOMANDA – Gliel’ha fatto conoscere lei? 

RISPOSTA – L’ho fatto conoscere io perché…  

DOMANDA – Quindi insomma le tappe sono: lei lo conosce in 

carcere, così, sommariamente per quel problema 

dell’istanza. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Poi se lo rivede a casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi glielo porta a casa? 

RISPOSTA – Buzzi o Angiolino?  

DOMANDA – A Buzzi chi lo porta a casa sua? 

RISPOSTA – Glielo porto io perché lui… Angiolino stava facendo 

la patente, il foglio rosa. Io non avevo la patente 

perché mi era stata ritirata per… appunto, per le armi 

che mi avevano trovato.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E allora mentre… gli ho detto: “Fai tu la patente 

che almeno se c’è qualcosa da fare c’hai la patente tu”.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Perché andavano sempre via con due macchine se 

c’era qualcosa da fare; loro davanti e io dietro che non 

avevo la patente, diciamo.  

DOMANDA – Ma quindi ci fu un’attività che poi venne svolta da 

lei, da Buzzi e da suo fratello Angiolino? Cioè serviva 

che qualcuno potesse guidare? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Solo per questo. Cioè perché io magari 

portavo gli attrezzi da scasso e però per andare a 

rompere una porta per portar via un quadro (faccio per 

dire), però loro mi facevano da staffetta diciamo e 

basta.  

DOMANDA – Okay, quindi Angiolino entra in gioco per questa 

ragione insomma? 

RISPOSTA – Esatto.  
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DOMANDA – Cosimo Giordano come si colloca in questo gruppo di 

persone? 

RISPOSTA – Sinceramente…  

DOMANDA – Era amico di qualcuno? 

RISPOSTA – Sinceramente non lo so. So che…  

DOMANDA – Era amico di…? 

RISPOSTA – Di Angelo.  

DOMANDA – …di Angelo, ecco. 

RISPOSTA – Ma mio personalmente no, perché non lo conoscevo.  

DOMANDA – Va bene. Torniamo a questa sera… Avvenne di sera 

questa telefonata, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, più o meno.  

DOMANDA – Le modalità, da dove siete partiti, come si è svolta 

la serata, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo di preciso.  

DOMANDA – Poi vediamo i particolari aiutandoci con i verbali. 

RISPOSTA – Sinceramente ci fermavamo magari in un bar a bere 

magari diciamo un bicchierino…  

DOMANDA – Sì, no, quello che si ricorda adesso, poi se no la 

cercherò di aiutare io con i verbali vecchi. 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Comunque ricorda che c’era Buzzi? Quando lei fa la 

telefonata c’era Buzzi? 

RISPOSTA – Dove? Dentro…?  

DOMANDA – Quando lei fa la telefonata…? 

RISPOSTA – No, ero da solo.  

DOMANDA – Era da solo. Dove? Da dove l’ha fatta? 

RISPOSTA - L’ho fatta da una cabina… una cabina normale.  

DOMANDA – Una cabina dove? 

RISPOSTA – Adesso non me lo ricordo di preciso, comunque mi 

sembra che in Via Milano c’erano delle cabine e ho fatto 

la telefonata… adesso non mi ricordo se erano i 

Carabinieri o… o a chi l’ho fatta. So che l’ho fatta io.  

DOMANDA – Ma a fare questa telefonata ci è andato da solo o ci 

è andato con gli altri? 



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

10 

RISPOSTA – Non posso tanto… Non mi ricordo se ero da solo o se 

ero…  

DOMANDA – È passato tanto tempo. Adesso poi vediamo quello che 

lei disse e lei ci aiuterà a capire se quello che disse 

era vero o non era vero, perché nel tempo sono state 

dette cose diverse e quindi è importante che lei ci 

aiuti a capire delle tante cose che sono state dette 

quali siano vere, se ce ne siano di non vere e in questo 

secondo casa quale sia la ragione per le quali queste 

cose vennero dette. Lei non ha un ricordo…? Cioè questa 

telefonata… abbiamo già acquisito molte testimonianze 

sul fatto che venne fatta la sera del 18 maggio ’74, 

ossia la sera che precede…  

RISPOSTA – È morto Silvio.  

DOMANDA – …la morte di Silvio Ferrari, che muore nelle 

primissime ore del mattino del 19 maggio ’74. 

RISPOSTA – È stata fatta… adesso non mi ricordo, comunque 

quella sera lì dice lei?  

DOMANDA – Quella sera lì, esatto. 

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Risulta per altre testimonianze quantomeno, insomma 

al di là di quello che… 

RISPOSTA – E io non…  

DOMANDA – Lei oggi non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei prima ci ha fatto riferito a quanto Buzzi le 

disse con riguardo a Silvio Ferrari, cioè del fatto che 

la moglie, la sua ex moglie, di Buzzi, sarebbe stata una 

Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi un lontano rapporto di familiarità, di 

parentela? 

RISPOSTA – Loro sì.  

DOMANDA – A dire di Buzzi? 

RISPOSTA – Lui, Buzzi, sì così mi diceva.  
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DOMANDA – Lui le disse questo? 

RISPOSTA – Perché mi diceva che aveva anche un figlio a Roma, 

però sinceramente io non lo so se…  

DOMANDA – Cos’è, un figlio? 

RISPOSTA – Aveva un figlio, mi sembra.  

DOMANDA – Chi Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi. Giù a Roma, però che sia vero non lo so.  

DOMANDA – Adesso questo discorso che Buzzi le fa con riguardo 

a questo eventuale rapporto di parentela diciamo con 

Silvio Ferrari dove lo collochiamo, prima o dopo la 

morte del ragazzo? 

RISPOSTA – Dopo la morte del ragazzo.  

DOMANDA – Prima di quell’evento Buzzi le parlò mai di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – No, perché io non… proprio neanche sapevo chi era.  

DOMANDA – Il ragazzo che salta in aria finirà poi, immagino, 

su tutti i giornali con le foto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi avrà visto il suo volto? 

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho visto, l’ho visto.  

DOMANDA – Quel giovane, al di là del fatto che si chiamasse 

Silvio Ferrari, lei l’aveva mai visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non l’aveva mai visto? 

RISPOSTA – Mai visto.  

DOMANDA – Non è che vedendolo sul giornale dice: “Ah, questo 

qua l’ho incontrato in piazza…”? No? 

RISPOSTA – Sì, abbiamo parlato chi poteva essere stato… come 

era successo il fatto, però personalmente io non lo 

conoscevo.  

DOMANDA – Non lo conosceva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei frequentava la Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – L’abbiamo frequentata, sì. L’ho frequentata perché 

c’era in ballo il recupero del Romanino; in più perché 
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era successo, mi sembra, il fattaccio di Silvio, che era 

imparentato, appunto, con loro e conosceva l’Ombretta 

Giacomazzi, però io non ero mai andato…  

DOMANDA – Questo per cose che le ha raccontato qualcuno o che 

ha potuto constatare lei di persona? 

RISPOSTA – No, siamo andati noi in Pizzeria Ariston.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Abbiamo parlato con l’Ombretta, con Buzzi e anche 

con i genitori del Ombretta, ma… però che io 

personalmente non ero mai stato in quella pizzeria lì.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mai. Ero stato sempre dopo. L’unica volta che 

siamo… abbiamo fatto…  

DOMANDA – No, aspetti, lei ci sta dicendo in questo momento 

che per quello che è il suo ricordo attuale non aveva 

mai messo piede nella Pizzeria Ariston prima della morte 

di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Adesso poi vediamo nei verbali, perché 

risulterebbero cose diverse. 

RISPOSTA – Sì, perché…  

DOMANDA – Però mi rendo conto che sono passati molti anni. 

RISPOSTA – Siamo andati lì perché, appunto, avevano arrestato 

l’Ombretta e la mamma sua e il papà mi aveva dato della 

biancheria da portare all’Ombretta, non mi ricordo in 

che carcere.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Siamo andati e basta. Cioè io personalmente non 

conoscevo neanche l’Ombretta.  

DOMANDA – Quindi lei ricorda questi discorsi, questa sua 

presenza presso la pizzeria solo dopo la morte di Silvio 

e addirittura mi sta dicendo dopo l’arresto 

dell’Ombretta? 

RISPOSTA – Sì. Esatto, perché io non…  

DOMANDA – Torniamo un attimo indietro. Di questa telefonata 
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lei ha altri ricordi? 

RISPOSTA – No. Era solo… Cioè il ricordo mio è che ero lì… ero 

lì vicino a cinquanta metri, si può dire, a vedere che 

arrivava la Polizia e basta, però… però eravamo lì e non 

è che veramente era vera la bomba, se no non sarei stato 

lì. Infatti abbiamo guardato un po’ il casino che c’era 

della Polizia che arrivava, che andava giù, che… E ci 

siamo fatti… diciamo che ci siamo fatti anche una 

risata, perché vediamo se succede casino… Dopo non so se 

hanno trovato droga, se non l’ho trovata… sinceramente 

non lo so.  

DOMANDA – Quindi lei sta parlando di una pluralità di persone 

però in questo momento.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era lei, Buzzi? 

RISPOSTA – E mio fratello.  

DOMANDA – E suo fratello. 

RISPOSTA – Mi sembra…  

DOMANDA – Non ricorda Cosimo in questo contesto? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo il Cosimo perché con Cosimo non 

avevo contatto diretto. Più che altro il contatto 

diretto ce l’aveva Angiolino, perché non so se andava 

giù anche lui al Blu Notte, però sinceramente non… cioè 

non ho mai avuto contatto diretto con Cosimo. Ogni tanto 

lo vedevo, ma dopo… dopo… lo vedevo a casa con Angiolino 

ogni tanto, però non…  

DOMANDA – Qual era la ragione per la quale venne fatta questa 

telefonata? Lei ha detto per provocare l’intervento 

della Polizia e far sì che potessero trovare se c’era 

della droga. 

RISPOSTA – Era solo per quello.  

DOMANDA – Questo era un obiettivo suo o era anche un obiettivo 

comune di Buzzi, di Angiolino? 

RISPOSTA – No, l’avevamo concordato assieme.  

DOMANDA – L’avevate concordato? 
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RISPOSTA – Sì, perché sapevo che c’era la droga che circolava 

parecchio e allora ho detto: “Facciamo… facciamo vedere 

se riusciamo a pulire un pochettino”, perché io sono 

contro la droga. Sono sempre stato contro… “Facciamo… 

cerchiamo di farla pulire un pochettino” e infatti 

abbiamo fatto appunto questa cosa, ma non è che era, 

diciamo, una cosa veramente vera. Era una telefonata per 

smuovere un po’ le acque.  

DOMANDA – Passiamo ai fatti di qualche giorno dopo, poi 

approfondiremo tutti questi passaggi che sono molto più 

articolati ovviamente nelle sue dichiarazioni di allora. 

Cosa ricorda lei del 28 maggio ’74, il giorno della 

strage? 

RISPOSTA – Personalmente io ricordo una cosa sola, che è 

veramente la verità, che mio fratello mi aveva detto che 

aveva l’appuntamento col barbiere Salvino che doveva 

farsi tagliare i capelli. Adesso non ricordo se l’ho 

accompagnato a casa di Ermanno che andavano su con la 

loro macchina o se per caso sono stato a casa, lui si è 

vestito ed è andato. L’unica cosa che ricordo che… 

questa è la verità. Personalmente è questo…  

DOMANDA – Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Questo sì.  

DOMANDA – Che doveva andare dal barbiere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa cosa lei la sapeva già dal giorno prima, il 

giorno stesso… cioè questo…? 

RISPOSTA – No, no, lo sapevo da qualche giorno prima che 

doveva andare dal barbiere.  

DOMANDA – Da qualche giorno prima? 

RISPOSTA – Aveva l’appuntamento.  

DOMANDA – E ha un ricordo di dove fosse lei la mattina del 28? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda oggi? 

RISPOSTA – Io del 28 non me lo ricordo la mattina, perché mi 
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sono alzato quando è arrivato Angiolino…  

DOMANDA – Ecco, si ricorda della mattinata del 28, come l’ha 

trascorsa lei? 

RISPOSTA – Ma io ero a casa.  

DOMANDA – Lei era a casa? 

RISPOSTA – Quando Angiolino è tornato dal barbiere…  

DOMANDA – A che ora? 

RISPOSTA – Penso che era mezzogiorno e qualcosa lì a mangiare… 

appunto, dopo abbiamo telefonato a Ermanno e gli ho 

detto: “Hai visto cosa è successo in Piazza Loggia?” e 

ci siamo appunto riuniti, non mi ricordo se in casa… 

penso che in qualsiasi casa… anche se è venuto lì da noi 

ci parlava in sala di cosa poteva essere successo.  

DOMANDA – E certo. 

RISPOSTA - Questi sono dei particolari che…  

DOMANDA – Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Che abbiamo parlato a casa, cioè perché eravamo io, 

Angiolino e Buzzi.  

DOMANDA – C’era anche Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. Parlavamo di quello che poteva essere…  

DOMANDA – Di quello che era successo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se allo stesso giorno o alla sera… o 

pomeriggio o la sera eravamo lì a casa e parlavamo… 

DOMANDA – Ha un ricordo di quelli che siano stati i commenti 

di Buzzi su quanto era accaduto? 

RISPOSTA – I commenti di Buzzi… diceva chi poteva essere 

stato, perché si parlava che… si parlava del più e del 

meno, che la gente era lì ad ascoltare il comizio, però 

si parlava… Ermanno… si parlava: “Ma se pioveva la gente 

andava sotto il portico, se invece non pioveva… e 

c’erano sotto i cordoni di Polizia - mi diceva – di 

solito attorno lì” e perciò è stato, diciamo, un caso 

che si è messo a piovere che la gente si è sposata, 

perché se no si parlava… magari dovevano colpire la 

Polizia, dicevamo… parlavamo tra di noi, perché appunto 
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ci sono sempre stati i Carabinieri sotto come cordone 

lì. Casualmente si è messo a piovere perché poi…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma questo chi lo diceva? Questo chi lo diceva, che 

di solito lì c’erano i Carabinieri? 

RISPOSTA – No, parlavamo lì tra di noi.  

DOMANDA – Sì. Ma, volevo sapere, era lei, Buzzi? 

RISPOSTA – No, era Buzzi che diceva a noi…  

DOMANDA – Era Buzzi che diceva che di solito c’erano i 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Ha detto: “Strano perché di solito c’è sempre il 

cordone di Polizia sotto lì. Che coincidenza che si è 

messo a piovere e la gente si è spostata lì, è morta la 

gente e non sono morti…”…  

DOMANDA – Quindi era Buzzi a dire questo? 

RISPOSTA – Sì, però che sia vero o che sia…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – No, no, adesso noi stiamo cercando, signor Papa, di 

ricostruire attraverso la sua memoria quelli che furono 

i commenti di Buzzi. 

RISPOSTA – Sì, sono i commenti che si facevano…  

DOMANDA – E lei ci sta dicendo: “Per esempio, questo fu un 

commento…”? 

RISPOSTA – Cioè lui… diciamo che ne raccontava assurde di 

cose, di cotte e di crude diciamo; però che siano vere o 

che siano false…  

DOMANDA – Sì, ma lei non si preoccupi; vere o false poi 

cercheremo di capirlo. Adesso è importante che lei 

faccia questo sforzo di memoria per ricordare il maggior 

numero particolari possibili insomma; poi lui poteva 

anche inventarsi qualunque cosa, ha capito? Il problema 

è che cosa lui abbia detto in quel contesto, in quella 

occasione in cui vi rivedete… Dov’eravate a casa vostra? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era anche Domenico? C’erano anche gli altri 

fratelli? 

RISPOSTA – Guardi, Domenico con me… sono trentacinque anni che 

sono passati e personalmente l’avrò visto sei volte.  

DOMANDA – Non ci sono dei gran rapporti fra lei e suo fratello 

Domenico? 

RISPOSTA – Non avevo rapporti con Domenico, assolutamente.  

DOMANDA – E avete continuato a non averne negli anni? 

RISPOSTA – No, perché non mi sono mai fidato di lui. Mai.  

DOMANDA – Ma c’era? A questa chiacchierata con Buzzi e…? 

RISPOSTA – Domenico?  

DOMANDA – Insieme a lei e agli altri fratelli c’era anche lui? 

RISPOSTA – Assolutamente… Eravamo io, Angiolino e Buzzi.  

DOMANDA – Voi tre? 

RISPOSTA – Né mio padre, né mio fratello, né mia madre… non 

sono mai venuti alle nostre… assolutamente, perché non è 

che siamo stati una volta sola al bar di qua o al bar di 

Via Milano…  

DOMANDA – Sì, sì. No, adesso siamo in questo momento in cui vi 

ritrovate a commentare quanto era accaduto o il giorno 

stesso o il giorno prima insomma in Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Esatto. Ma non… Assolutamente Domenico con me non 

ha mai… non ha mai partecipato… infatti io… io ho pagato 

delle multe che ha preso Domenico con la mia macchina e 

con la mia moto. In carcere mi hanno… è venuto il 

Giudice e mi ha detto: “Lei ha commesso dei furti”, “Ma 

se sono in carcere!”, che aveva commesso Domenico e 

infatti hanno appurato che non era vero.  

DOMANDA – Va bè. Torniamo a questo discorso quindi con Buzzi. 

Lei si ricorda questa considerazione legata alla pioggia 

e al fatto che in quel punto…  

RISPOSTA – Sì, abbiamo parlato…  

DOMANDA - …se non avesse piovuto ci sarebbero stati 

verosimilmente i Carabinieri. 
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RISPOSTA – Sì, ma questo…  

DOMANDA – Ricorda altri commenti di Buzzi? Anche eventuali 

sparate, voglio dire, anche eventuali considerazioni 

come poteva fare… 

RISPOSTA – Ma sinceramente non… di sparate grosse non è che…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – No, che altri commenti faceva Buzzi che lei si 

ricordi con riferimento alla strage, con riferimento 

alla bomba o alle bombe, con riferimento…? In genere. 

RISPOSTA – Boh, personalmente… 

DOMANDA – No, Buzzi.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ha memoria di un discorso fatto tra di voi legato al 

fatto che la pioggia potesse avere impedito altre 

esplosioni? Un discorso di questo tipo? 

RISPOSTA – No, perché la sua… 

DOMANDA – La presenza di eventuali ulteriori ordigni, oltre a 

quello che era esploso? 

RISPOSTA – Personalmente no, perché io proprio di queste… cioè 

che c’era dell’esplosivo lì? Ma io proprio… neanche lo 

sapevamo.  

DOMANDA – No, al di là del saperlo o non saperlo, un commento 

di dire: “Mah, magari c’erano altre bombe”… Neanche 

questo, ecco? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Un commento relativo a ciò che sarebbe potuto 

accadere nei giorni successivi, in termini di ulteriori 

episodi di quel tipo, fu un tema che venne trattato fra 

di voi? 

RISPOSTA – No, abbiamo… dai giornali si leggeva perché non 

hanno fatto dei rilievi, perché è stata pulita subito la 

piazza e tutte quelle cose lì. Si parlava perché c’era 

scritto sopra, però che noi veramente eravamo lì o che 
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abbiamo partecipato assolutamente no, perché non ci sono 

mai stato in Piazza Loggia.  

DOMANDA – No, ma adesso la domanda era se lei ha un ricordo 

di… che nel corso di questo incontro con Buzzi alla 

presenza di suo fratello Angiolino si sia affrontato 

l’argomento della anche solo eventuale presenza di altre 

bombe. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIANO – Ha già risposto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Lei poco fa ha detto che Buzzi faceva delle sparate 

e sembrava che questo riferimento fosse in riferimento a 

quella sera di questi commenti, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vi trovate a casa vostra e c’è Angiolino, c’è lei e 

c’è Buzzi; che sparate faceva Buzzi? Perché commentare 

sul fatto che i Carabinieri, eccetera… insomma è una 

cosa… 

RISPOSTA – Ma diciamo che le sparate che faceva lui… che 

diceva: “Io…”…  

DOMANDA – Ecco, noi vorremmo sapere che sparate ha fatto, se 

se le ricorda, quella sera lì o la sera successiva? 

RISPOSTA – Che lui faceva parte di Ordine Nuovo, di Ordine 

Nero. Cioè che conosceva gli amici di Padova però… che 

aveva degli amici nella politica, però…  

DOMANDA – Che conosceva gli amici di Padova? 

RISPOSTA – Sì, di Padova, però personalmente a me non mi 

interessava, perché io non ero un politico. Poi ero di 

sinistra.  

DOMANDA – Ma queste cose le diceva quella sera lì? Le diceva 

quella sera della strage? 

RISPOSTA – Ma no. Quella sera lì che abbiamo parlato a casa?  

DOMANDA – Eh! 
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RISPOSTA – No, quando abbiamo parlato a casa abbiamo parlato 

di cosa poteva essere successo. Dopo di sparate ne ha 

fatte tantissime, ne ha fatte tantissime dopo.  

DOMANDA – Adesso poi questo… l’ha detto e poi magari 

approfondisce. Il Pubblico Ministero vuole sapere: 

quella sera lì o la sera successiva in cui avete parlato 

della strage che commenti faceva Buzzi? Questa cosa, se 

se li ricorda, oltre al fatto dei Carabinieri, delle 

persone che erano andate sotto i portici e quindi… Che 

altri commenti faceva…? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Cioè i commenti… si parlava tramite 

giornale lì, chi poteva essere stato, che erano stati i 

fascisti…  

DOMANDA – Buzzi diceva qualcosa su chi poteva essere stato? 

RISPOSTA – Sì. Erano stati i fascisti, erano stati…  

DOMANDA – No, ma voleva sapere il Pubblico Ministero se Buzzi 

in quella occasione fece dei commenti su chi poteva 

essere stato. 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Il giorno precedente, il 27, se lo ricorda? Vi 

eravate incontrati? 

RISPOSTA – Io mi ricordo che siamo stati… diciamo che il Bar 

dei Miracoli era il covo del… per ritrovare il quadro 

del Romanino. Questo era il bar…  

DOMANDA – Allora, ci dica, intanto questo Bar dei Miracoli 

dove si trovava? 

RISPOSTA – Era lì in Corso Martiri.  

DOMANDA – Corso Martiri. Era un luogo da voi frequentato? 

RISPOSTA – No, io lo conoscevo così perché io conoscevo 

Romagnoli Flavio e ogni tanto andavamo lì a prendere 

qualcosa…  

DOMANDA – Ecco, quindi ogni tanto ci andavate con Romagnoli, 

con…? 
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RISPOSTA – Sì, io… cioè io non conoscevo neanche Ugo… Ugo 

Bonati non l’ho mai conosciuto. Io Ugo Bonati 

assolutamente non lo con… me l’ha fatto conoscere Buzzi, 

ma io conoscevo Pederzani Paolo, perché eravamo vicini 

di casa a Fiumicello, ma Ugo Bonati non lo conoscevo e 

loro, mi sembra, erano in ballo per il recupero del 

Romanino, ma non è che io frequentavo loro.  

DOMANDA – Sì. Vediamo se riusciamo a focalizzare la memoria 

sulla sera antecedente, la sera del 27 maggio ’74, no?, 

la sera che precede il giorno della strage; ne ha un 

ricordo? Mi stava parlando del Romanino, ha un ricordo, 

le chiedo… vedo che non mi risponde; ha un ricordo di un 

incontro che vi fu presso il Bar dei Miracoli? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se c’era stato un incontro.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Però so che c’era in ballo il recupero del Romanino 

e poi noi eravamo abituati ad andare a fare i cavoli 

nostri, diciamo. Io mi ricordo che sono rientrato una 

mattina che erano le sei… sei, sei e mezza al Bar dei 

Miracoli, perché ho dovuto accusarmi di un furto che ho 

fatto. Mi ricordo che ero andato alla Villa Wurer giù al 

lago a rubare dei quadri e delle cose antiche; ecco, 

l’unica mattina che mi ricordavo che appunto ero 

rientrato…  

DOMANDA – Adesso lei ci sta riferendo, Papa, di una sua 

presenza di prima mattina al Bar dei Miracoli, legata a 

questo furto sul lago. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo però è il tema, diciamo, di una presenza 

nelle prime ore del mattino in questo bar. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le chiedevo se ricordava invece una presenza 

serale al Bar dei Miracoli la sera, appunto, antecedente 

il 28, la sera del 27. Oggi non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo, perché io…  
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DOMANDA – Adesso poi vedremo attraverso i verbali. 

RISPOSTA – Io non ero habitué…  

DOMANDA - Il problema del Romanino come se lo ricorda? 

RISPOSTA – Ma io mi ricordo che il Buzzi… Buzzi era… mi diceva 

così, che avevano rubato il quadro del Romanino… adesso 

non lo so chi l’ha rubato ed era in contatto col 

Capitano Delfino e col Giudice Arcai per recuperarlo, 

però… 

DOMANDA – Ecco, c’è un qualche cosa di specifico che si 

colloca proprio in quei giorni nel suo ricordo? Su 

questo discorso del far recuperare il quadro, i giorni 

del 27 e del 28 maggio ’74 hanno un qualche significato 

nel suo ricordo di ora? 

RISPOSTA – No, personalmente no.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Prima lei ha fatto un cenno alla 

collocazione politica, diciamo, di Buzzi. Per la verità 

ne ha parlato più nel tema delle sparate che lui faceva; 

ma adesso, al di là del fatto che fossero o non fossero 

sparate, per quello che lei ha capito Buzzi 

politicamente come si collocava? 

RISPOSTA – Buzzi si collocava a destra diciamo.  

DOMANDA – Sì. Ricorda che aveva un tatuaggio? 

RISPOSTA – Sì, aveva una SS sulla mano, ma…  

DOMANDA – Una SS tatuata sulla mano. 

RISPOSTA – …quello che so io. 

RISPOSTA - Ecco, che cosa diceva? Lei prima ha accennato a 

Padova e a Milano; che cosa diceva Più in particolare? 

RISPOSTA – Che conosceva un bel po’ di gente di Ordine Nero o 

Ordine Nuovo, erano amici suoi, però personalmente io…  

DOMANDA – Ecco, quindi Ordine Nero o Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se era uno o l’altro. So che 

parlava di quella gente lì di Padova, però personalmente 

non so se sia vero o sia falso.  

DOMANDA – Con riguardo a questa gente di Padova ha un ricordo 

di un qualcosa di specifico che dovessero venire a fare 
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a Brescia questi suoi amici di Padova? 

RISPOSTA – No. Cioè erano più che altro… noi non parlavamo mai 

politica; parlavamo di andare a fare…  

DOMANDA – Furti. 

RISPOSTA – Eh! E basta. Non mi interessava proprio…  

DOMANDA – Prima ha detto anche Milano; che tipo di rapporti 

Buzzi aveva o diceva di avere con l’ambiente politico di 

Milano? 

RISPOSTA – Sinceramente, guardi…  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, non lo so proprio, perché sono cose che 

praticamente… cioè personalmente a me non mi 

interessavano, perché io…  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Io ero dalla parte opposta, ero di sinistra, perciò 

non mi interessava proprio… Ha capito?  

DOMANDA – Sempre così, per verificare quello che è 

sommariamente il suo ricordo di oggi insomma a distanza 

di tanti anni, Buzzi le parlò mai di armi, di esplosivi, 

della necessità di procurarsi o se ne avesse lui? Cioè 

che cosa le disse mai?  

RISPOSTA – Che lui parlava sì, però che io l’abbia visto…  

DOMANDA – Parlava. Ecco, che cosa le disse su questo 

argomento? 

RISPOSTA – Che aveva una pistola, che era…  

DOMANDA – La vide mai lei? 

RISPOSTA – No, io non ho mai visto la pistola, perché io non 

potevo andare in giro con uno armato. Ero appena stato 

scarcerato per delle armi, sarebbe stata una cosa…  

DOMANDA – Lei in questo momento non ricorda di averla mai 

vista questa pistola? 

RISPOSTA – No, perché io…  

DOMANDA – Non la portava con sé Buzzi? 

RISPOSTA – Sinceramente non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa. Lo vide mai in possesso di un mitra? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In possesso di esplosivi? 

RISPOSTA – Assolutamente no. Io non l’ho mai visto. Cioè lui 

ne ha fatte tante di sparate: “Io c’ho l’esplosivo. Io 

c’ho qua…”, però…  

DOMANDA – Allora vediamo queste sparate. Che cosa diceva con 

riguardo alle armi e agli esplosivi Buzzi? Diceva che ne 

aveva? Che cosa…? Ci spieghi un po’…  

RISPOSTA – No, lui non… lui…  

DOMANDA – Per quello che si ricorda, Papa. 

RISPOSTA – Lui diceva che anche se… se gli servivano qualcosa 

di armi, così, non aveva problemi a recuperarle. Cioè 

uno che va a fare i furti non penso che va armato.  

DOMANDA – Va? 

RISPOSTA – Va armato, dico? Non penso che uno va armato per 

fare un furto.  

DOMANDA – Questa è considerazione abbastanza inutile, nel 

senso che… La domanda è: Buzzi che cosa diceva 

sull’argomento esplosivi e armi? Che poi servissero o 

meno per fare i furti è un altro discorso, capisce bene. 

RISPOSTA – Ma sinceramente Buzzi…  

DOMANDA – Non servivano per fare i furti è evidente. 

RISPOSTA – Le sparate di Buzzi erano che lui… lui l’ha visto 

ancora, cioè lui aveva degli amici che potevano anche 

procurarglielo le armi e l’esplosivo, però personalmente 

io li conosco, cioè non so chi erano.  

DOMANDA – Ma lei non ebbe un ruolo nel metterlo in contatto 

con qualcuno su questo argomento, su questo tema? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ricorda i fratelli La Vera? 

RISPOSTA – Ah, ecco! Questo mi sfuggiva, però i fratelli La 

Vera… sì, è vero. Quelli che vendevano… facevano i 

fucili su a… a Gardone, mi sembra.  

DOMANDA – In Valtrompia, sì. 

RISPOSTA – Però che…  
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DOMANDA - Che cosa ricorda di questo discorso che ruota 

intorno ai fratelli La Vera? 

RISPOSTA – Che… che… mi… cioè personalmente non mi ricordo. Mi 

ricordo che siamo andati su a conoscere questi fratelli 

La Vera, però al momento le pistole, così, che servivano 

a lui non le avevano. Gliele procuravano, però non se 

poi gliel’hanno procurate… Non lo so perché io non 

gliele ho mai viste in mano.  

DOMANDA – Comunque lo colloca in questo discorso qua insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che erano le persone che avrebbero dovuto (poi 

l’abbiamo fatto o meno sono fatti loro)… che avrebbero 

dovuto procurare delle pistole a Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, perché lui voleva una pistola, mi sembra, 

perché era stata minacciato… adesso non so da chi, però 

aveva paura. Però personalmente con me non è mai venuto 

armato, perché se mi fermano mi arrestavano un’altra 

volta.  

DOMANDA – Con riguarda a questi fratelli La Vera c’è un 

discorso che ha ad oggetto anche delle materie 

esplosive, delle sostanze esplosive? 

RISPOSTA – Non lo so. Sinceramente non…  

DOMANDA – Oggi lei ricorda solo questo problema delle pistole? 

RISPOSTA – No, io ricordo solo che l’ho portato… l’ho portato 

su dai fratelli La Vera, ma però che sia andato su lui a 

parlarci assieme… cioè sono cose che… che più che altro 

risolveva da solo, perché a me proprio… anche se avrebbe 

preso una pistola personalmente in macchina con me non 

ci veniva, perché se mi fermano… Infatti è successo… è 

successo quando è successo che mi hanno arrestato per 

attrezzi da scasso che me li hanno trovati in macchina e 

mi arrestato, cioè ma… perché dicevano che io portavo la 

macchina piena di esplosivi e mitra, così. Quando hanno 

smontato la macchina non hanno trovato niente. Hanno 

trovato gli attrezzi da scasso, un [inc.], qualche 
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cacciavite; cioè non c’era…  

DOMANDA – Buzzi le riferì mai di qualche attentato 

dimostrativo, di qualche piccolo attentato da lui 

compiuto? 

RISPOSTA – Sì. Io posso dire quello che mi ricordo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – L’attentato dimostrativo, mi ricordo che ha detto… 

una volta eravamo lì in Pizzeria Ariston e ha detto 

così, che doveva far… mettere sui binari della ferrovia 

l’esplosivo, però sinceramente il botto o sul giornale… 

non è mai successo niente, perché di cose ne diceva di 

cotte e di crude. Adesso non mi ricordo quello che 

diceva, però questo me lo ricordo cioè personalmente; 

però che sia vero o che sia falso non lo so.  

DOMANDA – Questo episodio di cui ci sta parlando ora aveva in 

qualche modo a che fare con il benzinaio che gestiva 

un’area di servizio adiacente alla Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – No, non era il benzinaio. Cioè mi ricordo che mi 

diceva che è andato a metterlo sui binari, però che… del 

benzinaio proprio non lo so.  

DOMANDA – Non ha nessun ricordo di un’azione programmata ai 

danni del benzinaio? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Adesso poi attraverso la lettura dei verbali le 

verrà in mente qualcosa. Un altro episodio di esplosivo 

poi rinvenuto nei pressi della chiesa di Folzano, ne 

ricorda qualcosa oggi? Ne ha un ricordo? La chiesa di 

Folzano.  

RISPOSTA – Dunque, la chiesa di Folzano mi… mi viene… mi 

sembra di ricordare che aveva parlato lui perché… per il 

prete… non so per che cosa… che voleva fargli appunto… 

però sono che diceva lui.  

DOMANDA – Sì, cosa diceva del prete? 

RISPOSTA – Che voleva andare a rubare il quadro e voleva 

spaventare il prete perché… Non so perché, però che 
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abbia messo l’esplosivo non credo proprio.  

DOMANDA – Altri episodi di questo tipo ne ha un qualche 

ricordo? 

RISPOSTA – No. Se mi accenna qualcosa… io proprio…  

DOMANDA – L’attentato alla Coop di Viale Venezia ne ha mai 

sentito parlare? Al supermercato della Coop in Viale 

Venezia. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Io non mi ricordo proprio.  

DOMANDA – Tornando un attimo indietro al momento della… nei 

giorni immediatamente successivi alla strage, lei ci sa 

dire se suo fratello Domenico sia stato prelevato dai 

Carabinieri per fare un sopralluogo? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Non ne sa niente di una cosa del genere? 

RISPOSTA – No, non ne so proprio niente.  

DOMANDA – Facciamo un balzo avanti nel tempo e arriviamo al 

dicembre ’74 - gennaio 75. Lei e suo fratello Angelo 

venite arrestati, mi pare, il 18 di gennaio del ’75 per 

fatti legati a furti, no? 

RISPOSTA – No, io ero stato arrestato per… quello che ho 

parlato prima del macellaio.  

DOMANDA – Ah, l’estorsione? 

RISPOSTA – Estorsione.  

DOMANDA – Per l’estorsione. 

RISPOSTA – E poi sono stato assolto perché non c’entravo. Ero 

stato arrestato per quello. A cavallo di quel momento, 

quindi Natale e poi il vostro arresto del gennaio ’75, 

ha un ricordo di qualche accusa mossa a Buzzi da parte 

di qualche suo familiare con riguardo a condotte in 

materia sessuale? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di Antonio, però io non ci ho mai 

creduto.  

DOMANDA – Ecco. Antonio cosa aveva detto? Che aveva subìto 
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degli atti sessuali? 

RISPOSTA – Che Buzzi gli aveva fatto delle proposte.  

DOMANDA – Sì. Questo discorso di Antonio, lei dice: “Io non ci 

ho mai creduto”, ma lo colloca in che periodo? In quel 

periodo lì di cui stiamo parlando o in un altro momento? 

RISPOSTA – No, un periodo successivo.  

DOMANDA – Successivo? 

RISPOSTA – Successivo. Cioè intendo dire dopo la strage.  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Sì, sì, in quel periodo, però non so preciso quando 

è successo.  

DOMANDA – Ma rispetto al suo arresto del 18 gennaio ’75 era un 

episodio che si collocava in quella fascia temporale lì? 

O molto prima o dopo? 

RISPOSTA – Che l’ho saputo io di Antonio sta parlando?  

DOMANDA – Sì, quando l’ha saputo lei. 

RISPOSTA – No, io l’ho saputo prima cioè che… però io non ci 

ho mai creduto perché…  

DOMANDA – Sì, lei non ci ha mai creduto, però l’ha saputo 

prima di andare in carcere? 

RISPOSTA – Sì, sì, prima.  

DOMANDA – Molto tempo prima? 

RISPOSTA – Il periodo… penso, come ha detto lei, sotto… 

perché…  

DOMANDA – Quel periodo lì? 

RISPOSTA – Io non ho mai creduto a quelle cose lì. Anche 

Angiolino… dicevano questo… “Questi sono affari tuoi. – 

ci ho detto – A me non interessa”… Di Antonio proprio 

non l’ho mai saputo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Infatti quando me l’ha detto ho detto: è 

impossibile che venga a farti una proposta a te di… 

perché non lo sapevo proprio che… cioè sinceramente non 

conoscevo Buzzi come con quelle tendenze, mi ha capito?  

DOMANDA – Che avesse tendenze omosessuali? 
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RISPOSTA – Non lo sapevo.  

DOMANDA – Non le risultava proprio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi lei non ci credette? 

RISPOSTA - No, non ci credevo.  

DOMANDA – Su questo tema vi fu comunque una presa di posizione 

da parte di suo padre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, cosa accadde? 

RISPOSTA – Si è arrabbiato moltissimo e non l’ha voluto più 

venire in casa. Infatti non è più venuto Buzzi in casa 

nostra. Cioè io personalmente non lo so se sia vero o se 

sia falso. Mio papà infatti ha detto: “Dopo la cosa qui 

non… basta”. Infatti non è più venuto a casa nostra.  

DOMANDA – Si parlò di una denuncia? Lei ci sa dire se suo 

padre presentò una denuncia contro Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Addirittura non se lo ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non ce lo sa dire? 

RISPOSTA – Non lo so neanche, perché io infatti non ci ho mai 

creduto; è per quello che…  

DOMANDA – Sì, ma ha capito un conto è dire: “Non credo che 

siano accadute queste cose perché Buzzi non ce lo vedo a 

fare queste cose” e un conto è sapere o ricordare che 

suo padre il 27 gennaio del ’75 presentò una denuncia ai 

Carabinieri contro Buzzi. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – E poi vi furono tutta una serie di… anche di 

reazioni da parte sua per quello che ci hanno riferito 

altri testimoni, insomma sul fatto che lei era 

contrario…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ha risposto, Signor 

Presidente. O c’è la contestazione oppure…  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - Sì, sì, la contestazione adesso poi la vediamo nei 

verbali; era solo per avere una più possibile genuinità 

nel ricordo di oggi su questi fatti. Cioè non ricorda 

minimamente insomma questo discorso? 

RISPOSTA – No, io non mi ricordo che…  

DOMANDA – Lei oggi non ci sa dire se sia vero o falso che suo 

padre presentò una denuncia contro Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo so. Questo bisognerebbe parlare col 

Maresciallo Arli, perché era…  

DOMANDA – Eh, ci dica un po’. Perché con Arli? Perché bisogna 

parlarne col Maresciallo Arli?  

RISPOSTA – Perché quando ci hanno arrestato sono andati a 

rovistare in casa lì, che per trovare… Quando io ero 

arrestato per il macellaio non mi ricordo se sono venuti 

i Carabinieri, che sono venuti… perché io non c’ero, ero 

in carcere… e sotto le scale hanno trovato i quadri e 

quella roba lì. E questo è… mi ricordo che quando è 

venuto mio papà e mi ha detto: “Guarda che ho… è venuto… 

ho denunciato Buzzi perché… per aiutare voi per i furti, 

per…”, che poi mi diceva per Antonio, per… però io non 

lo sapevo; cioè che sia vero o falso non lo so. So che 

mi ricordo…  

DOMANDA – Cerchi un attimo di fare mente locale su questo 

discorso di suo padre. Quindi suo padre che cosa le 

disse? Che per aiutarvi cosa aveva fatto? 

RISPOSTA – Era stato lì il Capitano Delfino e il Maresciallo 

Arli…  

DOMANDA – Lì dove? 

RISPOSTA – Lì a casa.  

DOMANDA – A casa vostra? 

RISPOSTA – A casa vostra e aveva parlato, appunto, che Buzzi 

aveva rubato i quadri e che aveva… è andato assieme… 

aveva fatto proposte a Antonio, però queste sono cose 

che io ho saputo in carcere, perché non lo sapevo primo. 
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Io l’ho saputo in carcere tramite colloquio, però non lo 

sapevo che sia vero o sia falso. Cioè dei quadri sotto 

lo scantinato delle scale, questo mi ricordo che li 

avevo messi io i quadri. Erano tutti quadri che avevamo, 

appunto, preso dalla Villa Wurer, che li avevo messi 

sotto lì, però… diciamo che più che quadri non c’era 

nient’altro lì a casa mia.  

DOMANDA – Sì. Vediamo un po’ questo discorso che le fa suo 

padre quindi nel colloquio in carcere, quando viene a 

farle visita? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi che cosa le dice esattamente? Che erano stati 

lì il Capitano e il Maresciallo…? 

RISPOSTA – Che aveva denunciato il Buzzi, che gliel’aveva 

detto… cioè che il Capitano Delfino e il Maresciallo 

Arli gli avevano consigliato di denunciare il Buzzi 

perché noi così non eravamo accusati né di furti né di 

estorsioni. Io i furti… d’altronde hanno trovato la roba 

e ho dovuto accusarmi. Di altre cose personalmente non 

lo so, perché io… più che altro facevamo solo furti noi.  

DOMANDA – Ecco, nel corso di questi colloqui in carcere con 

suo padre venne affrontato il tema, l’argomento di un 

eventuale ruolo di Buzzi nella strage? 

RISPOSTA – Erano cose che si parlava in casa, così; anche se 

qualcuno ha detto chi poteva essere stato, questo e 

quello, ma che noi eravamo collocati con Buzzi a far… 

assolutamente no.  

DOMANDA – No, non sto parlando di voi, sto parlando di Buzzi. 

Cioè se suo padre nel riferirle di questa denuncia, di 

questa iniziativa le abbia anche parlato di un ruolo di 

Buzzi nella strage. Lei ci sta dicendo che se ne parlava 

in casa; allora dobbiamo far un passo indietro: quando 

se ne cominciò a parlare in casa? 

RISPOSTA – Quando è successo il fatto della strage.  

DOMANDA – Quindi subito? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma in che termini se ne parlava? Perché venne 

ipotizzato…? Cioè che cosa si diceva esattamente con 

riguardo a Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi non se ne è parlato. Cioè che Buzzi aveva 

partecipato alla strage non si è mai…  

DOMANDA – Ecco, allora di questa cosa se ne parlò quando venne 

suo padre in carcere? 

RISPOSTA – Sì, perché mi ricordo che mio fratello aveva detto 

che Buzzi aveva messo le bombe in Piazza Loggia.  

DOMANDA – Oh! Suo fratello chi? 

RISPOSTA – Domenico.  

DOMANDA – Domenico. 

RISPOSTA - Me lo diceva mio papà.  

DOMANDA – Quindi lei apprende da suo padre che cosa? Che 

Domenico aveva detto…? 

RISPOSTA – Che Buzzi aveva messo la bomba in Piazza Loggia. Io 

non so da chi l’ha sentito; vorrei saperlo. Perché con 

noi non ha mai partecipato a una riunione. Non c’è mai 

stato presente nei cavoli nostri. Non so cosa gli è 

venuto in mente di dire certe cose.  

DOMANDA – E lei a suo padre gliel’ha detto questo? 

RISPOSTA – Certo che gliel’ho detto.  

DOMANDA – E lui? 

RISPOSTA – Che non era vero niente. Che Domenico era fuori di 

testa gli ho detto. “Ma cosa gli viene in mente?” ho 

detto; “Eh, mi hanno detto così, voi vi salvate”.  

DOMANDA – Voi vi salvate? 

RISPOSTA – Dalla prigione.  

DOMANDA – Ecco, ma spieghi bene. Non ho capito. Cioè qual è il 

rapporto tra un ruolo di Buzzi in Piazza Loggia e il 

vostro salvarvi dalla prigione per i furti? Non è 

chiaro.  

RISPOSTA – Il rapporto era che io ero stato accusato di 

estorsione quando non avevo fatto niente e lui ha detto… 
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mi diceva che parlando col Capitano Delfino e il 

Maresciallo Arli che se accusava Buzzi dei furti, così, 

di quello che avevo fatto noi andavamo a casa. Cioè 

questo…  

DOMANDA – Se lo accusava di che cosa? 

RISPOSTA – Dei furti.  

DOMANDA – Dei furti? 

RISPOSTA – Dei furti e delle estorsioni, che lui aveva chiesto 

dei soldi. Anche per il Romanino aveva chiesto dei 

soldi, però a me non interessava perché più che altro io 

ero in giro per fare furti, non per andare a estorcere 

soldi alla gente.  

DOMANDA – Ma suo padre quando le parla di quanto era stato 

detto da Domenico le riferiva una cosa che, per quello 

che era il suo racconto, era reale o le riferiva una 

cosa che non era reale? 

RISPOSTA – Assolutamente…  

DOMANDA – No… Cioè lei dice: “Io non ci credo che sia andata 

così, anzi Domenico non può aver sentito un discorso del 

genere perché non era mai con noi”…  

RISPOSTA – Non era mai con noi.  

DOMANDA – Ma, al di là di questo, suo padre ne era convinto o 

le diceva: “Io racconto questa cosa…”? 

RISPOSTA – No, no. Ma lui era una sparata che aveva fatto per…  

DOMANDA – Lui chi? 

RISPOSTA – …perché era convinto che Buzzi magari c’entrava in 

qualche cosa.  

DOMANDA – Lui chi? Suo padre? 

RISPOSTA – Mio padre, mio padre.  

DOMANDA – Suo padre. 

RISPOSTA – Perché gli aveva detto Domenico di… appunto, mio 

padre era convinto… ha detto: “Io accuso Buzzi”, perché 

c’erano anche diciamo anche delle pressioni dietro.  

DOMANDA – Di chi? 

RISPOSTA – Del Capitano Delfino e Maresciallo Arli, che gli 
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diceva: “Se lei accusa qualcuno i suoi figli vengono a 

casa”, ma di che cosa dovevamo venire a casa che io ero 

accusato solo di estorsione?  

DOMANDA – Ma se lo accusa per che cosa? Per i furti? Per 

Antonio o per che cosa?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ha già fatto la 

domanda. Ha già risposto.  

 

RISPOSTA – Mio papà aveva detto: “Se io accuso Buzzi che ha 

messo le bombe…”, come gli ha detto Domenico… gli ha 

detto: “Guarda che Buzzi ha messo le bombe e adesso… – 

gli ha detto – dopo ti fa saltare la casa anche a te”. 

Domenico l’ha detto, perché io mi ricordo quella cosa 

che… che l’ha detto lui. E io gli ho detto: “Ma tu sei 

fuori di testa. – ho detto – Ma che ti viene in mente?”.  

DOMANDA – Non ho capito. Quindi Domenico era contrario alla 

denuncia? 

RISPOSTA – Domenico non era… No, non era contrario.  

DOMANDA – Chi è diceva: “Fa saltare la casa anche a te”? 

RISPOSTA – Domenico ha detto a mio papà: “Guarda che Buzzi…”…  

DOMANDA – Aspetti, non ho sentito.  

RISPOSTA – Domenico gli ha detto a mio papà: “Guarda che 

Buzzi… ho sentito che Buzzi ha messo le bombe in Piazza 

Loggia” e io gli ho detto: “Ma che ti viene in mente? 

Sei pazzo? – gli ho detto – Guarda che Buzzi – ho detto 

– ti fa saltare la casa…”…  

DOMANDA – Ah, lei gliel’ha detto a suo padre? 

RISPOSTA – Certo. Ma io l’ho detto per battuta. Ho detto: 

“Guarda che ti fa saltare la casa. Ma che ti viene in 

mente di denunciarlo per la strage?”. Queste sono cose 

che ho sentito tra di loro lì in carcere, però che sia 

vero io proprio… non lo so proprio.  

DOMANDA – Ma suo padre le diceva questa cosa come una cosa 

vera? Ne era convinto o era una cosa finta, che si era 
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inventato? 

RISPOSTA – Ma assolutamente. Mio padre poi… mio padre era 

invalido…  

DOMANDA – Ecco, che condizioni di salute aveva suo padre? 

RISPOSTA – Mio padre era invalido al cento per cento perché si 

è rotto la testa in miniera quando lavorava in miniera. 

Era pensionato. Lavorava, ma era pensionato.  

DOMANDA – Aveva avuto un incidentale stradale? 

RISPOSTA – Sì, in miniera.  

DOMANDA – Ah, un incidente in miniera? 

RISPOSTA – Sì, gli hanno tagliato la testa sotto un vagone 

mentre scaricava il materiale…  

DOMANDA – Ma quando è successo questo incidente? 

RISPOSTA – Questo è successo ancora nel ’61.  

DOMANDA – Ah, molti anni prima? 

RISPOSTA – Sì, ma lui era sempre stato… è sempre stato 

pensionato.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Lui lavorava, ma era…  

DOMANDA - Ma era lucido, ragionava o aveva problemi? 

RISPOSTA – Ha ragionato, infatti mio papà è morto per 

Alzheimer. È morto nel ’95, ’96 per il morbo di 

Alzheimer. 

DOMANDA – Per l’Alzheimer?  

RISPOSTA – Non è che era molto chiaro, infatti era un manesco 

che picchiava in continuazione mia mamma.  

DOMANDA – Sì, però adesso… è morto nel ’95 e quindi vent’anni 

dopo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dico nel ’74 era una persona che ragionava? Insomma 

era lucido o no? 

RISPOSTA - Era mica tanto lucido, perché lui faceva… lui 

faceva… andava a prendere il treno diciamo in stazione 

con su il materiale e lo por… lui non è che guidava, lui 

fermava il traffico e lo portava alla INSEF, alla INSEF 
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a Sant’Eustacchio. Faceva quel lavoro lì di… diciamo di 

mezza… era una guardia, ma non era… cioè non è che 

portava la pistola. Era solo come blocca traffico, 

perché appunto non poteva… 

DOMANDA – Sì, ma dico nel ’74, nel ’75…? 

RISPOSTA – Sì, non poteva fare lavori pesanti.  

DOMANDA – Non poteva fare lavori pesanti, ma era già in 

pensione da tanti anni? 

RISPOSTA – No, no, non era in pensione mio papà.  

DOMANDA – Ah! Quand’è che è andato in pensione? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo. So che lui è nato nel ’21. Non 

so se ha fatto trentacinque anni di… adesso non lo so di 

preciso quando è andato in pensione.  

DOMANDA – Quindi nel ’75 ancora era a lavoro? 

RISPOSTA – Sì, sì, era attivo. Era ancora a lavorare mio papà.  

DOMANDA – Dopo ci sono state tutta una serie di… no?, voi 

siete stati coinvolti, avete reso una serie di 

dichiarazioni, sinteticamente – poi vedremo nei verbali 

questi passaggi - ma cosa ricorda di quel periodo? Cioè 

della fase dell’istruttoria insomma e delle 

dichiarazioni che lei ha reso nel corso 

dell’istruttoria. Poi le vedremo singolarmente. 

RISPOSTA – E infatti io… cioè io personalmente ci sono dei 

verbali che non ho firmato, cioè non c’è la mia firma 

sotto, perché io non credevo a quello che dicevano i 

Giudici, perché mi è successo… mi è successo parecchie 

volte che tramite l’Ombretta, Buzzi e mio fratello mi 

portavano dei verbali firmati da loro, quando non era 

vero. E io ero quasi obbligato a rendermi conto se 

veramente la cosa era vera o se sono impazzito io. Ci 

sono tante cose successe, perché anche il mio Avvocato 

mi diceva… Momoli, mi ricordo ancora… a parte che è 

morto anche lui… mi diceva: “Ma sei sicuro che i tuoi 

fratelli dicono così e tu dici…”, “Oh, se loro dicono ai 

Giudici che… loro dicono così e io sono sicuro che non è 
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vero perché devo firmare i verbali?”, “Eh, ma questo 

dicono questo, questo e questo”, “Se lo dicono loro, mi 

sta bene. Lo dicono loro, però io non c’entro”. Tante 

cose sono state messe giù proprio perché volevano a 

tutti costi accusare della gente innocente. Volevano dei 

colpevoli a tutti i costi.  

DOMANDA – Ecco, però questa cosa dei verbali che arrivano 

pronti e confezionati lei in questi termini non l’ha mai 

detta prima di ora. Lei è stato sentito moltissime volte 

in istruttoria. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E ha reso determinate dichiarazioni che adesso 

vedremo. Poi è stato sentito nel corso del dibattimento 

in Corte d’Assise nel ’78. Poi è stato sentito dal 

Giudice Istruttore negli anni ’80 nel processo a carico 

di Bonati. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi in Corte d’Assise e d’Appello e da ultimo è 

stato sentito l’ultima volta nel… 

RISPOSTA – Besson.  

DOMANDA – Besson e dopo l’ultima volta nel ’99 dai Carabinieri 

del ROS. Si ricorda nel ’99? Pochi anni fa insomma.  

RISPOSTA – Dove? Ma io l’unica volta che sono andato, se non 

sbaglio, sono stato dai Giudici in Tribunale.  

DOMANDA – Qua a… in Caserma qui a Brescia, alla Sezione 

Anticrimine di Brescia nel ’99. 

RISPOSTA – Sa che non me lo ricordo? 

DOMANDA – Adesso poi li vediamo uno per uno. Gli altri invece 

li ricorda, queste varie fasi insomma?  

RISPOSTA – Sì, dal Giudice Besson ci sono andato, questo sì.  

DOMANDA – Sì, sì. Cioè questa cosa del verbale che arrivava 

pronto e confezionato non è mai stato detto in questi 

termini. Ci vuole spiegare meglio? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Questa cosa dei verbali che arrivavano già firmati.  
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RISPOSTA – I verbali che… cioè diciamo le confessioni, come le 

chiamavano loro, dell’Ombretta che accusava mio 

fratello, Bonati accusava Buzzi che era presente in 

Piazza Loggia…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Tante volte mi hanno detto: “Ma sei sicuro? Questo 

lo dicono i tuoi testimoni, quelli che… sono testimoni 

tutti…”; io ho detto: “Lo dicono loro, se vi sta bene a 

voi… avete fatto firmare loro?”, “Sì, hanno firmato”, 

“Io non c’entro”, ho sempre detto che io non c’entravo 

perché non ero presente. Io gliel’ho sempre detto che 

non ero presente, perché io mi interessavo di furti e 

basta. Di politica proprio non me ne fregava niente.  

DOMANDA – Ci sono dei verbali dove lei dice delle cose… almeno 

insomma risulterebbero dette delle cose diverse. Adesso 

li vediamo. 

RISPOSTA – Lei me lo legga che…  

DOMANDA – L’ultima cosa per quello che è il suo ricordo di 

oggi. Poi lo esaminiamo, appunto, attraverso l’aiuto dei 

verbali. Lei ricorda di avere subìto un’aggressione lì 

tra la Pizzeria Ariston e il benzinaio dopo la strage, 

esattamente un mese dopo? 

RISPOSTA – Sa che non mi ricordo.  

DOMANDA – Un pestaggio insomma, un’aggressione fisica. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Guardi, mi ricordo in carcere, 

quello sì, che… quando eravamo dietro al processo che 

dopo io… diciamo che più che il pestaggio, io l’ho 

pestato. Era uno di prima linea che ha aggredito 

Angiolino con lo zoccolo e io gliel’ho date, però… sa 

che non mi ricordo l’aggressione? 

DOMANDA – Io ho qui un primo verbale reso da lei proprio il 

giorno stesso, il 28 giugno del ’74, all’ufficio 

politico della Questura. È un verbale delle 18.00, del 

pomeriggio, insomma della sera. E lei racconta in questo 

verbale di questa aggressione, anche se in maniera 
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abbastanza sintetica, perché poi nel corso dei verbali 

successivi questo episodio verrà arricchito di qualche 

altro particolare. Non si ricorda nulla? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Sa che non me lo ricordo?  

DOMANDA – Lei disse: “Questo pomeriggio, dopo essere stato in 

giro per la città, verso le ore 18.00 mi sono recato 

presso la Pizzeria Ariston, ubicata in questo Viale 

Venezia 107, parcheggiando la mia autovettura nel 

piazzale retrostante detto locale. Mentre mi accingevo a 

scendere dalla macchina una donna di giovane età mi ha 

mormorato qualcosa di cui io non ho compreso il 

significato. Dopo avere chiuso la mia autovettura mi 

sono avvicinato alla donna e gli ho chiesto cosa 

volesse. Lei di risposta mi ha chiamato: bastardo e 

amico dei fascisti. Poiché io ho insisto nel voler 

sapere il motivo di quell’appellativo è intervenuto un 

uomo che diceva essere suo marito e insieme ad altri tre 

hanno cominciato a picchiarmi con pugni e calci. A 

questi se ne sono aggiunti subito altri quattro o 

cinque, che in unione ai precedenti hanno continuato a 

picchiarmi mentre io cercavo di svincolarmi cercando la 

fuga. Infatti ci sono riuscito e mi sono rifugiato nella 

pizzeria. Appena sono entrato nel locale i giovani hanno 

smesso di inveire su di me ed abbiamo cominciato a 

discutere circa i motivi del loro comportamento. Essi 

hanno ribadito che mi avevano aggredito perché io mi 

accompagnavo con un fascista che porta un tatuaggio 

delle SS sulla mano destra. A questo punto i giovani si 

sono allontanati anche perché hanno sentito che era 

stato chiesto l’intervento della Polizia che giungeva 

sul posto poco dopo. Dalle percosse non ho riportato 

lesioni e pur avendo ricevuto qualche pugno non intendo 

ricorrere alle cure mediche. Dei giovani che mi hanno 

aggredito ne conosco quattro o cinque solamente di 

vista, ma sconosco i loro nomi. Di essi posso soltanto 
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aggiungere che frequentano la zona del Carmine di questa 

città. Il mio amico che porta il tatuaggio della SS a 

cui i giovani facevano riferimento è Buzzi Ermanno”. 

Questa è la raccolta delle primissime dichiarazioni su 

quell’episodio, che addirittura è proprio il giorno 

stesso in cui si era verificato. 

RISPOSTA – Sa che non me lo ricordo proprio?  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Anche questa lettura non la aiuta a ricordare…? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Ma se lo disse alla Questura erano vere queste cose? 

Aveva motivo di mentire? 

RISPOSTA – Le dico che non…  

DOMANDA – Sì, non ricorda in questo momento. 

RISPOSTA – Se le ho scritte vuol dire che sono vere. Non me lo 

ricordo proprio.  

DOMANDA – Sì, sì. Sì, adesso noi procederemo in questo modo. 

Lei sinteticamente ci ha detto quello che è il suo 

ricordo sui vari passaggi, sui vari momenti dell’intera 

vicenda. Ovviamente nel corso del tempo ha reso 

dichiarazioni molto più articolate e molto più 

analitiche. Io adesso gliele leggerò e la domanda che 

vale per tutte è quella se quanto le leggo le ricorda 

qualcosa, per capire se sono vere, se sono false o che 

cosa c’è di vero e che cosa c’è di falso nelle cose che 

nel tempo sono state verbalizzate nelle varie fasi. Se 

poi invece c’è disponibilità ad acquisire i verbali, ma 

non credo che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non c’è.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non c’è.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito? Cioè adesso il Pubblico 

Ministero, dopo averle fatto le domande generali, le 

legge… le ha letto questo della Questura, ma è reso in 

Questura, indicandole quando l’ha reso questo 

interrogatorio, davanti a chi, quindi lei fa memoria e 

poi le legge le varie circostanze e lei ci dirà se sono 

esatte, se sono vere o non sono vere, perché lei ha 

detto che questi verbali erano un po’ fatti in un certo 

momento. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi con pazienza… siccome le 

Parti non danno il consenso ad acquisire questi verbali 

e noi non li conosciamo, adesso il Pubblico Ministero 

gliele legge e lei di volta in volta stia a sentire e 

poi…? 

RISPOSTA – Va bene.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Abbiamo 

un primo verbale al Giudice Istruttore alla presenza del 

Pubblico Ministero che è alle ore 03.35 del mattino del 

primo febbraio ’75.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi siamo al Giudice Istruttore Vino e Trovato, 

siamo al primo febbraio del ’75 alle tre. 

RISPOSTA – Di notte.  

DOMANDA – Sì, perché avevano orari notturni insomma in molto 

spesso. 

RISPOSTA – Prendevano i soldi per lo straordinario.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei era detenuto a Brescia per altra causa; era 

detenuto per la vicenda che ci ha detto prima. Qui in 

questo prima verbale… insomma lo leggo e facciamo prima. 

Lei, le anticipo, nega anche la telefonata, che poi 
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invece ammetterà e che poi ha sempre ammesso nel corso 

del tempo. Lei disse così il primo febbraio: “Conosco la 

Pizzeria Ariston di Viale Venezia di Brescia. Intrapresi 

a frequentare tale esercizio nel mese di agosto dello 

scorso anno”, quindi colloca una sua presenza in 

pizzeria molto dopo la presenza reale anche di quello 

che ci ha detto oggi, insomma sulla base anche di quello 

che ci ha detto oggi. “Ad introdurmi nell’ambiente fu 

certo Buzzi Ermanno che conosceva bene la titolare 

dell’esercizio e la figlia Ombretta. Nel mese di agosto 

venni aggredito da sconosciuti, i quali mi dettero del 

fascista, accusandomi che avevo dieci morti sulla 

coscienza”. Ora qui c’è un riferimento all’episodio che 

abbiamo appena visto che in realtà si colloca al 28 

giugno. È una fase in cui lei tende a posticipare la sua 

presenza in questi locali e riferisce al Giudice di 

quella aggressione come se fosse avvenuta in agosto, 

però mi fermo subito perché al di là della data, che 

sicuramente non è agosto, ma è 28 giugno del ’74, c’è 

questo primo dato che invece introduce un elemento nuovo 

rispetto al verbale reso alla Polizia, perché lei disse 

al Giudice che questi conosciuti l’avevano aggredita 

dandole del fascista, e fin qui ci siamo con quanto 

verbalizzato, ma c’è questo elemento in più: 

“Accusandomi che avevo dieci morti sulla coscienza”. 

Quindi c’è un chiaro riferimento a Piazza Loggia 

insomma. 

RISPOSTA – A Piazza Loggia.  

DOMANDA - Poi ci darà le spiegazioni eventuali insomma. Poi si 

torna su questa circostanza. “Ricevetti qualche pedata, 

ma alla fine riuscì a rifugiarmi nel retrobottega del 

locale. Lì trovai il Buzzi che si era nascosto in 

precedenza e mi disse che gli aggressori erano dei 

comunisti da lui conosciuti, in quanto aveva avuto con 

loro delle discussioni. Penso che gli sconosciuti, 
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avendomi visto tre o quattro volte con il Buzzi, abbiano 

pensato che anch’io fossi fascista. Il Buzzi era 

comunemente ritenuto un fascista in quanto aveva su una 

mano il tatuaggio del simbolo delle SS”. Poi si affronta 

il tema Silvio Ferrari: “Non conoscevo Silvio Ferrari 

che mi dite aver frequentato detta pizzeria. Non potevo 

conoscerlo, in quanto iniziai a frequentare la pizzeria 

qualche mese dopo della sua morte”. Quindi lei in 

effetti non lo conosceva, però – ecco – questa ragione 

in realtà viene meno, no?, perché le date invece sono 

compatibili. “Anzi non ricordo neanche con precisione in 

che mese egli sia deceduto”. Altra domanda: “Il Buzzi 

doveva conoscere Ferrari Silvio. Deduco questo in quanto 

allorché apparse sui giornali la notizia della morte del 

Ferrari il Buzzi, commentando il fatto con me, mi disse 

che era parente per via di una zia o cugina della madre. 

Credo di aver incontrato il Buzzi in un bar, penso 

quello denominato Bar Sportivo di Via Bevilacqua. Faccio 

presente che io e il Buzzi abitiamo a qualche centinaio 

di metri l’uno dall’altro”. Quindi qua c’è questo 

richiamo non alla moglie che si chiamava Ferrari, ma a 

questo rapporto per via di una zia o cugina della madre. 

RISPOSTA – Probabilmente non lo sapevo prima, me l’ha detto 

dopo che era sua moglie. Non…  

DOMANDA – “Il Buzzi non commentò in alcun modo la morte di 

Ferrari. So che esiste la discoteca Blu Notte di Via 

Milano - qui c’è adesso il tema della telefonata – 

angolo Viale Italia di Brescia. Ho frequentato e 

frequento tale locale, ma non con assiduità. Ci vado 

quando mi capita; circa una volta al mese. È un locale 

frequentato da drogati e perciò l’ambiente non mi è 

gradito. Cominciai a frequentare il locale nel maggio 

dello scorso anno, forse anche prima, forse a febbraio o 

marzo. All’epoca andavo anche tre o quattro volte al 

mese. Il Buzzi l’ho visto una sola volta nel locale. 
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All’epoca non ci frequentavamo. Io avevo conosciuto il 

Buzzi in carcere nel settembre ’73, però iniziai a 

frequentarlo verso l’agosto dello scorso anno”. Anche 

qui c’è questo dato non veritiero della data agosto, 

molto avanzata rispetto alla conoscenza… 

RISPOSTA – E beh, avrò sbagliato…  

DOMANDA – Anche oggi ci ha detto che in realtà l’aveva 

conosciuto ben prima, l’aveva cominciato a frequentare 

ben prima.  

RISPOSTA – Avrò sbagliato…  

DOMANDA – “Ricordo bene che un giorno mi trovavo nel bar del 

locale, il bar sovrastante il vano della discoteca, 

allorché vidi tutta la gente che usciva. Seppi allora 

che era giunta una telefonata anonima che segnalava la 

presenza di una bomba nel locale. Non so se la 

telefonata sia stata fatta direttamente al bar o a 

qualche altra parte. Mi pare che ciò sia avvenuto verso 

le ore 23.00, non ricordo bene. Il Buzzi non fu da me 

visto”. Quindi in questo primo verbale lei… Aspetti, 

completo perché se no anticipo qualcosa che… Vado avanti 

ancora un po’: “Non è vero – altra domanda – che io 

abbia detto a mio cognato Fusari Sergio di avere fatto 

io la telefonata che segnalava l’attentato. Escludo di 

aver detto ciò. Può darsi che gli abbia invece 

semplicemente detto che mentre stavo nel locale era 

giunta una telefonata anonima”. Ecco, quindi in questo 

primo verbale lei nega la telefonata che invece 

pacificamente venne fatta da lei. Nel negare la 

telefonata riferisce però che era presente nel locale 

nel momento in cui la gente venne fatta defluire, venne 

fatta uscire dal locale stesso. 

RISPOSTA – No, cioè…  

DOMANDA – È falsa questa cosa? 

RISPOSTA – Non è vero, perché…  

DOMANDA – Non è vero? 
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RISPOSTA – …io ero fuori…  

DOMANDA - Lei era fuori? 

RISPOSTA – Io dalla parte di là in Via Milano a guardare… 

DOMANDA – Ecco! Nelle ore successive entrò nel locale, nel 

corso di quella notte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E poi dice: “Sono detenuto sotto l’imputazione di 

furto dal giorno 18 gennaio ultimo scorso. Ho avuto un 

solo colloquio con i miei familiari, precisamente 

martedì di questa settimana, giorno 28”. Ed è il primo 

colloquio, il colloquio del 28, del quale fatto cenno 

prima con riguardo al tema della denuncia non denuncia 

da parte di suo padre. Su questo incontro, sul quale 

abbiamo già sentito Domenico e sentiremo la Elisabetta, 

lei disse… Glielo leggo e poi ci dica che cosa le fa 

venire in mente insomma quanto da lei dichiarato e se è 

vero quello che lei dichiarò. “Al colloquio sono venuti 

mia sorella Elisabetta e mio fratello Domenico; da una 

parte si trovavano loro e dall’altra parte mi trovavo io 

e l’altro mio fratello detenuto, Angiolino. – quindi un 

colloquio cumulativo – Parlammo non già a coppia, ma 

tutti assieme. In cercare avevo appreso, attraverso voci 

correnti, che il Buzzi aveva ricevuto una comunicazione 

giudiziaria, anzi avevo appreso che mio padre aveva 

denunciato ai Carabinieri che il Buzzi aveva commesso 

atti sessuali sui miei fratelli Angiolino e Antonio e 

che aveva accusato me di avere minacciato Angiolino con 

una pistola per costringerlo a rubare”. Ecco, c’è questa 

cosa strana. 

RISPOSTA – Assolutamente, proprio…  

DOMANDA – Cioè non compare nella denuncia e non compare poi 

nei verbali successivi. Insomma non ci sa spiegare il 

perché di questo riferimento? 

RISPOSTA – No, io proprio… di questa non lo so proprio.  

DOMANDA – Cioè lei ricorda il colloquio con i due fratelli ove 
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si parlò della denuncia che suo padre aveva presentato 

contro Buzzi per gli atti sessuali? 

RISPOSTA – Gliel’ho spiegato prima.  

DOMANDA – È quello lì? Insomma è quell’episodio…? 

RISPOSTA – È quello lì il coso che abbiamo parlato…  

DOMANDA – Il primo colloquio sarebbe questo del 28, che in 

effetti è il giorno dopo la data della denuncia. “Quando 

vi fu il colloquio – continua la verbalizzazione – 

incaricai mio fratello Domenico di invitare mio padre a 

non farsi più vedere, in quanto le accuse erano 

ingiuste”. Quindi le accuse quali? Le accuse sugli atti 

sessuali, perché lei non ci credeva? 

RISPOSTA – Io non ci ho mai creduto.  

DOMANDA – Non ci ha mai creduto? 

RISPOSTA – Cioè non lo sapevo.  

DOMANDA – “Mi arrabbiai perché le accuse erano completamente 

infondate. Mio fratello Angiolino aveva negato di aver 

subito violenza da parte del Buzzi, peraltro non credevo 

alle accuse di mio padre in quanto si tratta di persona 

che da diciassette anni prende la pensione, non è a 

posto con la testa. È soggetto ad attacchi epilettici”. 

Questo disse… È vero questo…? 

RISPOSTA – Sì, sì. Mio papà…  

DOMANDA – Ma quindi era in pensione da diciassette anni o era 

ancora a lavoro nel ’75? 

RISPOSTA – No, lui lavorava, ma prendeva anche la pensione.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Prendeva sia uno che l’altro.  

DOMANDA - D’invalidità? 

RISPOSTA – Sì, d’invalidità.  

DOMANDA – Ah, però continuava anche a lavorare? 

RISPOSTA – A lavorare, sì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di questo primo interrogatorio 

notturno da parte dei Giudici? Cioè se lo ricorda oggi o 

non se lo ricorda più? 
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RISPOSTA – Io mi ricordo che ero Brescia e mi hanno… ero col 

pigiama, mi hanno impacchettato e mi hanno mandato a 

Mantova. Cioè non mi ricordo se ero andato… poi dopo mi 

hanno interrogato… Non me lo ricordo. So che mi hanno 

interrogato… Ero in isolamento. So che era di notte e 

che mi hanno preso e mi hanno portato via, però 

dell’interrogatorio non… cioè non ho presente 

l’interrogatorio… Sì, perché mi era arrivata… non so se 

mi era arrivata dopo un po’ di tempo la comunicazione 

della strage.  

DOMANDA – La comunicazione giudiziaria? 

RISPOSTA – E io sono andato fuori di testa perché…  

DOMANDA - No, quello è dopo. 

RISPOSTA – E non me lo ricordo preciso.  

DOMANDA – Quello è dopo. Quindi ricorda questa cosa qua: 

prelevato in pigiama di notte? 

RISPOSTA – Qui a Brescia e portato via.  

DOMANDA – Questo è il primo verbale che noi abbiamo e che è da 

lei sottoscritto. Ricorda se fu preceduto da qualche 

altra diciamo iniziativa giudiziaria? 

RISPOSTA – Cioè?  

DOMANDA – Lei quella notte vide qualcuno dei suoi familiari in 

Caserma? L’interrogatorio si svolge presso il Nucleo 

Investigativo dei Carabinieri. 

RISPOSTA – Quella notte lì che mi hanno portato via?  

DOMANDA – Quella notte lì che l’hanno portata in Caserma alle 

tre, prendendola dal carcere, le fecero vedere qualche 

suo familiare? 

RISPOSTA – Sa che non me lo ricordo?  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Poi non mi ricordo se sono stato in Caserma o mi 

hanno portato direttamente giù a Mantova. Non…  

DOMANDA – Direttamente? 

RISPOSTA – A Mantova.  

DOMANDA – No, Mantova viene dopo. 
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RISPOSTA – Non me lo ricordo adesso.  

DOMANDA – Poi abbiamo un… Questo è il primo verbale, insomma 

cosa ci può dire? Quindi questa scelta, questa cosa di 

parlare dell’Ariston, la frequentazione della pizzeria 

soltanto da agosto e negare la telefonata… Si ricorda il 

perché negò di averla fatta? Cioè qual era un po’ il suo 

atteggiamento psicologico.  

RISPOSTA – L’ho negata perché, come si dice, non avevo fatto 

niente di male. Cioè io l’ho negata perché… perché l’ho 

negata? Perché ero fuori tranquillo, cioè non… cioè era 

uno scherzo, ma cosa devo dire la telefonata? Che ho 

telefonato io?  

DOMANDA – Beh, potrebbe essere una ragione per ammetterla. 

Siccome era uno scherzo e non c’era di particolarmente 

grave…  

RISPOSTA – Appunto! Sì, ma…  

DOMANDA – E invece lei la nega in questo primo verbale e 

addirittura colloca proprio tutta la sua frequentazione 

con Buzzi presso la pizzeria in agosto, quindi molti 

mesi dopo gli eventi di maggio. 

RISPOSTA – Sì, ho capito, ma io la nego perché fuori, non ero 

in carcere. Se loro mi chiedevano perché l’aveva fatto 

glielo avrei spiegato. Siccome non ero interessato a 

dargli le mie spiegazioni, doveva trovare il Giudice a 

dirmi: “Perché l’hai fatta?”, non è che dovevo 

spiegarglielo io.  

DOMANDA – Cioè in questa… dalla verbalizzazione si comprende 

che le contestarono che suo cognato Fusari Sergio aveva 

riferito di aver appreso proprio da lei che la 

telefonata… 

RISPOSTA – Da me?  

DOMANDA – Sì, perché quando… all’ultima domanda, una delle 

ultime lei dice: “Non è vero che io abbia detto a mio 

cognato Fusari Sergio di aver fatto io la telefonata che 

segnalava l’attentato”, mentre invece era proprio vero 
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che lei l’aveva detto a suo cognato, perché suo cognato 

poi l’aveva riferito a verbale ai Carabinieri. I verbali 

di Fusari li abbiamo già acquisiti, perché è deceduto e 

sono pertanto in atti. 

RISPOSTA – Personalmente…  

DOMANDA – Quindi lei negò… cioè smentì suo cognato che diceva 

il vero, insomma.  

RISPOSTA – Io personalmente smentisco anche mio cognato, anche 

se non c’è più.  

DOMANDA – Perché lei dice che non…? 

RISPOSTA – Io proprio non ho avuto contatti con mio cognato.  

DOMANDA – Cioè non si era mai confidato con lui su questa 

telefonata? 

RISPOSTA – No, perché non abitava neanche con noi.  

DOMANDA – Lo so. 

RISPOSTA – Abitava in Via Trento. Non so perché dovevo 

confidargli a lui certe cose. Non so se poi è stato mio 

fratello a dirglielo a Fusari, perché sinceramente io 

con mio cognato non ho mai avuto niente a che fare.  

DOMANDA – Sì, adesso sono passati molti anni ed è per quello 

che cerchiamo attraverso i verbali… perché ci sarà un 

verbale di molto tempo dopo dove lei dirà: “L’unico 

errore che ho fatto è stato quello di andarne a parlare 

con mio cognato di questa cosa”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Se c’è la 

contestazione però che venga indicato.  

 

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

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Perché se no diventa 

tutto estremamente evanescente, Signor Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, no, 

ha ragione.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non c’è neanche la 

possibilità di controllare, fermo restando che è come 

dice il Pubblico Ministero, eh!  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, se è così allora…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Sì, me lo ricordo 

anch’io questo passaggio, però vorrei che proprio per 

rendere tutto più intellegibile insomma… 

 

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

sì, d’accordo. Seguiamo questo ordine perché alla fine 

credo che proprio attraverso la lettura…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque lei in questo primo 

verbale fatto in pigiama si tiene sulle sue, insomma 

nega la telefonata. Il Pubblico Ministero le domandava 

come mai…? 

RISPOSTA – Ma perché devo ammettere una cosa che ho fatto 

quando io ero accusato di un’estorsione? Non ho capito 

perché.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Per un 

fatto di cautela insomma. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prudenzialmente per cautela si 

tiene lontano da guai. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi abbiamo un secondo verbale… 

RISPOSTA – Siccome si è messa la Polizia e tutto il resto, 

andavo in mezzo ai casini.  

DOMANDA - Un secondo verbale dell’11 febbraio ’75, è indicata 

l’ora delle 04.15, ma in realtà sono le 16.15, perché 

dopo quattro righe viene concluso alle 16.30, quindi è 
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solo… sono le quattro del pomeriggio evidentemente e 

dove le fanno presente che lei aveva… ancora come 

testimone; aveva facoltà di non testimoniare perché nel 

frattempo i suoi prossimi congiunti, suo padre e suo 

fratello Domenico, erano stati imputati di falsa 

testimonianza e lui si avvale della facoltà di non 

rispondere e quindi la cosa in un quarto d’ora si 

conclude. Invece passiamo al verbale sempre a Brescia, 

questa volta all’ufficio istruzione del Tribunale, del 

24 febbraio ’75 delle ore 18.00 e questo è il primo 

verbale dove lei, sentito da imputato, sempre imputato 

di falsa testimonianza, ammette la telefonata e la mette 

in questi termini… Ci dica se quello che le leggo le fa 

tornare in mente quanto da lei dichiarato e soprattutto 

quanto accaduto insomma. Tenga che la domanda è sempre 

se attraverso la lettura ricorda le cose e se se le 

ricorda o che non se le ricordi qual era il suo 

atteggiamento, se era quello di dire la verità o quello 

di mentire su alcune cose e su quali insomma. Quindi: 

“Dichiaro che intendo rispondere”. Questo è il primo 

interrogatorio da imputato. “In effetti la sera 

precedente alla notte in cui morì Silvio Ferrari io 

effettuai una telefonata al locale Blu Notte, segnalando 

la presenza di un ordigno. Preciso che telefonai tra le 

22.00 e le 23.00 da una cabina telefonica pubblica della 

stazione ferroviaria”. 

RISPOSTA – Stazione.  

DOMANDA – Sì, quindi non in Via Milano, ma in stazione. E la 

stessa cosa poi hanno riferito Angiolino, Cosimo e gli 

altri. “Telefonai al solo scopo di provocare una 

ispezione del locale e far sorprendere avventori intenti 

a drogarsi. – quindi questo è in linea con… - Era 

notorio da tempo che nel locale si tollerava l’uso di 

hascisc, comunque di roba che si fumava e che si 

iniettavano nel braccio. Io stesso frequentando il 
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locale avevo avuto modo di vedere giovani che si 

iniettavano della roba in un angolo buio. Ciò avveniva 

anche relativamente a persone giovanissime e cioè 

ragazzi sui quindici anni. Mio fratello Angiolino 

frequentando il locale aveva fumato e si era rovinato. 

Io volevo reagire, ma vedevo che il locale continuava a 

rimanere aperto. Penso che la Questura fosse al corrente 

della sconcia situazione del locale e che non abbia 

potuto mai sorprendere gli spacciatori della droga. Nel 

febbraio dello scorso anno, essendo stato dimesso dal 

carcere, venni a sapere che il mio giovane fratello 

frequentava il Blu Notte. Riuscì a tirarlo via, ma dopo 

un paio di mesi appena egli riprese a frequentarlo, anzi 

preciso soltanto dopo una lotta durata due mesi riuscì a 

convincere mio fratello a non frequentare più il locale. 

Da allora talvolta si andava assieme, ma soltanto per 

ballare”. Quindi c’è tutta questa premessa sulle ragioni 

personali insomma della sua esigenza di far chiudere il 

locale. “Sta di fatto che la mia avversione per il 

locale continuò, poiché assieme a mio fratello ero 

riuscito a tirar via anche un suo amico, di cui per 

ragioni di delicatezza non intendo fare il nome, – poi 

invece farà il nome ed era Giordano Cosimo – il quale 

però dopo un po’ di tempo era tornato a frequentare il 

locale, ricadendo nel vizio. Per tale ragione decisi di 

fare la telefonata anonima”. Questo è… Cioè lei oggi in 

qualche modo ci dice: “È proprio così. Insomma è questa 

era ragione per la quale io feci quella telefonata”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – E poi il coinvolgimento di Buzzi e i dettagli sulla 

serata che lei oggi proprio non ricorda. Io le leggo e 

lei ci dica se queste cose le fanno venire in mente che 

è andata così o come. “Parlando con il Buzzi, il quale 

nutriva anche lui avversione per il locale dato che in 

esso avevano rovinato un suo giovane amico, decidemmo di 
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fare la telefonata. Ne stavamo parlando da qualche 

tempo. Quella sera, stando in pizzeria, il Buzzi ritornò 

sull’argomento, proponendomi di fare la telefonata. Egli 

mi diede un biglietto sul quale era annotato il numero 

telefonico dei Carabinieri e il testo del messaggio che 

diceva: «Alle 23.00 scoppierà una bomba al Blu Notte». 

Egli scrisse il biglietto alla mia presenza. Con noi 

c’erano mio fratello Angelo e certo Cosimo, suo amico, i 

quali non dissero niente. - e qui si mette a parlare di 

Cosimo – Cosimo è di Lumezzane. È un giovane di circa 

diciannove/vent’anni che dovrebbe essere partito per il 

servizio militare recentemente, che viaggiava con un 

furgone Volkswagen e che lavorava col padre in 

un’impresa edile. Come ho detto mi recai con gli altri 

alla stazione ferroviaria e lì feci la telefonata, 

ponendo un fazzoletto sulla cornetta per non fare 

riconoscere la mia voce”. È giusto tutto questo? Cioè si 

trovava insomma? È andata realmente così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Fui io ad offrirmi di telefonare materiale, in 

quanto ero io più che Buzzi a nutrire avversione contro 

il locale. Relativamente al Cosimo aggiungo che si 

tratta del giovane che io avevo convinto a non 

frequentare più il locale e che poi era tornato 

nell’ambiente, riprendendo a drogarsi”, abbiamo appena 

letto. E poi l’andata al Blu Notte: “Dopo la telefonata 

ci recammo nei pressi del Blu Notte con la mia 

autovettura con la quale ci eravamo del pari recati alla 

stazione. Non so se il Cosimo o Angelo andarono al Blu 

Notte ad osservare cosa fosse successo a seguito della 

telefonata. Mi sembra che sia andato il Cosimo perché 

era dell’ambiente e la sua presenza non dava 

nell’occhio”. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Può darsi, non lo so.  

DOMANDA – “Noi da lontano vedemmo la gente che sgombrava il 
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locale”. Questo invece se lo ricorda anche oggi, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Cosimo ci riferì che era arrivata la Polizia e che 

aveva fatto uscire le persone. Non ricordo se in 

pizzeria il Buzzi fosse venuto con la sua macchina o con 

la mia autovettura. Mi sembra che sia venuto con la mia 

macchina, in quanto all’epoca mi pare non aveva ancora 

la Mini Minor; credo che l’abbia comprata alla fine di 

maggio. Quanto al Cosimo, questi era col suo furgone, se 

mal non ricordo”. Lei ha sentito che in questo più 

dettagliato racconto si dice che eravate partiti dalla 

pizzeria. Questo non lo ricorda adesso? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Può darsi. “Non ricordo a che ora arrivammo quella 

sera in pizzeria. Mi pare che prima di partire per fare 

la telefonata mangiammo qualcosa; forse un panino e 

bevemmo una birra” e qui si incomincia a introdurre 

tutto il problema degli eventuali contatti di Buzzi in 

pizzeria quella sera con terze persone prima di andare a 

fare la telefonata. Adesso mi rendo conto che lei 

neppure ricorda che siete partiti dalla pizzeria, però 

insomma da qui si comincia a parlare di questa cosa. Le 

faccio una domanda diversa: ricorda che il tema dei 

contatti o degli eventuali contatti di Buzzi con due 

giovani costituì uno dei temi centrali di tutta la fase 

istruttoria? Si ricorda che fu un argomento sul quale i 

magistrati insistettero molto se Buzzi avesse avuto 

contatti oltre che con lei, con Angiolino e con Cosimo 

con altri quelli sera, prima di andare a telefonare? 

RISPOSTA – Diciamo che lui, conoscendo l’Ombretta Giacomazzi… 

erano amici suoi dell’Ombretta, penso che conosceva un 

po’ di gente che andavano e venivano, però personalmente 

che io mi sia alzato con lui a andare dai suoi amici qui 

proprio…  

DOMANDA – No, che lei si sia alzato non l’ha mai detto. 



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

55 

Sarebbe Buzzi che a un certo punto si sarebbe alzato? 

RISPOSTA – Ma io mi ricordo che ogni tanto si alzava e andava 

dall’Ombretta, perché aveva gli amici da presentarci o… 

erano amici dell’Ombretta che… però sinceramente non so 

chi siano.  

DOMANDA – Questo lo ricorda in generale perché accadeva spesso 

o con riferimento a quella serata? 

RISPOSTA – No, ogni tanto… ogni tanto…  

DOMANDA – Ah, capitava ogni tanto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma quella sera se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Su questo tema le sue dichiarazioni nel tempo si 

sono alternate via via in versioni diverse insomma. La 

prima che lei rende è questa che le leggo: “Io, stando 

seduto, volgevo le spalle al bancone e pertanto non so 

dire se il Buzzi abbia incontrato le due persone di cui 

parlate, consumando qualcosa con essi”. Quindi le venne 

fatta una domanda specifica sul contatto con due persone 

e lei rispose: “Io non lo so se abbia incontrato due 

persone”, però invece affermativamente dice questo: “So 

che ad un certo punto il Buzzi si alzò e andò via. 

Angelo mi disse che stava parlando con qualcuno al 

bancone. Non ricordo se il Buzzi sia uscito dalla 

pizzeria attraversando la strada e recandosi verso la 

macchina”. Questo è il riferimento nel verbale 24 

febbraio ’75. Poi ci saranno tutta una serie di 

approfondimenti e via via che glieli leggo vediamo se le 

viene in mente un qualcosa insomma. Per noi è importante 

capire che cosa c’è di vero nelle cose che lei disse e 

se ci sono delle cose false perché vennero dette false. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – “Dopo l’episodio della telefonata…”… Ecco, le chiedo 

intanto si ricorda oggi cosa… dopo essere stati al Blu 

Notte a vedere l’effetto determinato dalla telefonata 
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che cosa avete fatto? Siete rimasti insieme? Si ricorda 

come si è conclusa la serata? 

RISPOSTA – Senz’altro saremo andati al bar a dire: “La 

telefonata è riuscita”, abbiamo bevuto un bicchiere e 

siamo andati a casa. Cioè non è che c’era qualcosa di 

importante da festeggiare. Era una telefonata anonima, 

ma non è che… per far chiudere il Blu Notte, non è che 

dovevamo brindare a chissà che.  

DOMANDA – Ricorda se siete tornati in pizzeria? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo questo.  

DOMANDA – Così disse in questo verbale: “Dopo l’episodio della 

telefonata tornammo in pizzeria, trattenendoci fino 

all’ora di chiusura. Ricordo che bevemmo parecchio, 

soprattutto Cosimo, che continuava a bere grappini. Non 

ricordo particolari di quella sera. Ricordo che all’ora 

di chiusura all’una uscimmo; io, mio fratello e Cosimo 

andammo via a casa; il Buzzi partì con la sua macchina, 

almeno così mi sembra di ricordare”. Anche su questa 

fase ci sono poi molte articolazioni. “Non conoscevo 

Silvio Ferrari. Io cominciai a frequentare la pizzeria 

solo dopo la scarcerazione del Buzzi”. Buzzi è stato 

scarcerato l’11 aprile e quindi ecco che la 

frequentazione, così come oggi dice, già a quella data 

cominciò a ammettere che insomma era cominciata ben 

prima di agosto. Quindi: “Cominciai a frequentare la 

pizzeria solo dopo la scarcerazione del Buzzi e cioè non 

molto tempo prima della morte del Ferrari. Un paio di 

giorni dopo tale fatto il Buzzi, mi pare, a casa mia 

commentò la fine del Ferrari; disse che era un suo 

parente. Riferì anche che sua madre voleva andare al 

funerale del giovane e che lui l’aveva sconsigliata 

perché temeva che avvenissero altri casini, cioè 

incidenti durante il funerale. Ora ricordo che il 

commento fu fatto proprio durante la giornata dei 

funerali”. Ricorda questo particolare della madre di 
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Buzzi che voleva andare al funerale di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Se l’avrò detto sarà anche vero. Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Oggi non se lo ricorda, però non aveva motivo di 

dire cose false su questo punto? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – E poi qui una serie di risposte negative rispetto 

alle domande che le venivano fatte. “Il Buzzi non mi 

disse, come voi mi fate presente, di avere incontrato il 

Ferrari poco prima della sua morte e di avere sentito lo 

scoppio di Piazza del Mercato. Neanche disse dove fosse 

diretto il Ferrari né perché fosse saltato in aria. 

L’unico commento che fece fu di dire che il Ferrari era 

un grande ignorante perché aveva i soldi e andava in 

giro a mettere le bombe. Aggiunse che si era cercato la 

morte”. Questi particolari ulteriori…?  

RISPOSTA – Di questo qui sì.  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, questo sì.  

DOMANDA – Cioè Buzzi fece questo commento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Insomma “C’ha tanti soldi cosa sta…”? 

RISPOSTA – Appunto: “Cosa cazzo va in giro a…?”.  

DOMANDA – E poi si passa ad affrontare l’argomento 

dell’aggressione del 28 giugno: “È vero che in data 28 

giugno ’74 venni aggredito da sconosciuti nella Pizzeria 

Ariston. In proposito mi riporto alle dichiarazioni di 

cui al verbale nel fascicolo 4221 della Pretura di 

Brescia. È anche vero che due giorni dopo venni 

arrestato”. Qui adesso si parla di cosa accadde dopo 

l’aggressione del 28 giugno e si introduce l’argomento 

di cui abbiamo fatto un cenno prima. 

RISPOSTA – Lonato?  

DOMANDA – Del? 

RISPOSTA – Lonato? Bedizole?  

DOMANDA - L’arresto dei Carabinieri di Bedizole, esatto. Se lo 
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ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, ci dica cosa si ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo che eravamo d’accordo di andare a fare 

le solite cose.  

DOMANDA – Un furto? 

RISPOSTA – Esatto. E lì a Bedizole mi hanno fatto il posto di 

blocco. Poi sono venuto a sapere che Buzzi aveva fatto 

la telefonata anonima per farmi arrestare. Perché non lo 

so.  

DOMANDA – Allora, cos’altro ricorda di questa…? Cioè lei 

intanto venne arrestato?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ed era due giorni dopo il 28. Chi aveva fatto la 

soffiata? 

RISPOSTA – Io credo Buzzi.  

DOMANDA – Ecco! Qualcuno le disse che era andata così? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo chi me lo disse… se me l’ha 

detto Angiolino non lo so. Non ne ho idea. Proprio non 

lo so.  

DOMANDA – Qualcuno le fornì una diversa versione dei fatti 

relativi alla soffiata? 

RISPOSTA – No. Cioè non me lo ricordo di preciso. Io so che… 

diciamo che eravamo in due, io e lui; lui era davanti e 

io ero di dietro con la macchina. Loro davanti e io… e 

mi hanno fermato. Dopo che l’abbia fatta lui o che l’ha 

fatta fare a qualcun altro la telefonata… perché io, 

appunto, portavo gli attrezzi da scasso diciamo in 

macchina.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Però… siccome mi hanno fermato e mi hanno detto i 

Carabinieri: “Sappiamo che tu trasporti armi e 

esplosivo”, ho detto: “Quella lì è la macchina, 

controllate”. L’hanno smontata e hanno trovato questa 

borsa con dentro gli attrezzi da scasso e basta, perché 
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proprio esplosivi e armi…  

DOMANDA – Non ce n’erano? 

RISPOSTA – No, perché avendo avuto la lezione l’anno prima, 

che mi avevano arrestato…  

DOMANDA – Andava cauto. 

RISPOSTA – Non lo so se mi spiego.  

DOMANDA – Andiamo con ordine perché se no complichiamo solo le 

cose. Ci sono poi nel corso dei verbali delle 

spiegazioni sue diverse da quelle che ricorda oggi. C’è 

anche quella che ci ha detto oggi, ma ce n’è anche di 

diverse. Questo episodio, il suo arresto da parte dei 

Carabinieri di Bedizole, ha una qualche relazione con 

quell’esplosivo che Buzzi fa saltare vicino ai binari? 

RISPOSTA – No, non c’entra niente.  

DOMANDA – Non c’entra niente. Le leggo quello che disse in 

questo verbale, perché forse è più chiaro. 24 febbraio 

’75. Quindi: “È anche vero che due giorni dopo venne 

arrestato dai Carabinieri di Bedizole. Io e il Buzzi 

pensammo che la segnalazione del mio passaggio potesse 

essere stata fatta dal benzinaio che ha il distributore 

vicino alla pizzeria. Dopo le mie dimissioni dal 

carcere, un giorno che non so precisare, verso le ore 

una, se mal non ricordo, io e il Buzzi e mio fratello 

Angiolino, nel corso del nostro girovagare, ci recammo 

al Bar Shell di Viale Piave, dove Angelino doveva 

comprare delle sigarette. Il Buzzi si allontanò dicendo 

che andava a sbrigare una sua faccenda, pregandoci di 

attendere. Noi ci intrattenemmo nel bar e alla fine ci 

mettemmo a riposare in macchina. Mentre stavamo in 

macchina giunse la Volante. Le guardie ci chiesero i 

documenti e volevano contravvenzionarmi perché ero senza 

patente. Io però feci rilevare che non potevano 

contravvenzionarmi in quanto era fermo e ciò da tempo. 

Ricordo che io e Angiolino rimanemmo fermi un paio 

d’ore. Le guardie giunsero alle due e cinquanta mi pare 
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e verso le tre mio fratello mi chiese se avessi sentito 

un botto. Io risposi di no in quanto non avevo sentito 

niente. In quel momento ero sdraiato in macchina. Dopo 

un po’ il Buzzi tornò, salì in macchina e rincasò con 

noi. Il giorno dopo o dopo qualche giorno mi disse che 

aveva fatto uno scherzo al benzinaio”. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda più? Nei verbali successivi, ma lo 

vedremo, ci sono poi maggiori dettagli anche su questa 

vicenda ed è l’episodio che insomma altri testi hanno 

riferito come questa ritorsione in qualche modo ai danni 

del benzinaio. Lei oggi ha un ricordo sia del suo 

arresto dai Carabinieri di Bedizole e sia dell’episodio 

dell’esplosivo messo ai binari, ma non collega nel 

tempo…? 

RISPOSTA – Scusi, mi spieghi perché voleva fare l’attentato al 

benzinaio. Non lo so perché io.  

DOMANDA – Lei qua, in questo verbale e nei verbali successivi 

ne spiegherà anche la ragione… in questo verbale 

anticipa: “Io e Buzzi pensavamo che la segnalazione 

l’avesse fatta il benzinaio”. Quindi lei viene fermato, 

pensate che sia stato il benzinaio a fare la 

segnalazione e quindi questo atto ritorsivo ai danni del 

benzinaio? 

RISPOSTA – E invece poi ho capito che è stato Buzzi Ermanno.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Poi dopo ho capito che è stato Buzzi Ermanno; 

suppongo io. Perché il benzinaio… io vado via con la 

macchina e non è che lui mi dice… “Guardi che stanno 

arrivando Papa… a Bedizole”, faccio la telefonata 

anonima…  

DOMANDA – E che ne so, poteva avervi visto… potevate aver 

fatto benzina e essere passati da lui. Poteva aver visto 

qualcosa.  

RISPOSTA – Ho capito, ma lui sapeva dove andavo? Sapeva dove 
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andavo il benzinaio? Non penso che lo sapeva, perciò il 

benzinaio… non può essere stata fatta la…  

DOMANDA – Va bene, questo qua insomma è un ragionamento. Poi 

siccome ci sono delle indicazioni riferite nei verbali 

successivi, quando poi ci arriviamo… così non 

anticipiamo la cosa. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ci sono delle spiegazioni sulle quali poi lei ci 

dirà se sono corrette oppure no. Quindi insomma queste 

cose che lei disse sono comunque… cioè non ne ha un 

ricordo? Ecco, non si ricorda?  

RISPOSTA – No, non me ne ricordo.  

DOMANDA – “Quando il Buzzi si allontanò da noi”… Ah ecco, poi 

completa il discorso dicendo: “Disse che aveva voluto 

fare un po’ di casino. La prima volta che capitai in 

pizzeria andai a vedere il piazzale del distributore e 

constatai che a terra non v’era neanche una buca. Quando 

il Buzzi si allontanò da noi andò via con un pacco che 

aveva in macchina, al ritorno non ce l’aveva più” e poi 

nega di avere mai accompagnato Buzzi a Folzano. Anche 

qui poi ci saranno verbali successivi di segno diverso. 

“Neanche mi ha mai parlato di attentati. Non ho mai 

visto esplosivi nelle sue mani né ne ho mai sentito 

parlare da lui”. Va bene, insomma questo è il dato che 

emerge da questo verbale 24 febbraio ’75. Poi abbiamo i 

verbali a Mantova, presso il carcere di Mantova. Il 

primo verbale di Mantova è del 09 marzo ’75. È una cosa 

molto veloce. Era stato lei a chiedere di essere 

interrogato immediatamente, quindi aveva sollecitato lei 

l’incontro con i magistrati, ai quali spiega: “Ho 

chiesto di conferire con la Signoria Vostra per 

protestare la mia completa estraneità ai fatti. Non ho 

mai conosciuto Silvio Ferrari e questo potrebbero 

testimoniarlo sia i familiari del giovane che il gestore 

della Pizzeria Ariston. In caso che i predetti 
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affermassero il contrario chiedo che siano posti a 

confronto con me. Aggiungo che dopo la morte del Ferrari 

chiesi all’Ombretta se per caso si trattasse di giovane 

che io conoscesse e ella mi ripose di no”. E dopo 

abbiamo il verbale del 05 aprile ’75, che è quello… il 

primo verbale successivo alla notifica del mandato di 

cattura del 24 marzo ’75, relativo all’omicidio colposo 

di Silvio Ferrari, quindi telefonata con tutto il 

corredo di reati conseguenti. Si ricorda che lei venne… 

fu oggetto di un mandato di cattura dove lei veniva 

accusato non solo di aver fatto la telefonata, ma anche 

di avere concorso nella detenzione e nel trasporto 

dell’esplosivo che Silvio Ferrari aveva con sé, nel 

tentato… nel programmato attentato, poi non portato a 

termine, e nella morte, omicidio colposo, di Silvio 

Ferrari che nel trasportare questo ordigno saltò in 

aria. Il primo è questo verbale successivo alla 

contestazione del mandato di cattura è questo verbale 

del 05 aprile ’75. Lei si ricorda quando venne accusato 

insomma anche della morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sa che dicendomi lei queste cose non me lo ricordo, 

però…  

DOMANDA – Non se le ricordava? 

RISPOSTA – No, proprio non me le ricordo. Mi ricordo della… mi 

hanno [inc.] per la strage e poi non so.  

DOMANDA – Ecco, quello per la strage. Quello precedente non se 

lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA - Glielo faccio vedere così magari… Quello per la 

strage è del 09 luglio ’75. Qua siamo invece in marzo. 

RISPOSTA – Comunque non me lo ricordo. Sinceramente non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Non le viene in mente neanche vedendolo? 

RISPOSTA – Non me lo ricordavo. 

DOMANDA – Va bene. 
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RISPOSTA – Non me lo ricordavo proprio.  

DOMANDA – Comunque in questo verbale del 05 aprile lei ammette 

la sua responsabilità con riguardo alla telefonata, al 

primo capo d’imputazione, e riferisce di nuovo negli 

stessi termini del verbale del 24 febbraio, che infatti 

conferma i movimenti e i vari spostamenti di quella 

serata. Le uniche precisazioni in più sono quelle che il 

locale apriva alle 21.00, che ha una rilevanza per le 

testimonianze che abbiamo sentito nei giorni scorsi e 

che… alle 21.00 o alle 21.30 e che da voi venne scelto… 

dice: “Scegliemmo le 22.30 come ora per fare la 

telefonata, perché pensavamo che si fosse già formata un 

po’ folla. Tra l’ora della telefonata e quella in cui 

veniva falsamente segnalato lo scoppio dell’ordigno si 

frappose una mezzora appena per creare più confusione”. 

Quindi la scelta di dire: “Telefoniamo alla dieci e 

mezza annunciando una esplosione delle undici in modo 

che hanno poco tempo per organizzarsi”. E poi c’è il 

tema dell’eventuale ritorno in pizzeria da parte… scusi, 

l’eventuale successivo ritorno al Blu Notte dopo il 

primo sopralluogo. Quindi abbiamo visto fino adesso che 

abbiamo pizzeria – stazione – Blu Notte - pizzeria. 

Adesso qui le chiedono se, dopo essere stati in 

pizzeria, siate tornati nel corso della notte al Blu 

Notte. Ci sono delle dichiarazioni che, anche qui nel 

tempo, si articolano. Io gliele leggo e lei ci dica 

quello che si ricorda. In questo momento non ha un 

ricordo di essere tornato una seconda volta al Blu 

Notte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Dopo tornammo alla pizzeria e ci trattenemmo 

definitivamente fino all’ora di chiusura”, quindi qui 

non c’è un secondo passaggio. Le domandano: “A me sembra 

di non essermi più mosso dalla pizzeria. Non mi sembra 

cioè, come affermano Cosimo e mio fratello Angelo, di 
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essere tornato una seconda volta al Blu Notte. Mi sembra 

comunque che Cosimo e Angelo si assentarono dalla 

pizzeria, mi pare comprare le sigarette. Per quanto 

riguarda gli altri reati – quindi abbiamo visto: 

detenzione, porto e la morte di Silvio - nego di averli 

commessi”. E qui ancora si approfondisce il discorso 

degli eventuali contatti di Buzzi con altre persone 

nella pizzeria e lei dice: “È vero che mentre io, il 

Buzzi, Angelo e Cosimo ci trovavamo in pizzeria, quando 

concertammo la telefonata, ad un certo momento il Buzzi 

si alzò. Poco dopo chiamò Angelo per farsi portare le 

sigarette e mi sembra gli occhiali che aveva lasciato 

sul tavolo. Penso che l’assenza di Buzzi e mio fratello 

sia durata un quarto d’ora, venti minuti. Come ebbi a 

dire a suo tempo non so precisare se essi siano andati a 

sedersi al tavolo di due giovani che stavano consumando 

qualcosa in pizzeria. Dalla mia posizione non potevo 

scorgere quanto avveniva nella sala. Spiego che una 

volta entrati nella pizzeria eravamo andati a sederci 

all’ultimo tavolo della fila opposta, sulla sinistra 

rispetto a chi entra nel locale dall’ingresso di Viale 

Venezia. Si tratta del tavolo più vicino alla cassa. Il 

Buzzi si sedette al solito posto”, eccetera. Salto 

qualche passaggio. “Posso solo dire che una volta che mi 

voltai vidi il Buzzi fermo davanti al bancone di mescita 

assieme ad un giovane sui ventisei, ventisette anni, mi 

pare ricciuto, vestito di nero”. Quindi piano piano… 

cioè nel verbale precedente era Angelo che le aveva 

detto che si era incontrato con qualcuno; qui lei si 

volge un attimo e vede Buzzi con questo giovane di 

ventisei/ventisette anni con i capelli ricci, vestito di 

nero, fermi entrambi al banco di mescita.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo se lo ricorda? 
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RISPOSTA – Può darsi, ma adesso non me lo ricordo. Se l’avrò 

detto ai tempi… Non me lo ricordo adesso.  

DOMANDA – No, che l’abbia detto risulta dal verbale. Il 

problema è sapere se si ricorda che quello che ha detto 

fosse vero oppure no? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo il ragazzo ricciuto vicino 

alla cassa.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – “Come ho detto il Buzzi e Angelo si assentarono per 

un quarto d’ora, venti minuti. Una volta che tornavano 

al nostro tavolo il Buzzi ci disse di andare. Uscimmo 

tutti dal locale e piegammo verso destra per andare sul 

piazzale del distributore, dov’era parcheggiata la mia 

macchina. Giunti all’angolo del fabbricato Buzzi ci 

disse di andare pure in macchina, che lui ci avrebbe 

raggiunto subito”. Cioè viene introdotto questo discorso 

che usciti dal locale Buzzi non è sempre con voi 

insomma. “Non precisò dove andasse né glielo chiesi. Noi 

lo lasciammo sull’angolo e raggiungemmo la mia macchina 

che si trovava circa a otto metri di distanza. Noi tre 

salimmo in macchina e ci mettemmo ad aspettare il Buzzi; 

io non vidi dove andasse e cosa facesse. Dopo qualche 

minuto tornò, salì in macchina e disse di andare pure. 

Partimmo e ci recammo alla stazione”. Questi passaggi…? 

RISPOSTA – Non me li ricordo.  

DOMANDA – Non se li ricorda. E a quel punto le contestano i 

verbali della Giacomazzi e di Giordano Cosimo. “A questo 

punto si contesta all’imputato quanto emerge dalle 

dichiarazioni della teste Giacomazzi, in ordine 

all’incontro, ai movimenti e ai comportamenti di esso 

Papa Raffaele, nonché del fratello Angelo, del Buzzi e 

del Giordano Cosimo, del Ferrari Silvio e del Ferrari 

Nando sul piazzale del distributore”. Questo perché la 

Giacomazzi, in sintesi, aveva dichiarato che le due 
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persone con le quali Buzzi e Angelo si erano andati a 

sedere al tavolo erano Ferrari Silvio e Ferrari Nando e 

che, una volta usciti dal locale, gli uni prima e voi… i 

primi due prima e voi dopo, c’era stato questo scambio, 

questo incontro. Quindi le viene contestato quello che 

dice la Giacomazzi e quello che dice il Giordano Cosimo, 

che qualcosa sul punto aveva già dichiarato. E lei dice: 

“Contesto le affermazioni delle persone delle cui 

dichiarazioni mi avete dato lettura e chiedo di essere 

messo a confronto con le stesse”. Quindi dice: “Non è 

assolutamente vero che ci sia stato questo incontro”. 

RISPOSTA – Io non li conoscevo, cioè non li conoscevo.  

DOMANDA – Ecco. “Io ripeto che salii in macchina e mi sedetti 

al posto di guida senza muovermi più, aspettando il 

ritorno del Buzzi. Uscii alle 22.15 per andare a fare la 

telefonata. Salii sulla macchina, aspettai con mio 

fratello e con Cosimo il ritorno di Buzzi. Non so cosa 

questo abbia fatto e dove sia andato. Non ne seguì il 

movimento. Nego in particolare di essermi fermato a 

parlare con i due giovani che dite essere Ferrari Silvio 

e Ferrari Nando”. Quindi questo è in linea con quello 

che dice oggi. Se vogliamo qui possiamo sospendere, 

perché poi c’è la fase successiva.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sospendiamo adesso. Dieci minuti.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 11.40.  

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 12.00. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Continuiamo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora Papa, siamo al racconto che lei fa nel 

verbale 05 aprile ’75 sui momenti successivi alla 
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telefonata e alla verifica presso il Blu Notte. Io vado 

avanti a leggere nella speranza di dissimulare qualche 

ricordo. “Ci fermammo in pizzeria, bevendo qualche cosa 

fin verso le 00.30. Il Buzzi ci propose di andare a 

mangiare e a bere qualcosa verso il lago”. Ecco, adesso 

qui viene introdotto il discorso di una cena 

sostanzialmente a Lonato, della quale anche altri testi 

ci hanno parlato e anticipo che in altri verbali si 

collocherà in un giorno diverso questa cena, però questo 

è quello che lei disse in questo verbale dell’aprile. 

Quindi colloca questa cena a Lonato come coda della 

telefonata e della verifica degli effetti. Quindi: 

“Buzzi ci propose di andare a mangiare e a bere qualcosa 

verso il lago. Eravamo in due macchine. Sulla mia ci 

trovavamo io e Cosimo. Su quella di Buzzi si trovavano 

il Buzzi stesso e mio fratello Angelo. Avendo trovato 

chiuso il ristorante dove ci voleva condurre il Buzzi, 

trattavasi dell’esercizio forse prima o dopo la località 

Due Porte, proseguimmo oltre. Giunti dopo Lonato ci 

fermammo ad un ristorante che si trova dopo una curva 

sulla sinistra che mi pare si chiami Versilia. Sotto il 

ristorante vi è un dancing; è un bellissimo ristorante. 

Poiché era prossimo all’ora di chiusura il gestore ci 

poté dare soltanto un piatto freddo e del vino. Si 

trattava di un buon vino, un chiaretto di cui bevemmo 

tre o quattro bottiglie. Partimmo dopo la chiusura, che 

non ricordo se fosse stabilita per l’una o l’una e 

trenta”. Questa è la verbalizzazione del suo racconto di 

quello che avreste fatto dopo la telefonata. Le ricorda 

qualcosa tutto questo o no? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda nulla? “Ripartimmo così com’eravamo 

arrivati, cioè io e Cosimo sulla mia macchina e gli 

altri sull’altra macchina. Io andavo avanti. Giunto alla 

Pusterla, poiché vi sono sempre i Carabinieri, accelerai 
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e perdetti di vista l’altra macchina, arrivando 

all’incrocio di Via Trento; piegai a destra di tale via 

e mi fermai subito dopo dove c’è una fermata dei pullman 

per la Valtrompia. Sostai circa cinque minuti in attesa 

dell’altra macchina, ma non la vidi. Ripartii, raggiunsi 

Via Valtromplina, lasciando Cosimo all’altezza 

dell’ospedale civile”. In questo verbale si afferma che 

vi sareste a un certo punto, a questo punto separati con 

Cosimo, che sarebbe tornato a casa sua, a Lumezzane in 

Valtrompia. Non ha nessun ricordo? Perché poi su questa 

cosa invece ci sono versioni differenti.  

RISPOSTA - Non mi ricordo, perché io non è che frequentavo 

Cosimo.  

DOMANDA – “Egli intendeva andare a casa con l’autostop. Io 

andai a casa e trovai sul marciapiede, a qualche metro 

di distanza dall’ingresso, Buzzi e Angelo fermi in 

macchina”. Perché tutto il problema adesso è come si 

conclude quella serata.  

RISPOSTA – L’ho detto io proprio?  

DOMANDA – Questo è il verbale suo che stiamo leggendo. “Mi 

sembra che al posto di guida ci fosse Buzzi. Chiesi a 

mio fratello se non venisse in casa”. Quindi siamo alla 

sera tardi.. la notte tra il 18 e il 19 maggio. “Chiesi 

a mio fratello se non venisse in casa, ma Buzzi 

intervenne e disse che andava con lui a prendere le 

sigarette. Io entrai in casa e andai a dormire subito. 

Penso che fossero le due o poco più. Dopo circa 

un’oretta venni svegliato da mio fratello che mi chiamò 

dalla strada. Non riuscivo a capire, perché mi girava la 

testa avendo bevuto. Ricordo che gli gettai la chiave 

dalla finestre. Quando salì non mi disse niente, né io 

gli chiesi nulla. Egli andò subito a letto”. Questa è la 

famosa notte nella quale Silvio Ferrari muore, quindi un 

tema molto importante nella prima istruttoria. 

RISPOSTA – Non me la ricordo comunque.  
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DOMANDA – Non ricorda proprio? 

RISPOSTA – Non ho proprio…  

DOMANDA – Ma su queste cose lei ricorda di aver detto la 

verità? Ricorda di non aver detto cose non vere? 

RISPOSTA – Ma di questo proprio non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda proprio niente? 

RISPOSTA – Cioè di quello che ho ricordato io mentalmente, 

perché ho vissuto veramente, me le ricordo, ma di altre 

cose che non ho fatto o per caso mi sono state suggerite 

o fatte… perché tante succedeva questo: mentre facciamo 

l’interrogatorio, mi facevano leggere i verbali di 

Angiolino, di Bonati…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma proprio per quello il Pubblico Ministero le 

domanda se questa singola cosa della chiave buttata, 

eccetera, è un qualche cosa che lei… le desta qualche…? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo della chiave, cioè… perché di 

solito quando si va in casa c’è dentro la chiave nella 

serratura. Non so perché… se ci butto giù la chiave non 

può entrare diciamo, in casa. Mi sono spiegato?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Va bè, se però lui era rimasto fuori è chiaro che 

andando a dormire non lascia la chiave dentro. 

RISPOSTA – Comunque non… cioè non ho…  

DOMANDA – Non ha nessun ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Siccome poi ci sono versioni difformi magari 

leggendogliele le viene in mente qualcosa. Insomma ce lo 

dica se le viene in mente qualcosa. In questo verbale 

lei insomma Giordano comunque lo colloca non a casa 

vostra. 

RISPOSTA – Lo porto via io…  

DOMANDA – Se ne va per i fatti suoi. 
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RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Lo accompagna alla fermata e se ne va a Lumezzane. E 

qua insiste: “Sono sicuro che Cosimo non dormì a casa 

mia” e i magistrati insistevano perché in realtà le 

dichiarazioni di Angelino e di Giordano davano Giordano 

a casa quella sera. “Sono sicuro che Cosimo non dormì a 

casa mia quella notte. Ricordo il particolare che il 

giorno dopo, essendoci rivisti verso le 18.30, gli 

chiesi come fossi andato il passaggio in macchina ed 

egli mi rispose che si era imbattuto in un tipo 

equivoco”, quindi anche una serie di particolari, no? 

“Prendo atto… – ecco qua quando le leggono le 

dichiarazioni degli altri – Prendo atto delle 

dichiarazioni rese da mio fratello Angelo e da Giordano 

Cosimo, entrambi miei coimputati, e contesto la 

veridicità del loro racconto. Non è vero che ci fermammo 

a casa e che ci fermammo a bere dello champagne”, 

Angelino e Cosimo parlavano di una serata a casa che si 

era conclusa bevendo champagne e lei lì negò. Per noi 

sarebbe importante capire se…  

RISPOSTA – Abbiamo già bevuto prima, abbiamo bevuto di là, 

adesso non so se mi stia… ancora a bere.  

DOMANDA – “Contesto la veridicità del loro racconto. Non è 

vero che ci fermammo a casa e che ci fermammo a bere 

dello champagne. Non è vero Buzzi si assentò e tornò poi 

in casa mia, né è vero che mi disse della morte di 

Silvio Ferrari”, perché nel racconto invece di… in 

particolare di Angelino c’è poi un ritorno a casa di 

Buzzi che racconta quello che era successo e lei qui 

nega tutto. 

RISPOSTA – Sempre… perché non io lo sapevo proprio.  

DOMANDA – Nel successivo verbale del 27 maggio ’75 ore 18.00, 

sempre in carcere a Mantova, c’è ancora il particolare 

del 18 maggio, la telefonata, precisa che una telefonata 

alla Guardia di Finanza, che Buzzi le aveva detto che il 
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primo dei due telefoni segnati sul foglio si riferiva 

alla Guardia di Finanza ed io… “Una seconda telefonata 

la feci ad una Caserma di Campomarte, che non ricordo. 

Posso solo dire che il Buzzi mi aveva detto che la 

telefonata non doveva essere fatta, non so per quali 

ragioni, alla Questura. Penso di aver telefonato ai 

Carabinieri, in quanto il Buzzi mi parlò dei Carabinieri 

di Campomarte”. Ricorda questi doppi destinatari, 

Finanza e Carabinieri? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda a chi fece la telefonata lei? 

RISPOSTA – Sinceramente non lo so. Ma poi chi l’ha ricevuta la 

telefonata?  

DOMANDA – Come?? 

RISPOSTA – Chi l’ha ricevuta? Non lo so…  

DOMANDA – Adesso qui ci interessava il suo ricordo, perché poi 

anche qua entra nei particolari. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – E qui dice: “Penso di aver telefonato ai Carabinieri 

in quanto il Buzzi mi parlò dei Carabinieri di 

Campomarte. Quando effettuai la seconda telefonata il 

mio interlocutore non si qualificò né indicò l’ente o 

l’ufficio di appartenenza. Prendo atto che nella zona di 

Campomarte si trova la sede della Polizia oltre a quella 

della Compagnia dei Carabinieri. Sempre con riferimento 

alla sera del 18 maggio faccio presente che il Buzzi era 

in possesso, come ho detto, di una autovettura Mini 

Minor, ma che tale autovettura non era quella di color 

rosso acquistata qualche giorno dopo. Ricordo che io 

stesso accompagnai il Buzzi dal Romeo – un certo Romeo 

Giuseppe, quello gliela vendette – e che in detto 

giorno, 21 o 22 agosto, il venditore gli consegnò il 

veicolo dopo l’espletamento della pratica”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – 21 o 22 maggio.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Cosa ho 

detto?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Agosto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Scusate, 21 o 22 maggio. “Il venditore gli consegnò 

il veicolo dopo l’espletamento della pratica di 

trasferimento della proprietà presso l’Aci”. E poi 

spiega che la prima Mini Minor era nera, blu scuro… 

Salto un pezzo. “Ad integrazione delle dichiarazioni di 

cui ai precedenti verbali…”. Ecco, qui incominciano ad 

arricchirsi di particolari le prime dichiarazioni… 

Quindi: “Ad integrazione delle dichiarazioni di cui ai 

precedenti verbali e nell’intento di dire la verità e di 

illuminare la giustizia desidero far presente che la 

sera del 18 maggio, stando in pizzeria vidi in effetti 

Buzzi alzarsi dal nostro tavolo e prendere il caffè con 

due giovani a me sconosciuti. Il Buzzi e i due giovani 

si sedettero subito dopo ad un tavolo e si misero a 

parlare. Il Buzzi chiamò mio fratello Angelo, 

invitandolo a portargli gli occhiali e le sigarette. 

Angelo raggiunse pertanto il Buzzi e gli altri due e si 

sedette al loro tavolo. Desidero anche aggiungere che 

allorché io e il Buzzi, mio fratello ed il Giordano 

uscimmo dalla pizzeria, raggiungendo il piazzale del 

distributore, ci riunimmo ai due giovani che avevo visto 

nell’esercizio; io e Cosimo ci fermammo un attimo, 

infatti il Buzzi disse rivolto ai predetti due giovani: 

«Voi andate a fare quello che dovete fare che noi 

pensiamo alla telefonata». Subito dopo disse rivolto a 

me: «Tu e Cosimo andate in macchina, che adesso noi 

parliamo cinque minuti e poi vi raggiungiamo». Io andai 

in macchina con Cosimo e attesi l’arrivo di Buzzi e di 

Angelo che ci raggiunsero dopo una decina di minuti»”. 
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Quindi qui c’è una… nel verbale precedente le erano 

state contestate le dichiarazioni della Giacomazzi e di… 

non ricordo se di Angiolino o di Giordano, comunque di 

chi riferiva… di Giordano… di questo incontro fuori 

della pizzeria e qui lei dice: “Adesso voglio dire la 

verità e in effetti questo incontro c’è stato”. Erano 

cose vere che lei diceva o erano cose false? 

RISPOSTA – Un momento, l’incontro c’è stato io con loro o che 

Buzzi si è alzato ed è andato?  

DOMANDA – Allora qui ci sono le due componenti, cioè 

all’interno del locale Buzzi si alza e va da loro due. 

Poi viene raggiunto da Angelino che gli porta gli 

occhiali e le sigarette; prima fase. Poi c’è una seconda 

fase fuori dal locale: uscite tutti quanti e ce questo 

scambio di battute dove addirittura Buzzi fa un espresso 

riferimento alla telefonata, no? Dice ai due giovani… 

Disse: “Dice ai due giovani la frase: «Voi andate a fare 

quello che dovete fare che noi pensiamo alla 

telefonata»”. Quindi c’è proprio questo scambio di 

battute al quale lei avrebbe assistito, per quello che 

lei dichiara in questo verbale. Le chiedo: ci fu questo 

contatto? 

RISPOSTA – Ci sono state tante cose che erano state dette.  

DOMANDA – Eh, ma per quello le stiamo leggendo, Papa. 

RISPOSTA - Io personalmente contatto con i ragazzi…  

DOMANDA – Non l’ha avuto? 

RISPOSTA – Non l’ho mai avuto.  

DOMANDA – Quindi lei dice: “Io non escludo affatto che si sia 

incontrato con qualcun qualcuno dentro…”… 

RISPOSTA – Sì, è alzato.  

DOMANDA – …“…ma una volta fuori io non ho parlato e non ho 

sentito niente”? 

RISPOSTA – Io assolutamente…  

DOMANDA – E poi in questo verbale si affronta l’argomento: chi 

fossero questi due. anche se lei si mantiene… Le leggo 
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così non facciamo… “I due giovani mi erano sconosciuti”. 

Quindi qui è dove lei ammette l’incontro e lo scambio di 

battute, però dice: “Io però non so chi fossero questi 

due”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Uno lo avevo visto qualche volta in pizzeria venire 

a prendere l’Ombretta e allontanarsi con lei in 

motoretta, ma non sapevo chi fosse. Spiego che stando in 

pizzeria avevo notato il giovane ricciuto biondo venire 

a prendere la ragazza verso le ore 15.00 e riportarla in 

pizzeria dopo un’ora, un’ora e mezza. Solo dopo i fatti 

di cui è processo, vedendo le foto apparse sulla stampa, 

seppi trattarsi del Silvio Ferrari”. 

RISPOSTA – Questo l’ho visto ancora, però non so chi sia.  

DOMANDA – Aspetti, questo l’ha visto ancora, chi? Silvio 

Ferrari?  

RISPOSTA – No, ho visto ancora un ragazzo che veniva a 

prendere l’Ombretta, però che era Silvio non…  

DOMANDA – Quindi è vero che lei ha visto qualcuno che andava a 

prendere l’Ombretta per fare il giro in motoretta, ma 

questo qualcuno non è affatto in grado lei di dire se 

fosse Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Non lo so proprio.  

DOMANDA – E questo qualcuno poteva essere uno dei due con i 

quali Buzzi si era incontrato quella sera? 

RISPOSTA – Non lo so perché io non li ho visti… cioè ho visto 

due persone, ma non… non… 

DOMANDA – Non lo sa, d’accordo. Quindi anche questa parte di 

quanto da lei verbalizzato non era frutto di un suo 

effettivo ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “L’altro non l’avevo mai visto. – così è 

verbalizzato - Per quanto riguarda la telefonata mi 

riporto alle precedenti dichiarazioni. Dopo la 

telefonata e dopo essere stati presso il Blu Notte 
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tornammo in pizzeria dove ci trattenemmo fino alla 

mezzanotte, bevendo qualcosa, anzi bevendo parecchio”. E 

qui c’è un ulteriore passaggio altrove. Quindi qua 

adesso si introduce un tema un pochino diverso da quello 

del precedente verbale dove si era parlato della cena, 

piatto freddo, a Lonato. Dice: “A tale ora… – quindi 

verso mezzanotte, no? Venite via dalla pizzeria e dice – 

A tale ora ci recammo presso il Bar Zanardelli sito 

vicino al cavalcavia Kennedy a bere dello champagne. Non 

ci incontrammo con nessuno. Ritratto pertanto le 

dichiarazioni secondo cui io, mio fratello, il Buzzi e 

il Giordano ci saremmo recati a cena fuori di Brescia 

nei pressi di Lonato. L’episodio avvenne in un’altra 

sera”. Ha un qualche ricordo del perché di questa 

specificazione? 

RISPOSTA – Io mi ricordo quella mattina che le ho detto prima, 

che siamo arrivati dalla birra Wurer e ci siamo fermati… 

vicino c’era un ristorante con… mi ricordo che c’erano 

gli ulivi, ci siamo fermati in piazzale e abbiamo 

mangiato qualcosa lì, ma era quel giorno lì del…  

DOMANDA – Cioè un giorno che non c’entra niente in effetti 

con…? 

RISPOSTA – Non ha niente a che vedere.  

DOMANDA – E questa puntata al Bar Zanardelli le ricorda 

qualcosa o è un fatto insignificante? 

RISPOSTA – Non ho proprio idea.  

DOMANDA – Poi in questo verbale introduce ciò che le era stato 

chiesto in precedenza: un secondo passaggio al Blu 

Notte. Quindi non siete più andati a Lonato. Siete 

andati al Bar Zanardelli, “Verso l’una – proseguo la 

lettura – uscimmo dal bar e dopo aver fatto il giro in 

Piazzale Roma ci recammo nei pressi del Blu Notte”. 

Quindi ha capito? Pizzeria - stazione per telefonata – 

verifica al Blu Notte - di nuovo in pizzeria – Bar 

Zanardelli – di nuovo al Blu Notte. 
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RISPOSTA – Passaggio al Blu Notte perché si andava verso casa. 

Abitavamo a Fiumicello.  

DOMANDA – Eh! Ma ne ha un ricordo di essere effettivamente 

tornato al Blu Notte? 

RISPOSTA – No. Io al Blu… Dentro o fuori?  

DOMANDA – No. “Ci recammo nei pressi del Blu Notte…”. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – “…e facemmo un paio di giri intorno all’isolato. Il 

Buzzi voleva vedere se c’era ancora movimento. Quindi ci 

recammo in casa mia”. È possibile insomma? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Può darsi? 

RISPOSTA – Ora non lo so.  

DOMANDA – “Ora preciso che in pizzeria ci trattenemmo fino 

alle ore 12.45 - insomma da intenderci 24.45 - e che al 

Bar Zanardelli ci trattenemmo sino all’una e trenta 

circa. Penso pertanto di essere giunto a casa verso le 

due”. 

RISPOSTA – Scusi, qual è il Bar Zanardelli? Che bar è?  

DOMANDA – Il Bar Zanardelli vicino al cavalcavia Kennedy, dove 

in questo verbale afferma che siete passati provenienti 

dalla pizzeria prima di andare a casa. 

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Penso che lo champagne lo bevemmo per festeggiare 

il buon esito della telefonata”. Quindi c’è questo 

brindisi, ma al bar, non a casa come dicevano gli altri. 

E poi continua: “Come dicevo, giungemmo a casa. Io e 

Cosimo entrammo”. Quindi qui c’è il Cosimo che in realtà 

non se ne è andato a Lumezzane, ma è lì con voi. “Io e 

Cosimo entrammo. Buzzi invece disse che aveva un 

appuntamento importante e che era in ritardo. Mostrò una 

certa fretta. Disse che l’appuntamento l’aveva nei 

dintorni di casa nostra nei pressi della Scuola 
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Romanino, ma non disse con chi l’avesse. Affermò che se 

non andavano presto all’appuntamento se ne andavano. Non 

so proprio dire con chi il Buzzi avesse appuntamento. 

Potrà dirlo mio fratello che andò via assieme”. Questo 

non le fa venire in mente nulla insomma? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E poi c’è un approfondimento sul discorso delle 

amicizie di Buzzi. Qualcosa lei ci ha già detto; vediamo 

di approfondirlo attraverso i vari verbali: “Il Buzzi 

diceva di essere in contatto con gente di Zurigo e di 

Padova per traffico di oggetti di antiquariato. So che 

il Buzzi era in contatto con gente di Milano, ma per 

ragioni diverse da quelle del traffico di opere d’arte. 

Egli infatti una volta mi parlò di amici di Milano del 

suo stesso partito, Ordine Nero, al quale diceva di 

appartenere; i quali avevano bisogno di armi e di 

esplosivo”.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Prima annuiva non so a che riguardo. 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Poco fa lei stava annuendo a proposito di alcune 

cose che stava…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Cosa ricorda di quanto le ho appena letto? Questi 

contatti Zurigo – Padova li ricorda? 

RISPOSTA – Delle opere d’arte?  

DOMANDA – Per opere d’arte. 

RISPOSTA – Mi ricordo, però…  

DOMANDA – Contatti con Milano per ragioni diverse invece dalle 

opere d’arte?  

RISPOSTA – Lui ne diceva tante.  

DOMANDA – No, lasci lì… Anche dei contatti con Zurigo poteva 

dirne tante. Vero o falso che fosse, lui ne parlava? 
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RISPOSTA – Ma lui ne parlava, sì. Lui era uno che si gasava 

anche a dire le cose.  

DOMANDA – E questo: amici del suo stesso partito, Ordine Nero? 

Diceva queste cose, che lui era di Ordine Nero? 

RISPOSTA – Ma lui diceva che era di Ordine Nero, però…  

DOMANDA – Lo diceva. E che questi amici di Milano fossero 

anch’essi di Ordine Nero lo diceva? 

RISPOSTA – Erano dello stesso gruppo, però personalmente che 

siano vere…  

DOMANDA – Certo, di qualunque cosa non lo sa lei.  

RISPOSTA – Ma ne diceva tante di cose.  

DOMANDA – Un’altra cosa: di questo discorso che questi amici 

di Milano di Ordine Nero avessero bisogno di armi e di 

esplosivo ne ha un ricordo ora? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché poi ci saranno molti verbali più approfonditi 

sul punto. Quindi in questo momento non ne ha un 

ricordo, però delle armi sì? Ce l’ha detta prima di 

queste cose delle pistole. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi non ha un ricordo dell’esplosivo? 

RISPOSTA – Cioè non mi ricordo…  

DOMANDA – Non si ricorda. Perché su questo tema si sviluppa un 

argomento che è molto importante e viene introdotto in 

questo verbale in termini già abbastanza chiari. Quindi 

questi amici di Ordine Nero milanesi avevano bisogno di 

armi e di esplosivo. Vado avanti a leggere: “Mi chiese 

pertanto – chiese a lei – se potessi indicargli persone 

che fossero in grado di procurargli la roba. Io risposi 

che non conoscevo nessuno”. Poi si tornerà… Adesso 

lasciamo quindi in sospeso questo discorso. E poi qua si 

torna invece alla notte del 19 maggio: “Tornando alla 

notte del 19 maggio dichiaro che il Buzzi si allontanò 

con mio fratello. Dopo un’ora o un’ora e un quarto circa 

egli tornò con mio fratello. Egli era bianco in volto, 
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mi raccontò che quella notte si era incontrato con 

Silvio Ferrari in Viale Piave, che l’aveva seguito a 

distanza, che aveva sentito il botto di una esplosione, 

che aveva visto il suo fratello di sangue a pezzi. Mi 

spiegò che l’appuntamento con le persone che doveva 

incontrare era avvenuto regolarmente e che mentre si 

recava a comprare le sigarette al Bar Shell di Viale 

Piave aveva visto casualmente il Ferrari, che sapendo 

che doveva mettere la bomba al Blu Notte gli si era 

avvicinato chiedendogli cosa mai facesse ancora in 

giro”. Tutti questi particolari…? 

RISPOSTA – È firmato questo verbale?  

DOMANDA – È fermato, sì. 

RISPOSTA – Da chi?  

DOMANDA – Da lei è firmato.  

RISPOSTA – No, non è firmato da me.  

DOMANDA – Beh, il nome è suo. Le faccio vedere…  

RISPOSTA - Tanti verbali non ho firmato. Tanti verbali! Tanti 

verbali non ho firmato.  

DOMANDA – Qua c’è su la sua firma. Adesso mi dica…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso guardi se riconosce la sua 

firma.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Firmato o non firmato ci dica se… Proprio quella lì 

è la pagina che ho appena letto e vede che in fondo c’è 

Papa Raffaele.  

RISPOSTA – Questa qui?  

DOMANDA – È la sua firma quella? 

RISPOSTA – Io diciamo che scrivo un po’ più scarabocchiato, 

però…  

DOMANDA – No, beh, ci dica perché se non è la sua firma il 

discorso è diverso. Sfogli un po’ i fogli a seguire. No, 

no, proprio… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, quelli subito dopo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ogni foglio è firmato.  

RISPOSTA – No, non mi sembra la mia firma quella lì. 

DOMANDA – Veda, dove finisce il verbale è firmato bello 

chiaro. 

RISPOSTA – La mia firma per me era questa qui.  

DOMANDA - È la sua firma? 

RISPOSTA – Questa qui più o meno è la mia firma.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Questa però, no quelle là. Quelle là sono troppo 

belle e fatte bene, perché la firma di solito è questa 

qui scarabocchiata.  

DOMANDA – L’ultimo foglio? 

RISPOSTA – No, questo qui… Questo. Vediamo se c’è ancora 

qualcosa. No, queste non sono le mie firme. Questa 

somiglia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una pagina? Ci dice che pagina 

è?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Partiamo da quella che abbiamo…  

RISPOSTA – Questa qui è la mia firma.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti, qual è la sua 

firma? Così il Pubblico Ministero guarda e poi ci da una 

risposta su…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ci sta dicendo che alcune di queste firme lei le 

disconosce e alcune invece le riconosce? 

RISPOSTA – Sono fatte troppo bene.  

DOMANDA – Guardi, c’è anche la prima firma in Questura il 28 
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giugno ’74 che è fatta bene.  

RISPOSTA – È fatta bene.  

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Sì, sì…  

DOMANDA – Quelle fatte bene non sono le sue? 

RISPOSTA – Non mi sembrano le mie firme comunque. Questa qui 

è…  

DOMANDA – È sua o no? 

RISPOSTA – Non lo so, guardi, perché io non scrivo… non scrivo 

con la… faccio proprio strette le F. Sono troppo grandi. 

Non sono le mie firme quelle lì. Questa ugualmente non è 

la mia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi ci dite quali sono le pagine 

che dice che non è la sua perché non riusciamo a capire. 

Non avendo il verbale…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Allora li 

passiamo uno per uno a questo punto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. Lei ci ripete il verbale 

qual è.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Verbale del 28 giugno ’74 alla Questura ufficio 

politico, sostanzialmente è la denuncia 

dell’aggressione, la riconosce o no? 

RISPOSTA – Non mi sembra la mia firma.  

DOMANDA – Non le sembra la sua. Perché no? 

RISPOSTA – Perché quella R qui io la faccio in piedi così.  

DOMANDA – E quindi? La R è un pochino storta? 

RISPOSTA – È tutto sdraiato così che io non lo faccio. Questa 

qui è troppo grossa, non è la mia firma.  

DOMANDA - Esaminiamo le firme sul verbale primo febbraio ’75. 

RISPOSTA – Questa non è la mia firma. Questa neanche.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti. Allora il primo febbraio 

’75?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Dice che 

non è la sua.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh!  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi abbiamo 11 febbraio ’75. 

RISPOSTA – Questa può darsi, però io scrivo molto… non scrivo 

con la R piegata così.  

DOMANDA – Questo qua è il verbale dove lei si avvale della 

facoltà di non rispondere.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quella sicuramente è la sua.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Però non 

riconosce anche questa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nemmeno quella?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – La riconosce o no?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi abbiamo il 24 febbraio ’75. 

RISPOSTA – Questa può darsi che sia la mia. Questa no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è quella no?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Allora al retro del primo foglio può darsi. Al retro 

del secondo foglio…  

RISPOSTA – Questa no.  
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DOMANDA – …no. Al retro del terzo foglio…  

RISPOSTA – Questa sì. 

DOMANDA - …sì. Al retro del quarto e ultimo…  

RISPOSTA – Questa anche può essere.  

DOMANDA – È sua? 

RISPOSTA – Può darsi che sia la mia.  

DOMANDA – Poi abbiamo 09 marzo…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non ho capito 

l’ultima. Cioè quella finale l’ha riconosciuta o no, 

Signor Pubblico Ministero?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi abbiamo 09 marzo ’75. 

RISPOSTA – Non c’è la firma.  

DOMANDA – Qua. 

RISPOSTA - Non lo so, guardi. Non so dirglielo.  

DOMANDA – Poi abbiamo 05 aprile ’75. 

RISPOSTA – Questa qui? Non lo so, guardi. Sinceramente…  

DOMANDA – Primo foglio retro non lo sa. Secondo foglio retro…? 

RISPOSTA – Questa qui? Questa non è la mia firma comunque.  

DOMANDA – Non è la sua? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Terzo retro…? 

RISPOSTA – Questa qui neanche.  

DOMANDA – Quarto retro? Ci sono poi le firme degli Avvocati e 

la firma del suo Avvocato. 

RISPOSTA – Momoli.  

DOMANDA – L’Avvocato Truzzi.  

RISPOSTA – No, il mio non era l’Avvocato Truzzi. Il mio era 

Momoli.  
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DOMANDA – Era Momoli prima? 

RISPOSTA – No, è sempre stato Momoli il mio Avvocato.  

DOMANDA – Adesso poi vediamo gli Avvocati. Questa qua la 

riconosce? Il quarto foglio retro? 

RISPOSTA – Può darsi che sia la mia. Può darsi. Può darsi, 

perché non lo so.  

DOMANDA – Quinto foglio e ultimo retro?  

RISPOSTA – Questa può anche… Può darsi. Non lo so, guardi. Io 

so che scrivo un po’ scarabocchiato diciamo.  

DOMANDA – Quanto al difensore nel verbale del 24 febbraio c’è 

un Avvocato Biemmi d’ufficio. 

RISPOSTA – Ah, d’ufficio era quello lì.  

DOMANDA – D’ufficio. Nel verbale del 09 marzo ’75 c’è 

l’Avvocato Chiodi, Gianni Chiodi.  

RISPOSTA – Io ho l’Avvocato Chiodi?  

DOMANDA – Non si dice per la verità se è presente… difensore 

nomina l’Avvocato Chiodi. 

RISPOSTA – Io so che…  

DOMANDA – No, non è presente. 

RISPOSTA – Io avevo Momoli comunque.  

DOMANDA – Forse non ha accettato la nomina, non lo so. Poi 

abbiamo dal verbale 05 aprile: “Confermo l’Avvocato 

Truzzi di Mantova che è presente”. 

RISPOSTA – O era il sostituto di Momoli, non lo so. So che il 

mio Avvocato era Momoli.  

DOMANDA – Poi abbiamo Momoli presente il 27 maggio del ’75. Le 

firme in questo caso le riconosce o no? 

RISPOSTA – Questa può darsi che sia la mia, sì.  

DOMANDA – Il secondo foglio? 

RISPOSTA – Anche.  

DOMANDA – È sua? 

RISPOSTA - Più o meno sembra la mia.  

DOMANDA – Il terzo foglio? 

RISPOSTA – Boh!  

DOMANDA – E il quarto foglio? 
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RISPOSTA – Questa può darsi che sia la mia.  

DOMANDA – Poi abbiamo 28 maggio ’75, sempre con Momoli. 

RISPOSTA – Questa mi sembra, però non lo so.  

DOMANDA – Al primo foglio non lo sa. Al secondo retro…? 

RISPOSTA – Questa non lo so.  

DOMANDA – …non lo sa. Al terzo retro? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Insomma mi sembra che è poco in grado di dire questa 

sì questa no. 

RISPOSTA – Ma io so che ho sempre… più o meno ho sempre quella 

firma, però qui non mi sembra che ci sia… Comunque 

quando c’era l’Avvocato Momoli di solito firmavo io.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Cioè quello almeno ero sicuro.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io faccio 

richiesta che venga sottoposto a perizia, a questo 

punto, per valutare se effettivamente le firme sono del 

signor Papa. È evidente che se i verbali non sono 

firmati da lui è inutile leggerli.  

 

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

sembra che prevalentemente abbiamo… non sono arrivato in 

fondo… perché mi sembra che alla fine dice: “Non lo so”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Dice: “Non lo so”…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma bisogna tener presente i 

verbali che vengono firmati rapidamente alla fine 

dell’interrogatorio in situazioni particolari alle tre 

di notte, eccetera, in stato di detenzione… se controllo 

la mia firma non la riconosco, però prendiamo atto di 

quello che ha detto e andiamo… Quello che ci interessa, 

a parte quanto risulta dal verbale, dire se sono cose 

che corrispondo al suo ricordo al vero oppure no e poi 
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il resto… non dobbiamo fare il processo al processo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALNO – Mi scusi 

Presidente, io mi permetto, se il signore dice che la 

firma non è sua io credo che nemmeno il verbale possa 

essergli letto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non ha detto che la firma non è 

sua. Molte ha dette non lo so. Per molte ha detto che 

dovrebbe essere sua. Per molte dice: “Mi pare che 

assomiglia”. Addirittura ha disconosciuto quella della 

Questura, che insomma diceva cose che ha detto che sono 

esatte… insomma capite che di fronte a questo si va 

avanti con la contestazione del contenuto di quanto 

risulta, poi lui ci dirà che… Poi tutte le tesi sono 

possibili. Lui ha detto che molte cose… per la verità, 

quello che ha detto all’inizio, ha detto che… “Mi 

contestavano alcune cose e io negavo”. E siamo arrivati 

a un certo punto dei verbali. Poi è cambiato 

l’atteggiamento del verbale e lui ha detto: “Ma tutti i 

verbali non li ho firmati”.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Esatto.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE - E quindi abbiamo questa 

dichiarazione. Il problema nostro è sapere, 

indipendentemente dal fatto del verbale firmato o no, 

perché quello poi…  

RISPOSTA – No, io tanti verbali non li ho firmati perché 

l’Avvocato Momoli mi diceva: “Sei sicuro che quelle cose 

lì…?”, “No, io non lo firmo perché sono sicuro che non 

sono vere”.  

DOMANDA – Sì, però – capisce bene – un verbale… poi 

bisognerebbe dare atto che il verbale… si rifiuta… 

l’imputato si rifiuta di firmare o il testimone. 
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Bisognerebbe scriverlo. Qui invece c’è la sua firma. 

RISPOSTA – C’è la mia firma?  

DOMANDA – Eh! In molti. Però la cosa che perlopiù lei ha 

ripetuto è che molte firme sono sue, poi molte 

intermedie lei non è sicuro, qualcuna ha negato.  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Però ha detto che non è sua… ha detto che non è sua 

anche di verbali, diciamo, innocui o quantomeno fatti da 

altra attività. 

RISPOSTA – Sono d’accordo, però se Lei sulla Sua schiena… il 

Pubblico Ministero dice: “Per te chiedo il carcere a 

vita perché eri presenti anche se neghi”, le sembra 

giusto questo?  

DOMANDA – No, ma adesso…  

RISPOSTA - Sa quante volte me l’ha ripetuto il Dottor Trovato?  

DOMANDA – Allora noi… l’importante è che lei quando le vengono 

letti questi verbali, che risultano agli atti, lei ci 

dica: 1) non sono vere le cose che risultano; 2) non mi 

ricordo di aver firmato il verbale; 3) durante 

quell’interrogatorio mi ricordo che mi ha detto il 

Pubblico Ministero certe cose. Queste cose le può dire. 

RISPOSTA – Io quelle che mi ricordo le ho dette e le sto 

dicendo. Quelle che non sono vere è inutile che dica 

sono vere.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Siamo qua 

a posta Papa. Siamo qua per capire da lei…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo qua a posta per sapere. 

Perché poi anche dal suo ricordo lei sta dicendo (è 

questa la cosa utile per noi) di cose, ad esempio, 

raccontate da Buzzi o da altre persone, ma a noi 

interessa in questo caso Buzzi… poi ha detto che queste 

cose… certe circostanze sono vere. Noi non dobbiamo fare 

il processo al processo. Dobbiamo fare il processo agli 
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imputati nostri e quindi dobbiamo con fatica anche 

ricostruire quei passaggi. Buzzi è morto e quindi la 

fatica nostra è capire attraverso la sua testimonianza, 

perché lei è un testimone, se certe cose sono state 

dette sono state dette perché… Perché sono venuti dei 

testi che hanno detto: “Tutto quello che ho detto sono 

cose false”. Ad esempio questa cosa… Adesso poi ce lo 

dirà il Pubblico Ministero… Al dibattimento in Corte 

d’Assise lei queste firme… ha dette queste cose? Le ha 

disconosciute oppure no? Adesso lo vedremo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI - In 

dibattimento non ha disconosciuto le firme, ma ha detto 

che erano cose false.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ecco, per esempio, voglio dire… che è una cosa 

parzialmente simile, ma non è identica. Capisce? Al 

dibattimento, adesso poi lo vedremo attraverso la 

contestazione di quello che ha detto al dibattimento, ha 

detto che non sono vere queste cose; che è la cosa poi 

che interessa a noi, capire se sono vere o false. Però 

sul problema delle firme non ha mai detto nulla. Però 

andiamo per ordine: il nostro problema è sapere se certe 

cose che le vengono lette e risultano da dei verbali 

sono vere o non vere. Poi se lei dice che non ha firmato 

addirittura il verbale lo dica pure; insomma non è 

questo…  

RISPOSTA – Però se ci sono dei verbali che io negavo, dopo 

qualche altra volta sono andati a interrogare gli 

imputati, ritornavano con i verbali, ci congiungevano 

assieme il mio verbale con quello degli altri e mi 

leggevano quello che avevano detto gli altri… Tante 

volte io ho detto: “Ma siete sicuri di quello che dicono 

gli altri?”, “Lei nega e invece loro dicono di sì”.  
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DOMANDA – Sì, però – vede – abbiamo capito questo modo di 

procedere, però a un certo punto ci sono prima i verbali 

in cui lei dice: “Non è vero”. Poi ce ne sono altri dopo 

in cui lei comincia a dire: “Sì, due persone le ho 

viste. Due persone si sono allontanate. Poi…” e allora 

la versione cambia. Lei ci deve…  

RISPOSTA – Quello che posso ricordarmi io di dire io glielo 

dico. 

DOMANDA – Certo, ma certo, quello che ricorda adesso. Quello 

che ricorda adesso. Poi le saranno ricordate anche le 

sue dichiarazioni rese in Corte d’Assise, in cui molte 

cose poi lei le ha già dette nel senso che sta dicendo a 

noi. Quindi dobbiamo andare…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ha 

capito? Già in Corte d’Assise la versione che lei rende, 

sostanzialmente è molto più articolata, ma è 

sostanzialmente in linea con quello che sta dicendo 

oggi.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ecco. Allora, quindi adesso procediamo in questo 

modo, perché per noi è molto difficile. Se non sappiamo 

anche il verbale… Purtroppo noi non li abbiamo questi 

verbali, o meglio li abbiamo, ma solo per alcune parti, 

quindi glieli legge, lei si sforza di dire: “No, questa 

cosa sicuramente non è vera, quest’altra non me la 

ricordo, quest’altra può essere. No, questa è vera”. Ad 

esempio, lei qualche cosa ha detto: “No, questo me l’ha 

raccontato. Questo me lo ricordo. La telefonata l’ho 

fatta”. 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Ecco, noi dobbiamo andare per gradi. Poi rimarranno 

tre, quattro, cinque cose in cui…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Va bene 

Papa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINO – Presidente, io 

vorrei… Ho aspettato… Vorrei che la Corte prendesse atto 

che si associa la Difesa Delfino alla richiesta di 

perizia della Difesa Tramonte e in più io ritengo che, 

siccome ci sono delle pagine o comunque ci sono dei 

verbali dove viene disconosciuta la firma, credo che in 

questo caso non possono essere utilizzati i verbali per 

le contestazioni. Chiedo quindi che prima il teste 

riconosca o meno la firma e solo successivamente, una 

volta che la firma è stata riconosciuta, possa il 

Pubblico Ministero utilizzare ai fini delle 

contestazioni; diversamente c’è opposizione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prendiamo atto, ma procediamo lo 

stesso per i motivi che ho già detto, perché se noi 

dovessimo fare la perizia per ogni verbale che abbiamo, 

qui non finiremmo più e faremmo il processo al processo 

di… o all’istruttoria n. 1.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. VIGANI – Chiedo scusa, 

anche perché nel verbale davanti alla Corte d’Assise, 

come poi il Pubblico Ministero… a domanda precisa sul 

perché avesse reso certe dichiarazioni di cui negava la 

consistenza l’imputato dichiara: “Sono pronto a 

rispondere di ogni domanda in merito e spiegherò ogni 

volta i motivi delle mie diverse dichiarazioni”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma appunto, quindi noi adesso 

dobbiamo soltanto da un punto di vista anche cronologico 

e storico, perché poi cronologicamente e storicamente 
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certi verbali risultano essere stati redatti; dopodiché 

tutte le valutazioni le facciamo. Quindi non possiamo 

capire quello che lui dice in Corte d’Assise in pubblico 

dibattimento se prima non contestiamo i verbali resi nel 

corso dell’istruttoria. Quindi è questo il dato, perché 

se in un verbale si dice: “Confermo quanto ho dichiarato 

in precedenza” oppure “Non confermo” dobbiamo capire che 

cosa ha detto in precedenza. Quindi indipendentemente 

dal fatto. Poi se le modalità della non veridicità è 

attraverso un verbale falso o un verbale suggerito e 

insufflato, come qualcuno diceva, allora lo vedremo in 

un secondo momento. Comunque resta la richiesta di 

accertamento peritale che in ogni caso verbalizziamo. 

Andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Papa, quindi tutto questo racconto di Buzzi 

sull’incontro con Silvio Ferrari e quello che fosse 

accaduto…? 

RISPOSTA – Lo nego.  

DOMANDA – Lo nega? 

RISPOSTA – Lo nego.  

DOMANDA – Lo nega. Nella verbalizzazione che abbiamo appena 

visto quindi c’è questo racconto, l’incontro con 

Ferrari, eccetera. Poi precisa che in realtà la notte 

sul 19 maggio “Buzzi mi fece un racconto superficiale 

dell’avvenimento e che non disse che il Ferrari doveva 

collocare la bomba al Blu Notte. Fu soltanto due giorni 

dopo, esattamente il pomeriggio del lunedì successivo, 

che egli mi spiegò i particolari del fatto”. In realtà 

lei ci dice oggi: “Né quel giorno, né giorni dopo…”…  

RISPOSTA – Io lo lego.  

DOMANDA – …“…questi particolari li nego”, okay. “Egli mi 

spiegò…”… Perché la Corte non ha questi atti, capito? 

Quindi deve sapere che cosa sta negando. “Egli mi spiegò 
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che il Ferrari doveva collocare la bomba al Blu Notte e 

che aveva deposto l’ordigno sotto un cespuglio”. Questo 

è un elemento nuovo rispetto a quanto fin qua abbiamo 

sentito. Quindi: “Egli mi spiegò che il Ferrari doveva 

collocare la bomba al Blu Notte e che aveva deposto 

l’ordigno sotto un cespuglio nei pressi del locale e che 

si era recato a ballare in attesa di scegliere il 

momento favorevole all’impresa. Aggiunse che questo 

avveniva alle 22.30. Disse anche che il Ferrari non 

aveva però collocato l’ordigno, non si sa se per paura 

ovvero perché nel locale vi era troppa gente. Queste 

furono le parole del Buzzi, ma io non avendo scienza 

diretta del fatto non so se rispondano a verità”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Cioè non lo so di prec… Non lo so.  

DOMANDA – Può essere vero che le abbia raccontato queste cose 

Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi? Ne diceva di cose Buzzi!  

DOMANDA – Ho capito, però noi avremmo la necessità di capire…  

RISPOSTA – Adesso non me lo ricordo. Non me lo ricordo.  

DOMANDA - …se Buzzi le fece un discorso di questo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che Ferrari avesse un ordigno, che lo doveva 

mettere, poi non l’aveva messo per qualche motivo… 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – È una cosa un po’ particolare. Perché lei ha detto 

che la telefonata fatta d’accordo col Buzzi, che le 

fornì anche il numero di telefono, era per far svuotare 

il locale per farlo chiudere perché c’era gente che 

spacciava droga, eccetera. Qui invece comincia a parlare 

di uno che poi la bomba ce l’aveva veramente e quindi la 

andava a mettere. Allora si ricorda che fosse vero 

questo dato oppure no? 

RISPOSTA – No. Per me no. Sono cose che proprio le nego.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Però dobbiamo capire bene, Papa. Cioè non è vero che 

sia andata così nel senso che Buzzi non le ha mai fatto 

un discorso di questo tipo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – O Buzzi le ha raccontato delle storie e può averle 

detto che è andata così, ma può aver raccontato il 

falso? 

RISPOSTA – Può avermi raccontato delle storie, ma che…  

DOMANDA – Ma lei si ricorda un racconto di Buzzi che le spiega 

il perché e il per come Silvio è saltato in aria? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Cioè oggi non è in grado di escludere che il Buzzi 

le abbia detto che Silvio stava andando a mettere la 

bomba al Blu Notte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No cosa? 

RISPOSTA – Cioè non lo so proprio.  

DOMANDA – Non lo sa proprio nel senso che tenderebbe a 

escludere che gliel’abbia mai detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non che sia vero o che non sia vero? È un altro 

discorso, ha capito?  

RISPOSTA – No, Buzzi che abbia… può anche averlo detto Buzzi, 

però che sia vero o che sia falso non lo so.  

DOMANDA – Allora, che sia vero o che sia falso noi non lo 

vogliamo sapere da lei. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Noi da lei vogliamo sapere se Buzzi le ha fatto 

questo discorso oppure se Buzzi non glielo ha fatto? 

RISPOSTA – Sinceramente non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda. Adesso vedremo poi nei verbali 

dibattimentali e anche successivi in Corte d’Assise e 

d’Appello o nell’80 e nel ’99 che cosa ha detto, perché 

magari era più vicino ai fatti e la sua memoria era più 
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fresca insomma. Lo scopo è sempre quello di capire che 

cosa è vero e che cosa non è vero.  Quindi in questo 

momento lei dice: “Io non mi sento di escludere che lui 

mi abbia fatto un discorso di questo tipo. Mi sento di 

escludere che sia vero, però non mi sento di escludere 

che mi abbia detto così”.  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Noi vorremmo capire però se gliele ha dette oppure 

no. Comunque andiamo avanti. Andiamo avanti. “Buzzi non 

mi disse a che ora dovesse scoppiare la bomba. Il Buzzi 

non mi spiegò se la bomba fosse o meno ad orologeria; mi 

disse solo che era una bomba al tritolo. Non mi spiegò 

come mai il Ferrari fosse saltato in aria, cioè perché 

mai l’ordigno fosse scoppiato mentre era ancora in 

possesso di colui che lo doveva deporre. Mio fratello, 

che uscì col Buzzi, dovrebbe essere in grado di riferire 

tutte le notizie che mi chiedete”. Cioè c’è… è la 

seconda volta qua che lei dice: “Ma chiedetelo a mio 

fratello; era insieme a Buzzi!”.  

RISPOSTA – Perché questo…  

DOMANDA – Io adesso le chiedo: ma è vero che suo fratello 

quella sera era insieme a Buzzi? 

RISPOSTA – Questa è una contestazione che mi hanno fatto in 

carcere, che mi ha detto: “Ma tuo fratello non era mica 

col Buzzi? Lui dovrebbe sapere certe cose”.  

DOMANDA – Perché lo diceva lui! Lo diceva Angelino! 

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA – Cioè le contestavano quello che Angelino avevano 

detto.  

RISPOSTA – No, i Giudici mi contestavano…  

DOMANDA – I Giudici le contestavano quello che aveva detto 

Angiolino. 

RISPOSTA – …che Angiolino era insieme a Buzzi e dovrebbe 

saperlo.  

DOMANDA - Ma per quello che ne sapeva lei era vero o non era 
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vero…? 

RISPOSTA – No, no, non era vero niente.  

DOMANDA – …che Angelino quella sera fosse in giro per Brescia 

con Buzzi? 

RISPOSTA – No, non era assieme con Buzzi quella sera.  

DOMANDA – Ecco, questo lei è in grado di negarlo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di affermarlo con sicurezza, che non era in giro con 

Buzzi? 

RISPOSTA – Perché io… Io non so neanche se era con Buzzi 

quella sera lì. So che eravamo assieme per la telefonata 

anonima e che lui…  

DOMANDA – E c’era anche lei? 

RISPOSTA – Sì, però che sia andato in Piazza Mercato… io 

questo proprio non… lo nego proprio, perché non è vero 

niente.  

DOMANDA – Però lei non ricorda quella sera se siete rientrati 

a casa tutti insieme i tre fratelli e Giordano…? 

RISPOSTA – No, io mi ricordo un particolare che mi ha spiegato 

lei prima… che ho accompagnato una sera Cosimo nel suo 

furgone, però non so se era quella sera lì.  

DOMANDA – Adesso col furgone poi ci arriviamo. C’è un discorso 

sulle macchine da scrivere.  

RISPOSTA – Me lo ricordo… cioè una volta solo l’ho accom… una 

volta l’ho accompagnato, però non me lo ricordo se è 

stata quella sera lì o no.  

DOMANDA – Allora, qua dice: “Chiedetelo a mio fratello. – in 

sostanza – Non ricordo se il Buzzi mi disse che era 

preoccupato perché temeva di essere stato riconosciuto 

da una donna che stava alla finestra. Non ricordo 

nemmeno se mi ha abbia detto che in Piazza Mercato vi 

erano altre due persone”. Queste sono tutte risposte che 

lei dà ai magistrati che le fanno in domande sulla base 

di ciò che altri avevano dichiarato e questo verbale si 

chiude alle 02.10 del 28 maggio; quindi questa volta 
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sono proprio le 02.10. Viene riaperto… ripreso 

l’argomento, anzi la verbalizzazione il 28 maggio del 

’75. Eravamo al 27… Il 28 maggio. Siamo sempre in 

carcere a Mantova. Il verbale inizia alle 17.45, Giudice 

Istruttore e Pubblico Ministero, Avvocato Momoli. 

RISPOSTA – C’è la chiusura del verbale?  

DOMANDA – C’è anche Momoli. 

RISPOSTA – C’è su l’orario?  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA - L’orario c’è su?  

DOMANDA – L’orario… questo qua è 17.45 e in questo caso è 

un’altra… l’inizio… Non c’è l’orario di chiusura. 

RISPOSTA – Come al solito.  

DOMANDA – Allora, qui riprende il discorso con i contatti di 

Buzzi con Padova. Qui lei crea un… dà una spiegazione… 

Stia ben attento e ci dica se è vera questa cosa, perché 

oggi nel suo racconto questo dato non è emerso. Allora: 

“In ordine al colloquio avuto con Buzzi in casa mia la 

notte del 19 non sono in grado di aggiungere altri 

particolari in quanto non li ricordo. Non ricordo se il 

Buzzi abbia detto che in Piazza Mercato vi fossero altre 

due persone”. E va bene, così viene archiviato il 

discorso di Piazza Mercato, però qui lei poi introduce – 

sembra d’iniziativa sua – un tema nuovo. “So che egli 

era in contatto con due persone di Padova, penso del suo 

partito Ordine Nero, le quali a suo dire erano venute a 

Brescia ed avevano ispezionato il Blu Notte perché 

volevano appiccarvi il fuoco. Penso che tali persone 

siano venute a Brescia qualche giorno prima, forse una 

settimana, della sera della telefonata”. 

RISPOSTA – Sono parole di Buzzi queste però.  

DOMANDA – Ecco, ma… Sono parole di Buzzi però? 

RISPOSTA – Sono parole che diceva Buzzi, è vero. Sono parole 

di Buzzi.  

DOMANDA – Ecco. Quindi che cosa diceva, che c’erano questi due 
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amici suoi…? 

RISPOSTA – Che erano due…  

DOMANDA – Che erano venuti a Brescia? 

RISPOSTA – Queste sono cose sue, però che diceva…  

DOMANDA – Eh, ma cosa ricorda di queste sue parole? 

RISPOSTA – Cioè mi ricordo quello che ha appena letto lei.  

DOMANDA – È corretto quello che le ho letto? 

RISPOSTA – Che venivano da Padova a ispezionare il Blu Notte, 

però sono cose che diceva lui…  

DOMANDA – Sì. E dovevano dargli fuori a suo dire? 

RISPOSTA – Ma non lo so, guardi.  

DOMANDA – A suo dire? 

RISPOSTA – No, a me non… a me non…  

DOMANDA – Cos’erano venuti a ispezionare il Blu Notte per 

farci che? 

RISPOSTA – Per dargli fuoco, però… però non… non è mai 

successo.  

DOMANDA - Sì, sì, lo diceva lui insomma? 

RISPOSTA – Lo diceva lui.  

DOMANDA – Okay. 

RISPOSTA – O perché si faceva… voleva essere grande, non lo so 

io.  

DOMANDA – Poi qui c’è il discorso della confidenza a Fusari, 

quello che prima diceva: “Ma io con Fusari non ne ho mai 

parlato”. Lei già in questo verbale, ma poi la cosa 

rimarrà anche in seguito, quindi 28 maggio ’75 dice: 

“Passando ad altro argomento dichiaro che è vero che 

confidai a mio cognato Fusari Sergio che ero stato io a 

fare la telefonata, segnalando la presenza di una bomba 

al Blu Notte”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Fusari lo riferisce a verbale. Lei qua dice: “È vero 

che gliel’ho detto”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo proprio.  

DOMANDA – Non si ricorda? 
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RISPOSTA – Perché con Fusari è una vita… non ci siamo più 

visti da tanto di quel…  

DOMANDA – Eh! Sono passati sempre trentacinque anni, certo. 

“Il discorso avvenne, mi pare, a casa mia”. Qui spiega 

come, quando e perché lo disse a Fusari. Glielo leggo e 

vediamo se le viene in mente qualcosa. “La notizia della 

morte del Ferrari era apparsa sulla stampa e mio cognato 

l’aveva letta. Mi pare che avesse il giornale in 

macchina. Egli, sapendo che frequentavo il Buzzi e 

conoscendo il Buzzi come fascista, mi aveva chiesto se 

sapessi qualcosa della faccenda del Ferrari. Io gli 

risposi, come ho detto, che la telefonata alla discoteca 

l’avevo fatta io e gli feci rilevare la coincidenza che 

esisteva tra la telefonata ed il fatto che il Ferrari 

doveva collocare l’ordigno proprio in quel locale. 

Aggiunsi che per fortuna, avendo io telefonato, avevo 

impedito il massacro di tanta gente. Avrò anche detto a 

mio cognato che il giovane saltato in aria era 

conosciuto dal Buzzi, il quale l’aveva definito suo 

fratello di sangue e che la moglie di esso Buzzi era 

parente dei Ferrari. La moglie del Buzzi ha come cognome 

Ferrari. Dissi anche a mio cognato che il Buzzi non 

voleva che la madre andasse ai funerali del Ferrari 

perché temeva disordini, ma che la signora era andata 

egualmente, suscitando il risentimento del figlio”. 

Quindi c’è tutto questo racconto dove lei spiega ai 

Giudici in che occasione lei ebbe a fare questa 

confidenza a suo cognato. Queste cose le ho letto le 

fanno venire in mente qualcosa? Si ricorda di averglielo 

detto a Sergio? 

RISPOSTA – A Sergio Fusari proprio…  

DOMANDA – Non si ricorda proprio? 

RISPOSTA – Non me ne ricordo proprio.  

DOMANDA – E tutti questi particolari del discorso sulla 

coincidenza…? 
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RISPOSTA – Io non sapevo neanche che faceva l’elettrotecnico 

mio cognato.  

DOMANDA – Che faceva? 

RISPOSTA – L’elettrotecnico.  

DOMANDA – Va bè, adesso questo è un altro discorso. 

RISPOSTA – Non lo sapevo neanche.  

DOMANDA – Questo discorso: “Per fortuna ho fatto la telefonata 

e così ho impedito un massacro di persone”? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo io.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Proprio… proprio quella cosa lì che… che sono 

venute dopo proprio… Io mi ricordo quello che ho fatto 

io, sì.  

DOMANDA – Sì. E poi qua c’è un ulteriore sviluppo e anche 

questo potrebbe essere utile per il suo ricordo; 

torniamo agli esplosivi che Buzzi le chiese… armi ed 

esplosivo che per gli amici di Milano. Perché da quello 

che qua sta per dire e che adesso le leggo avrebbe avuto 

un ruolo Fusari in quella storia. 

RISPOSTA – Scusi, aveva avuto?  

DOMANDA – Aveva avuto un ruolo. Un ruolo. 

RISPOSTA – Chi? Io? 

DOMANDA – Fusari. Adesso le leggo quello che disse. “Sergio – 

quindi suo cognato Fusari Sergio – sapeva che il Buzzi 

era fascista per le ragioni che ora spiego: il Buzzi era 

uscito dal carcere da dieci/quindici giorni. – quindi 

torniamo a… dieci/quindici giorni dall’11 aprile – Egli 

era venuto a cercarmi e mi aveva chiesto, come ho detto, 

se potessi procurargli armi ed esplosivo per conto di 

persone di Milano, con le quali era in contatto e che 

appartenevano al suo stesso partito Ordine Nero. Io non 

conoscendo nessuno in grado di procurargli la merce 

desiderata mi ero rivolto a mio cognato che lavora 

presso l’armeria Franchi. Sergio mi presentò un certo 

Marchina di Villa Carcina che incontrai a casa di mio 
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cognato. Il Marchina mi condusse ad Inzino di Gardone in 

Valtrompia e mi presentò ai fratelli La Vera”. Anche 

stamattina abbiamo…  

RISPOSTA – Quelli lì sì me li ricordo, ma Marchina io…  

DOMANDA – Ma in questa vicenda dei fratelli La Vera si ricorda 

che era stato Fusari a metterla in contatto con loro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Vado avanti: “Costoro dissero – quindi i fratelli La 

Vera – che al momento non tenevano nulla, ma che 

avrebbero dato la risposta. Ai fratelli La Vera avevo 

precisato che la persona interessata era il Buzzi. A un 

certo momento i fratelli La Vera mi telefonarono presso 

il Bar Mario, di cui avevo dato il numero, incaricandomi 

di riferire al Buzzi che la roba era disponibile, ma che 

veniva da fuori e che occorrevano molti soldi. Volevano 

sapere cosa il Buzzi fosse disposto a pagare. Il Buzzi, 

preciso, aveva chiesto cinquanta chilogrammi di 

esplosivo. Preciso anche che i La Vera avevano detto che 

al momento di esplosivo ve ne era poco, ma che in 

settimana ne sarebbe stato disponibile in quantità. Essi 

mi precisarono anche che l’esplosivo, come anche le 

armi, venivano dalla Vale d’Aosta”. 

RISPOSTA – L’ho detto io questo?  

DOMANDA – Questo l’ha detto lei in questo verbale del 28 

maggio ’75, presente l’Avvocato Momoli. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Non se lo ricorda, però ricorda di questo contatto 

con i fratelli La Vera? 

RISPOSTA – Sì, ma per le pistole. Quello mi ricordo.  

DOMANDA – Per le pistole? 

RISPOSTA – Per le pistole, sì.  

DOMANDA – Invece qua c’è un discorso sull’esplosivo che però, 

le anticipo, ritroveremo anche nei verbali della Corte 
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d’Assise e anche in quelli successivi. Lei cerchi di 

fare mente locale e di sforzarsi. Quindi in questo 

momento lei ricorda pistole sì, non altro? 

RISPOSTA – Io solo le pistole. Quello lo so. L’esplosivo 

proprio…  

DOMANDA – E poi qui c’è tutto il dettaglio di questa cosa. 

Comunque gliela leggo perché magari le fa venire in 

mente dei particolari importanti. “Io risposi ai 

fratelli La Vera che non sapevo cosa il Buzzi volesse 

spendere e detti loro il numero telefonico del Buzzi 

stesso, invitandoli a mettersi in contatto diretto con 

lui. Da allora non mi occupai più della faccenda. Non so 

se i La Vera abbiano poi procurato l’esplosivo al 

Buzzi”. 

RISPOSTA – E non lo so proprio.  

DOMANDA – “Quanto a mio cognato preciso che allorché io gli 

parlai della richiesta del Buzzi egli venne a casa mia e 

parlò con costui. Gli disse che personalmente non poteva 

procurargli la merce, ma che avrebbe cercato di 

presentargli qualcuno in grado di fornirgli ciò che 

desiderava. Nella stessa occasione Sergio disse al Buzzi 

che non desiderava avere contatti con lui e che pertanto 

i contatti sarebbero stati mantenuto tra esso Sergio e 

me. Non so se Buzzi e mio cognato si siano visti altre 

volte. Posso solo dire che in seguito Sergio mi incaricò 

di chiedere al Buzzi un regalo, cioè un compenso per la 

sua mediazione e che il Buzzi si riservò di darglielo 

dopo la conclusione dell’affare”. Poi a domanda rispose 

ancora: “So che i fratelli La Vera si recarono un paio 

di volte presso la Pizzeria Ariston per incontrare il 

Buzzi. Ciò dico perché li ho visti io stesso. Questo 

avvenne alquanto tempo prima della morte del Ferrari e 

ovviamente dopo che io messo in contatto il Buzzi con i 

predetti fratelli. Non so dire cosa si dicessero i 

predetti ed il Buzzi in quanto questi ogni volta si 
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alzava dal tavolo e si appartava con loro. Fusari sapeva 

che il Buzzi era fascista, anche perché aveva notato il 

tatuaggio delle SS sulla sua mano destra e mi aveva 

chiesto spiegazioni. Io gli avevo detto che il Buzzi era 

nazista e fascista, perché il nazista fa sempre parte 

del fascio”. Questa è la conclusione di questo discorso 

che aveva introdotto lei dicendo: “Fusari sapeva che 

Buzzi era fascista per queste ragioni e racconta questa 

vicenda delle armi e dell’esplosivo, sul quale poi 

tornerà in altri verbali. 

RISPOSTA – Io proprio…  

DOMANDA – Lei oggi non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio di avere inter… 

DOMANDA – Ha il ricordo solo del… 

RISPOSTA – …di avere interpellato mio cognato proprio, 

assolutamente non me lo ricordo.  

DOMANDA – Assolutamente non lo ricorda? 

RISPOSTA - Lo nego anche. Anche se l’ho detto, ma lo nego 

perché da qualcuno mi sarà stato detto, per dire.  

DOMANDA – Oggi lo nega. Poi vediamo se l’ha negato in Assise, 

in Assise e d’Appello. 

RISPOSTA – Perché poi non è vero niente.  

DOMANDA – Sì. Vediamo poi quello che è l’atteggiamento, perché 

lo andiamo a vedere subito facciamo solo… aumentiamo 

solo la confusione. Adesso si introduce un argomento che 

è molto importante e glielo introduco con una domanda 

(forse gliel’ho già fatta prima): se lei ha un ricordo 

di qualche confidenza o, se preferisce, di qualche 

sparata di Buzzi con riguardo alla detenzione di 

esplosivo? Qui abbiamo visto il discorso, che lei non 

ricorda, che voleva procurarsi cinquanta chili per 

questa gente di Milano. Punto. Accantoniamo un attimo 

quel tema lì. Vediamo un tema diverso: Buzzi le disse 

mai di aver custodito, di aver detenuto dell’esplosivo? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – A domanda così lei dice: “No, non me lo disse”? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche a livello di sparata, diciamo? 

RISPOSTA – Ma di sparate ne faceva… eh! “Ce l’ho in soffitta 

l’esplosivo”, faccio per dire, ma che…  

DOMANDA – Oh! Le disse che aveva dell’esplosivo in soffitta? 

RISPOSTA – Ma sì, ma ne diceva di cose Buzzi.  

DOMANDA – Ecco, tra le tante che disse…? 

RISPOSTA – Se si vestiva da vescovo, si veniva da Carabiniere… 

ne diceva e ne faceva di cose…  

DOMANDA – Allora, tra le tante che disse, disse anche che 

custodiva dell’esplosivo in soffitta? 

RISPOSTA – Ma l’ha detto. Ma però che sia vero non lo so.  

DOMANDA – Ma lasci lì… Che sia vero non glielo stiamo 

chiedendo. Lui lo diceva? 

RISPOSTA – Sì, ma là ne ha fatte di sparate!  

DOMANDA – Qui adesso c’è un racconto molto dettagliato…  

RISPOSTA – Anche l’Ombretta Giacomazzi, che era la sua amante, 

le ha dette lei certe cose!  

DOMANDA – Adesso andiamo avanti su questo discorso. Lei faccia 

bene attenzione a quello che leggo e ci dica se un 

discorso di questo tipo, anche fosse a livello di 

fanfaronata, lo abbia mai sentito fare a Buzzi; verbale 

28 maggio ’75: “Dopo i fatti della morte del Ferrari e 

della strage il Buzzi mi confidò che aveva in solaio, in 

uno scompartimento in uso a una vecchia signora, venti 

chili di tritolo e che era preoccupato. Era il periodo 

in cui in Brescia venivano fatte numerose perquisizioni. 

Sui giornali si diceva con riferimento all’esplosivo 

rinvenuto in sede di perquisizione che si trattava di 

materiale pericoloso, perché col caldo poteva esplodere. 

Buzzi era preoccupato, appunto, per il pericolo di 

esplosioni e mi confidò che aveva trasferito il tritolo 

prima in un prato di Via Gerre e poi nella villa di un 

certo Beppe”. Si ricorda questo discorso del 
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trasferimento? 

RISPOSTA – Dell’esplosivo in soffitta sì, ma delle altre cose 

proprio… Non me le ricordo proprio.  

DOMANDA – Le dice qualcosa questo Beppe, uno che aveva una 

villa, un villino a Pieve di Manerba, amico di Buzzi? 

RISPOSTA – Per…  

DOMANDA – Aveva la disponibilità di un villino verso il lago? 

RISPOSTA – Ma l’unica volta che siamo andati in un villino 

siamo andati dal Capitano Delfino. Adesso non mi ricordo 

se è verso Manerba o quelle parti lì. Non so se era la 

sua moglie o la sua amante… so che siamo andati lì a 

parlare, ma però… che poi sia andato qualche altro 

Beppe, non so chi sia.  

DOMANDA – No, qui non parla di un posto dove lei 

necessariamente ci sia stato. Qua parla di questo Beppe.  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Dice questo, perché poi c’è un particolare 

d’interesse: “Mi confidò che aveva trasferito il tritolo 

prima in un prato di Via Gerre e poi nella villa di un 

certo Beppe”. 

RISPOSTA – Lo dico io questo?  

DOMANDA – Sì, lo dice lei. “Uno che aveva la Porche”.  

RISPOSTA – La Porche…  

DOMANDA – “…che gliela prestava… – riferito alla villa più che 

alla Porche – che gliela prestava all’occorrenza”. 

Quindi questo villino di Beppe. “Si tratta più 

esattamente di un appartamento sito in un fabbricato 

tipo villino, mi pare di due o tre piani, in Pieve di 

Manerba. Il Buzzi diceva che lì c’era un nascondiglio 

ricavato da un’intercapedine del muro, rivestita da assi 

di legno, nelle quali vi erano infisse delle viti. 

Togliendo tali viti si smuoveva, a dire del Buzzi, una 

porticina che occultava il nascondiglio. Lo stesso Buzzi 

mi confidò che successivamente aveva rimosso l’esplosivo 

e lo aveva affidato provvisoriamente in custodia a un 
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medico di Castiglione delle Stiviere che egli 

conosceva”. Quindi c’è questo passaggio dell’esplosivo 

dalla soffitta della signora anziana, al un prato in Via 

Gerre, poi nel villino di questo Beppe che c’aveva pure 

la Porche e poi a Castiglione presso un medico di 

Castiglione delle Stiviere; queste cose ricorda se Buzzi 

gliele raccontò in questi termini? 

RISPOSTA – Io sinceramente…  

DOMANDA – In questo momento non ricorda nulla? 

RISPOSTA – …non ricordo più niente.  

DOMANDA – Anche su questo punto si tornerà poi nei verbali 

anche più recenti. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Intanto le leggo nel tempo quello che lei disse. “In 

questo momento – lei dice – io questo Beppe non mi 

ricorda nulla”.  

RISPOSTA – Non so chi sia.  

DOMANDA – L’unico villino sul lago è quello dell’amante del 

Capitano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma qualcuno…? Lei lo vide mai alla guida di una 

Porche Buzzi?  

RISPOSTA – Buzzi? No.  

DOMANDA – E qualche amico che avesse una Porche l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – Che aveva il Mercedes era il Capitano Delfino. 

Quello lo so. Ma che aveva la Porche…  

DOMANDA – Porche non le dice nulla? 

RISPOSTA – Non so neanche chi sia.  

DOMANDA – E poi sviluppa l’argomento di Ordine Nero. Lei ha un 

ricordo di contatti di Buzzi con gente che aderisse a 

questa organizzazione, a parole quantomeno? 

RISPOSTA – Ma lui mi diceva che era in contatto con Padova, 

che era in contatto con Milano, però che… non lo so.  

DOMANDA – Ma lei lo vide mai in contatto con qualcuno che poi 
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lui le disse: “Questi vengono da lì, vengono da là”? 

RISPOSTA – No. Io non ero in contatto diretto col Buzzi con 

quella gente qui; solo per quello che dovevo fare io e 

basta.  

DOMANDA – Solo per i furti lei era in contatto. Così disse in 

questo verbale: “Circa il partito di Ordine Nero, al 

quale Buzzi diceva di appartenere, capii soltanto che si 

trattava di una organizzazione nazista, che mirava a far 

andare su i neri. Diceva il Buzzi che desiderava un 

regime militare e che con tale regime avrebbe potuto 

indossare nuovamente la divisa”. Questi discorsi se li…? 

RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA – Ne faceva tanti. “Lo vedevo che in pizzeria veniva 

gente stramba, che non era di Brescia e che si appartava 

a parlare con il Buzzi. Si trattava di uomini di 

trenta/trentacinque anni, ben vestiti, con cravatta, 

distinti, i quali si salutavano con il Buzzi con un 

saluto particolare, cioè stringendosi reciprocamente 

l’avambraccio con gesto energico. Il Buzzi diceva che si 

trattava di amici di Milano del suo stesso partito, che 

conosceva da tempo, precisamente da diversi anni. Di 

solito tali persone venivano di sera, verso le 

20.30/21.00; Buzzi si appartava con loro nella saletta 

dove c’è la televisione portatile. Egli diceva che si 

trattava di cose riservate e non mi diceva mai niente 

circa i discorsi fatti con i suoi amici”. 

RISPOSTA – È vero perché io proprio… nego di essere 

partecipato con lui qualvolta…  

DOMANDA – Ecco, però ricorda questi contatti di Buzzi con 

queste persone distinte? 

RISPOSTA – Sì, venivano lì in pizzeria ogni tanto con delle 

persone distinte.  

DOMANDA – E si appartava con loro? 

RISPOSTA – Però io personalmente non ho idea di chi siano.  

DOMANDA – E le diceva che erano i suoi amici di Milano? 
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RISPOSTA – Una volta mi ha detto che erano quelli di Padova. 

Dopo erano amici di Milano. Dopo se erano Carabinieri o 

se erano preti per me è indifferente.  

DOMANDA – Sì, sì, erano comunque persone distinte? 

RISPOSTA – Due persone distinte, vestite bene… Non ho idea.  

DOMANDA - Poi le venne chiesto di una Diane 6 targata Verona.  

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Diane, una Citroen Diane 6. Se la ricorda la Diane 

6? 

RISPOSTA – Chi è che l’aveva?  

DOMANDA – Ecco, se c’era qualcuno che frequentava la pizzeria 

che veniva a bordo di una macchina di questo tipo 

targata Verona? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non l’ha mai saputo? 

RISPOSTA – Non ho idea.  

DOMANDA - Poi le contestarono le dichiarazioni della 

Giacomazzi del 14 e 24 marzo ’77: “Prendo atto delle 

dichiarazioni rese dalla Giacomazzi in data 14 e 24 

marzo ’75 – scusate – relativamente ai discorsi fra il 

Buzzi, me e mio fratello Angelo in ordine al proposito 

di fare la telefonata anonima e di mettere una bomba al 

Blu Notte. In realtà un discorso del genere tra noi vi 

fu in pizzeria un paio di giorni prima della famosa sera 

del 18 maggio. Preciso si riferì unitamente al proposito 

del Buzzi di fare appiccare il fuoco alla discoteca a 

mezzo di due suoi amici di Padova; di bombe non se ne 

parlò”. È corretto questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Ripeto che protesto la mia innocenza per 

l’attentato e l’omicidio colposo”. Poi c’è il cenno alla 

vicenda della chiesa di Folzano e all’attentato del 

benzinaio. Si parla di altri eventuali attentati, no?, e 

lei dice: “Faccio presente che una volta, mi pare nel 

mese di agosto dello scorso anno, egli mi propose di 
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aiutarlo a collocare un ordigno fuori la chiesa di 

Folzano. Io mi rifiutai decisamente. Il mio aiuto doveva 

consistere nel portarlo in macchina a Folzano e nel 

fargli… anzi nel fargli da staffetta precedendolo nel 

percorso per segnalargli pericoli e in particolare la 

presenza della Polizia. Il Buzzi voleva fare l’attentato 

sia per protestare contro l’arresto di taluni suoi amici 

che avevano tentato di rubare il quadro del Tiepolo sito 

nella chiesa, sia per provocare la rottura di alcuni 

lampioni che facevano troppa luce e che avrebbero 

ostacolato un’eventuale sua impresa furtiva. Disse che 

voleva mettere del tritolo con miccia. Non mi disse se 

poi l’attentato venne eseguito o meno”. 

RISPOSTA – Non lo so proprio.  

DOMANDA – Ecco, questi particolari…? 

RISPOSTA – Che lui mi abbia accennato del quadro del Tiepolo 

questo è vero.  

DOMANDA – Questo è vero? 

RISPOSTA – Però che lui abbia fatto… non lo so.  

DOMANDA – Sì. Quindi lei non sa come poi come andò a finire? 

RISPOSTA – No, proprio.  

DOMANDA – E le aveva proposto di partecipare a questa azione? 

RISPOSTA – Sì. Ma più che altro mi aveva proposto… era andato 

a vedere per il quadro del Tiepolo, ma non si poteva. 

Allora non lo so cosa è successo e voleva, appunto, 

fargli lo scherzo, come diceva lei, al prete.  

DOMANDA – E poi c’è questo cenno al benzinaio: “Un’altra volta 

mi propose di collaborare con lui nell’esecuzione 

dell’attentato al benzinaio, di cui ho portato nel corso 

dei precedenti interrogatori. Anche quella volta 

rifiutai la sua proposta e come ebbi a dire mi fermai 

nei pressi del Bar Shell”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Capito? Quindi qui lei mette in relazione quei due 

episodi: lo scherzo che voleva fare al benzinaio con il 
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vostro attenderlo, suo e di Angiolino, nel bar del 

distributore Shell, però poi non avete neanche sentito 

il botto. 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – “Relativamente ad altri attentati non ho mai 

ricevuto proposte e nemmeno confidenze dal Buzzi”. Anche 

qui però c’è e dice: “Forse qualcosa potrà dirla mio 

fratello Angelo, che era il braccio destro di Buzzi”. Le 

viene poi fatto presente quanto Buzzi aveva dichiarato 

con riguardo a alcune macchine da scrivere di 

provenienza un po’ dubbia. 

RISPOSTA – Furtiva.  

DOMANDA – Che cosa ci può dire di quelle macchine da scrivere? 

Di che si trattava e quando dobbiamo collocare 

quell’episodio, per quello che è il suo ricordo di oggi? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo… mi ricordo delle macchine… 

DOMANDA – Vagamente qual è il ricordo che ha di quelle 

macchine da scrivere? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo… cioè mi ricordo delle macchine 

da scrivere, ma…  

DOMANDA – Ma erano sue? Le aveva lei? Le aveva lui? Non si 

ricorda? 

RISPOSTA – L’avevamo…  

DOMANDA – Sì. Le avete rubate? 

RISPOSTA – È che non mi ricordo dove le avevamo prese adesso.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Non mi ricordo se qualche ufficio… cioè non mi 

ricordo dove…  

DOMANDA – A un certo punto ci fu un ruolo di Buzzi? 

RISPOSTA – Il ruolo di Buzzi? Me l’ha detto lui: “Vai là e vai 

a prendere…”…  

DOMANDA – Quindi era autore anche lui insieme a voi del furto? 

RISPOSTA – Sì, eh! Del furto no, del mandante diciamo, però…  

DOMANDA – Ah! Era il mandante del furto. E poi queste macchine 

da scrivere che fine fecero? 
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RISPOSTA – Non lo so neanche se le ha vendute… se le abbiamo 

vendute, se me le hanno sequestrate… non me lo ricordo 

più. Cioè mi ricordo delle macchine da scrivere, però…  

DOMANDA – Anche qui abbiamo una serie di progressioni nei 

verbali. In questo primo verbale dove si parla di queste 

macchine da scrivere del 28 maggio ’75 lei dice così: 

“Prendo atto delle dichiarazioni del Buzzi secondo cui 

la sera del 18 maggio…”… Cioè fu Buzzi per primo a dire: 

“Quell’episodio delle macchine che adesso racconterò si 

colloca la sera del 18”. 

RISPOSTA – 18 maggio?  

DOMANDA – 18 maggio, quindi sempre quella sera lì. La sera 

della telefonata…  

RISPOSTA – Ne abbiamo fatte tante di cose il 18 maggio!  

DOMANDA – Ne facevate tante. 

RISPOSTA – È strato che erano tutte quella sera lì proprio. 

Strano!  

DOMANDA – Quindi a questo punto è Buzzi che lo dice. Lei 

ancora non ha detto vero o non è vero. “Prendo atto 

delle dichiarazioni del Buzzi secondo cui la sera del 18 

maggio egli si sarebbe occupato dello smercio di 

macchine da scrivere ed altre macchine d’ufficio di cui 

io e i miei fratelli saremmo stati in possesso. Nego che 

l’episodio si sia svolto in tale giorno”. Cioè lei 

riferisce l’episodio, ma lo colloca in altra data.  

RISPOSTA – Sì, appunto.  

DOMANDA – Poi però nel corso dei verbali ci sarà una modifica. 

Quindi a questo punto intanto: “Nego che l’episodio si 

sia svolto in tale giorno. Esso avvenne sicuramente in 

un giorno di aprile, verso la fine del mese”. Salto 

qualche passaggio. “Il Buzzi trovò qui acquirenti – per 

queste macchine da scrivere – e mi disse di portare le 

macchina una sera, verso le 22.00, vicino al Cinema 

Europa. Mi accompagnò Angelo e il Giordano Cosimo, il 

quale trasportò la merce con il suo furgone”. 
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RISPOSTA – Me lo ricordo. È vero.  

DOMANDA – Ecco! 

RISPOSTA - È vero questo. È vero.  

DOMANDA – Quindi questa consegna a questa gente in Viale 

Europa. 

RISPOSTA – È vero, me lo ricordo, sì.  

DOMANDA – “Cosimo non sapeva delle provenienza delle macchine, 

si limitò a farmi un favore. Peraltro non sapeva neanche 

di che merce si trattasse, in quanto le macchine erano 

contenute in valigie. Il Buzzi trasportò le macchine su 

due autovetture, di cui una era una FIAT 124 Sport con 

cui erano arrivati sul posto due suoi amici. Dopo una 

quindicina di giorni il Buzzi mi disse che le due 

macchine da scrivere ed una calcolatrice erano state 

rifiutate e restituite dagli acquirenti perché erano 

troppe vecchie e non andavano bene. Egli le prelevò da 

un garage ed io lo aiutai a depositarle nel solaio della 

sua abitazione”. Se la ricorda la restituzione di queste 

macchine? 

RISPOSTA – Non me la ricordo. So che gliel’ho portate in Viale 

Europa, però non mi ricordo le macchine…  

DOMANDA – “Dopo una decina di giorni il Buzzi mi fece presente 

che aveva usato le macchine per scrivere per fogli del 

suo partito di non mi precisò il contenuto e nemmeno 

l’uso. Comunque ricordo che in seguito, in diverse 

occasioni, o il Buzzi o mio fratello Angelo mi dissero 

che nei volantini si faceva riferimento all’assassinio 

del Ferrari per mano dei rossi”. Si ricorda questa cosa 

circa l’eventuale utilizzo da parte di Buzzi di queste 

macchine da scrivere per fare dei volantini, dei 

messaggi…? 

RISPOSTA – Sinceramente non me lo ricordo.  

DOMANDA – “Il Buzzi avendo scritto i volantini aveva deciso di 

sbarazzarsi delle macchine perché aveva paura che da 

qualche difetto delle macchine si potesse risalire a 
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lui. Mi chiese di aiutarlo a sbarazzarsene” e poi 

racconta: “Di sera, verso mezzanotte, lo stesso giorno 

in cui mi aveva parlato dei volantini, raggiungemmo la 

via che attraversando Via Villa Glory e costeggiando la 

linea ferroviaria passa a tergo dello stabilimento della 

Caffaro, sul lato opposto dello stabilimento, la strada 

è costeggiata da un fosso irriguo della profondità di un 

metro circa e più in là da un prato incolto con delle 

montagnole coperte di ortiche. Gettammo le due macchine 

da scrivere sulla montagnetta più vicina alla strada”. 

Quindi tutto questo racconto particolareggiato 

dell’occultamento insomma, della…  

RISPOSTA – Può darsi, ma io non mi ricordo se…  

DOMANDA – Può essere vero? Non se lo ricorda insomma? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Nel successivo verbale del 21 giugno ’75 viene 

affrontato in maniera molto dettagliata l’argomento 

relativo alla serata del 27 maggio ’74, quindi la sera 

che precede il giorno della strage. Così è verbalizzato… 

qui torniamo però a un verbale testimoniale e questo 

perché inizialmente i due processi erano distinti: morte 

di Silvio Ferrari e strage di Piazza della Loggia, 

quindi qua non c’è il difensore. Lei dichiara: “Non 

ricordo se la sera del giorno 27 maggio, giorno 

precedente alla strage, mi sia trattenuto con il Buzzi e 

mio fratello Angelo presso il Bar dei Miracoli di 

Brescia. Direi di sì, dato che al Bar dei Miracoli 

stavamo sempre. Prendo atto che mi viene data lettura 

delle dichiarazioni di Buzzi come da verbale di 

interrogatorio del 16 febbraio del corrente anno”. In 

quel verbale Buzzi parla di un episodio legato a due 

brillantini, due pietre preziose o pseudo tali di 

Trappa, che… 

RISPOSTA – Ah sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Cosa ricorda di questo argomento? 
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RISPOSTA – Il Trappa era un ragazzo… adesso non mi ricordo di 

quel ragazzo… però che era un ragazzo forse qualche anno 

più giovane di me.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Era un amico suo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che gli voleva vendere due brillantini, se non 

sbaglio.  

DOMANDA – Voleva venderli? Insomma voleva guadagnare qualche 

soldo dalla…? 

RISPOSTA – Quello che so io, di quello che mi ricordo loro.  

DOMANDA – E a chi li consegnò? 

RISPOSTA – Il Trappa a chi li consegno? Non lo so se li ha 

dati a Buzzi. Non ho idea.  

DOMANDA – Ma questo episodio dei brillantini si colloca il 27 

maggio o in altra data? 

RISPOSTA – Non posso ricordarmi. Non ne ho proprio idea, 

guardi.  

DOMANDA – Non ne ha idea. Perché in questo verbale le viene 

letto ciò che Buzzi dice, perché Buzzi lo colloca… 

RISPOSTA – Non era mica successo in Via Milano? Trattoria Via 

Milano?  

DOMANDA – Che cosa in Via Milano? 

RISPOSTA – L’incontro con quel ragazzo lì, col Trappa.  

DOMANDA – L’incontro col Trappa? 

RISPOSTA – Mi sembra, però non mi ricordo.  

DOMANDA – Beh, Trappa frequentava anche lui il Bar dei 

Miracoli, no? 

RISPOSTA – Anche lui il Bar dei Miracoli?  

DOMANDA – È una domanda. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – “Prendo atto di quanto dichiarato da Buzzi il 16/02. 

In proposito posso dire che in effetti una sera il Buzzi 
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stava aspettando il Trappa per consegnarli due pietre 

preziose presso il Bar dei Miracoli e che quella sera 

stessa gli regalò diecimila lire. Egli regalò diecimila 

lire a una ragazza. Non ricordo però con precisione di 

quale giorno si trattasse. In via approssimativa potrei 

riferire l’episodio ad uno dei primi giorni del mese di 

maggio dello scorso anno. Mi sembra che quella sera sia 

andato al cinema e mi sembra anche che con me vi fosse 

Angelo”. 

RISPOSTA – È l’anno successivo? Il ’75? 

DOMANDA – No, questo è un verbale del 21 giugno ’75 dove si 

ricostruisce quanto avvenuto la sera del 27 maggio e la 

mattina del 28 maggio ’74. Questo è il verbale dove… è 

un verbale importante insomma. Adesso vado avanti nella 

lettura. Quindi qui c’è questo primo accenno alle pietre 

preziose perché ne aveva parlato Buzzi. Lei dice: “Sì, 

l’episodio è avvenuto, ma non in quella data, non il 27 

maggio”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – “È avvenuto uno dei primi giorni del mese di maggio 

dello scorso anno”.  

RISPOSTA – No, perché in sette/otto giorni vedo che sono 

capitate tante di quelle cose che…  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Non lo so…  

DOMANDA – “Mi sembra che quella sera sia andato al cinema – la 

sera del 27 – e che con me vi fosse anche Angelo. Per 

quanto riguarda la mattina del giorno successivo al 27 

maggio…”…  

RISPOSTA – Il 28.  

DOMANDA – Quindi qua stia bene a sentire: “…posso dire che 

rimasi in casa” e questo è quello che ha detto anche 

oggi. “Mi alzai tardi come al solito, cioè verso le 

dieci e trenta. Mi feci il bagno, mi lavai i capelli e 

intanto arrivò l’ora di pranzo, 12.45 circa. Non mi 
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alzai quindi presto. Chi si alzò presto fu mio fratello 

Angelo. Io sentii suonare la sveglia nella camera 

attigua dove dormiva mio fratello e poi sentii che 

andava via. Potevano essere le 06.45 circa, comunque era 

presto; non mi disse dove andasse. All’ora di pranzo 

egli tornò. Mi sembra che prima sia tornato mio fratello 

Antonio e poi mio fratello Angelo. Antonio disse che era 

stato in Piazza della Loggia e che al momento 

dell’esplosione era stato scaraventato a terra per lo 

spostamento d’aria. Angelo, a sua volta, confermò di 

essere uscito presto da casa e spiegò che aveva 

appuntamento con il Buzzi. Non spiegò perché avesse 

appuntamento con il Buzzi, anzi mi disse che doveva 

andare dal barbiere. Questo almeno egli mi disse; poi 

non so cosa abbia fatto in realtà”. Ecco, lei vede 

rispetto a quello che ha detto stamattina dice: “Sì, io 

sicuramente sono stato a casa quella mattina. Ricordo 

che a una certa ora tornarono a casa Antonio e poi 

Angelo”. In questo verbale lei riferisce di una uscita 

di casa di Angelino la mattina presto, alle 06.45 era 

suonata la sveglia; questa cosa è vera o non è vera? Se 

la ricorda o non se la ricorda? 

RISPOSTA – Io non mi ricordo che era così presto. So che 

doveva andare dal barbiere. Non va dal barbiere alle sei 

di mattina.  

DOMANDA – Eh!  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, questo l’ha in detto, ma nel verbale che le è 

stato letto lei dice che sentì…  

RISPOSTA – Lo dico io?  

DOMANDA – Sì, risulta dal verbale. Sentii suonare la sveglia 

molto presto e alle 06.45 uscì di casa. 

RISPOSTA – Io lo dico?  

DOMANDA – Sì.  
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RISPOSTA – Però lo smentisco anche.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Ecco, lei lo smentisce? 

RISPOSTA – Io lo smentisco.  

DOMANDA – Cioè è una cosa non vera? 

RISPOSTA – Non vera quella lì, perché so… so che doveva andare 

dal barbiere… questo lo so, ma che si è alzato…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Quindi non è vero che lei ha sentito suonare la 

sveglia alle 06.45?  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – E che Angiolino è uscito di casa presto? 

RISPOSTA – No.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E poi si affronta il tema del Romanino: “Conoscevo 

certo Ugo, di cui non conosco il cognome e che all’epoca 

faceva il militare, ma era in licenza, non so se di 

convalescenza ovvero ordinaria. L’ho visto quattro o 

cinque volte al Bar dei Miracoli. Veniva lì con 

Romagnoli Flavio”. Stiamo parlando di Ugo Bonati 

ovviamente. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Conoscevo meglio Flavio che Ugo. Non so il primo o 

il secondo una volta vennero a mangiare a casa mia. So 

che Ugo era sospettato del furto del quadro del 

Romanino; infatti una volta venne nel Bar dei Miracoli e 

disse al Buzzi che era perseguitato dai Carabinieri e 

che temeva che venisse spiccato mandato a suo carico. 

Buzzi allora gli disse che avrebbe sistemato la sua 

posizione parlando con il Giudice Arcai, il quale gli 

avrebbe fatto sospendere il mandato di cattura. Ugo però 

si dovrebbe dovuto dar da fare per far recuperare il 
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quadro. Per quel che capii era però il Buzzi ad avere il 

possesso del quadro. Egli diceva che lo teneva e che 

cambiava continuamente posto per non farlo ritrovare”. 

Queste cose le ho letto le conferma?  

RISPOSTA – Le confermo.  

DOMANDA – Vado avanti: “A tale colloquio era presente anche il 

Romagnoli Flavio. Il Buzzi disse che aveva già parlato 

con il Giudice Arcai e che attendeva una sua risposta. 

L’intesa era che il Buzzi avrebbe indicato al Giudice il 

luogo in cui si trovava il quadro e che il Giudice 

avrebbe mandato un Maresciallo a prenderlo”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – “Come premio al Buzzi sarebbe stata corrisposta la 

somma, mi pare, di dieci milioni fissata come taglia. 

Buzzi disse anche che aspettava la risposta del 

Giudice”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Anche questa cosa della taglia se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – “Che io sappia Buzzi diceva che per lui il Dottore 

Arcai era un secondo padre e che era stato da lui altre 

volte per sistemare certe faccende”. 

RISPOSTA – Non lo so, perché…  

DOMANDA – Ecco, cosa diceva Buzzi del Giudice Arcai? 

RISPOSTA – Diceva che lo conosceva, che era una brava persona, 

però che era suo padre come… non lo so…  

DOMANDA – No, che era per lui come un secondo padre, cioè una 

persona quindi che…  

RISPOSTA – Può darsi, perché l’aveva aiutato magari in certe 

cause.  

DOMANDA – L’aveva aiutato? 

RISPOSTA – Può darsi di sì.  

DOMANDA – “Sentii dire che il Bonati stesso doveva recarsi dal 

Giudice. Non venne fissato il giorno in quanto il Buzzi 

doveva stabilire l’appuntamento. Non so dire se poi il 
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Bonati si sia recato effettivamente dal Giudice. Da quel 

momento non lo vidi più. So che egli si recò a fare il 

militare e l’ho incontrato soltanto nel gennaio del 

corrente anno presso le carceri di Brescia”. Ecco, lei 

quindi ha un ricordo di questo discorso: Buzzi, 

Romagnoli, il Romanino, la possibilità di farlo 

ritrovare in un certo modo e c’è un collegamento tra 

questi discorsi e la sera del 27 maggio ’74? 

RISPOSTA – Ma assolutamente.  

DOMANDA – Lei non è in grado di collocare un incontro presso 

il Bar dei Miracoli dove si sia parlato di questo 

eventuale incontro di Bonati con il Giudice la mattina 

dopo? 

RISPOSTA – Assolutamente. No.  

DOMANDA – Adesso poi vediamo quello che dirà sul punto. In 

questo verbale in realtà… si conclude con una serie di 

riconoscimenti fotografici. Le vengono sottoposti degli 

album fotografici e lei… ci dica lei insomma com’è 

andata, perché poi ne ha parlato molto in maniera non 

troppo chiara. Ecco, ci spieghi una volta per tutte come 

sia avvenuto, come avvenissero queste ricognizioni 

fotografiche insomma, questo esame degli album con la 

scelta dei soggetti? 

RISPOSTA – Beh, quando delle persone sono interessate a altri 

soggetti sembra la cosa che te la mettono proprio 

davanti per farti capire che è quel soggetto lì che tu 

devi indicare, che gli interessa a loro e questo è 

successo a noi. “Quello lì per caso non è che lo… Buzzi 

lo co… co… conosce?”. Guardi, io sono arrivato a un 

punto di dire: “Ma l’ho fatta io la strage?”, perché 

proprio non riuscivo più a capire niente. Dico, loro ti 

mettevano davanti delle cose… “Sappiamo che c’era il 

figlio di Arcai. Sappiamo che conosceva Silvio e che…” e 

io dicevo: “Se si conoscono tra di loro perché devo 

conoscerli io che non li conosco?”. Tante cose… perché 
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se loro mi mettevano… Nando Ferrari, Marco De Amicis, 

“Ma chi sono?” gli dicevo io, “Sono amici di Silvio, 

sono amici di Arcai, sono amici dell’Ombretta”, “E lo 

vieni a chiedere a me?”. Questo è successo… verbale di 

uno, verbale dell’altro… “Guarda che quello là l’ha 

riconosciuto” e io: “L’ha riconosciuto lui. Può darsi 

che l’ha riconosciuto lui. Io non lo conosco”. Tante 

cose successe così proprio. Poi le fotografie… ma a 

bizzeffe si può dire.  

DOMANDA – Ecco, lei in questo verbale, ma poi ce ne sono un 

altro paio, indica delle persone insomma in questi album 

fotografici. Tutte le indicazioni che lei ha fornito al 

riguardo sono figlie di questa situazione o qualcuno lo 

riconobbe realmente? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente sono tutte cose false.  

DOMANDA – Nessuno di questi? 

RISPOSTA – No, io non ho mai conosciuto nessuno di quella 

gente lì, perché io, Buzzi e Angiolino e basta. Né c’era 

Domenico, né c’era Orazio, né c’era Antonio. Con noi non 

c’era mai nessuno. Eravamo solo noi tre.  

DOMANDA – No, ma queste qua sono ricognizioni legate a persone 

viste nella Pizzeria Ariston, quindi potevano anche non 

avere contatti…  

RISPOSTA – Assolutamente. Poi se c’erano delle persone sono 

venute dopo la strage, perché noi andavamo lì con Buzzi 

perché conosceva l’Ombretta, ma non è che io abbia… 

abbia a che fare… Abbiamo parlato del Romanino, del 

Romanino lì alla Pizzeria Ariston… perché proprio non mi 

interessava… non mi interessava niente di politica. Se 

lui conosceva gli altri soggetti a me non mi ha mai 

interessato.  

DOMANDA – Lei in questo verbale del 21 giugno individua e 

appunto…? 

RISPOSTA – No, no, ma le credo, le credo.  

DOMANDA – …le modalità ce le ha già indicate…  



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

120 

RISPOSTA – Le credo.  

DOMANDA – Però le chiedo poi una conferma. Individua queste 

foto. Le faccio vedere la fotocopia delle foto. 

RISPOSTA – Perché te le mettevano davanti e dicevi… “Ma sei 

sicuro di non averlo visto?” e io dicevo: “Anche se 

c’era in pizzeria – faccio per dire - io non lo conosco. 

cosa devo indicare una persona che non conosco? Vi sta 

bene che lo riconosco? Benissimo, – gli dicevo – va bene 

così” e facevo la firma.  

DOMANDA – Ecco, questo vale per tutti i riconoscimenti? 

RISPOSTA – La maggior parte sì.  

DOMANDA – La maggior parte. 

RISPOSTA – Perché anche…  

DOMANDA – Vediamo… in questo verbale 21 giugno riconosce le 

persone… 

RISPOSTA – Questo qui, per esempio, è Ugo Bonati.  

DOMANDA – Poi acquisiremo a ver… Eh? 

RISPOSTA – È Ugo Bonati, però io che l’abbia visto…  

DOMANDA – No, non c’è Ugo Bonati in quelle foto?  

RISPOSTA – Questo è mica Bonati?  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Sa che… perché se io l’ho visto tre o quattro volte 

al Bar dei Miracoli…  

DOMANDA – Bonati è diverso. “Si dà atto che a questo punto 

viene rammostrato a Papa Raffaele un album di fotografie 

del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia. Si 

dà atto altresì che il predetto viene invitato a 

dichiarare se abbia mai visto e riconosca qualcuna delle 

persone effigiate. Il Papa, dopo aver opportunamente 

esaminato le fotografie, sceglie quelle appartenenti a 

Moretti Patrizio…”. La prima foto è di Moretti Patrizio. 

RISPOSTA – Non so neanche chi sia.  

DOMANDA – “…Ferri Cesare, Bonfà Ferdinando Romeo e Cipelletti 

Claudio”. In realtà l’ordine delle foto non è quello. 

Nelle foto…  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono due quelle foto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - E allora hanno fatto male la duplicazione. 

RISPOSTA – Questo sinceramente non so chi sia. La mia firma…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La sua firma c’è? 

RISPOSTA – Qui sembra la mia.  

DOMANDA – Sembra la sua? 

RISPOSTA - Può anche darsi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI – Allora, i 

soggetti riconosciuti sono Moretti Patrizio, Ferri 

Cesare, Bonfà Ferdinando Romeo, Cipelletti Claudio e Di 

Giovanni Mario.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono cinque. 

 

RISPOSTA – Sinceramente non conosco nessuno io.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Non conosceva nessuno di quelli?  

RISPOSTA - No.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Nel verbale si dà atto che dopo l’individuazione di 

questi volti lei avrebbe fornito tutta una spiegazione 

per ciascuno di questi nominativi. Allora: “Per la 

fotografia di Moretti Patrizio – che è uno di questi 

cinque – si tratta di un individuato che una volta nel 

pomeriggio, nel pomeriggio maggio/giugno del decorso 

anno, vidi nella Pizzeria Ariston. Lo vidi entrare e 

andare al banco dove mi sembra si mise a parlare con 

Ombretta. Il giovane fu poi da me visto uscire. Egli si 
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presentava come individuo dell’apparente età di 

ventidue/venticinque anni, di altezza di circa un metro 

e 70, più basso di me, di corporatura normale dal viso 

un po’ affilato. Non ricordo se avesse i baffi. Quando 

andò via lo vidi salire a bordo di un’autovettura Diane 

6 di colore, mi pare, blu chiaro o caffelatte. Non vidi 

la targa dell’autovettura. Il giovane si trattenne una 

decina di minuti nell’esercizio, era sera. Il giovane 

era un po’ effeminato. Egli era in compagnia di un’altra 

persona di cui non notai le caratteristiche”. Quindi di 

questa immagine di Moretti Patrizio, che è uno di queste 

foto, ha fornito tutti questi particolari. Che cosa ci 

può dire a riguardo? 

RISPOSTA – In particolare non ci posso dire niente, perché non 

è vero niente.  

DOMANDA – Ecco, che non è vero niente? 

RISPOSTA – Non è vero niente perché quando… quando a tutti i 

costi vogliono farti dire delle cose non vere tu dici 

quello che dicono loro pur di smetterla di fare certe 

insinuazioni verso la persona; perché se a me mi vengono 

a dire: “Guarda che se non dici la verità ti sparo 

l’ergastolo”. Trovato specialmente, che era lui che mi 

diceva… “Ti va bene a te? Va bene, facciamo così”. Che 

dovevo fare?  

DOMANDA – Ma queste descrizioni se le inventava o le 

ricavava…? 

RISPOSTA – Beh, sinceramente venivano suggerite dagli stessi 

magistrati, da loro stessi; specialmente il Pubblico 

Ministero, perché il Dottor Vino bene o male ascoltava 

e… ma più che altro era il Pubblico Ministero.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Era di una cattiveria impressionante.  

DOMANDA – Su Cesare Ferri dice questo: “L’ho visto ancora nel 

locale nel periodo da maggio a luglio. Non so dire se 

abbia parlato con il Buzzi, mentre ricordo che parlò con 
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Ombretta. Mi pare di averlo visto due o tre volte, non 

so bene; se non sbaglio deve avere un’altezza di un 

metro e 75, un metro e 77, più alto di me e corporatura 

normale. Un po’ più robusto di me, appena appena. Si 

tratta di un individuo da me visto di sfuggita”. Quindi 

anche questo vale la stessa risposta?  

RISPOSTA – Gliel’ho detto prima. In otto/nove giorni tutte 

queste cose messe assieme sembra che venga fuori un 

romanzo.  

 

DOMANDA - DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma lei Cesare Ferri non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No, mai conosciuto.  

DOMANDA – Mai conosciuto? 

RISPOSTA - Non so neanche chi sia.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi avrebbe lei individuato la foto di Bonfà 

Ferdinando Romeo. Bonfà Ferdinando Romeo era uno di quei 

quattro giovani di Milano che la notte fra il 18 e il 19 

maggio ’74 finì schiantato contro un muro con 

l’autovettura e uno dei quattro, un certo Valtorta se 

ricordo bene, morì. 

RISPOSTA – L’ho letto sul giornale.  

DOMANDA – Esatto. Questo era uno di quegli quattro, questo 

Bonfà Ferdinando? 

RISPOSTA – Sì, però non lo conoscevo.  

DOMANDA – Lei non lo conosceva? Di questo soggetto lei disse… 

Così viene verbalizzato. 

RISPOSTA – Sì, sì, legga pure.  

DOMANDA – “L’ho visto in pizzeria in epoca che non so 

precisare, ma certamente prima dell’agosto ’74. Si 

trattava di persona molto più bassa di me, non più alta 

di un metro e 65, un metro e 67. Il Buzzi mi disse che 

faceva il pittore. Il Buzzi me lo indicò dicendo: «Vedi 
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quel capellone lì? Fa il pittore»”. Quindi anche tutta 

questa descrizione è tutta fasulla? Insomma venne 

suggerita? 

RISPOSTA – Non è vero niente proprio.  

DOMANDA – Non è vero niente. Su Cipelletti Claudio: «“Questo 

l’ho visto, ma non so dove possa averlo visto. Può darsi 

che lo abbia visto nella pizzeria o altrove; proprio non 

ricordo dove. Questo qua, può darsi che mi sbagli, sarà 

alto un metro e 75, abbastanza robusto”. A questo punto 

il Papa Raffaele sceglie, dopo attento riesame, la 

fotografia di Di Giovanni Mario – che è la quinta - e 

dichiara: “Si tratta di un giovane bel ragazzo, 

dall’aria distinta che una volta in pizzeria il vecchio 

Bennati presentò al Buzzi, dicendo che un patito cioè 

sfegatato del suo partito e gli disse: ‘Questo qui è 

dello stesso tuo partito. È sfegatato peggio di te’. Si 

trattava di un giovane alto come il Buzzi, metri 1 e 80, 

della corporatura normale. Il Bennati potrà indicare chi 

c’è”». Quindi anche questo è tutto…? Cioè lei in realtà 

a questi qua non li aveva mai visti e non era in grado 

di descriverli?  

RISPOSTA – No, mai visti. Forse… forse… forse il Bonati se ci 

fossi qui presente magari spiegherebbe un po’ meglio 

queste cose.  

DOMANDA – A Bonati purtroppo non gli possiamo fare nessuna 

domanda.  

RISPOSTA – Purtroppo, sa, è sotto terra.  

DOMANDA – E poi si passa ai verbali del luglio che seguono il…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando facciamo la pausa?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Possiamo 

farla adesso, perché c’è il mandato di cattura per 

strage e l’interrogatorio…  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, appunto, avevo capito che 

andavamo… Sono le due meno un quarto. Alle due e mezza 

ci troviamo qua.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 13.45. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 14.45.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora riprendiamo dai verbali di 

luglio. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Luglio ’75. Tenendo presente che il mandato di 

cattura per concorso in strage è del 09 luglio ’75 

insomma, perciò sono i primi verbali successivi al 

mandato di cattura per strage. Siamo al 23 luglio. C’è 

un primo verbale dove vengono formulate delle eccezioni 

procedurali e poi quello del 12.45 in carcere a Mantova 

nel corso del quale ovviamente lui negò i reati 

contestati e ricevette lettura… le vennero letti in 

questa occasione, signor Papa, i verbali della 

Giacomazzi del 06 giugno e del 07 luglio e i verbali di 

Bonati del 05 giugno, del 25 giugno e del 05 luglio e i 

verbali di Angelino del 16 e del 17 luglio del ’75 e lei 

disse: “Per me sono tutte favole” e la cosa… è un 

verbale molto breve. Se lo ricorda questo momento 

particolare, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi invece gli argomenti vengono affrontati nel 

dettaglio lo stesso giorno nell’ultimo… il terzo diciamo 

di questi verbali, che è quello delle 17.50, che si 

chiude a mezzanotte e un quarto; finisce in tarda ora 

insomma. Inizia nel pomeriggio e si conclude in tarda 

ora. 

RISPOSTA – Scusi, quanto c’è scritto?  
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DOMANDA – È iniziato alle 17.50 e finisce a mezzanotte e 

quarto. 

RISPOSTA – Sì, ma quanto si è scritto?  

DOMANDA - Quanto? 

RISPOSTA – Quanto si è scritto?  

DOMANDA – Dodici fogli fra facciate e mezze facciate perché 

avanti e retro, sono fogli con l’intestazione ampia, ma 

quindi l’avanti in realtà è un quarto di foglio e il 

retro è intero. Allora, il tema è quello del Bar dei 

Miracoli: mattina del 28, sera del 27. Vediamo quello 

che… Lei ricorda quello che disse? Immagino di no 

insomma, comunque… 

RISPOSTA – Io al Bar dei Miracoli quel giorno lì non c’ero.  

DOMANDA – Quel giorno lì non c’era? 

RISPOSTA – Non c’ero proprio.  

DOMANDA – Vediamo di capire se lei non c’era la mattina e non 

c’era neanche la sera o se invece la sera, per altre 

finalità, invece magari c’era. Allora: “Io non c’ero al 

Bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio. – e questo è 

in linea con quanto ha detto anche oggi – Vi ero stato 

la sera precedente”. E vediamo che cosa dice che accadde 

la sera precedente.  

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – “Ricordo che la sera precedente mi recai alla 

Fonderia Perani a prelevare mio fratello Angelo. Erano 

da poco passate le 22.00 e con lui mi recai al Bar dei 

Miracoli dove c’era Buzzi, il quale stava aspettando 

Trappa Ferdinando. Nel bar c’era effettivamente anche il 

Bonati Ugo e mi pare anche Romagnoli Flavio. Sentii che 

Buzzi e Bonati parlavano del quadro Romanino. Per quello 

che potei capire dai loro discorsi Buzzi aveva 

telefonato al Giudice Arcai per trattare il recupero del 

Romanino. Bonati doveva andare personalmente a parlare 

col Giudice. Non so per che cosa, ma penso per i soldi. 

Non sentii dire che il Bonati dovesse andare dal Giudice 
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l’indomani mattina. Mi pare d’aver sentito dire che il 

Bonati doveva telefonare al Dottor Arcai per sapere…”… 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Buzzi. Buzzi, Signor 

Pubblico Ministero.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Scusi. “Mi pare di aver sentito dire che il Buzzi 

doveva telefonare al Dottor Arcai per sapere quando il 

Bonati avrebbe potuto recarsi da lui. Poiché il Trappa 

tardava ad arrivare io e Angelo pensammo di andare al 

cinema. Ci recammo al Cinema Adria dove si proiettava un 

film sul karatè interpretato dall’attore Bruce Lee. Lo 

spettacolo era già iniziato e facemmo una corsa per 

entrare nel locale, perché dopo le 22.30 non permettono 

l’ingresso ad alcuno. Per me Cosimo non c’era, lo 

ricordo bene”. Quindi stiamo parlando della sera del 27 

e lei colloca in questa sera questo incontro al Bar dei 

Miracoli sul tema del recupero del Romanino in e 

riferisce di questa andata al cinema con Angiolino e in 

questo primo momento nega, esclude la presenza di 

Cosimo, che invece poi nel corso del stesso verbale 

verrà indicata. Glielo leggo e vediamo se si ricorda 

come andò e perché. Quindi: «“Per me Cosimo non c’era, 

lo ricordo bene. - quindi un’affermazione perentoria 

inizialmente - Dopo la fine dello spettacolo io ed 

Angelo ci recammo al Bar dei Miracoli, poiché avevo 

parcheggiato la mia autovettura nei pressi. A questo 

punto l’imputato dichiara: “Pensando bene mi è venuto in 

mente un particolare e cioè quella sera con me ed Angelo 

doveva trovarsi anche Cosimo. Mi sono ricordato della 

sua presenza perché mi è venuto in mente il particolare 

che transitando in Piazza Vittoria Cosimo inciampò, a 

causa della scarsità della illuminazione, in una delle 

catene che collegano i pilastri”. Quindi prima viene 
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negata la presenza di Cosimo, poi viene ammesso con 

questo flash, questo particolare di Cosimo che inciampa. 

“Non so dire cosa fosse venuto a fare a Brescia Cosimo. 

Di solito egli veniva in città, mi pare, il martedì e il 

giovedì, oltre che ovviamente il sabato e la domenica. 

Egli in tali giorni prestava lavoro presso la discoteca 

Blu Notte in qualità di guardarobiere. Quella sera 

Cosimo lo trovai al Bar dei Miracoli assieme al Buzzi 

nonché al Bonati e mi pare anche al Romagnoli. Cosimo 

venne con me ed Angelo al cinema. Alla fine dello 

spettacolo tornammo al Bar dei Miracoli. Nel bar 

trovammo Buzzi che stava solo; potevano essere le 00.20 

del 28 maggio. Ci fermammo nel bar una ventina di 

minuti. Escludo che egli ci abbia informato del progetto 

dell’attentato che aveva in animo di fare il giorno 

stesso in Piazza della Loggia. Escludo anche che abbia 

fatto uno schizzo della piazza, studiando il luogo più 

opportuno per mettere l’ordigno. Solo due o tre giorni 

prima mi aveva detto che ci sarebbe stata una 

manifestazione antifascista in Piazza della Loggia e che 

gli sarebbe piaciuto far saltare il palco. Io avevo 

creduto ad uno scherzo e non avevo badato alle sue 

parole”. Questi particolari sono veri o non sono veri? 

RISPOSTA – Che Buzzi mi aveva detto a me queste cose? Io non 

ricordo, comunque penso proprio che non sia vero niente.  

DOMANDA – Che non sia vero niente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma come mai diceva questi particolari? 

RISPOSTA – Gliel’ho spiegato anche prima.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Tramite i verbali di uno e dell’altro e 

quell’altro. Poi dopo tante cose sono state ridette…  

DOMANDA – Ma per esempio questo particolare che gli sarebbe 

piaciuto far slittare il palco è un particolare che 
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credo che nessuno abbia detto, insomma anche se noi 

conosciamo i verbali spizzichi bocconi. 

RISPOSTA – Beh, io penso che…  

DOMANDA – Cioè allora a un certo punto nel verbale, a parte 

questo… 

RISPOSTA – Sinceramente non so come c’è scritto… come ci sia 

scritto lì, però mio fratello che ha detto che ha messo 

sei bombe in Piazza Loggia Buzzi… cioè mi sono spiegato?  

DOMANDA – Sì, sì, sì, ma questo… Sì, ma poi suo fratello ha 

detto a noi che una cosa del genere l’aveva pure detto 

come battuta, eccetera, ma lasci stare; il problema è 

sapere se Buzzi o la sera del 27 o qualche prima le 

abbia parlato di qualche cosa… in qualche momento della 

manifestazione di Piazza Loggia e poi di qualche cosa di 

più? 

RISPOSTA – Non lo so, perché se sapevo che c’era la 

manifestazione in Piazza Loggia che dovevano scoppiare 

le bombe dicevo a mio fratello Antonio di stare a casa. 

Cioè mi sono spiegato?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – No, qui è discorso diverso. Non è… È un discorso… 

Viene riferito a un colloquio con Buzzi di due o tre 

giorni prima nel quale, parlando della manifestazione 

programmata per il 28, Buzzi avrebbe detto che gli 

sarebbe piaciuto far saltare il palco. Può anche non 

avere nessuna…  

RISPOSTA – Beh, ne sono state scritte di cose!  

DOMANDA – Ecco! 

RISPOSTA – Io penso che non sia proprio vero niente.  

DOMANDA - Che non sia vero. 

RISPOSTA – L’unica cosa che si parlava era del recupero del 

Romanino con Bonati e con Romagnoli Flavio.  

DOMANDA – Andiamo avanti. “Ripeto che nel Bar dei Miracoli ci 

trattenemmo una ventina di minuti. Il Buzzi disse che 
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aveva sistemato tutto con Bonati e con una persona che 

aspettava. Aggiunse che attendeva una telefonata 

importante da Milano e che dovevamo perciò recarci in 

pizzeria”. Quindi c’è questo spostamento… 

RISPOSTA – Lo dico io?  

DOMANDA – Lo dice lei e poi dopo vediamo come arricchisce 

tutto questo particolare. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – “Tutti e quattro pertanto ci recammo in pizzeria. 

Prendemmo posto attorno ai due tavoli accostati che si 

trovano nella sala grande in fondo, sulla destra 

rispetto a chi entra da Viale Venezia. Io mangiai dei 

panini. Preciso che da prima ordinammo tre panini, 

perché il Buzzi non mangiava panini; ordinammo poi 

quattro birre. Avevamo appena finito che l’Ombretta 

venne a chiamare Buzzi dicendo che lo desideravano al 

telefono. Buzzi e mio fratello Angelo si alzarono, 

sparirono in direzione dell’angolo del telefono privato 

della pizzeria, dove io non potevo vederlo. Nel 

frattempo entrarono in pizzeria sei giovani che erano in 

preda, a giudicare dal loro aspetto…”… 

RISPOSTA – Posso interromperla?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Vede, tante cose sono false perché col Buzzi di 

solito si beveva il vino e non la birra come c’è scritto 

lì. Tanti particolari non sono veri.  

DOMANDA – Ho capito. “Nel frattempo entrarono in pizzeria sei 

giovane che erano in preda, a giudicare dal loro 

aspetto, agli effetti della droga. Essi si limitarono a 

salutare Cosimo e sedettero al tavolo vicino al nostro. 

Dopo un quarto d’ora, venti minuti mio fratello e Buzzi 

tornarono. Buzzi disse che aveva telefonato e che tutto 

era a posto. Dopo aver mangiato qualche altro panino in 

pizzeria partimmo; io e Cosimo andammo a casa mia. 

Angelo e Buzzi andarono via, anzi ci seguirono in 
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macchina. Preciso che io avevo la mia Giulia 1300 e 

Buzzi accompagnò Angelo a casa mia e andò via. Quella 

stessa sera Angelo mi disse che l’indomani si sarebbe 

alzato presto”. Ecco, qua viene ripreso quell’argomento 

di Angelo che si alza presto, ma addirittura riferito 

alla sera prima: Angelo le dice: “Domani mi alzerò 

presto” e poi ci sono tutta una serie di altri 

particolari che vengono aggiunti. Glieli leggo. Quindi: 

“Quella sera stessa Angelo mi disse che l’indomani si 

sarebbe alzato presto perché doveva fare una commissione 

assieme al Buzzi. Chiese a me e al Cosimo se volevamo 

andare anche noi. Noi dopo aver saputo che si doveva 

andare al Bar dei Miracoli dicemmo che saremmo andati 

anche noi. Mi pare che prima di andare via dal Bar dei 

Miracoli Buzzi avesse chiesto al Gestore Benito a che 

ora avrebbe aperto il locale l’indomani mattina, ma non 

lo ricordo bene e non ne sono sicuro. Cosimo non mi 

spiegò perché mai fosse venuto a Brescia; mi disse però 

che l’indomani doveva essere a Lumezzane per le otto e 

mezza, nove. Mi spiegò che l’indomani i manovali edili 

erano in sciopero e pertanto non avrebbe fatto la 

giornata, ma si sarebbe recato col padre e col fratello 

a fare un lavoro di poco conto per un privato”. Salto 

qualche passaggio… “Avevano pensato di guadagnare 

qualcosa facendo un lavoro per conto di un privato; mi 

pare piastrellando uno stanzino. Tornando alla notte tra 

il 27 e il 28 maggio faccio presente che Cosimo pernottò 

a casa nostra, dormendo sul divano del tinello. Angelo 

mise la sveglia, mi pare, per le ore 06.30. Allorché 

suonò la sveglia io e Angelo, che dormivano in stanze 

diverse ma intercomunicanti, ci alzammo e ci preparammo. 

Buzzi arrivò in macchina e mostrò una certa fretta. 

Poiché Cosimo si attardava a vestirsi Buzzi mi disse che 

andava via e che ci saremmo visti al Bar dei Miracoli. 

Anzi preciso che mentre ci stavamo approntando sentii il 
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suono di un clacson, mi affacciai alla finestra 

riconoscendo la Mini del Buzzi. Alla finestra non potei 

vedere quante persone si trovassero a bordo. Angelo che 

era sceso in strada risalì e mi disse che loro andavano 

via e che quindi io e Cosimo li avremmo raggiunti al Bar 

dei Miracoli. Così preciso le mie precedenti 

dichiarazioni. Dalla finestra vidi anche mio fratello 

salire in macchina. Egli andò a sedersi sul sedile 

posteriore e quando la persona che stava davanti dovette 

scendere per farlo passare vidi trattarsi del Bonati. 

Questi mi salutò con un gesto della mano. Dopo che Buzzi 

partì con la macchina ed io finì di approntarmi lo 

raggiunsi con Cosimo al Bar dei Miracoli, viaggiammo in 

vespa. La vespa era di vecchio tipo e di colore verde 

martellato, cioè del tipo a buccia d’arancio. Giungemmo 

al Bar dei Miracoli verso le ore sette”.  

RISPOSTA – Chi è che aveva la moto, scusi?  

DOMANDA – Lei. 

RISPOSTA – Io avevo la moto?  

DOMANDA – “Viaggiamo in vespa. La vespa era di tipo vecchio, 

colore verde martellato, cioè a buccia d’arancio”. Non 

dice di chi era.  

RISPOSTA – Quella moto lì… Se avevo la macchina non avevo la 

moto.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA - Quella moto lì l’aveva distrutta mio fratello 

Domenico ancora prima, qualche anno prima.  

DOMANDA – Cioè non c’era più a quella data quella vespa? 

RISPOSTA – No. Infatti ci sono le multe che ha preso lui con 

la mia moto, che le ho pagate io.  

DOMANDA – “Giungemmo al Bar dei Miracoli verso le ore sette” e 

quindi c’è tutto questo racconto: loro vanno avanti e 

lei e Cosimo li raggiungete in vespa. “Giungemmo al Bar 

dei Miracoli verso le ore sette. C’era Ugo, che mi 

salutò nuovamente, mio fratello Angelo, Buzzi ed altre 
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quattro o cinque persone. Erano tutti ragazzi giovani. 

Non so dire…”…  

RISPOSTA – Scusi, che giorno era?  

DOMANDA - Eh? 

RISPOSTA – Che giorno era?  

DOMANDA – 28. La mattina del giorno della strage. 

RISPOSTA – Tutti assieme lì proprio? Si raggruppa tutti…  

DOMANDA - Questo è il racconto… ci dica lei.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è quello che lei dichiara 

nel verbale del…?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - 23 luglio 

’75. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 23 luglio.  

 

RISPOSTA – Io l’ho dichiarato? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Suggerito forse.  

 

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

ma questo ce lo dica lei.  

RISPOSTA – Dichiarato no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo ce lo deve dire poi, nel 

senso che… Cioè ha detto che c’era stata questa sveglia 

di Angelino, Buzzi che suona col clacson, Angelino che 

sale, Bonati che scende dalla macchina, saluta e poi lei 

con Cosimo, che con una vespa che lei dice non aveva 

più, vi recate al Bar dei Miracoli alle sette.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Vado avanti nella lettura. 

RISPOSTA – Prego, prego.  
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DOMANDA – Quindi c’erano: “Ugo, Angelo, Buzzi e altre quattro 

o cinque persone. Erano tutti ragazzi giovani. Non so 

dire chi siano tali persone. Se mi mostrate delle 

fotografie potrei riconoscerle. Il Buzzi e gli altri si 

trovavano seduti attorno al tavolo rettangolare che si 

trova in fondo al locale dove c’è il televisore ed il 

flipper. Io e Cosimo ci sedemmo al secondo tavolo a 

sinistra entrando, quello cioè vicino al telefono. Mi 

sedetti lì perché Buzzi, appena entrai, mi fece un gesto 

invitandomi a sedermi in disparte. Io, avendo visto 

delle persone estranee, mi misi in disparte. Data la 

distanza non seguii quanto il Buzzi diceva; sembrava che 

tenesse un comizio”. Questo è un altro tema caldo di 

tutta…  

RISPOSTA – Intra vetri non penso che uno non senta, eh!  

DOMANDA – “Egli parlava e gli altri lo ascoltavano. Le frasi 

che mi giunsero all’orecchio furono le seguenti: 

manifestazione antifascista… Piazza della Loggia… i 

fascisti devono stare attenti… torneranno su i neri. 

Preciso di aver sentito altre volte il Buzzi dire: 

«Andranno su i neri e giù legnate». Mi pare di aver 

sentito pronunciare da qualcuno, anzi sentii sicuramente 

pronunciare da Benito, cioè dal padrone del locale, il 

nome Nando o Fernando. Precisamente sentii Benito dire, 

rivolto al gruppo di persone che sedeva al tavolo del 

Buzzi: «Nando o Fernando cosa bevi?». Benito infatti 

aveva servito da bere, ma aveva portato una consumazione 

in meno. Nel locale c’era appunto Benito, che è un uomo 

alto e robusto”. 

RISPOSTA – Scusi, Bar dei Miracoli questo?  

DOMANDA – Al Bar dei Miracoli. “Dopo dieci minuti circa il 

Buzzi e gli altri uscirono. Buzzi mi disse di pagare io 

le consumazioni e così feci. Pagai nelle mani di Benito 

ed anche per questo sono sicuro che egli si trovasse 

presente nel locale. Non vidi la moglie del gestore. 
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Essa non c’era. Prendo atto che mi viene esibito un 

album di fotografie e vengo invitato a dichiarare se fra 

esse riconosca le due persone che vidi al Bar dei 

Miracoli assieme al Buzzi ed Angelo ed al Bonati. In 

proposito preciso che costoro non si trovavano già 

assieme ad altre quattro o cinque persone, come risulta 

verbalizzato, ma che il Buzzi e gli altri erano 

complessivamente quattro o cinque persone”, per 

l’indicazione che abbiamo appena letto che c’erano loro 

più quattro o cinque persone. Invece qui precisa: “No, 

erano in tutto quattro o cinque. C’erano loro tre più 

altri due”. «Dopo aver esaminato l’album l’imputato 

dichiara: “Non riconosco alcuna delle due persone viste 

presso il Bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio. Ho 

visto peraltro nei pressi della Pizzeria Ariston in 

comitiva le persone che risultano effigiate nelle 

seguenti fotografie”» e qui lei indica una serie… 

RISPOSTA – Chissà perché non le riconosco qui e non le 

riconosco là. Ci sarà un qualche cosa sotto, no? Io 

credo almeno.  

DOMANDA – Quindi le venne mostrato questo album…  

RISPOSTA – Se sono i miei coimputati li conosco per forza, io 

li ho visti al processo! Però io prima non li conoscevo.  

DOMANDA – No, qui non c’è nessun coimputato.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Provi a vedere chi sono. 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Provi a vedere quale fotografie? 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Provi a vedere quelle… Sono fotocopie. Sono un po’ 

sbiadite.  

RISPOSTA – Questo qui è quello che conoscevo… l’ho conosciuto 

al processo.  
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DOMANDA – Sì, sì, ma non… 

RISPOSTA – Ma di persona io non li conosco.  

DOMANDA – Ascolti Papa, queste sono le… dall’album che le 

viene mostrato in quel momento, al fine di individuare 

le due persone che erano al Bar dei Miracoli e lei dice: 

“No, non riconosco nessuno che fosse presente al Bar dei 

Miracoli”, però queste persone che lei seleziona le ha 

viste in pizzeria. 

RISPOSTA – Le ho viste in Pizzeria Ariston? Senz’altro avete 

ragione voi.  

DOMANDA – No, no. Non dica: “Avete ragione voi”.  

RISPOSTA – Cioè voglio farci capire che caso strano qui non si 

capiscono, non si conoscono, là si conoscono, perciò c’è 

qualcos’altro sotto che non quadrava.  

DOMANDA – E siamo qui per chiarirlo, appunto. 

RISPOSTA – Io ho sempre detto che non li conoscevo né qua e né 

là. Io personalmente non conosco queste persone. A parte 

che le guardo non le conosco.  

DOMANDA – Ecco, nessuno di questi? A parte uno che era poi suo 

coimputato. Di queste immagini lei…?  

RISPOSTA – Io non le conosco. È come il figlio del signor 

Arcai, “Non è che si chiamava a e finiva per ia?”… cioè 

tante cose… “Na… e finiva per o”. Tante cose sono 

successe al processo.  

DOMANDA – Eh, ma siamo qua per conoscerle. 

RISPOSTA – Eh, capirlo forse sarebbe meglio.  

DOMANDA – Nel verbale si dà atto che lei… “Si dà atto che Papa 

Raffaele ha scelto le seguenti fotografie”, che sono 

quelle che le ho appena mostrato. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E nel verbali vengono fatti i nomi: Ferrari 

Fernando, De Filippi Venezia, Danieletti Alessandro, 

Avogaro Arianno, Federcini Francesco, Marchetti Paolo, 

che indica come un giovane che ha visto parlare con 

Ombretta, Silotti Paolo, Crovace Rodolfo, Cagnoni Marco 
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e Bergamaschi Marcello. 

RISPOSTA – Sì, sì, finché ce n’erano… finché ce n’erano si 

riconoscevano.  

DOMANDA – Con riguardo a questa attività, a questo 

riconoscimento…  

RISPOSTA – Fotografico.  

DOMANDA – …fotografico cosa ci può dire? Cioè come avvenne? 

Lei queste persone non le venne mai viste in realtà? 

RISPOSTA – No, io non le ho mai viste.  

DOMANDA – Ecco, come vennero selezionate queste in mezzo alle 

altre? 

RISPOSTA – Vengono selezionate tramite… l’ho detto… lo ripeto 

ancora, tramite i verbali di un imputato con un altro. 

“Guarda che tuo fratello ha riconosciuto questo. Guarda 

che Bonati ha riconosciuto questo”. Io dicevo: “Li hanno 

riconosciuti, sarà così”, dicevo io. E loro dicevano: 

“Sei sicuro? Non è che…”, “Non lo so”. Io gli dicevo: 

“Non lo so. Se voi dite che c’era ci sarà anche stato” 

dicevo, però sono cose che non ho mai conosciuto.  

DOMANDA – In realtà lei non li ha mai in conosciuti? 

RISPOSTA – L’ho sempre detto.  

DOMANDA - Questo vale per tutti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per tutto questo gruppo di persone? 

RISPOSTA – Perché io non avevo a che fare con la politica.  

DOMANDA – Andiamo avanti faccio nella verbalizzazione del ’75. 

“Riprendendo il racconto della mattina del 28 maggio 

faccio presente che al momento di uscire dal Bar dei 

Miracoli il Buzzi, dopo avermi invitato a pagare il 

conto, mi chiese di accompagnare Cosimo a casa. Dopo che 

Buzzi andò via io dissi però a Cosimo che non lo avrei 

accompagnato a casa e lo invitai a prendere la corriera. 

Lo accompagnai pertanto in vespa alla fermata delle 

corriere di Via Trento. Giunsi sul posto alle 07.25 in 

modo che Cosimo potesse prendere la corriera delle 
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07.30. Ripeto che egli mi aveva detto che doveva 

trovarsi a Lumezzane al massimo alle ore 09.00”. Anche 

questo è tutto…? Cioè se lei in realtà quella mattina 

non è neanche uscito di casa…  

RISPOSTA – Appunto.  

DOMANDA – Anche questo…? 

RISPOSTA – Non è vero niente.  

DOMANDA – Non è vero niente, ecco. “Lasciato Cosimo tornai a 

casa e mi misi a letto. Verso le 12.30 tornò a casa 

anche mio fratello Antonio”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non spiega perché fosse andato al 

bar a quell’ora così presto?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Perché 

Angelino, che doveva fare la commissione, gli aveva 

detto: “Ci dobbiamo vedere al Bar dei Miracoli, che fai, 

venite con noi?” e allora loro decidono di accompagnarli 

al Bar dei Miracoli.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma Angelino andava per conto 

suo. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Angelino 

era andato con Buzzi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora che ragione c’era della 

presenza del signore Raffaele con Cosimo che poi doveva 

prendere l’autobus per andare in…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Nessuna.  

 

RISPOSTA – Non ho capito, alle sei e mezza di mattina…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma siccome…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Per una 

coerenza interna…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per una coerenza interna, insomma 

se io vado al bar è perché devo accompagnar qualcuno o 

devo fare qualcosa, però sembra che lei vada là, 

dopodiché accompagna Cosimo, che poi se ne va per conto 

suo… 

 

RISPOSTA – Ecco, perché dico che ci sono delle cose che non 

vanno… non sono esatte.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma io domando. Nel senso che 

siccome i verbali…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – È solo 

che abbiamo letto prima.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È solo quello abbiamo letto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Cioè 

Angelo che dice che l’indomani si sarebbe alzato presto 

perché doveva fare una commissione assieme a Buzzi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – “…e 

chiede a me - Raffaele – e a Cosimo se volevamo andare 

anche noi. Noi dopo saputo che si doveva andare al Bar 

dei Miracoli dicemmo che saremmo andati anche noi”. 

Quindi con questa levataccia per…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Che si 
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conclude lì insomma. Questo è il racconto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Abbiamo capito. Abbiamo 

sentito.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Esatto. Proseguiamo. Quindi poi c’è il ritorno a 

casa e si rimette a letto. Alle 12.30 torna a casa 

Antonio. Questo è vero, ce l’ha detto anche oggi ed è 

quando Antonio torna a casa da Piazza Loggia, che un 

altro po’ saltava in aria anche lui. 

RISPOSTA – Sì, in Piazza Loggia.  

DOMANDA – “Il quale mi disse di aver assistito alla 

manifestazione di Piazza della Loggia e di essersi 

trovato vicino al luogo dell’esplosione, tanto da essere 

stato scaraventato a terra dallo spostamento d’aria”. 

Questo è vero, no? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Dopo circa un quarto d’ora tornò a casa anche mio 

fratello Angelo. Vidi che aveva i capelli tagliati”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “E gli chiesi se fosse andato dal barbiere. Egli mi 

confermò la cosa, dicendo che ad accompagnarlo era stato 

il Buzzi”.  

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA – Okay. “Penso che sia andato dal barbiere verso le 

dieci e trenta, tenuto conto che stando a quanto mi 

disse mio fratello si era fermato col Buzzi a bere 

qualcosa in un bar. Chiesi ad Angelo se il Buzzi avesse 

sbrigato la commissione ed egli mi rispose 

affermativamente, dicendo che era tutto a posto. Non mi 

volle dire però di che commissione si trattasse, 

facendomi presente che si trattava di cose riservate”. 

RISPOSTA – Comunque è sempre il tratto del quadro del Romanino 

più che altro.  
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DOMANDA – «A contestazione risponde: “Quanto affermano mio 

fratello e Bonati, con riferimento alla mia persona, non 

corrisponde a verità. Ripeto che io non mi fermai al bar 

e non vidi pertanto il ritorno del Buzzi e degli altri”. 

Questo perché sia Angelo che Bonati nella loro versione 

dicono che invece lei era lì dopo… 

RISPOSTA – Esatto, c’ero, c’ero.  

DOMANDA – …dopo la commissione insomma, tanto per intenderci. 

E lei dice: “Quanto affermano mio fratello e Bonati non 

corrisponde a verità. Ripeto che io non mi fermai al bar 

e non vidi pertanto il ritorno del Buzzi e degli altri. 

Accompagnai Cosimo alla corriera e poi andai a casa. 

Rividi il Buzzi il giorno successivo. Eravamo al Bar dei 

Miracoli”. Domanda: “Come commentò la strage?”. 

Risposta: “Disse: «Hanno fatto bene». Disse le solite 

cose che diceva e cioè che era ora di finirla”. Ecco, 

poi qui c’è una cosa che non ho ben capito. Dice: 

“Sempre il giorno successivo alla strage, mentre Buzzi 

stava al Bar dei Miracoli, io e Angelo ci recammo in 

Piazza della Loggia a vedere cosa fosse successo. Sul 

posto incontrammo un certo Michelle che è conosciuto dal 

Maresciallo Arli, potevano essere le 14.30, 15.00”. 

RISPOSTA – A me non mi risulta questo.  

DOMANDA – Ma lei ricorda di essere andato in Piazza Loggia con 

Angelino il giorno 29? 

RISPOSTA – No. Io assolutamente… no.  

DOMANDA – Non andò a vedere…? 

RISPOSTA – Non sono andato perché non era una cosa che era 

bella da andare a vedere.  

DOMANDA – Quindi non è vero che ci andò il giorno dopo? 

RISPOSTA – Sarò andato più avanti, perché ogni tanto ci vado 

ancora, però non è che sono andato il giorno dopo.  

DOMANDA – Ma chi è questo Michelle? 

RISPOSTA – Non lo so proprio chi sia.  

DOMANDA – Poi si affronta in chiusura di verbale il tema di 
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nuovo delle macchine da scrivere. “Relativamente al 

traffico delle macchine da scrivere, oggetto 

dell’interrogatorio da me reso in data 28 maggio ultimo 

scorso, confermo le dichiarazioni rese in tale sede e 

confermo che aiutai Buzzi a sbarazzarsi di tre macchine 

da scrivere, che egli disse che aveva usato per scrivere 

dei volantini per il suo partito. Prendo atto che una 

delle macchine da scrivere è stata da voi rinvenuta a 

seguito delle ricerche effettuate nel punto da me 

indicato”. Si ricorda che su questa indicazione delle 

macchine da scrivere poi vennero…? 

RISPOSTA – Non lo so. Le hanno trovate? Non lo so.  

DOMANDA – L’hanno trovata. Una l’ha trovata. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Si passa… No, prima di arrivare al verbale 

successivo, che è quello del 22 aprile ’76, abbiamo una 

lettera che viene, come dire, intercettata insomma dalla 

Censura e viene acquisita agli atti del procedimento. È 

una lettera che viene trasmessa al Giudice il 22 

settembre del ’75, quindi in data successiva a questo 

verbale. Gliela farei vedere. La prima pagina si legge 

molto male, ma poi le altre si vedono bene. Intanto le 

chiedo: è sua la firma, la scrittura? La grafia è sua, 

la riconosce? 

RISPOSTA – Sì, sembra la mia.  

DOMANDA – Lei ricorda di avere scritto questa lettera ai suoi 

genitori nel settembre del ’75? 

RISPOSTA – Penso di sì, perché la scrittura è la mia comunque. 

La posso leggere tutta?  

DOMANDA – Sì, sì, la legga, legga tutto.  

RISPOSTA - Ci vorrà un po’ di tempo perché sono un po’… Come 

mai…? Non riesco a capire questo qui in parte.  

DOMANDA – È una fotocopia venuta male. 
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RISPOSTA – No, perché vedo che…  

DOMANDA – Solo il primo foglio. Gli altri si leggono bene. 

RISPOSTA – Mancano dei pezzi. 

RISPOSTA - Sì, sì, manca tutto un pezzo. Purtroppo è così. La 

lettera per le altre parti è: Buzzi 6, 415 e seguire. Si 

ricorda di avere scritto questa lettera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fu un’iniziativa sua? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – È genuina insomma? Nessuno le disse…?  

RISPOSTA – È mia. È mia personale.  

DOMANDA – Fu sua l’iniziativa. Qual è il senso di questa 

lettera? Ci sono alcune parti… Lei l’ha letta tutta. Ci 

sono alcune parti che le sottopongo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In particolare lei sta parlando… “Vi sarete chiesti 

– rivolto ai genitori auto, in fondo al primo foglio – 

come Angelo abbia… – poi mancano delle parti - di 

accusarmi di una simile infamia” e del secondo foglio 

lei dice: “Quello che vorrei sapere è come un ragazzo 

della sua età – sta parlando di Angiolino - si sia 

lasciato corrompere da una banda di terroristi fascisti 

e fanatici che sono il terrore della popolazione” e poi 

ancora, saltando qualche riga lei dice: “E con quale 

faccia tosta Angelo ha avuto il coraggio di recarsi sul 

luogo del misfatto, sapendo di avere causato tanto 

dolore a delle vittime innocenti” e quindi sembra il 

riferimento a quanto lei aveva verbalizzato il 23 luglio 

’75 in ordine alla circostanza che lei e lui il giorno 

successivo, il 29, sareste andati in piazza. Lei dice: 

“Ma come, con quale spirito ha potuto, con quale faccia 

tosta Angelo ha avuto il coraggio di recarsi sul luogo 

del misfatto, quindi in Piazza Loggia, sapendo di avere 

causato tanto dolore a delle vittime innocenti”. 

RISPOSTA – Personalmente io non ci ho mai creduto.  
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DOMANDA – Ecco, però nella lettera sembra che in quel momento 

lei ci avesse creduto. 

RISPOSTA – Perché io… io… Io ho scritto così perché… ci sarà 

qualche interrogatorio prima che abbiamo fatto e mi è 

stato riferito di questo che… tramite l’Ombretta, Bonati 

e Angiolino riferivano.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E tramite loro riferivano a me.  

DOMANDA – Questo sì, l’abbiamo anche letto che le vengono 

contestate le dichiarazioni anche dello stesso 

Angiolino. 

RISPOSTA – E io dovevo… cioè dovevo far capire ai Giudici che 

non c’entravo. Se loro avevano fatto questi reati erano 

affari loro; a me non interessava. Ecco perché l’ho 

scritto. Mi sembrava una cosa perché mio fratello non mi 

ha mai detto niente. Neanche parlavamo di politica. Mai 

avevamo parlato di politica. Non sono mai riuscito a 

capire perché ha detto quelle cose lì. A parte che aveva 

solo diciotto anni, però sotto… sotto… come si dice?, 

delle accuse così infamanti una persona dopo tante ore, 

dopo tante ore è quasi soggetta a crederci che veramente 

ha fatto la strage mio fratello, anche quando non era 

vero.  

DOMANDA – Perché in questa lettera sembra trasparire proprio 

questa sua presa d’atto, come dire, che Angelo avesse 

avuto un ruolo. “Con quale faccia tosta ha avuto il 

coraggio di recarsi sul luogo del misfatto?”. E poi 

ancora, nel passaggio finale, come avrà letto, nelle 

ultime righe del terzo foglio dove dice a Orazio, 

all’altro suo fratello, “Ti prego di interessarti di 

questa cosa. Quando andrai a trovare Angelo devi 

chiedergli se quello che ha detto nei miei riguardi ai 

magistrati è stato condizionato da Ermanno sia per 

questa imputazione e quella per la morte di Ferrari 

oppure se effettivamente lo stesso mi ha visto 
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partecipare a questo fatto”. 

RISPOSTA – Ero quasi convinto che a forza di…  

DOMANDA – “Fagliela pur leggere…”, quindi sembra riferito alla 

lettera. “Che abbia un po’ di rimorso per quello che ha 

fatto a me e a tutta la popolazione di Brescia. Lui sa 

che non ho mai partecipato a questi attentati di pazzi e 

alienati mentali come sono stati loro”. Quindi in questa 

lettera lei coi genitori dice: “Io non c’entro niente…”…  

RISPOSTA – Vorrei capire perché.  

DOMANDA – “E vorrei capire perché mio fratello va a dire 

queste cose”. 

RISPOSTA – Infatti gli ho anche chiesto se era la verità però. 

Io l’ho chiesto.  

DOMANDA – Sì, c’è il riferimento nella lettera…  

RISPOSTA – Ma invece il Pubblico Ministero mi ha riso in 

faccia.  

DOMANDA – Perché non è…  

RISPOSTA – Io avevo chiesto qualsiasi cosa pur di dire la 

verità. Lui mi ha reso in faccia, perché quello non è un 

uomo.  

DOMANDA – Quello che volevo capire: lei in quel momento, sia 

nel settembre del ’75, avendo avuto notizia di queste 

dichiarazioni rese a verbale da suo fratello, le ha 

prese per buone insomma? 

RISPOSTA – No, io non le ho prese per buone.  

DOMANDA – Però con i suoi genitori dice…  

RISPOSTA – Non le ho prese per buone perché non ci ho mai 

creduto che mio fratello abbia fatto un atto del genere…  

DOMANDA – Sì, ma allora perché con i genitori dice: “Che abbia 

un po’ di rimorso per quello che ha fatto…”… 

RISPOSTA – Se veramente ha fatto queste cose deve avere un po’ 

di rimorso, mi consenta; cioè deve avere lui… se 

veramente l’ha fatto… a confessare la verità, ma siccome 

non ha fatto queste cose non ha rimorso di coscienza. I 

rimorsi di coscienza ce l’ha chi veramente l’ha fatta la 
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strage.  

DOMANDA – Ecco, ma lui perché è andato a dire quelle cose che 

ha detto? Avete avuto un chiarimento nei tempi 

successivi, anche negli anni successivi? 

RISPOSTA – Lui mi ha sempre detto che era… era, come si dice… 

tra il Capitano Delfino e CIA hanno fatto delle promesse 

che ci davano i soldi pur di accusare Buzzi. Lui diceva 

qualsiasi cosa quando siamo stati in carcere qui a 

Brescia durante il processo e io gli ho sempre detto: 

“Ma se certe cose…”, “Raffaele, adesso quando vado al 

processo dico la verità, cioè dico che quello veramente 

so”. Perché certe cose gliele hanno fatte… gliele hanno 

proprio strappate dalla bocca, perché una persona 

normale certe cose non le può fare. Almeno io mi ritengo 

normale, anche se ho perso un po’ di memoria e lui 

penso… un ragazzo di diciotto anni non penso che faccia 

quelle cose lì, se non è veramente implicato nella 

politica. Quelli lì sono tarati mentali e poi io ero di 

sinistra, lui era di sinistra, cosa ce ne fregava a noi 

di andare a mettere le bombe in Piazza… ai nostri stessi 

compagni? Quando gliel’ho detto a Trovato queste cose mi 

rideva in faccia. “Tu?”, “Sì, sempre stato di sinistra, 

– gli ho detto – sempre”. Anche che ho fatto le mie 

marachelle, però ho sempre lavorato. Io in carcere ho 

sempre lavorato, sempre. E fuori ugualmente. Anche se 

poi avevo le mie peripezie, perché essendo ragazzo se ne 

fanno di cose. E mio fratello non l’ho mai convinto a 

venire con me: “Se vuoi venire ci vieni, se no…”, non mi 

interessava perché io andavo anche per conto mio, 

infatti se prima conoscevo Romagnoli Flavio o altre 

persone non è che dovevo andare con mio fratello. Cioè 

il ragazzino io… lui è venuto con noi solo per farci da 

autista perché realmente la refurtiva o qualsiasi altra 

cosa la portavo con la mia macchina in staffetta, perciò 

la macchina loro era sempre pulita. Ecco perché dico che 
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l’ho mai… non l’ho mai accusato né che tu vieni a fare i 

furti con noi… mai.  

DOMANDA – Ecco, ma lui che spiegazione le diede? Ha già 

accennato a questa cosa del denaro; può essere più 

preciso? 

RISPOSTA – Sì, lui mi ha detto così, che il Capitano Delfino 

ci aveva promesso dei soldi se accusava Buzzi, però lui 

mi ha anche detto: “Guarda Raffaele, queste cose le ho 

dette, però io in realtà io non so niente della strage, 

che Buzzi abbia partecipato alla strage e che Bonati 

abbia detto questo o l’Ombretta…”. Mi ha sempre detto: 

“Non ho mai capito perché loro che erano nella politica 

vengono ad accusare noi, vengono a dire certe cose 

quando sanno benissimo che non c’entriamo”, perché a 

tutti i costi volevano accusare delle persone. In poche 

parole dare in pasto delle persone al popolo.  

DOMANDA – Questo è il racconto che le… le spiegazioni insomma 

che le diede…? 

RISPOSTA – Quello che so io da Angiolino.  

DOMANDA – Questo avvenne… questo incontro in carcere? 

RISPOSTA – In carcere.  

DOMANDA – Queste spiegazioni gliele diede in carcere? 

RISPOSTA – Sì. Infatti ci siamo incontrati in carcere quando 

ci siamo visti per il processo.  

DOMANDA – Il verbale successivo è di parecchio tempo dopo 

perché dal luglio del ’75 si passa al 22 aprile del ’76. 

Lei è sempre in carcere a Mantova. Il verbale inizia 

alle 10.30 del mattino e termina alle 13.30 con rinvio 

alle 16.00 dello stesso giorno. Poi viene riaperto alle 

17.00 e termina alle due di notte del 23 aprile ’76. È 

un lungo verbale, quindi con queste interruzioni ed è 

sostanzialmente l’ultimo degli interrogatori. Poi ci 

sono una serie di confronti e di ricognizioni, però è 

l’ultimo degli interrogatori istruttori e passiamo ad 

esaminarlo con quella solita impostazione.  
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RISPOSTA - Mi scusi se le faccio una domanda: ma il Capitano 

Delfino non è mai presente in questi atti? Non c’è mai 

la sua firma? 

DOMANDA - No. 

RISPOSTA – Spesso era presente. Come mai spesso era presente 

coi Giudici e non è mai presente sulle carte? Come mai?  

DOMANDA – Non è mai presente. Nelle firme non è mai presente. 

RISPOSTA - Purtroppo sì.  

DOMANDA – In realtà prendeva parte agli interrogatori? 

RISPOSTA – Sì, sì. Faceva parte.  

DOMANDA – Allora l’interrogatorio del 22 aprile ’76 della 

mattina riparte dal 19 maggio: “Per quanto riguarda la 

notte del 19 maggio, come risulta dal verbale 27 maggio 

’75, che verso le due di tale notte io, Buzzi, mio 

fratello Angelo e Cosimo ci ritirammo a casa” e qui però 

ci sono poi una serie di particolari aggiuntivi 

rispetto… “Confermo anche che Buzzi, dicendo che aveva 

un appuntamento con delle persone, si allontanò con mio 

fratello Angelo. Non confermo invece di aver rivisto il 

Buzzi e mio fratello quella stessa notte. Io me ne andai 

a letto. Cosimo si fermò a pernottare a casa mia”.  

RISPOSTA – Il 27 sera?  

DOMANDA – No, no, siamo al 18, siamo la sera della telefonata. 

Riparte il tutto da lì, perché ci sono ulteriori 

passaggi. “Pertanto – c’è qualche errore nella battitura 

– quella notte il Buzzi non mi fece alcun racconto di 

quello che era successo relativamente alla morte di 

Silvio Ferrari; tale racconto egli me lo fece due giorni 

dopo, credo il lunedì o martedì successivi. In quella 

occasione il Buzzi mi disse – e qui c’è tutta la 

spiegazione - che mentre a me aveva fatto credere che la 

telefonata al Blu Notte era uno scherzo, in realtà tale 

telefonata era la premessa per l’attentato dinamitardo 

che doveva essere fatto in danno del locale. Disse che 

egli si era accordato in tal senso con i due giovani con 
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i quali si era incontrato prima della telefonata presso 

la Pizzeria Ariston e con i quali si era seduto ad un 

tavolo vicino al nostro, esattamente vicino al pilastro. 

Disse che dopo la telefonata uno dei giovani, che indicò 

per Silvio Ferrari, si era recato effettivamente nel 

locale per mettere la bomba, ma che forse per paura 

aveva deposto l’ordigno sotto un cespuglio. Il Buzzi mi 

disse che quella notte, dopo che era uscito da casa mia, 

aveva visto in Viale Piave Silvio Ferrari. – siamo 

sempre alla notte 18/19 - Buzzi non mi disse se incontrò 

Silvio casualmente o a seguito di appuntamento. Egli mi 

aveva parlato di un appuntamento con delle persone, ma 

non mi precisò se tali persone fossero Silvio e Nando o 

altri. Buzzi mi disse anche che in Piazza del Mercato 

aveva sentito un botto e aveva poi visto la motoretta 

bruciare e Silvio Ferrari a pezzi. Egli definì Silvio 

come fratello di sangue. Non so dire come Buzzi e 

Angelo, che stava con lui, si siano trovati da Viale 

Piave in Piazza del Mercato dove morì Silvio. Può darsi 

che l’abbiano seguito, ma io non lo so. Ricevo lettura 

delle dichiarazioni rese da mio fratello Angelo in sede 

di interrogatorio del 19 luglio ’75 a foglio 5 retro e 

prendo atto che vengo invitato a confermare o meno il 

contenuto del racconto fattomi dal Buzzi e ciò a 

prescindere dalla circostanza che mi sia stata fatto la 

notte del 19 maggio o un paio di giorni dopo, come io 

sostengo. Confermo pertanto quanto segue: che Buzzi mi 

disse che l’attentato era programmato contro il Blu 

Notte, ma che l’obiettivo era stato cambiato in quanto 

nell’edificio abitavano delle persone. Mi disse anche 

che lo avevano cambiato perché il locale da ballo era 

affollato. Che Buzzi aveva visto delle persone 

affacciarsi alle finestre dopo lo scoppio ed era 

scappato via. Ripeto che il racconto me lo fece non la 

notte del 19 maggio, bensì un paio di giorni dopo. Egli 
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mi disse che in Piazza del Mercato vi erano altre 

persone, ma non me ne fece i nomi. Disse che al momento 

dello scoppio, ed essendosi accese delle luci alle 

finestre, tutti erano scappati via. Mi sembra che Buzzi 

mi abbia detto che gli altri siano scappati via con 

un’autovettura Mini non ricordo se di colore nera o blu, 

comunque scura. Ripeto che il Buzzi non mi fece il nome 

di Nando Ferrari. Prendo atto che nell’interrogatorio 

del 23 luglio ’75 indicai la fotografia del Nando 

Ferrari come quella di persona da me conosciuta di 

vista. Rivista tale fotografia, anzi si tratta di due 

fotografie, preciso che vidi tale giovane nell’ambiente 

della Pizzeria Ariston. Lo vidi certamente in tempo 

antecedente alla strage, almeno così mi pare. Il Nando 

Ferrari fu da me visto in pizzeria fare qualche 

consumazione con altri giovani. In pizzeria d’altra 

parte, ho visto anche tre o quattro volte il Mauro 

Ferrari con degli amici a consumare qualcosa o 

chiacchierare o sentire musica. Era sempre lì seduto al 

solito posto, cioè al primo o secondo tavolo vicino al 

juke-box. Il tavolo era a qualche metro di distanza da 

quello che occupavo io e il Buzzi e mio fratello. A suo 

tempo io non lo conoscevo per Mauro Ferrari. Dopo che a 

seguito dell’indagine sulla strage e dell’emissione di 

mandato di cattura a suo carico ne sono apparse le 

fotografie sui giornali ho individuato il giovane di cui 

ho parlato per la persona di Mauro Ferrari”. Tutto 

questo racconto e tutto…? 

RISPOSTA – Non c’è niente di vero.  

DOMANDA – Non c’è niente di vero? 

RISPOSTA – Non c’è niente di vero.  

DOMANDA – Questo è il verbale nel quale si… No, è un verbale 

nel quale si dà conto di una presenza di Mauro Ferrari 

presso la Pizzeria Ariston. 

RISPOSTA – Ma se non lo conoscevo… non so chi era.  
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DOMANDA – Non lo conosceva? 

RISPOSTA – Non so neanche chi era.  

DOMANDA – Quindi poteva esserci, poteva non esserci; lei non 

sapeva neanche chi fosse? 

RISPOSTA – Poteva esserci lui…  

DOMANDA – Come chiunque altro. 

RISPOSTA – Perché era habitué di ragazzi…  

DOMANDA – E poi nella ripresa pomeridiana di questo stesso 

verbale 22 aprile si comincia a parlare degli altri 

soggetti in questi termini: “Ripeto ancora che Buzzi non 

mi fece il nome delle persone che si trovavano con lui e 

con Angelo in Piazza del Mercato allorché morì Silvio. 

Parlò della Mini, in quanto disse che i suoi amici 

avevano un’autovettura di tale tipo. Non fece il nome di 

un certo Arturo. Non so neanche chi possa essere. È la 

prima volta che sento tale nome. Neanche mi disse che 

quella sera vi erano due giovani di Verona con una 

macchina Diane 6. In proposito posso solo dire che una 

sera imprecisata del periodo primi di maggio – fine di 

luglio notai un’autovettura Diane 6 ferma sul piazzale 

del distributore attiguo alla Pizzeria Ariston con il 

muso rivolto verso la vetrata a ridosso della quale era 

collocato il nostro tavolo. Ne vidi scendere due giovani 

che entrarono in pizzeria. Si trattennero dieci minuti 

ed andarono via. Poiché il Buzzi li guardava chiese a 

costui chi fossero; egli mi disse che uno faceva il 

pittore. Mi riservo di indicarli eventualmente se mi 

farete nuovamente vedere le fotografie contenute negli 

album in vostro possesso”. Questo racconto, cioè quindi 

non più legato al 28 maggio, è veritiero oppure non lo 

è? 

RISPOSTA – Ma non è vero proprio niente.  

DOMANDA – Cioè lei questa cosa della Diane 6 proprio non l’ha 

mai…? 

RISPOSTA – Io non lo so neanche chi ce l’aveva.  
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DOMANDA – “Il Buzzi non mi parlò neanche della presenza del 

figlio del Dottor Arcai in Piazza Mercato”. 

RISPOSTA – Non so chi era.  

DOMANDA – “Prendo atto delle dichiarazioni rese da mio 

fratello Angelo in sede di interrogatorio del 19 luglio 

’75 a foglio 5 retro laddove è verbalizzato: «Sentii 

Buzzi dire a Raffaele che Silvio Ferrari era saltato in 

aria, ma che si poteva stare tranquilli perché c’era il 

figlio di un Giudice Arcai, il quale ci avrebbe 

protetto»” e lei disse: “Il Buzzi non mi ha mai riferito 

nulla del genere”. 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – “Il Buzzi mi parlava del padre, cioè del Giudice 

Arcai, dicendo che era suo secondo padre, che gli dava 

sempre il suo aiuto se c’era da sbrigare delle pratiche, 

delle carte loro. Il Buzzi non mi ha mai parlato del 

figlio del Dottor Arcai”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Mentre ha parlato dello stesso Dottor Arcai e della 

figlia, quella che era stata ricoverata in manicomio 

perché si drogava. Buzzi mi precisò che era stata 

ricoverata sei mesi”. Si ricorda questi piccoli 

particolari? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Questi discordi sulla figlia, non si ricorda. E poi 

torniamo su Silvio e i rapporti con la moglie: “Di 

Silvio Ferrari, dopo la sua morte, Buzzi ebbe occasione 

di parlarne con me più volte, ma non scese mai in 

particolari. Diceva che la sua ex moglie era parente 

della moglie del signor Ferrari, padre di Silvio. 

Relativamente alla notte in cui Silvio morì si limitò a 

dirmi che attendeva l’arrivo di due persone da Padova, 

li definì camerati, e che si doveva incontrare anche con 

altre due/tre persone di Brescia. A detta del Buzzi i 

due camerati, che erano già stati una volta ad 
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ispezionare il Blu Notte, dovevano venire per cercare 

l’occasione favorevole per incendiare detto locale”. 

Ecco, qui viene ripreso il discorso dei padovani che 

dovevano incendiare, ma viene messo in relazione al 

18/19 maggio. 

RISPOSTA – Sì, ma erano dei politici come potevano essere 

degli incendiari? Cioè è questo che non capisco io. 

Partono da Padova per venire a Brescia a incendiare il 

Blu Notte? Ma insomma…  

DOMANDA – Questo non lo so. Questo ricordo che lei tuttora ha 

presente di questi padovani con questo discorso… 

RISPOSTA – Io che me lo diceva Buzzi sì.  

DOMANDA – Sì, sì, certo. 

RISPOSTA – Me lo diceva lui.  

DOMANDA – Ecco, ma le diceva in relazione alla notte fra il 18 

e il 19? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – E poi il verbale prosegue… a contestazione lei 

disse: “Possono aggiungere che il Buzzi mi riferì che 

allorché Silvio si era recato al Blu Notte per mettere 

la bomba con lui c’era un amico fidatissimo”. Quindi al 

racconto degli spostamenti di Silvio, per quanto le 

avrebbe riferito Buzzi… 

RISPOSTA – Io l’ho riferito questo?  

DOMANDA – Questo è nel verbale suo. Entra in scena un secondo 

personaggio, amico fidatissimo di Silvio. “Preciso che 

al Blu Notte si erano recati Silvio ed il suo amico, che 

Silvio aveva deposto la bomba fuori dal locale, 

occultandola dietro un cespuglio”. Quindi è tutto 

conforme alle precedenti verbalizzazioni, ma c’è questo 

elemento in più di questo secondo soggetto. “…e che dopo 

la telefonata alla Polizia era uscito dal locale con la 

folla degli avventori. Aveva preso la sua bomba ed era 

andato via in motoretta, mentre l’amico era andato via 

per suo conto, mi pare in macchina”. Questo è tutto 
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falso insomma? 

RISPOSTA – Per me è falso.  

DOMANDA – È tutto falso? 

RISPOSTA – Cioè io se ho detto una cosa del genere è perché mi 

è stata ripetuta. Mi è stata ripetuta e “Va bene, ve la 

dico anch’io” e abbiamo fatto…  

DOMANDA – Ecco, poi c’è una frase un po’ sibillina, che le 

leggo, nel verbale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica se se la ricorda e che significato avesse. 

“Buzzi mi disse anche che si meravigliava come mai 

Silvio fosse saltato in aria, sapendo che la bomba 

doveva scoppiare alle tre. Vuol dire che quello che 

c’era assieme… - quindi l’amico fidatissimo – quello che 

c’era assieme… come mai Nando Ferrari non l’ha 

avvisato?”. È virgolettata come frase testualmente da 

lei detta. “Per la verità Buzzi non fece il nome di 

Nando Ferrari. Fui io a pensarlo, in quanto egli aveva 

parlato di due amici che stavano sempre assieme ed in 

precedenza mi aveva detto che l’amico di Silvio era 

Nando. Io pensai per mio conto che se l’amico intimo non 

aveva avvertito Silvio dell’orario dello scoppio 

dell’ordigno voleva dire che aveva progettato di 

eliminarlo… forse perché voleva uscire dal partito… o 

per qualche altra ragione”. Che cosa…? Cioè qui c’è un 

ipotesi di omicidio volontario.  

RISPOSTA – È un casino, perché io vado… io faccio una 

telefonata anonima, sono a dieci metri dal Blu Notte, mi 

metto lì a… che cade giù il condominio? Cioè è una cosa… 

è una cosa… non è vero niente perché…  

DOMANDA – Non è vero niente, ma questo discorso che introduce 

un argomento che addirittura sposta la morte di Silvio 

da un omicidio colposo a un omicidio volontario, perché 

si ipotizza, e sembra essere lei a ipotizzarlo dalla 

verbalizzazione, che questo amico fidatissimo di Silvio 
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Ferrari, che a un certo assume l’identità di Nando 

Ferrari, se non gli ha detto a che ora scoppiava forse 

lo ha fatto apposta per farlo morire. 

RISPOSTA – Sì, ma questa è un’opinione che mi sono fatto…  

DOMANDA – Ma lei ricorda un ragionamento di questo tipo? 

RISPOSTA – No, però se l’ho detto…  

DOMANDA – Un percorso di questo tipo? 

RISPOSTA - Se l’ho detto è perché è un’opinione che mi sono 

fatto io: “Guarda te, un amico intimo non avvisa magari 

un amico… un suo amico intimo che la bomba è stata 

manomessa?”, cioè è una cosa che non sta né in cielo né 

in terra.  

DOMANDA – Poi le vengono letti i verbali di Angelino del 19 

luglio ’75 ancora una volta e lei dice: “Contesto le 

affermazioni di Angelo secondo cui la notte in cui morì 

Silvio noi due, nonché Buzzi e Cosimo, ci saremmo recati 

in Piazza del Mercato per vedere da vicino cosa fosse 

successo”. Poi ci sono dei passaggi che possiamo 

saltare.  

RISPOSTA – Ecco, Angiolino dice queste cose. Io contesto. Vuol 

dire che non c’era… cioè in realtà non c’era niente di 

vero. Perché se io sapevo una cosa del genere l’avrei 

fermato prima.  

DOMANDA – Sì, però lei, vede, ha questa posizione un po’ 

intermedia, che delle tante cose che le vengono 

contestate perché dette da altri alcune le fa proprie e 

altre no. 

RISPOSTA – Ma…  

DOMANDA – Non è che dice: “Sono tutte fantasie”.  

RISPOSTA – Bisognerebbe disseppellire Trovato. Forse 

disseppellendo lui forse sappiamo la verità. Questo 

forse.  

DOMANDA – Ecco, poi si torna a parlare dei fratelli La Vera e 

del discorso dell’esplosivo. Questo è un discorso 

importante perché poi ha uno sviluppo che ritroviamo 
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anche nei verbali più recenti. “In questa sede 

confermo…”… Dunque qua purtroppo prende atto di 

dichiarazioni che io non trovato, rese al Giudice 

Istruttore di Mantova, però dice in positivo… al di là 

di confermare quelle dichiarazioni dice: “Nel senso che 

il Buzzi mi disse una volta…”, quindi sembra che lei 

queste cose che sta per dire le avesse già dette al 

Giudice di Mantova il 13 corrente mese, quindi siamo 

aprile del ’76. “Nel senso che il Buzzi mi disse una 

volta che nel bagagliaio della sua autovettura Alfa 

Romeo 1750 custodiva un pacco contenente chilogrammi 

cinquanta di esplosivo. Mi pare che in questa occasione 

fosse presente anche mio fratello Angelo”. 

RISPOSTA – Ma non aveva la Mini, scusi?  

DOMANDA – Questa è l’A.R., l’Alfa Romeo 1750.  

RISPOSTA – Dov’è che l’aveva l’Alfa Romeo? Se aveva la Mini 

non poteva avere l’Alfa Romeo.  

DOMANDA – Nel tempo lui ha avuto… ha cambiato diverse 

macchine.  

RISPOSTA – Sì, ma in queste cose qui lei mi sta sempre 

portando all’epoca di Silvio e della strage, giusto?  

DOMANDA – Questo è un episodio che lei racconta… Non lo 

colloca esattamente. Poi lo collocherà.  

RISPOSTA – Però l’esplosivo e le armi si collocano sempre tra 

Silvio e la strage.  

DOMANDA – In verbali successivi lo collocherà dopo nel tempo. 

RISPOSTA – Dopo?  

DOMANDA – Qualche mese dopo.  

RISPOSTA – E cosa c’entrano dopo l’esplosivo e non all’epoca…?  

DOMANDA – Beh, questo bisognerebbe chiederlo a Buzzi o a 

qualcun altro insomma.  

RISPOSTA – No, dovrebbe chiederlo a chi le ho detto un attimo 

fa, dovrebbe chiederlo. Al Capitano Delfino dovrebbe 

chiederlo.  

DOMANDA – Sì, ma su questa cosa lei…  
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RISPOSTA – Lo chieda a lui.  

DOMANDA – Stia a sentire, perché lo confermerà anche nei 

verbali successivi. Comunque andiamo con ordine. 

RISPOSTA – Ma io posso confermare fin… fin… fin… 

DOMANDA – Andiamo con ordine, Papa. Quindi qua dice: “Mi disse 

una volta…”, non sappiamo quando. Qui dice: “Mi disse…”… 

RISPOSTA – No, vedo che mi ripete sempre le stesse cose.  

DOMANDA – Eh, ma io leggo quello…  

RISPOSTA – Sa quante volte…? 

DOMANDA – …quello che c’è nei verbali; per quello glielo 

ripeto. 

RISPOSTA – Sa quante volte le hanno ripetute le cose? E a 

forza di ripeterlo ti si vengono inculcate nella testa 

che sembra vero.  

DOMANDA - No, no, non inculco niente nella testa. Lei stia 

attento…  

RISPOSTA – Non parlo di lei. No, non parlo di lei. Parlo dei 

tempi che fu.  

DOMANDA – Ho capito. Però adesso non c’è un riferimento alla 

strage. Lei dice: “Io confermo quello che dissi al 

Giudice di Mantova” addirittura, quindi ad altra 

Autorità Giudiziaria…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Scusi Dottor 

Piantoni, però ha già detto, credo, prima in relazione a 

questo episodio, che lui ricordava solo pistole e non 

esplosivo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Appunto e 

quindi come tutti gli altri episodi stiamo ripercorrendo 

le dichiarazioni nel tempo, anche perché su questa cosa 

dell’esplosivo ci saranno molti verbali a seguire.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Ma lo so, perché 

li ho letti anch’io, però…  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Quindi se 

seguiamo un ordine è questo. Non vedo altro ordine.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Era solo per far 

presente…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui stava facendo riferimento però 

agli inquirenti dell’epoca, cioè che a forza di sentirsi 

dire le cose…  

 

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

sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è un discorso generico, 

magari non del tutto a tono con riferimento al punto.  

 

RIPRENDE L’ESAME PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Sì, dico questo perché in realtà questo tema rimarrà 

fermo nei verbali più recenti, dove si smentiscono tante 

altre cose, ma non questa. Comunque andiamo con ordine 

perché se no perdiamo solo tempo. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – “Il Buzzi mi disse una volta…”, non tra la morte 

dell’uno e la strage… “…mi disse una volta che nel 

bagagliaio della sua autovettura A.R. 1750 custodiva un 

pacco contenente cinquanta chilogrammi di esplosivo. Mi 

pare che in questa occasione fosse presente anche mio 

fratello Angelo. Dissi al Buzzi se non fosse pazzo a 

tenere in macchina quella roba così pericolosa e allora 

egli mi manifestò l’intenzione di andare ad occultare 

l’esplosivo in una buca di Via Gerre”. Quindi torna quel 

discorso dello spostamento di questo esplosivo. “In 

seguito mi disse che aveva occultato la roba in buca che 
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aveva scavato in tale via dopo averla ricoperta con 

fogli catramati. Aggiunse che aveva poi affidato la roba 

a un medico di Castiglione – quindi anche questo 

l’avevamo già visto nei verbali antecedenti - che indicò 

come suo medico curante. L’episodio avvenne certamente 

in epoca successiva alla strage, precisamente nel giugno 

o luglio ’74”. 

RISPOSTA – Eh, ma a cosa gli serviva questo esplosivo?  

DOMANDA – Ma cosa ne so io! 

RISPOSTA – Appunto, dico, lei…  

DOMANDA – Sì, ma però non è un’obiezione, cioè… 

RISPOSTA – Lei chiede a me che Buzzi…  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Io le rispondo a lei che non ne so niente.  

DOMANDA – Va bene. “In quanto la 1750…”… Ascolti qua il 

ragionamento. Dice: “L’episodio avvenne certamente in 

epoca successiva alla strage, precisamente nel 

giugno/luglio ’74, in quanto la 1750 fu acquistata dal 

Buzzi dopo il sequestro della Mini Minor, che aveva 

comprato il 21 o 22 maggio”. 

RISPOSTA – Allora dopo.  

DOMANDA – Capito? Quindi è proprio dopo. Cioè lui compra la 

Mini Minor il 21 o 22, poi gli viene sequestrata e poi 

c’ha questa 1750. E l’episodio sarebbe coevo a questa 

1750. Su questa cosa… Ecco, questi ulteriori particolari 

non le fanno venire in mente nulla insomma? 

RISPOSTA – No… 

DOMANDA – No. Andiamo avanti. 

RISPOSTA – L’unica cosa che io ho messo sotto terra in Via 

Gerre è il mio cane, il mio doberman, che era morto. 

Quello sì, me lo ricordo, perché era il mio cane e non 

Buzzi e non… Questo me lo ricordo. [inc.] di Gerre ho 

seppellito il mio cane. 

DOMANDA – Perché lei aveva un doberman? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Quando è morto questo doberman? 

RISPOSTA – Ne ho avuti due.  

DOMANDA – Ha avuti due? 

RISPOSTA – Due ne ho avuti doberman.  

DOMANDA – Papa, quando…? 

RISPOSTA – Uno è morto nell’’80 e uno l’ho dato via a Milano. 

Quello che mi è morto è morto nell’80/’81. In Via Gerre 

l’ho… 

DOMANDA - Ma ce l’aveva già nel ’74? 

RISPOSTA – No. Avevo… No, non avevo cani. Prima avevo un 

levriero, però il doberman… il doberman l’avevo nell’80. 

DOMANDA – Va bene. Poi viene… non stiamo a leggere perché 

viene riconfermato tutto l’episodio della mattina del 28 

maggio ’74 e l’elemento di novità rispetto a 

quell’episodio, del quale lei ci ha già detto essere di 

fantasia, insomma non essere veritiero… c’è un elemento 

di novità che viene introdotto in questo verbale del 22 

aprile ’76 che è questo: “L’altro ragazzo…”, dunque: 

“Tale giovane…”. Partiamo da un punto che si capisca. 

Quando voi li raggiungete… non appena Angelo si avvicinò 

all’autovettura… Okay. Quindi siamo nel momento in cui 

Angelo si allontana a bordo della vettura di Buzzi e di 

Bonati. “Sono sicuro che Bonati scese dal posto davanti, 

lato sinistro della vettura, e quindi dal posto di 

guida. Egli scese completamente nel senso che si levò in 

piedi”. Quindi ciò che avrebbe visto della finestra in 

buona sostanza. 

RISPOSTA – Ma scusi quando questo?  

DOMANDA – La mattina del 28 maggio Lei ci ha detto che è tutto 

fasullo. 

RISPOSTA – Se io ero a letto come potevo…  

DOMANDA – Sì, ma è importante… La Corte non ha i suoi verbali 

e deve conoscere i passaggi. 

RISPOSTA – Ah, va bene.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stiamo tornando al punto che 

scende e da sotto fa… saluta.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – “Non appena Angelo si avvicinò alla vettura la 

portiera di destra si aprì e ne discese un giovane. 

Questi in precedenza si era sporto col capo dal 

finestrino guardando verso la mia finestra. Egli scese 

dalla vettura per far salire Angelo sul posto di guida. 

Tale giovane venne da me riconosciuto per uno dei due 

ragazzi con i quali il Buzzi si era incontrato la 

Pizzeria Ariston la sera di sabato 18 maggio” e questo è 

un elemento di novità rispetto ai verbali precedenti. 

“Come ebbi a dire uno di tali giovani era Silvio Ferrari 

(vedi interrogatorio 27 maggio ’75). L’altro ragazzo 

l’avevo visto di sfuggita e di spalle quando era seduto 

al tavolo, però quando lo rividi sotto casa lo riconobbi 

sicuramente dall’insieme della sua persona per l’amico 

di Silvio. Ne ebbi poi la certezza quando lo rividi, 

come dirò, al Bar dei Miracoli e lo sentii chiamare dal 

gestore Benito col nome di Nando”. Quindi è tutto un 

discorso per arrivare a Nando. 

RISPOSTA – È tutto un giro, in poche parole.  

DOMANDA – Ecco. “In tal senso preciso e completo le 

dichiarazioni rese in proposito il 23 luglio ’75”, 

perché in realtà c’erano parecchie aggiunte. Saltiamo 

qualche passaggio e si arriva al Bar dei Miracoli: 

“Confermo che dopo la partenza della Mini io e Cosimo 

raggiungemmo in vespa il Bar dei Miracoli verso le ore 

07.00. C’erano Buzzi ed altri già seduti al tavolo di 

forma rettangolare che si trovava addossato alla 

parete…”… 

RISPOSTA – Ma se non avevo la vespa come potevo… Non ce 

l’avevo la vespa.  

DOMANDA – Che mi sembra il minimo. 
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RISPOSTA - È questo il colmo.  

DOMANDA - “…addossato alla parete di fondo del locale sotto il 

televisore. Buzzi si trovava seduto con le spalle al 

muro in modo da avere lo sguardo rivolto verso 

l’ingresso di Corso Martiri della Libertà. Al suo fianco 

sulla destra si trovava seduto il Bonati o mio fratello 

Angelo, non ricordo bene. Uno dei due comunque era 

seduto alla sinistra del Buzzi e l’altro alla sinistra, 

al posto di capotavola. Al tavolo di fronte al 

capotavola si trovava seduto il giovane che ho indicato 

come Mauro Ferrari allorché ho detto di averlo visto tra 

i frequentatori della Pizzeria Ariston. Allo stesso 

tavolo, seduti di fronte al Buzzi e quindi in modo da 

volgere le spalle all’ingresso di Corso Martiri della 

Libertà, si trovavano altri due giovani; uno di essi era 

colui avevo visto sulla Mini del Buzzi e che ho indicato 

come amico di Silvio. L’altro non l’avevo mai visto. 

Appena arrivai Buzzi mi fece il gesto di mettermi ad un 

tavolo dei due tavoli rotondi che si trovavano di fronte 

al banco dell’esercizio ed io mi sedetti con Cosimo a 

quello che si trovava sotto il telefono”. E poi qui 

venne redatto un… le fecero redigere uno schizzo… 

RISPOSTA – Sì, sì, ne abbiamo fatte di cose!  

DOMANDA – …del locale con la collocazione dov’era seduto 

l’uno, dov’era seduto l’altro. Glielo faccio vedere. È 

uno schizzo allegato al verbale 22 aprile ’76. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma le credo.  

DOMANDA – Se se lo ricorda, insomma se ricorda questo…? 

RISPOSTA – Può darsi, ma ne abbiamo fatte tante di cose! Sono 

bravo però a fare gli schizzi, eh!  

DOMANDA – È opera sua insomma quel disegnino? 

RISPOSTA – Non lo so sinceramente. Non lo so perché è fatto 

tanto bene.  

DOMANDA – Vede che ci sono un po’ di punti di domanda. In 

particolare c’è un bel punto di domanda sulla persona 
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accanto a Nando. 

RISPOSTA – Si portavano anche il righello i Giudici dietro per 

farmelo fare.  

DOMANDA – Si ricorda di aver fatto questo disegno? 

RISPOSTA – Non lo so. Può darsi. Che le devo dire io!  

DOMANDA – E poi c’è una descrizione di Mauro. “Invitato a fare 

la descrizione della persona fisica di Mauro Ferrari 

dichiaro quanto segue…”, che viene indicato seduto anche 

lui a capotavola di sinistra… “Si trattava di un 

ragazzino dell’età di sedici/diciassette anni, 

dell’altezza di circa un metro e 68, 1 e 70. Non posso 

essere preciso in quanto mi trovavo seduto e non potevo 

avere un’esatta percezione dell’altezza. Dalla 

corporatura snella, dai capelli sul castano ondulati, 

lunghi, ma non fino sulle spalle, coprivano solo le 

orecchie. Aveva un visetto ovalizzato. Mi sembra che 

avesse un giubbotto, mi pare, sul caffelatte. Quanto al 

Nando preciso che con tale nome… anzi ora sto pensando 

che non ricordo se Mauro avesse i capelli ondulati 

oppure riccioluti; mi pare che ce li avesse più sul 

riccioluto che sull’ondulato. Quanto all’individuo che 

ho indicato come l’amico di Silvio preciso che lo sentii 

chiamare Nando dal gestore Benito. Avvenne che costui 

chiese: «C’è qualcuno che deve essere ancora servito?» e 

che il giovane alzò la mano. Allora Benito gli chiese: 

«Cosa vuoi Nando?»”. Ecco, tutte queste cose quindi sono 

fasulle insomma? 

RISPOSTA – La parola stessa Nando da chi è uscita? O da 

Trovato è uscita o dai verbali degli altri.  

DOMANDA – E qui c’è la descrizione di questo Nando: “Si 

trattava di un giovane dell’età di diciotto/diciannove 

anni dall’altezza di 1 e 70, 1 e 72, corporatura non 

robusta, ma ben messa…”…  

RISPOSTA – Mi venendo tutto all’orecchio, tutto quello che ho 

passato dentro.  
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DOMANDA – Vede che è importante quindi fare questa 

ricostruzione? 

RISPOSTA – Sì, sì. No, ci mancherebbe.  

DOMANDA – “…dalla vita stretta, dai capelli castano scuro 

ondulati, cioè con qualche onda, lunghi fino sul collo 

di dietro e tali da coprire le orecchie e dal viso 

imberbe. Aveva un impermeabile, mi sembra, sul 

marroncino”. Ecco, ma tutti questi particolari da che 

cosa derivavano? 

RISPOSTA – Dai verbali che mi presentavano davanti.  

DOMANDA – Dai verbali delle dichiarazioni rese dagli altri? 

RISPOSTA – Dalle dichiarazioni degli altri.  

DOMANDA – “L’altro soggetto…”, perché ne manca sempre uno. È 

quello nel punto di domanda nello schizzo. “…non lo 

potevo osservare bene, in quanto mi volgeva le spalle. 

Si trattava di un giovane piuttosto magro, snello, 

piuttosto magrettino, dai capelli corti che tiravano al 

nero. I capelli non erano né lunghi né corti”. Salto un 

pezzo. “Benito servì le consumazioni. Buzzi si mise a 

parlare. Parlava ad alta voce perché nel bar non c’era 

nessun estraneo. Erano tutti attorni a sentirlo. Le 

frasi che ho sentito furono le seguenti…”, sempre quel 

discorso… 

RISPOSTA – Scusi, eravamo al Bar dei Miracoli?  

DOMANDA – Al Bar dei Miracoli. 

RISPOSTA – È molto grande quel bar lì!  

DOMANDA – È piccolo, no? 

RISPOSTA – E sì, appunto! È piccolo.  

DOMANDA – No, qua non dice che era grande. Dice…  

RISPOSTA – È molto piccolo perciò…  

DOMANDA – “Parlava ad alta voce perché nel bar non c’era 

nessun estraneo. Erano tutti attorno a sentirlo”. 

RISPOSTA – Tutti in riunione completa.  

DOMANDA – Sì, sì. E sono le frasi: “…manifestazione 

antifascista… Piazza Loggia… ora della riscossa… 
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verranno su i neri… oggi è un gran giorno… andremo al 

potere”. Quindi più o meno le frasi dell’altro verbale. 

“Queste frasi Buzzi le disse rivolto a Benito. Gli altri 

stettero zitti e non dissero una parola. Benito salutò 

il Buzzi col saluto fascista. Quella mattina non sentii 

il Buzzi far cenno a uno scherzo che voleva fare in 

Piazza della Loggia. Era stato tre giorni prima che mi 

aveva detto che c’era in Piazza della Loggia una 

manifestazione antifascista e che voleva fare uno 

scherzo. Mi disse anche: «Sarebbe bene mettere sotto il 

palco un candelotto». Io non sapevo nulla delle 

intenzioni del Buzzi per quella mattina. Mi ero recato 

al Bar dei Miracoli perché mio fratello Angelo mi aveva 

invitato ad andare nel locale, perché era d’accordo con 

Buzzi che dovevano parlamentare”. 

RISPOSTA – Alla mattina? Se ero a casa, non potevo essere al 

Bar dei Miracoli comunque.  

DOMANDA – “Faccio presente che il Buzzi mi dava appuntamenti 

presso questo o quel bar per parlare delle imprese che 

dovevamo fare assieme, cioè i furti che progettava”. 

Salto un po’ di passaggi. L’attenzione di chi la 

interroga si concentra su altri nominativi, ma lei nega: 

“Non ho mai sentito dire che al Bar dei Miracoli ci 

fosse un certo De Amici, né ho mai sentito parlare di un 

giovane di nome Arturo, che sarebbe stato presente 

quella mattina nel Bar dei Miracoli. Non ho mai neanche 

sentito dire che quella mattina nel bar vi fosse il 

figlio del Dottor Arcai. Ho visto la fotografia di 

Andrea Arcai sui giornali quando ne hanno parlato in 

relazione alla strage. Ho visto che porta gli occhiali, 

ma nel Bar dei Miracoli non c’era nessuno con gli 

occhiali. Dopo che pagai le consumazioni accompagnai il 

Giordano Cosimo alla fermata delle corriere in Via 

Trento” e ritorna il discorso che lui doveva essere al 

lavoro per le nove. È quasi concluso questo lungo 
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verbale. Papa Raffaele viene di nuovo invitato a 

esaminare i tre album in possesso dell’ufficio 

contenenti complessivamente 153 foto e qui abbiamo una 

nuova raccolta di foto che vengono selezionate in questa 

terza ed ultima occasione. 

RISPOSTA – L’ho visto tante di quelle volte che… Beh, ma sono 

quelle di prima queste., no? Chi è poi questo? Questo 

chi è? Sembro io. Arturo? No. Boh! Questo qui è… Chi è 

questo? Il figlio di… il figlio, il fratello… Boh! No, 

non conosco nessuno di questi.  

DOMANDA – Ecco, lei quindi dalla verbalizzazione risulta che 

avrebbe indicato le fotografie consegnate con i numeri 

25, 29, 35, trattasi di Nando Ferrari, le prime; 44 che 

è Benito, il titolare del Bar dei Miracoli, del volume 

primo. Nonché il n. 1 del volume secondo, che indica 

come Mauro Ferrari; il n. 8 che indica come la stessa 

persona; il n. 15 “mi sembra di averlo visto, ma non so 

chi è, ma mi sembra di averlo visto alla Pizzeria 

Ariston”; n. 17 che indica come Mauro e Silvio Ferrari e 

n. 9 del volume terzo è lui, Mauro Ferrari. Ecco, di 

questi riconoscimenti…?  

RISPOSTA – Io conoscevo solo il titolare del Bar dei Miracoli.  

DOMANDA – Ecco, di tutte queste persone chi realmente 

conosceva era soltanto…? 

RISPOSTA – Il titolare del Bar dei Miracoli.  

DOMANDA - …il titolare del Bar dei Miracoli. Questo verbale, 

l’abbiamo già detto prima, si conclude alle due di 

notte. Dopo non abbiamo altri verbali istruttori, ma 

abbiamo una serie di ricognizioni persona e di 

confronti. Ricorda di aver partecipato ad attività di 

questo tipo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il primo che le furono vedere fu Ferrari Fernando; 

ricorda se lo riconobbe o se non lo riconobbe? 

RISPOSTA – Ma io non l’ho riconosciuto.  
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DOMANDA – Ecco, ma aveva capito qual era rispetto alle foto? 

RISPOSTA – Io l’ho guardato sul giornale, però io non lo 

conoscevo il ragazzo.  

DOMANDA – Lei non lo conosceva. Nella ricognizione… La 

ricognizione si conclude con un nulla di fatto, cioè lei 

disse: “Non c’è la persona da me descritta”, quindi non 

individuò tra i tre soggetti tra i quali era presente 

Nando Ferrari… non individuò il soggetto che nelle foto 

indicato come…  

RISPOSTA – No, che io avrei visto là?  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – No nelle foto.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Perché nelle foto l’ho letto sul giornale ed è 

logico che mi presenti davanti una foto… una foto che ho 

letto sul giornale… è logico che potrei conoscerlo, però 

in quel punto là lui non c’era.  

DOMANDA – Poi sempre il 30 aprile del ’76 abbiamo una 

ricognizione di Ferrari Mauro e in questo caso lei, non 

so se lo ricorda, riconobbe uno dei soggetti di 

confronto insomma messi assieme; erano tre/quattro 

persone in tutto e lei riconobbe una persona che non 

c’entrava nulla, che non era Mauro Ferrari. Lui ha un 

ricordo di questa ricognizione? 

RISPOSTA – No. Cioè mi ricordo che ho fatto i confronti, però… 

però non… non so se l’ho riconosciuto o no.  

DOMANDA – Ecco, poi abbiamo una serie di confronti. Ecco, su 

questo punto invece le chiedo di fare mente locale, 

perché il primo confronto, quello del 07 maggio del ’76 

è particolarmente interessante perché è un confronto con 

Giordano Cosimo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Il Giordano? No.  

DOMANDA – No, il confronto. 
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RISPOSTA - Il confronto no.  

DOMANDA – In sostanza, in questo confronto (adesso leggeremo i 

passaggi di interesse) lei gli riferisce come vere cose 

che aveva detto nei verbali, ma che in realtà oggi e 

anche nel dibattimento smentì. Quindi c’è questa opera o 

questo tentativo di opera di persuasione nei confronti 

di Giordano.  

RISPOSTA – Io non lo conoscevo Giordano. L’ho visto una volta 

o due con mio fratello.  

DOMANDA – Sì, ma il fatto che l’avesse visto una volta o due 

non spiega il perché di questo suo comportamento. Cioè 

lei nel confronto mantiene ben ferme le sue 

dichiarazioni. 

RISPOSTA – Quelle che…?  

DOMANDA – Le cose che aveva detto ai Giudici, ma che in 

realtà… molte delle quali in realtà ci sta dicendo che 

non erano affatto vere. In particolare quella più 

importante per Giordano: quella di una sua presenza al 

Bar dei Miracoli la mattina del 28 maggio. Lei su quella 

mattina ci dice che neppure lei era presente. Nei 

verbali che abbiamo letto…  

RISPOSTA – Io lo dico? Ma se ero a casa a dormire?  

DOMANDA – Lei era a casa a dormire, quindi non era presente al 

Bar dei Miracoli la mattina del 28. 

RISPOSTA – Appunto! 

DOMANDA – Nei verbali che abbiamo letto…  

RISPOSTA – Mi scusi, c’era presente l’Avvocato Momoli, no? O 

mi sbaglio?  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Lì, a quel verbale lì.  

DOMANDA – Aspetti, nei confronti…  

RISPOSTA – Quella mattina che c’ero anch’io c’era presente 

l’Avvocato Momoli, se non sbaglio.  

DOMANDA – La mattina dove lei parla del Bar dei Miracoli? 

RISPOSTA – Sì. Perché a forza di… di… di… a forza di sentire 
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le cose io ho ammesso queste… può darsi che le abbia 

ammesse, però gli ho detto al mio Avvocato: “Avvocato – 

gli ho detto – ma se io non ero presente cosa devo fare? 

Devo dirgli che ero presente?” e lui mi ha detto: “Beh, 

sta alla tua coscienza”, “La mia coscienza mi dice che 

non c’ero, perché ero a casa a dormire e non mi credono. 

Che devo fare?”. Perché quando andavo fuori di testa, 

allora mi davano cinque minuti di… di… io e il mio 

Avvocato per conto nostro e lui mi dava dei consigli, 

cosa dovevo fare, perché non capivo più niente.  

DOMANDA – E che consigli le dava? 

RISPOSTA – Ecco, io… sono arrivato alla fine che ho detto 

all’Avvocato: “Ma Avvocato, ma l’ho fatta io la strage?” 

ci ho detto… cioè non riuscivo più a capire… non 

riuscivo a capire più niente, perché sono entrato per 

un’estorsione e sono stato accusato strage. Io ho pagato 

sempre i miei reati, li ho sempre pagati e non mi sono 

mai lamentato, perché li ho fatti; ma di una cosa che 

non ho fatto non ho mai voluto pagare. 

DOMANDA – Ecco, lei però ci ha spiegato fino qui che nel 

fornire le risposte ai vari interrogatori lei a un certo 

punto finì con l’ammettere una presenza al Bar dei 

Miracoli totalmente fantasiosa. 

RISPOSTA – Sì, può darsi  

DOMANDA – Ecco! Il passaggio successivo sul quale richiamo la 

sua attenzione sta in questo confronto, dove lei cerca 

di convincere Giordano circa il fatto che anche lui 

fosse presente laddove in realtà neppure lei era 

presente. Non so se mi sono spiegato. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, se lo ricorda questo momento? 

RISPOSTA – No. Non me lo ricordo. 

DOMANDA – Perché lei poi fornì delle spiegazioni sul perché e 

il per come di questo suo comportamento nel corso del 

confronto con Giordano.  
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RISPOSTA – Non me lo ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Allora, dobbiamo dare contenuto a questo confronto 

per poi affrontare le spiegazioni. Il confronto avviene 

il 07 maggio del ’76. Siete in carcere a Mantova e lei 

dice tra le varie cose, dopo i saluti: “Desidero dire 

una parola sola al ragazzo: - quindi a Giordano – 

«Guarda, c’è un imputazione di strage, però io e te 

siamo in disparte, perché vuoi negare? Possiamo andarne 

fuori. La tua posizione è la mia. Eravamo assieme al 

tavolo. – il tavolo è il tavolo del Bar dei Miracoli - 

Ho chiesto io il confronto. Tu neghi. Mio fratello ti 

accusa e ti accusa anche il Bonati. È inutile che stai 

negativo. Non capisco la tua testardaggine di stare 

negativo. Sono in tre contro di te. Tu magari non ti 

ricorderai, ma ti ricorderai una cosa; se poi vuoi 

ascoltare il tuo Avvocato abbi la tua coscienza. La sera 

prima della strage nel Bar dei Miracoli c’era Trappa che 

aveva bisogno di soldi e che ha dato al Buzzi due 

brillantini. Buzzi mi ha dato i soldi, se non sbaglio 

ventitrémila lire. Anche quella mattina c’eri. – la 

mattina del 28 – Io ti ho accompagnato in motoretta. 

Siccome c’era sciopero tu mi hai detto che c’era un 

lavoro extra da fare. Non so se dovevi pavimentare o 

murare o meglio dovevi piastrellare i muri. Ti 

accompagnai alle 07.25 per prendere su la corriera per 

Lumezzane»”. Cioè lei gli ripete tutte le cose che aveva 

già detto nel verbale…  

RISPOSTA – Sa che mi ris…  

DOMANDA - …e che Giordano ha sempre negato in realtà. 

RISPOSTA – …mi risultano nuove queste… queste cose qui mi 

risultano nuove proprie.  

DOMANDA – Non si ricorda niente? Vado avanti a leggere. “Posso 

precisare che Buzzi mi aveva detto di accompagnarti al 

paese in moto, ma io ti ho fatto prendere la corriera 

perché c’era tempo e anche perché ad andare in moto 
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faceva freddo. Mi avevi detto che dovevi essere a 

Lumezzane per le 08.30 - 09.00. Ti ricordi che la sera 

prima della strage venisti con me e mio fratello al 

cinema e che inciampasti nella catena perché era buio? 

Sei inciampato in Piazza Vittoria dal lato del Bar 

Gallery. Dormisti a casa mia, dormisti nel divano. La 

mattina verso le 06.30 mio fratello si è alzato ed è 

venuto dopo circa dieci minuti che ha suonato la sveglia 

da me dicendomi se andavamo al bar a bere il caffè. Sono 

venuto giù a svegliarti e poi andati in moto al Bar dei 

Miracoli. Ci siamo seduti dentro al bar al primo o al 

secondo tavolino a sinistra dopo il juke-box, di fronte 

al bancone. In fondo c’era il Buzzi con Ugo Bonati ed 

era gente. C’era anche mio fratello. Ci siamo seduti di 

fronte al bancone ed abbiamo bevuto il caffè. Dopo dieci 

minuti ci siamo alzati e Buzzi mi ha pregato di andare 

ad accompagnare il ragazzo che doveva andare a lavorare. 

– che sarebbe Giordano - Erano in sei persone, più due 

noi; eravamo in otto. Buzzi parlava. Una persona si era 

dimenticata di bere, la sentii chiamare Nando e il 

barista gli portò da bere. Buzzi diceva: «Oggi è un gran 

giorno (le solite parole), verranno su i neri. C’è una 

manifestazione antifascista in Piazza della Loggia», 

almeno questo è quello che ho sentito io”. «A questo 

punto il Giudice, anzi Papa aggiunge: “Il Buzzi disse a 

me di pagare ed io pagai milleseicento/millesettecento 

lire. Buzzi si è alzato ed è uscito con gli altri”. A 

questo punto il Giudice Istruttore dà lettura 

particolareggiata del verbale d’interrogatorio reso da 

Papa Raffaele in data 23 luglio ’75 per quanto riguarda 

la sera del 27 maggio ’74. Papa Raffaele dichiara: 

“Confermo integralmente le dichiarazioni di cui ho 

ricevuto lettura integrale”. Invitato a ricordare 

ulteriori particolari dichiara: “Il Buzzi ci aveva detto 

che dovevamo aspettare una telefonata per le ore 23.15, 
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mi sembra. – quindi adesso siamo passati alla sera del 

27 presso il Bar dei Miracoli – Ci invitò perciò ad 

andare al cinema, ma nei pressi in quanto era quasi 

l’ora chiusura. Mi pare che tu avessi un paio di 

pantaloni verdi, se non sbaglio, prestati da mio 

fratello e anche gli stivaletti alti ed un giubbotto col 

pelo, col peluche; non so se ce l’hai ancora”. A questo 

punto il Giordano interrompe dicendo: “Non ho avuto mai 

avuto pantaloni da tuo fratello, mentre mi ha venduto 

una camicia. Non ho mai avuto un giubbotto del genere”. 

Dice ancora il Papa: “Ti ricordi quando sono venuti in 

pizzeria quei ragazzi che sembravano sballati? Tu hai 

salutato uno di questi ragazzi e hai dato anche la 

mano”» e così via. Salto alcuni passaggi. «Dice 

Giordano: “Ho capito quello che dici, ma solo che mi 

dispiace per voi che è stata una perdita di tempo, ma 

non rispondo neppure”». Quindi Giordano non segue i suoi 

inviti. «Dice Papa: “Ho chiesto i confronti perché la 

tua situazione è quella mia”. Dice Giordano: “Quella 

sera non sono venuto a Brescia, né sono venuto a casa 

tua”. Dice Papa: “Guarda che non sono solo io a dirlo. 

Penso che il particolare non ti sfugga, quello che sei 

inciampato nella catena”. Giordano: “Ho dormito una sola 

volta a casa tua. È stato quando ho preso la multa per 

il furgone ed ho pagato diecimila lire. Avevo preso 

delle pastiglie e stavo male”». 

RISPOSTA – Quand’è che ha preso la multa? 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Quand’è che ha preso la multa?  

DOMANDA – Dice: “Una sola volta è capito che io ho dormito a 

casa vostra. – qua non dice la data – È stata la volta 

che ho preso una multa di diecimila lire”. 

RISPOSTA – Eh, bisognerebbe sapere quand’è che ha preso la 

multa.  

DOMANDA - E poi ancora «Dice Papa: “Sai perché sei in galera? 
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Perché ho chiesto la tua testimonianza che noi stavamo 

in disparte?”. Dice Giordano: “Ti sbagli”. Papa: “Spero 

che ti mettano a confronto con mio fratello. Se sei 

estraneo come me, ed io sono estraneo sia alla morte del 

Ferrari che alla strage”. Giordano: “Anch’io sono 

estraneo. Il Ferrari non lo conoscevo”. E necessarie 

Papa: “Ricordi un particolare, cioè che hai detto: ‘Oggi 

c’è lo sciopero e dobbiamo arrangiarci noi’?”. Giordano: 

“Mi hai accompagnato in vespa tante volte. Puoi aver 

confuso. Non abbiamo mai fatto sciopero perché siamo 

cottimisti. Si possono informare presso la ditta. È vero 

che siamo andati al cinema una volta all’Adria, ma non 

quella volta”. Papa: “Sei anche caduto”. Giordano: “Sarò 

anche caduto, ma non quella sera”. Papa: “Guarda, che 

qui c’è l’imputazione di strage e c’è l’ergastolo”. 

Giordano: “Lo so. È un anno che ci penso. Io non ho 

niente a che vedere. Secondo te se dovessi sapere quello 

che dici perché dovrei negare? La mia posizione si 

chiarirebbe”. Papa: “Anch’io dicevo così: ‘Nego tutto e 

non so niente’, però a poco a poco quando mi hanno letto 

le dichiarazioni degli altri mi sono ricordato”. 

Giordano: “Ammesso che dica: ‘Sì, c’ero anch’io’, ma 

quella gente chi la conosce? O sono pazzo e quello che 

faccio oggi non lo ricordo… Una cosa che non mi è mai 

successa è di vedere il Buzzi alle sette in un bar”. 

Papa: “Neanche a me è mai capitato”. Giordano: “Quella 

mattina non ero lì. Per le 07.00 – 07.30 dovevo essere 

sul lavoro”». A questo punto perché gli imputati 

richiesti… anzi il Giordano dice: “Non dico di non 

essere andato al Bar dei Miracoli. Ci sarò pure andato 

come si va nei bar in città, quando uno ci passa 

davanti, ma non ricordo proprio come è fatto”. Così si 

conclude il confronto. Quindi, vede, è una sua 

insistenza nel dire: “Io e te siamo in disparte”.  

RISPOSTA – Ma se io sono partito con il verbale del… la mia 



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

174 

innocenza, che non c’entravo per niente, sono arrivato 

alla fine, dopo otto/dieci interrogatori… sempre quello! 

Sempre quello! Sempre quello! Arrivi alla fine e ti 

rendi conto… dici: “Ostia c’ero anch’io al Bar dei 

Miracoli” quando poi non era vero.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma come mai lei cerca addirittura in un 

confronto di convincere Cosimo Giordano che nega di 

essere stato quel mattino… proprio dice: “Guarda che 

c’eri pure tu”? 

RISPOSTA – E allora mi spieghi perché io ho sempre detto che 

ero a casa quella mattina lì? Me lo spieghi lei!  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Lei poi darà una spiegazione.  

RISPOSTA – Ci sarà un perché sotto! Ci sarà un perché!  

DOMANDA – Lei dà una spiegazione…  

RISPOSTA – Do una spiegazione?  

DOMANDA – …nel corso dei verbali più recenti.  

RISPOSTA – Ci sarà un perché se non me lo ricordo! Comunque se 

ho dato quella spiegazione lì ci sarà anche un perché! 

Perché se mi fanno leggere un verbale cinque/sei/dieci 

volte arrivi alla fine a dire: “Ostia, c’ero anch’io lì 

quella mattina lì”. Per forza c’ero!  

DOMANDA – E poi vi fu un confronto con Zanigni Benito, il 

titolare del Bar dei Miracoli. Questo il 13 maggio del 

’76. Anche in questa occasione lei cerca di convincere 

Benito a ricordare quanto accaduto quella mattina. 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo. E lui diceva che ero fuori di 

testa.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – E aveva ragione.  

DOMANDA – E c’aveva anche ragione quindi? 

RISPOSTA – Aveva ragione sì, perché non era vero! 
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DOMANDA – E lei perché cercò di convincere Zanigni Benito a 

dire una cosa falsa? 

RISPOSTA – Adesso non… io sono stufo di continuare a dirlo. Va 

bene, le solite cose, però gliel’ho detto… glielo 

ripeto: quando c’era di mezzo il Pubblico Ministero e il 

Capitano Delfino e il Maresciallo Arli che ti 

insultavano e ti dicevano quello che non volevi sentirti 

dire eri quasi obbligato a dire… a dargli ragione a 

loro, eri obbligato.  

DOMANDA – Anche in questo caso i ruoli, diciamo, sono lei che 

insiste nella versione resa nei verbali e Zanigni che 

dice: “Sarà così, ma non lo ricordo” insomma. Lui non ha 

mai confermato che quella mattina le cose fossero andate 

così come narrato anche da lei insomma. Vado velocemente 

perché sta venendo tardi. E poi abbiamo l’ultimo 

confronto con Buzzi Ermanno del 05 giugno ’76. Anche in 

questo caso ognuno dei due soggetti rimase sulle sue 

posizioni. «Buzzi: “Confermo tutte le mie precedenti 

dichiarazioni. Preso atto delle dichiarazioni di colui 

che mi viene indicato come imputato correo non mi 

interessa niente. Capisco come un teste possa diventare 

imputato e come un imputato possa tentare di diventare 

teste. Il confronto non mi interessa. Si assuma le sue 

responsabilità”». E poi il discorso di nuovo dei 

brillantini, lei che riferisce a Buzzi… «Papa dichiara: 

“Mi ricordo tanto bene di quella sera che andammo in 

pizzeria e che eravamo seduti sulla destra”. Buzzi: “C’è 

un testimone, il Trappa. Si interroga il testimone e non 

vedo perché si debba andare avanti con il confronto”. 

Raffaele: “Mi ricordo delle cose che mi interessano e 

che riguardano me. Per quanto riguarda il Trappa ora 

ricordo che nel pomeriggio di quel giorno il Trappa andò 

a far valutare le pietre – stiamo parlando del 

pomeriggio del 27 – da un orologiaio, quello che si 

trovava vicino al Super Cinema, ma non lo trovò”. Buzzi: 
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“Io non ho mai negato di aver ricevuto la telefonata. - 

perché nel riferire di quella sera c’era il discorso 

della telefonata che attendeva da Milano e Buzzi dice: 

io non ho mai negato di aver ricevuto la telefonata – La 

circostanza non emerge dai miei interrogatori, ma è 

stata riferita in una memoria trasmessa dal carcere di 

Bolzano”. Buzzi rimane sulle sue posizioni, conferma i 

suoi verbali e lei… a quel punto il confronto viene 

sospeso perché infruttuoso e con questo verbale si 

conclude quella che è la fase istruttoria. Si passa al 

dibattimento dove lei assume una posizione molto diversa 

da questa che abbiamo fin qui esaminato. Si ricorda se 

lei in dibattimento fece chiarezza? 

RISPOSTA – Ho cercato almeno di fare chiarezza. Adesso non 

ricordo di preciso, comunque io le cose come stavano le 

ho detto, cioè che non c’entravo e non ci sono mai 

entrato e non conoscevo né tizio né caio. L’ho sempre 

detto. Cioè questo è quello che… l’ho sempre… Anche 

all’inizio non mi hanno mai creduto, non mi hanno mai 

creduto.  

DOMANDA – Ecco, in dibattimento lei disse le cose come 

stavano? Lei oggi ha un ricordo di aver riferito 

sostanzialmente la verità in Corte d’Assise? 

RISPOSTA – Sì, anche quando c’era il Dottore Allegri… Allegri 

si chiamava?  

DOMANDA – Allegri. Il Presidente Allegri. 

RISPOSTA – Ecco, lui era la persona che cercava di farti dire 

quello che realmente erano le cose. Come era successa 

questa istruttoria e avevamo cercato di chiarire la 

posizione. Perché poi c’erano dei… non so se dei 

genitori o dei figli di quelli che sono morti che mi 

conoscevano benissimo, conoscevano me, conoscevano Buzzi 

e abitavano vicino a casa… hanno sempre detto che noi 

non c’entravamo, perché… erano sicuri, perché noi 

sapevano che di politica proprio non ce ne fregava 
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niente, proprio. E mi hanno sempre… tuttora… tuttora 

quando li incontro ci salutiamo perché lo sanno anche 

loro che non c’entriamo.  

DOMANDA – Il racconto nelle prime udienze dibattimentali è il 

racconto per esteso insomma di tutti i vari fatti sui 

quali ci siamo soffermati e dopo è seguito da una serie 

di specifiche contestazioni rispetto alla 

verbalizzazione istruttoria di segno diverso. Ovviamente 

ci sono una serie di particolari che per me sono 

importanti perché in questa fase, che il teste dice 

essere sostanzialmente veritiera, ci sono dei dati che 

permangono e sui quali ho interesse a richiamare la sua 

attenzione. Chiedo se devo procedere con lo stesso 

metodo o se c’è consenso a un’acquisizione almeno dei 

verbali dibattimentali. Mi pare di capire che non c’è.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Allora 

andiamo avanti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è consenso delle Difese che 

non l’avevano già prestato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Che 

l’avevano già negato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che l’avevano già negato, sì. 

Quindi insomma non c’è nessuna novità. Per gli ce li 

abbiamo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì, ma ci 

serve…  

 

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

DOMANDA – Allora, il primo verbale nel corso del quale lei 

rende dichiarazioni in Corte d’Assise è quello del 19 

aprile ’78. Si parla della conoscenza in carcere… “Buzzi 

lo conobbi in carcere tra il ’73 e il ’74 e poi un 

giorno dell’aprile ’74 mio fratello Orazio mi disse che 

un mio amico, conosciuto in carcere, mi aveva cercato e 

che mi aspettava al bar”, quindi l’inizio del rapporto 

di frequentazione. Vado un po’ a saltelli per fare una 

cosa un pochino più veloce. “Io che avevo l’abitudine di 

andare a prendere il caffè nella latteria vicino a casa 

attesi Angelino e insieme ci recammo al bar ove Buzzi mi 

aveva dato appuntamento. Qui con Buzzi si parlò del più 

o del meno, mi chiese se lavoravo e così mi propose di 

lavorare con lui e cioè rubare i quadri nelle chiese; 

cosa alla quale acconsentii”. Questo è il racconto in 

sintesi di quello che era il rapporto con Buzzi. “Con 

Buzzi vi vedevate spesso?”, “No, nei primi mesi Buzzi mi 

dava l’indirizzo della chiesa nella quale si doveva 

organizzare il furto ed io andavo a fare il sopralluogo 

per studiare il luogo”, “Andavate spesso alla Pizzeria 

Ariston?”, “No, nei primi periodi ci incontravamo al Bar 

dei Miracoli”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Chiediamogli anche 

conferma, perché ad esempio con riferimento al discorso 

del sopralluogo è nuovo, almeno forse per mia 

disattenzione, ma non mi sembra che riguardo questa 

metodologia sia stata già…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Se è esatta questa descrizione del fatto che nella 

organizzazione dei furti lei aveva il compito di fare 

questi sopralluoghi per studiare il luogo, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  
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DOMANDA – “Quando siete andati alla Pizzeria Ariston?” le 

venne chiesto. “Poco prima della morte di Silvio 

Ferrari”, “Con Cosimo come si è conosciuto?”, “Cosimo 

l’ho conosciuto dopo che uscì dal carcere. Mio padre 

aveva detto che Angelino frequentava il Blu Notte e lì 

aveva imparato a drogarsi. Avevo allora deciso di andare 

un’occhiata a questo locale, anche perché detesto 

moltissimo i drogati e la giornata frequenta locali come 

quelli. Nel locale ho visto, appunto, che circolavano 

bustine di droga. Qui conobbi Cosimo che era amico di 

Angiolino e che lavorava come guardarobiere”; è 

corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Anche Cosimo assumeva droga, però solo fumandola, 

non iniettandosela, almeno a quanto so io”, “Quindi ha 

fatto amicizia con il Cosimo a quel modo?” e lei 

risponde: “Sì, Cosimo veniva a Brescia tutti i sabati e 

tutte le domeniche. Veniva anche il martedì e il 

giovedì, se non sbaglio con il suo furgone”. Questa è 

una cosa importante, l’utilizzo del furgone. È vero che 

veniva col furgone quando veniva a Brescia? 

RISPOSTA – Credo di sì, perché la macchina non ce l’aveva.  

DOMANDA – “In proposito ricordo…”, quindi questo discorso del 

furgone le richiama alla mente un fatto specifico. “In 

proposito ricordo che nel marzo/aprile, anzi 

nell’aprile, intorno al 10, io avevo acquistato delle 

macchine da scrivere e delle calcolatrici da un 

trafficante di Botticino. Non mi disse che si trattava 

di roba rubata…”. In realtà oggi ci ha detto che voi 

stessi l’avevate rubata insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Io chiesi al Buzzi come potevo fare a venderla 

questi mi procurò gli acquirenti”. Questo invece è vero, 

no? 

RISPOSTA – Sì, sì.  
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DOMANDA – “Che a suo dire sarebbero venuti a tempo debito a 

Brescia a ritirare la roba”. “Questi poi una sera sono 

venuti?” le chiede il Presidente e lei risponde: “Sì, 

ricordo che una sera nel periodo intercorrendo – ma sarà 

intercorso - tra il 18 e il 20 maggio Buzzi venne a casa 

mia e ci disse che i suoi amici acquirenti ci avrebbero 

atteso di fronte al Cinema Europa”, quindi l’episodio 

della consegna, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Contemporaneamente giunse con il furgone Cosimo, al 

quale io qualche giorno prima avevo preannunciato la 

necessità di usare il suo furgone, anche senza potergli 

precisare il giorno esatto in cui ci sarebbe servito”, 

“Quella sera cosa avete fatto?”. Risponde: “Quella sera 

siamo andati in Pizzeria Ariston. Poi siamo tornati a 

casa mia con il furgone. Siamo andati in Piazzale 

Europa”, “E lì cosa successe?” le domandano. Risponde: 

“In Piazzale Europa caricammo le macchine da scrivere 

sulle due autovetture degli acquirenti. Ricordo che una 

era una 124 Sport. Buzzi andò con loro. – quindi con 

questi acquirenti – Cosimo andò a casa sua con il 

furgone. Io e Angelino siamo tornati a casa nostra con 

un il mio 1300. A casa siamo andati a dormire e non è 

successo altro. Non so dire in che giorno della 

settimana ciò sia avvenuto”. Quindi in questo primo 

verbale dibattimentale queste episodio viene collocato 

tra il 18 e il 20. Poi vedremo che ci saranno delle 

ulteriori precisazioni. “So che era un giorno nel quale 

Cosimo non avrebbe dovuto scendere con il furgone ed era 

invece venuto, come ho detto, su nostra richiesta”. 

Quindi questa cosa che di per sé quel giorno lì lui non 

sarebbe dovuto venire col furgone, ma che era venuto col 

furgone proprio perché doveva essere realizzato questo 

trasporto delle famose valigie? 

RISPOSTA – Sì, credo di sì.  
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DOMANDA – “Cosimo ha conosciuto Ombretta Giacomazzi?”. 

Risponde: “L’ho conosciuta assai superficialmente 

soltanto in pizzeria. Era il Buzzi che si rivolgeva di 

solito ad Ombretta. Ricordo che una volta alludendo a me 

e Angiolino che eravamo con lui in pizzeria Buzzi disse 

ad Ombretta: «Questi due ragazzi non sono della nostra 

parte politica; cercheremo di farceli venire»”. È vera 

questa cosa? 

RISPOSTA – Certo che è vero.  

DOMANDA – “Io risposi: «La mia politica me la faccio io». 

Faccio anche presente che io non ero a livello di poter 

parlare con Ombretta”. Che cosa significa non era a 

livello di…? 

RISPOSTA – Perché io ho fatto la quinta elementare ai tempi. 

Lei invece era su di istruzione diciamo.  

DOMANDA – Ho capito. “Ha conosciuto Ferrari Silvio?” le viene 

chiesto. “Non l’ho mai conosciuto”. “L’ha visto in 

pizzeria?”. Risponde: “Se l’avrò visto l’avrò visto di 

sfuggita in pizzeria. Ricordo che c’era sempre un tavolo 

di giovani in pizzeria e Buzzi mi disse che si trattava 

di amici o compagni di scuola dell’Ombretta. Ricordo 

anche che una volta ho visto l’Ombretta andare via in 

vespa con un ragazzo e Buzzi mi disse che si trattava 

del suo ragazzo. Non sono in grado di dire con sicurezza 

che si trattasse di Silvio Ferrari”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Quindi è così insomma, come ha detto anche oggi 

insomma? 

RISPOSTA – È vero, io non lo conoscevo.  

DOMANDA – Ricorda questo episodio della ragazza che se ne va 

con un altro…? 

RISPOSTA – Sì, che è andata via sì.  

DOMANDA – …ma poteva anche non essere lui insomma? 

RISPOSTA – Senz’altro…  

DOMANDA – Poteva essere Silvio, poteva non essere Silvio? 
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RISPOSTA – Io non lo conoscevo.  

DOMANDA - Poi le chiedono di Nando, di De Amici e dice: “Non 

li ho mai visti”. Di Mauro che non conosce, di Gussago e 

di Arcai che non conosce. “Lei sa se Buzzi – le venne 

chiesto dal Presidente – conoscesse alcune di queste 

persone? Sa se conoscesse Andrea Arcai?” e lei rispose: 

“So che conosceva il padre di Arcai, ma non conosceva 

Andrea Arcai. Mi disse che conosceva il padre di Arcai, 

perché era per lui come un nuovo papà”, “Chi degli altri 

Buzzi conosceva?” e lei rispose: “Buzzi non mi disse mai 

di conoscere gli altri coimputati, ad eccezione della 

Giacomazzi, del Fusari e del Bonati. Soltanto dopo la 

morte di Silvio mi disse che questi era un suo fratello 

di sangue; ciò perché mi disse che la moglie di esso 

Buzzi era parente del Ferrari”. Quindi c’è sempre questo 

vago rapporto. “Come conobbe Bonati?”, “Conosco Bonati 

dal ’72/’73”, quindi secondo questa indicazione avrebbe 

conosciuto Bonati prima dello stesso Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho conosciuto con Romagnoli Flavio, ma 

proprio… proprio…  

DOMANDA - Superficialmente? 

RISPOSTA – L’ho visto lì con Romagnoli Flavio e non è che…  

DOMANDA – “Però non lo frequentavo molto”.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Solo una volta è venuto a casa mia per accompagnare 

il Romagnoli, facendogli da autista; così rimase a casa 

mia a mangiare. Prima di parlare del giorno della morte 

di Silvio e della strage vorrei non confondermi e 

parlare dei fratelli La Vera”. Quindi in questa prima 

udienza del 19 aprile ’78 lei introduce spontaneamente 

questo discorso dei fratelli La Vera ed è importante 

perché lei dice in questa fase: “Io dicevo le cose come 

stavano”. Allora le leggo quello che disse e poi ci dica 

se questa ulteriore lettura le consente di confermare o 

meno o in che misura quanto le sto per leggere. “Buzzi 
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aveva bisogno di pistole, mitra ed esplosivo e mi chiese 

di interessarmi. Nell’aprile ’74 io chiesi a mio cognato 

Fusari se conosceva qualcuno e mio cognato mi vece 

conoscere un certo Marchina. Dopo un paio di giorni, 

tramite il Marchina conobbi i fratelli La Vera di 

Inzino, che mi promisero che avrebbero portato la merce, 

indicando anche i prezzi. Li riferii al Buzzi che, 

parlando di accordo con dei sui amici di Milano, disse 

che andava bene. Qualche giorno dopo mi misi in contatto 

con uno solo dei fratelli La Vera e in proposito preciso 

che ho sempre parlato con uno solo dei fratelli La Vera, 

il quale mi disse che la merce l’avrebbe…”…  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI - Scusate, posso 

interrompere un istante?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. GUARNERI – Presidente, 

c’è in aula la signora Papa, la moglie del signor Papa e 

mi chiedeva se era possibile dare un farmaco a sua 

marito che deve proprio ad un orario esatto, cioè fra 

poco.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Approfittiamo così ci prendiamo un 

caffè.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 16.35. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 16.50. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Stavamo finendo di leggere questo passaggio sulla 



 R.G. 03/08-23/11/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

184 

vicenda dei fratelli La Vera. La riprendiamo… abbiamo 

letto, mi pare, fino a qua: parlando di accordo con dei 

suoi amici di Milano… Ecco, “Li riferì al Buzzi, che 

parlando di accordo con i suoi amici di Milano, disse 

che andava bene. Qualche giorno dopo mi misi in contatto 

con uno dei fratelli La Vera – l’abbiamo già letto - e 

in proposito preciso che ho sempre parlato con uno solo 

dei fratelli, il quale mi disse che la merce l’avrebbe 

fatta arrivare dalla Val D’Aosta e sarebbe stata 

depositata in un luogo che poi mi sarebbe stato 

indicato. A questo punto, per non avere guai, io a 

richiesta dei La Vera diedi loro il numero di telefono 

del Buzzi e non volli più interessarmi della cosa. 

Aggiungo spontaneamente che un giorno, non so se prima o 

dopo la morte di Silvio Ferrari, i fratelli La Vera 

giunsero in Pizzeria Ariston e il Buzzi si arrabbiò 

moltissimo perché non voleva farsi vedere assieme a 

loro. Evidentemente l’accordo a quell’epoca non era 

stato raggiunto”. È giusto questo…? È coerente col suo 

ricordo insomma?  

RISPOSTA – Da quello che mi ricordo sì, è quello coerente.  

DOMANDA – Poi la domanda: “Veniamo ai giorni della morte di 

Silvio Ferrari” le chiede il Presidente e lei qui 

introduce il discorso delle persone di Padova, quindi 

vediamo in che termini, no?, quel discorso permane in 

questa fase. Risponde: “Dieci/quindici giorni prima, – 

della morte quindi - parlando con Buzzi del Blu Notte, 

mi disse che intendeva bruciarlo e disse che c’erano 

delle persone di Padova che l’avrebbero fatto. Qualche 

giorno prima della morte di Silvio Ferrari, poiché i 

giovani di Padova dopo un sopralluogo avevano detto che 

ci voleva più tempo, decidemmo di fare qualche cosa noi. 

Questi discorsi li facemmo al Bar dei Miracoli ove era 

presente il Trappa e la ragazza, se non sbaglio sua 

moglie. Dal Bar dei Miracoli andammo in pizzeria; qui 
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non venne né Trappa né la moglie. Qui continuammo il 

discorso dello scherzo da fare al Blu Notte. C’era 

presente Cosimo. Decidemmo di fare una telefonata 

anonima, pensando che arrivando la Polizia avrebbe 

dovuto della droga imboscata e quindi avrebbe fatto 

chiudere il locale. Ciò avvenne qualche giorno prima 

della morte di Silvio Ferrari”. Poi in realtà vedremo 

che viene spostato alla data del 18. C’è questo 

discorso, questa una novità se vogliamo, nel verbale 

dibattimentale, questa messa proprio in relazione 

stretta: quelli che dovevano venire da Padova tardano 

perché hanno bisogno di tempo e allora decidete voi di 

fase questo “scherzo”, è corretto insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È corretto. Le domanda il Presidente: “Perché non 

faceste la telefonata quella sera?”. Risponde: “Il 

giorno per attuare questo piano fu scelto da Buzzi ed 

evidentemente scelse il sabato perché il sabato e 

domenica è il giorno di maggiore frequenza. Preciso che 

nella riunione avvenuta qualche giorno prima della morte 

di Silvio non c’era Cosimo. C’era invece la sera del 18. 

Per caso quella sera era sceso con il furgone”, “La sera 

del 18 cosa successe in pizzeria?” le chiede il 

Presidente e lei risponde: “Quella sera eravamo a tavola 

a consumare qualcosa. Ad un certo punto Buzzi si è 

alzato e ha raggiunto un tavolo ove c’erano due 

persone”. Quindi rimane anche in dibattimento questo 

spostamento di Buzzi al tavolo con le altre due persone, 

il problema è chi siano queste altre due persone 

insomma. Andiamo avanti: “Angelino lo raggiunse portando 

le sigarette e poi tornammo al nostro tavolo. – sarà 

tornarono perché se no non ha senso - Buzzi disse: 

«Questa sera facciamo la telefonata». Dopo breve scambio 

di parole mi decisi a farla io stesso e tutti gli altri 

erano d’accordo. Buzzi rilevò dall’elenco telefonico 
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della pizzeria i numeri dei Carabinieri e della Guardia 

di Finanza, annotò anche su un bigliettino la frase che 

dovevamo dire e stabilimmo di fare la telefonata verso 

le dieci e mezza dicendo che la bomba scoppiava alle 

undici, così avrebbero avuto solo mezzora per fare 

sgombrare il locale”. Quindi qui è conforme con…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiede il Presidente: “Notò se Buzzi abbia fatto 

qualcosa con queste due persone?”, cioè l’attenzione è 

sulle due persone nel tavolo vicino. Risponde: “Non ho 

notato nessun comportamento particolare di queste due 

persone che parlavano con Buzzi. Bevvero, mi pare, una 

birra e andarono via prima di noi. Non ricordo se Buzzi 

raggiunse le due persone. Sono usciti dieci minuti prima 

di noi. Non ho visto con che mezzo si siano allontanati. 

Non sono in grado di precisare l’ora in cui queste due 

persone sono uscite; potevano essere le nove e mezza”. 

Domanda: “Buzzi non le ha detto nulla di queste 

persone?” e lei rispose: “No, aggiungo che so che in 

quei giorni Buzzi stava trattando la vendita di 

quadretti piccoli molto belli. Non so però se abbia 

parlato di questi quadri con le due persone”. Domanda: 

“Ha rivisto quelle persone in quella notte e 

successivamente?”. Risponde: “No. Preciso però che non 

avendole identificate non sarei stato comunque in grado 

di conoscerle”, “Voi usciste e cosa faceste?”. Risponde: 

“Buzzi mi disse: «Fai guidare la macchina a Cosimo 

perché ha la patente». Cosimo si è messo alla guida del 

mio 1300. Dopo una fermata al Bar Zanardelli arrivammo 

alla stazione; mentre gli altri mi attendevano 

nell’atrio io feci le due telefonate, dopo aver messo su 

consiglio del Buzzi sulla cornetta un fazzoletto, 

affinché la mia voce fosse meno identificabile. 

Telefonai dapprima ai Carabinieri e questi mi risposero: 

«Smettila di fare questi scherzi. Dimmi chi sei»; io 
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allora abbassai la cornetta, telefonai alla Guardia di 

Finanza e questa volta lessi il messaggio. Ritelefonai 

ai Carabinieri, ma trovai il numero occupato, allora 

raggiunsi i miei amici”. Tutto questo è coerente insomma 

col ricordo anche di oggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Cosa avete deciso di fare?” le chiede il 

Presidente. Risponde: “Dopo alcuni minuti ci recammo nei 

pressi del Blu Notte per vedere l’effetto della 

telefonata. Mandammo dapprima Cosimo nel locale, dato 

che doveva anche ritirare un paio di pantaloni. Poi 

mandammo anche Angiolino; comunque anche io e Buzzi, dal 

posto dove eravamo, vedevamo che la gente usciva e ci 

mettemmo a ridere perché lo scherzo era perfettamente 

riuscito”, “Dopodiché cosa avete fatto?” le viene 

chiesto. Risponde: “Siamo poi andati in pizzeria, se non 

sbaglio, e più tardi, forse verso mezzanotte, siamo 

ripassati al Blu Notte, constatando così che c’era 

ancora tutta la gente fuori dal locale. Non ricordo se 

Cosimo in questa occasione andò a ritirare i pantaloni”. 

Ricorda questa cosa che doveva ritirare un paio di 

pantaloni? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – “Dopo dove siete andati?” le chiede il Presidente e 

questo è un passaggio importante. Risponde: “Siamo 

andati tutti e quattro a casa mia. Ora non riesco a 

ricordare bene se quella era la sera nella quale 

dovevamo consegnare le macchine da scrivere agli 

acquirenti procurati dal Buzzi. Allora siamo poi usciti 

di nuovo per recarci presso il Cinema Europa, come già 

ho detto. Se invece quella non era la sera destinata 

all’operazione non ho ricordi precisi in merito, non so 

dire cioè se siamo usciti o se siamo rimasti in casa”. 
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“Come ha saputo della morte di Silvio Ferrari?” le 

chiede il Presidente. Risponde: “La mattina del 19 mio 

cognato Fusari mi disse della notizia della morte di 

Silvio Ferrari, perché aveva letto la notizia sul 

giornale. Il giornale parlava del fatto esprimendo quasi 

un certo collegamento tra la telefonata anonima al Blu 

Notte e l’esplosione della bomba portata dal ragazzo. Io 

mi misi a riflettere su quel possibile collegamento e mi 

balenò in mente la possibilità che Buzzi fosse stato un 

farabutto e facendomi fare la telefonata avesse voluto 

coprire un’altra azione. La sera chiesi chiarimenti al 

Buzzi ed espressi questi miei dubbi e questi mi disse 

che non c’era alcun collegamento, che noi potevamo stare 

tranquilli, che al massimo avrei preso una multa per lo 

scherzo. Mi disse che il morto era un suo fratello di 

sangue e che gli spiaceva moltissimo”. A domanda: “Mi 

raccontò quello che già sul giornale era stato 

pubblicato e che cioè era saltato in aria un ragazzo 

mentre trasportava dell’esplosivo”. Spontaneamente poi 

lei aggiunse: “Io ho commesso un solo errore: quando ho 

detto a mio cognato che ero stato autore della 

telefonata anonima”, quella cosa che le ricordavo prima. 

A domanda: “Su questo episodio cosa altro ha da 

aggiungere?” e lei riprende: “Devo solo aggiungere che, 

poiché i giornali dicevano che la bomba era destinata al 

Blu Notte e pensando che qualcuno del mio gruppo, cioè 

Buzzi, potesse essere implicato nella faccenda, pensai 

fra me: «Menomale che ho fatto la telefonata, così ho 

evitato che molte persone potessero morire». Proprio per 

questo mio pensiero ho detto poi un sacco di balle per 

accusare Buzzi. Spontaneamente aggiungo: io di questi 

episodi non conosco assolutamente niente. Non sono un 

politico. Ma poiché i magistrati continuavano ad 

insistere dicendo che era impossibile che io non sapessi 

niente e anche perché mio fratello Angelino aveva detto 
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tante cose, anche su suggerimenti dei magistrati, io 

dissi tutte quelle frottole che sono nei verbali. Dissi 

quelle cose per vedere se Buzzi sapesse qualche cosa. 

Come ho detto io sospettavo del Buzzi dopo che mi aveva 

detto che il morto era suo fratello di sangue. Io ho 

collegato nella mia mente questo fatto con la telefonata 

e mi sono sorti i dubbi”. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – È corretto? Può essere andata così insomma? Lei alla 

Corte parlava apertamente? 

RISPOSTA – Può darsi che…  

DOMANDA – Parlava lealmente? 

RISPOSTA – Cioè ho immaginato che magari aveva… magari lui 

conosceva tutti i particolari e aveva in mente altre 

cose: una telefonata per altri scopi, questo però non lo 

so di preciso.  

DOMANDA – Ma questa cosa di avere raccontato un sacco di balle 

per accusarlo per vedere se sortiva qualche effetto, se 

Buzzi smuovesse; è vera questa cosa? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Può darsi. 

RISPOSTA – Adesso…  

DOMANDA - Sì, sì, certo. E poi dice: “Il 19 non sono 

sicuramente andato in Piazza della Loggia”. E poi viene 

invitato ad andare avanti col racconto. Risponde: “Nei 

giorni successivi al 19 ricordo si è discusso molte 

volte al Bar dei Miracoli di una questione che era in 

ballo in quei giorni, cioè il recupero del Romanino”. 

Quindi arriviamo adesso al problema del 27, insomma. 

“Alle nostre discussioni partecipavano oltre a me, 

Buzzi, Angiolino, Ugo Bonati, Trappa Ferdinando, 

Romagnoli ed ha ragazza che faceva la babysitter e 

lavorava in un albergo proprio nei pressi del Bar dei 

Miracoli. Chiedeva sempre soldi a Buzzi e Buzzi gliene 

dava per puro spirito di beneficenza. Non era una 
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ragazza che faceva la vita; era una ragazza di Ome o di 

Iseo; si chiamava Laura. Ricordo che in quei giorni 

Buzzi aspettava sempre una telefonata da Milano per la 

questione delle armi; telefonata che poi ricordo essere 

effettivamente arrivata il 26 o il 27, mi pare, al Bar 

dei Miracoli”. Quindi la telefonata, la vicenda dei La 

Vera sembra di capire, no? 

RISPOSTA – Dei fratelli…  

DOMANDA – Perché erano i milanesi che erano in attesa… “Oltre 

al discorso del Romanino qualcuno ha parlato della 

manifestazione che si stava organizzando?” le viene 

chiesto dal Presidente. Risponde: “Ricordo che in quei 

giorni mentre eravamo nei pressi della Bornata Buzzi mi 

disse: «Faranno una manifestazione in Piazza della 

Loggia. Vedrai che succederà qualche bordello». Alludeva 

alla possibilità di scambio di botte tra opposti gruppi 

politici”. Quindi c’è questo richiamo al commento, ma in 

termini molto diversi da quelli del far saltare il palco 

insomma. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “In merito alla manifestazione di Piazza della 

Loggia Buzzi non mi disse altro”. A domanda: “La sera 

prima della strage cosa avvenne?” e lei risponde in 

realtà partendo da un giorno prima: “La sera del 26 

maggio, cioè il giorno del compleanno di Angiolino, 

eravamo in Pizzeria Ariston io, Angiolino, Buzzi e 

Cosimo. Sul tardi Buzzi ricevette una telefonata che 

disse piuttosto importante e poi ci offrì di andare 

tutti a cena. Passammo in un ristorante nei pressi di 

Virle, ma questo stava per chiudere. Poi proseguimmo per 

un altro locale. Dopo una cena fredda tornammo a 

Brescia, ci perdemmo poi un po’ di vista e poi ci 

ritrovammo tutti a casa mia”. Quindi questo episodio, 

Virle, è sembra di capire l’episodio di Lonato, la cena, 

il piatto freddo, lei in dibattimento lo colloca la sera 
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del 26 maggio. “Ci ritrovammo poi tutti a casa mia”. 

Siamo la sera del compleanno di Angiolino. 

RISPOSTA – Angiolino.  

DOMANDA – “Lì abbiamo brindato con champagne o con whisky per 

completare la serata. Abbiamo brindato al compleanno di 

mio fratello che diventava maggiorenne. Cosimo rimase a 

dormire sul divano e Buzzi andò a casa. Ricordo che il 

27 mio fratello andò a lavorare, ma aveva la motoretta 

rotta. – quindi si passa adesso al 27 - Verso le cinque 

e mezza, sei del 27 – intende del pomeriggio - al Bar 

dei Miracoli ci incontrammo io Buzzi e Trappa. Non 

ricordo bene se ci fossero Bonati e il Romagnoli. So che 

Buzzi e Trappa discussero dei brillantini; - ecco la 

storia dei brillantini - in particolare Trappa aveva 

bisogno di soldi ed era disposto a consegnare questi 

preziosi a Buzzi”. Le domandano: “Perché prese 

appuntamento con Buzzi per la sera alle dieci al Bar dei 

Miracoli?”. Risponde: “Così, non c’era motivo 

particolare. Ricordo che in quei giorni si parlava 

sempre del recupero del Romanino e si facevano spesso i 

nomi del capitano Delfino e del Giudice Arcai. Il bar 

era frequentato in quei giorni dal Maresciallo Arli e da 

un altro sottoufficiale di nome Turco della Questura. 

Era perché anche questi erano interessati al recupero 

del Romanino. Carabinieri ed Agenti di Questura erano in 

bega fa di loro per via di chi doveva recuperarlo”. Si 

ricorda di questa presenza di Arli e di questo 

Maresciallo Turco? 

RISPOSTA – Sì, del Maresciallo Turco mi ricordo.  

DOMANDA – Se lo ricorda il Maresciallo Turco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma che rapporti…? Aveva rapporti con Buzzi? 

RISPOSTA – Sinceramente non… non avevo rapporti perché io con 

Buzzi era poco che lo frequentavo. Io con i Carabinieri 

ho sempre avuto massimo rispetto. Loro fanno il loro 
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mestiere e io facevo il mio. Cioè non ho mai avuto… 

diciamo che Arli mi sembra che abitava dalle parti mie a 

Fiumicello.  

DOMANDA – Arli abitava dalle parte sue? 

RISPOSTA – Mi sembra. Mi sembra. Però che io abbia qualcosa 

che loro… cioè loro fanno il loro e io faccio il mio.  

DOMANDA – Sì, ma si vedevano nel Bar dei Miracoli? 

RISPOSTA – Ma io l’ho visto una volta o due mentre si parlava 

del recupero del Romanino, ma non… ma non è che c’era…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Era per il recupero, come fare.  

DOMANDA – Quindi insomma è giusto così come è verbalizzato in 

dibattimento? È corretto quindi quello che ho letto? E 

poi qua c’è questa frase che non capisco e dice: “Buzzi 

diceva di non fidarsi del Capitano Delfino”.  

RISPOSTA – Eh, perché era una doppia faccia.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Era uno che… era uno che ti diceva una cosa e poi 

la faceva al contrario.  

DOMANDA – Chi questo? 

RISPOSTA – Il Capitano Delfino.  

DOMANDA – Può essere più preciso? Queste cose chi gliele 

disse? 

RISPOSTA – Magari ti faceva recuperare una cosa e ti arrestava 

anche. Non si fidava in poche parole.  

DOMANDA – Ma questo qua era già successo qualche volta? 

RISPOSTA – No, a me no, però penso…  

DOMANDA – A chi era successo? 

RISPOSTA – Penso che con Buzzi… ne sapeva qualcosa.  

DOMANDA – Cioè Buzzi le diceva così? Le raccontava così? 

RISPOSTA – Eh! Aveva sempre detto di non fidarmi, perché era 

lui che conosceva il Capitano Delfino, perché io il 

Maresciallo Arli non l’ho mai conosciuto prima. L’ho 

conosciuto quando sono venuti lì al bar e poi sono 

venuti a casa di mio papà a rovistar su tutto, però io 
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ero già in carcere.  

DOMANDA – Sì. Mentre questo episodio del bar è in maggio 

insomma? Quando si parlava del recupero del Romanino?  

RISPOSTA – Non so se l’ho visto una volta o due lì al bar.  

DOMANDA – Sì, sì. E poi le chiede il Presidente: “Lei alle 

dieci andò all’appuntamento?”, alle dieci di sera delle 

27. Lei disse: “Di sera venne a casa mia Cosimo; mi pare 

fosse a piedi”. Qui lei sembra in sostanza confermare 

che la sera del 27 ci fosse Cosimo a Brescia. “Andammo 

all’appuntamento con Buzzi. Questi mi disse che Angelino 

aveva telefonato di andarlo a prendere e ciò allora io 

feci insieme a Cosimo. Tornammo insieme ad Angiolino al 

Bar dei Miracoli. Io non ho i ricordi perfettamente 

precisi di quella sera”. 

RISPOSTA – Ma Angiolino dov’era, scusi?  

DOMANDA – Dice che lo andrò a prendere… 

RISPOSTA – A lavorare?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Può darsi. Era da Perani.  

DOMANDA – “Non ho ricordi perfettamente precisi di quella 

sera, comunque mi pare che le cose siano andate così. 

Io, Cosimo ed Angiolino raggiungemmo Buzzi al Bar dei 

Miracoli verso le dieci e venticinque. Buzzi disse che 

non poteva uscire con noi perché aspettava una 

telefonata da Milano ed aspettava anche Trappa. Ci disse 

pure di andare al cinema se volevo; lui ci avrebbe 

atteso al Bar Miracoli. Noi andammo. Ricordo che Cosimo 

inciampò in una catena - quindi anche qui lei mantiene 

questa cosa del cinema e della catena, poi però vedremo 

gli sviluppi successivi - in Piazza Vittoria. Assistemmo 

all’Adria ad un film di karatè. Ritornammo al Bar dei 

Miracoli ove il Buzzi non c’era più. Il gestore a mia 

richiesta disse che il Buzzi era andato alla Pizzeria 

Ariston. Ci portammo là e trovammo Buzzi, il Trappa e la 

ragazza di quest’ultimo. Buzzi ci disse che la 
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telefonata era arrivata e che tutto era a posto. 

Rimanemmo fino alla chiusura del locale”. Qua poi c’è 

una breve sospensione dell’udienza e poi rispende: “La 

sera del 27 lei aveva preso appuntamento con qualcuno 

per ritrovarsi il giorno dopo? Appuntamento per il 28?”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E lei dice: “No. So che mio fratello doveva andare 

dal barbiere, perché lo disse quella sera, siccome c’era 

sciopero. Penso che abbia chiesto a Buzzi di 

accompagnarlo, dato che era sempre insieme a Buzzi. La 

mattina successiva mi sono svegliato verso le dieci e 

mezza perché mia madre era venuta a fare la camera. In 

casa c’era mio padre e mia madre”. Poi si prepara, si fa 

mezzogiorno e “Verso le dodici e mezza è giunto mio 

fratello Angiolino che mi ha detto che mentre era dal 

barbiere aveva saputo che era scoppiata una bomba in 

Piazza della Loggia e che c’erano dei morti e dei 

feriti”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sospendiamo un attimo.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 17.15.  

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 17.25. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Purtroppo c’è un piccolo malore di 

uno dei Giudici Popolari e dobbiamo interrompere perché 

la Corte è composta da sei più due. Dobbiamo dirle di 

tornare a completare. Spero nell’arco di un’oretta, 

un’oretta e mezza di completare il suo esame. Martedì 01 

dicembre alle ore 09.00.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Facciamo 

entrare la sorella.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La pregherei di non parlare però… 

siccome è testimone anche sua sorella di non parlare dei 

fatti perché se no…  

 

RISPOSTA – A mia sorella gli ho detto solo di dire la verità e 

basta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però la prego di non parlare dei 

fatti, nel senso che poi se no domanderanno: “Lei ha 

parlato di questi fatti?”… insomma non parlate. Tanto 

avrete modo di parlare… Parlate di tante altre cose che 

sono molto più belle, insomma. 

RISPOSTA – Va bene, va bene.  

 

Si dà atto che entra nell’aula di udienza la testimone Papa 

Elisabetta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora signora, non riusciamo a 

sentirla perché uno dei Giudici si è sentito male. Il 

fatto che lei ha dovuto aspettare… perché Papa Raffaele 

è preliminare, mi ha detto il Pubblico Ministero, poi 

alla sua audizione, almeno secondo l’ordine. Quindi 

dovrà tornare quando?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Facciamo 

anche la signora l’01.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei venga martedì 01 dicembre alle 

ore 11.00, così non aspetta, nel senso che magari 

finiamo prima Papa Raffaele, eccetera.  

 

La CORTE rinvia l’udienza al 01 dicembre alle ore 09.00.  

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

IIa SEZIONE ASSISE  
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