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DEPOSIZIONE DEL TESTE – PAPA RAFFAELE –  

 

già generalizzato in atti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Buongiorno. Riprendiamo l’esame 

testimoniale di Papa Raffaele, che è stato già 

generalizzato e quindi è sempre sotto il vincolo della 

già prestata dichiarazione di responsabilità.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Ecco, stavamo leggendo… quando abbiamo interrotto 

l’udienza scorsa, stavamo leggendo le dichiarazioni rese 

da Papa Raffaele alla prima udienza dibattimentale in 

Corte d’Assise il 19 aprile del ’78 ed eravamo arrivati 

(riprendo da alcune righe prima per dare continuità al 

discorso) alla sera che precede il 28 maggio, insomma 

quindi la sera del 27. L’ottica, signor Papa, è sempre 

quella di verificare… Ecco, qua siamo alla lettura delle 

dichiarazioni rese in Corte d’Assise insomma, dove lei 

ha fatto molte… ha messo molti paletti, insomma, 

rispetto a quello che era stato detto in istruttoria. 

Adesso andiamo avanti in questa lettura e lei ci dice se 

ricorda quello che disse in Assise, se quello che disse 

in Assise…  

RISPOSTA – Un po’ di voce perché ci sento poco.  

DOMANDA – Sì. Se ricorda quello che le leggerò e se le cose 

che le leggerò sono corrette e poi avremo anche da 

andare a esaminare le versioni successive, perché poi 

prima del giudizio in Corte d’Assise e d’Appello lei 

venne sentito dal Giudice Istruttore, il Dottor Besson, 

si ricorda? Quindi ripartiamo da quanto stavamo leggendo 

la scorsa udienza; qualche riga prima. La rileggo per 

comprendere il contesto. Quindi la domanda era: “La sera 
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del 27 lei aveva preso appuntamento con qualcuno per 

ritrovarsi il giorno dopo?”, è la domanda che le era 

stata posta dal Presidente in questo primo approccio 

dibattimentale, nel quale lei fornì insomma la sua 

verità globale; poi le vennero fatte una serie di 

domande specifiche. Quindi a questa domanda lei rispose: 

“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. Fuori casa c’erano Antonio e Angiolino. Non 

ricordo se in casa vi fosse mio fratello Orazio. Mi sono 

lavato ed in tutte queste pratiche, che io prolungo a 

lungo, si è fatto mezzogiorno. Ricordo anzi che mio 

padre venne in bagno per avvertirmi che era pronto il 

pranzo. Verso le dodici e mezzo 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”. Ecco, fin 

qui eravamo arrivati a leggere.  

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – “Dopo circa dieci minuti è arrivato tutto pallido 

Antonio, il quale mi ha detto che era andato per 

curiosità in Piazza della Loggia durante la 

manifestazione. Aveva bevuto alla fontana, aveva fatto 

qualche passo e poi era stato sbalzato per aria e a 

terra dall’esplosione. Quando Angelino tornò a casa io 

vidi che aveva i capelli tagliati di fresco. A mia 

domanda mi disse che era stato accompagnato dal barbiere 

da Buzzi”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Questo è vero? Lo ricorda insomma anche oggi in 

questi termini? 
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RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Poi c’è questo… Questo discorso invece viene 

affrontato sul tema del Romanino, che già abbiamo 

provato alla scorsa udienza… Vediamo quanto lei disse in 

dibattimento: “Angelino mi disse anche che quella 

mattina Buzzi, dopo averlo accompagnato dal barbiere, 

aveva un appuntamento con il Giudice Arcai e con Bonati 

per trattare il recupero del Romanino”. Ricorda che alla 

scorsa udienza avevamo cercato di focalizzare anche 

questo momento, ossia la programmata andata dal Giudice 

da parte di Bonati e da parte di Buzzi? Lei in questo 

verbale dibattimentale riferisce di aver appreso proprio 

da Angiolino quella stessa mattina, insomma dalle 12.30 

del 28, che Buzzi dopo che aveva accompagnato Angiolino 

dal barbiere aveva questo appuntamento con il Giudice 

Arcai insieme a Bonati per…  

RISPOSTA – Penso che sia vero.  

DOMANDA – Pensa che sia vero, ecco. “Non mi disse se questo 

incontro in effetti avvenne. Mi disse però che verso 

mezzogiorno Buzzi andò a prenderlo dal barbiere e 

l’aveva riaccompagnato a casa”. Salto qualche riga. E 

poi si parla del pomeriggio del 28 maggio. Lei ha un 

ricordo su… Oggi, dico, ha un ricordo di quali fossero i 

vostri programmi e di cosa avete fatto quel pomeriggio? 

RISPOSTA – Non ricordo se siamo stati…  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Se siamo… se ci siamo rintanati in casa o… non me 

lo ricordo proprio quel giorno.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse in questa udienza del 19 

aprile ’78. Lei disse: “Ricordo che parlando della 

strage avvenuta, durante il pranzo, per l’emozione 

perdemmo l’appetito e troncammo il pasto. Il pomeriggio 

del 28 avevamo appuntamento con Buzzi per le due e 

mezza. Dovevamo andare a Castiglione per studiare un 

furto in una chiesa. Il Buzzi però si presentò a noi in 
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pigiama e ci disse che secondo un consiglio ricevuto dal 

Maresciallo Arli, o forse era il Maresciallo Turco, era 

meglio non farsi vedere in giro perché si presumeva che 

la strage fosse stata opera dei fascisti, perché Buzzi 

era noto di destra e noi eravamo amici suoi. Siamo 

allora rimasti a casa e solo il giorno dopo andai con 

Angelino in Piazza della Loggia perché il Buzzi mi aveva 

invitato ad andare a vedere cosa era successo”. Ecco, 

ricorda questo discorso? Dice: “Forse siamo rimasti in 

casa”. 

RISPOSTA – Io mi ricordo che siamo andati… siamo stati in casa 

e poi siamo andati, mi sembra, alla casa di Ermanno. È 

venuto fuori… non so se lui o la mamma… mi ha detto 

così, che era meglio non andare in giro quel giorno lì… 

cioè che mi ricordo io.  

DOMANDA – Sì,? 

RISPOSTA – Cioè non è che siamo andati…  

DOMANDA – Ma questa cosa del consiglio ricevuto dal 

Maresciallo Arli o dal Maresciallo Turco? 

RISPOSTA – Penso che sia vero. Penso che sia vero.  

DOMANDA – E la visita il giorno successivo con Angiolino in 

Piazza Loggia perché Buzzi vi aveva invitato ad andare a 

vedere cos’era successo? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo proprio, se siamo andati o 

no. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Però questo discorso dell’essere andati in Piazza 

Loggia compare anche nella lettera che lei scrisse ai 

genitori? 

RISPOSTA – Mi sembra di essere andato una volta a vedere, però 

non ricordo che giorno siamo andati. Sì, però non… cioè 

c’eran giù solo i fiori e non è che c’erano altre cose… 

Non mi ricordo che giorno siamo andati a vedere.  

DOMANDA – E poi le venne chiesto: “Ma in casa sua alla 

presenza dei suoi Buzzi ha mai fatto dei discorsi sulla 

strage?”, quindi dei commenti, se dirò mai qualcosa. Lei 
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rispose: “In casa nostra si è parlato con Buzzi della 

vicenda, ma Buzzi disse che non sapeva neppure lui come 

potesse essere avvenuto il fatto. Buzzi non disse 

affatto che delle bombe non erano scoppiate perché 

raggiunte dal livello dell’acqua”, questo era quel 

discorso che nasceva dalle indicazioni di un suo 

fratello. 

RISPOSTA – Ma Buzzi veramente non ha mai… non ha mai parlato 

di bombe.  

DOMANDA – Non ha mai parlato di queste cose? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA – “Questo mi fu detto dai magistrati in istruttoria”. 

RISPOSTA – Mi scusi, eh, ma Domenico dov’è che abitava? Che 

adesso vedo che in casa non c’è, non abita con noi, come 

poteva sapere certe cose Domenico? Questo lo vorrei 

sapere, da che parte vengono queste menzogne.  

DOMANDA – Eh, ma lei ne ha mai parlato con i suoi fratelli di 

queste…? 

RISPOSTA – Con Angiolino sì.  

DOMANDA – Con Angelino sì. Con Domenico non ha mai parlato? 

RISPOSTA – Assolutamente perché Domenico…  

DOMANDA – No, ma intendo anche negli anni successivi non ha 

mai…? 

RISPOSTA – Assolutamente. Prima cosa perché Domenico non 

abitava in casa nostra, era per conto suo; perciò non 

riesco a capire le cazzate che ha detto. È quello che 

non riesco a capire, da che parte le sono uscite per la 

testa.  

DOMANDA – Su questo discorso delle bombe che non erano 

scoppiate perché raggiunte dal livello dell’acqua lei 

poi completa la frase dicendo: “Questo mi fu detto dai 

magistrati in istruttoria”, che evidentemente le avevano 

fatto presente le dichiarazioni del fratello. 

RISPOSTA – Sì, infatti, io non lo sapevo neanche.  

DOMANDA – “Mi dissero che un pacchetto con l’esplosivo era 
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scoppiato; l’altro era sparito”. 

RISPOSTA – A me proprio non risulta di queste cose qui. 

Proprio le sento… cioè le sento adesso che lei me le 

dice e proprio io…  

DOMANDA – Sì. E poi si passa a parlare dell’aggressione, 

l’aggressione presso la Pizzeria Ariston; le domandano: 

“È vero che verso la fine di giugno lei è stato oggetto 

di un’aggressione alla Pizzeria Ariston? Come avvenne?” 

e lei rispose: “È vero. Verso la fine di giugno mentre 

arrivavo alla Pizzeria Ariston in macchina una donna, 

mentre stavo scendendo dalla macchina, mi ha ingiuriato 

con la frase: «Figlio di puttana, hai otto morti sulla 

coscienza»”. 

RISPOSTA – Sa che a pensarci bene, l’altro giorno riflettevo, 

ho subìto un’aggressione, ma non mi ricordavo dove.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Può darsi che sia vero.  

DOMANDA – Sì. E questa cosa che l’avrebbe immediatamente 

investita con queste parole: “Figlio di puttana, hai 

otto morti sulla coscienza”? 

RISPOSTA – Sì, è vero perché abbiamo avuto anche… siamo andati 

anche alle mani diciamo.  

DOMANDA – Sì. “Ho tentato di prendere un coltello che avevo in 

macchina per difendermi, perché avevo visto 

sopraggiungere altre persone che mi avevano fatto 

scendere poi dalla vettura. Sono stato aggredito da 

alcune persone ed ho subìto qualche percossa. Mi sono 

poi riparato all’interno della pizzeria, dove c’erano 

mio fratello Angiolino e il Buzzi…”. 

RISPOSTA – Vero.  

DOMANDA – “…che si era rinchiuso in cucina. Io a questo punto 

parlamentai con quello che sembrava il capo degli 

aggressori e che era entrato nel locale. Questi mi 

dissero che ce l’avevano con Buzzi che era un fascista, 

un nazista e che era responsabile con il suo gruppo di 
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otto morti”. 

RISPOSTA – Queste sono le parole che…  

DOMANDA – Che diceva quell’altro insomma? 

RISPOSTA – Che dicevano il gruppo.  

DOMANDA – “Io risposi che se Buzzi era responsabile io non lo 

ero, perché mi interessavo soltanto di furti”. 

RISPOSTA – È sempre stato così.  

DOMANDA – Sì. “Mentre parlavamo in questo modo arrivò la Forza 

Pubblica chiamata dai gestori del locale e gli 

aggressori fugirono. Quando mi rifugiai all’interno del 

locale chiesi subito al Buzzi se per caso non aveva un 

mitra perché volevo difendermi”. Spontaneamente 

dichiara: “Tempo prima, sapendo che Buzzi voleva un 

mitra, io diedi il suo numero di telefono a una persona 

del Carmine che poteva procurarlo. Io però questo mitra 

non l’ho mai visto. Buzzi mi disse che aveva un mitra 

che però aveva una molla rotta”. Quindi lei questa 

integrazione insomma la fece spontaneamente dicendo che 

aveva chiesto a Buzzi se aveva questo mitra insomma per 

difendersi dalla… 

RISPOSTA – Sì, ma io non è che gliel’abbia mai visto in mano.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – Cioè lui l’ha detto che l’aveva, però che sia vero 

non lo so. Anche le pistole diceva che le aveva, però 

non è che…  

DOMANDA – Ecco, poi si parla dell’attentato al benzinaio. 

Anche qui ci sono… finalmente, ecco, si chiariranno 

forse… vediamo se quanto le leggo le fa venire in mente 

qualcosa…  

RISPOSTA – Ma io non ci ho mai creduto perché…  

DOMANDA - …su come fosse nata la vicenda del benzinaio. 

RISPOSTA – Io non ci ho mai creduto al benzinaio, perché 

abbiamo guardato fuori e non è successo niente; cioè non 

ho capito se l’ha fatto o se non l’ha fatto.  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Perché non c’era rotto niente e non… È questo il 

discorso.  

DOMANDA – Le chiese il Presidente: “Cosa sa dell’attentato al 

benzinaio?” e lei rispose: “Il 30 giugno, se non 

sbaglio, fui arrestato dai Carabinieri di Bedizzole ad 

un posto di blocco”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo l’abbiamo già visto alla scorsa udienza. 

Questo è invece l’elemento di novità: “Buzzi mi disse, 

per averlo saputo a suo dire dal Maresciallo Arli, che 

ero stato arrestato a seguito di una soffiata fatta dal 

benzinaio”. 

RISPOSTA – Così ha detto lui, però non è…  

DOMANDA – Ecco, ma ha detto così lui? 

RISPOSTA – Sì, sì, ha detto così lui.  

DOMANDA – “Allora io ed il Buzzi, per vendicarmi di questa 

soffiata e anche perché lo stesso benzinaio brontolava 

sempre quando noi lasciavamo la macchina vicino al suo 

distributore, decidemmo di fargli uno scherzo, facendo 

in modo di annerirgli tutte le pompe di distribuzione. 

So che Buzzi aveva uno strano ordigno che sembrava una 

bomba a forma di ananas, con innestata una miccia. Buzzi 

decise di farlo esplodere nel distributore. Noi fummo 

d’accordo purché non si facesse troppo bordello. Ci 

siamo recati tutti per fare questo scherzo. Io e mio 

fratello ci siamo fermati in macchina al distributore 

della Shell in Viale Piave. Buzzi si allontanò da solo a 

piedi con l’ordigno che teneva nascosto sotto il 

giubbotto, non sentimmo nessun botto; Buzzi tornò verso 

le tre, disse che aveva avuto difficoltà ad accendere la 

miccia perché si era spenta. Buzzi disse però che 

l’ordigno era esploso. Mentre eravamo fermi al 

distributore Shell fummo controllati da una pattuglia 

che mi elevò contravvenzione. Il giorno dopo andai al 

distributore – manca per vedere insomma - cosa era 
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successo e non vidi niente di rotto. Vidi solo un buco 

per terra. Maledettamente ho parlato di questo attentato 

con mio padre. Mio padre però non credette a nulla, 

perché il giornale non riportava il fatto. Non riesco a 

spiegarmi come abbia fatto il benzinaio ad immaginare 

che noi andavamo a Bedizzole. Buzzi mi disse che voleva 

lasciare al distributore un biglietto con la frase: 

«Sporchi compagni, avete finito di fare la spia» o 

qualche cosa del genere”. Quindi qui, ha sentito, ci 

sono molti particolari in più rispetto a quello che era 

il ricordo di questa faccenda. 

RISPOSTA – Sì, ma più che altro… cioè io del benzinaio… adesso 

non me lo ricordo se ha… però so che è andato… è andato 

via Buzzi.  

DOMANDA – È andato lui da solo alla fine a eseguire…? 

RISPOSTA – È andato via da solo verso le rotaie del treno, 

però che abbia sentito il botto…  

DOMANDA – Lei non l’ha sentito? 

RISPOSTA – Eravamo lì.  

DOMANDA – Ma questo ordigno che viene qua descritto, questa 

bomba a forma di ananas con innestata una miccia? 

RISPOSTA – Lui ne fa di cose, ne costruiva di cose!  

DOMANDA – Ecco, ma lei disse questo in Corte d’Assise, quindi 

lei vide effettivamente questo oggetto? 

RISPOSTA – Sì, ma ho visto l’involucro, però che veramente 

c’era… c’era dentro l’esplosivo cioè non ho idea io.  

DOMANDA – Certo, cosa c’era dentro lei non può saperlo, però 

il…  

RISPOSTA – No, perché non abbiamo sentito nessun botto, cioè…  

DOMANDA – Sì, però quando lei descrive questa bomba a forma di 

ananas con innestata una miccia lei vuol dire che aveva 

visto questo oggetto? 

RISPOSTA – L’ho visto, ma…  

DOMANDA – Poi dentro poteva esserci qualunque cosa, però 

voglio dire…  
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RISPOSTA – Appunto. Non ho idea di cosa c’era dentro.  

DOMANDA – Però insomma lei vede questa bomba a forma di 

ananas. Ma come va inteso, una bomba a mano? Tipo una 

bomba a mano? 

RISPOSTA – Ma non lo so. So che era un involucro dentro… messo 

in una stoffa, però lui…  

DOMANDA – Era avvolto in uno straccio? 

RISPOSTA – Perciò non…  

DOMANDA – Ma glielo fece vedere? La aprii la pezza che lo 

conteneva? 

RISPOSTA – No, me l’ha detto lui che era a forma così, però 

che… noi siamo stati… lui poi è partito per conto suo. 

Però poi che mi abbia detto che ha fatto scoppiare… cioè 

io non ho sentito niente. Proprio…  

DOMANDA – E poi lei sarebbe tornato e avrebbe visto questo 

buco per terra però? 

RISPOSTA – Sì, ma c’era un buco, non è che… ma poi lui non mi 

ha detto che ha fatto scoppiare… cioè…  

DOMANDA – A quello che lui disse non lo fece scoppiare lì dal 

benzinaio? 

RISPOSTA – No. Quello che so io è che l’ha fatto scoppiare 

dove c’erano i binari del treno.  

DOMANDA – Verso i binari? 

RISPOSTA – Verso i binari mi aveva detto, però lì al 

distributore non so che… se lui c’ha… non so cosa ha 

fatto. Cioè di quello che so io che ha fatto… che diceva 

che ha fatto scoppiare era ai binari del treno, che io 

so.  

DOMANDA – E poi sempre in questo percorso dibattimentale si 

affronta il tema della chiesa di Folzano, del quale Pure 

abbiamo già sommariamente parlato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il Presidente le chiede: “Dell’attentato alla chiesa 

di Folzano cosa sa?” e lei risponde: “Non so niente. 

Ricordo che nell’estate del ’74, per precisare l’epoca 
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posso solo dire che le pannocchie del granoturco erano 

ancora verdi, sono andato con Buzzi e mio fratello 

Angelino in macchina a Folzano per studiare la 

possibilità di compiere un furto in una chiesa. Buzzi 

andò da solo a studiare la situazione, mentre io e mio 

fratello andammo in un bar. Dopo una ventina di minuti 

Buzzi tornò tutto tranquillo. La chiesa era vicinissima, 

a pochi metri e siamo tornati verso la città. Questo 

nostro viaggio a Folzano penso si sia svolto verso le 

sei di sera, in quanto ricordo che uscivano gli operai 

dalle fabbriche. Non ricordo se fu il giorno dopo che i 

giornali pubblicarono la notizia del ritrovamento 

dell’esplosivo presso la chiesa”. Quindi lei in 

dibattimento disse che effettivamente lei insieme al 

fratello e a Buzzi andaste in questa chiesa. 

RISPOSTA – Sì, siamo andati.  

DOMANDA – E insomma il giorno dopo o due giorni dopo avete 

letto la notizia del ritrovamento di questo esplosivo 

presso quella chiesa. Ha qualche ricordo in più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè c’era un collegamento tra questo esplosivo e la 

vostra visita, la visita di Buzzi? 

RISPOSTA – Non ho idea perché ha messo l’esplosivo. Se 

dovevamo compiere un furto… cioè è questo che non riesco 

a capire.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Dovevamo compiere un furto e metti l’esplosivo?  

DOMANDA – Che senso ha? 

RISPOSTA – Cioè non so il perché l’ha messo, se veramente l’ha 

messo lui.  

DOMANDA – Ecco, ma l’ha messo lui per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA – No. Noi dovevamo compiere un furto, però non riesco 

a ricordare perché l’ha fatta questa dimostrazione, per 

che cosa. Non riesco a capire.  

DOMANDA – Ma a voi lei ricorda se vi fornì poi qualche 
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spiegazione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma quando lui si allontanò da voi aveva con sé 

qualche borsa, qualche involucro, qualche cosa? 

RISPOSTA – Non ricordo perché noi siamo andati per fare questo 

furto, però non l’abbiamo compiuto.  

DOMANDA – Eravate andati per fare un sopralluogo o per fare il 

furto? 

RISPOSTA – No, per andare a fare un sopralluogo.  

DOMANDA – Un sopralluogo. 

RISPOSTA – Però non riesco a capire perché dovevamo fare un 

sopralluogo lui ha messo l’esplosivo. Cioè non riesco a 

collegare il furto con l’esplosivo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè fare il sopralluogo con l’esplosivo secondo 

me… se dovevamo fare questo furto, non riesco a 

collegare perché… o forse avrà avuto qualche scambio di 

vedute col parroco, non lo so. Non ho proprio idea.  

DOMANDA – Comunque anche su questa cosa si torna poi anche in 

verbali successivi. Lei insomma in questo momento ha 

presente le sue situazioni, ma non sa spiegarne 

l’eventuale nesso. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ma le chiedo: ha un ricordo di, appunto, qualche 

discussione fatta con Buzzi per dire: “Ma, scusa, quello 

che è stato trovato è roba tua?”? 

RISPOSTA – No, perché io l’unica volta che sono andato con lui 

è…  

DOMANDA – È quella volta lì? 

RISPOSTA – È quella volta. Non sono più andato. Dopo non so se 

il furto Lo ha compiuto lui o… non ho proprio idea. A 

Folzano…  

DOMANDA – Lei poi non è più tornato in quella chiesa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche per fare il furto dico? 
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RISPOSTA – No, non siamo andati a fare il furto a Folzano. 

Cioè io non l’ho fatto il furto a Folzano.  

DOMANDA – Ecco, poi c’è un discorso che mi pare non venga 

affrontato in istruttoria, relativo… anche se la 

risposta qua poi è negativa, ma innesta un tema, quello 

sull’esplosivo del quale invece si è parlato in 

istruttoria. Il tema è quello di un attentato in Corso 

Magenta presso la sede del giornale La Notte. Oggi ha un 

qualche ricordo a riguardo? 

RISPOSTA – Non ho proprio idea.  

DOMANDA – Le chiese il Presidente: “Per quanto riguarda 

l’attentato in Corso Magenta?”. Lei rispose: “Nulla so 

del ritrovamento dell’esplosivo presso la redazione del 

giornale La Notte in Corso Magenta”.  

RISPOSTA – Ma poi l’hanno trovato questo esplosivo?  

DOMANDA – Sì. “Me ne parlarono soltanto i magistrati” e poi la 

sua risposta continua: “Buzzi mi disse…”… di questo 

invece ne abbiamo parlato nei verbali istruttori. “Buzzi 

mi disse effettivamente che aveva dell’esplosivo in 

macchina e nella soffitta. Io non l’ho mai visto. Buzzi 

mi disse che l’aveva portato in Via Gerre e poi in una 

villetta sul lago, ma io non so se sia vero”. 

RISPOSTA – Non ho proprio idea. Cioè lui ne ha parlato.  

DOMANDA – Ecco, lui disse queste cose? Questo lei lo conferma?  

RISPOSTA – Sì, lui mi disse dell’esplosivo, però che l’abbia 

fatto vedere a me proprio… Non ho proprio idea.  

DOMANDA – E poi le chiesero della visita che lei aveva 

ricevuto da parte dei fratelli. 

RISPOSTA – La Vera, quelli…  

DOMANDA – La visita del 28 gennaio insomma. Lei era stato 

arrestato il 18 gennaio del ’75 e aveva ricevuto questa 

visita da parte dei fratelli. Ricorda oggi il contenuto 

di quell’incontro? 

RISPOSTA – Ma mi ricordo che Buzzi voleva delle pistole e 

quello che siamo andati su a chiedere, ma…  
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DOMANDA – Dico se ricorda il tema della denuncia da parte di 

suo padre nei confronti di Buzzi insomma. Già abbiamo 

provato un po’ alla scorsa udienza a fare mente locale 

su questo episodio. 

RISPOSTA – Io non… Sa che non ricordo la denuncia?  

DOMANDA – Non ricorda. Le leggo quello che disse in Assise. Le 

chiesero: “Quando lei era arrestato nel gennaio ’75 ha 

ricevuto la visita dei parenti?” e lei rispose: “Sì, 

ricevetti la visita di mia sorella e mio fratello. Mia 

sorella mi disse che mio padre aveva denunciato Buzzi 

per atti di libidine ai danni di Antonio. Io dissi: 

«Ancora questa vecchia storia salta fuori?». Se non 

sbaglio sin dal giugno precedente erano emerse le prime 

notizie in merito. Antonio diceva che era vero, ma io 

non gli credevo. Comunque per un po’ di tempo Buzzi non 

frequentò casa nostra perché io minacciato di sparargli 

se avessi scoperto che davvero avesse compiuto simili 

atti con mio fratello Antonio. Io mi arrabbiai 

seriamente e dissi ai miei congiunti in libertà di stare 

attenti a quello che facevano se non era vero. Temevo 

infatti di essere danneggiato. Temevo che Buzzi per 

reazione potesse accusarmi di qualche furto”. Questo 

discorso degli atti sessuali lei in questo verbale 

dibattimentale lo fa risalire addirittura al giugno del 

’74, cioè che le prime notizie al riguardo erano emerse 

nel giugno; ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Io sinceramente l’ho sentito lì, ma non ci ho mai 

creduto veramente.  

DOMANDA – Lei non ci ha mai creduto e questo l’abbiamo già 

detto anche l’altra udienza, ma al di là dell’averci 

creduto o meno altri testi della sua famiglia hanno 

riferito in quest’aula che Antonio, il fratello piccolo, 

aveva parlato di questa cosa verso il Natale del ’74; 

lei invece dice che qualche cosa era già saltato fuori a 

giugno. 
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RISPOSTA – Sì, ma delle… cioè che… che… che… perché dicevano 

che Buzzi aveva un po’ tendenze, però io non ci ho mai 

creduto che andava assieme ai ragazzini, perché io non è 

che abbia avuto molto contatto con Buzzi.  

DOMANDA – Sì. E poi le chiedono: “Lei sa che cosa Domenico 

andò a riferire suo padre?”. Risponde: “In occasione di 

un successivo colloquio io dissi a mio padre che doveva 

dire soltanto la verità. Lui mi disse che Domenico gli 

aveva riferito che Buzzi aveva messo sei bombe in Piazza 

della Loggia. Non ho mai chiesto niente in merito a mio 

fratello Domenico, col quale non vado assolutamente 

d’accordo. In occasione del colloquio con i miei 

fratelli di cui sopra ho parlato mia sorella e mio 

fratello Domenico mi dissero che mio padre aveva 

presentato la denuncia contro Buzzi su consiglio del 

Maresciallo Arli”. Si ricorda lei questo particolare? 

RISPOSTA – Cioè mi ricordo qualcosa del genere, che appunto 

avevano chiesto di fare la denuncia, ma… perché… per gli 

atti di libidine nei confronti… ma io sinceramente non 

ne so molto di quelle cose qui, perché io le ho apprese, 

diciamo, così saltuariamente lì a… però non ci ho mai 

dato peso perché non ci credevo.  

DOMANDA – C’è qualcos’altro in questo verbale dibattimentale, 

quindi: “Mi dissero - quindi riferito a sua sorella e a 

suo fratello Domenico – che mio padre aveva presentato 

la denuncia contro Buzzi su consiglio del Maresciallo 

Arli. Costui infatti aveva promesso che se si fosse 

riusciti a far condannare il Buzzi e a recuperare 

qualche quadro ci avrebbe dato una mano”. 

RISPOSTA – Beh, ma io ero accusato di estorsione, cioè…  

DOMANDA – Eh, appunto. 

RISPOSTA – Siccome io… sono stato assolto con l’istruttoria, 

sapevo di essere innocente che mano mi dovevano dare se 

non c’entravano nelle altre cose? Cioè non è che mi 

avevano preso sul furto. Cioè non riesco a capire… cioè 
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io sono stato accusato di estorsione, va bene? Io ero 

sicuro che ero innocente. Cioè di altre cose cos’è che 

mi doveva accusare mio papà? Perché vedeva i quadri 

andare e venire da casa? Ma lui non sapeva da che parte… 

Sapeva che provenivano da illecito, però non è che…  

DOMANDA – Lei qui riferisce quanto le avrebbero detto i 

fratelli, insomma la sorella e il fratello Domenico. 

RISPOSTA – Scusatemi, posso…?  

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Stamattina ho dimenticato… ho preso su il Lasis e 

devo andare a fare la pipì se no.  

DOMANDA – Prego.  

 

Si dà atto che il testimone si allontana dall’aula di udienza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Approfitto di questa breve pausa. 

La Difesa Franchini ci ha trasmesso l’elenco dei testi 

sentiti, che peraltro il collega poi ha sottoposto a 

verifica, e quelli ancora da sentire; naturalmente 

indicando anche tutti i testi di cui abbiamo acquisito i 

verbali. Il risultato finale era circa 280 prospettati 

dalla Difesa e in realtà sarebbero 260 effettivi ancora 

da sentire.  

 

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

sto facendo dei controlli e ve li farò avere subito dopo 

che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, probabilmente siamo comunque 

tra…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ci sono 

una cinquantina di testi in più in quell’elenco dei 280, 

che è datato 19 novembre.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, va verificato questo dato. 

Va verificato anche alla luce delle eventuali rinunce di 

quei testi… perché i testi sono elencati in ordine 

alfabetico, che possono essere già fatte; naturalmente 

poi il Pubblico Ministero può riservarsi pure di fare 

altre rinunce con magari un’indicazione che sia utile 

prima della pausa delle feste di Natale. Quindi se fosse 

in grado… dato che praticamente si tratta di verificare 

un elenco, si tratta di verificare se quei 260 testi 

vanno ancora diminuiti perché alcuni sono stati 

acquisiti, e credo di , e poi all’interno dei 200/220 

rimasti, eccetera, per quanti di questi il Pubblico 

Ministero già può avanzare richiesta di rinuncia. 

Naturalmente poi invito anche le Parti Civili a 

verificare già la possibilità… perché anche l’elenco dei 

testi della Parte Civile, a parte i testi che sono gli 

stessi, è molto corposo; quindi se fossero anche le 

Parti Civili in grado già per la pausa di Natale di 

indicare a quali testi in ogni caso si è in grado di 

rinunciare; così noi possiamo fare dei programmi molto 

più seri, anche perché chiaramente mi preoccupo se sono 

250 testi ancora da sentire perché l’intenzione era 

quella di arrivare a fine aprile, cioè con le udienze 

che abbiamo già fissato avendo terminato, udienza più 

udienza meno, l’esame testi d’accusa, per poi passare 

all’esame eventuale degli imputati e poi passare alla 

fase dei testi, in modo da finire con previsione forse 

azzardata entro la pausa estiva. È una previsione 

azzardata, però evidentemente conta molto sapere quanti 

testi d’accusa e anche di Parte Civile ancora rimangono 

e soprattutto a quanti si rinuncia. Ecco, valutate 

questo dato perché le udienze sono quelle fissate, però 

insomma abbiamo anche un Giudice in applicazione, quindi 

siamo anche un po’ in difficoltà, e ce lo richiedono in 

ogni caso non in tempi troppo lontani. Quindi cerchiamo 
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di capire se entro la fine di dicembre riusciamo a… cioè 

per l’ultima udienza che credo sia il 22 dicembre, 

riusciamo ad avere già delle rinunce, Parte Civile, 

Difese… Difese non hanno tanti, solo un’ottantina, però 

magari… e soprattutto il Pubblico Ministero dei 200/220 

rimasti. Poi lo faccio mettere a verbale questo dato, in 

modo tale che così possiamo organizzare meglio il 

lavoro, perché cinque testi a udienza diciamo di media 

significa quaranta udienze e le abbiamo; però ci sono 

anche dei testi che richiederanno forse più di 

un’udienza singolarmente, come del resto il Papa. Quindi 

le quarantasei/quarantasette udienze fissata fino ad 

aprile potrebbero rivelarsi insufficienti alla luce del 

numero dei testi ancora da sentire. Poi, è chiaro, se ci 

sono rinunce invece potrebbero essere sufficienti. Bene, 

riprendiamo.  

 

RIPRENDIAMO L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Quindi Papa, stava dicendo: “Ma io non ero colpevole 

per quella accusa di estorsione”. Adesso qui il discorso 

è se sua sorella e suo fratello Domenico le dissero 

effettivamente quanto le ho appena letto, quanto lei 

riferì di aver appreso da loro nel ’78, insomma in Corte 

d’Assise: questa cosa che a monte di questa denuncia da 

parte di suo padre ci sarebbe stato questo consiglio e 

queste promesse. Poi lei dice: “Ma queste promesse che 

senso avevano?”. Questo è un altro discorso, se avessero 

o meno un senso. 

RISPOSTA – Appunto.  

DOMANDA – Ma le chiedo: ma sua sorella e suo fratello le 

riferirono di questo ruolo, diciamo così…? 

RISPOSTA – In carcere?  

DOMANDA – In carcere o nei tempi successivi. La domanda… Sì, 

credo che la risposta data in Assise faccia riferimento 

a quello che era stato detto in carcere, però non 
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necessariamente insomma. Cioè se quello che ho letto: 

“Mi dissero che mio padre aveva presentato la denuncia 

contro Buzzi su consiglio del Maresciallo…”? 

RISPOSTA – Beh, questo sì.  

DOMANDA – Questo è vero? 

RISPOSTA – Questo sì, è vero. È vero.  

DOMANDA - E questa cosa che Arli che aveva promesso che se si 

fossi riusciti a fare condannare Buzzi e a recuperare 

qualche quadro vi avrebbe dato una mano, questa cosa 

venne…? 

RISPOSTA – Non riesco a capire che mano mi doveva dare.  

DOMANDA – Non riesce a capirlo, ma venne detta questa cosa da 

sua sorella o da suo fratello? 

RISPOSTA – Può darsi, ma io proprio… cioè non riesco a capire 

perché mi doveva dare una mano se non ero accusato di 

nient’altro.  

DOMANDA – Va bene. Quindi comunque la frase così come 

riportata…? 

RISPOSTA – Penso che se è stata detta sì, è vero.  

DOMANDA – Con questi brani il Presidente poi le fa presente 

come mai in istruttoria avesse detto cose diverse… 

questa è un po’ la conclusione del primo racconto e lei 

dice: “Sono pronto a dare tutte le spiegazioni che mi 

chiederete” e l’udienza poi viene sospesa e rinviata 

alla successiva udienza, che è quella del 24 di aprile 

del ’78, dove vengono affrontati uno per uno i singoli 

argomenti e le singole divergenze rispetto alle 

dichiarazioni istruttorie. Ne vedremo alcune insomma, 

non necessariamente tutte. Partiamo però dall’inizio 

perché c’è qualche spiegazione che lei dà già in quella 

sede, ma nella quale introduce anche qualche argomento 

nuovo. All’inizio quindi di questa udienza, 24 aprile 

’78, le viene fatto rilevare che lei in istruttoria 

aveva postdatato il momento di conoscenza di Buzzi e la 

frequentazione con la Pizzeria Ariston e le viene 
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chiesto il perché. Le leggo la contestazione: 

“Contestato all’imputato il contrasto fra quanto dice 

nell’interrogatorio reso in qualità di testimone l’01 

febbraio ’75 - quindi il primo verbale – in cui dichiara 

di aver cominciato a frequentare la Pizzeria Ariston 

nell’agosto del ’74 e quanto dice ora in dibattimento, 

in cui dichiara che cominciò a frequentarla nel maggio 

del ’74…” lei rispose: “Dissi così in istruttoria perché 

non volevo assolutamente essere coinvolto nella morte di 

Silvio Ferrari” e poi introduce una precisazione. Ci 

dica se ricorda qualcosa a riguardo. “Preciso di essere 

stato interrogato anche prima dell’01 febbraio ’75”. 

Ora, l’01 febbraio ’75 è il primo verbale che noi 

abbiamo. Lei in Assise, in aprile, nel ’78, dice: “Io 

sono stato interrogato anche prima dell’01 febbraio ’75; 

se non sbaglio fra il 29/30 gennaio nella Caserma dei 

Carabinieri in Brescia ed erano presenti il Capitano 

Delfino e il Dottor Trovato e mi hanno messo a confronto 

con mio cognato che non ho riconosciuto”. 

RISPOSTA – Cioè perché è tanti anni che non lo vedevo. Cioè 

non me le ricordo queste cose qui. So che sono stato in 

Caserma lì, ma non… cioè non lo ricordo che avevo fatto 

qualcosa con mio cognato.  

DOMANDA – Cioè in questo verbale del 24 aprile ’78 lei afferma 

che in realtà il primo verbale in atti, quello relativo 

alle dichiarazioni… il primo verbale, ovviamente a 

prescindere da quello che abbiamo noi esaminato dinanzi 

all’ufficio politico della Questura del 28 giugno, che è 

sostanzialmente contestuale all’aggressione. Ecco, il 

primo verbale nel processo relativo alla morte di Silvio 

Ferrari e alla strage di Brescia è primo febbraio ’75, 

quello delle 03.35 del mattino in Caserma al Nucleo 

Investigativo dei Carabinieri. Lei in quella…  

RISPOSTA – Scusi, per che cosa ero stato arrestato lì? 

DOMANDA – No, qua siamo al primo febbraio ’75. 
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RISPOSTA – Per che cosa ero stato sentito?  

DOMANDA – Lei era in carcere dal 18 gennaio ’75 per la storia 

dell’estorsione, dei furti e quelle cose lì. Era 

detenuto per quella ragione. E viene sentito per la 

prima volta dal Giudice e dal Pubblico Ministero sui 

rapporti con Buzzi, la famosa telefonata e quant’altro 

il primo febbraio ’75. In questo verbale del 24 aprile 

’78 per la prima volta si sostiene (poi torneremo nei 

verbali successivi su questa cosa) che in realtà non 

sarebbe quella la prima occasione in cui lei venne 

sentito su questi temi, ma vi sarebbe stato un incontro 

precedente di poco, tra il 29 e il 30 di gennaio di 

quell’anno, 1975, nel quale l’avrebbero messa a 

confronto con suo cognato che lei neppure riconobbe. 

Vedremo nei verbali successivi come poi questa cosa lei 

la spiega ulteriormente, ma intanto le chiedo: ha un 

ricordo di un incontro in Caserma precedente a quel 

primo verbale che abbiamo già esaminato in quest’aula, 

quello relativo al primo febbraio ’75? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Cioè è un’occasione in cui lei non firmò nulla, non 

venne fatto nessun atto formale. 

RISPOSTA – Ma diciamo che qualche verbale io li ho firmati 

perché c’erano… mi avevano fatto delle accuse che non 

erano vere, cioè…  

DOMANDA – Comunque non ha un ricordo di questa situazione? 

RISPOSTA – Non ho un ricordo.  

DOMANDA – E poi: «Contestato all’imputato che sempre in 

quell’interrogatorio dichiara di essere stato presente 

al Blu Notte quando fu fatta la telefonata anonima lei 

dice: “Ho detto una circostanza falsa per non essere 

coinvolto in alcun modo nella responsabilità della morte 

di Silvio Ferrari»”. 

RISPOSTA – Sì. È vero, è vero.  

DOMANDA – Questo se lo ricorda. Quindi questa iniziale presa 
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di distanze, ma questo come mai? Cioè lei nei primi 

verbali insomma dice: “Io la Pizzeria Ariston ho 

cominciato a frequentarla in agosto. Il giorno della 

telefonata anonima ero nel locale”. 

RISPOSTA – La distanza è perché… col Buzzi si parlava che lui 

appunto era… aveva sposato una Ferrari, che conosceva 

Silvio, conosceva… cioè era in collegamento con loro, 

però io non lo sapevo realmente cos’era il collegamento.  

DOMANDA – Quindi lei, per cautela, inizialmente preferì 

prendere le distanze anche da quei fatti veri? 

RISPOSTA – Sì, perché… perché per me era solo per chiudere il 

locale per la droga.  

DOMANDA – E poi ancora si torna su questo discorso del 

Maresciallo Arli. Le chiedono… 

RISPOSTA – Spesso era… spesso era presente anche lui.  

DOMANDA – Le chiedono: «Contestato che solo in dibattimento ha 

dichiarato di non aver creduto alle accuse fatte dal 

padre nei confronti del Buzzi perché suggestionato dal 

Maresciallo Arli – cioè quindi le accuse che il padre 

aveva fatto perché suggestionato – lei risponde: 

“Confermo che mia sorella mi ha parlato del Maresciallo 

Arli. Nell’interrogatorio istruttorio non potevo sapere. 

Mi hanno accennato qualcosa delle suggestioni operate 

dal Maresciallo Arli”. Quindi anche qui c’è un ritorno 

su questo discorso. A cosa si fa riferimento? Che cosa 

sono queste suggestioni? 

RISPOSTA – Le suggestioni sono… diciamo che sono delle mezze 

promesse per aiutare noi a uscire dal carcere. Questo me 

lo ricordo. Perché noi non c’entravamo col Buzzi e mio 

papà aveva paura che magari, essendo col Buzzi, potevano 

accusarci di altre cose.  

DOMANDA – E poi: «Contestato che nello stesso interrogatorio 

dichiara che la sera del 18 – inteso il 18 maggio – in 

pizzeria Buzzi si era alzato dal tavolo e Angelino gli 

aveva detto che stava parlando con qualcuno al bancone e 
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mi ha parlato di due persone, lei risponde: “Perché dopo 

un certo periodo non mi ricordavo bene le cose. Poi, 

dopo aver reso quelle dichiarazioni, non solo 

successivamente alle contestazioni che mi furono rivolte 

dal Dottor Trovato e dal Dottor Vino, mi è venuto bene 

in mente quanto era accaduto”», cioè questa cosa del 

contatto che Buzzi avrebbe avuto con qualcuno 

all’interno della Pizzeria Ariston il 18. 

RISPOSTA – Sì, però persone… Diciamo, che siano arrivate delle 

persone in cravatta e diciamo vestiti bene è vero, 

perché lui spesso si alzava da noi e andava con i suoi 

contatti che aveva. Questo è vero, però che io abbia 

sentito chi erano o chi… questo proprio non lo so.  

DOMANDA – E poi le chiedono di quella cosa del funerale: 

«Contestato all’imputato se risponde al vero che Buzzi 

ha litigato con sua mamma perché la stessa voleva andare 

ai funerali di Silvio risponde: “È vero, questa cosa me 

l’ha detta il Buzzi”». 

RISPOSTA – Penso di sì. Se l’ho detta vuol dire che sarà vero.  

DOMANDA – Va bene, poi il fatto di Folzano che aveva negato lo 

saltiamo. «Contestata all’imputato la diversità di 

comportamento negli interrogatori tra lui e suo fratello 

Angiolino risponde: “Io ho sempre detto che mio fratello 

mi diceva tutto quello che faceva. Io ho potuto negare 

di fronte alle insistenze di chi mi interrogava. Io ero 

maturo e potevo negare le cose che non avevo fatto. Mio 

fratello Angiolino invece era più giovane e meno esperto 

di me e quindi chi lo interrogava poteva farlo girare 

come una trottola”. Si ricorda di questa…? Cioè le 

chiedevano perché… Lei nel corso dell’istruttoria 

parzialmente si è adeguato a quanto aveva detto 

Angiolino e parzialmente no; allora insistono nel capire 

la differenza. 

RISPOSTA – Cioè perché… io posso dire quello che ho fatto io, 

mi sta bene; ma quello che vengo accusato di altre 
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persone che non sono a conoscenza… Cioè io non posso 

dire: “Sì, l’ho fatto” quando non è vero. Il discorso 

era questo. Cioè se io so una cosa che l’ho fatta io va 

bene, ma se uno viene accusato di una cosa perché magari 

è soggiogato dai magistrati perché gli girano attorno e 

gli fanno certe cose, mi sta anche bene che lui… quello 

più giovane possa dire certe cose. Io diciamo che ero 

più vecchio e con una certa esperienza certe cose che 

non ho fatto non posso saperle.  

DOMANDA – E poi si passa all’eventuale contatto fuori dalla 

Pizzeria Ariston con altre persone la sera del 18 maggio 

e le chiedono: «A domanda se è vero che quando uscirono 

dalla pizzeria Buzzi lo fece attendere in macchina pochi 

minuti lei risponde: “È vero. Non so chi parlò il Buzzi. 

Penso che stesse parlando con qualcuno che si stava 

interessando all’acquisto di quei piccoli quadri di cui 

ho già parlato”», però – ecco - avrebbe comunque 

mantenuto un ricordo a quella data di un momento in cui 

Buzzi si attardò a parlare con qualcuno fuori dalla 

Pizzeria Ariston prima di andare a fare la telefonata in 

stazione. Ne ha un effettivo ricordo o non ne ha più un 

ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Cioè non me lo ricordo.  

DOMANDA – Quello che disse in Corte era il suo effettivo 

ricordo di quel momento? 

RISPOSTA – Può darsi che sia vero.  

DOMANDA – E poi le viene contestato: «Contestato che nello 

stesso interrogatorio dichiara di essere stato svegliato 

la notte dal fratello che era rimasto senza chiave di 

casa in strada…”, nella versione in cui aveva detto che 

Angelino la notte fra il 18 e il 19 si era allontanato 

con Buzzi, mentre in Assise ha detto che eravate 

rientrati in casa tutti e quattro.  
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RISPOSTA – Non era vero.  

DOMANDA – E lei risponde: “Certo, questa frase l’ho detta, ma 

succedeva tante volte che Angelino e Buzzi restassero 

fuori e poi che Angelino mi svegliasse per potere 

entrare, perché si era dimenticato di prendere le 

chiavi. Questo fatto deve essere avvenuto in una sera 

diversa dal 18, essendo stato interrogato ad anno di 

distanza dal fatto mi devo essere sbagliato. Ora mi 

ricordo bene la cosa perché ho ripensato a lungo al 

fatto e ho anche parlato con mio fratello”. 

RISPOSTA – Cioè mi ricordo che una volta io ho buttato le 

chiavi, ma non so di preciso che giorno è stato. Cioè 

loro andavano… cioè io non ero sempre con loro. Io avevo 

qualche riunione e la facevamo; poi io andavo per conto 

mio, diciamo.  

DOMANDA – Qua fa un riferimento al fatto di avere parlato con 

suo fratello. Si ricorda di avere approfondito con suo 

fratello Angiolino l’argomento di come fossero andate le 

cose la sera tra il 18 e il 19? 

RISPOSTA – Ma può anche darsi che ne abbiamo parlato, però che 

lui…  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo ora? 

RISPOSTA – Però che lui abbia partecipato alla morte di Silvio 

proprio… cioè abbiamo parlato ancora del Blu Notte che 

era riuscito lo scherzo, però che io ho collegato 

diciamo la morte di Silvio col Blu Notte proprio… o con 

la gente che c’era là che sono venuti a ispezionare il 

Blu Notte questo… cioè non l’ho collegato con Silvio.  

DOMANDA – E poi lei spontaneamente aggiunge un particolare, 

che “L’interrogatorio del 05 aprile ’75 è stato da me 

interrotto perché il mio difensore dell’epoca, Avvocato 

Truzzi, sembrava dare corda ai magistrati contro di me, 

allora non l’ho più voluto come difensore”. 

RISPOSTA – Può darsi che sia vero.  

DOMANDA – Si ricorda di questa…? 
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RISPOSTA – Dell’Avvocato sì.  

DOMANDA – Ma cosa vuol dire “sembrava dare corda ai magistrati 

di me”? 

RISPOSTA – Perché diciamo che un Avvocato che è di fiducia tuo 

non può dirti: “I magistrati c’hanno in mano un verbale 

di un altro testimone che ti dice certe cose, tu 

possibile che non sai niente?”; perché tante volte mi 

dicevano: “È possibile…? È scritto qui! Lo dicono loro! 

È possibile che tu non sai niente – perché mi dicevano – 

che sei sempre assieme?”, “Non è vero che ero sempre 

assieme a loro, perché io andavo solo per certe cose da 

fare e basta”.  

DOMANDA – Poi le viene contestato… le viene contestato che 

nell’interrogatorio del 27 maggio ’75 parla di un 

colloquio di Buzzi nella pizzeria con due persone, 

mentre precedentemente aveva parlato di una sola persona 

risponde: “Visto che gli inquirenti insistevano tanto, 

mi riferisco alla sera del 18 quando parlo dei due 

giovani, il Dottor Vino e il Dottor Trovato mi dissero 

che l’Ombretta e mio fratello avevano parlato di due 

giovani e mi adeguai, pur non essendo sicuro che era 

quella la sera”. Poi però su questo incontro con i due 

si torna ancora. Lei ribadirà che parlò con due, salvo 

poi chi fossero i due insomma.  

RISPOSTA – Sì, però non erano… non facevano parte della 

pizzeria. Erano due esterni, cioè che venivano da fuori.  

DOMANDA – Due esterni. «Contestato che in quell’interrogatorio 

parla del discorso della divisione dei compiti 

all’uscita dalla pizzeria risponde: “Non è vero. Volevo 

accusare il Buzzi e l’ho accusato inventando delle 

circostanze che non erano vere perché pensavo, a quanto 

mi dicevano i magistrati, che fosse colpevole. Mi aveva 

fatto fare la telefonata”». Non è molto spiegato questo 

atteggiamento. 

RISPOSTA – Sì, appunto, non ho capi…  
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DOMANDA – Queste accuse verso Buzzi… lei dice: “Non è vero che 

ci fu questo discorso, la divisione dei compiti sulla 

serata nel 18/19”, però poi spiega: “Volevo accusare il 

Buzzi e l’ho accusato, inventando delle circostanze che 

non erano vere – e poi dà una sorta di spiegazione e le 

chiedo di chiarircela - perché pensavo, a quanto mi 

dicevano i magistrati, che fosse colpevole. Mi aveva 

fatto fare la telefonata”. 

RISPOSTA – Cioè questo qui l’ho colle… dopo l’ho collegato 

alla morte di Silvio. Cioè volevano a tutti costi che 

loro… che io accusassi il Buzzi per la morte di Silvio 

quando in realtà non so se lui c’entrava o no. È questo 

il discorso. Era collegato a quello, eh!  

DOMANDA – Ho capito. E poi ancora «Contestato perché abbia 

inventato circostanze a carico di Buzzi - il Presidente 

evidentemente insiste su questo tema – risponde: 

“Pensavo in questo modo di evitare corresponsabilità mie 

personali”. Contestato che quanto da lui detto in realtà 

lo coinvolgeva di più nella vicenda risponde: “Mi sono 

adeguato a quanto mi dicevano i magistrati, i quali mi 

dicevano che se li avessi aiutati al massimo avrei 

dovuto pagare una multa”». 

RISPOSTA – Può anche darsi, come…  

DOMANDA – Può darsi. «Contestato che nell’interrogatorio dice 

che uno dei due giovani che parlò con Buzzi era Silvio e 

lo riconosce in fotografia e dice che è lo stesso che 

era partito in moto con Ombretta risponde: “Ho 

riconosciuto Silvio di fronte alle insistenze dei 

magistrati dopo molto tempo dal fatto. È vero che ho 

visto un giovane andare via con l’Ombretta, ma non ne 

sono sicuro”». 

RISPOSTA – È vero, perché ricordo…  

DOMANDA – Cioè lei questo Silvio Ferrari praticamente non sa 

neppure…? 

RISPOSTA – Non lo conoscevo. Io so che è venuto un ragazzo in 
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moto, ha preso l’Ombretta e sono andati via…  

DOMANDA – Poteva essere lui, poteva non essere lui? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA - Questo è il senso? 

RISPOSTA – Io non lo conoscevo proprio.  

DOMANDA – «Contestato che dicendo cose inesatte… – perché poi 

c’è un altro… - Contestato all’imputato come mai negli 

interrogatori dice cose non vere pur avendo, a quanto 

lui prima ha detto, una personalità non suggestionabile, 

al contrario di suo fratello, dichiara: “Pensavo, se ho 

detto qualcosa di non vero, di aiutare i magistrati a 

risolvere il problema della causa della morte di Silvio 

Ferrari”. Contestato che dicendo cose inesatte non si 

aiutano i magistrati dichiara: “Io ho sempre affermato 

di avere visto un ragazzo. Non lo conoscevo Silvio. 

Nelle fotografie mi sembrava quel ragazzo che avevo 

visto in pizzeria, ma non ero sicuro”». Ma questo con 

riguardo al giovane che aveva visto andare via in 

motoretta con la Ombretta o con riguardo a una delle 

persone che aveva avuto contatti…? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – La prima? 

RISPOSTA – Cioè io parlo sempre del ragazzo con la motoretta.  

DOMANDA – Del ragazzo con la motoretta? 

RISPOSTA – Degli altri due non ho niente a che vedere.  

DOMANDA – Ecco! E poi aggiunge con riguardo alle pressioni… 

Dice: “Le mie dichiarazioni sono sempre fatte dopo le 

dieci di sera fino alle due di notte, o meglio, tutte le 

ammissioni che ho fatto le ho fatte nelle ore notturne 

quando ero spossato. Gli interrogatori poi venivano 

anche sospesi con la scura di fare delle fumatine e che 

dovevano commentare delle cose”. Ha un qualche ricordo a 

riguardo? Gli interrogatori notturni li abbiamo visti 

nella stessa verbalizzazione, ma questa cosa delle pause 

nel corso degli interrogatori… 
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RISPOSTA – Perché poi si chiacchierava tra magistrato e 

Avvocato, così; cioè ci facevano dei discorsi che non 

erano verbalizzati.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Magari… non so… li facevano, sì, è vero.  

DOMANDA – Ma senza nessuna connessione con quello che poi… 

quelle scelte che poi lei faceva insomma nella 

verbalizzazione? 

RISPOSTA – No, no, erano…  

DOMANDA – «Contestato che dichiara che Buzzi gli dissi che 

aveva un appuntamento – questo legato sempre alla sera 

del 18 – dichiara: “Confermo che Buzzi una sera mi disse 

che aveva un appuntamento e che se non fosse andato 

presto chi l’aspettava se ne sarebbe andato. Questo è 

avvenuto una sera diversa dal 18; sarà avvenuto una sera 

diversa. Non è poi vero che Buzzi sia tornato dicendo 

che quella sera era saltato in aria il suo fratello di 

sangue Silvio Ferrari. Tante cose le ho confermate 

adeguandomi alle dichiarazioni di mio fratello 

Angiolino. A me non interessava questo avvenimento”». E 

poi praticamente afferma che lei si era in qualche modo 

convinto della responsabilità di Buzzi. Dice: “Questa 

dichiarazione io l’ho inventata… – quella cosa di Buzzi 

che torna e racconta che aveva visto saltare in aria 

Silvio – Questa dichiarazione l’ho inventata io (perché 

Buzzi gli disse che era saltato in aria il suo fratello 

di sangue) o mi è stata fatta leggere in qualche verbale 

perché volevo accusare il Buzzi. Non sapevo niente. I 

magistrati mi avevano detto che avevano le prove. Ho 

tentato di accusare lui, il Buzzi”. Alla domanda come 

mai fosse convinto che il Buzzi fosse colpevole 

risponde: “Di queste cose mi sono convinto in carcere 

perché i magistrati mi hanno detto tutte le 

circostanze”. «Contestato all’imputato perché abbia 

assunto questo atteggiamento di accusa nei confronti del 
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Buzzi risponde: “Faccio presente che questo mio 

comportamento è nato nell’ambiente carcerario. I 

magistrati dicevano che avevano già le prove a carico 

del Buzzi. Dopo le mie prime negative mi dissero di 

cercare di aiutarli perché mi avrebbero fatto andare a 

casa e questo me l’ha detto anche il Maresciallo Arli. I 

magistrati mi dissero che avrei potuto andare 

all’estero”». Ecco, che cosa…? In questo discorso sul 

percorso che lei fa che la porta in qualche modo a 

convincersi di una colpevolezza di Buzzi… Intanto le 

chiedo: è vero? Cioè lei a un certo punto si convinse 

che Buzzi fosse colpevole? 

RISPOSTA – Sì, io mi auto-convinto.  

DOMANDA – Ecco, di che cosa parliamo? Del fatto di Silvio 

Ferrari o della strage di Piazza Loggia o di entrambi 

gli episodi? 

RISPOSTA – No, io… io… io che posso parlare io è della morte 

di Silvio.  

DOMANDA – Della morte di Silvio? 

RISPOSTA – Cioè mi sono auto-convinto che lui veramente aveva 

a che fare con quei ragazzi lì perché man mano… man mano 

che siamo andati, dopo la strage, in Pizzeria Ariston 

cioè ogni tanto veniva fuori qualche discorso, tipo: 

“Silvio, questo, quello”, però che io conoscevo quella 

gente lì proprio no. Può darsi che il Buzzi si… siccome 

lui mi ha detto così, che aveva sposato una Ferrari, che 

conosceva Silvio, conosceva questo… erano amici suoi, 

cioè non… io non so realmente se è vero o no, però se il 

Maresciallo ti dice: “Tu aiuta noi… aiuta noi, che dopo 

te ne vai a casa”, ma io glielo dicevo sempre: “Che cosa 

vi devo aiutare se non so le cose? Io al massimo vi 

posso aiutare di qualche cosa che ho fatto” e loro mi 

dicevano sempre: “È possibile che tu non sai niente né 

degli esplosivi, né della Piazza Loggia, né della morte 

di Silvio?”, “Cioè se non le so queste cose…”…  
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DOMANDA – Ecco, ma qua… quello che ho appena letto: “Dopo le 

mie prime negative mi dissero di cercare di aiutarli 

perché mi avrebbero fatto andare a casa e questo me l’ha 

detto anche il Maresciallo Arli”. 

RISPOSTA – Beh, perché prima… ero come testimone io prima. 

Allora mi ha detto: “Se tu aiuti… sai qualcosa te ne vai 

a casa”, perché io per l’estorsione sapevo di essere 

innocente.  

DOMANDA – “I magistrati mi dissero che avrei potuto andare 

all’estero”. 

RISPOSTA – No, questo non è vero niente. Per che cosa dovevo 

andare all’estero?  

DOMANDA – Eh, non lo so. Mi dica lei.  

RISPOSTA – Non ho proprio idea.  

DOMANDA – E questa cosa del Maresciallo Arli…?  

RISPOSTA – L’ho detta io questa…?  

DOMANDA – Cioè quando il Maresciallo Arli…? 

RISPOSTA – Scusi, l’ho detta io questa frase?  

DOMANDA – Sì, è verbalizzata così nel dibattimento. 

RISPOSTA – Proprio…  

DOMANDA – Ma questo discorso: “Questo me l’ha detto anche il 

Maresciallo Arli”, ma quando? Dove? 

RISPOSTA – Questo il Maresciallo…  

DOMANDA – Questa cosa che se lei avesse parlato sarebbe andato 

a casa… 

RISPOSTA – Ma il Maresciallo Arli, almeno nei primi 

interrogatori era presente sempre anche lui, assieme al 

Capitano Delfino; perciò quando si interrompeva magari 

l’interrogatorio che ci parlava, una fumatina, così, 

loro ti dicevano: “Possibile che tu non sai niente delle 

azioni che faceva il Buzzi?”, io non sapevo niente. E 

poi diceva: “Possibile…?”… e mi dicevano: “Ma non è 

possibile che non ti ha mai accennato qualcosa” e io ho 

sempre risposto: “Buzzi ne ha accennate di cose, che 

siano vere o che siano false io non lo so”.  
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DOMANDA – E poi ancora: “Non è vero che Buzzi sapesse che 

Silvio dovesse mettere la bomba al Blu Notte. La 

circostanza me la sono inventata io per accusare il 

Buzzi” e questo è in linea con quanto abbiamo già visto. 

«Contestata la dichiarazione che Silvio mette la bomba 

alle dieci e trenta ed avesse rinunciato perché c’era 

molta gente lei risponde: “Me la sono inventata io 

perché volevo accusare il Buzzi”. Contestato 

all’imputato che la circostanza non era vera e che gli 

inquirenti ben lo sapevano e chiestogli se gli fu 

contestata la veridicità di quanto contestato lei 

risponde: “Nessuno mi contestò niente”». E poi 

ribadisce: “In genere crollavo nelle ore tarde”. Poi c’è 

un discorso sull’appartenenza politica di Buzzi a un 

qualche gruppo. Abbiamo visto le dichiarazioni 

istruttorie. Qui in dibattimento c’è un… Le leggo adesso 

quello che lei disse. Nei verbali successivi, dinanzi al 

Giudice Besson, ci sarà in realtà un ritorno su questi 

temi, però adesso andiamo per gradi. Intanto le leggo 

quello che lei disse in Assise e lei ci dica quello che 

ricorda oggi. «Contestato all’imputato di aver detto di 

sapere che Buzzi apparteneva ad Ordine Nero lei dice: 

“Non è vero, non sapevo che Buzzi apparteneva ad Ordine 

Nero. So che una volta mi fece vedere una tessera su cui 

era disegnato un fascio con due asce. Sapevo che era 

nazista perché portava tatuato il segno SS sulla mano. 

Il nome Ordine Nero l’ho fatto perché gli inquirenti mi 

dissero che era iscritto ad Ordine Nero”». Questo è 

quello che lei disse nel dibattimento del ’78. Oggi lei 

ha un ricordo di questo discorso della…? 

RISPOSTA – Con Besson?  

DOMANDA – Dopo le leggo che disse a Besson, perché a Besson 

invece confermò questi dati. Dico, in dibattimento lei 

nega, anche se nega in maniera un po’… perché dice che 

aveva le SS, mi fa vedere il tesserino con l’ascia 
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bipenne…  

RISPOSTA – Quello lì aveva il tesserino, so che ce l’aveva.  

DOMANDA – Quello se lo ricorda ancora? 

RISPOSTA – Sì, perché lui aveva il tesserino da giornalista e 

la tessera del partito, però che lui sia andato o era in 

contatto non lo so.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Queste sono cose che diceva lui.  

DOMANDA – Ma lui parlava di Ordine Nero? 

RISPOSTA – No. Cioè lui mi parlava che era… diciamo che 

conosceva degli amici di destra, però non ci ho mai dato 

peso io.  

DOMANDA – Non ci ha mai dato peso, bisogna vedere se riusciamo 

a capire che cosa diceva lui; però ci torniamo 

sull’argomento perché viene ripreso anche in verbali 

successivi. Sulla pistola, l’abbiamo forse già visto, 

lei ricorda…? L’ha mai vista una pistola in mano a Buzzi 

nel borsello? 

RISPOSTA – No, io non l’ho mai vista la pistola.  

DOMANDA – Anche qua in dibattimento dice: “So che aveva una 

pistola”. 

RISPOSTA – Sì, però che non gliel’ho mai vista in mano.  

DOMANDA – Poi si passa alle macchine da scrivere, 

quell’episodio che ha una sua importanza. «Contestato 

all’imputato che ha dichiarato l’episodio delle macchine 

da scrivere in Piazzale Europa e avvenuto in aprile, 

secondo quanto dice nell’interrogatorio istruttorio, 

mentre in dibattimento dice che è avvenuto la sera del 

18 lei risponde: “Questo discorso non me lo avevano mai 

fatto. Non è vero che l’episodio è avvenuto in aprile e 

non so spiegarmi come abbia detto così. Oggi confermo 

che è avvenuto tra il 18 maggio ed il 20”, l’episodio 

delle macchine da scrivere cioè con la consegna col 

furgone di Cosimo Giordano… 

RISPOSTA – Sì, ma l’avevamo già…  
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DOMANDA – Ne avevamo già parlato, sì, alla scorsa udienza. Qui 

c’è questo ribadire la collocazione tra il 18 e il 20 

maggio. Anche poi ci saranno dei passaggi successivi. E 

sull’utilizzo delle macchine lei dice ancora: “Buzzi la 

macchina l’aveva fatta buttare via – in tempi successivi 

però questo – perché aveva scritto dei volantini e non 

voleva essere individuato. L’aveva usata per il partito 

con riferimento alla morte di Silvio. So che scriveva 

anche per il giornale. Non so in verità se abbia scritto 

dei volantini o articoli sul giornale”. Il fatto che le 

macchine dopo la consegna ai signori in Viale Europa 

erano poi state rese perché avevano qualche problema e 

sarebbero state poi utilizzate da Buzzi e gettate via 

per non essere mai più ritrovate in sostanza, ne ha un 

ricordo? 

RISPOSTA – No, io mi ricordo che aveva detto lui che aveva 

scritto dei volantini, però…  

DOMANDA – Ecco! 

RISPOSTA – Io i volantini non li ho mai visti.  

DOMANDA – Lei non li ha mai visti. Qua lei dice che “Buzzi la 

macchina l’aveva fatta buttare via perché aveva scritto 

dei volantini e non voleva essere individuato. L’aveva 

usata per il partito con riferimento alla morte di 

Silvio”. Quindi questo lo diceva lui, però voglio dire 

conferma che lui lo diceva? 

RISPOSTA – Sì, sono cose…  

DOMANDA – L’uscita all’alba di Angelino la mattina del giorno 

della strage viene affrontata in questi termini, di 

prima mattina insomma: «Contestato che dichiara che 

Angelino la mattina della strage era uscito alle 06.45 

del mattino risponde: “Non è vero”. Contestato che aveva 

detto di non avere nulla da nascondere perché avesse 

detto questa circostanza risponde: “L’ho detto perché mi 

hanno fatto leggere un verbale di Ugo Bonati dal quale 

risultava che erano stati al Bar dei Miracoli quella 
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mattina e avrò detto: ‘Sarà così’”. Si dà atto che viene 

data lettura del verbale e dichiara: “L’ho detto, ma non 

è vero. L’ho detto perché continuavano ad insistere. So 

che Angelino era uscito una mattina presto, però non so 

se fosse quella mattina. Può anche darsi che sia stato 

mal verbalizzato. Può darsi che mi abbiano fatto 

presente che Angelino era uscito presto e io abbia 

detto: ‘Sarà così’”». Sul riconoscimento di Cesare 

Ferri: «Contestato all’imputato il riconoscimento 

fotografico di Cesare Ferri dichiara: “Mentre gli 

inquirenti erano usciti un momento… – ecco qua stia bene 

attento e ci pieghi cosa significa questa frase – Mentre 

gli inquirenti erano usciti un momento e per curiosità 

io avevo guardato l’album delle fotografie e mi ricordo 

che dietro alle fotografie c’era il nome della persona. 

Io personalmente non lo conoscevo. Ho visto una volta 

arrivare una persona molto distinta che veniva da Milano 

e mi pareva che fosse quello che poi ho riconosciuto in 

fotografia per Cesare Ferri”». Che cosa significa questa 

cosa del nome dietro le foto e della possibilità…? 

RISPOSTA – Perché ogni tanto… diciamo che erano dei giocatori. 

I magistrati erano dei giocatori. Ti lasciavano lì per 

conto tuo e potevi anche guardare con l’Avvocato così, 

guardare delle fotografie per capire chi erano perché mi 

erano contestate delle persone che io non conoscevo. Io 

per la mia curiosità di andare a sfogliare tante volte 

ho visto degli album… però se io non conosco delle 

persone perché devo dire: “Sì, le conosco”?. Tante cose…  

DOMANDA – Ma questo dico: se lei conosce le persone conoscerne 

il nome o non conoscerne il nome… se non le conosce non 

le conosce e quell’immagine non le dice nulla, quel 

volto. 

RISPOSTA – Anche Marco De Amicis, anche Nando Ferrari e anche 

Andrea Arcai mi hanno detto: “Possibile che non li 

conosci?”, “E se non li conosco…”… A tutti costi 
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volevano che accusavo delle persone che non conoscevo. 

Io non so perché, però penso che lo sapevano loro 

perché.  

DOMANDA – E poi ancora, sempre sulla mattina del 28 maggio, 

«Contestato che dichiarava che Angiolino gli aveva detto 

che era andato a fare una commissione personale per il 

Buzzi risponde: “È vero che Angiolino mi disse che era 

andato a fare una commissione personale col Buzzi. So 

che a quell’epoca c’era il recupero del Romanino. Non ho 

parlato di questa circostanze perché non mi venne 

richiesta. Quando parlo di commissione personale mi 

riferivo al recupero del Romanino e non certo al viaggio 

dal barbiere di Angelino”». 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Ecco, ma vorrei capire, questa risposta che lei dà… 

dice: “Sì, in effetti Angelino mi disse che era andato a 

fare una commissione personale con Buzzi, ma questo…”… 

RISPOSTA – La commissione con Buzzi voleva dire che… io mi 

ricordo che dovevano andare da… tramite il Capitano 

Delfino per vedere se potevano mettersi d’accordo col 

Maresciallo Turco, mi sembra che era, per vedere se 

potevano recuperarlo. Io però sinceramente questo qua 

del Romanino non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Ecco, il Maresciallo Turco era della Questura? 

RISPOSTA – Sì. Infatti quando siamo andati al Bar dei Miracoli 

c’era il Capitano Delfino e il Maresciallo… cioè il 

Maresciallo Arli o Turco. So che erano due o tre che si 

è parlato, appunto, di questo quadro.  

DOMANDA – No, no, questa cosa della commissione le venne 

chiesto dal Presidente nel ’78, perché lei nei verbali 

istruttori, in quelli poi smentiti nel corso del 

dibattimento…  

RISPOSTA – E che commissione era? Non lo so.  

DOMANDA – …aveva parlato di un Angiolino che esce la mattina 

presto perché deve andare a fare una commissione con 
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Buzzi. 

RISPOSTA – Questo non…  

DOMANDA – Lei nei verbali dibattimentali dice: “No, che fosse 

uscito presto quella mattina proprio non lo so. Una 

mattina è uscito presto, ma non so se fosse quella 

mattina o un’altra”. 

RISPOSTA – Non so… non ho proprio…  

DOMANDA – Poi le chiedono: “Ma questa cosa della commissione, 

che dovesse fare una commissione?” e lei dice: “Sì, in 

effetti lui parlò di una commissione che doveva fare dal 

Buzzi e non intendeva certo riferirsi al barbiere, dal 

quale pure andò con Buzzi quella mattina” e tutto questo 

sembra riferito comunque alla mattina del 28 maggio e 

poi lei dice: “Per me la commissione era legata alla 

vicenda del Romanino”. 

RISPOSTA – Per me è…  

DOMANDA - Per lei è così? 

RISPOSTA – Per me è così.  

DOMANDA – Lei ha tutt’oggi questo ricordo sul fatto che 

Angelino quella mattina dovesse fare una commissione con 

Buzzi? 

RISPOSTA – Ma che commissione doveva fare non lo so.  

DOMANDA – E non lo so. Ne parla lei. 

RISPOSTA – Eh, ma ne parlo perché…  

DOMANDA – E dice: “Sì, in effetti lo disse e io pensai che si 

trattasse di un qualcosa attinente al recupero del 

Romanino”. 

RISPOSTA – Può darsi, ma io non lo so se è stata quella 

mattina lì o qualche altra mattina.  

DOMANDA – Poi le chiedono conto di quelle dichiarazioni 

istruttorie dove lei aveva fatto riferimento al progetto 

di Buzzi di far saltare il palco in Piazza Loggia. 

«Contestata la dichiarazione che qualche giorno prima il 

Buzzi gli aveva confidato che gli sarebbe piaciuto far 

saltare il palco di Piazza della Loggia lei risponde: 
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“Non è assolutamente vero. Personalmente non ho mai 

detto una cosa del genere”. Si dà lettura della parte 

dell’interrogatorio, eccetera. “Confermo lo scherzo. Il 

Buzzi mi disse che sarebbe stato bello fare uno scherzo, 

ma io non ho mai detto nulla del palco. Buzzi mi disse 

soltanto che gli sarebbe piaciuto fare del fumo o dello 

smog in Piazza della Loggia. Io non l’ho mai sentito 

dire di far saltare il palco”. 

RISPOSTA – Io sinceramente non l’ho mai sentito.  

DOMANDA – Ecco! Ma questa cosa che gli sarebbe piaciuto fare 

del fumo o dello smog in Piazza Loggia…? 

RISPOSTA – Ne parlava Buzzi di cose…  

DOMANDA – Ma l’aveva detta prima del 28 maggio questa cosa? 

RISPOSTA – Beh, sinceramente non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Se l’ho detto può darsi.  

DOMANDA – Se l’ha detto in dibattimento può darsi che sia 

vero? 

RISPOSTA - Può darsi che sia vero, però…  

DOMANDA – Qua di nuovo la commissione: «Contestato 

all’imputato che quando ha dichiarato quella frase era 

presente il suo difensore dichiara di non averla mai 

detta. A domanda: “È vero… - quella cosa del palco – È 

vero che la sera del 27 maggio Angelino mi disse che il 

giorno dopo avrebbe dovuto fare una commissione per il 

Buzzi ed avremmo dovuto vederci al Bar dei Miracoli. Io 

non si sono accordato in tal senso. Il discorso avveniva 

solo tra Buzzi e Angiolino. Può darsi che in istruttoria 

abbia detto quanto scritto a verbale, ma non è vero. 

Sapevo comunque che questa commissione riguardava il 

recupero del Romanino”». Quindi di nuovo su quel tema 

del Romanino. E poi sulla presenza di Cosimo. «A 

domanda: “Quella notte Cosimo non ha dormito a casa mia. 

Non è vero. Non vedo la spiegazione perché in 

istruttoria ho detto il contrario. Gli inquirenti mi 
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dicevano e io confermavo”. Contestata di nuovo la 

sveglia alle 06.30, eccetera: “Non è vero. Mi è stato 

fatto leggere il verbale di Ugo Bonati. È completamente 

falso che quella mattina siano venuti a prendermi Bonati 

e Buzzi e nego tutti gli altri particolari. Quanto 

avviene alla riunione del Bar dei Miracoli non è vero 

niente e ciò che ho descritto sulla riunione del Bar dei 

Miracoli… - e infatti lei dice di non esserci proprio 

neanche stato e qui appunto - Tutto quanto riguarda la 

descrizione della mattina del 28 al Bar dei Miracoli non 

è vero. Io non c’ero”». 

RISPOSTA – Mi piacerebbe sapere chi ha detto quella frase lì, 

che eravamo al Bar dei Miracoli; il primo che l’ha detto 

mi piacerebbe saperlo, chi l’ha detto.  

DOMANDA – E poi ancora a contestazione… «Contestata 

all’imputato la frase: – torniamo alla telefonata – “la 

telefonata non era uno scherzo, era la premessa 

dell’attentato” e domandato cosa intende se dire con 

questa frase risponde: “Non è vero. L’ho inventato io 

per coinvolgere il Buzzi. Ho collegato i fatti sul 

giornale. I magistrati continuavano a dirmi che 

l’Ombretta aveva visto il Buzzi parlare con i due 

ragazzi la sera del 18 col Buzzi. Quando ho detto questa 

frase pensavo evidentemente a qualche collegamento fra 

la telefonata e l’attentato che non so specificare”». 

L’incontro di Buzzi in Viale Piave: «Contestato 

all’imputato come mai abbia detto che Buzzi gli raccontò 

che la sera del… - qua c’è qualche errore – non la sera 

del 19, ma due giorni dopo, di aver incontrato in Viale 

Piave Silvio Ferrari e di averlo visto poi saltare in 

aria risponde: “Non è vero che Buzzi mi ha detto di 

avere visto Silvio saltare per aria. Ho spostato di due 

giorni il racconto rifacendomi ad un altro racconto che 

mi aveva fatto Buzzi. Non è vero che io abbia detto che 

Silvio era stato eliminato. Non è vero che io abbia 
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sospettato che Silvio fosse stato ucciso”». E poi si 

passa al tema di Arcai. «Contestato all’imputato di aver 

fatto anche lo schizzo sulla posizione delle persone 

alla riunione al Bar dei Miracoli risponde: “Ho fatto lo 

schizzo in base alle dichiarazioni di Bonati”». 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Cioè lo schizzo della collocazione dei posti a 

sedere al Bar dei Miracoli la mattina del 28. Quindi: 

“Ho fatto lo schizzo in base alle dichiarazioni di 

Bonati che gli inquirenti mi avevano riferito. 

All’ultimo interrogatorio mi è stato detto anche che 

c’era uno con gli occhiali. Nego che ci fosse. Me lo 

hanno detto loro, gli inquirenti. Anche lo schizzo mi è 

stato suggerito”. «Contestato se gli fu suggerita anche 

l’affermazione che il 28 maggio il Buzzi al Bar dei 

Miracoli fece un discorso tipo comizio con frasi 

generiche tipo: “Andremo al potere” risponde: “Buzzi 

diceva spesso delle frasi. Non mi fu suggerito nulla 

circa le frasi che il Buzzi avrebbe detto quella 

mattina. Io mi limitai a riferire le frasi che il Buzzi 

diceva di solito nei suoi discorsi”». Il riconoscimento 

di Mauro Ferrari: “Di fronte alle insistenze degli 

inquirenti ho indicato la fotografia del Mauro. Mauro 

l’avevo visto in pizzeria”. Poi c’è… ne abbiamo già 

parlato alla scorsa udienza, le viene chiesto conto 

dell’atteggiamento che lei assunse nel corso del 

confronto con Cosimo Giordano. Già abbiamo cercato di 

ricostruire quale fosse il suo atteggiamento 

psicologico. Sul tema si tornerà anche in verbali 

successivi che adesso vedremo. Intanto vediamo quello 

che lei disse in questa udienza dibattimentale. 

«Contestato il confronto del 07 maggio ’76 con Cosimo 

Giordano in cui insiste nel raccontare la mattina al Bar 

dei Miracoli mentre Cosimo nega e lui continua a 

insistere risponde: “Gli inquirenti continuavano ad 
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insistere tanto che mi ero convinto che quella mattina 

ero veramente al Bar dei Miracoli ed ero tanto 

suggestionato che mi ero convinto che quelle persone 

erano lì. Nell’ultimo interrogatorio ho confermato 

perché confermavo tutto quello che mi dicevano gli 

inquirenti. Durante il confronto ho litigato con Cosimo 

perché i magistrati mi avevano detto che io e Cosimo non 

c’entravano e insistevo con Cosimo perché i magistrati 

mi avevano detto che se Cosimo confermava quello che 

dicevo io ci avrebbero mandato a casa”». Perché in quel 

confronto lei cerca di convincere Giordano a confermare 

delle falsità, secondo quello che… 

RISPOSTA – È vero. È vero.  

DOMANDA – E poi sostanzialmente lo stesso discorso… un 

discorso simile per il confronto con Zanigni e con 

Buzzi. In particolare con Buzzi: «Contestato che nel 

confronto del 05 giugno aggredisce anche il Buzzi 

risponde: “È anche vero che ero convinto che lui avesse 

a che fare con la cosa. Pensavo, accusandolo, che il 

Buzzi si sbottonasse e facesse qualche ammissione”». 

Sulla riunione di cui parlano Angiolino e Ombretta il 16 

maggio: «Contestato che Angiolino e Ombretta parlano 

della riunione del 16 maggio in pizzeria in cui si parlò 

di assassinare Silvio e che a tale riunione l’imputato - 

quindi lei - era presente lei rispose: “Angelino e In 

Ombretta mentono quando dicono che ero presente a questa 

riunione. Questa riunione non c’è stata. C’è stata la 

riunione di due giovani di Padova che dovevano 

incendiare il locale”»; cioè sembra di capire dove si 

parlò dei due giovani di Padova.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non li aveva mai visti questi giovani di Padova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Divisione dei compiti ancora. E poi le vengono 

contestate le dichiarazioni di suo cognato: «Contestato 
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all’imputato quanto dichiara Fusari nell’interrogatorio 

del 16 marzo risponde: “Mio cognato Fusari mente quando 

dice che io sapevo che Silvio era stato fatto saltare a 

posta. A mio cognato ho parlato solo della telefonata”. 

Contestato quanto dichiarano Fusari e Domenico di aver 

sentito dal padre e dall’imputato – quindi da lei - 

risponde: “Io, Buzzi e Angelino non abbiamo mai parlato 

di avere messo sei bombe in Piazza della Loggia. Mio 

padre Luigi non può quindi averci sentito parlare di 

ciò. Fusari e Domenico non possono dire queste cose”», 

perché tutta la…  

RISPOSTA – È vero. È vero che non… Non è vero in poche parole.  

DOMANDA – “È vero che il bigliettino lasciato dal Buzzi al 

benzinaio – qui torniamo alla vicenda del benzinaio - 

conteneva accuse contro i fascisti, così che sembrasse 

che l’attentato fosse fatto dai comunisti. L’intenzione 

del Buzzi che era di dare una lezione al benzinaio che 

era un comunista, facendo credere che l’attentato fosse 

diretto contro la pizzeria”. «Contestato che Buzzi gli 

riferì che con Silvio erano parenti di sangue, il 

Presidente domanda se solo perché imparentato, risponde: 

“Non so se sia vero. Mi pare che Buzzi disse che erano 

parenti perché anche sua madre era una Ferrari. È vero 

che disse anche, se non ricordo male, che erano fratelli 

di sangue perché si erano tagliati il polso ed avevano 

unito le ferite, però io non so se sia vero”. 

RISPOSTA – No, non ho proprio idea…  

DOMANDA – Ecco, ma questa cosa del fratello di sangue 

l’abbiamo sentita, è emersa in tanti verbali che Buzzi 

avrebbe detto, parlando di Silvio, che era un suo 

fratello di sangue. 

RISPOSTA – Buzzi…  

DOMANDA - Qui spiega in che senso fratello di sangue? 

RISPOSTA – Non ne ho proprio idea.  

DOMANDA – Non ne ha proprio idea. Lei qua in dibattimento 



 R.G. 03/08-01/12/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

46 

riferisce quanto il Buzzi avrebbe detto a riguardo, cioè 

che si sarebbero fatti un taglio…  

RISPOSTA – Io l’ho detto?  

DOMANDA – Sì. Lo dice lei in questa…  

RISPOSTA – Il Buzzi può anche darsi che l’abbia detto. 

Sinceramente non ho… cioè che l’abbia detto può anche 

darsi. Sì, ma il… cioè solo a pensare all’età del 

giovane, cioè non… molto giovane… lui che aveva già 

quarant’anni così, non riesco a capire…  

DOMANDA – Poi si passa all’udienza del 26 aprile ’78. A 

proposito della lettera che abbiamo esaminato l’altro 

giorno, la lettera ai genitori… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …le viene chiesto: «A proposito della lettera ai 

genitori dove dichiara di non essere stato un figlio 

esemplare, ma di non essere in nessun modo un assassino 

ed ha sempre rifiutato certe proposte il Giudice 

Popolare vuole sapere di che genere erano le proposte e 

l’imputato risponde: “Intendevo dire di fare degli 

attentati. Buzzi era strano; se uno gli stava sulle 

scatole poteva incendiargli la casa. Due o tre volte il 

Buzzi mi propose di incendiare la casa di un Avvocato e 

di un medico”». 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo lucido? 

RISPOSTA – Non ne ho un ricordo, però io mi sono sempre 

rifiutato.  

DOMANDA – Questo rispose al Giudice in Assise. 

RISPOSTA – Mi sono sempre rifiutato di fare quelle cose lì.  

DOMANDA – E poi precisa, così come ha fatto oggi, che la 

lettera ai genitori l’aveva scritta spontaneamente. Si 

torna, quello che dicevo prima, sul confronto con 

Cosimo, questa a volta a domanda di Parte Civile, e 

risponde: “Ho assistito con aggressività – nel confronto 

con Cosimo – perché gli inquirenti mi avevano detto che 
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non avevo nulla da temere e dovevo convincere anche 

Cosimo a confermare quanto dicevo io”. Si ricorda questa 

cosa insomma che in qualche modo aveva…? 

RISPOSTA – Il confronto me lo ricordo, ma quando ti dicono: 

“Passi come testimone…”, cioè ti auto-convinci di dire: 

“Oh, io non c’entro. Voglio andare a casa”. Ecco perché 

ci sono stati questi confronti con Cosimo, perché… cioè 

tante cose io non le ho fatte. Mi ricordavo delle 

macchine da scrivere, mi ricordavo che abbiamo fatto…  

DOMANDA – Sì, la particolarità è che in questo confronto con 

Cosimo lei cerca di convincere Cosimo a confermare cose 

che lei non aveva fatto, quindi di assumere la stessa… 

di dire la stessa cosa non veritiera insomma. 

RISPOSTA – Sì, infatti sono cose che…  

DOMANDA – Le viene poi chiesto sempre dalla Parte Civile se 

lei avesse avuto o meno il sospetto che Silvio Ferrari 

fosse stato deliberatamente eliminato e lei rispose: 

“Posso confermare che a dirmi che Silvio era stato 

eliminato mi è stato detto da un ragazzo di Milano che 

ho conosciuto in carcere a Mantova e di cui non voglio 

fare il nome e poi lo riferite ai magistrati”. Chi è 

questo ragazzo di Milano? 

RISPOSTA – Come faccio a ricordare?  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Non può ricordarselo. Ma ricorda che qualcuno in 

carcere le disse che Silvio era stato deliberatamente 

eliminato? 

RISPOSTA – Sì, perché mi… diciamo che essendo stato implicato 

in Piazza Loggia è logico che quelli di sinistra ti 

evitavano e quelli di destra ti diventavano amici 

diciamo.  

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

qualcuno in carcere le disse: “Silvio Ferrari è stato 

ammazzato”? 
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RISPOSTA – Se l’ho detto può anche darsi che sia vero, cioè 

non…  

DOMANDA – Però non ne ha un ricordo oggi? 

RISPOSTA – Non ho un ricordo.  

DOMANDA – Quindi tantomeno ci può dire chi le abbia detto 

questa cosa.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Dottore, mi 

perdoni, se per completezza vogliamo finire di leggere 

quel periodo, se ritiene. Altrimenti glielo leggiamo 

noi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - La parte 

successiva?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Sì. “Non so se sia 

vero…”…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Beh, certo, “Non so se sia vero quanto mi ha detto 

questo giovane di Milano. Non so da chi sia venuto a 

conoscenza. Credo che sia venuto a conoscenza due anni 

prima. Mi ha detto che l’aveva sentito, ma non scese nei 

particolari”. Non è che aggiunga molto…  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Poi le chiesero se lei sapesse che Buzzi era un 

confidente della Questura e lei rispose: “Non sapevo che 

fosse un confidente. So che aveva dei rapporti stretti 

col Maresciallo Arli”. 

RISPOSTA – Sì, il Maresciallo Arli, Turco e… So che aveva dei 

rapporti, ma…  

DOMANDA – Quindi aveva dei rapporti sia con la Questura che 

con i Carabinieri? 

RISPOSTA – Che era un ruffiano della… cioè uno che riportava 

certe cose… non lo pensavo…  
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DOMANDA – Cioè sapeva che aveva dei rapporti, ma non sapeva 

che fosse un confidente; è questo? 

RISPOSTA – Se no non sarei andato assieme a rubargli.  

DOMANDA – Abbiamo di nuovo un ritorno (è quello che accennavo 

prima) sul tema della soffiata che dà luogo al suo 

arresto del 30 giugno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qua c’è un elemento ulteriore in più che viene 

aggiunto. Sempre a domanda di Parte Civile: «Circa 

l’episodio del 30 giugno, quando fu arrestato dai 

Carabinieri di Bedizzole se non abbia sospettato che la 

soffiata fosse stata fatta da uno del suo gruppo e lei 

risponde: “Non l’ho sospettato fino a quando nel ’75 in 

carcere il Maresciallo Arli mi disse che la soffiata 

l’aveva fatta il Buzzi”. 

RISPOSTA – Io penso proprio che sia vero. Sono convintissimo 

di questo.  

DOMANDA – Questo perché lei dice: “Ma come poteva il benzinaio 

sapere che andavamo a Bedizzole”? 

RISPOSTA – Appunto.  

DOMANDA – Quello che ha detto prima. 

RISPOSTA – Cioè non l’ho capito perché l’ha fatta lui. O 

perché voleva restare con mio fratello Angiolino… cioè 

non ho capito perché ha fatto la soffiata, che portavo 

armi e esplosivo quando avevo solo attrezzi da scasso.  

DOMANDA – Quindi insomma la situazione è: da Buzzi lei viene a 

sapere che la soffiata l’avrebbe fatta il benzinaio e 

che a dirlo a Buzzi sarebbe stato il Maresciallo Arli; 

invece dal Maresciallo Arli viene a sapere che la 

soffiata l’avrebbe fatta il Buzzi stesso? 

RISPOSTA – Sì. Infatti io quando abbiamo… quando mi hanno 

interrogato gli ho chiesto: “Ma chi è che ha fatto 

questa soffiata?” e lui mi ha detto: “Non ti immagini – 

mi ha detto - chi può essere stato? Che voleva stare… 

che tu stavi dentro e gli altri stavano fuori?” e mi ha 
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fatto capire che era il Buzzi.  

DOMANDA – Ma con Buzzi lei ne ha mai parlato? 

RISPOSTA – No, non ci ho mai parlato con Buzzi di questa cosa.  

DOMANDA – E dopo aver detto questa cosa che il Maresciallo mi 

disse che la soffiata l’aveva fatta Buzzi ad insistente 

domanda risponde: “Avevo saputo dal Buzzi che il 

Maresciallo Arli gli aveva detto che era stato il 

benzinaio a fare la soffiata. Io ho saputo nel ’75 in 

carcere dal Maresciallo Arli che era stato il Buzzi a 

fare la telefonata”. Ancora su Ordine Nero a domanda del 

Pubblico Ministero: “Il Buzzi non mi ha accennato di 

essere in contatto con persone di Ordine Nero quelle due 

volte che ci siamo parlati…”. No, questo però è un 

riferimento al periodo della conoscenza nel ’73, quindi 

devo partire un attimo più su. «A domanda del Pubblico 

Ministero in che carcere abbia conosciuto il Buzzi 

risponde: “L’ho conosciuto nelle carceri di Brescia. Io 

ho fatto quattro mesi, ma gli ho parlato assieme solo un 

paio di volte”. A domanda del Pubblico Ministero 

risponde: “Il Buzzi non mi ha accennato di essere in 

contatto con persone di Ordine Nero quelle due volte che 

ci siamo parlati”. Quindi fin tanto che era quella 

conoscenza superficiale in carcere…  

RISPOSTA – Che mi aveva fatto l’istanza di scarcerazione.  

DOMANDA – «A domanda del Pubblico Ministero che dieci o 

quindici giorni dopo vi fu l’episodio dei cinquanta 

chilogrammi di esplosivo - quindi la richiesta, la 

telefonata da Milano… - lei risponde: “Può darsi che il 

Buzzi sapesse già chi erano queste persone. Io non gli 

ho chiesto niente”. A domanda del Pubblico Ministero se 

il Buzzi gli abbia detto di avere conosciuto qualcuno in 

carcere risponde: “Mi ha detto che aveva amici di Padova 

e Milano, ma non so che nomi avessero e di che partito 

fossero”. Ancora a domanda del Pubblico Ministero: “Lui 

mi aveva chiesto solo degli esplosivi. Mi ha detto che 



 R.G. 03/08-01/12/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

51 

gli amici erano del suo partito, senza farmi i nomi”. A 

domanda del Pubblico Ministero ancora: “Sono uscito dal 

carcere alla fine del gennaio del ’74”». Quindi qui c’è 

un discorso legato… cioè viene ancora confermato il 

fatto degli esplosivi e non si parla… cioè si parla di 

Ordine Nero in termini abbastanza negativi, nel senso 

che lui non avrebbe espressamente detto, quantomeno in 

quel primo periodo, che lui era inserito in quella 

organizzazione. I riconoscimenti fatti in carcere, 

abbiamo già esaminato alla scorsa udienza e le abbiamo 

sottoposto le varie foto che lei ebbe a indicare come 

soggetti visti nelle varie circostanze; le chiede il 

Pubblico Ministero come mai avesse riconosciuto Moretti, 

Cipelletti e Ferri e lei disse: “Mi hanno messo di 

fronte un album con tante fotografie e mi hanno chiesto 

se c’era qualcuno che avevo visto e richiamavano 

l’attenzione su quelle di Ferrari. Mi fecero anche una 

descrizione a voce e poi mi hanno fatto vedere le 

fotografie. Le persone che ho indicato non le avevo mai 

viste”. E allora il Pubblico Ministero insiste dicendo 

ma se gli inquirenti le avessero anche suggerito le ore 

degli incontri, i luoghi, la durata e i particolari 

della effeminatezza di Moretti e lei risponde: “Le 

persone che ho indicato nell’interrogatorio del 21 

giugno ’75, tutti i particolari mi furono suggeriti 

dagli inquirenti. Può darsi che qualche particolare 

riguardante l’effeminatezza del Moretti e il particolare 

del pittore, che me l’ha detto il Buzzi, questi ultimi 

due li ho conosciuti io”. Quando le feci vedere le foto 

che lei riconobbe in occasione di quel verbale 21 giugno 

’75 lei sostanzialmente per tutti ha detto: “Io in 

realtà di questi qua non ne conosco nessuno”, però aveva 

indicato dei particolari su Patrizio Moretti, che aveva 

un’aria un po’ effeminata, e su un soggetto che il Buzzi 

le indicò come un pittore, che sarebbe quello con i 
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capelli e i baffi… che le faccio rivedere, che si chiama 

Bonfà Ferdinando Romeo e che il Buzzi le avrebbe detto 

nella Pizzeria Ariston che era un pittore… Ecco, lei in 

questo verbale dibattimentale dice: “No, questi due, il 

pittore e il Moretti… questi ultimi due li ho conosciuti 

io”. Questo le dice in dibattimento; può essere vero? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Lei oggi tende a dire nessuno di queste persone? 

RISPOSTA – Io non li ho conosciuti questi qui.  

DOMANDA – Non solo conosciute, ma neanche viste? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Neanche viste alla Pizzeria Ariston. Perché qua 

invece a questa udienza del 26 aprile ’78, pur 

confermando la non veridicità dei vari riconoscimenti, 

Cipelletti, Ferri e gli altri, questi ultimi due per 

questo particolare, l’uno dell’atteggiamento un po’ 

effeminato e l’altro perché Buzzi avrebbe detto: “Quello 

lì fa il pittore”, lei disse: “No, quelli lì in effetti 

li ho riconosciuti”; tende…? 

RISPOSTA – Ma… cioè se tu vedi una persona che la vedi spesso 

te la ricordi, ma se tu non la vedi… la vedi una volta 

magari sola…  

DOMANDA – Non può ricordarla; questo è il ragionamento che la 

porta a escludere…? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Le chiede poi il Pubblico Ministero come mai sullo 

schizzo (il famoso schizzo che abbiamo esaminato 

all’altra udienza) indicò i nomi di Nando e Mauro 

Ferrari e non scrisse quello di Andrea Arcai…  

RISPOSTA - Chissà quante ore c’ho impiegato a fare quello 

schizzo lì?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA - Chissà quante ore?  

DOMANDA – E qua su questa domanda relativa alla posizione di 

Arcai lei inizialmente dice: “Ho scritto il nome di 
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Mauro e Nando perché mi dicevano che avevano le prove. 

Le insistenze maggiori erano per Nando e Mauro. Per 

Arcai non insistevano tanto. In realtà mi avevano fatto 

capire che questo ragazzo c’era, perché ciò era emerso 

dalle deposizioni di mio fratello e Bonati e volevano 

che ne facessi il nome di mia spontanea volontà. Non 

hanno, insomma, cercato di strapparmi il nome di Arcai 

come per gli altri”. E poi ancora a domanda 

dell’Avvocato Momoli se gli inquirenti hanno fatto il 

nome del figlio di Arcai risponde: “Quando cercavano di 

farmi dire il nome del figlio di Arcai non mi hanno mai 

fatto presente il nome completo dello stesso. Non mi 

hanno chiesto il nome del figlio di Arcai. Il nome di 

Andrea l’ho saputo solo leggendo i verbali del Bonati”. 

Ancora domanda dell’Avvocato Momoli: “Mi hanno detto che 

se collaboravo con loro mi mettevano sullo stesso piano 

di Bonati, cioè testimone, e mi avrebbero assolto in 

istruttoria”. Ancora a domanda di Momoli: “Quando mi 

hanno letto l’interrogatorio di Angiolino in cui si 

autoaccusava mi dissero che se io collaboravo nel 

completare il discorso della strage con loro Angiolino 

se la sarebbe cavata con sei o sette anni”. Cioè lei si 

ricorda… cioè le venne sottoposta la confessione di 

qualche modo di Angelino? 

RISPOSTA – Di Angiolino? Ma tante cose che ha detto mio 

fratello me le facevano leggere, però che… Io non ero 

auto-convinto che lui veramente c’entrava con queste 

cose. Cioè mi sono auto-convinto tuttora che non 

c’entra. Perché tante volte mi leggevano i verbali: 

“Guarda che tuo fratello dice questo, questo, questo”. 

Io dicevo: “Ma sarà vero? Non sarà vero?”.  

DOMANDA – Suo fratello poi nei tempi successivi… lei ha avuto 

modo di affrontare con lui questo argomento? Gli ha 

chiesto perché avesse confessato? 

RISPOSTA – Ma siamo stati un anno e mezzo in carcere assieme a 
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Brescia, abbiamo parlato di queste cose e mi ha detto 

che era proprio spinto da Ombretta e da Bonati a 

confermare le deposizioni che facevano loro, perché 

prima mi diceva che era come testimone e poi è stato 

accusato di strage.  

DOMANDA – Successivamente abbiamo una serie di interventi e di 

confronti nell’udienza del 02 maggio, 19 giugno, 20 

giugno, 28 giugno e 18 luglio nei quali lei mantiene la 

posizione che abbiamo esaminato nei verbali che abbiamo 

letto. Vediamo se c’è qualche particolare di interresse 

se no saltiamo direttamente ai verbali successivi. Sì, 

possiamo andare direttamente… Ecco, a distanza di 

qualche anno, prima del giudizio in Corte d’Assise e 

d’Appello che è dell’81, lei viene sentito dal Giudice 

Besson nell’ambito dell’istruttoria relativa alla 

posizione di Ugo Bonati e ci sono due verbali del 26 

marzo dell’80; uno della mattina e uno del pomeriggio. 

Lei ricorda di essere stato sentito in istruttoria dal 

Giudice Besson? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le cose che disse sinteticamente le… ricorda che 

disse cose vere o che disse…? 

RISPOSTA – No, io ho detto quello che sapevo in realtà.  

DOMANDA – Ha detto quello che sapeva. 

RISPOSTA – Mi ha chiesto anche la fine di Ugo Bonati, che fine 

ha fatto e io gliel’ho spiegato chiaro e tondo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – L’avevo detto chiaro e tondo.  

DOMANDA – Lei nel verbale… andiamo velocemente perché… infatti 

è…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè che fine ha fatto? 

RISPOSTA – Lui mi ha detto: “Secondo te che fine ha fatto 

Bonati?”; io gli ho risposto: “Per me Bonati è sotto 
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terra che ha fatto i cagnotti ormai”.  

DOMANDA – Che?  

RISPOSTA – Ha fatto i cagnotti.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Così gli ho detto.  

DOMANDA – E questa sua affermazione (è un dato che Bonati in 

effetti non si trova più) ma da che elementi l’ha 

tratta? 

RISPOSTA – Perché se veramente era innocente avrebbe detto la 

verità. Anche in secondo grado, in Appello, sarebbe 

venuto a testimoniare, invece non è venuto; ciò vuol 

dire che qualcuno o qualche organizzazione l’ha fatto 

sparire per fare confermare queste cose.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Vi è tutta una prima parte che saltiamo dove si 

ripercorrono vari passaggi ormai abbastanza acquisiti, 

le conoscenze con i vari soggetti. C’è un riferimento 

sul Romanino che può essere un qualche interesse e lo 

leggiamo. “Sulla questione del Romanino posso riferire 

soltanto dei discorsi sentiti da Buzzi, Bonati e 

Romagnoli; discorsi sentiti a partire grossomodo dalla 

metà del maggio ’74”. È corretto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Discorsi secondo cui Buzzi e Bonati non avevano 

rubato il quadro. Il quadro non si sapeva chi l’avesse. 

Bonati e Romagnoli erano andati a Padova per venderlo o 

comunque per piazzarlo, ma il Bordin - che in un 

passaggio precedente indica come persona da lei non 

conosciuta con la quale Buzzi aveva contatti a Padova, 

certo Bordin - non ne aveva voluto sapere perché suo 

padre, che si interessava di quelle cose, era morto. Il 

quadro era passato in mano a Bonati. Per un po’ c’era in 

ballo un mandato di cattura per Bonati”. A domanda: 

“Questo lo diceva Buzzi. Bonati si rivolgeva a Buzzi 
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perché facesse qualcosa. Buzzi diceva che forse il 

Dottor Arcai poteva far qualcosa, magari sospendere il 

mandato, purché il quadro fosse recuperato”. Poi le 

viene contestato che Romagnoli Flavio era stato 

arrestato l’08 o il 09 maggio del ’74 e lei dice: “Io, 

come ho detto prima, ricordavo diversamente; comunque a 

qualcuno di questi discorsi Romagnoli fu presente. 

Aggiungo che al dibattimento davanti alla Corte ho 

appreso che in realtà non c’era alcun mandato di cattura 

per il Bonati e che si era trattato di una balla 

inventata da Buzzi per indurre Bonati a darsi da fare 

per recuperare il quadro al Capitano Delfino e al 

Giudice Arcai”. Ecco, cosa ricorda di quanto le ho 

letto? Insomma questa cosa del fatto che ho appena 

detto, della balla?  

RISPOSTA – La confermo comunque.  

DOMANDA – La conferma? 

RISPOSTA – La confermo perché Buzzi… cioè io mi ricordo che 

del quadro del Romanino… adesso io non so chi l’ha 

preso.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Però siccome c’era di mezzo Ugo Bonati, che era un 

sospettato principale del furto, allora di solito cosa 

si fa per indurre qualcuno a darti da fare per 

recuperarlo? Si cerca di inventare qualcosa di superiore 

al furto diciamo. Infatti Buzzi mi sembra l’abbia detto: 

“Guarda, stai attento, che c’è in giro mandato di 

cattura per te se non recuperi il quadro del Romanino”. 

Questa cosa qui è vera…  

DOMANDA – Ne ha ricordo tuttora insomma? 

RISPOSTA – Sì. Cioè è una cosa che me la ricordo perché ero 

presente.  

DOMANDA – E poi c’è il passaggio della notte sul 28, legata 

poi alla visita di Bonati al Giudice. Le leggo quello 

che le disse al Giudice Besson il 23 marzo, nella 
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escussione della mattina: “Buzzi aveva telefonato due o 

tre volte al Giudice Arcai; dapprima non l’aveva 

trovato, ma poi si vede che aveva preso appuntamento. 

Sono cose che mi diceva il Buzzi. Una sera, che ho 

ragione di credere la sera prima del 28 maggio, andai a 

prendere Angiolino, ci recammo ai Miracoli, trovammo 

Buzzi che aspettava Bonati ed una telefonata da Milano. 

Erano circa le 22.20 e Buzzi ci disse che facevamo in 

tempo ad andare al cinema. Io e Angiolino ci recammo 

all’Adria, dove vedemmo un film che ho sempre pensato 

fosse di karatè, ma forse era Il Giustiziere Di Notte 

con l’attore Bromson. Usciti dal cinema tornammo ai 

Miracoli. Buzzi non c’era. Ci dissero che era alla 

pizzeria. Qui lo raggiungemmo e lui disse che aveva 

ricevuto la famosa telefonata e si mise d’accordo con 

Angiolino che l’indomani mattina sarebbe passato a 

prenderlo per condurlo dal barbiere a San Bartolomeo e 

che poi lui e Bonati, non disse come e dove si dovessero 

trovare, dovevano andare nell’ufficio del Giudice Arcai 

con quale aveva appuntamento”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA - È corretto tutto questo? 

RISPOSTA – Sì, sì, è corretto.  

DOMANDA – Quindi questo accade proprio la sera tra il 27 e il 

28 lì al Bar dei Miracoli; così lo racconta. 

RISPOSTA – Può darsi che sia così perché se l’ho detto… cioè 

che mi ricordato…  

DOMANDA – Lei è con Angiolino; non c’è più Cosimo Giordano, 

che infatti ha sempre negato di esserci. Andate al 

cinema, tornate, Buzzi non è più ai Miracoli, ma è alla 

pizzeria. 

RISPOSTA – Alla pizzeria.  

DOMANDA – E lo raggiungete lì. E c’è questo discorso: la 

telefonata che è arrivata e l’appuntamento per 

l’indomani. “Sono sicuro che questi accordi furono presi 
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per la mattina del 28 maggio, perché quella mattina 

Angiolino doveva andare dal barbiere. Poteva farlo 

perché era in sciopero e proprio quella mattina si 

doveva trattare la questione del Romanino”. È corretto 

tutto questo? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – “Ricevo lettura delle mie dichiarazioni su questa 

tema nell’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise in 

data 19/04/78; dichiarazioni anzi che mi vengono 

riassunte e lettura della deposizione 21 giugno ’75 e 

dell’interrogatorio 23 luglio ’75. Confermo le 

dichiarazioni dibattimentali perché sono le verità. 

Confermo sostanzialmente le dichiarazioni rese come 

teste il 21 giugno ’75. Parlando di Romagnoli Flavio 

presente ai colloqui in cui si prospettava l’incontro 

con il Giudice Arcai e di un suo intervento mi sarò 

sbagliato”. Questo perché Romagnoli era stato arrestato 

l’08 o il 09 maggio di quell’anno. “D’altra parte erano 

gli stessi inquirenti, e specialmente gli Avvocati di 

Parte Civile, a insistere su questo nome”. E poi… dopo 

il mandato di cattura, ma l’abbiamo già visto… “La sera 

del 27 né al Bar dei Miracoli né alla pizzeria ricordo 

di aver visto Bonati o Trappa”. Poi c’è il discorso 

della taglia, la taglia sul recupero del Romanino. Non 

so se gliel’ho già chiesto. Ne ha un ricordo di questo 

tema, di questo argomento che…? 

RISPOSTA – So che c’era in giro un… cioè ti davano, diciamo, 

una taglia o…  

DOMANDA – Un premio in denaro? 

RISPOSTA – Un premio se recuperavi…  

DOMANDA – “Confermo che sentii dire dal Buzzi che se avesse 

fatto recuperare il Romanino avrebbe ricevuto la taglia 

di dieci milioni dal Maresciallo Arli o Capitano 

Delfino. Non so poi se, quando e come la tela del 

Romanino venne recuperata e se qualcuno abbia intascato 
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la taglia”. Cioè non ha più saputo nulla lei di come si 

è conclusa questa vicenda? 

RISPOSTA – Non lo so proprio. Ma poi l’ha recuperato il 

Romanino? Io proprio non lo so.  

DOMANDA – Poi si parla ancora dell’esplosivo, che è un tema 

per noi importante. La domanda: “Lei stamattina ha 

accennato che per gli esplosivi Buzzi si era rivolto a 

lei. Ci vuole spiegare?”. Risposta: “Bisogna premettere 

che uscito dal carcere Buzzi fece in modo di 

incontrarmi. Mi propose di collaborare con lui perché 

aveva bisogno di un ragazzo di fiducia per rubare le 

opere d’arte. Gli serviva anche un incensurato per 

fargli fare l’autista e la scelta cadde su Angelino pure 

presente a quell’incontro e che si dichiarò disponibile 

nonostante le mie riserve”. Adesso poi c’è una parentesi 

sulla morte di Silvio e le macchine da scrivere, poi si 

torna sull’esplosivo e vediamo cosa disse. Questo è il 

verbale pomeridiano del 23 marzo dell’80. “Verso la fine 

di aprile, primi di maggio, io avevo bisogno di piazzare 

delle macchine da scrivere che conservavo sin dal marzo 

precedente”. Alla scorsa udienza ci ha detto che voi 

stessi le avevate rubate insomma. “Buzzi promise di 

farlo, ma informò che i compratori, uno di Padova allora 

arrestato ed un suo amico di Castenedolo allora 

ricercato, tutti e due per furti di opere d’arte o per 

ricettazione, in quel momento non erano disponibili”. 

Quindi questi sono dei particolari in più sul 

destinatario di queste macchine. “Aggiungo che l’affare 

poi si concluse la notte della morte di Silvio Ferrari”. 

Quindi la data è importante. Lei in questo verbale 

dell’80 al Giudice Besson dice che tutta questa storia 

delle macchine da scrivere si concluse proprio quella 

notte lì, la notte tra il 18 e il 19. “Aggiungo che 

l’affare poi si concluse la notte della morte di 

Ferrari, come ho spiegato alla Corte”. Alla Corte aveva 
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detto fra il 18 maggio e il 20 maggio.  

 

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

scusa, leggiamo il periodo, anche perché è proprio 

riferito… “Anzi ho sbagliato…”, perché in questo modo il 

teste può…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sì, tutto 

insieme non si può leggere.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Beh, è strettamente 

correlato ed è lo stesso discorso.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sì, ma 

siccome è la frase successiva non leggo prima quello che 

viene detto dopo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ci arriva. Una riga per 

volta.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Tra l’altro mi pare abbastanza… comunque leggiamo: 

“Anzi ho sbagliato: l’arresto di quello di Padova e le 

ricerche dell’altro furono successive alla consegna a 

costoro delle macchine”, quindi un passaggio… 

francamente non ne colgo… comunque sia. “Orbene, nello 

stesso periodo delle macchine, verso aprile…”, quindi 

aprile perché lei già da marzo aveva le macchine, aprile 

perché Buzzi viene scarcerato l’11 aprile e venne in 

contatto con voi. 

RISPOSTA – Sì, appunto. Le avevo preso io le macchine.  

DOMANDA – Perché lei queste macchine quindi da quello che dice 

a Besson già ce le aveva lì sul groppone. “Orbene, nello 

stesso periodo delle macchine, verso aprile, Buzzi mi 

chiese di interessarmi per delle pistole leggere”. 
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Quindi qui c’è questo distinguo rispetto… prima s’era 

detto pistole, mitra, esplosivo, tutto insieme; qua c’è 

questo distinguo. “…pistole leggere che servivano ai 

suoi amici di Milano. Mi risolvi a mio cognato Fusari 

che lavorava nelle armi”, perché abbiamo visto negli 

altri verbali che lavorava alla Franchi Armi. “Questi mi 

fece incontrare con certo Marchina di Villa Carcina, uno 

sui trentotto/quarant’anni che abitava vicino ai 

Carabinieri del paese. Questi, a sua volta, mi fece 

incontrare ad Inzino i fratelli La Vera. Parlai sempre 

in particolare con uno dei due, mi sembra il più 

vecchio. I quali mi informarono che a disposizione 

avevano solo due calibro 38. Informai Buzzi, secondo cui 

quel tipo era troppo lungo. La Vera comunque me ne 

consegnò una che io passai al Buzzi, il quale mi 

consegnò centomila lire, richieste dai La Vera, cui feci 

avere la somma senza guadagnarci niente. Preciso che era 

presente anche il Marchina, non ricordo se alla consegna 

dell’arma o alla consegna del prezzo o a tutti e due. 

Preciso che l’arma non la vidi perché mi fu consegnato 

un pacco. Tutta questa trattativa andò avanti partendo, 

come ho detto, verso la fine di aprile per circa 

venti/venticinque giorni, più o quando Buzzi insistette 

per avere pistole corte o perché venissero accorciate le 

38. Lo stesso Buzzi mi informò che, sempre per i suoi 

amici di Milano, servivano dei mitra corti ed anche un 

po’ di esplosivo”. Quindi qui è più articolato, perché 

ci sono…  

RISPOSTA – Lo dico io questo?  

DOMANDA – Sono dichiarazioni che lei rende al Giudice Besson 

nell’80, quindi specificando i vari passaggi e i vari 

momenti. “A quel punto io ormai avevo dato ai La Vera il 

numero di telefono di Buzzi, perché i contatti se li 

sbrigassero tra di loro. Difatti verso giugno/luglio (a 

maggio, prima della strage, non ricordo assolutamente di 
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aver visto e i La Vera assieme ed anzi la cosa mi sembra 

impossibile perché i contatti li avevo io) ebbi 

occasione di vedere i fratelli La Vera arrivare in 

pizzeria, mi pare due volte; una volta che Buzzi non 

c’era e un’altra che si appartarono tra di loro. Insomma 

la 38, so comunque che era una pistola a tamburo, la 

vidi in seguito perché Buzzi la teneva nel borsello - 

quindi c’è questa cosa del borsello - e penso proprio 

che fosse quella dei La Vera. Di mitra vidi solo quello 

del Buzzi che era scassato e non poteva provenire dai La 

Vera, perché loro parlavano di roba nuova. Di esplosivi 

non ne ho mai visti. La volta del benzinaio in mano a 

Buzzi vidi soltanto un pacchetto, ma non ho mai capito 

se l’attentato sia avvenuto o meno”. È un in linea con 

quello che dice anche oggi. Ancora a domanda del 

Pubblico Ministero: “Buzzi mi aveva proposto l’attentato 

di Folzano…”… Ecco qua, questo è un elemento invece di 

novità. “Buzzi mi aveva proposto l’attentato di Folzano 

perché erano stati beccati dei suoi amici che avevano 

tagliato la tela del Tiepolo, ma io non accettai e del 

fatto so solo che era stato trovato dell’esplosivo non 

scoppiato”. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Può essere così come…? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – A domanda del Pubblico Ministero: “Angelino non mi 

ha mai parlato dell’attentato di Folzano”. Ecco, a 

domanda: “Per il resto, sentii solo Buzzi dire, verso 

settembre/ottobre, che aveva degli esplosivi: cinquanta 

chilogrammi di candelotti in solaio a casa; esplosivo 

che aveva trasportato sul suo GT 1750, prima in Gerre 

sotterrandolo, poi l’aveva portato al suo medico curante 

di Castiglione. Sapendo che Buzzi era stato ricoverato 

in quel manicomio io pensai ad un medico dell’ospedale 

psichiatrico. Esplosivo che alla fine, sono sempre 
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discordi di Buzzi, aveva portato nella Villa di Portese, 

villa che diceva di avere insieme ad un suo amico di Via 

Pascoli o Via Stoppani a Brescia, proprietario di una 

Porche; tipo però che io non ho mai visto”. Questi sono 

gli ulteriori particolari che lei aggiunge nell’80 a 

quelle indicazioni che già avevamo… sulle quali già 

eravamo soffermati…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - È esatto questo…? 

RISPOSTA – Sì, sì, è esatto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – È esatto tutto questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi è questa persona…? Ci sa dire qualcosa di più? 

Questo che aveva questa casa…? 

RISPOSTA – Ma io non so…  

DOMANDA – …questa villa a Portese o dove…? 

RISPOSTA – Non ho idea chi sia.  

DOMANDA – Non ha idea? 

RISPOSTA – Non ho idea chi sia.  

DOMANDA – Nel verbale precedente, quello dell’08 maggio ’75, 

si fa riferimento a un certo Beppe; il cognome però non 

è mai stato indicato. Qua c’è il dato invece nuovo della 

Via Pascoli o Via Stoppani. 

RISPOSTA – Come posso ricordarmi? 

DOMANDA – Non può ricordare di più? 

RISPOSTA – Cioè sono cose che sono state dette da lui…  

DOMANDA – Comunque è vero quanto lei disse a Besson, al 

Giudice Besson? 

RISPOSTA – Può darsi, non…  

DOMANDA – E qui c’è quello che accennavo prima sul tema Ordine 

Nero, che in Assise viene sostanzialmente negato e 

invece qua rientra in scena l’argomento e quindi siamo 
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al pomeriggio del 26 marzo dell’80. A domanda: “Già in 

carcere Buzzi si capiva che era fascista o nazista. 

Aveva i ritratti di Hitler e Mussolini. Diceva di essere 

del gruppo Ordine Nero o Ordine Nuovo”. A domanda del 

Pubblico Ministero: “A quell’epoca, stiamo parlando 

della mia carcerazione settembre ’73 – febbraio ’74, in 

carcere c’erano Franco Flutti, Spedini, i Fadini per 

l’attentato al Partito Socialista Italiano, ma non so se 

Buzzi se la facesse con loro”. 

RISPOSTA – Non li conoscevo. Cioè li ho conosciuti così, ma…  

DOMANDA – Cioè sapeva che c’erano, ma non aveva lei rapporti 

con loro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Agnellini lei l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No. Sì, l’ho conosciuto, ma se l’ho visto l’ho 

visto lì. Non l’ho mai frequentato.  

DOMANDA – Un certo Preda Angelo lei l’ha mai conosciuto in 

carcere, uno che era amico di Agnellini? Preda Angelo è 

un nome che non le dice nulla?  

RISPOSTA – Cioè non…  

DOMANDA – E poi ancora sui contatti con Milano: A domanda: “Di 

amici di Milano della sua fede politica Buzzi cominciò a 

parlarmene solo per accennarmi, senza mai fare nomi o 

dirmi circostanze, dopo la sua scarcerazione”. Quindi 

qua c’è questo…  

RISPOSTA – Sì, perché io non ho mai parlato di…  

DOMANDA – Quindi qui c’è questo distinguo insomma: già quando 

era in carcere si capiva come la pensava, aveva i 

ritratti di Hitler e di Mussolini, diceva di essere di 

Ordine Nero o di Ordine Nuovo e lì finisce; poi invece, 

dopo la scarcerazione, le parla di questi amici di 

Milano della sua stessa fede politica. “Aggiungo che 

siccome parlava anche di persone di Milano con le quali 

aveva contatto per le opere d’arte io non so se fossero 

le stesse persone che avevano la sua stessa fede 
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politica o degli altri”.  

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA – “Preciso anzi che non so se quelli di Milano, per i 

quali cercava armi ed esplosivo, come diceva, fossero 

gli stessi con i quali aveva i traffici di opere d’arte. 

In pizzeria, poi, c’era un viavai di gente che veniva a 

incontrare Buzzi. Lui diceva: gente di Milano o di 

Padova. Si appartavano oppure io mi allontanavo perché 

non mi interessavano i discorsi di politica”. 

RISPOSTA – È vero. Cioè io non mi sono mai interessato di 

politica.  

DOMANDA – Sì, però c’erano queste persone che venivano da 

Milano e che venivano da Padova? Era lui che diceva: 

“Questi sono di Milano…”?  

RISPOSTA – Tante persone le ha incontrate lì e l’Ombretta lo 

chiamava e lui… o mi spostavo io o si spostavano loro.  

DOMANDA – E poi le viene chiesto quando soprattutto tutto ciò 

avviene e lei dice: “Tutto questo anche prima della 

strage, ma soprattutto in giugno/luglio successivi”, 

questi contatti di Buzzi con questa gente di Milano e di 

Padova. A domanda del Pubblico Ministero: “Insomma 

qualche accenno di discorsi tra Buzzi e quella che 

veniva a incontrarlo lo sentii. Sentivo che parlavano 

del MAR e degli arresti del MAR. Poi Buzzi dopo quegli 

incontri mi diceva che si trattava di amici di quelli 

arrestati per il MAR. Aggiungeva, come discorso suo, che 

questi comunisti bisogna in qualche modo fermarmi e che 

quelli di destra in genere (Buzzi non riferì mai 

specificamente ad azioni o a preparati di quelli del 

MAR) facevano bene a fare attentati, a fare gli 

accoltellamenti, eccetera”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto sarà…  

DOMANDA – Questo discorso è così. Ancora a domanda: “Qualche 

volta Buzzi, a proposito dei suoi visitatori, quelli che 

diceva di Milano e di Padova, diceva che erano amici o 
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parenti di colonnelli o generali; aggiungendo soltanto 

che con l’appoggio dei militari si poteva fare 

qualcosa”. Lei ha mai sentito discorsi di Buzzi sul tema 

del colpo di stato o su cose di questo tipo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne parlava con lei? “È vero che allora ero di 

idee comuniste, ma non obiettai mai nulla a questi 

discorsi di Buzzi. Un volta mi accennò che uno dei suoi 

visitatori era il figlio di un caporione di Ordine 

Nuovo”. Ha un qualche ricordo di più? 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – Se disse questa cosa al Giudice vuol dire che se la 

ricordava? 

RISPOSTA – Può darsi che mi è venuto un flash, però non… non 

ho dei particolari.  

DOMANDA – “Nelle fotografie più volte mostratemi nell’altra 

istruttoria non riconobbi mai alcuno di questi 

visitatori del Buzzi”. Poi c’è la conferma del discorso 

dei due di Padova che dovevano incendiare il Blu Notte: 

“Alcuni giorni prima della morte di Silvio Buzzi andava 

dicendo che aveva incaricato due di Padova di incendiare 

il Blu Notte, ma che quelli avevano bisogno di tempo per 

studiare meglio la cosa. Io questi due non li ho mai 

visti. Giorni prima della morte di Silvio vidi Buzzi con 

due giovani alla pizzeria, ma non so se fossero quelli 

di Padova”. Qui invece c’è una novità con riguardo al 

contatto, all’eventuale contatto di Buzzi in Pizzeria 

Ariston la sera del 18 e per la prima volta vengono 

fatti dei nomi. Le chiedo… Ecco, stia bene attento a 

quello che le leggo. Domanda: “Lei al dibattimento ha 

dichiarato che nella pizzeria Buzzi si sedette ad un 

tavolo con due giovani e che Angiolino gli portò 

sigarette ed occhiali”; l’episodio è riferito alla sera 

del 18. Risposta: “Sì, l’ho sempre detto e dico anche 

che i due giovani erano Romagnoli Elio ed un suo amico, 
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un certo Tonino, allora militare mi pare a Merano, che 

aveva un braccio o una gamba ingessata”. Lei si ricorda 

di questi due? Li conosceva? Li conosce? Romagnoli Elio…  

RISPOSTA – Romagnoli lo conosco, ma l’altro…  

DOMANDA – E certo Tonino, che faceva il militare a Merano e 

aveva un braccio o una gamba ingessata.  

RISPOSTA – L’ho detto io questo?  

DOMANDA – Ha detto lei questo con riguardo ai due con i quali 

Buzzi si sarebbe seduto a parlare al tavolo in Pizzeria 

Ariston la sera del 18 maggio. 

RISPOSTA – Cioè io ho detto questi nomi?  

DOMANDA – Lei ha detto questi nomi al Dottor Besson? 

RISPOSTA – Il Tonini… non lo so chi sia. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda proprio? Perché è dalla scorsa 

udienza che parliamo di questi con i quali si sarebbe 

seduto Buzzi a parlare e lei dice: “Io non so chi 

fossero”.  

RISPOSTA – Ma io Romagnoli lo conosco, ma l’altro non me lo 

ricordo proprio.  

DOMANDA – Ecco, ma che uno dei due potesse essere Romagnoli 

quella sera ha un senso nel suo ricordo di oggi oppure 

no? 

RISPOSTA – No, sinceramente in pizzeria Romagnoli Flavio io 

non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Non l’ha mai visto? Non Flavio, Elio. Questo è 

Romagnoli Elio.  

RISPOSTA – Il fratello?  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – Cioè tenderebbe a escludere che…? 

RISPOSTA – Sì, lo conosco di persona, però non mi ricordo che 

c’era…  

DOMANDA – E poi qua dei particolari: “Questo Tonino, che è di 

Brescia, l’avevo conosciuto al Blu Notte. Se non erro, 

era amico anche di Trappa. Non so dove stia. È un tipo 
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robusto, sugli ottanta chili, alto circa come me che 

sono un metro e 72. Mi pare avesse i baffi. Bisogna 

chiedere a Romagnoli Elio”.  

RISPOSTA – Non mi ricordo. Se non mi ricordo chi è questo 

Tonino…  

DOMANDA – No, ma al di là del fatto di ricordarsi di questo 

Tonino, ha un senso che le due persone con le quali 

Buzzi si siede insieme ad Angiolino possano essere 

questi due, la sera del 18 maggio? 

RISPOSTA – Non… cioè sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – In questo momento le giunge nuova questa cosa 

insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi ancora sul punto: “Tutto questo non l’ho detto 

davanti alla Corte dove pure mi è stato chiesto chi 

fossero i due ed ho dichiarato che non ero in grado di 

riconoscerli perché nemmeno li avevo individuati; per 

questa ragione. Che si trattasse di questi due l’avevo 

sempre detto sia al mio Avvocato che agli Avvocati di 

Nando e di Mauro Ferrari, ma mi era stato consigliato 

che, essendo io stato assolto in istruttoria per i fatti 

di Ferrari, la cosa non interessava assolutamente più e 

poi perché non mi piaceva tirare in ballo delle altre 

persone, essendone già state arrestate un casino”. Cioè 

c’è anche tutta questa spiegazione insomma. Non aggiunge 

nulla al suo ricordo questo? 

RISPOSTA – Non me lo… Questo non me lo ricordo proprio. Ma lì 

io l’ho detto al Giudice Besson questo?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sa che non me lo ricordo proprio?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ha specificato pure le ragioni e ha detto che 

Romagnoli e quell’altro signore Tonino… 

RISPOSTA – Ma non mi ricordo chi è questo Tonini.  
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DOMANDA – Sì, probabilmente non lo conosceva; l’avrà sentito 

dire da qualcuno. 

RISPOSTA – No, ma io avendo detto a Besson dico…  

DOMANDA – Sì, sì. Questo, che l’abbia detto a Besson è sicuro, 

perché c’è il verbale. Il problema è se lei a Besson ha 

detto cose esatte. 

RISPOSTA – O mi è stato chiesto sotto… o qualcosa che aveva in 

mano Besson e che io non sapevo… perché io ho 

confermato, però non me lo ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come inizia la parte del verbale?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Eh, 

inizio proprio col discorso… prima si parla dei due di 

Padova che devono incendiare il Blu Notte: “Questi due 

non li ho mai visti. Giorni prima vidi Buzzi con due 

giovani alla pizzeria, ma non so se fossero di Padova”. 

C’è un po’ questo equivoco, perché giorni prima della 

morte di Silvio… Quindi si parla dei due di Padova, mai 

visti. Poi giorni prima della morte di Silvio vede Buzzi 

con due in pizzeria, ma non sa se sono i due di Padova. 

Poi gli viene chiesto: “Ma lei in dibattimento ha 

dichiarato che in pizzeria Buzzi si sedette a un tavolo 

con due giovani e Angiolino gli portò le sigarette e gli 

occhiali?”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo la sera del 18.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - E questo non è verbalizzato che è la sera del 18, 

però è l’evento del quale nei verbali si parla come 

avvenuto il 18, con Angelino che… proprio questa 

specificità, insomma che porta occhiali e sigarette. Non 

è indicata la data nel verbale, però rispondendo in 

questo contesto dice: “Sì, l’ho sempre detto e dico che 
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anche che i due giovani erano Romagnoli Elio e un certo 

Tonino” e poi dice perché non l’avesse detto prima, 

dando quella risposta che ho letto un attimo fa, che 

sarebbe pensare che proprio stia parlando del 18 insomma 

e non di un’altra sera, perché: “Tutto questo non l’ho 

mai detto alla Corte dove pure mi era stato chiesto chi 

fossero i due giovani”, ma la Corte gli ha chiesto chi 

erano i due con i quali si era seduto il 18, non in un 

altro momento. 

RISPOSTA – E comunque non erano i due giovani che ho visto io 

in pizzeria vestiti bene. Non erano quelli.  

DOMANDA – No, ma il vestiti bene non si capisce… cioè il 

vestiti bene è riferito nei verbali che erano i milanesi 

vestiti bene che erano venuti a trovare Buzzi. Lei non 

parla mai di vestiti bene come riferito ai due con i 

quali Buzzi si incontra. 

RISPOSTA – Due persone eleganti mi sembra di avere detto.  

DOMANDA – Lei parla di persone eleganti, ma ne parla con 

riguardo a visitatori di Buzzi, non alle persone con le 

quali lui si intrattiene quella sera. Le due persone con 

le quali si intrattiene quella sera non vengono mai 

descritte da lei nei verbali istruttori e 

dibattimentali. 

RISPOSTA – Ma io non mi ricordo di aver detto Romagnoli Elio… 

cioè proprio… non ho avuto molti contatti con suo 

fratello io sinceramente.  

DOMANDA – Sì. Insomma quindi non ci sa dare una spiegazione di 

questo passo di verbale? 

RISPOSTA – Non so dare spiegazione, perché io non conoscevo 

neanche Ugo Bonati, diciamo, al tempo che ho cominciato 

a frequentare il Bar dei Miracoli; neanche sapevo chi 

era Ugo Bonati. So che era amico di… mi sembra di 

Romagnoli, però non ho mai partecipato con lui. Dopo; 

dopo sì; dopo maggio l’ho visto ancora e ho partecipato 

con noi così al Bar dei Miracoli per il recupero del… 
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però sinceramente non conoscevo neanche lui chi era 

prima.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Sulla mattina del 28: “È vero che 

nell’altra istruttoria ho dichiarato che la mattina del 

28 sotto casa mia si fermò Buzzi e una prima volta 

dichiarai che Bonati scese…”, insomma tutto quello che 

abbiamo già visto e dice: “Sono balle”. E poi precisa: 

“Spiego che io ero imputato di strage e questo perché mi 

aveva tirato dentro proprio Bonati, così io ritenni 

giusto coinvolgere a mia volta Bonati, mettendolo alla 

guida della macchina che mi viene a prendere la mattina 

del 28. Faccio presente che durante quegli interrogatori 

potei avere brevi colloqui con il mio Avvocato. Gli 

spiegai che Bonati non c’entrava niente, ma l’Avvocato 

insisteva dicendomi che mi conveniva adeguarmi perché 

così anch’io sarei stato tenuto come teste”. 

RISPOSTA – Infatti non era il mio Avvocato Momoli prima, erano 

altri Avvocati. Queste sono cose vere che comunque…  

DOMANDA – “Dicevo che Bonati non c’entrava con la strage 

perché se lui diceva che era stata preparata e in fondo 

attuata anche con la mia presenza io sapevo benissimo 

che non avevo avuto rapporti con Bonati di questo tipo 

in quella occasione. Non c’era stata nessuna riunione al 

Bar dei Miracoli e non c’era nessuna preparazione di 

aggeggi o di congegni in casa del Buzzi”. Il resto è in 

linea con il dato dibattimentale. “Non è vero che Buzzi 

disse che gli sarebbe piaciuto far saltare in palco” e 

anche questo è in linea. “Se al dibattimento ho 

dichiarato che Buzzi disse che gli sarebbe piaciuto fare 

dello smog o del fumo in Piazza Loggia sarà vero. Se 

l’ho dichiarato si vede che è vero”, un po’ come dice 

anche oggi. Poi sui volantini: “Dei volantini del Buzzi 

posso dire che io stesso assistetti quando lui scrisse 

quello per il benzinaio. Parlava di sporchi comunisti e 

voleva far credere che se la pizzeria era di destra 
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l’attentato proveniva dai comunisti. Voleva far credere 

che l’attentato proveniva dai comunisti. Quanto alle 

macchine per scrivere posso dire che quelle che avevamo 

vendute a quei due vennero ad un certo punto 

restituite”. Quindi le macchine consegnate in Piazzale 

Europa, in Viale Europa sembrerebbe la sera del 18, 

vennero a un certo punto restituite al Buzzi. “Questo 

circa quaranta giorni dopo la consegna. Questo perché, 

come diceva Buzzi, dopo i quaranta giorni quello 

latitante non poteva più essere arrestato perché il 

mandato di cattura non era più valido. Allora Buzzi me 

le consegnò incaricandomi di buttarle via, di 

disperderle, in quanto disse con tutte, oppure non so 

con una di esse, aveva scritto dei volantini sulla morte 

di Silvio nei quali diceva che bisognava vendicarla. 

Così disse, non aggiunse altro. Io poi gettai le 

macchine dietro la Caffaro; una in un fosso e l’altra in 

una montagnetta di rifiuti. Buzzi accennò di avere 

scritto i volantini dopo la morte di Silvio e d’altra 

parte era evidente se c’era scritto che bisognava 

vendicarla”. Poi c’è tutto un discorso che porta alla 

collocazione del momento della consegna ai tipi in Viale 

Europa: “Solo adesso penso che la cosa è impossibile; è 

impossibile cioè che avesse scritto dei volantini sulla 

morte di Silvio con quelle macchine perché, se esse 

erano state consegnate ai compratori prima della morte 

di Silvio in Piazzale Europa verso le dodici e trenta 

della notte, finito il film al Cinema Europa, perché 

ricordo che vedemmo spegnere le luci del locale… però 

pensandoci bene non sono sicuro che fosse proprio la 

notte della morte di Silvio. Forse poteva essere anche 

una notte successiva a quella della morte di Silvio. 

Anzi, adesso ricordo bene, era proprio la notte di 

Ferrari perché era un sabato. Cosimo non veniva mai di 

sabato col furgone e quella volta invece lo avevo 
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incaricato io di venire col furgone che serviva per 

trasportare le macchine da scrivere”. Quindi c’è tutto 

questo percorso per dire la notte della consegna delle 

macchine da scrivere è proprio la notte tra il 18 e il 

19. 

RISPOSTA – Della telefonata.  

DOMANDA – La notte della telefonata. È corretto questo…? 

RISPOSTA – Può darsi di sì.  

DOMANDA – Pensa di sì. Di nuovo i consigli di Arli del 

pomeriggio del 28: A domanda del Pubblico Ministero: “Il 

pomeriggio del 28 andammo con Angelino a casa del Buzzi. 

– come diceva anche un attimo fa – Avevamo un 

appuntamento per un ‘sopralluogo’, mi pare a Castiglione 

delle Stiviere. Buzzi giù sulla porta di strada in 

pigiama; disse che il Maresciallo Arli lo aveva 

sconsigliato di girare, lui che era di destra, proprio 

quella giornata. Buzzi disse che non conveniva nemmeno a 

noi che eravamo conosciuti come suoi amici”. Da ultimo 

abbiamo le dichiarazioni in Corte d’Assise e d’Appello 

del 15 dicembre ’81 e poi c’è un ultimissimo verbale del 

’99. In Corte d’Assise e d’Appello… Anche in questa sede 

lei conferma soltanto la verità, leggo testuale: “…che 

ho detto in questa aula durante il processo di primo 

grado”. Quindi anche lì si attesta sulle dichiarazioni 

dibattimentali e quindi poi abbiamo la telefonata fatta 

da lei, l’estraneità all’eccidio di Piazza Loggia, il 

non aver partecipato alla riunione al Bar dei Miracoli, 

l’appuntamento il 27 maggio di sera al Bar dei Miracoli 

per i traffici di merce di non legittima provenienza, la 

mattina del 28 mai uscito di casa. Poi specifica: “Venni 

a conoscenza dell’eccidio di Piazza della Loggia 

attraverso mio fratello Angelino, quando rientrò a casa 

dopo essere stato dal barbiere. È vero che ho tracciato 

il disegno raffigurante il Bar dei Miracoli; lo feci 

dietro suggerimento dei magistrati”. Sul colloquio in 
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carcere: “In un secondo colloquio avuto con mio fratello 

Domenico parlai della faccenda della bomba e seppi che 

realmente il Domenico aveva detto a mio padre di non 

presentare la denuncia contro il Buzzi perché costui era 

un uomo pericoloso che aveva messo le bombe in Piazza 

della Loggia”. 

RISPOSTA – Io l’ho detto?  

DOMANDA – Lei dice in Corte d’Assise che in un secondo 

colloquio avuto con suo fratello Domenico ebbe a parlare 

con lui di questo argomento della faccenda della bomba 

“…e seppi – quindi lei seppe da Domenico – che realmente 

Domenico aveva detto a suo padre di non presentare la 

denuncia contro il Buzzi perché costui era un uomo 

pericoloso che aveva messo le bombe in Piazza della 

Loggia”; cioè queste cose lei dice in Assise ed Appello 

che Domenico gliele confidò quando la venne a trovare in 

carcere. 

RISPOSTA – Però non è vero niente.  

DOMANDA – Non è vero, ma le dissi di avere detto queste cose? 

RISPOSTA – Può darsi. Sì, sì, può darsi.  

DOMANDA – “Mio fratello Domenico aggiunse di avere detto 

quanto sopra a mio padre, perché impaurito, onde non 

presentare la denuncia”, quindi per convincerlo a non 

presentare… “Io ed Angelino non abbiamo creduto a quello 

che Antonio diceva allora circa i turpi atti commessi 

dal Buzzi; così facemmo quanto era possibile per non 

fare denunciare il Buzzi. Preciso che il secondo 

colloquio avuto con mio fratello Domenico è quello 

verificatosi nel carcere di Mantova. Fu allora che 

toccammo l’argomento della posa delle bombe in Piazza 

della Loggia e fu allora che Domenico inventò la 

circostanza per spaventare mio padre”. Forse è 

verbalizzato un po’… “inventò la circostanza per 

spaventare mio padre”, cioè cosa…? 

RISPOSTA – Era solo per la denuncia contro il Buzzi. Era per 
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quello, eh!  

DOMANDA – Cioè Domenico… Non ho capito, è la spiegazione che 

le dà Domenico?  

RISPOSTA – Non mi ricordo se l’ho detto io a Domenico o lui 

l’ha detto a me. Cioè io ho detto…  

DOMANDA – Ma Domenico, nel momento in cui le dice di avere 

fatto questa affermazione con suo padre, cioè di avere 

detto che Buzzi aveva messo le bombe in piazza, le ha 

dato una spiegazione del perché avesse detto ciò a suo 

padre? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Non ricorda un…? Questa cosa per impaurirlo e per 

indurlo a non fare nulla? 

RISPOSTA – Ma può darsi che abbia detto io a Domenico: “Ma sei 

matto? Quello ti fa saltare la casa”, cioè è 

un’affermazione che può darsi che l’abbia detta anch’io 

a mio fratello, però che non mi ricordo se… cioè era 

solo perché mio padre non denunciava Buzzi.  

DOMANDA – Ecco, poi c’è questa… si ritorna a quanto accennavo 

prima circa quel primissimo interrogatorio insomma. Le 

leggo la più articolata versione che lei rende nell’81 

in Corte d’Assise e d’Appello. Lei disse: “Ancor prima 

dell’interrogatorio dell’01 febbraio ’75 ricordo quanto 

appresso: ero nel carcere di Brescia detenuto con mio 

fratello Angelino. Verso le tre e trenta di notte – però 

l’ora è compatibile anche col verbale dell’01 febbraio – 

fui svegliato e seppi che dovevo essere interrogato. Mi 

meravigliai perché ero detenuto per furto. I Carabinieri 

mi tradussero al Nucleo Investigativo di Piazza Tebaldo 

Brusato e mi trovai davanti al Giudice Istruttore e al 

Pubblico Ministero. Preciso che allora non sapevo che si 

trattava di magistrati. All’interrogatorio erano 

presenti il Dottor Vino e il Dottor Trovato. Il Capitano 

Delfino non partecipò all’interrogatorio, si affacciò 

soltanto nella stanza. Mi fu addebitato di avere 
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partecipato all’uccisione di Silvio Ferrari. Io non 

volli rispondere e non firmai alcun verbale, anzi chiesi 

chi mai mi avesse accusato e gli inquirenti mi risposero 

che era stato mio cognato Fusari Sergio. Mi fecero fare 

un confronto, anzi mi dissero: «se lo vuoi sta qui 

fuori». Dopo aprirono la porta e vidi un uomo che per me 

non era mio cognato. Per me era una camuffazione. Aveva 

la stessa corporatura, ma non era lui”. 

RISPOSTA – Cioè non me lo ricordo proprio io mio cognato 

comunque.  

DOMANDA – Ma tutta questa operazione…? 

RISPOSTA – Può anche darsi che sia vera, però se non me lo 

ricordo il confronto con mio cognato… cioè una persona 

che era mio cognato…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo lo racconta in Assise ed 

Appello?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - In Assise 

ed Appello.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè lei ha detto queste cose… In Assise ed Appello 

ha detto cose esatte? 

RISPOSTA – Quello che ho detto in Assise… quello che potevo 

ricordarmi realmente è…  

DOMANDA – Sì, sì. Cioè il fatto che le fu mostrata una persona 

che poteva essere suo cognato e poi che lei ha detto: 

“Ma non era mio cognato”…? 

RISPOSTA – Sì, perché diciamo che era un po’ che non lo vedevo 

mio cognato.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè se l’ho visto l’ho visto…  

 

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

DOMANDA – E poi si passa al tema delle due persone in 

pizzeria, sedute al tavolo, e lei dice: “Confermo che le 

due persone viste in pizzeria al tavolo del Buzzi non le 

conoscevo. Dichiaro che fui indotto a dire che una delle 

due era Silvio Ferrari, poiché i magistrati 

insistevano”. 

RISPOSTA – Infatti non l’ho mai detto che c’era Silvio, perché 

non lo conoscevo.  

DOMANDA – Sì. No, ma adesso quello che cercavo di capire è che 

lei nell’81…  

RISPOSTA – Sì, ho detto…  

DOMANDA - …dice: “Io ho sempre detto che in realtà non le 

conoscevo”. 

RISPOSTA – E non lo so…  

DOMANDA – Non c’è traccia… In questo verbale dell’81 però non 

c’è traccia di quel Romagnoli Elio e di quel Tonino, del 

quale lei invece aveva dato indicazione solo un anno 

prima, nel marzo dell’80. 

RISPOSTA – Ma non mi ricordo perché l’ho detto. È quello che 

ho detto prima.  

DOMANDA – Eh! 

RISPOSTA – Mi sembra strano perché io non avevo contatti con 

il fratello. Non avevo contatti col fratello. L’ho visto 

una volta o due, ma non…  

DOMANDA – Col fratello del Romagnoli Flavio? 

RISPOSTA – Romagnoli. Poi non riesco a capire come mai l’ho 

collegato lì in pizzeria…  

DOMANDA – Insomma quindi il suo ricordo di oggi è che Buzzi si 

sedette a questo benedetto tavolo con queste due 

persone, ma lei non sa… non ha mai saputo…? 

RISPOSTA – Non ho mai partecipato, diciamo, o parlato con 

delle persone.  

DOMANDA – Ma non solo parlato, ma non ha mai saputo dire 

realmente chi fossero? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ancora sullo schizzo: “Lo feci riportandomi al Bar 

dei Miracoli e misi i personaggi che conoscevo con tre 

punti interrogativi, perché gli inquirenti volevano 

applicarvi i nomi di Arcai, Ferrari Mauro e Ferrari 

Fernando. La verità è quella che ho dichiarato nel 

giudizio di primo grado. A domanda del Consigliere 

Relatore dichiaro che gli inquirenti apertamente mi 

dicevano: «Se tu riconosci Mauro Ferrari e Ferrari 

Fernando ti mettiamo fuori». Preciso che detta frase mi 

fu rivolta solo dal Dottor Trovato. È vero che io 

riconobbi in fotografia Ferrari Fernando; ciò feci per 

sottrarmi alla pressione degli inquirenti. È pure vero 

che non riconobbi di persona Ferrari Fernando – nella 

ricognizione lei non lo riconobbe - quando fui invitato 

a farlo, ciò si spiega perché ebbi un rimorso di 

coscienza, cioè sapevo che avrei accusato un innocente 

che non conoscevo e perciò non lo riconobbi”. Ancora 

l’ultimo passaggio quanto alle armi dei fratelli La 

Vera: A domanda del Pubblico Ministero: “A proposito 

delle armi che i fratelli La Vera avrebbero dovuto 

procurare al Buzzi (episodio Marchina) dico che gli 

amici di Milano a cui il Buzzi ha fatto riferimento 

erano persone di destra. Le persone di Milano per conto 

delle quali le armi venivano chieste erano di destra”. A 

domanda del Pubblico Ministero: “Erano di destra anche 

le persone di Milano che io vidi in pizzeria assieme al 

Buzzi”. Ancora a domanda: “Confermo quanto dichiarato al 

dibattimento di primo grado in merito al fatto di aver 

visto nel portafogli del Buzzi una tessera in cui 

c’erano due asce. Chiesi spiegazioni al Buzzi e mi 

disse: ‘Appartengo ad Ordine Nuovo’. Non ricordo a che 

epoca risale l’episodio di detta tessera, però suppongo 

che detta tessera il Buzzi l’ha avuta da quelli di 

Milano. La telefonata della sera del 27 non so il Buzzi 
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da chi l’abbia ricevuta. Il Buzzi dopo la corretta mi 

disse: ‘Tutto a posto’”. È corretta tutta questa 

ricostruzione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A domanda del difensore: “È vero che durante 

l’interrogatorio parlai agli inquirenti dei quattro 

giovani venuti da Milano che erano andati a schiantarsi 

contro un muro di Via Milano”. Questo è avvenne la notte 

della morte di Silvio Ferrari. 

RISPOSTA – Me la ricorda quella…  

DOMANDA – Si ricorda quell’incidente? 

RISPOSTA – Quell’incidente lì me lo ricordo che… l’ho letto mi 

sembra… non so se sul giornale o l’avevo sentito alla 

televisione.  

DOMANDA – Da Buzzi ebbe mai indicazioni? Ebbe mai spiegazioni, 

commenti, confidenze? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nulla. Poi abbiamo un ultimo verbale del 10 novembre 

’99, dove ancora una volta conferma le dichiarazioni 

dibattimentali e solo quelle. Conferma l’episodio dei 

due padovani e le viene chiesto un episodio al quale lei 

ha fatto riferimento la prima udienza, che l’unica villa 

dalle parti del lago che conosceva era quella di una 

donna forse amante di Delfino presso la quale doveva 

incontrarsi. 

RISPOSTA – Cioè sono stato una… una volta sola sono stato.  

DOMANDA – Vediamo che disse il 10 novembre ’99. Alla domanda: 

“Ricorda se il Buzzi…?”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Presidente, stava… 

comunque sollecitato dal Signor Pubblico Ministero stava 

dicendo qualcosa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, che ci è andato una 

volta sola.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, mi sembra che 

stava articolando.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Sì, mi dica.  

RISPOSTA – Sono stato una volta sola col Buzzi e mio fratello. 

Adesso non so se era l’amante o se era la moglie non lo 

so. A casa… c’era il Capitano Delfino.  

DOMANDA – Ci spieghi un po’ allora. Ci racconti… già l’ha 

fatto la volta…  

RISPOSTA – Era per il recupero del Romanino.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Cioè dovevamo – come si dice - organizzarci, 

parlare con tizio, con caio e con sempronio per cercare 

di recuperare questo quadro, che tramite il Capitano 

Delfino che aveva parlato col Giudice Arcai di poterlo 

recuperare, però più di quello non si è parlato.  

DOMANDA – Lei quando viene sentito nel ’99 disse che eravate 

andati lì per vedervi con Delfino, ma che Delfino non 

c’era. Le leggo quello che è verbalizzato: “Ricorda se 

Buzzi…?”… 

RISPOSTA – L’ho detto io?  

DOMANDA – Le leggo la frase. 

RISPOSTA – Avrò dimenticato…  

DOMANDA – “Ricorda se Buzzi avesse la disponibilità di un 

appartamento in Brescia o fuori Brescia; appartamento di 

cui suo fratello ha parlato in dibattimento?”. E lei 

dice: “Ricordo che qualche volta Buzzi prendeva una 

stanza sopra il Bar dei Miracoli, ma non so dire se 

facesse parte del bar. Non so di altre case del Buzzi. 

Posso dire che in una occasione Buzzi ci portò a casa 

dell’amante di Delfino. La ragione di questa visita, se 

non erro, era in relazione ad un appuntamento tra Buzzi 

e Delfino per la vicenda del Romanino. Comunque il 

Delfino non venne all’appuntamento e la signora ci offrì 
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da bere. Posso dire che dalle poche parole che disse la 

signora avemmo conferma di quanto detto dal Buzzi, cioè 

della sua relazione con il Delfino. Ricordo che la 

signora abitava in grossa villa sita tra il paese di 

Prevalle ed il lago, lungo una strada che facevamo con 

il Buzzi, evitandone altre più brevi allo scopo di non 

venire controllati, perché né io né Buzzi né mio 

fratello, che la prese più tardi, avevamo la patente. 

Poiché mi fate vedere una cartina della Provincia di 

Brescia ritengo che la strada fosse quella che univa 

Prevalle a Manerba e che la villa fosse a Castrezzone. 

Non ricordo questa signora come molto appariscente, 

quindi doveva essere una bellezza comune. Non so dire 

altro. Non sono comunque certo della presenza di mio 

fratello Angiolino”. Mentre lei oggi parla di un 

incontro con Delfino. 

RISPOSTA – A me mi sembra che c’era anche lui.  

DOMANDA – Ci siete andati forse due volte in questa villa? Ci 

andate una volta sola? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se sono stato una volta o due. So… 

so che una volta c’era anche il Capitano Delfino.  

DOMANDA – E si parlò del recupero del Romanino comunque? 

RISPOSTA – Romanino.  

DOMANDA – La domanda partiva dalla disponibilità di un 

appartamento riferita da suo fratello che in realtà 

aveva riferito di un appartamento di fronte all’Istituto 

Ballini, di fronte all’autosilo diciamo sul ring. Lei di 

un appartamento collocato in quella posizione a Brescia 

nella disponibilità di Buzzi non ne ha mai sentito 

parlare? 

RISPOSTA – No, io so che… come ha detto… là a Castrezzone so…  

DOMANDA – Castrezzone. 

RISPOSTA – So che aveva la villa lì, però…  

DOMANDA – Questo la signora presso la quale eravate stati. 

RISPOSTA – Ecco. E sta parlando di…  
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DOMANDA – Ma la domanda era partita da un appartamento nella 

disponibilità di Buzzi. Lei dice: “Sopra il Bar dei 

Miracoli c’era una stanza”. Le chiedo: sapeva di un 

appartamento sito tra la Gelateria Bedont e il… di 

fronte all’istituto Ballini, l’ex Tribunale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha mai saputo che Buzzi avesse lì la 

disponibilità di un alloggio, di un appartamento? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ci è mai stato. Questa cosa della villa è 

l’unica villa sul lago presso la quale lei è stato con 

Buzzi? 

RISPOSTA – Che io mi ricordo, sì.  

DOMANDA – Quindi non c’entra nulla con la villa del tal Beppe, 

del quale parlavamo prima? Perché lei aveva associato la 

villa di Beppe… 

RISPOSTA – No, Beppe… non so neanche chi sia Beppe.  

DOMANDA – No, Beppe… questo Beppe della Porche, quello di 

Pieve di Manerba, una località sempre nella zona del 

lago…  

RISPOSTA – No, io mi ricordo solo della villa lì e basta.  

DOMANDA – Lei ricorda di questa villa, quindi per quello l’ha 

tirata in ballo, per associazione… E poi ricorda qualche 

altro particolare sulla tessera di Ordine Nuovo che lei 

in dibattimento affermò esserle stata mostrata dal Buzzi 

e lei rispose: “È passato troppo tempo. Ricordo solo che 

il Buzzi affermava di appartenere sia a Ordine Nuovo che 

a Ordine Nero”. Quindi c’è questa cosa che in 

dibattimento di primo grado lei in realtà tende a dire: 

“No, il nome Ordine Nero lo fecero i magistrati”, mentre 

invece sia di fronte al Giudice Besson nell’80, sia in 

Corte d’Assise e d’Appello nell’81, sia con i 

Carabinieri nel ’99 dice: “Sì, lui diceva di 

appartenere…”? 

RISPOSTA – Ma era lui che lo diceva che… ma però che sia vero 
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non lo so.  

DOMANDA – Certo, che sia vero lei non lo sa, però è vero che 

lui lo diceva? 

RISPOSTA – Lo diceva sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Okay. Non 

ho altre domande, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato Sinicato.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Alcune domande; quattro o cinque, non di più. La 

prima è… Torniamo un attimo a questo argomento che ha 

trattato adesso col Pubblico Ministero di quella a 

visita o delle due visite o più visite in questa villa 

sul lago di Garda, da questa signora che sembrava essere 

l’amante del Capitano Delfino. Allora, se è in grado, 

provi a ricordare che cosa le torna in mente adesso di 

quella visita, di quella occasione. Come siete arrivati? 

Com’era la casa? Chi vi ha accolto? Dov’eravate seduti 

quando parlavate? 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo. Comunque so che siamo 

andati… siamo andati su questa villa che era molto 

grande. Era per conto suo la villa, con il verde 

attorno. Siamo entrati…  

DOMANDA – Una villa antica o moderna? 

RISPOSTA – No, no, era moderna. Era moderna. Siamo entrati e 

adesso non mi ricordo se ci siamo seduti o abbiamo 

parlato lì cinque minuti per… adesso non ricordo se 

c’era il Capitano Delfino o la seconda volta… so che una 

volta o due siamo stati in una villa, però che di 

preciso… che cosa abbiamo fatto dentro non me lo 
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ricordo. So che abbiamo parlato solo del recupero del 

Romanino e basta.  

DOMANDA – Ecco, allora cerchiamo di fare più attenzione a 

quello che lei sta dicendo adesso, cioè al Pubblico 

Ministero lei aveva riferito di un colloquio in cui 

avevate parlato del problema del recupero del Romanino. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Buzzi aveva un accordo o avrebbe dovuto prendere 

accordi col Capitano Delfino e con il Giudice Arcai; 

questo era l’oggetto del…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi adesso, rispondendo anche al Pubblico Ministero, 

a un certo punto ha detto… scusi nella lettura del 

verbale del ’99 lei avrebbe detto che in realtà il 

Capitano Delfino non c’era e che questa signora vi ha 

offerto da bere e poi sareste andati via. Allora, le due 

cose sono un po’ in contraddizione. Non credo che voi 

abbiate parlato del recupero del Romanino e del Giudice 

Arcai con questa signora che non conoscevate? 

RISPOSTA – No, con la signora no di sicuro.  

DOMANDA – Allora il suo ricordo è di averne parlato 

effettivamente col Capitano Delfino in quella villa? 

RISPOSTA – Io mi ricordo che una volta c’era il Capitano 

Delfino. Dopo che… adesso non mi ricordo se siamo stati 

due o tre, però so che una volta era lì in Mercedes il 

Capitano Delfino. Mi ricordo la Mercedes. Adesso non mi 

ricordo se era nera. So che aveva la Mercedes il 

Capitano Delfino. Adesso non me ricordo se siamo stati 

due volte o tre… non lo so. So che era in ballo solo il 

recupero del Romanino, cioè io conoscevo il Capitano 

Delfino. Non lo conoscevo prima.  

DOMANDA – Senta, il Capitano Delfino e Buzzi si davano del tu 

o del lei? 

RISPOSTA – Ma… diciamo che erano più piuttosto conoscenti, 

diciamo, perciò due conoscenti penso che si diano del 
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tu.  

DOMANDA – Sì, questa è una deduzione, ma il suo ricordo è che 

durante questo colloquio, per esempio, in villa il 

Capitano Delfino si rivolgesse a Buzzi dicendo: “Tu devi 

fare questo. Tu devi parlare con Arcai. Ti dico cosa 

devi fare” oppure in modo formale? 

RISPOSTA – Ma io non so se davanti a noi magari… cioè 

dividevano le due cose… o se tra di loro parlavano del 

tu, quando erano soli.  

DOMANDA – Ecco, ma appunto siccome…  

RISPOSTA – Però non me lo ricordo di preciso.  

DOMANDA – Lei non se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei era presente durante il colloquio col Capitano 

Delfino, lei sta dicendo adesso? 

RISPOSTA – Ma più che altro io… più che altro parlavano loro 

due, perché io non sapevo niente.  

DOMANDA – Parlavano loro due, ma lei era presente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei poi il Capitano Delfino l’ha rivisto più volte 

quando era in carcere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Avete mai più accennato a quella visita, a quelli 

incontri sul lago? 

RISPOSTA – Da quello che mi ha fatto passare avrebbe avuto 

ancora il coraggio di… che io parlavo con lui?  

DOMANDA – Sì, ma appunto questo dico. 

RISPOSTA – No, perché io ero…  

DOMANDA – Non si è mai rivolto al Capitano Delfino dicendo: 

“Ma come lei che ci ha conosciuto, che ha visto perché 

eravamo lì, che sa che cosa facevamo…”? 

RISPOSTA – Io so solo una cosa, che col Capitano Delfino ho 

avuto anche delle discussioni che stavamo andando alle 

mani lì davanti ai Giudici quando facevamo gli 

interrogatori, perché pretendeva che gli dicevo delle 
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cose quando non erano vere.  

DOMANDA – Ma interveniva durante gli interrogatori? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se eravamo qui in Caserma o 

dov’eravamo. So che abbiamo avuto delle discussioni.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Tramite mio padre che diceva che Buzzi era questo… 

aveva detto questo e questo con mio fratello e io dicevo 

che è impossibile dire quelle cose, perché non erano 

vere e lui pretendeva delle cose.  

DOMANDA – La domanda che le pongo era: lei in quel momento 

veniva interrogato dal Giudice e dal Pubblico Ministero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il Capitano Delfino stava in disparte, ascoltava in 

disparte o interveniva durante gli interrogatori? 

RISPOSTA – Ma io so che c’erano… No, non interveniva. So che 

c’erano… non so se c’era lui o Arli o… erano due o tre 

Carabinieri appoggiati lì di fianco….  

DOMANDA – Ecco, allora perché lei sarebbe venuto alle mani col 

Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Perché… adesso non mi ricordo se aspettavano i 

Giudici per un interrogatorio o per… So che stavamo 

andando alle mani, stavamo andando, perché lui 

pretendeva che io dicevo delle cose che non erano vere.  

DOMANDA – Prima dell’arrivo dei Giudici quindi? 

RISPOSTA – Sì. E questa non era la prima volta che succedeva, 

perché anche…  

DOMANDA – Ma le faceva vedere i verbali? 

RISPOSTA – No, i verbali no, ma si parlava, no? “Mi risulta 

che tu questo, questo, questo”. Io ho detto: “Di che 

cosa? Di che cosa? Cosa devo dirti che non so niente?” e 

stavamo andando appunto alle mani.  

DOMANDA – Senta, su questa… lei dice: “Il Capitano Delfino era 

nella villa. L’ho visto arrivare o perlomeno c’era la 

sua Mercedes”, la villa era una villa moderna con del 

giardino intorno e quando avete fatto questa 
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chiacchierata, quando avete discusso questi argomenti 

era presente anche la signora oppure la signora non era 

presente? 

RISPOSTA – No, la signora mi ricordo che mi ha portato… mi ha 

offerto da bere, però non mi ricordo se era presente lì 

con noi; cioè non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Eravate solo voi due o c’era anche suo fratello? 

RISPOSTA – Mi sembra che c’era anche mio fratello, mi sembra; 

però non lo potrei giurare.  

DOMANDA – Le viene in mente qualche altra cosa su questo 

incontro della villa…? 

RISPOSTA – No, perché eravamo proprio andati appositamente per 

il recupero col Capitano Delfino per il recupero e per 

avere la taglia, ma non è che… Poi c’era… cioè si 

parlava… con Buzzi si parlava…  

DOMANDA – Ma Delfino, per esempio, in quella occasione che 

cosa consigliava a Buzzi, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Consigliava a Buzzi che chi veramente aveva rubato 

il quadro… lui poteva sapere qualcosa… di farglielo 

riavere che gli avrebbe dato la taglia; cioè più di 

quello non si parlava.  

DOMANDA – Sì, ma di farlo riavere a Buzzi, che poi Buzzi 

l’avrebbe fatto avere a lui oppure di portarlo 

direttamente a lui, Delfino? 

RISPOSTA – No. Buzzi era d’accordo che casomai lo nascondeva 

in un posto per recuperarlo.  

DOMANDA – Quindi questo erano gli accordi? 

RISPOSTA – Questo.  

DOMANDA - E il Giudice Arcai che ruolo aveva? 

RISPOSTA – Il Giudice Arcai era solo per il mandato di cattura 

verso… che… Questo l’ha detto Buzzi però, che aveva 

spiccato il mandato di cattura nei confronti di Ugo 

Bonati, perché credeva che era stato lui a fare il furto 

e allora poteva anche farglielo, come si dice?, togliere 

il mandato di cattura se gli faceva recuperare il 
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quadro.  

DOMANDA – Questo lo diceva Buzzi o lo diceva Delfino? 

RISPOSTA – No, no, lo diceva Buzzi.  

DOMANDA – Lo diceva Buzzi. Senta, cambiamo argomento, lei ha 

parlato dei suoi incontri con i fratelli La Vera di 

Gardone. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ho capito bene se l’incontro con i fratelli La 

Vera è frutto dei colloqui… della richiesta di aiuto che 

lei ha fatto a suo cognato Fusari, il quale le ha 

presentato quest’altra persona che a sua volta…? 

RISPOSTA – Marchina.  

DOMANDA – Marchina, che a sua volta poi l’ha indirizzata dai 

Fusari… questo è vero, questo punto? 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero che ho conosciuto Marchina che mi ha 

fatto conoscere i fratelli La Vera. 

DOMANDA – Perché in qualche verbale aveva negato il fatto che 

Fusari fosse a conoscenza… avesse partecipato…  

RISPOSTA – Come posso ricordare? Cioè sono passati tanti di 

quegli anni che…  

DOMANDA – È così comunque? È così? 

RISPOSTA – Può darsi, perché io i fratelli La Vera li ho 

conosciuti e li ho visti anche in pizzeria, però ne ho 

sempre visto uno di fratello.  

DOMANDA – Ma lei li conosceva prima i fratelli La Vera? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi quando li ha visti in pizzeria evidentemente 

li ha visti dopo che vi eravate visti a Gardone? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Parliamo un attimo ancora dell’incontro in pizzeria. 

Lei ha detto anche di avere visto in pizzeria questi 

amici di Milano di Buzzi e in un paio di occasioni di 

avere colto dei discorsi che riguardavano il MAR. 

RISPOSTA – Ma diciamo che ne parlava più che altro Buzzi, che 

era amico… c’erano del MAR Fumagalli… se c’era di mezzo… 
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conosceva varie persone, però che sia vero non lo so.  

DOMANDA – Certo. Lei a un certo punto oggi ha detto parlavano 

del MAR, degli arresti che erano avvenuti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Ecco, siccome lei colloca questi incontri del Buzzi 

con questi milanesi in pizzeria sia prima della strage 

che dopo, giugno/luglio; siccome gli arresti del MAR 

sono precedenti alla strage di qualche tempo, lei è in 

grado di essere più preciso e di focalizzare meglio il 

ricordo? Questi incontri…? Le pongo la domanda in questi 

termini: lei diceva prima che era più che altro Buzzi 

che parlava questi argomenti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, viene spontaneo pensare che se il Buzzi avesse 

incontrato questi milanesi dopo la strage l’argomento 

principale di cui parlare sarebbe stata la strage. 

Allora, se l’argomento di cui parlava Buzzi con questi 

suoi amici invece erano gli arresti del MAR, lei riesce 

a collocare meglio questi incontri e a dirci se si 

devono immaginare antecedenti alla strage nel mese di 

maggio? 

RISPOSTA – Ma diciamo che Buzzi parlava un po’ della strage gi 

Piazza Fontana… cioè gli attentati che avevano fatto. E 

che lui faceva parte di quel… diciamo… adesso non so se 

era di Ordine… So che faceva… diceva lui che faceva 

parte di questo partito di destra, però… cioè più che 

altro tante volte sfogliava i giornali e leggeva quello 

che era successo, le indagini e quelle cose lì.  

DOMANDA – Le faccio la domanda in questi termini: lei ha mai 

colto discorsi di Buzzi con questi amici milanesi che 

riguardassero la strage di Brescia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Okay. Altro argomento: macchine da scrivere. Lei ha 
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ripetuto più volte: le avevate rubate voi, le avevate 

piazzate, alla fine avete trovato a chi piazzarle e 

proprio quella sera si ricordava di averle caricate sul 

furgone per portarle in un certo luogo dove sono state 

poi scaricate… 

RISPOSTA – Sì, perché io non avevo il mezzo.  

DOMANDA – Sì, certo. 

RISPOSTA – Non avevo il mezzo per portarle.  

DOMANDA - Il furgone era quello di… In un verbale, poi a un 

certo punto, si dice che chi aveva comprato da voi le 

macchine da scrivere ne aveva poi restituite a Buzzi due 

perché erano vecchie, obsolete, eccetera, eccetera.  

RISPOSTA – Proprio vecchie.  

DOMANDA – È vera questa circostanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È vera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché poi lei racconta anche di come quelle due 

macchine da scrivere sono state eliminate a un certo 

punto. 

RISPOSTA – Sì, una la dà a me da buttare e una la tiene lui. 

Dopo… dopo…  

DOMANDA – Una la dà a lei da buttare e una la tiene lui? 

RISPOSTA – Perché una era proprio andata e non si poteva… 

L’altra l’ha tenuta lui e io non so cosa… se abbia 

scritto… se abbia scritto i volantini o… boh!  

DOMANDA – Senta, quella che lei ha buttato dove l’ha buttata? 

RISPOSTA – L’ho buttata nell’immondizia, cioè c’erano…  

DOMANDA – Che c’entra Via Gerra? 

RISPOSTA – Via Gerre? Adesso non so… So che stavano spaccando 

su e l’ho buttata dentro, in mezzo ai rottami così, ma 

non mi ricordo dove di preciso.  

DOMANDA – Comunque una l’ha eliminata lei e una se l’è tenuta 

Buzzi? 

RISPOSTA – L’ha tenuta Buzzi.  
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DOMANDA – È così. Adesso parliamo… È l’ultimo argomento. 

Parliamo un attimo di Antonio, di suo fratello Antonio. 

Lei ha detto che suo fratello Antonio il 28 era andato 

in Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Me l’ha detto lui però, ne? Io non lo sapevo.  

DOMANDA – Sì. Sì, sì, lei ci ha riferito che suo fratello 

Antonio, a quanto le aveva detto, è andato in Piazza 

Loggia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima domanda: lei lo ha appreso soltanto quando 

Antonio è tornato a casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non gliel’aveva anticipato il giorno prima, dicendo: 

“Domani vado in…”? 

RISPOSTA – No, no, perché non lo sapevo neanche io che c’era 

sciopero degli studenti.  

DOMANDA – Quindi lei non sapeva prima che sarebbe andato alla 

manifestazione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ecco, che cosa le ha raccontato esattamente? Allora, 

Antonio torna a casa prima di Angiolino; se lo ricorda? 

Prima di Angiolino o dopo Angiolino, il 28?  

RISPOSTA – Ma non mi ricordo…  

DOMANDA – Perché Angiolino torna a casa… 

RISPOSTA – Antonio mi ha detto così, che era in Piazza Loggia 

e che facevano i cordoni con le mani perché era successo 

appunto la bomba, però… di quello che sia andato a bere 

alla fontana sinceramente adesso non me lo ricordo.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Comunque mi ricordo che era lì con gli amici di 

scuola, che avevano marinato scuola.  

DOMANDA – Nel verbale lei, che le ha letto il Pubblico 

Ministero, ricordava che lui le avesse dichiarato, che 

avesse bevuto alla fontana e poi era stato… aveva 

sentito diciamo il botto ed era stato buttato per terra. 
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RISPOSTA – Può darsi che sia così. Adesso non me lo ricordo di 

preciso.  

DOMANDA – Lei adesso ricorda questo particolare per cui dopo 

la bomba facevano il cordone…? 

RISPOSTA – Sì, questo me lo ricordo che facevano il cordone, 

però che sia stato scaraventato a terra… può darsi che 

sia vero.  

DOMANDA – Aveva dei segni quando lei l’ha visto quella mattina 

tornare da…? 

RISPOSTA – Non penso che era ferito.  

DOMANDA – Graffiato magari, anche soltanto per essere… le 

mani, non so, per essersi… per essere caduto per terra? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Aveva tredici anni.  

DOMANDA – Beh, certo, d’accordo, ma…  

RISPOSTA - Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Se fosse stato ferito me lo ricorderei.  

DOMANDA – Sì. Evidentemente è chiaro ferito grave…  

RISPOSTA – Non credo. Perché se è stato là a fare il cordone 

attorno penso che non era ferito. Sicuramente lo 

spostamento d’aria o… Questo è quello che mi ha detto 

lui, però…  

DOMANDA – E le ha mai raccontato dove era fisicamente in 

piazza quella mattina? 

RISPOSTA – No, no, sinceramente no.  

DOMANDA – Era andato con i suoi compagni? 

RISPOSTA – Sì, compagni di scuola, perché non so se c’era 

sciopero o avevano marinato scuola. Questo adesso non me 

lo ricordo perché…  

DOMANDA – Ultimissima cosa: la sera del 27, cioè la sera 

prima, voi vi vedete con Buzzi e con Angiolino ai 

Miracoli… 

RISPOSTA – Scusi un attimo che do le chiavi a mia moglie.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cancelliere può segnare perché 

prima della pausa il Presidente invita il Pubblico 

Ministero e le Parti, sulla base dell’elenco dei testi 

mancanti, a indicare entro l’udienza del 22 dicembre 

2009 i testi ai quali si vuole rinunciare.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO  

DOMANDA – L’ultima cosa: lei racconta che la sera prima, il 

27, lei e Angiolino andate ai Miracoli dove incontrate 

Buzzi, Buzzi sta aspettando una telefonata da Milano e 

voi poi decidete di andare al cinema. Tornate dopo il 

cinema. 

RISPOSTA – E non c’era.  

DOMANDA – Poi incontrate Buzzi ancora alla pizzeria e questa 

telefonata da Milano è arrivata. Buzzi ha parlato, 

eccetera, eccetera e la serata si conclude con Buzzi che 

vi dice che il giorno dopo avrebbe accompagnato 

Angiolino dal barbiere e poi aveva un appuntamento col 

Giudice Arcai. È così? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Viene spontaneo fare questa domanda: ma, scusi, suo 

fratello Angiolino aveva bisogno di essere accompagnato 

dal barbiere? 

RISPOSTA – Non deve dirlo a me perché…  

DOMANDA – No, glielo chiedo per dire: era la prima volta…? 

RISPOSTA – Angiolino prima cosa non aveva la macchina. E 

l’aveva solo Buzzi la macchina.  

DOMANDA – Uhm! 

RISPOSTA – Non aveva la macchina perché era ancora, diciamo… 

doveva ancora dare l’esame. Aveva solo il foglio rosa. 

Ha rischiato anche perché andando in giro con Buzzi non 

aveva ancora la patente, perciò… io non avevo… non mi 

ricordo se avevo la macchina… se ce l’avevo in quel 

periodo lì.  

DOMANDA - Lei in quel periodo aveva detto che aveva la 
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macchina perché non aveva più la vespa. 

RISPOSTA – La vespa so che me l’aveva distrutta mio fratello 

Domenico e io la mia macchina senza patente… già che 

rischiavo io perché era di mio fratello che stava 

facendo la patente… perciò non prendeva su la mia 

macchina, ma andavano con la macchina di Buzzi di 

solito.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma il barbiere era distante? 

RISPOSTA – Era su a San Bartolomeo.  

DOMANDA – Quindi distante? 

RISPOSTA – Quindi penso quattro chilometri; quattro/cinque 

chilometri.  

DOMANDA – E perché non andava da un barbiere più vicino? 

Doveva andare per forza dal barbiere…? 

RISPOSTA – No, perché probabilmente si trovava bene, perché 

c’erano lì c’erano anche gli amici che andavano…  

DOMANDA – Ma quindi di solito era Buzzi che accompagnava suo 

fratello? 

RISPOSTA – No, mio fratello andava per conto suo prima, però… 

perché Buzzi l’ho conosciuto dopo.  

DOMANDA – E come mai quella volta Buzzi doveva accompagnare 

suo fratello dal barbiere? 

RISPOSTA – Perché mio fratello era piedi.  

DOMANDA – Perché suo fratello era a piedi.  

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se… So che doveva portarlo 

lui che aveva la macchina. Non ricordo se anch’io avevo 

la macchina in quel periodo lì, perché ero uscito 

appunto per quello che avevo fatto e non avevo ancora la 

patente; cioè me l’avevano ritirata, che io l’ho avuta 

dopo la patente.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO 

DOMANDA – Ma questo accordo di accompagnare suo fratello dal 
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barbiere l’hanno preso quella sera lì oppure era già una 

decisione…? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se… non mi ricordo se è stata quella 

sera lì. So che… mi ricordo che doveva andare dal 

barbiere, perché l’ho sempre dichiarato che era dal 

barbiere e non hanno mai creduto…  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO - Va bene, 

grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese hanno domande? Sì. 

Avvocato Mascialino.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Buongiorno. Senta, io ho bisogno di farle alcune 

domande.  

RISPOSTA – Prego, prego.  

DOMANDA – Le chiedo scusa anche se non seguirò probabilmente 

un ordine logico. Mi può spiegare che rapporti c’erano 

tra Buzzi e suo fratello Angelo?  

RISPOSTA – Non c’erano rapporti, perché non lo conosceva 

prima.  

DOMANDA – No, certo, da quando si sono conosciuti che genere 

di rapporto avevano? 

RISPOSTA – Ma il rapporto che c’era tra me e mio fratello 

Angelo e Buzzi era solo per opere d’arte, andare a 

rubare. Non è che c’erano dei rapporti… Dopo se andavano 

via qualche volta assieme per conto loro o a fare dei 

sopralluoghi così, andavano loro e io… non è che andavo 

sempre… non ero il cagnolino che ci andava sempre 

dietro. Io quando c’era bisogno di andare a fare 

qualcosa ci andavo e basta. Non erano rapporti…  

DOMANDA – No, volevo sapere se stavano molto insieme o se 

invece stava molto insieme lei con Buzzi. Chi stava con 

Buzzi? 
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RISPOSTA – No, di solito quando andava via mio fratello… 

perché lui lavorava mio fratello intanto e perciò quando 

ci è andato ero sempre assieme anch’io. Non è che 

avevano il rapporto tutti i giorni… quando Buzzi… c’era 

da fare qualche sopralluogo da qualche parte si andava 

assieme.  

DOMANDA – Quindi quando andava anche Angelo andava anche lei? 

RISPOSTA – Sì, la maggior parte sì.  

DOMANDA – Quindi Angelo non andava mai da solo con Buzzi? 

RISPOSTA – Se doveva andare a fare delle cose loro andavano 

per conto loro. Io andavo solo perché… o perché c’era un 

programma da fare o per altre cose.  

DOMANDA – No, io ho capito che lei andava per questo. Chiedo 

solo se suo fratello Angelo frequentava Buzzi più di 

quanto lo frequentasse lei? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Okay. E che rapporti c’erano invece tra Buzzi e suo 

fratello Domenico? 

RISPOSTA – Mai frequentato.  

DOMANDA – Non si sono mai frequentati? 

RISPOSTA – Mai frequentati.  

DOMANDA - Suo fratello Domenico, lei lo diceva prima, mi pare 

di aver capito che nel ’74 non vivesse con voi? 

RISPOSTA – Per me non c’era a casa mia, cioè io non mi ricordo 

di vedere mio fratello Domenico.  

DOMANDA – Viveva forse con una ragazza? 

RISPOSTA – Penso di sì, perché lui era… adesso non mi ricordo 

con chi viveva. So che era fuori casa. Adesso di preciso 

non lo so, perché io ero in carcere e non potevo 

saperlo.  

DOMANDA – No, ma sto parlando di prima, quando c’era anche 

lei. 

RISPOSTA – Quando abitavo a casa io? Diciamo nel ’73? 

DOMANDA – Nel ’74, quando lei è uscito dal carcere e ha 

conosciuto Buzzi. 
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RISPOSTA – A me non sembra che mio fratello Domenico abitava a 

casa nostra. So che ha abitato tanti anni in Via Villa 

Glori, però non ho proprio idea.  

DOMANDA – Buzzi era solito venire a casa vostra anche quando 

voi non c’eravate? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Veniva di voi solo se c’eravate o lei o suo fratello 

Angelo? 

RISPOSTA – Sì, sì. O appuntamento, sì.  

DOMANDA – Che cosa ne pensavano i suoi genitori di Buzzi? Suo 

padre in modo particolare. 

RISPOSTA – Non ci piaceva tanto, perché aveva capito che 

andavamo a rubare, diciamo.  

DOMANDA – Ho capito. Che rapporti c’erano tra lei e Domenico 

nel ’74? 

RISPOSTA – Nessun rapporto.  

DOMANDA – Non andavate d’accordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E che rapporti c’erano tra Fusari e Buzzi? 

RISPOSTA – Nessuno.  

DOMANDA – Non si conoscevano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si sono mai conosciuti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo cognato era stato in carcere, prima di tutta 

questa vicenda ovviamente? 

RISPOSTA – Non penso proprio. Io non ho mai saputo che è stato 

in carcere.  

DOMANDA – No, no, no, lo chiedo a lei. 

RISPOSTA – Non credo proprio.  

DOMANDA – E che lavoro faceva suo cognato? 

RISPOSTA – Faceva… non so se faceva… Prima lavorava alla 

Rovetta dove lavoro io tuttora, giù a Pavone. Poi è 

andato a lavorare alla Franchi Armi, mi sembra. O 

Franchi… quello che c’era giù in Via Orzi… per andare 
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giù alle fornaci so che c’era la fabbrica. Adesso… e lui 

lavorava non so se sul tornio o quelle cose lì.  

DOMANDA – Mentre lei che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Io? Ai tempi… nel ’74… parliamo del ’74? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dunque io nel ’74 facevo il saldatore, montavo i 

capannoni, però a tempo perso… diciamo, non… mi ha già 

capito? Io non è che ero sempre attivo in quel campo lì.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA - Quando capitava andavamo.  

DOMANDA – Lei ha parlato prima di un’aggressione… cioè in 

realtà sono due udienze che si parla di questa 

aggressione. Lei ricorda se a seguito di questa 

aggressione lei fa ingresso all’Ariston, all’interno 

dell’Ariston c’è Buzzi e ce anche suo fratello? Mi pare 

che prima il Pubblico Ministero glielo abbia detto e lei 

lo abbia confermato come se lo ricordasse. 

RISPOSTA – Non mi ricordo se c’era anche Buzzi però o se era 

andato via. Mi ricordo dell’aggressione, che ci siamo 

fermati davanti all’entrata a discutere con quelle 

sette/otto persone che c’erano lì.  

DOMANDA – Lei quindi non ricorda di essere entrato 

all’Ariston? 

RISPOSTA – Sì, io sono entrato dentro, però ci siamo fermati a 

parlare dopo sulla porta con questi che avevano… e 

abbiamo cercato di spiegare che loro non ce l’avevano 

con noi, ma ce l’avevano con Buzzi che sapevano che era 

di destra. Cioè io gli ho spiegato che io non ero di 

destra, ero più che altro di sinistra; cioè non mi 

interessava la politica.  

DOMANDA – Ma Buzzi era dentro l’Ariston quel giorno? 

RISPOSTA – Non mi ricordo sinceramente, però può anche darsi 

che era lì, perché sa in pizzeria probabilmente o c’era 

o aspettavamo. Adesso non me lo ricordo…  

DOMANDA – Quindi quello…? 
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RISPOSTA – Mi sembra di sì. Mi sembra che c’era e si era 

nascosto in cucina, mi sembra. È scappato, mi sembra.  

DOMANDA – E lei quando è entrato all’Ariston ha detto a Buzzi… 

ha raccontato ovviamente a Buzzi che cosa queste persone 

le avevano detto? 

RISPOSTA – Ma penso che se si è… se si è rifugiato in cucina 

penso che l’abbia vista l’aggressione.  

DOMANDA – Certo. E ne avete parlato poi? Cioè lei ha fatto 

presente a Buzzi…? 

RISPOSTA – Direi di sì, eh! Direi di sì che abbiamo fatto 

presente come mai ce l’avevano con noi e lui mi ha 

spiegato che siccome lui era di destra e loro credevano 

che anche noi eravamo… cioè avevamo partecipato magari a 

qualcosa di illecito che ci era successo, che poi noi 

non c’eravamo. Parliamo sempre della strage o di Silvio, 

così. Cioè loro mi hanno accennato, questi che sono 

stato aggredito, che avevamo i morti sulla conoscenza, 

che io proprio non sapevo niente. E allora Buzzi mi ha 

spiegato che loro ce l’avevano con noi perché loro 

pensano che magari io abbia… o sappia qualcosa lui… 

insomma che lui sapeva qualcosa.  

DOMANDA – E lui ha escluso di sapere qualcosa? 

RISPOSTA – Lui non mi ha mai accennato niente sinceramente.  

DOMANDA – È stato lei a modificare il tatuaggio che c’era 

sulla mano di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè lei non ha cambiato il tatuaggio che c’era 

sulla mano di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei nell’udienza scorsa ha detto Buzzi faceva spesso 

delle sparate. 

RISPOSTA – Le faceva spesso.  

DOMANDA – Ha parlato mi sembra di un suo travestimento da 

suora o qualcosa del genere.  

RISPOSTA – Da vescovo o da tenente si travestiva.  
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DOMANDA – Da cosa si travestiva? 

RISPOSTA – Cioè si vestita o da tenente dell’aeronautica o da 

vescovo…  

DOMANDA – E poi cosa faceva? 

RISPOSTA – E che ne so io cosa faceva in giro.  

DOMANDA – Andava in giro vestito così? 

RISPOSTA - Penso di sì. Non so per che cosa sinceramente. Non 

ho idea.  

DOMANDA – Mi sembra di aver capito che lei ha visto anche un 

tesserino del giornalista? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Diceva di essere un giornalista? 

RISPOSTA – Un giornalista.  

DOMANDA – E aveva un tesserino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ho capito. Le ha mostrato anche un tesserino o lei 

ha visto anche un tesserino con l’ascia bipenne? 

RISPOSTA – Sì, che faceva parte del… non so se Ordine Nuovo o 

Ordine… So che sono cose che aveva lui in tasca.  

DOMANDA – Aveva il tesserino del giornalista e il tesserino di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. Sì, infatti quando andavamo da qualche parte a 

visionare qualcosa tirava fuori la tessera del 

giornalista: “Guardi che siamo… dobbiamo visionare delle 

cose lì che sono antiche”.  

DOMANDA – Ho capito.  

RISPOSTA - Ecco, faceva così.  

DOMANDA – Poi lei all’udienza scorsa ha detto che Buzzi le 

aveva raccontato di avere una pistola e ha anche detto 

che questa pistola lei non l’ha mai vista.  

RISPOSTA – Non l’ho mai vista.  

DOMANDA – Le richiedo di nuovo: l’ha vista o no questa 

pistola? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 
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RISPOSTA – Lo diceva lui che l’aveva nel borsello, ma io…  

DOMANDA – Perché, le spiego signor Papa, prima le sono state 

lette delle cose in maniera… e quindi forse le sfuggono… 

RISPOSTA – Perché io ho sempre detto a Buzzi: “Con me possono 

andare in giro quelli con gli attrezzi da scasso”, però 

io pistole no perché ero appena uscito dal carcere, 

perciò non ho mai… cioè che lui le portava in macchina 

sua non mi interessa. Poi in macchina…  

DOMANDA – Non mi interessa questo. Io voglio sapere se lei ha 

visto o non ha visto una pistola in mano a Buzzi. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Io voglio sapere se lei ricorda in relazione ai 

fratelli La Vera… lei dice: “Buzzi mi ha chiesto…”… Che 

cosa le ha chiesto Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi mi ha chiesto una pistola. Mi ha chiesto 

delle pistole.  

DOMANDA – E le ha chiesto dell’esplosivo o no? 

RISPOSTA – No. Cioè che adesso non ricordo se mi ha chiesto… 

So che sono andato dai fratelli La Vera, tramite 

Marchina che mi ha fatto conoscere… però loro al momento 

non ce l’avevano le pistole e allora io ci ho dato…  

DOMANDA – Io questa cosa della pistola l’ho capita. Voglio 

sapere, visto che lei la volta scorsa ha detto: “Buzzi 

mi ha chiesto delle pistole per i suoi amici di Milano, 

ma non ha mai chiesto dell’esplosivo”, lei conferma che 

Buzzi non le ha mai chiesto dell’esplosivo a lei? 

RISPOSTA – No, a me no.  

DOMANDA – Di interessarsi lei in relazione a dell’esplosivo? 

RISPOSTA – No, che lui abbia detto che aveva dell’esplosivo 

sì.  

DOMANDA – Questo lo so. Che lui le ha detto che ce lo aveva io 

questo l’ho capito. Lei lo ha visto l’esplosivo? 

RISPOSTA – No, mai visto.  

DOMANDA – Allora la mia domanda è diversa: lei quando si è 

interessato in quanto Buzzi glielo ha chiesto con prima 
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suo cognato, mi pare di capire, che poi l’ha messa in 

contatto con Marchina e poi con i fratelli La Vera… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo iter lei era alla ricerca di pistole o era 

alla ricerca anche di esplosivo? 

RISPOSTA – Che lui mi abbia detto che aveva bisogno anche 

dell’esplosivo può anche darsi, però che io abbia 

chiesto ai fratelli La Vera che… che Buzzi…  

DOMANDA – Lei ha chiesto l’esplosivo ai fratelli La Vera o no? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, però delle pistole quello mi 

ricordo. Però dell’esplosivo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lo so, lo so. Per quanto riguarda il Blu Notte mi 

spiega quali erano i motivi che l’hanno spinta a fare 

questa telefonata al Blu Notte? 

RISPOSTA – Perché io prima di Angiolino andavo giù al Blu 

Notte, qualche anno prima, e so che circolava parecchia 

droga. Diciamo che non ero habitué, però era il locale 

che c’era qui in città che si andava giù e ci si 

divertiva, almeno ai miei tempi. E, appunto… siccome 

girava parecchia droga e avevo sentito che mio fratello 

spinellava e Cosimo spinellava…  

DOMANDA – Stiamo parlando di Angelo? Suo fratello Angelo? 

RISPOSTA – Sì, Angelo. E poi c’era Cosimo, che era il suo 

amico, che spinellavano e allora io, siccome contro la 

droga, ho cercato di fare appunto questa telefonata per 

cercare di fargli… Perché dopo laggiù circolavano 

bustine di… non so se era eroina…  

DOMANDA – Droga. 

RISPOSTA – Insomma era droga e io volevo cercare di farlo 

chiudere questo locale.  

DOMANDA – Uhm! 

RISPOSTA - Era tutto lì. Era solo per quello.  

DOMANDA – Ho capito. Lei mi conferma di non avere mai visto 

questi due ragazzi di Padova di cui Buzzi le avrebbe 

parlato? 



 R.G. 03/08-01/12/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

103 

RISPOSTA – Io non li conosco, cioè…  

DOMANDA – Lei non li conosce? 

RISPOSTA – Può anche darsi che li abbia visti due giovani, 

però che erano di Padova o che erano di… non lo so.  

DOMANDA – A lei non sono mai stati…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha detto a Fusari di avere fatto questa 

telefonata al Blu Notte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo ricorda adesso di averglielo detto? 

RISPOSTA – No, non lo ricordo, però può darsi che gliel’abbia 

detto. Se io l’ho detto vuol dire che è vero. Cioè non 

mi ricordo di avere detto a mio cognato che io… cioè non 

me lo ricordo proprio, perché mio cognato io non l’ho 

neanche… se non lo accennava l’altro giorno, l’altra 

udienza io proprio non mi ricordavo neanche di mio 

cognato, tramite le pistole, di Marchina, di… Proprio 

non mi ricordavo.  

DOMANDA – Cioè lei non ricordava di essersi rivolto a Fusari? 

RISPOSTA – No, mi ricordavo dei fratelli La Vera, ma non mi 

ricordavo di mio cognato. Proprio non mi ricordavo 

proprio.  

DOMANDA – Suo cognato ha dichiarato anche che lei gli avrebbe 

detto che aveva delle notizie anche in relazione alla 

morte di Silvio Ferrari; è vero questo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Quindi tutto quello che suo cognato ha dichiarato e 

che lei gli avrebbe riferito in relazione al fatto che 

Silvio Ferrari era stato fatto saltare in aria e via 

dicendo non è vero? 

RISPOSTA – Non è vero niente.  

DOMANDA – Lei non ha mai parlato di queste cose con Fusari? 

RISPOSTA - No.  

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

letto sul giornale che avevano fatto… proprio 
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sull’articolo del giornale c’era scritto che forse c’era 

un collegamento tra la telefonata al Blu Notte e la 

morte di Silvio; lei ricorda questo? 

RISPOSTA – No, sul giornale? Può darsi che era così. Però io 

l’ho collegata dopo la cosa.  

DOMANDA – No, le chiedo solo se lei ricorda di aver letto sul 

giornale che effettivamente anche i giornalisti avevano 

riportato le due notizie…? 

RISPOSTA – Penso di sì perché poi sono morti anche quegli 

quattro giovani di notte con la macchina.  

DOMANDA – Chi è morto quella notte anche? 

RISPOSTA – So che c’è stato un incidente fuori strada, mi 

sembra.  

DOMANDA – Uhm, uhm! Sono morti…? 

RISPOSTA – Tre o quattro ragazzi, mi sembra, che erano morti. 

Adesso non mi ricordo. So che…  

DOMANDA – Che erano di Milano? 

RISPOSTA – Non ho idea, cioè hanno… mi sembra di aver letto 

sul giornale che c’è stato… tramite la telefonata, 

Silvio e questi ragazzi fuori strada… non so se erano di 

Milano.  

DOMANDA – Cioè avevano messo in correlazione una serie di 

cose? 

RISPOSTA – Avevano messo tutti assieme.  

DOMANDA – Lei ha confermato già la volta scorsa, lo chiedo se 

effettivamente è una cosa che ricorda, che Buzzi aveva… 

in relazione alla morte di Silvio aveva detto che era 

proprio un cretino ad andare in giro a fare queste cose; 

lei lo ricorda? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Io ho bisogno di chiederle di nuovo di queste due 

persone. Lei la volta scorsa ha detto in relazione alla 

sera del 18 che lei non aveva visto due persone, che lei 

sapeva solo che Buzzi si era alzato dal tavolo, che non 

sapeva dove fosse andato, che poteva essere che Buzzi 
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avesse… ma lei in realtà lei queste due persone non le 

aveva viste. 

RISPOSTA – Io non le ho viste.  

DOMANDA - Oggi a un certo punto le hanno letto un verbale che 

lei fa innanzi al Dottor Besson, al quale avrebbe 

dichiarato che queste due persone del 18 sono una il 

Romagnoli e uno Tonino. Poi dice che in realtà non sono 

queste due persone. Allora io le chiedo… io capisco e mi 

rendo conto che sono passati moltissimi anni, ma lei 

ricorda effettivamente queste due persone il 18 o 

capisco che sono cose di cui si è parlato per talmente 

tante volte in tutti questi anni che in realtà forse si 

convince che ci fossero queste due persone, ma in realtà 

lei non ricorda e nemmeno all’epoca, così come ha detto 

la volta scorsa, ricordava se c’erano queste due 

persone? 

RISPOSTA – Ma sinceramente non mi ricordo se quella sera lì o 

altre sere c’erano questi due ragazzi. Cioè può anche 

darsi che c’erano come non c’erano. Non ricordo proprio.  

DOMANDA – Quindi lei non lo sa se il 18 ci sono state o meno…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ecco, questo è… Ho capito. È possibile che le 

persone che Buzzi incontrava in quel bar fossero anche 

dei ricettatori? Lei ha fatto riferimento ad alcuni 

quadretti molto belli in quel periodo. 

RISPOSTA – Può darsi. Può darsi, sì.  

DOMANDA – È possibile anche che quindi queste persone che lei 

non conosce e che non conosceva si occupassero di 

ricettazione di opere d’arte? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – A lei non sono mai state presentate queste persone? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando c’è stato l’attentato al benzinaio o il 

presunto attentato al benzinaio a questo punto, c’era 

presente anche suo fratello Domenico? 
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RISPOSTA – Con noi Domenico non è mai venuto. Mai, mai.  

DOMANDA – Quando Buzzi le ha parlato di una telefonata da 

Milano, mi sembra che lei la collochi la sera del 27 di 

maggio, quando voi siete andati al cinema a vedere 

Charles Bromson lei ricorda dove questa telefonata è 

arrivata, per le ha detto Buzzi evidentemente perché lei 

non c’era? 

RISPOSTA – So che… mi sembra che gli hanno telefonato quelli 

di Milano, però non so…  

DOMANDA – Non ho capito, mi scusi.  

RISPOSTA – Mi sembra che siano quelli di Milano.  

DOMANDA – No, dove l’ha ricevuta, se l’ha ricevuta…? 

RISPOSTA - Dentro in pizzeria.  

DOMANDA – In pizzeria. Non al Bar dei Miracoli, ma in 

pizzeria? 

RISPOSTA – In pizzeria.  

DOMANDA – Ho capito. Mi conferma anche che tutti i commenti 

che avete fatto sulla strage sono stati fatti alla 

lettura dei giornali? 

RISPOSTA – Sì, la maggior parte sì.  

DOMANDA – Mi conferma quindi anche che il giorno del 28 lei si 

reca a casa di Buzzi, le è stato letto prima, Buzzi è in 

pigiama e consiglia: “Non usciamo” e che quindi Buzzi il 

28 non è venuto a casa vostra? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei sa che i fratelli La Vera sono stati arrestati? 

RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Basta così, 

grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Signor Papa, buongiorno. 
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RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Ho da chiederle alcuni chiarimenti. Innanzitutto 

partirei dal giorno 28 e da quello che lei ci può 

riferire, al di là di quello che ha già detto, riguardo 

ai movimenti di suo fratello Angiolino. La prima cosa: 

le è già stato letto il fatto che, a fonte della sua 

indicazione nei verbali che si alzato alle 06.45, lei ha 

detto: “Non è vero”, però lei in dibattimento ha detto: 

“Io mi ricordo che una mattina Angiolino si alzò presto. 

Non so se fosse quella mattina”. Allora la domanda è 

questa: lei ha ricordo o non ha ricordo del momento in 

cui si alzò Angiolino il 28 maggio, il giorno della 

strage; se lo ricorda? 

RISPOSTA – Io me lo ricordo.  

DOMANDA – E quando si alzò? Non lei, Angiolino a che ora si 

alza il 28.  

RISPOSTA – Adesso non… cioè mi ricordo che si è alzato. Adesso 

non ricordo se erano le nove o qualcosa, è andato dal 

barbiere.  

DOMANDA – Lei la volta scorsa, per aiutarla, ha fatto un 

ragionamento e ha detto: “Io, siccome so che è andato 

dal barbiere, penso che non si sia alzato alle 06.45”.  

RISPOSTA – Appunto.  

DOMANDA – Quindi ha fatto un ragionamento, ma al di là del 

ragionamento lei non sa quando si è alzato Angelino, 

giusto oppure no? 

RISPOSTA – Di preciso non glielo so dire.  

DOMANDA – Di preciso non lo sa. Allora, lei alla scorsa 

udienza ha detto una cosa diversa rispetto a quella che 

ha detto oggi, cioè ha detto che suo fratello Angelino 

le disse che doveva andare dal barbiere qualche giorno 

prima, qualche giorno prima. Pagina 14 delle stenotipie. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, oggi lei invece ha detto che lo ha saputo la 

sera prima. Allora, io volevo capire quale delle due, 
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perché se è qualche giorno prima mi specifica uno, due, 

tre giorni prima… se aveva prenotato magari per andare 

dal barbiere? 

RISPOSTA – Sì, perché bisognava prenotare per andare dal 

barbiere.  

DOMANDA – Ha prenotato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi aveva fatto la prenotazione dal barbiere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, senta lei ha detto e a me non è parso di 

capire in che cosa consistesse, che Angiolino le parlò… 

quando tornò a casa verso mezzogiorno e mezzo, mi 

sembra, di una commissione personale che aveva svolto. 

Il Pubblico Ministero l’ha, diciamo così, sollecitata, 

però io non ho ben capito, al di là di un suo 

riferimento al Romanino, in che cosa consistesse questa 

commissione. Mi sembrato anzi di capire che Angiolino 

veniva accompagnato da Buzzi dal barbiere e che poi 

Buzzi, assieme al Bonati, sarebbe andato da Arcai per la 

questione del Romanino. Allora, se questa commissione 

Angiolino la doveva svolgere con riferimento al Romanino 

mi spiega, perché sembrerebbe che invece del Romanino se 

ne occupano Buzzi e Bonati, mentre Angiolino va dal 

barbiere? Allora, se così è, questa commissione 

personale in che cosa consiste? 

RISPOSTA – E non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa. Senta, lei oggi su domanda della Difesa 

Tramonte ha confermato che Buzzi quel giorno lei lo vide 

soltanto (e quando dico quel giorno intendo il 28 

maggio)… lo vide soltanto a casa del Buzzi. Dice: “Io 

vado a casa sua, non mi ricordo se è sceso Buzzi o la 

madre e mi è stato detto: «Non andate in giro quel 

giorno»”, ma alla scorsa udienza lei ha detto che dopo 

aver telefonato a Buzzi (stiamo parlando del 28)… lei, 

non so chi… comunque telefonate a Buzzi, vi riunite a 
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casa lei, Angiolino e Buzzi e avete parlato della 

strage. Questo è quello che lei ha detto alla scorsa 

udienza, una settimana fa. Allora, siccome in 

dibattimento in allora lei parlò invece del fatto che 

Buzzi non venne a casa vostra quel giorno, ma che voi 

andaste da lui a cercarlo e lui era in pigiama, qual è 

delle due la situazione vera? 

RISPOSTA – La seconda.  

DOMANDA – La seconda?  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Cioè?  

RISPOSTA – E quella che siamo andati… che siamo andati a casa 

di Buzzi ci ha detto così, di non andare in giro perché 

era successo che Arli gli aveva detto per la strage.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Ma perché alla scorsa udienza, cioè una settimana, 

lei invece ha ricostruito…? 

RISPOSTA – Io l’ho detto?  

DOMANDA – Sì, lei lo ha detto. Alla scorsa udienza ha detto 

quel pomeriggio vi siete trovati, telefonata, Buzzi 

viene e parlate della strage. 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Ho detto così?  

DOMANDA – Ha detto così.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Può 

ripetere?  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA - Ho detto che il signor Papa alla scorsa udienza 

disse che il pomeriggio o la sera del 28, a seguito di 

una telefonata, Buzzi venne a casa Papa e parlarono 

della strage, parlarono della strage Angiolino, Buzzi e 

Papa. 
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RISPOSTA – Ma non era al pomeriggio.  

DOMANDA – Il pomeriggio o la sera lei disse. Io ho ricordo di 

questa cosa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – C’è la 

trascrizione del verbale scorso.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Sì, non ho… a parte 

che è stata resa ostensiva soltanto nella giornata di 

ieri, quindi io ho dovuto ascoltarmi le registrazioni, 

però, Presidente… allora, potrei essere imperfetto…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ringraziate che una ditta in quasi 

liquidazione… che ci sia già la stenotipia.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, potrebbe 

essere erronea questa mia indicazione; a me non sembra, 

però se le Parti mi dicono che non è così io prenderò 

atto, però a me sembra così.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Io ho ricordo… 

quello che ho segnato io…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se c’avete il punto lo contestate, 

però mi pare che in ogni caso il teste abbia specificato 

che è vero che sono andati a casa di Buzzi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Io 

francamente non ricordo se era…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque indipendentemente 

dal…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - …che il 

colloquio alla scorsa udienza lo ha collocato il 28 
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piuttosto che il 29. Ecco, su questo io non ho ricordo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ci torneremo infatti 

anche su questa cosa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, poi se trovate il punto.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora, con riferimento… anche qui che le Parti 

controllino; con riferimento al giorno successivo, al 

29, lei alla scorsa udienza ha detto di non essere 

andato in Piazza della Loggia e ha specificato, su 

domanda del Pubblico Ministero, che erano cose belle da 

vedere; quindi che lei non ci va il giorno dopo. È 

sicuro di questa circostanza? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – Perché, vede, in dibattimento, le è stato letto 

anche prima dal Pubblico Ministero, lei dice: “Solo il 

giorno dopo andai con Angelino…”… È Angelino o 

Angiolino? 

RISPOSTA – Angelino.  

DOMANDA – Angelino, perfetto. “…con Angelino in Piazza della 

Loggia perché il Buzzi mi aveva invitato ad andare a 

vedere cosa era successo”. Spontaneamente aggiunge: 

“Durante l’istruttoria il Pubblico Ministero quando 

dissi ciò commentò: «Il killer dopo il delitto tornano 

sempre sul posto»” e lei dice: “Può mettere questa frase 

a verbale perché è la verità”.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Anche 

alla scorsa udienza, dopo che abbiamo esaminato la 

lettera dove si parla della presenza di Raffaele con 

Angelino…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, ci sarà un 
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riesame… Signor Presidente, ci sarà un riesame. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo finire la Difesa.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora in questo caso lei mi sta dicendo… siccome io 

le ho letto due passaggi, scorsa udienza e dibattimento 

del ’78, le indicazioni sono diverse riguardo al fatto 

se lei va…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Cioè che 

siano diverse alla scorsa udienza allora o si fa una 

cosa precisa o non si fa. Perché alla scorsa udienza ci 

sono…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Il Pubblico 

Ministero a parte che ha fatto le contestazioni sempre 

frazionate…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo concludere la Difesa se 

no non capisce il teste.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora, le sto dicendo, il giorno dopo la strage lei 

andò o non andò in Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Guardi, non le rispondo perché se no le farei una 

domanda io a lei: lei si ricorda quello che ha fatto 

trentacinque anni fa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui non se lo ricorda perché 

forse… non so se era nato, però…  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Signor Papa, se lei non ricorda mi dice: “Non 

ricordo”, capisce? 
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RISPOSTA – Può darsi che sia andato in Piazza Loggia, ma non 

mi ricordo quando.  

DOMANDA – Lei non ricorda quindi?  

RISPOSTA – Non ricordo di preciso quando.  

DOMANDA – Perché tornando a quello che il Pubblico Ministero 

ha insistentemente sollecitato questa Difesa a 

indicarle, lei effettivamente in quella lettera che le è 

stata letta, quella lettera è in Buzzi 6 415…  

RISPOSTA – La mia, sì.  

DOMANDA – Dà delle indicazioni da cui risulta che lei 

sembrerebbe essere andato in Piazza Loggia il giorno 

dopo. 

RISPOSTA – Può darsi che sia andato, ma quando? Il giorno 

dopo?  

DOMANDA – Il giorno dopo.  

RISPOSTA – Non lo so, non me lo ricordo…  

DOMANDA – Lei non sa quando ci è andato? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Perfetto. Senta, la domanda le è già stata fatta e 

le chiedo un approfondimento riguardo i rapporti tra suo 

fratello Angelino e Buzzi. C’erano…? Mettiamola così… Io 

non voglio urtare la sensibilità di nessuno. C’erano dei 

rapporti particolari tra suo fratello e Buzzi, che lei 

sappia? 

RISPOSTA – Sinceramente non l’ho mai sospettato.  

DOMANDA – Voglio dire, per me è importante capire questa cosa, 

perché voi eravate fratelli e credo vi parlavate molto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Oppure no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco. Credo che questa cosa sia una cosa… parlo di 

rapporti particolari, lei non… Voglio dire, non ne 

sapeva niente se io le dico che c’erano dei rapporti 

particolari tra suo fratello e Buzzi? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Lei non ne sa nulla? 

RISPOSTA – Non lo sapevo.  

DOMANDA – Va bene. Lei ha mai sospettato di una responsabilità 

di suo fratello Angelino nella strage di Piazza della 

Loggia? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Lei adesso però… segua il mio ragionamento e poi mi 

dice se è sbagliato, nel momento in cui si fida di me 

quando io le dico che suo fratello forse non è proprio 

quello che conosceva per tutti gli aspetti, in 

particolare io ho fatto riferimento a questi rapporti 

particolari con Buzzi… forse non lo conosceva 

esattamente per com’era e addirittura nella lettera, che 

le è stata contestata e che è stata letta, è lei stesso 

che esprime dei dubbi su una responsabilità.  

RISPOSTA – Certo.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI – C’è opposizione 

alla domanda formulata in questi termini.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora, riformulo la domanda. Preso atto che 

riguardo a rapporti particolari tra Buzzi e suo fratello 

lei non è a conoscenza; preso atto che c’è una lettera 

nella quale lei esprime delle perplessità, dei dubbi 

sulla responsabilità di suo fratello per la strage di 

Piazza della Loggia; preso atto di questi elementi lei è 

in grado di dire se è sicuro che suo fratello non 

c’entra niente con la strage di Piazza Loggia e perché? 

RISPOSTA – Io ci metterei la mano sul fuoco per mio fratello, 

perché quando viene accusato da Ombretta e da Ugo Bonati 

a dire certe cose ti rendi conto che alla fine… “Ostia, 

ma sono colpevole anch’io?”, perché mi sono reso conto… 

io mi sono reso conto in carcere e alla fine di tutti 

questi interrogatori ho detto: “Ma l’ho fatta io la 
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strage?”.  

DOMANDA – Senta, posso leggerle un passaggio della lettera che 

lei scrive ai genitori? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Quello che vorrei sapere è come un ragazzo della 

sua età – stiamo parlando di Angelino - si sia lasciato 

corrompere da una banda di terroristi fascisti e 

fanatici che sono il terrore della popolazione” e poi 

ancora: “Con quale faccia tosta Angelo ha avuto il 

coraggio di recarsi sul luogo del misfatto, sapendo di 

aver causato tanto dolore a delle vittime innocenti. 

Pure io ci sono stato, ma in buonafede, papà, perché la 

mia coscienza era seria e tranquilla” e ancora, riferito 

sempre a Angelino: “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”. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Questo è quello che lei dice riguardo a suo 

fratello.  

RISPOSTA – Infatti io… io da quello che ho letto, dai verbali 

che mi hanno fatto leggere, ero quasi convinto che mio 

fratello c’entrasse con la strage, però sono convinto 

tuttora che mio fratello non c’entra per niente.  

DOMANDA – Ho capito. Senta, torniamo un attimo al colloquio 

che lei ebbe il 28 di… Anzi, piccola parentesi, il 

colloquio che lei ebbe… quello di cui ci ha parlato 

l’udienza scorsa, il colloquio che lei ebbe con suo 

padre Luigi in carcere. 

RISPOSTA – Sì, al carcere.  

DOMANDA – Lei lo colloca… La denuncia è fatta… la denuncia suo 

papà la fa il 27 gennaio del ’75. Lei questo colloquio 

lo colloca poco dopo questa data oppure no? 

RISPOSTA – Ma io lo colloco quando è venuto a trovarmi in 
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carcere.  

DOMANDA – Eh! Giusto per capire se lei ha… diciamo così, può 

darci un qualche elemento per stabilire quando è 

avvenuto questo colloquio.  

RISPOSTA – Ma io con mio padre non ci ho mai parlato prima di 

queste cose.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cioè io… io sono venuto a sapere di queste cose 

tramite… tramite quando ero in carcere che voleva 

denunciare il Buzzi per Antonio, che io non lo sapevo.  

DOMANDA – Allora la domanda è questa, se che lei ricordi: se 

riusciamo a stabilire (io le ho dato come riferimento la 

data della denuncia) quando suo padre viene a trovarla 

in carcere. Dopo un mese? Dopo due mesi? Rispetto al 

momento in cui lei… quando lei prende contezza dalle 

voci carcerarie che Buzzi…? 

RISPOSTA – Ma io penso dopo un mese che…  

DOMANDA – Un mese. 

RISPOSTA - Un mesetto credo.  

DOMANDA – Senta, invece parlando di un altro colloquio, poi 

torniamo su questo… parlando del colloquio che lei ebbe 

il 28 gennaio del ’75 con Elisabetta e Domenico, lei ha 

detto e appunto l’ha ribadito un attimo fa che 

attraverso le voci correnti aveva saputo che suo papà 

aveva denunciato il Buzzi per i furti e per gli atti 

sessuali che erano stati fatti su Antonio, okay. Lei non 

ricorda se nell’ambito di quel colloquio riferì ai suoi 

fratelli di riferire a suo padre qualcosa di 

particolare? Cioè lei disse ai suoi fratelli: 

“Recapitate questo messaggio al papà”? 

RISPOSTA – Io mi ricordo quello che dissi. Dissi a mio 

fratello di stare attento che Buzzi gli faceva 

incendiare la casa.  

DOMANDA – Lei è sicuro di questa cosa? 

RISPOSTA – O incendiare o faceva saltare la casa. Questo me 
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lo… questo o una cosa del genere.  

DOMANDA – Bene. Poi su questa cosa ci dovremo per forza 

tornare, ma non ricorda altro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che lei disse di riferire al papà? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché, vede, suo fratello Domenico che è stato 

sentito qualche settimana fa così ha detto… glielo posso 

leggere? 

RISPOSTA – Prego, prego.  

DOMANDA – “Raffaele mi disse che non voleva più vedere nostro 

padre e aggiunse scherzosamente che quando fosse uscito 

dal carcere gli avrebbe dato… anzi disse: «dì a papà di 

non venire qui altrimenti gli do una coltellata»”. 

Domenico poi riferisce di aver poi recapitato questo 

messaggio a suo papà, il quale si arrabbiò molto per il 

fatto della coltellata. 

RISPOSTA – Non è vero niente.  

DOMANDA – Non e vero? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Quindi niente coltellata? Lei non ha mai detto al 

papà…? 

RISPOSTA – Mai detta una cosa del genere.  

DOMANDA – Va bene. Andiamo avanti. Quindi torniamo a questo 

colloquio che lei ha avuto con suo papà all’incirca un 

mese dopo il gennaio ’75; lei me lo ha collocato un mese 

dopo il colloquio con suo papà. Lei ha detto che con 

riferimento a questo colloquio Arli, il Maresciallo Arli 

e il Capitano Delfino avevano consigliato al papà di 

denunciare Buzzi perché così lei e Angelino non sareste 

stati denunciati per i furti e per l’estorsione; giusto? 

Allora, le domande che io le faccio sono due: la prima è 

questa… Mi aiuti un attimo cortesemente. Lei è stato 

sentito tante volte, è stato sentito non solo da Vino e 

Trovato, ma è stato sentito in dibattimento davanti al 
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Dottor Allegri, è stato sentito dal Dottor Besson, è 

stato sentito in Corte d’Assise e d’Appello e anche 

davanti ai ROS; allora, in queste occasioni, in tutte 

queste occasioni lei non ha mai parlato, e anche qui le 

Parti controllino cortesemente, di pressioni esercitate 

dal Capitano Delfino e poi non ha neppure mai riferito 

delle circostanze sulle quali torneremo una dopo 

l’altra. Ma le faccio la domanda specifica: lei non ha 

mai parlato di questo colloquio con suo padre 

nell’ambito del quale il papà le parla di queste 

pressioni, oltre al fatto di dirle che non è vero 

niente; è corretto oppure no? Che non ne ha mai parlato 

di queste pressione esercitate…? 

RISPOSTA – Del Capitano Delfino?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dunque, mi spieghi bene, che il Capitano Delfino mi 

faceva delle pressioni?  

DOMANDA – Questo l’ha detto lei. 

RISPOSTA – Io l’avrei detto a mio papà?  

DOMANDA – No. Allora, lei dice: viene mio papà in carcere, mi 

spiega che Arli e Delfino gli hanno fatto delle 

pressioni per denunciare Buzzi. I motivi sono che così 

io e Angelino non saremmo stati denunciati per 

l’estorsione e per i furti, d’accordo? Io le dico: lei è 

stato sentito innumerevoli volte, non soltanto da Vino e 

Trovato, quindi non soltanto quando lei doveva dire 

menzogne, ma è stato sentito anche dove lei poteva dire 

la verità senza problemi, perché lo ascoltavano, e 

allora perché non ha mai parlato di pressioni da parte 

di Delfino? 

RISPOSTA – Ma, mi scusi, perché devo dire una cosa che… tu non 

mi hai preso sul fatto e io devo confessarlo a te? Cioè 

mi sono spiegato?  

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Ecco, se il Capitano Delfino mi diceva: “So che tu 
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hai fatto quel furto là” io devo dire a lui: “Sì, l’ho 

fatto io”? Io dico: “Non è vero niente”. Quelle non sono 

pressioni. Sono pressioni su un qualche cosa che non è 

reale veramente. Cioè se tu vuoi sentirti dire delle 

cose che a te fanno piacere, che interessano allora sì.  

DOMANDA – Senta, allora, perché forse qui non ci stiamo 

capendo.  

RISPOSTA – Queste sono pressioni.  

DOMANDA – Stiamo parlando del fatto: il papà le dice di aver 

subìto queste pressioni, d’accordo? 

RISPOSTA – Certo che le ha subite mio papà e anche Domenico.  

DOMANDA – Okay. E le riferisce a lei. Le riferisce a lei. 

RISPOSTA – Certo, è vero.  

DOMANDA – Lei di questo fatto non ne racconta mai a nessuno in 

questi termini. Non parla mai di questo colloquio e mai, 

neanche con riferimento ad altrimenti fatti, parla di 

pressioni da parte di Delfino; io le chiedo il perché di 

questa cosa? Perché? 

RISPOSTA – Ma delle pressioni a parole sì, ho sentito… Delfino 

ogni tanto interveniva, però che io stato magari 

minacciato e quello è stato dal Pubblico Ministero, 

quello è vero.  

DOMANDA – Cioè era il Pubblico Ministero che faceva pressioni, 

mi sta dicendo? 

RISPOSTA – Sì, era lui.  

DOMANDA – Non Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, senta, lei ha detto che suo padre in quel 

colloquio le ha detto che non era vero niente, giusto? 

Lei si ricorda? Io mi sono segnato questa frase, ma 

esattamente era riferito a cosa questo “Non è vero 

niente”? Aspetti un attimo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè era vero o non era vero, per quello che lei 

ovviamente sa, che suo fratello Domenico disse che Buzzi 



 R.G. 03/08-01/12/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

120 

aveva messo cinque o sei bombe in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Questo non è vero niente.  

DOMANDA – Stia a sentire. Non che effettivamente Buzzi lo 

disse; è vero o non è vero che Domenico disse questa 

cosa? 

RISPOSTA – Io sinceramente a Domenico non gli ho mai creduto.  

DOMANDA – No, ma lasci perdere.  

RISPOSTA – Lo dice a me in carcere?  

DOMANDA – Lasci perdere se lei crede o non crede a Domenico. 

RISPOSTA – Che lui lo dice a me in carcere?  

DOMANDA – Lasci perdere anche il posto in carcere in questo 

momento. Le chiedo se è vero o non è vero, in base alle 

sue conoscenze, che Domenico disse che Buzzi aveva messo 

cinque o sei bombe in Piazza della Loggia? Glielo dico 

già che è vero, perché Domenico è venuto a dircelo.  

RISPOSTA – Lo disse a me?  

DOMANDA – Volevo capire se lei la sa o non la sa questa cosa.  

RISPOSTA – No, non lo sapevo.  

DOMANDA – Allora glielo dico io adesso: è vero, perché 

Domenico è venuto a dirci di avere detto…  

RISPOSTA – Ho capito, ma se Domenico è pazzo io devo essere 

pazzo come lui?  

DOMANDA – Perfetto. Questa cosa quindi lei capisce che…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Domenico ha detto di averlo detto, ma non ha detto 

che era vero insomma. 

RISPOSTA – Domenico può dire quello che vuole.  

DOMANDA – Quindi lei non faccia un giudizio…  

RISPOSTA – No, Domenico può dire quello che vuole.  

DOMANDA – Sì, ma ha capito? Cioè che Domenico l’abbia detto 

sì, quella cosa, ma ha detto che era una battuta o 

qualche cosa. 

RISPOSTA – Ah, era una battuta però.  

DOMANDA - Questo ha detto Domenico. 
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RISPOSTA – Ah, ecco.  

DOMANDA – Se no lei capisce male che…  

RISPOSTA – No, appunto.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, un’altra cosa su cui abbiamo insistito, è 

vero o non è vero che Antonio Papa subì delle molestie 

sessuali da parte di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa e io le dico che è vero perché anche in 

questo caso Antonio Papa è venuto in quest’aula e ci ha 

riferito…  

RISPOSTA – Ma sono d’accordo con lei, ma se io non c’ho mai 

creduto cosa devo dirlo a lei che io lo sapevo? Non lo 

sapevo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lui non lo sa e non ci ha mai 

creduto è inutile che…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Era per capire, 

Presidente, visto che secondo quello che lui ha riferito 

il padre va in carcere e dice: “Non è vero niente”, 

volevo che il teste prendesse contezza quantomeno di 

queste circostanze.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ha preso conoscenza 

abbondantemente di quello che… 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Ed è vero o non è vero, sempre tornando al contenuto 

della denuncia fatta da suo padre, che lei e Angelino 

avevate commesso dei furti? È vero o non è vero che 

avevate commesso dei furti? 

RISPOSTA – Certo che è vero.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono tre udienze che sta dicendo 

che facevano i furti. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Perfetto.  

 

RISPOSTA – Certo che è vero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello è sicuro. 

 

RISPOSTA – Ma anche prima che conoscevo Ermanno facevo dei 

furti, ma cosa vuol dire quello?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, andiamo avanti.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, con riferimento a Domenico… Concentriamoci un 

attimo su Domenico. Su Domenico, lei ha detto la volta 

scorsa grossomodo: “Non so cosa gli è venuto in mente di 

dire quelle cose a Domenico?”, lei ha detto che comunque 

riguardo alle vostre riunioni eravate lei, Buzzi e 

Angelino e che Domenico, che oggi abbiamo appreso non 

viveva neanche lì, non c’entrava niente con voi, col 

vostro gruppo? 

RISPOSTA – Ma c’è qualche furto che ho fatto con Domenico io? 

E allora!  

DOMANDA – Stia a sentire quello che io le dico.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, aspetti. Aspetti la 

domanda. Prima bisogna capire.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Sia a sentire. Allora, la domanda è questa: se lei 

sa o non sa o esclude che Buzzi abbia parlato con 

Domenico della strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Assolutamente non lo so.  
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DOMANDA – Cioè non lo sa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi non è in grado di escluderlo? Potrebbero 

essersi parlati? 

RISPOSTA - Ah, non lo so. Questi sono affari loro. Io proprio 

non so niente.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Perché lei con riferimento a eventuali colloqui tra 

Buzzi e Domenico, quando è stato sentito dal Dottor 

Besson, dice: “Per quanto riguarda i commenti del Buzzi 

alla strage – questa era la domanda del Pubblico 

Ministero - posso dire che tempo dopo Buzzi, parlando 

anche con mio fratello Domenico prospettò l’ipotesi di 

candelotti; disse che non era possibile e che altrimenti 

si sarebbe vista la miccia”. Quindi allora Buzzi parlò 

con Domenico della strage? Fece dei commenti in presenza 

di Domenico in relazione alla strage? 

RISPOSTA – Ma quando? Dopo?  

DOMANDA – Lei qui specifica dopo. Io non le ho mai chiesto se 

prima o dopo. Le ho chiesto se Buzzi parlò con Domenico 

della strage. Lei mi ha detto di no. Le sto leggendo un 

verbale dove lei ha detto: “Mi ricordo questa 

situazione”. 

RISPOSTA – Può anche darsi. Io non me la ricordo comunque.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che verbale è?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – 26 marzo 1980, 

Dottor Besson, Signor Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, lei lo ha ribadito più volte anche oggi il 
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fatto che… la frase grossomodo è questa: di stare 

attento a Buzzi che fa saltare la casa, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa frase lei dice di averla detta lei, giusto? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Domenico Papa in quest’aula, quindi davanti a noi, 

ha assunto lui la paternità di questa frase, cioè ha 

detto: “L’ho detta io a mio papà questa frase. L’ho 

detta io a mio papà questa frase”. La cosa che io le 

faccio presente è che anche suo papà conferma questa 

cosa in Corte d’Assise, quando dice: “Confermo quanto 

dichiarato in istruttoria, però voglio far presente che 

non ricordo di preciso cosa mi disse Domenico al ritorno 

dai colloqui in carcere. Ricordo che mi disse che Buzzi 

era un uomo pericoloso che poteva far saltare la casa”. 

RISPOSTA – Ma veramente gliel’ho detto io a Mantova. Questa 

frase me la ricordo, a Mantova.  

DOMANDA – Senta, allora, lei dice: “L’ho detta io”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché frase lei nei vari verbali… magari non 

gliel’hanno chiesto, però lei nei vari verbali non l’ha 

mai detta. 

RISPOSTA – Se non me lo chiedono io non glielo dico.  

DOMANDA - Mentre Domenico Papa la dice fin dal ’75 e suo padre 

nel ’78 dice: “Me l’ha detta Domenico”. 

RISPOSTA – Anche le sei bombe le dice Domenico.  

DOMANDA – Ma non è che lei sta magari confondendo quello di 

cui lei è a conoscenza con quello che magari le è stato 

detto? 

RISPOSTA – No, assolutamente, perché io mi ricordo a Mantova 

che gli ho detto così nel colloquio che c’era Domenico… 

“Ma che ti viene in mente di denunciare Buzzi che ti 

brucia casa o ti fa saltare la casa?”.  

DOMANDA – Mentre la coltellata non gliel’ha mai detta? 

RISPOSTA – Mai detta.  
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DOMANDA – Né a lui né a Elisabetta Papa, sua sorella? 

RISPOSTA – Elisabetta?  

DOMANDA – La coltellata che… non venire… di riferire a suo 

padre di non venire in carcere perché se no lei 

scherzosamente però gli avrebbe dato una coltellata. 

RISPOSTA – Sinceramente non me lo ricordo. Ohè, di cose se ne 

dicono tante.  

DOMANDA – Beh, insomma una coltellata al padre credo che 

comunque sia abbastanza una cosa che uno si 

ricorderebbe? 

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – O no? 

RISPOSTA – Come faccio a dirle sì e vero o non e vero?  

DOMANDA – No, le sto dicendo: non è una cosa così moderata, 

piccola, insignificante dire al proprio padre gli do una 

coltellata? 

RISPOSTA – Ah, non è significante! Fatti metterti in carcere 

con l’ergastolo sulla testa non è significante?  

DOMANDA – Certamente? 

RISPOSTA – È significante sì.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Allora, io non ho capito, perché poi 

ci sono… diciamo così, le varie versioni si sono 

sovrapposte… Non ho capito alla fin della fiera se Buzzi 

le disse o non le disse che apparteneva a Ordine Nuovo, 

perché lei ha dichiarato in vari verbali che la verità 

lei l’ha detta in dibattimento, davanti ad Allegri, per 

capirci. Non che successivamente non l’abbia più detta. 

Il discorso è che in dibattimento nel ’78 lei dice che 

non lo sapeva, dice di aver visto questa tessera. 

Successivamente, come le è stato già contestato, lei 

invece disse che Buzzi le riferì di appartenere a Ordine 

Nuovo. Ma allora apparteneva… cioè glielo disse o non 

glielo disse? 

RISPOSTA – No, lo disse lui, però io vidi anche la tessera.  

DOMANDA – Lo capii lei, voglio dire, o cosa? 
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RISPOSTA – Dalla tessera.  

DOMANDA – Ah, quindi lo capii lei? 

RISPOSTA – Dalla tessera che mi ha fatto vedere.  

DOMANDA – Dalla tessera. Non glielo disse lui? 

RISPOSTA – Però io non sapevo che cos’era Ordine Nuovo o 

Ordine Nero.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma glielo disse lui? L’Avvocato sta domandando se 

glielo disse anche lui?  

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Cioè che cosa fece vedere… mostrò questa tessera? 

RISPOSTA – Mi fece vedere la tessera che lui faceva parte di… 

non so se di Ordine Nuovo o Ordine Nero.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Torniamo a Buzzi e a quel discorso del fumo… che 

voleva fare il fumo o lo smog in Piazza Loggia. Lei non 

è in grado di approfondirmi un attimo dei discorsi che 

Buzzi fece con riferimento alla manifestazione del 28 

maggio? Se disse qualcosa di più specifico? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente? Parlò di fumo e di smog? Lei disse: “Io mi 

sono inventato il discorso relativo alla bomba sotto il 

palco, però…”… Tra l’altro lo ribadì anche davanti a 

Besson. Disse: “Questo discorso dello smog, se l’ho 

dichiarato in dibattimento, sarà vero”. Non è in grado 

in nessun modo, cioè non si ricorda niente di più? 

RISPOSTA – Non mi ricordo perché non è vero niente. Cioè io… 

poi il Buzzi può dirmi che lui voleva fare un po’ di 

fumo o un po’ di smog, però che sia vero che ha messo la 

bomba…  

DOMANDA – No, no. Allora Papa, cerchiamo di toglierci 

dall’equivoco. Io non le sto chiedendo quello che è vero 

o non è vero. Le sto chiedendo quello che Buzzi le ha 
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detto in riferimento, in questo caso, a questo smog o 

fumo nero. 

RISPOSTA – No, che gli sarebbe piaciuto fare un po’ di fumo, 

ma non…  

DOMANDA – E chiedevo se magari avesse aggiunto qualcosa oltre 

a questo? 

RISPOSTA – No, bombe no assolutamente.  

DOMANDA – Finì lì, uhm! Senta, mi vuole dire… Lei a un certo 

momento alla scorsa udienza ha parlato del fatto che 

Buzzi fosse l’amante di Ombretta Giacomazzi.  

RISPOSTA – L’ha detto lui, parliamoci chiaro.  

DOMANDA – Ecco, lo ha detto lui; lei mi ha già specificato e 

in parte mi ha già risposto. Volevo capire: lei non ha 

mai… Al di là di quello che lui le ha detto… Quand’è che 

gliel’ha detto poi, se si ricorda? 

RISPOSTA – Quand’è che me l’ha detto?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quando eravamo in Pizzeria Ariston.  

DOMANDA – Lei magari ha avuto modo di verificare questa cosa 

da comportamenti, atteggiamenti? Buzzi arricchì magari…? 

RISPOSTA – Diciamo che lui era sempre molto gentile con 

l’Ombretta Giacomazzi.  

DOMANDA – Era sempre molto? 

RISPOSTA – Molto gentile.  

DOMANDA – Molto gentile, però vede…  

RISPOSTA - Io non ho… non ho mai approfondito i discorsi, 

perché proprio a me non interessava.  

DOMANDA – Cioè, voglio dire, io e lei parliamo e io a un certo 

punto le dico: “Sono l’amante dell’Avvocato Mascialino”. 

RISPOSTA – Non è che mi ha detto solo amante…  

DOMANDA – Lei mi chiederà magari… 

RISPOSTA – Perché i suoi genitori gli hanno chiesto: “Portaci 

la biancheria a Rovereto” e siamo andati e dopo erano in 

contatto se c’era qualche problema… Non so io… perché 

lui conosceva il Capitano Delfino e i vari magistrati se 
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c’era il problema di farla uscire dal carcere, però cosa 

ne so io.  

DOMANDA – Senta Papa, io ho ancora un po’ di cose da chiederle 

per la verità; lei ha avuto modo… nel corso della sua 

vicenda giudiziaria ha avuto modo in dibattimento di 

dire la verità. In base alle dichiarazioni che lei ha 

detto ha detto la verità e ha riferito di certo tipo di 

comportamenti che hanno riguardato molti dei soggetti 

processuali che hanno avuto rapporti con lei; ha parlato 

dei magistrati, ha parlato alle Parti Civili… Lei con 

riferimento alle Parti Civili, le Parti Civili di allora 

ben inteso, si ricorda se ci furono comportamenti ad 

opera delle Parti Civili volte, diciamo così, a 

condizionarla nel modo di rispondere alle domande? 

RISPOSTA – Diciamo che c’era qualche Avvocato di Parte Civile 

che veramente non si riusciva a sopportare dall’intensa 

che facevano, cioè molto caricata sul senso di 

responsabilità che ti volevano aggregare addosso.  

DOMANDA – Senta, è mai successo…? Quindi lei, diciamo così, si 

è sentito attaccato dai magistrati ma anche dagli 

Avvocati, è giusto? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – È corretto… corrisponde al suo ricordo che ci fu 

un’occasione in cui lei si sentì dire dagli Avvocati di 

Parte Civile e da Trovato che lei era un assassino e un 

boia e che era responsabile della strage? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – È vero che le venne detto che lei era l’ultimo 

coinvolto nella strage e che non era possibile che 

Bonati dovesse rimanere un testimone e quindi lei ha 

confermato quello che veniva richiesto dalle Parti 

Civili? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – È vero o no? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Senta, per quanto riguarda i magistrati lei ha reso 

tantissime dichiarazioni indicative dei comportamenti 

dei magistrati volti… comportamenti, diciamo, volti a 

condizionarla, suggestionarla… quando parlo di 

magistrati parlo di Vino e Trovato; lo conferma questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, secondo il suo modo di vedere, lei venne 

condizionato dai magistrati, ma venne condizionato e 

suggestionato anche ad opera delle Parti Civili; è 

giusto? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Subì quindi pressioni da parte di entrambi? 

RISPOSTA – È vero.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI – Non ha detto 

questo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ha appena 

confermato.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI – No, ha detto 

un’altra cosa.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ha appena 

confermato.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI - Qui ha detto 

un’altra cosa. Ha detto che gli erano state poste delle 

domande che facevano appello al suo senso di 

responsabilità, eccetera, eccetera e sulla base di 

quello ha detto che si era sentito, non l’espressione 

usata in questo momento dal collega.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Allora, lei venne spinto dagli Avvocati di Parte 
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Civile a fare dei nomi e a inserirli in contesti… cioè a 

dire delle cose non vere venne spinto anche dagli 

Avvocati di Parte Civile o no? 

RISPOSTA – No, loro volevano arrivare a tutti i costi alla 

verità, che io non sapevo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi per quanto il rito un po’… 

molto diverso… è sempre il Giudice che poneva le 

domande. Non c’era mai una possibilità di un diretto 

interloquire del Pubblico Ministero. Era il Giudice 

responsabile dell’interrogatorio. Poi, per carità, in 

fatto… da me non avveniva così, forse non c’erano 

nemmeno gli Avvocati di Parte Civile. Non me li ricordo 

presenti gli Avvocati di Parte Civile.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Ma poi 

comunque sono domande poste in sede dibattimentale e mi 

pare che sia del tutto inconferente rispetto 

all’oggetto…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma mi pare che si facesse 

riferimento nella fase istruttoria. Nella fase 

dibattimentale c’è il Presidente e ogni caso le domande 

le fa il Presidente nel vecchio rito.  

 

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

Chiaramente il riferimento è alla parte istruttoria.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, insomma, in ogni caso a 

maggior ragione nella fase istruttoria se si dà atto 

della presenza, come sembra ci fossero presenze di Parte 

Civile, è chiaro che l’interrogatorio veniva condotto 

dal Giudice Istruttore.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 
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DOMANDA – Senta, c’erano… Lei ha già parlato… C’erano per caso 

delle Parti Civili che insistevano dicendo che Bonati 

andava incastrato, che c’era dentro fino al collo e che 

non era giusto che rimanesse fuori? Il Avvocato 

Apicella, ad esempio… 

RISPOSTA – Mi sembra di sì. Mi sembra qualcosa del genere.  

DOMANDA – Lei in questi termini…  

RISPOSTA – L’Avvocato Apicella…  

DOMANDA – Lei in questi termini parlò il 26 marzo del 1980 

davanti al Giudice Besson. Ascolti, lei ebbe mai modo di 

commentare o comunque di riferire un qualcosa circa il 

comportamento dei suoi Avvocati? Durante il dibattimento 

lei parlò anche di certi comportamenti da parte dei sui 

Avvocati; lei si ricorda? Descrisse… si lamentò…  

RISPOSTA – Dei miei Avvocati?  

DOMANDA – Dei suoi Avvocati perché lei ne ha avuti… 

RISPOSTA – D’ufficio, sì, tre o quattro.  

DOMANDA – Ecco. Lei, ad esempio, non ricorda di aver parlato 

dell’Avvocato Truzzi. Le è stato letto anche prima da 

parte del Pubblico Ministero dicendo che siccome 

assecondava… le sembrava quantomeno che desse corda ai 

magistrati, lei non lo volle più? 

RISPOSTA – È vero, è vero.  

DOMANDA – Quindi anche l’Avvocato comunque non si comportava 

come lei…? 

RISPOSTA – È vero. Cioè loro cercavano a tutti i costi la 

verità e io non sapevo cosa dire.  

DOMANDA – Cioè in realtà non è che facevano pressioni affinché 

lei dicesse menzogne, ma tutti cercavano la verità? 

RISPOSTA – Loro insistevano su certi discorsi che io dovevo 

sapere per forza qualche cosa che io non sapevo.  

DOMANDA – Ma lei ha già detto… lei al suo Avvocato aveva 

detto: “Non c’entro niente”? 

RISPOSTA – Ho sempre detto che non c’entravo niente.  

DOMANDA – Ma è anche vero che l’Avvocato, secondo il suo 
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racconto quantomeno, le diceva: “No, ti devi… è meglio, 

ti conviene adeguarti perché così sarei tenuto come 

teste”? 

RISPOSTA – È vero, ma io comunque…  

DOMANDA – Ricevette un consiglio di questo tipo da parte 

dell’Avvocato che la seguì? 

RISPOSTA – Come testimone io però, ma ai tempi…  

DOMANDA – No, la domanda è questa: se lei parlando sul suo 

Avvocato dice al suo Avvocato: “Io non c’entro niente”, 

però l’Avvocato le dice: “Guarda che ti conviene 

adeguarti, in questo modo tu sarai trattato come un 

teste”.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Intanto 

bisognerebbe precisare quale Avvocato.  

 

RISPOSTA – Il mio Avvocato mi ha sempre detto di dire la 

verità.  

 

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

sovrapposizione io non capisco.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – No, dicevo che 

va precisato di quale Avvocato stiamo parlando.  

 

RISPOSTA - Il mio Avvocato Momoli, che era il mio Avvocato di 

fiducia, mi ha sempre detto di dire la verità.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – L’Avvocato Momoli? 

RISPOSTA – Mi ha sempre detto: “Se tu sai qualcosa lo devi 

dire”. Io ho detto: “Avvocato, io non so niente. Io 

posso parlare di furti, però di altre cose sia di Silvio 

che degli esplosivi e della strage io non so niente”. 

Lui mi ha sempre detto: “Se sai qualcosa aiuta i 
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magistrati” e io ho detto: “Avvocato, io non so niente. 

Se vogliono che li assecondi glielo dico”, però io non 

sapevo niente.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Allora c’è questo Avvocato Momoli che le dice: “Devi 

dire quello che sai”, okay. Ma l’Avvocato che invece le 

dice: “No, ti conviene adeguarti”… Perché, allora, lei 

il 26 marzo dell’80 davanti a Besson dice: “Faccio 

presente che durante quegli interrogatori potei avere 

brevi colloqui con il mio Avvocato. Gli spiegai che 

Bonati non c’entrava niente, ma l’Avvocato insisteva 

dicendomi che mi conveniva adeguarmi perché così anch’io 

sarei tenuto come teste”. 

RISPOSTA – Ma per che cosa? Per i furti, no?  

DOMANDA – Me lo dico lei. Voglio capire chi è l’Avvocato.  

RISPOSTA – Ma era per i furti più che altro.  

DOMANDA – Quindi l’Avvocato lo dette questo tipo di 

indicazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Va bene. Senta, durante la Corte d’Assise, davanti 

al Dottor Allegri lei si sentì mai minacciato?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da chi?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Se sì da chi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, faccia la domanda: minacciato 

da chi? Non certo dalla Corte. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Se ci furono comportamenti ad opera della Corte che 

lei interpretò come comportamenti minacciosi o 

pressioni? 

RISPOSTA – Ma diciamo che dal Pubblico Ministero più che altro 
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perché ha arrestato sia mio padre che mio fratello; 

l’arrestato in aula. Cioè non sono minacce quelle li?  

DOMANDA – Senta, sempre parlando di queste… dei racconti che 

lei ci ha fatto, lei ha evidenziato in questa udienza, 

io in parte già le ho chiesto, adesso ritorniamo… ha 

evidenziato delle novità assolute. La presenza di 

Delfino durante gli interrogatori, io non ho ben capito 

perché poi in un’ultima fase… Volevo capire: anche 

questa cosa, cioè la presenza di Delfino durante gli 

interrogatori, lei non l’ha mai detta. Anzi le dirò che 

l’unica volta in cui parlò di un interrogatorio, e le è 

stato letto dal Pubblico Ministero, in quella occasione… 

quindi l’unica volta in cui parla di un collegamento tra 

interrogatori e Delfino dice che il Capitano Delfino 

assistette, ma non all’interrogatorio. Era fuori.  

RISPOSTA – Ai primi interrogatori in Caserma così.  

DOMANDA – Mi faccia però fare la domanda e dopodiché mi 

risponde. Io le dico: lei in Corte d’Assise quindi si è 

tolto i sassolini dalla scarpa e ha lamentato l’operato 

dei magistrati, si è lamentato dell’operato da parte 

degli Avvocati di Parte Civile, si è lamentato in parte 

del suo Avvocato, gli Avvocati d’ufficio. Lei ha parlato 

in relazione a questo interrogatorio del fatto che venne 

anche insultato. Io le chiedo come mai per la prima 

volta in quest’aula lei attribuisce questo tipo di 

comportamenti al Capitano Delfino e anche al Maresciallo 

Arli con questi connotati, cioè di insulti e di presenza 

negli interrogatori? 

RISPOSTA – Perché non me l’hanno mai chiesto prima.  

DOMANDA – Senta, l’argomento è necessariamente uscito… lei non 

mi può dire: “Non mi è mai stato chiesto”, perché 

l’argomento interrogatori – Delfino è stato toccato . 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – È stato toccato, d’accordo? E l’argomento pressioni, 

insulti, minacce, boia, ergastolo e quant’altro è stato 
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toccato. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Ecco. Allora, perché lei non ha detto: “Anche tizio, 

anche caio mi hanno fatto pressioni, mi ha insultato” e 

ce lo viene a dire oggi? 

RISPOSTA – Perché le prime volte c’era presente il Capitano 

Delfino, ma dopo gli altri… siccome non ne ho fatto uno 

solo, ne ho fatti due o tre con lui presente e non ha 

mai scritto che c’era anche lui presente. Dopo non l’ho 

più visto. Il Capitano Delfino non l’ho più visto, però 

l’ho visto ancora due o tre volte ai primi 

interrogatori.  

DOMANDA – Ma poi… Mi faccia capire una cosa, allora qui fino 

adesso abbiamo sentito vari testi, tra cui ad esempio 

anche Ombretta Giacomazzi, la quale ci ha detto: “Il 

Capitano Delfino agli interrogatori non era mai 

presente”. Mi faccia capire che cosa c’era di speciale 

nei racconti di Raffaele Papa affinché Delfino fosse 

presente? 

RISPOSTA – Lo dice a me, lo dice?  

DOMANDA – Sì, lo chiedo a lei. 

RISPOSTA – In Caserma dei Carabinieri era presente.  

DOMANDA – Che fosse presente in Caserma è chiaro. 

RISPOSTA – E c’era anche Arli presente.  

DOMANDA – Che fosse presente in Caserma è chiaro. Io le 

chiedo: posto che non lo ha mai detto, ma lo dice per la 

prima volta oggi…  

RISPOSTA – Ma lui era presente in parte…  

DOMANDA - …che cos’è che rendeva così speciali…  

RISPOSTA – Ma era presente in parte… era presente come… la 

stanza erano là, però erano presenti.  

DOMANDA – Era presente e che faceva? Che diceva? 

RISPOSTA – Erano lì che ascoltavano.  

DOMANDA – Ascoltava. E la insultava? 

RISPOSTA – Ogni tanto… ogni tanto veniva dentro con delle 
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frasi un po’ piccanti.  

DOMANDA – Tipo? 

RISPOSTA – “Attento a quello che mi dici”, mi diceva.  

DOMANDA – E questa cosa si svolgeva alla presenza di chi? Di 

Vino, Trovato… C’erano anche altre persone? 

RISPOSTA – C’era Trovato e Vino.  

DOMANDA – Basta? Arli c’era o non c’era? 

RISPOSTA – Arli?  

DOMANDA – Arli, il Maresciallo Arli. 

RISPOSTA - Ma erano in due o tre Carabinieri.  

DOMANDA – Due o tre Carabinieri. 

RISPOSTA – Perché ho avuto anche delle discussioni con loro, 

però questo non è registrato nel…  

DOMANDA – Ma come mai lei non ce l’ha mai detto, voglio dire? 

RISPOSTA – Ma perché devo dirlo a lei, non ho capito? Lo 

voglio capire perché.  

DOMANDA – Papa, io adesso gliela faccio per l’ultima volta 

perché probabilmente…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le ha già risposto, Avvocato. 

D’altra parte è quello che ha detto un quarto d’ora fa. 

E poi rimane il fatto che non l’abbia mai detto e questo 

è un altro discorso.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, riguardo a questo…? 

RISPOSTA – Anche dell’amante, qualcuno l’ha detto? No! L’ho 

detto io.  

DOMANDA – Parliamo di quello. 

RISPOSTA - Qualcuno l’ha detto?  

DOMANDA – Parliamo di quello. Papa, dia retta a me un secondo. 

RISPOSTA – Che va in giro con la macchina…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Aspetti. Signor Papa, aspetti. Tranquillo.  
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RISPOSTA – No, che andava in giro con la macchina taroccata, 

Mercedes taroccata, questo lo sa lei?  

DOMANDA – Il Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Io l’ho saputo però.  

DOMANDA – Il Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Il Capitano Delfino.  

DOMANDA – E come faceva a sapere che era taroccata? 

RISPOSTA - Purtroppo lo so.  

DOMANDA – E questo non l’aveva mai detto. 

RISPOSTA – Tante cose non si sanno.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Mi dica le fonti di 

questa cosa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – No, mi dica questa 

cosa.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – La Mercedes, quella della villa, che ha visto nella 

villa era taroccata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei come fa a saperlo? Chi gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Perché Buzzi mi ha detto così che lui sequestrava 

le macchine nuove a chi non le… le sequestrava e lui 

aveva una Mercedes vecchia e ha tirato giù le targhe e 

gliele ha messe su.  

DOMANDA – Insomma sono cose dette da Buzzi? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Va bene, Buzzi. 

RISPOSTA – Non è che me l’ha detto il Capitano Delfino.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ma gliel’ha detta 

Buzzi questa cosa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gliel’ha dette Buzzi.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, torniamo proprio a questo racconto che lei ha 

fatto, questo incontro sul lago mi è sembrato di capire, 

presso questo villino… questo villino dove lei incontra 

Delfino, giusto? C’è Buzzi… Lei, Buzzi e non ho ben 

capito se ce anche Angiolino. 

RISPOSTA – Non mi ricordo mica. Mi sembra però non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei non se lo ricorda. E parlate del recupero del 

Romanino. Quello è l’argomento, giusto? 

RISPOSTA – Mi sembra che Delfino è arrivato dopo, perché al 

momento non c’era. So che è arrivato…  

DOMANDA – Le è già stato detto che in quel verbale, quello del 

’99, lei disse: “Io effettivamente vado presso il 

villino, individuo il villino, però Delfino non c’è. 

Delfino non c’è. Stiamo lì, parliamo con quella che 

pensiamo sia la sua amante – poi vediamo esattamente in 

base a che cosa - e poi ce ne torniamo a casa”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo se era quel giorno lì o se era stato 

un altro… so che c’era anche lui una volta.  

DOMANDA – Allora la domanda è questa: in allora lei… anche qui 

non mi dica… si impegni un po’ di più rispetto alla 

risposta: “Non me l’hanno chiesto”. Viene fuori 

l’argomento incontro con Delfino per il Romanino e lei 

dice: “Delfino non c’era”. Oggi compare, c’è Delfino. Ma 

le dirò di più: lei all’ultima udienza mi ha fatto pure 

la rima quando mi ha detto che… vediamo se la trovo… me 

la sono segnata qui… “L’unica volta in cui siamo andati 

in un villino siamo andati dal Capitano Delfino”. Bene, 

lei ha detto… Quindi è stata una volta sola? 

RISPOSTA – Può darsi che sia una volta.  
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DOMANDA – Bene. 

RISPOSTA – Ma può anche darsi però che il Capitano Delfino al 

momento non c’era e poi è arrivato. Adesso non ricordo 

se era presente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Comunque lei si ricorda di aver parlato con Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha preso il the con la signora… 

RISPOSTA – Adesso non ricordo se è arrivato dopo. So che la 

signora ci ha offerto del the. Abbiamo aspettato e dopo 

mi sembra che sia arrivato lui.  

DOMANDA – Scusi, ma avevate appuntamento col Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Buzzi aveva appuntamento.  

DOMANDA – Buzzi aveva appuntamento? 

RISPOSTA – E lui ci ha portato con lui.  

DOMANDA – Quindi non siete andati così per caso oppure senza 

avvertire? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Avevate appuntamento? 

RISPOSTA – Siamo andati per parlare del recupero del Romanino.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Quindi posto che io le ho detto adesso che è stata 

l’unica volta… lei prima ha detto: potrebbe essere stata 

una volta, due o tre… innanzitutto mi conferma oppure no 

quello che mi ha detto alla scorsa udienza, cioè che è 

stata l’unica volta in cui lei va presso questo villino? 

RISPOSTA – Può darsi che sia stato una volta sola.  

DOMANDA – Perché, vede, lei prima ha detto… quando le viene 

letto il verbale, la volta in cui… “Riguardo alla volta 

per cui io ho parlato ai ROS ho detto che Delfino non 

c’era perché non c’era, l’avrò visto un’altra volta”, ma 

se lei ci va una volta sola presso questo villino… 

allora la mia domanda: in questo caso Delfino non c’era? 
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RISPOSTA – Non c’era. Al momento non c’era, perché siamo 

entrati, la signora ci ha offerto il the, se non 

sbaglio, abbiamo aspettato ed è arrivato.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Insomma lei è sicuro adesso, nel suo ricordo di 

adesso, di aver parlato con Delfino del quadro del 

Romanino nella villa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nella villa di aver parlato con Delfino? 

RISPOSTA – Sì, dopo però.  

DOMANDA – Quindi, diciamo, mettendo insieme le cose dice: “Può 

darsi che sia avvenuto che la signora ci ha offerto il 

the, Delfino non fosse presente…”…  

RISPOSTA – È arrivato dopo.  

DOMANDA – Comunque lei è sicuro di aver parlato con Delfino? 

RISPOSTA – Come faccio a sapere io… come faccio a sapere io 

che aveva la Mercedes, che era arrivato con la Mercedes 

nera. 

DOMANDA – È arrivato con la Mercedes taroccata, quella 

taroccata? 

RISPOSTA – Quella taroccata.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Va bene. Lei ha detto che era una villa moderna, ho 

capito del giardino, siete entrati in casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Me la può descrivere un attimo la casa? 

RISPOSTA – Me la descriva lei trentacinque anni fa…  

DOMANDA – Non lo so. Io non ci sono stato. C’è stato lei e 

quindi…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - L’ha detto: villa moderna col giardino intorno. La 

posateria e il the non se lo ricorda. 
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RISPOSTA – Era una villa singola.  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Era villa singola? 

RISPOSTA – Sì, sita sulla strada.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La signora che età aveva? Questo se lo può 

ricordare. Ha detto che era una bellezza normale, 

insomma non era…  

RISPOSTA – Io penso che avrà avuto… penso sui trentotto anni, 

quarant’anni.  

DOMANDA – Una quarantina d’anni. Trentotto/quarant’anni.  

RISPOSTA – Ai tempi.  

DOMANDA – Certo, adesso sarà un po’… Era bruna o bionda? 

RISPOSTA – Era, mi sembra, sul rossiccio.  

DOMANDA – Ramato? Color rame? 

RISPOSTA – Ecco, con i capelli così, se non sbaglio.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI 

DOMANDA – Senta, ma in base… cioè lei come faceva a sapere che 

era l’amante di Delfino o era la moglie? Non ho ben 

capito.  

RISPOSTA – Perché me l’ha detto il Buzzi.  

DOMANDA – Ma cosa le ha detto esattamente il Buzzi? 

RISPOSTA – Mi ha detto: “Adesso andiamo a casa dell’amante di 

Delfino”.  

DOMANDA – Io adesso non trovo il verbale in questa marea di 

carte, ma mi sembra di ricordare che lei ha avuto 

conferma di questa cosa anche in base che la signora le 

ha raccontato. Se posso avere il verbale… 

RISPOSTA – La signora mi ha raccontato a me?  

DOMANDA – Allora, qui quando lei venne sentito nel ’99 dai ROS 

disse: “Posso dire…”… Anzi prima di fare la 

contestazione le chiedo: ci furono delle espressioni o 

dei comportamenti in base ai quali lei ebbe conferma che 
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questa signora potesse essere l’amante di Delfino? 

RISPOSTA – No, ci aveva offerto il the e ha detto di aspettare 

che stava… era in strada che doveva arrivare e basta.  

DOMANDA – Quindi non ha fatto niente di particolare né ha 

detto niente di particolare? Lei dice quando viene 

sentito dai ROS: “Posso dire che dalle poche parole che 

disse la signora avemmo conferma di quanto detto dal 

Buzzi, cioè della sua relazione con il Delfino”.  

RISPOSTA – Ma questo me l’ha detto il Buzzi a me, che aveva la 

relazione.  

DOMANDA – No, no, no, aspetti un attimo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - No, nel verbale del ’99 lei dice che dalle poche 

parole, quello che le aveva detto il Buzzi, cioè che 

fosse l’amante, ha capito, ha intuito…  

RISPOSTA – Che amante.  

DOMANDA – Ha detto qualcosa di affettuoso, qualche cosa di…? 

RISPOSTA – No, era Buzzi che ha detto così che era l’amante, 

però che io…  

DOMANDA – E la signora che cosa ha detto? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non ho altre 

domande. Adesso magari dopo il riesame.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI  

DOMANDA – Buongiorno. Sarò breve. Senta, mentre rispondeva al 

collega di Parte Civile prima, mi è sembrato di sentirle 

dire a proposito dei discorsi sugli arresti MAR che 

sentì fare a Buzzi alla Pizzeria Ariston con queste 

persone che venivano a trovarli, che Buzzi aveva degli 

amici nel MAR. Allora io le chiedo: cosa intendeva dire 
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o comunque le risulta che tra gli arrestati nel 

procedimento MAR Buzzi conoscesse qualcuno? 

RISPOSTA – Ma io personalmente… io penso che Buzzi se ha 

conosciuto qualcuno l’ha conosciuto in carcere dove si 

trovava.  

DOMANDA – No, no, parliamo… Allora, gli arresti del MAR sono 

del maggio del ’74; Buzzi era fuori. Di quel momento, 

cioè maggio ’74, quindi prima che Buzzi tornasse in 

carcere insomma. 

RISPOSTA – Sì, ma io penso che gli arresti del MAR sono 

successi prima, no?  

DOMANDA – Maggio del ’74. All’inizio di maggio del ’74. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei sa se Buzzi aveva conoscenza di qualcuno del 

MAR? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poco fa era sembrato di capire…? 

RISPOSTA – Sì, ma era lui che lo diceva.  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA - Era lui che diceva che aveva conoscenza.  

DOMANDA – Sì. Questo perché stava commentando gli arresti del 

MAR? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Cioè stava commentando con lei gli arresti del MAR; 

infatti è stata fatta la domanda: quanto tempo prima, se 

era già avvenuta la strage, verosimilmente no…  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Allora stava commentando gli arresti del MAR e lui 

diceva che conosceva qualcuno? 

RISPOSTA – Lui diceva che era amico, però…  

DOMANDA – Era amico di chi? 

RISPOSTA – E non lo so di chi.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI  
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DOMANDA – Ecco, la aiuto perché probabilmente vuole dire 

questo, ma non lo ricordo. Davanti al Dottor Besson in 

quel verbale del 26 marzo lei disse: “Che io sappia di 

personaggi del MAR Buzzi conosceva soltanto Pederzani 

Paolo”. 

RISPOSTA – Ma Pederzani Paolo veramente è un ragazzo che abita 

vicino a casa mia.  

DOMANDA – Questo l’ha detto lei davanti al Dottor Besson.  

RISPOSTA – Ma lì è stato scritto male comunque.  

DOMANDA – È stato scritto male? 

RISPOSTA – Perché…  

DOMANDA – Lei conosce Pederzani Paolo? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Sa che Buzzi lo conosceva? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Le risulta che si fossero conosciuti quando? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Le risulta che si fossero conosciuti quando 

Pederzani e Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Prima o dopo quei fatti del maggio? 

RISPOSTA – No, io so che Pederzani Paolo era uno come me, che 

andava a rubare.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E quindi conosceva già Buzzi?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima dei MAR? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI 

DOMANDA – E le risulta che Pederzani è stato implicato nella 

vicenda MAR? 

RISPOSTA – No. Io sapevo…  

DOMANDA – Non lo sapeva nemmeno nel…? Perché è così. Glielo 
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diciamo, lo sappiamo tutti. È così. 

RISPOSTA – No, non lo sapevo perché io l’ho incontrato fuori 

Pederzani Paolo.  

DOMANDA – Quindi questa frase che è scritta qui lei non la 

riconosce come sua? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non è proprio possibile che lei abbia detto questo?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Leggiamo la intera la 

frase, Avvocato.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – “Il quale finì in 

quel processo per ragioni che io non conosco”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, bisogna vedere se è stata 

contestata l’appartenenza di Pederzani o il 

coinvolgimento al processo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Questa è una: a 

domanda risponde: “Che io sappia…” e quindi immagino che 

la domanda fosse…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Comunque ha specificato 

che Pederzani faceva qualche furtarello e abitava vicino 

casa sua e quindi Buzzi lo conosceva.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI 

DOMANDA – Tornando alla domanda principale, di conoscenze di 

Buzzi con personaggi arrestati per il MAR nel ’74, nel 

’74, lei sa qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – D’accordo. Poi volevo chiederle, tornando a questa 

vicenda dei fratelli La Vera, mi riaggancio alla domanda 

che le ha fatto la collega: lei ha detto che di sicuro 

Buzzi le chiese delle pistole e che lei arrivò in 
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contatto con questi signori. Ha detto che di esplosivo 

non lo sa, è possibile, ma di certo poi lei non andò a 

chiederlo ai La Vera, giusto? Mitra gliene chiese Buzzi? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Le chiese di procurargli dei mitra? 

RISPOSTA – Può anche darsi che mi ha abbia chiesto, però io 

non so se poi quelli là glieli hanno procurati.  

DOMANDA – No, no, ma la domanda è: se Buzzi le ha chiesto dei 

mitra, non se poi gli siano stati procurati? 

RISPOSTA – Penso di sì, che abbia chiesto, però che glieli 

abbia procurati no.  

DOMANDA – Quindi lei poi non vide né l’esplosivo né i mitra né 

la pistola, ha detto prima alla collega? 

RISPOSTA – No, io non l’ho visto, perché io… con me… io andavo 

per conto mio in macchina. Se lui se la portava la 

pistola erano affari suoi. Io in macchina con me…  

DOMANDA – Va bè, al di là di se o non se, lei l’ha vista o 

meno? 

RISPOSTA – Io non l’ho mai vista la pistola in mano…  

DOMANDA – Venendo ai rapporti di Buzzi con persone di Padova. 

Lei ha detto Buzzi frequentava persone di Milano e di 

Padova; i milanesi erano anche persone con le quali 

aveva contatti per i traffici di opere d’arte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche per le persone di Padova è lo stesso? Cioè i 

contatti che aveva a Padova erano legati anche… o 

comunque non lo so se solo o anche ai traffici di opere 

d’arte, che lei sappia? 

RISPOSTA – Diciamo che lui conosceva un po’ di gente che… 

specialmente che poteva spendere per le opere d’arti. 

Sia contatti sia a Milano…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questi contatti con quelli di Milano e quelli di 

Padova erano anche per le opere d’arte? 
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RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Questo non lo sa? Questa è una sua presunzione?  

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI 

DOMANDA – Sempre davanti al Dottor Besson, stesso verbale, lei 

dice… a domanda risponde: “So che per il traffico di 

opere d’arte Buzzi, anche prima che io lavorassi con 

lui, aveva contatti e trattava con gente di Milano e di 

Padova”. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – “Per questa città ricordo il nome di un certo 

Bordin, che io non ho conosciuto”. Che vuol dire può 

darsi? Cioè è vero che ha detto al Dottor Besson? Era 

un’ipotesi che fece al Dottor Besson? 

RISPOSTA – Ma diciamo che…  

DOMANDA – Perché lei dice: “So”. 

RISPOSTA – No, io non so di preciso. So che lui aveva 

contatti, però non so se era per le armi, era per…  

DOMANDA – No, qui parla del traffico di opere d’arte. Forse 

non sono stata chiara. Le rileggo quello che ho…? L’ha 

capito? Siamo un po’ stanchi. Allora, al Dottor Besson 

lei dice a domanda che le viene fatta: “So che per il 

traffico di opere d’arte Buzzi, anche prima che io 

lavorassi con lui, aveva contatti e trattava con gente 

di Milano e di Padova”. 

RISPOSTA – Può darsi. Può darsi.  

DOMANDA – Ma che vuol dire può darsi, sì o no? Cioè lei dice 

al Dottor Besson: “So che è così”.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Insomma mi pare che stia dicendo che lui sapeva che 

Buzzi aveva contatti con gente di Milano e di Padova. 

Alla domanda se era per le opere d’arte ha detto: “Può 

darsi”. Questo lui ha detto. 
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RISPOSTA – Non lo so di preciso perché io non li ho mai visti.  

DOMANDA – Almeno a noi.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI 

DOMANDA – Va bè, glielo diceva Buzzi? Il suo può darsi vuol 

dire che era Buzzi a dirglielo? È questo che sta 

dicendo? 

RISPOSTA – Ma Buzzi poteva dire quello che voleva.  

DOMANDA – Era Buzzi che le diceva questo? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – D’accordo. A parte questi contatti con Padova le 

risulta, perché glielo disse Buzzi o perché lei ebbe a 

verificarlo, insomma le chiedo entrambe le cose. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che Buzzi avesse altri contatti in Veneto? 

RISPOSTA – No, assolutamente no. Io so che… più che altro a 

Padova erano quei ragazzi che aveva accennato prima del 

Blu Notte e dopo aveva… so che aveva degli amici che 

trattavano roba di opere d’arte, però…  

DOMANDA – Lei ricorda e sa se Buzzi aveva soprannome? Se lo 

chiamavano…  

RISPOSTA – Il Conte di Blanchery.  

DOMANDA – Ha mai sentito qualcuno chiamarlo Ragioniere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E in quegli anni ha mai visto Buzzi in compagnia di 

donne che potevano sembrare delle prostitute? 

RISPOSTA – No.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – La ringrazio. Non 

ho altre domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero può 

concludere.  

 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  
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DOMANDA – Sì, tornerò sul tema degli esplosivi sul quale si è 

tornati parecchio in controesame e non posso che 

ripercorrere, per capire se avevo capito male o cosa, 

verbali che abbiamo già letto. Quindi c’è il discorso 

delle armi, pistole, armi mitra e discorso esplosivi. 

Lei già alla scorsa udienza aveva detto: “Io mi ricordo 

bene delle pistole” e alla scorsa udienza non ricordava 

né i mitra né gli esplosivi. Poi abbiamo letto i verbali 

e allora in qualche modo ha confermato le precedenti 

dichiarazioni che poi abbiamo visto proseguono fino Ai 

giorni nostri, insomma fino ai verbali più recenti. 

Allora riparto un attimo, perché non ho capito poi cosa 

residui dopo il controesame sul discorso degli esplosivi 

che lei non ha mai visto. Partiamo dal verbale 28 maggio 

’75. Lei oggi in risposta all’Avvocato Mascialino ha 

detto: “I fratelli La Vera, per quello che ne so io, 

hanno a che fare con le pistole; poi del resto non lo 

so”. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Però le leggo quello che già le ho letto la scorsa 

udienza e oggi, che lei già ha confermato.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Però Pubblico 

Ministero…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Beh, 

insomma possiamo andare avanti all’infinito, però…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Appunto. 

Chiediamogli prima…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Va bene, 

ma siccome lei non gli ha fatto presente le cose diverse 

che aveva detto allora gliele faccio presenti io.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Ma gliel’ha già 

fatto presente lei però. Io non rinnegavo. Io non…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – No, io ho 

fatto la mia parte. Ho letto le mie cose e mi ha dato le 

mie risposte. Poi alle domande sue mi sembra che abbia 

dato una risposta diversa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma facciamo una sintesi in 

modo tale che lui capisca…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – È molto 

semplice. Era per non fare…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che ha detto nel…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Allora, 

’75, il 28 maggio, dice chiaramente che lei si rivolge 

prima a Fusari, poi a Marchina e poi ai La Vera perché 

il Buzzi aveva chiesto, per conto di persone di Milano, 

di procurargli armi ed esplosivo come richiesta unica. 

Dopodiché c’è tutto lo sviluppo del tema di questi qua 

di Inzino che dicono, in questo verbale, che la roba non 

è disponibile per il momento, dipende quanti soldi, 

Buzzi precisò… “Buzzi, preciso, aveva chiesto cinquanta 

chilogrammi di esplosivo”, quindi in quel discorso di 

quel verbale del ’75 i cinquanta chili di esplosivo 

vengono chiesti ai fratelli La Vera, “…i quali La Vera 

avevano detto che al momento di esplosivo ve n’era poco, 

ma che in settimana ne sarebbe stato disponibile in 

quantità” e che il tutto proveniva dalla Val d’Aosta. 

“Mi precisarono anche che l’esplosivo, come le armi, 

venivano dalla Valle d’Aosta”. Quindi questo nel verbale 

del ’75, dove si parla di armi e esplosivo insieme. Nel 

successivo verbale dibattimentale del 19 aprile ’78, 
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quando questo tema viene ripreso, di nuovo abbiamo che 

lei… addirittura prima ancora di parlare della morte di 

Silvio, introduce… abbiamo letto… “Prima di parlare del 

giorno della morte di Silvio e della strage vorrei non 

confondermi e parlare dei fratelli la Vera” e lì dice: 

“Buzzi aveva bisogno di pistole mitra e esplosivo. Mi 

chiese di interessarmi”, al che c’è tutto il percorso 

Fusari – Marchina – La Vera; gli amici di Milano che 

chiedevano il tutto. Questo in dibattimento nel ’78. E 

poi, l’abbiamo appena letto un attimo fa, nel verbale al 

Giudice Besson del 26 marzo ’80, il verbale pomeridiano, 

dove c’è il discorso più analitico, più articolato, 

ossia una prima richiesta che riguarda le pistole 

leggere che viene rivolta… quindi prima si rivolge a 

Fusari, che lo manda da Marchina, che lo manda dai 

fratelli La Vera, che hanno soltanto due calibro 38. 

“Queste calibro 38 La Vera comunque ne consegnò una che 

io passai al Buzzi, il quale mi consegno centomila 

lire”, però era impacchettata e quindi lei non la vide 

materialmente e poi dice: “Lo stesso Buzzi mi informò 

che sempre ai suoi amici di Milano servivano dei mitra 

corti e anche un po’ di esplosivo. A questo punto io 

ormai avevo dato ai La Vera il numero di telefono di 

Buzzi, perché i contatti se li sbrigassero tra di loro”. 

Quindi peraltro questo discorso di una uscita di scena 

già compariva dell’udienza che abbiamo visto prima, dove 

dice appunto: “Io non ne volli più sapere nulla. Ormai 

vi conoscete, arrangiatevi voi”. Questo è il discorso 

più articolato che emerge dai verbali sia istruttori sia 

dibattimentali sia di nuovo istruttori nell’80.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda qual è?  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - La domanda è se queste cose dette in queste sedi 
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sono vere o se lei di una richiesta di Buzzi ai fratelli 

La Vera in tema di esplosivo non ne sappia nulla? Mi è 

sembrato di capire dalla risposta che ha dato 

all’Avvocato Mascialino che lei abbia focalizzato la sua 

attenzione sul fatto che poi lei se n’era tirato in 

disparte, quindi non sapesse dare indicazioni.  

RISPOSTA – Che lui mi abbia parlato di queste cose e che io 

abbia riferito può anche darsi sia vero, però che io poi 

mi sono interessato io…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. No, ma la domanda è se queste richiesta da parte 

di Buzzi ai fratelli La Vera non riguardava solo le 

pistole, ma riguardava anche l’esplosivo? 

RISPOSTA – Ma può anche darsi che…  

DOMANDA – Perché lei l’ha detto… non solo l’ha detto in sede 

istruttoria, ma poi l’ha detto in dibattimento, in 

Assise e poi l’ha specificato… 

RISPOSTA – Può anche darsi che sia vero.  

DOMANDA – Peraltro specificando al Dottor Besson che poi non 

sa come andò a finire perché si disinteressò.  

RISPOSTA – Può anche darsi che sia vero, non discuto.  

DOMANDA – Sì, ma la domanda… siccome lei ha detto queste cose 

a Besson e al dibattimento se sono vere…? 

RISPOSTA – Può darsi che abbia chiesto ai fratelli… anche se 

c’avevano dell’esplosivo e dei mitra, però che poi dopo… 

che gliel’abbiano portato al Buzzi o abbia comprato io 

assolutamente non so.  

DOMANDA – Sì, ma la domanda non era questa. Era di sapere se è 

esatto quanto dichiarato al Giudice Besson e in 

precedenza in Corte d’Assise che la richiesta riguardava 

non solo pistole, ma anche altre armi e l’esplosivo? 

RISPOSTA – Prima di questo Giudice Besson ho confermato che 

era vero? 

DOMANDA – In dibattimento, sì.  
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RISPOSTA – Sarà vero allora.  

DOMANDA – Perché siccome lei ha detto che poi in dibattimento 

ha detto cose… Poi ha specificato che lei non sa per 

questo esplosivo cosa se ne fece…  

RISPOSTA – Sarà vero, io però non so se…  

DOMANDA – Il problema è se… Il sarà vero non… Il problema è se 

è vera la richiesta. Poi è chiaro che quello che succede 

dopo, fornito esplosivo o non fornito esplosivo questo 

lei non lo sa. La domanda che le fa il Pubblico 

Ministero è se ci fu questa richiesta che riguardava non 

solo le pistole, ma altre armi e esplosivo? 

RISPOSTA – Può darsi. Come faccio a dirgli sì, è vero.  

DOMANDA – Perché l’ha detto in dibattimento e l’ha detto al 

Giudice Besson.  

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – No, nel senso che la domanda a monte era se quelle 

cose che ha detto al Giudice Besson e in precedenza al 

dibattimento fossero esatte? 

RISPOSTA – Il discorso è questo: può essere vero o è vero, 

però io non mi ricordavo neanche di mio cognato e di 

Marchina. Ecco perché mi sorge un dubbio se l’abbia 

detto o non detto, perché prima non mi ricordavo né di 

Marchina e né di mio cognato. Dopo quando mi ha letto i 

verbali mi sono… al momento non mi ricordavo proprio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, altre domande?  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Un’altra cosa: sulle pistole lei adesso in 

controesame ha detto che non aveva mai visto l’arma di 

Buzzi. Nel verbale a Besson del 26 marzo lei dice che di 

una… “La 38, so comunque che era una pistola a tamburo, 

la vidi in seguito perché Buzzi la teneva nel borsello. 

Penso proprio che fosse quella dei La Vera”, cioè 

nell’80 lei dice di aver visto Buzzi che teneva la 
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pistola… la pistola che Buzzi teneva nel borsello.  

RISPOSTA – Nell’80?  

DOMANDA – Nell’80 lei lo dice al Giudice Besson, che questa 

38, verosimilmente, come un’arma a tamburo, l’aveva 

vista nel borsello di Buzzi? 

RISPOSTA – Ma può darsi che l’abbia anche vista perché quando 

era stato minacciato in pizzeria può darsi che se la sia 

procurata, cioè…  

DOMANDA – Okay. Sul tema dei milanesi e dei padovani 

interessati da una parte al discorso opere d’arte e 

dall’altra al discorso di natura politica, sempre nel 

verbale che le ho letto prima del 26 marzo ’80, quello 

pomeridiano, lei fa una distinzione… dà questa 

specificazione, cioè dice che gli amici di Milano della 

stessa fede politica di Buzzi, dei quali cominciò a 

parlarle dopo la sua scarcerazione… lei specificò che 

non sa dire se fossero o meno…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Mi pare che il 

passo sia già stato letto e che abbia già confermato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Eh?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Mi pare che gli 

sia già stato letto il passo e che abbia già confermato, 

tant’è che io ho chiesto di Padova piuttosto che di 

Milano poi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Non so se ha confermato, perché qua diceva: “Io non 

so dire se fossero le stesse persone o meno che si 

occupavano di operare d’arte e che si occupavano di 

politica”. Se sì le chiedevo se per Padova vale lo 
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stesso discorso, che lei non sa se fossero le stesse 

persone quelle che dovevano incendiare il Blu Notte 

rispetto a quelle che si occupano di opere d’arte? 

RISPOSTA – Non lo so proprio. Non so se quelli di Padova… o 

erano di Milano. Non lo so. Ha capito? Cioè non lo so se 

erano di Milano…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè praticamente lei quando adesso… quando parla di 

amici di Padova e amici di Milano non sa, dato che Buzzi 

aveva amici che si occupavano di politica e poi di furti 

di opere d’arte o di ricettazione… non sa se gli amici 

di Milano o di Padova si occupassero solo di furti o se 

fossero amici politici? 

RISPOSTA – Esatto. Non lo so.  

DOMANDA – Questo non sa specificarlo né per Milano né per 

Padova? 

RISPOSTA – No, perché non li ho visti.  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – No, parla di amici di Padova che dovevano incendiare 

il Blu Notte e di amici di Padova che si occupano di 

opere d’arte. Parla di amici di Milano che si occupano 

di… della sua stessa fede politica e che richiedono 

cinquanta chili di esplosivo e amici di Milano che si 

occupano di opere d’arte. Non sa se siano sempre le 

stesse persone i milanesi che si occupano di politica e 

se gli stessi milanesi che si occupano di politica e la 

stessa cosa per Padova, non sa se quelli che dovevano 

incendiare il Blu Notte fossero anche gli stessi che si 

occupavano di politica, però ci sono i padovani della 

politica e i padovani dell’arte, diciamo così, e i 

milanesi della politica e i milanesi dell’arte, che 

possono anche essere due gruppi e non quattro gruppi? 

RISPOSTA – Non lo so io.  
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DOMANDA – Non lo sa. Con riguardo al tema del MAR, lei ha 

conosciuto qualcuno delle persone che vennero arrestate 

per il MAR? 

RISPOSTA – Io hanno conosciuto Tartaglia Ezio.  

DOMANDA – Tartaglia? 

RISPOSTA – Tartaglia Ezio.  

DOMANDA – Ha conosciuto solo lui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per Tartaglia ebbe anche un rapporto lavorativo? 

RISPOSTA – Sì, mi ha dato il lavoro.  

DOMANDA – Le ha dato del lavoro. Questo avvenne prima o dopo 

la carcerazione? 

RISPOSTA – No, dopo.  

DOMANDA – Dopo? 

RISPOSTA – Quando sono uscito.  

DOMANDA – Quindi lei lo conobbe…? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto quando ero a Mantova, mi sembra.  

DOMANDA – Quindi in carcere lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, perché io poi sono stato trasferito a Cuneo, 

allo speciale.  

DOMANDA – E dopo quindi si allacciò questo rapporto per cui 

lei lavorò per lui? 

RISPOSTA – Io ho lavorato per lui.  

DOMANDA – Per quanto tempo? 

RISPOSTA – Un anno e mezzo.  

DOMANDA – Con Tartaglia avete mai avuto occasione di parlare 

di quanto era avvenuto…? 

RISPOSTA – No, lui mi diceva che era amico del… era amico di… 

del MAR Fumagalli… cioè era… era amico di chi… so che mi 

ha accennato qualcosa, però…  

DOMANDA – Di chi era amico? 

RISPOSTA – Non so se uno di… di… come cacchio si chiamava? Non 

mi ricordo. So che non era di Brescia lui, quello lì, 

però non… non so se era di Milano o qualcosa del genere, 

però io…  
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DOMANDA – Carlo Fumagalli? 

RISPOSTA – Mi sembra che sia amico di Carlo Fumagalli, però…  

DOMANDA – Quindi le parlò di Carlo Fumagalli? 

RISPOSTA – No, ma non… non…  

DOMANDA – Non si ricorda se era lui? 

RISPOSTA – Non ho proprio…  

DOMANDA – Fece mai commenti sulla strage, sulla morte di 

Silvio Ferrari, su queste cose qua? Ne avete mai 

parlato? 

RISPOSTA – Lui mi ha conosciuto e mi ha detto: “Che cacchio ti 

hanno messo in galera a te che non c’entri per niente?”, 

mi ha sempre risposo così.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ma perché lui sapeva qualcosa della strage?  

RISPOSTA – E non lo so io.  

DOMANDA – Ah, non lo sa. Non ha fatto commenti? 

RISPOSTA – No, lui più che altro parlava del MAR Fumagalli.  

DOMANDA – Parlava? 

RISPOSTA – Di quelli che stavano arrestando del MAR.  

DOMANDA – Del MAR? 

RISPOSTA – Se non sbaglio. Io poi non so.  

 

RIPRENDE IL RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Lei ha conosciuto, l’ultima cosa, Ghidini Renato e 

Ghidini Enrico, padre e figlio? 

RISPOSTA – Non erano mica quelli che… Ghidini non era quelli 

che lavoravano dall’Ingegner Tartaglia? 

DOMANDA – Ghidini, abitavano in Via Sabotino il ragazzo con la 

madre Maggiori Angiolina.  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Le faccio vedere delle fotocopie che sono un po’ 

sbiadite… 

RISPOSTA – So che c’era Ghidini che lavorava lì…  

DOMANDA – …di Ghidini Enrico e di Ghidini Renato. 
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RISPOSTA – Non so neanche chi siano.  

DOMANDA – Non li conosce? Non li ha mai visti?  

RISPOSTA – No.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Va bene, 

non ho altre domande.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, sospendiamo. Ci sono due 

testi?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – La 

sorella, la Papa Elisabetta e Lora Umberto. Confalonieri 

Massimo, citato e non comparso e c’è un quinto teste che 

non è stato in realtà trovato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, poi ci dirà meglio il 

Pubblico Ministero. Sono le due meno un quarto, due e 

mezza qui.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 13.40. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 14.45. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo venire Papa Elisabetta.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, abbiamo le produzioni per Papa Raffaele, i 

documenti che abbiamo utilizzato o comunque richiamati. 

Li elenco. Allora produrrei a corredo del verbale: 

mandato di cattura 24 marzo ’75, che è quello sulla 

vicenda Silvio Ferrari; poi le foto allegate al verbale 

21 giugno ’75; poi abbiamo il mandato di cattura 09 

luglio ’75, che è quello per la strage; le foto allegate 
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al verbale 23 luglio ’75; lo schizzo prodotto e le foto 

allegate al verbale 22 aprile ’76; la missiva ai 

genitori del 22 settembre ’75 e basta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  
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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – PAPA ELISABETTA –  

 

Che declina le proprie generalità: Papa Elisabetta, nata a 

Forchia (Benevento) il 01/01/1947, residente .....

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signora, buonasera. Sono il Pubblico Ministero. 

Signora, lei cosa ricorda della vicenda che ha in 

qualche modo travolto, dico, la famiglia vostra? Cosa 

ricorda? Come è nata? Come si è sviluppata? Che ricordi 

ha?  

RISPOSTA – Guardi, io ero già sposata e vivevo in Borgo Trento 

e queste cose non mi ricordo, dopo trentaquattro anni 

non mi ricordo… poco e niente, perché - cosa vuole – 

essendo che io lavoravo… ho sempre lavorato dalle otto 

alla mattina fino alle sei della sera a casa dei miei 

genitori ci andavo una volta alla settimana, perché non 

avevo neanche la patente, ecco.  

DOMANDA – Da quanto tempo quindi era fuori casa? Quand’è che 

si è sposata? 

RISPOSTA – Mi sono sposata a vent’anni.  

DOMANDA – Quindi nell’anno? 

RISPOSTA – Nel ’67.  

DOMANDA – ’67? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quindi li vedeva i suoi e anche i fratelli…? 

RISPOSTA – Una volta alla settimana vedevo mia mamma perché al 

sabato che andavo a trovarla; con la filovia andavamo, 

ecco.  

DOMANDA – Cosa ricorda del momento in cui l’attenzione 

processuale si rivolge sulla sua famiglia? 

RISPOSTA – Beh, la tensione è stata forte perché io per sei o 

sette mesi non sono mai andata a casa dei miei genitori, 
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perché non mi hanno… continuavano a dirmi che se mi 

vedevano là mi arrestavano anche a me. Io avevo una 

bambina che aveva… non aveva ancora tre anni e volevano 

prendere anche lei per vedere cosa facevamo noi. Noi… 

“Io le prendo la bambina e le faccio dire se lei andava 

dalla nonna, se lei va a vedere suo nonno e i suoi 

fratelli”. Una bambina di tre anni mi dica lei cosa può 

capire…  

DOMANDA – Cioè volevano evitare qualunque contatto tra lei e 

la famiglia? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, doveva…  

DOMANDA – Ma chi? 

RISPOSTA – Per sei o sette mesi non sono più andata.  

DOMANDA – Ma chi le diceva così? 

RISPOSTA – I Carabinieri quando venivano a prendermi a 

mezzanotte, all’una, alle tre di notte, fino alle sei, 

alle otto del mattino… io dovevo cominciare alle otto e 

mezza a lavorare ed ero ancora lì sotto quelle luci che 

mi ricorderò sempre, per tutta la mia vita.  

DOMANDA – Ci spieghi un po’, signora; perché noi abbiamo 

soltanto due verbali con le sue dichiarazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che sono del 31 gennaio ’75 e del 06 febbraio ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi c’è un verbale dibattimentale in Corte d’Assise 

a Brescia il 05 dicembre ’78 e in quella sede lei si 

rifiutò di rispondere come parente, come sorella di 

alcuni degli imputati. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sta parlando di mi venivano a prendere, 

eccetera, cose che non conosciamo in atti, quindi ci 

racconti lei insomma. Intanto partiamo dall’inizio però.  

RISPOSTA – Allora, io sono… Mi scusi, sono la moglie di Fusari 

Sergio.  

DOMANDA – Certo. 



 R.G. 03/08-01/12/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

162 

RISPOSTA – Il mio defunto marito, purtroppo, lui studiava 

elettronica, elettrotecnico, quello che era, ecco; che 

dopo ha aperto un piccolo negozietto da solo. Loro 

pensavano chissà cosa faceva questo uomo. Lui alla sera 

andava a scuola. Finiva alle sei, che lavorava, ed era 

il primo lavoratore veramente perché lavorava alla 

Franchi Armi, ecco, e alle sette andava… fino alle 

undici andava a scuola questo uomo.  

DOMANDA – Di elettrotecnica? 

RISPOSTA – Sì, ha preso il diploma di elettrotecnica.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E pensavano di… mi hanno ribaltato dieci, venti 

volte la casa per riuscire a trovare un impiglio di 

chissà che cosa, ha capito? Guardi, è stata una roba che 

io per otto mesi non ho mai visto i miei fratelli; solo 

quando sono andata a trovare con mio papà e la mamma e 

Domenico una volta a mio fratello e basta.  

DOMANDA – Ecco, lei parla di otto mesi che colloca quindi 

quando? A partire da? 

RISPOSTA – Dal… non mi ricordo quando è iniziato questo caso, 

se il ’76 o il ’77… non mi ricordo più, guardi. Se ’75… 

non mi ricordo, proprio assolutamente.  

DOMANDA – Suo padre il 27 gennaio ’75 presenta una denuncia ai 

Carabinieri dove si parla di Buzzi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei questo Buzzi l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Lo conosceva già. Quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Lo conoscevamo perché abitava poco distante. Ci 

vedevamo anche all’oratorio, perché andavamo 

all’oratorio, eravamo piccoli… e per quello… conoscevamo 

anche la sua mamma, ecco. È tutto lì dov’è la nostra 

conoscenza, la mia… insomma io…  

DOMANDA – I suoi fratelli, per quanto ne sa lei, che tipo di 

rapporti ebbero con Ermanno Buzzi e a far data da 
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quando? 

RISPOSTA – Guardi, questo proprio non posso dirlo, perché io…  

DOMANDA – Quindi lei lo ricorda fin dai tempi dell’oratorio 

addirittura? 

RISPOSTA - Ecco, io mi ricordo che l’ho visto una volta o due 

e basta.  

DOMANDA – Ecco, ma che fosse amico o comunque che avesse degli 

interessi in comune con alcuni dei suoi fratelli lei è 

in grado di dirci quando venne a saperlo? 

RISPOSTA – So che erano degli amici e basta. Non è che… ha 

capito? Non so niente.  

DOMANDA – Ecco, ma per dire ai tempi della strage… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei si ricorda che il 28 maggio ’74 ci fu la strage 

a Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei…? 

RISPOSTA – Io ero a lavorare mi ricordo ancora.  

DOMANDA – Lei era già fuori…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Esatto, era già fuori dalla famiglia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che Buzzi avesse delle frequentazioni con i suoi 

fratelli, per quale che fossero le ragioni, i furti di 

opere d’arte o quant’altro… 

RISPOSTA – Guardi, io so che veniva…  

DOMANDA – …lei lo sapeva già? L’ha saputo dopo? Non l’ha 

saputo mai? Ci può spiegare? Ai tempi della strage lei 

sapeva che Buzzi comunque frequentava casa sua, la casa 

della sua famiglia? 

RISPOSTA – Ma sì, io l’ho… come le ho detto, l’ho visto un 

paio di volte, però sempre come amicizia così, però di 

quello che… dopo più niente, non ho mai saputo niente, 

guardi.  

DOMANDA – Ma per quello che sapeva lei lui di che si occupava? 
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Cosa faceva? 

RISPOSTA – Ah, non lo so questo.  

DOMANDA – Non ne ha idea? 

RISPOSTA – So… Non lo so. Non lo so proprio.  

DOMANDA – Ascolti, lei ricorda se a un certo momento qualcuno 

dei suoi fratelli rappresentò di aver subìto delle 

attenzione di natura sessuale da parte di Buzzi? 

RISPOSTA – No, questo non… Guardi, non l’ho mai saputo. Anzi 

sono rimasta perché nel leggere anche sul giornale 

quindici giorni fa quello di Angiolino… di Antonio… 

siamo in tanti che certe volte… il più giovane 

praticamente dei miei fratelli… sono rimasta che a 

tredici anni è stato abusato, quello che è… io non ho 

mai sentito, però questo non lo so. Sono rimasta anche 

quando andavano a prendere a sirene spietate a scuola a 

tredici anni. Ho detto: “Ma non è possibile una roba del 

genere”. Anche verso la… dove andava a scuola lui. Io 

sono rimasta sbalordita, perché – come le ho detto – da 

quando è successo il fatto per sette/otto mesi… che poi 

lo sa benissimo che è stato arrestato anche mio marito 

per sei mesi e l’hanno portato a Bolzano. Io per sei 

mesi non ho mai potuto vedere mio marito, perché mi era 

una cosa che non mi hanno mai dato il permesso. Posso 

ringraziare il prete e le suore di Borgo Trento che… mi 

sono persa il lavoro. Nessuno mi ha dato lavoro. La 

bambina è rimasta shoccata. Io, guardi, è una roba che 

c’ho ancora qui, che nessuno mi voleva prendere a lavoro 

per quello che è successo per i miei fratelli. Tutto lì 

e lì si è subentrato il nostro parroco e mi ha trovato 

lui il posto di lavoro, mi ha sistemato la bambina e 

basta. Se no io ero senza lavoro. Mi hanno licenziata, 

mi hanno detto: “Le diamo quattro mesi o cinque mesi 

pagati, ma basta che lei vada via di qua” e così io per 

sei mesi non ho neanche visto mai neanche mio marito. 

Tramite l’Avvocato Cazzulli, che me lo ricordo ancora, 
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che non so neanche se c’è ancora in vita, posso 

ringraziare lui che mi ha portato su una volta a 

vederlo, però quando l’ho visto mio marito non era più 

quello… perché pesava centotrenta chili a forza, come mi 

diceva lui, di botte con i sacchi di sabbia. Questo 

glielo posso garantire io.  

DOMANDA – E dove succedano queste cose? 

RISPOSTA – A Bolzano, quando era là.  

DOMANDA – In carcere? 

RISPOSTA – Mio marito non era più lui.  

DOMANDA – In carcere al Bolzano? 

RISPOSTA – In carcere, in carcere.  

DOMANDA – Vediamo l’inizia di tutta questa vicenda. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I suoi fratelli Angiolino e Raffaele vengono 

arrestati per questioni di furti, questioni contro il 

patrimonio il 18 gennaio del ’75. 

RISPOSTA – Uhm!  

DOMANDA – Suo padre presenta una denuncia ai Carabinieri il 27 

gennaio ’75. Lei e suo fratello Domenico ottenete, per 

quello che è stato già acquisito in questo dibattimento, 

un permesso di colloquio con i fratelli il 28 gennaio 

’75, il primo colloquio. 

RISPOSTA – Sì, sì, il primo colloquio.  

DOMANDA – Ecco, lei ricorda quei momenti? Ricorda quel 

colloquio? Ricorda quella fase della sua vita? Voglio 

dire, i momenti in cui suo padre denunciò Buzzi? 

RISPOSTA – Guardi, al momento non mi ricordo… io mi ricordo… 

non mi ricordo se sono andata qui a Brescia o Mantova… 

non mi ricordo più.  

DOMANDA – Qui a Brescia. Siamo al primo dei colloqui.  

RISPOSTA – A Brescia. Guardi, può dar… come le dico, sì o può 

darsi… può darsi di sì, perché una sorella penso che 

vada a trovare la prima volta suo fratello…  

DOMANDA – La particolarità, l’abbiamo ricostruita attraverso 
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la testimonianza di suo fratello Domenico e abbiamo 

ricostruito anche attraverso i vecchi verbali, che sia 

lei che lui vi eravate recati alla Procura della 

Repubblica per ottenere il permesso di colloquio. 

RISPOSTA – Il permesso… sì, andavo io qualche…  

DOMANDA – Vi siete incontrati lì e poi siete andati insieme in 

carcere. 

RISPOSTA - Sì. Andavo io… per fare il permesso sono andata io 

una volta, per mio papà e la mia mamma.  

DOMANDA – Lei ricorda quel primo colloquio? 

RISPOSTA – No, guardi.  

DOMANDA – Non ricorda nulla? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Sono passati tanti anni. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA – Con riguardo alla denuncia che suo padre aveva 

presentato ai Carabinieri il giorno precedente, il 27 

gennaio, ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ne ha una conoscenza? 

RISPOSTA – No, questo no. Questo no. Perché dopo, come le ho 

detto… dopo qualche… qualche dieci o quindici giorni io 

non ho più potuto neanche andare a… sono andata l’ultima 

a trovare mio fratello Raffaele a Mantova, mi sembra, 

con mio padre e mia madre e poi dopo non ho… per sei o 

sette mesi… perché dopo avevano arrestato anche il mio…  

DOMANDA – Ecco, ma tutto un problema in famiglia tra i 

fratelli e il padre circa l’opportunità o non 

opportunità di presentare questa denuncia, quindi ancor 

prima che venisse presentata il 27 o immediatamente dopo 

sul fatto che questa denuncia era stata presentata, ha 

un qualche ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un qualche ricordo anche di un coinvolgimento di suo 

marito nelle decisioni o se gli venne chiesto un qualche 

parere o se venne interpellato da suo padre piuttosto 
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che da qualche altro familiare? Ha completamente rimosso 

tutto? Non ricorda niente?  

RISPOSTA – No, per me… io non mi ricordo più niente. So solo 

quel giorno che sono venuti a prendere mio marito, il 

mio ex marito insomma praticamente e basta. Dopo io non 

mi ricordo più… non ho potuto neanche avere un 

colloquio, come le ho detto. Per tutti quei mesi lì non 

ci siamo più neanche frequentati con i miei.  

DOMANDA – Noi abbiamo, come accennavo prima, due verbali di 

quanto lei dichiarò il 31 gennaio e il 06 febbraio del 

’75. Leggo e vediamo se le viene in mente qualcosa. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Primo verbale, 31 gennaio: “È vero che martedì 28 

gennaio ultimo scorso mi recai a trovare in carcere i 

miei fratelli Raffaele e Angelino ed è anche vero che 

con me si trovava l’altro fratello Domenico”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Con questi ci eravamo incontrati casualmente 

nell’ufficio della Procura dove si rilasciano i colloqui 

ed allora avevamo deciso di andare assieme al colloquio. 

Nel corso del colloquio Raffaele si era rammaricato che 

nostro padre aveva sporto denuncia contro Buzzi”. Ecco, 

qua c’è una prima notizia insomma, che nel corso di 

quella occasione venne fuori questo problema insomma con 

un Raffaele contrariato per la scelta…? 

RISPOSTA – Sì, perché lui era contrariato perché dice: “Come, 

questo uomo… mi ha rovinato i figli praticamente”, ha 

capito? Veniva in casa come un amico. Lui mi diceva: 

“Veniva in casa. Giocavamo a carte”, con lui, con mia 

mamma anche giocavano a carte tutti e tre o quattro “e 

dopo mi ha rovinato i figli?”.  

DOMANDA – Ecco, questo suo padre era…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva questo atteggiamento nei confronti di chi? 

RISPOSTA – Del Buzzi magari.  
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DOMANDA – Del Buzzi? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Perché diceva che gli aveva rovinato i figli? In 

rapporto a che cosa? 

RISPOSTA – Beh, con quello che era , che erano stati…  

DOMANDA – Cos’era successo? 

RISPOSTA – No, che avevano… che… della bomba che non sono 

stati loro…  

DOMANDA – Ma non ancora. Qui ancora non siamo a quella fase. O 

meglio ci spieghi lei insomma. La denuncia che viene 

presentata il 27 gennaio…? 

RISPOSTA – Ma la bomba… Mi scusi la bomba quando io sono 

andata a trovare i miei fratelli l’avevano… avevano già 

buttata questa bomba.  

DOMANDA – Il 28 maggio dell’anno precedente. Lei va a trovare 

suo fratello… 

RISPOSTA – All’anno prima?  

DOMANDA – No, no, no. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA – Allora lei va a trovare suo fratello il 28 gennaio 

’75. La bomba era del 28 maggio ’74, quindi quei fatti 

erano già successi. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Quando lei però va a trovare suo fratello, i suoi 

fratelli, entrambi erano in carcere per furti, non per 

la bomba o per cose legate…? 

RISPOSTA – Ah, questo guardi io veramente non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda più niente? 

RISPOSTA – Guardi, proprio assolutamente.  

DOMANDA – Questo discorso di suo padre che lamentava il fatto 

che Buzzi avesse rovinato i figli perché? Cosa facevano 

i figli con Buzzi? 

RISPOSTA – Io, guardi, come le ho detto, ero a casa mia e non 

potevo sapere i miei fratelli quello che facevano, ha 

capito?  
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DOMANDA – Ricorda che facessero dei furti e che con Buzzi 

operassero nell’ambito dei furti di opere d’arte? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – Penso… Io non ho mai saputo… ho saputo quando sono 

stati arrestati e basta, ecco. Prima non sapevo niente.  

DOMANDA – Sì, ma sono stati arrestati varie volte nel corso 

degli anni. A gennaio erano in carcere per fatti che non 

avevano nulla a che fare né con la bomba né con la morte 

di Silvio Ferrari. 

RISPOSTA – Ecco.  

DOMANDA – Si ricorda l’altro episodio della morte di Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Ne sentì mai parlare in casa prima…? 

RISPOSTA – No. In casa di mio papà e mia madre io non ho mai 

sentito né Silvio Ferrari… non conoscevamo nessuno di 

questa gente.  

DOMANDA – Della bomba di Piazza Loggia lei in casa ne aveva 

sentito parlare prima del gennaio ’75? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Non ha ricordi di nessun tipo? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Continuiamo da questo verbale 31 gennaio. “Quindi 

nel corso del colloquio – questa è la prima indicazione 

– Raffaele si era rammaricato che nostro padre aveva 

sporto denuncia contro Buzzi”. A domanda risponde: “Non 

fui presente all’episodio avvenuto fra mio padre e 

Domenico”. Lei quindi sa niente di un rapporto, di una 

discussione tra suo padre e Domenico? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Il giorno successivo, cioè mercoledì sera 29 

gennaio mio, padre venne a trovarmi a casa”. Quindi qua 

introduce l’argomento di questo incontro che lei ebbe 

con suo padre? 
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RISPOSTA – A casa mia?  

DOMANDA – A casa sua. “E mi disse – suo padre le disse – che 

Domenico lo aveva rimproverato perché aveva denunciato 

il Buzzi”. Ha un ricordo di questo incontro con suo 

padre successivo…? 

RISPOSTA – Al momento, guardi… so che… adesso io non mi 

ricordo più tanto bene se… mi ricordo che sono venuti 

su… era venuto su con mio padre e si era… parlava con 

mio marito e anch’io insomma, però… l’avrà anche detto, 

di sicuro l’avrà detto: “Ho denunciato il Buzzi perché 

mi ha rovinato i figli”, però io non sapevo di queste 

cose, praticamente quello che facevano loro, se andavano 

col Buzzi o dove andavano, ha capito?  

DOMANDA – Andiamo avanti a leggere e ci dica se queste cose le 

fanno venire in mente qualcosa e se le conferma o meno. 

Quindi il giorno successivo, mercoledì sera 2, quindi 

suo padre viene a trovarla a casa “e mi disse che 

Domenico lo aveva rimproverato perché aveva denunciato 

il Buzzi. Aggiunse genericamente che lo aveva 

minacciato. – quindi che Domenico aveva minacciato… - 

Egli venne a chiedermi spiegazione del colloquio ed io 

gli riferì che Domenico si era messo a parlare con 

Raffaele, mentre io mi ero messa a parlare con il 

fratello più giovane, Angelino, per cui non avevo 

sentito cosa si fossero detti gli altri due”. 

RISPOSTA – Sono passati tanti di quegli anni che, guardi…  

DOMANDA – Sono passati troppi anni. 

RISPOSTA – Troppi anni.  

DOMANDA – «“Con mio padre non ho molta confidenza. Io tornai 

dal lavoro verso le ore 18.30 e lo trovai in casa 

assieme a mia madre e a mio marito. I miei genitori si 

trattennero a casa, ma mio padre non riprese il discorso 

che aveva fatto con me al mio rientro in casa, 

parlandomi genericamente dell’episodio che gli era 

successo con Domenico”. A questo punto il Giudice 
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Istruttore ammonisce la teste di dire la verità 

facendole presente le conseguenze alle quali si espone 

il teste falso e reticente, ivi compreso l’immediato 

arresto in udienza. Il teste a domanda risponde: “Ho 

detto la verità. Mio padre non mi disse altro”. A 

domanda ancora: “Mio marito non mi ha fatto mai 

confidenze sul Buzzi, mi pare di nome Ermanno. Una sola 

volta, essendomi io fatta accompagnare a casa dal Buzzi 

assieme a mio fratello Angelino, mio padre mi redarguì 

dicendomi che il predetto Buzzi era un poco di buono”. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, ha ragione. Ero andata a trovare i 

miei, ma siccome che volevo prendere la filovia quella 

sera e lui mi fa: “Ma no, guardi, c’è tuo fratello, che 

ti accompagniamo noi a casa”. Ecco, mi ricordo, che la 

bambina era piccolissima proprio.  

DOMANDA – Ecco, in questo primo verbale lei sostanzialmente 

non riferisce nulla del colloquio in carcere.  

RISPOSTA – No. No, no, no, assolutamente.  

DOMANDA – Tanto che il Giudice le dice che per il testimone 

reticente ci sono delle sanzioni. Poi viene risentita il 

06 febbraio ’75 e in realtà dice qualcosa in più.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Dottor Piantoni, 

scusi, la interrompo solo perché ha letto mio padre 

invece che mio marito. Semplicemente a lettura del 

verbale, solo per far risultare effettivamente…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – L’ultimo passo? “Mio 

marito non mi ha mai fatto confidenze”?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Sì, esatto. No, 

“Mio marito mi ha redarguito” mi sembra che sia e lei ha 

letto mio padre.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Dov’è?  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Alla fine. “Mio 

marito mi redarguì dicendomi che il predetto Buzzi era 

un poco di buono”.  

 

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

Invece io avevo detto mio padre?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. MASCIALINO – Esatto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Grazie. Il verbale successivo è della… questa volta 

in Caserma, il precedente era in Tribunale, la mattina, 

alle 11.05 del 06 febbraio ’75. Anche qui leggo e ci 

dica se si ricorda qualcosa. “I rapporti con mio 

fratello Raffaele erano normali; intendo dire che tra 

noi non vi era freddezza né molta intimità. Io andavo ad 

aiutare mia madre nel disbrigo delle faccende 

domestiche, quando trovavo in casa mio fratello lo 

salutavo e scambiavamo qualche parola. Peraltro dal mese 

di ottobre dello scorso anno, avendo avuto un incidente 

stradale, non sono stata più in condizioni di aiutare 

mia madre e pertanto non sono più andata in casa sua”. 

RISPOSTA – Ah sì. Sì, sì, sì. Ho avuto un grosso incidente 

stradale.  

DOMANDA – Un incidente d’auto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Raffaele non frequentava casa mia. Sarà venuto una 

sola volta in tutto l’anno ‘74”. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – “Anche mio fratello Angelo lo vedevo in casa di mia 

madre. Con lui, essendo più giovane, i rapporti erano 

affettuosi. Neanche lui frequentava però casa mia. Sarà 

venuto in casa mia pochissime volte. Credo nel settembre 

scorso, una volta, avendo fretta di tornare a casa ed 

essendo priva di mezzi di locomozione mio fratello 
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Angelo mi accompagnò a casa assieme al Buzzi con 

l’autovettura di quest’ultimo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, qua si adesso si passa a parlare di questo 

colloquio. “Al colloquio in carcere mi recai per sapere 

direttamente da Angelo cosa in realtà fosse successo, 

cioè cosa ci fosse di vero nelle notizie riportate dai 

giornali. In sede di colloquio, così preciso le mie 

dichiarazioni dopo essere stata essere edotta di quanto 

dichiarato dai miei fratelli, che io prevalentemente 

parlai con Angelo, ma parlai anche con Raffaele. Certo 

eravamo lì tutti assieme. Io mi limitai a redarguire i 

miei fratelli perché erano finiti in carcere, anche se 

essi continuavano a dire che erano innocenti. Il 

colloquio durò circa mezzora. Ad un certo momento 

Raffaele mi chiese se fosse vero che nostro padre aveva 

denunciato il Buzzi per il suo comportamento nei 

confronti dei nostri fratelli Angelo e Antonio”. 

RISPOSTA – Questo non lo so. Non lo so assolutamente.  

DOMANDA – Perché nella denuncia si riferimento anche a queste 

condotte nei confronti di Angelo e Antonio, di natura 

sessuale diciamo. 

RISPOSTA – Di sicuro sarà andato a denunciarlo, perché questo… 

cos’era quel Maresciallo che abitava a cinquecento metri 

da noi e sarà andato a confidarsi con questo 

Maresciallo.  

DOMANDA – Ecco, vediamo quello che è il suo ricordo, al di là 

delle ipotesi insomma. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Chi è questo Maresciallo che abitava vicino a casa 

vostra? 

RISPOSTA – Io non l’ho mai conosciuto. Ho sentito solo 

parlare, che poi non mi ricordo neanche… Maresciallo 

Putu… non mi ricordo chi era. So che abitava a 

cinquecento metri, però io non l’ho mai visto, mai. Ma 
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neanche in casa nostra, non… io non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Ecco, ma chi è che le parlò di questo Maresciallo? 

RISPOSTA – Mio padre.  

DOMANDA – Suo padre? 

RISPOSTA – Mio padre, sì.  

DOMANDA – Nel senso che lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì, perché si vedevano… magari passava davanti a 

casa di mio papà… E lui abitava in fondo, a cinquecento 

metri, e si salutavano, ecco.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Poi vediamo di ritornare su questo 

punto. Quindi “Il colloquio durò circa mezzora. Ad un 

certo punto Raffaele mi chiese se fosse vero che nostro 

padre aveva denunciato il Buzzi per il suo comportamento 

nei confronti dei nostri fratelli Angelo e Antonio. Io 

risposi che avevo sentito dire da mio padre che andava a 

denunciare il Buzzi per quei fatti. Anzi avevo sentito 

che mio padre andava dicendo a mio marito che aveva 

intenzione di denunciare il Buzzi. Sentii tale discorso 

quando i miei genitori vennero a trovarmi in casa mia il 

venerdì o il sabato della settimana precedente a quella 

del giorno del colloquio”. A domanda: “Per la verità fui 

io a comunicare ai miei fratelli che mio padre aveva 

manifestato il proposito di denunciare il Buzzi. I miei 

fratelli protestarono per tale denunzia, ma io li 

richiamai facendo presente che se i fatti erano veri 

nostro padre aveva fatto bene a sporgere denuncia perché 

faceva il nostro bene”. 

RISPOSTA – Sì, sì, ha ragione, sì. Certo.  

DOMANDA – “Raffaele comunque si adirò e disse a Domenico di 

invitare il papà a non andare a trovarlo altrimenti gli 

avrebbe dato una coltellata”. Si ricorda questa frase? 

RISPOSTA – No, questo no.  

DOMANDA – Questo è quanto lei…? 

RISPOSTA - Questo no, perché c’è da capire che mio fratello 

Domenico quando era piccolo ha avuto anche la meningite, 
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aveva cinque o sei anni, ha avuto la meningite e non era 

più lui quel ragazzo lì. Non era più normale. Spaccava 

tutto in casa, rompeva tutto. Guardi, una roba… è sempre 

stato così.  

DOMANDA – Qui però lei riferisce… per come è verbalizzato 

riferisce un qualcosa al quale ha assistito 

direttamente, perché dice: “Raffaele comunque si adirò e 

disse a Domenico di invitare il papà a non andare a 

trovarlo, altrimenti gli avrebbe dato una coltellata. 

Dette poi incarico a Domenico di procurargli qualche 

indumento di ricambio e infine di mettersi in contatto 

col suo Avvocato”. Quindi non ha un ricordo di questa 

reazione rigida insomma di Raffaele? 

RISPOSTA – No, io non mi ricordo perché… assolutamente. A 

parte il fatto che c’era sempre un litigio tra mio 

fratello Domenico e mio padre.  

DOMANDA – Non andavano d’accordo? 

RISPOSTA – No, non andavano d’accordo. Lui è sempre stato 

fuori casa, mio fratello. Da quando aveva quattordici, 

quindici anni è sempre stato fuori casa.  

DOMANDA – E i rapporti fra Domenico e Raffaele com’erano? 

RISPOSTA – Io guardi… penso buoni, perché non è che li vedevo 

sempre, ha capito? Per quelle poche ore… un’ora o due 

alla settimana che li vedevo li vedevo come… eravamo 

fratelli, ecco. Non ho mai visto i miei fratelli che 

litigavano. È quello.  

DOMANDA – Poi prosegue il verbale: “Il pomeriggio, come ebbi a 

dire, i miei genitori vennero a casa mia. Io li trovai 

in casa al ritorno dal lavoro. Mio padre mi chiese 

subito se fossi andata a colloquio e cosa avessero detto 

i miei fratelli. Mi accennò che Domenico era andato a 

trovarlo nel pomeriggio e che lo aveva rimproverato per 

avere fatto denuncia al Buzzi. Disse che aveva fatto 

male e che all’uscita dal carcere lo avrebbero ammazzato 

e che il Buzzi poteva fargli saltare la casa in aria”. 
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RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Sono tutti commenti abbastanza pesanti. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì, sono pesanti. Sono pesanti. Sì, 

sono pesanti.  

DOMANDA – Ne ha un qualche ricordo? 

RISPOSTA – Guardi, vagamente. Queste cose non me le ricordo 

più.  

DOMANDA – Ma se disse queste cose al Giudice cosa dobbiamo 

ritenere? Erano vere le cose che lei diceva? 

RISPOSTA – Queste cose le ho dette io praticamente?  

DOMANDA – Questo è il suo verbale, sì. È il verbale delle sue 

dichiarazioni.  

RISPOSTA – Sì? Allora può darsi che abbia sentito qualcosa da 

mio padre, che mi aveva riferito lui.  

DOMANDA – E poi si affronta il tema delle bombe di Piazza 

Loggia addirittura. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – A domanda risponde: “Non sentii dire da mio padre 

che il Buzzi aveva messo le bombe in Piazza della 

Loggia. Peraltro, a questo punto, intervenne mio marito, 

il quale avendo appreso che ero stata al colloquio mi 

fece una scenata”. 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – “Io mi appartai per le faccende domestiche mentre 

mio padre e mio marito rimasero per conto loro. Non 

condivido assolutamente gli episodi di violenza e tanto 

meno fatti come quelli di Piazza della Loggia. Quel 

giorno mio fratello Antonio era a pochi metri di 

distanza dalla fontana e si era appena allontanato 

perché era successo lo scoppio”. Lei riferì questo 

particolare del 28 maggio, cioè che il 28 maggio suo 

fratello Antonio era in piazza vicino alla fontana e che 

si era allontanato proprio perché era successo lo 

scoppio. Ne ha un ricordo di questo particolare o 

neppure di questo?  
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RISPOSTA – Oddìo, guardi, io non mi ricordo più.  

DOMANDA – Neanche questo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Di questo non mi ricordo proprio.  

DOMANDA – “Non vedo mio fratello Domenico da domenica scorsa. 

Nel pomeriggio egli venne a trovarmi e mi chiese perché 

voi lo cercaste. Io gli dissi quello che volevate sapere 

ed egli rispose che non intendeva presentarsi perché non 

sapeva niente, anzi che intendeva presentarsi, ma che 

non sapeva proprio niente”. Tutto questo problema dei 

Carabinieri che cercavano Domenico, lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, lui mi diceva che lui non sapeva niente di 

tutte queste faccende.  

DOMANDA – “Poiché si mise a parlare dei fratelli in carcere e 

mio marito non gradiva che si parlasse alla presenza di 

estranei (avevamo due ospiti in casa) vi fu tra di noi 

un battibecco al termine del quale egli prese la sua 

borsa ed andò via. Allorché mio padre e mia madre 

vennero a trovarmi, non il giorno del colloquio, ma il 

venerdì o sabato della settimana precedente, chiese 

consiglio a mio marito…”, cioè suo padre chiese 

consiglio a suo marito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Egli aveva saputo da Antonio ciò che gli era 

successo con il Buzzi…” e qui fa riferimento alle 

vicende sessuali. Aveva saputo da Antonio… 

RISPOSTA – Questo, guardi, non ho mai sentito veramente.  

DOMANDA – “E chiese – quindi suo padre chiese – appunto a mio 

marito se facesse bene o male a denunciare il Buzzi 

stesso. Io ero presente e mio padre disse che il Buzzi 

aveva commesso atti immorali non solo nei confronti di 

Antonio, ma anche nei confronti di Angelo”. Queste sono 

dichiarazioni sue del ’75. 

RISPOSTA – Mie dichiarazioni. Oddìo, guardi, io non mi ricordo 

più. Può darsi che l’abbia… come ho detto, se le ho 

dette me le avrà dette lui, però in questo momento io… è 
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passati troppi anni e non mi ricordo.  

DOMANDA – E poi disse: “Sentite le sconcezze del Buzzi rimasi 

disgustata e mi appartai in camera dove era rimasta la 

mia bambina di sei anni. Mio padre e mio marito rimasero 

a parlare fra loro nell’unico altro locale che compone 

la mia abitazione e cioè in cucina. Dopo che mio padre 

andò via mio marito mi confidò che mio padre oltre ad 

avergli parlato degli atti commessi dal Buzzi sui miei 

fratelli gli aveva detto di sapere che il Buzzi aveva 

messo le bombe in Piazza della Loggia”. Se la ricorda 

questa cosa qua? 

RISPOSTA – Ma, guardi, non mi ricordo. Non mi ricordo più.  

DOMANDA – Completo la fase: “Mio marito aggiunse che anche per 

tale fatto mio padre gli aveva chiesto se facesse bene o 

male a denunciarlo. Al che mio marito aveva risposto che 

per fare denunzia doveva essere sicuro di quanto diceva 

e fornire delle prove”. 

RISPOSTA – Può darsi anche che sia stato così, però adesso io 

non mi ricordo più. L’avrò anche detto perché parlando 

con lui avrò testimoniato così.  

DOMANDA – Sì, però c’è tutto un ruolo di suo marito, 

interpellato da suo padre se fare o non fare la denuncia 

e poi suo marito venne sentito moltissime volte… Ora, 

lei ha rimosso completamente tutto? Non ricorda di avere 

parlato con lui di queste cose? 

RISPOSTA – Ma, guardi, quando mi hanno inter… quando mi 

interrogavano le avrò anche detto, sentite queste cose, 

le avrò dette perché a forza di sentirne parlare da 

tutti avrò detto anche così.  

DOMANDA – No, ma adesso il problema era prima ancora che 

iniziassero gli interrogatori. Siamo in una fase che 

precede il 27 gennaio, data in cui suo padre presenta la 

denuncia. Tanto è vero che lei parla di questo incontro 

con suo padre la settimana precedente dove suo padre 

chiede consiglio a suo marito se fare o non fare questa 
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denuncia e per quanto qui è verbalizzato già si parla 

delle bombe di Piazza Loggia, nel senso che lei dice di 

aver appreso da suo marito (l’abbiamo appena letto) che 

oltre a queste cose immorali nei confronti dei fratelli 

suo padre aveva detto a suo marito di sapere che Buzzi 

aveva messo le bombe in Piazza della Loggia. Ora, è 

un’affermazione molto grave sulla quale richiamo il suo 

ricordo insomma, perché qua siamo a monte di tutto 

quello che poi è successo? 

RISPOSTA – Forse le avrà lette dal giornale e… dai giornali e 

tramite… che abbiamo parlato con mio padre di queste 

cose.  

DOMANDA – No, ma lei intanto ricorda che si affrontò questo 

argomento, che suo marito le riferì che suo padre 

sosteneva questa cosa? Poi dove l’avesse letto e come 

l’avesse saputo, chi gliel’avesse detto è un altro 

discorso. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma lei ricorda di averne parlato con suo marito di 

questo tema? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, guardi, Avvocato. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA – E poi ancora a domanda: “Mio marito non mi precisò 

se mio padre gli avesse detto come era venuto a 

conoscenza del fatto che il Buzzi aveva messo le bombe 

in Piazza della Loggia. Quando andai al colloquio con i 

miei fratelli io non accennai al fatto delle bombe”, 

perché era tutto già avvenuto, ha capito? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Perché il colloquio è del 28, la denuncia è del 27.  

RISPOSTA – Ecco, l’anno prima… insomma sei/sette/otto mesi 

prima era successo…  

DOMANDA – La strage era successa mesi prima, ma il colloquio 

con suo padre era di pochi giorni prima, perché in 

quella occasione suo padre aveva chiesto consiglio a suo 
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marito se presentare o meno la denuncia che poi ha 

presentato il 28. Qua lei dice: “Quando andai al 

colloquio con i miei fratelli io non accennai al fatto 

delle bombe. Ne parlai invece a Domenico durante il 

tragitto dal Tribunale alle carceri”, quindi di questa 

cosa delle bombe per come è scritto qua? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Gli feci presente – quindi lei fece presente a 

Domenico – che nostro padre aveva fatto delle 

affermazioni sul conto del Buzzi e gli chiesi se lui 

sapesse qualcosa. Domenico mi rispose che non sapeva 

niente e che per poter fare certe affermazioni su fatti 

così gravi, come quelli di Piazza della Loggia, 

bisognava essere sicuri”. 

RISPOSTA – Sicuri, certo, l’ho sempre detto.  

DOMANDA – “Aggiunse che lui stesso aveva sentito qualcosa dal 

papà, ma che non vi aveva dato peso”. 

RISPOSTA – Sì, infatti.  

DOMANDA – Ecco, ma lei ha un ricordo attuale di questo 

colloquio tra lei e Domenico nel tragitto dal Tribunale 

al carcere? 

RISPOSTA – Guardi, io adesso è passati tanti anni e non 

ricordo più. Come le dico, Avvocato, può darsi anche che 

in macchina abbiamo parlato di queste faccende, perché è 

ovvio, era successo e…  

DOMANDA – E poi il verbale conclude con altre poche righe: “La 

stessa sera, come ho detto, mio padre e mio marito 

rimasero a parlare per conto loro. Quando i miei 

genitori andarono via mio marito non mi fece alcuna 

confidenza su quanto aveva appreso da mio padre. Egli 

era ancora arrabbiato per la faccenda del colloquio e 

andò a letto senza guardarmi in faccia. Egli si limitò 

ad esprimere un commento con la seguente frase: 

«Speriamo che non succeda qualcosa anche a noi», 

riferendosi ai guai in cui si erano cacciati i miei 
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fratelli. Non ho altro da dichiarare, da dire”. 

RISPOSTA – Infatti è vero.  

DOMANDA – È tutto qui il contenuto dei verbali istruttori. Poi 

in dibattimento lei si rifiutò di rispondere. Oggi, mi 

sembra di capire, non ha nessun ricordo per poter 

approfondire questi temi? 

RISPOSTA – Mi dica lei cosa dovrei approfondire? Io con i miei 

fratelli, come le ho detto, ci vedevamo una volta alla 

settimana. Non potevo sapere quello che facevano loro, 

ha capito?  

DOMANDA – Sì. Suo padre è l’origine di tutto questo 

procedimento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del primo procedimento, perché poi da quella 

denuncia…  

RISPOSTA – Sì, perché lui vedendo i figli che erano tutti… 

praticamente due erano in prigione… perché… io poi non 

sapevo neanche se avevano fatto i furti o cosa. Pensavo 

proprio che, conoscendo questo Buzzi, erano dentro per 

queste faccende, però per via anche dei furti non 

sapevo; non l’ho mai neanche saputo. L’ho saputo dopo 

praticamente, ha capito? Però mio padre purtroppo… sì, 

si parlava magari così, ma…  

DOMANDA – Ma anche nel corso degli anni poi successivi da suo 

padre lei ha avuto qualche indicazione, qualche 

chiarimento? Cioè che cosa aveva raccontato ai 

Carabinieri e perché? 

RISPOSTA – Guardi, non mi ricordo più cosa… è passato troppo.  

DOMANDA – Prima lei accennava a questo sottoufficiale che lei 

abitava vicino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come si chiamava questo sottoufficiale? 

RISPOSTA – Io adesso… io non mi ricordo, comunque sui verbali 

ci dovrebbe essere come si chiamava questo signore qua. 

Che lui è andato… mio papà sarà andato a casa sua.  
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DOMANDA – Ecco, ma quando dice: “Mio papà sarà andato a casa 

sua” perché dice sarà andato a casa sua? Cosa ne sa? Ne 

sa qualcosa? 

RISPOSTA – No, perché mi aveva detto che andava a parlare con 

questo signore che era, non so se è Maresciallo o chi 

era. E basta. Dopo io non lo so se è stato denunciato, 

se questo Maresciallo poi è andato a confidarsi… è 

andato a denunciare lui tutto il fatto, perché mi sa 

che… a me mi sembra d’aver capito che mio era tutto 

quello Maresciallo… che era andato a parlare con questo 

Maresciallo e assieme sono andati dai Carabinieri, come 

penso io queste cose. Poi io non c’ero e non posso 

sapere.  

DOMANDA – Ecco, ma questo… vorrei capire che ruolo abbia 

avuto, per quella che è la sua conoscenza, il contatto 

tra suo padre e questo Maresciallo. Lei cosa ne sa? Con 

chi ne ha parlato di queste cose? 

RISPOSTA – Ho parlato solo con mio padre.  

DOMANDA – Con suo padre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E suo padre cosa le ha detto esattamente? 

RISPOSTA – Mi aveva detto che era andato a casa di questo 

signore a parlare del fatto dei suoi figli.  

DOMANDA – Ma lei ne ha un ricordo o è un’ipotesi quella che 

fa? 

RISPOSTA – No, non ho nessun ricordo di questo… assolutamente. 

Io questo signore non l’ho mai neanche visto.  

DOMANDA – Suo fratello Raffaele in un’udienza dibattimentale, 

il 19 aprile ’78, davanti alla Corte d’Assise di Brescia 

disse: “In occasione del colloquio con i miei fratelli 

di cui sopra – di cui quindi stiamo parlando - mia 

sorella e mio fratello Domenico mi dissero che mio padre 

aveva presentato la denuncia contro Buzzi su consiglio 

del Maresciallo Arli”. 

RISPOSTA – Ecco, Arli. Sì, sì, su consiglio suo.  
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DOMANDA – Era questo Arli che abitava vicino a voi? 

RISPOSTA – Sì, questo Maresciallo Arvi, sì.  

DOMANDA – “Costui infatti aveva promesso…”… ma se ne parlò di 

questa cosa in occasione di quel colloquio? Lei ha un 

ricordo se si parlò di questo ruolo di Arli nel 

colloquio che ebbe con i fratelli Raffaele e Angelino il 

28 gennaio ’75? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo, guardi, assolutamente.  

DOMANDA – Suo fratello Raffaele in quell’udienza 

dibattimentale dell’19 aprile ’78 continua e completa la 

frase dicendo: “Costui infatti – riferito al Maresciallo 

Arli - aveva promesso che si fosse riusciti a far 

condannare il Buzzi e a recuperare qualche quadro ci 

avrebbe dato una mano”. 

RISPOSTA – Questo non lo so. Non mi ricordo.  

DOMANDA – E ancora nell’udienza successiva del 24 aprile ’78, 

sempre suo fratello Raffaele, ha dichiarato: “Confermo 

che mia sorella mi ha parlato del Maresciallo Arli. 

Nell’interrogatorio istruttorio non potevo sapere. Mi 

hanno accennato qualcosa delle suggestioni operate dal 

Maresciallo Arli”. Ecco, allora io volevo capire da lei 

che cosa fossero queste suggestioni. 

RISPOSTA – Tutte cose che mi diceva mio padre che andava a 

casa di questo signore e che si fosse confidato solo con 

lui e basta e che avevano denunciato il fatto e basta. 

Io dopo non so più niente.  

DOMANDA – Suo marito, i cui verbali abbiamo acquisito 

Presidente perché è deceduto, nel verbale dibattimentale 

in Corte d’Assise del 22 maggio ’78… 

RISPOSTA – Io volevo proprio sapere qualcosa, come mai hanno 

arrestato mio marito, che ha fatto sei mesi per niente e 

che era innocente.  

DOMANDA – Ha dichiarato in questa sede suo marito il 22 maggio 

’78 in Corte d’Assise: “Dopo essere uscito dal carcere 

mio suocero mi disse che gli dispiaceva moltissimo di 
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quanto era successo e mi disse che era stato avvicinato 

dal Maresciallo Arli, il quale lo aveva consigliato a 

dire tutto quello che aveva sentito da Buzzi. Ciò per 

salvare i suoi figli”. A contestazione risponde: “In 

sostanza il discorso di mio suocero aveva questo 

contenuto: il Maresciallo Arli lo aveva consigliato, per 

salvare i suoi figli di coinvolgere… anzi mi correggo mi 

disse che il Maresciallo Arli gli aveva consigliato per 

salvare i suoi figli di dire tutto quello che sapeva ai 

Carabinieri. Allora lui mi disse, che convinto dai 

Carabinieri, aveva detto tutte quelle cose di cui alcune 

erano vere ed altre non vere”. Questo dice suo marito in 

dibattimento per averlo appreso, a suo dire, da suo 

padre, dal padre di lei.  

RISPOSTA – Ho capito, sì.  

DOMANDA – “Io non volli più stare a sentire niente del 

discorso di Papa Luigi…”, che è suo padre. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…perché ero stufo di tutta la faccenda”.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – La domanda?  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – La domanda è: di queste cose lei ne ha mai sentito 

parlare? Cioè queste sono cose che dice suo marito, 

dicendo di averle apprese da suo padre. Lei di questo 

Maresciallo Arli, oltre a questa cosa che ci ha detto 

oggi qua che abitava vicino, che suo padre 

probabilmente…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – C’è opposizione, ha 

già risposto su Arli.  

 

RISPOSTA – Sì, abitava vicino, ma…  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Cioè queste cose che suo marito ha riferito sono a 

lei note? Suo marito ne ha parlato con lei? Suo padre ne 

ha parlato con lei? 

RISPOSTA – No, mio marito da quando è successo il fatto non 

parlava più neanche con me, mi creda, perché non voleva 

più che io andavo neanche a casa dei miei, perché erano 

sempre lì un giorno sì e un giorno no a ribaltarci 

sempre la casa per scoprire che cosa? Un impiglio della 

bomba che non… che pensavano che l’aveva fatta mio 

marito, queste cose. Ne abbiamo subite tutti un giorno 

sì e un giorno no… tutte le sere, tutte le sere avanti e 

indietro; ma non è possibile una roba del genere.  

DOMANDA – Ecco, questa cosa…? 

RISPOSTA - Chi ci ripaga a noi tutte cose? Chi ci ripaga la 

nostra vita? Eh? Che io mi sono ammalata, Avvocato; 

ammalata veramente di tumore! Mi creda.  

DOMANDA – Adesso siamo qua per capire proprio come è andata, 

signora, ha capito?  

RISPOSTA – Sì, per capire.  

DOMANDA – E quindi stiamo chiedendo anche il suo contributo 

anche per capire. 

RISPOSTA - Che mio marito è morto… un tumore al cervello a 

forza di prendere le botte al cervello, mi creda! Che è 

stato operato tre o quattro volte al cervello, ecco! Chi 

l’ha ripagato mio marito? Ha pagato fior fiori di 

quattrini sua sorella di Torino; otto/nove milioni solo 

di lire dei Avvocati. Per che cosa? Non ha fatto niente! 

Niente! Questo povero uomo! Solo perché andava a scuola 

di elettrotecnica. Io non riesco a capire queste cose 

proprio assolutamente. E io sono stata licenziata di 

tronco, così. Per sei mesi… Mi hanno pagato lo stipendio 

per quattro mesi e gli altri mesi? Mio marito è stato 

via sei mesi senza prendere lo stipendio. Dove andavo a 

prendere i soldi se non…? La bambina quattro anni, 
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Avvocato, quattro anni! Posso ringraziare le suore e il 

prete di dov’ero.  

DOMANDA – Signora, ci sa dire qualcosa quindi di più… Cioè le 

ho letto queste affermazioni di suo marito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: queste cose le sono note? Di questi 

discorsi, di questo ruolo di questo sottoufficiale lei 

ne aveva notizia, ne ha notizia o il suo ricordo è solo 

quello che ci ha detto in questa sede che suo padre si 

era andato a consigliare con lui? 

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo… Ecco, che mio papà mi aveva 

detto che andava con questo Maresciallo a parlare e 

andavano a denunciare. Poi non so nient’altro.  

DOMANDA – Per quello che ricorda lei suo papà aveva detto cose 

vere o aveva detto cose false? 

RISPOSTA – E come faccio a saperlo?  

DOMANDA – No, per quello che ne sa lei. Se suo padre le disse…  

RISPOSTA – Eh, sì, le aveva dette. Di sicuro.  

DOMANDA – No, non dico se aveva detto… cioè se con voi in 

famiglia affermava di avere detto il falso o di avere 

detto il vero. Suo marito in questo verbale 

dibattimentale riferisce di aver appreso da suo marito 

che alcune cose erano vere e alcune non erano vere. Le 

chiedo: lei ha una conoscenza di questo tipo o in realtà 

non ha mai affrontato un discorso di questo tipo con suo 

padre? 

RISPOSTA – No, non abbiamo mai affrontato questo discorso, la 

verità, se era vero o non era vero. So che sentivo… ho 

sentito mio padre e basta, parlare…  

DOMANDA – Ma lei ricorda che suo padre accusava Buzzi di avere 

messo le bombe in Piazza Loggia? 

RISPOSTA – No, mio padre… cosa vuole che ne sappia mio padre! 

Già… aveva già l’80% di invalidità, che non era più mio 

padre.  

DOMANDA – Ecco, che problemi aveva suo padre? 
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RISPOSTA – Mio padre è caduto in miniera, eh!  

DOMANDA – Quando era successo? 

RISPOSTA – Nel ’56.  

DOMANDA – Quindi moltissimo tempo prima? 

RISPOSTA – Ha fatto sei mesi a Milano in ospedale 

psichiatrico. Lei si rende conto… e qui lo stesso, anche 

a Brescia. Non era più mio padre. Aveva il cervello 

tutto… tutto… era tutto tagliato nel cervello mio padre.  

DOMANDA – Nel ’74 lavorava? 

RISPOSTA – Nel ’74 lavorava. Lavorava alla Sant’Eustacchia e 

gli avevano dato un posto di invalido, ecco; perché 

aveva l’80% di invalidità.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Va bene. 

Non ho altre domande, Presidente. Grazie.  

 

Le altre Parti non hanno domande. 

 

RISPOSTA – Comunque, mi scusi… mi scusi, io voglio solo… 

volevo solo sapere come mai mio marito era stato 

arrestato. Per che cosa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Deve leggere le sentenze di primo 

e di secondo grado, che sono a disposizione, anche 

perché ormai c’è abbastanza.  

 

Esaurite le domande la teste viene congedata.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – LORA UMBERTO –  

 

Che declina le proprie generalità: Lora Umberto, nato a Moglia 

(Mantova) il 14/08/1942, residente ....................

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, per Lora abbiamo… erano stati dati i 

consenti parziali e quindi produrremo i verbali per i 

quali c’è il consenso, che sono i verbali 04 giugno ’74, 

27 novembre ’84 e poi il verbale in Corte d’Assise del 

18 marzo ’87. Per questi verbali è stato espresso il 

consenso e quindi li produciamo.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – In particolare nel primo verbale, quello alla 

compagnia di Salò, vengono ricostruiti i suoi 

spostamenti tra il 27 e il 28 di maggio. Lei aveva 

subìto una perquisizione il 28 di maggio. Poi invece nei 

verbali dell’84 davanti al Giudice Istruttore Dottor 

Zorzi c’è la ricostruzione di quello che è stato tutto 

il suo percorso politico negli anni ’70. Io le chiedo, 

quindi date per acquisite quelle dichiarazioni, in 

particolare se lei ricorda un incontro con Confalonieri 

Massimo il giorno proprio della strage? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di quell’incontro? 

RISPOSTA – Sì, sotto dove c’era il sindacato della CISNAL.  

DOMANDA – Ecco, dov’? 

RISPOSTA - In Via Gramsci credo.  

DOMANDA – In Via Gramsci? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei era lì perché era stato chiamato da Rovida, 

spiega nei verbali che abbiamo acquisito. 
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RISPOSTA – Sì, c’era… il fratello di Rovida, Gianni… il 

fratello era segretario della CISNAL. Io ero iscritto 

alla CISNAL e avevamo una riunione alla CISNAL quella 

mattina lì.  

DOMANDA – E quindi vi incontraste in quella…? 

RISPOSTA – No, io arrivai con la macchina e vidi Confalonieri 

per strada e ha detto: “Umberto, hanno buttato una bomba 

e bisogna…”… poi salii su alla CISNAL, facemmo chiudere 

l’ufficio e poi io andai via.  

DOMANDA – Sì. Lei seppe della esplosione dentro alla CISNAL? 

RISPOSTA – No, no, nell’arrivare con la macchina vidi…  

DOMANDA – Ah, già aveva saputo? 

RISPOSTA – Confermo quello che ho detto allora, Signor 

Giudice. Magari adesso mi dimentico dei particolari e 

non…  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Ecco, io le confermo quello che ho detto lì.  

DOMANDA – Sì, lei disse che aveva saputo da Rovida che avevano 

buttato una bomba…? 

RISPOSTA – No, no, no, me lo disse per strada Confalonieri. 

Penso che sia stato messo a verbale lì.  

DOMANDA – Per carità… nel verbale che abbiamo acquisito 

comunque è stato messo a verbale che “Strada facendo 

incontrai Massimo Confalonieri, alquanto agitato mi 

disse che stava andando a casa. Presso la sede del 

sindacato seppi dai fratelli Rovida che avevano buttato 

una bomba a Brescia in Piazza della Loggia, causando dei 

morti. Chiesi cosa facessero a starsene lì e suggerì di 

chiudere il sindacato”. 

RISPOSTA – Confermo quello che ho detto lì allora.  

DOMANDA – Ecco, che è una cosa però diversa quindi… Invece lei 

oggi ricorda che…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Potrebbe sbagliarsi insomma? 

RISPOSTA – Non ricordo. Le dico, le confermo il verbale di 
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allora che la memoria era…  

DOMANDA – Sì, sì, sì. Ma Confalonieri che stava facendo? Stava 

venendo? Uscendo, andando? Cosa faceva? 

RISPOSTA – Guardi, se lei rilegge… se vede lì l’ho scritto lì.  

DOMANDA – Sì, qua dice: “Strada facendo incontrai Massimo 

Confalonieri, che alquanto agitato mi disse che stava 

andando a casa”. 

RISPOSTA – Perché era scoppiata… penso che era scoppiata una 

bomba, ma… Io confermo il verbale che ho fatto allora, 

Signor Giudice.  

DOMANDA – Va bene. Lei ha conosciuto Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Penso lì in… studiava lì a Salò in collegio.  

DOMANDA – Perché lei viveva a Salò? 

RISPOSTA – Io? Sì, vivo a Salò, sì.  

DOMANDA – Lo conobbe quando era studente al…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si chiamava Sant’Orsola l’istituto? 

RISPOSTA – Sì, frequentavano la sede del Movimento Sociale lì 

a Salò.  

DOMANDA – Lo frequentava lui insieme a chi? 

RISPOSTA – Marco De Amici, che era lì al Tuminelli. E dopo 

Pagliai.  

DOMANDA – Pierluigi Pagliai. Ecco, lei questi ragazzi li vide 

alla sede del partito a Salò quindi? 

RISPOSTA – A Salò, sì.  

DOMANDA – Ci sa dire che tipo di contatti avessero con 

ambienti…? 

RISPOSTA – Ascolti, la memoria è quello che è, confermo quello 

che ho detto allora sul verbale.  

DOMANDA – Ho capito, però su alcuni verbali c’è il consenso 

delle altre Parti processuali. Su quelli nei quali non 
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c’è consenso io le devo fare le domande perché…  

RISPOSTA – Sì, ma…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A meno che non vogliamo acquisirli 

se c’è consenso, dato che il teste non ricorda.  

 

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

c’è consenso li acquisiamo tutti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ricorda nulla il teste. Dov’è 

l’Avvocato Sandrini? 

 

RISPOSTA – Signor Giudice, se vuole…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so che lei non si ricorda nulla 

ed è verosimile questo, però se non c’è il consenso 

dobbiamo fare tutta una trafila: la domanda, poi le 

contesta il verbale, lei mi dice se è vero… 

RISPOSTA – Io vorrei essere preciso, però sono passati tanti 

anni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso se l’Avvocato Sandrini 

ricompare da qualche parte… acquisiamo anche questi 

verbali e così…  

 

Si dà atto che ricompare in aula l’Avvocato Sandrini.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il teste non si ricorda nulla di 

quanto ha dichiarato e ha già detto che insomma i 

verbali sono esatti. Sono verbali resi quando?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sono i 

verbali resi il 04 giugno ’74 ai Carabinieri di Salò e 

l’abbiamo acquisito col consenso di tutti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quello è già acquisito.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Poi 

abbiamo verbale al Giudice Istruttore di Brescia dell’08 

giugno ’74, del 21 gennaio ’75, del 15 gennaio ’76 e poi 

in Corte d’Assise 08 giugno ’77, 11 ottobre ’78. Poi 

abbiamo altri due verbali per i quali già è stato 

espresso il consenso che sono 27 novembre ’84 davanti al 

Giudice Istruttore di Brescia e 18 marzo ’87 Corte 

d’Assise di Brescia nel processo Ferri e poi gli ultimi 

due 28 novembre ’96 ROS Roma e 12 giugno ’98 ROS Roma.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono verbali coerenti l’uno con 

l’altro?  

 

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

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci sono smentite?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non ci 

sono contrasti, no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è consenso delle Parti ad 

acquisire tutto, non essendoci smentite nei vari 

verbali? Li acquisiamo senza domande?  

 

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

da parte mia sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senza domande.  

 

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

io avrei necessità di avere dieci minuti in modo tale…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cinque minuti. Cinque minuti, però 
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poi ci fa risparmiare mezzora. Quantomeno acquisiamo il 

99% insomma, perché mi pare che non si ricordi nulla.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Quindi consenso 

senza domande?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso senza domande; prendere o 

lasciare.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, ne approfitto allora nei cinque minuti che 

intanto l’Avvocato…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Per il 

verbale Muggiani Giorgio avevamo lasciato in sospeso…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Per il teste Muggiani, non 

c’era l’Avvocato Battaglini mi pare.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Esatto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Soltanto che Muggiani Giorgio di 

quasi anni 83/84 è affetto da ..... 

non è in grado di lasciare il proprio domicilio.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Io non chiedo 

l’esame a domicilio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora c’è consenso… mi pare che 

era l’unico per cui… Allora col consenso delle Parti 

vengono acquisite le dichiarazione rese da Muggiani 
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Giorgio.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Presidente, solo 

questa accortezza nella lettura dei verbali, ci sono 

tutte le veline allegate a quei verbali o non so se la 

Procura li produce o meno. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Tanto 

valgono nella misura in cui valgono.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, le veline servono solo per 

capire se sono state sottoposti all’esame del teste, ma 

naturalmente la loro utilizzazione dipende dai sacri 

principi che noi abbiamo cercato di chiarire.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Poi 

abbiamo Fossato, udienza 20 novembre, sul quale c’era 

già il consenso di tutti, ma non avevo poi mai 

provveduto materialmente a consegnare i verbali. Anche 

per Fossato Dario… era il padre anziano del Fossato 

figlio che avevamo sentito. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora acquisiamo sia i verbali di 

Muggiani Giorgio, sia quelli già…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Di cui 

avevo già elencato gli estremi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Fossato. Mentre gli altri due 

testimoni mancanti, cioè Confalonieri Massimo e Fredi 

Angelo…? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Confalonieri abbiamo la notifica, non è comparso senza 

addurre nessun legittimo impedimento, quindi ne 
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chiediamo l’accompagnamento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, sentite le Parti, 

accompagnamento coattivo di Confalonieri Massimo per 

l’udienza del 10 dicembre 2009 ore 09.00. Mentre Fredi 

non risulta la citazione.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Allora, la Difesa 

Delfino esprime il proprio consenso all’acquisizione dei 

verbali. Prego la Corte di notare comunque a parte la 

disponibilità della Difesa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo sempre.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Ma io spero che la 

Corte vorrà anche saggiare l’utilità di questo testo e 

arrivare alle Sue conclusioni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Beh, una volta che abbiamo 

acquisito i verbali il saggio lo acquisiamo dopo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Anche perché per noi 

non è di grande utilità. C’è consenso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, acquisiamo tutti i 

verbali, anche quegli altri.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo terminato. Ci vediamo 

giovedì ore 09. 00. Grazie.  

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

IIa SEZIONE ASSISE  
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