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DEPOSIZIONE DELLA TESTE – GRASSO ROSSETTI CONCETTA ANNA –  

 

Che declina le proprie generalità: Grasso Rossetti Concetta 

Anna, nata a Castiglione delle Stiviere il 01/04/1945, 

 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DOTT. PIANTONI La 

Dottoressa Rossetti ha svolto quattro consulenze per la 

Procura della Repubblica a norma dell’Art. 359 su alcuni 

scritti. In particolare il primo, che è quello di 

maggiore interesse, è l’agenda del… l’agendina blu del 

’74. Il quesito è stato formulato il 24 marzo del ’99.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Autorizziamo innanzitutto il 

consulente a esaminare sia la relazione sia tutti gli 

atti. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – L’incarico era quello di… Ci spieghi lei, 

Dottoressa. Comunque di comparare queste scritte con 

scritti provenienti da Buzzi Ermanno, sottoscritti dal 

medesimo e presenti agli atti del fascicolo processuale 

dell’epoca e di tentare una ricostruzione delle parti 

cancellate presenti… delle cancellature presenti… delle 

scritture sottostanti a cancellature presenti su questa 

agenda. Ci dica, Dottoressa, l’attività che ha svolto e 

le conclusioni che ha tratto.  

RISPOSTA – Sì. Vuole che legga i quesiti?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma abbiamo capito; sono 

grossomodo quelli che ha detto il Pubblico Ministero. 

Poi produrrà la sua relazione scritta dopo il suo esame 

e quindi ne avremo il testo completo. 

 



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

5 

RISPOSTA – Allora, le conclusioni sono che l’agenda è stata 

scritta… il documento è stato interamente scritto dalla 

mano di Ermanno Buzzi. Per quanto riguarda il secondo, 

terzo e quarto punto del quesito, in cui mi si chiedeva 

di riprodurre il testo e anche di individuare cosa c’era 

scritto sotto le cancellature, non è stato possibile in 

quanto, pur effettuando delle riprese con i raggi 

infrarossi a 90 e anche in una… diciamo, in una 

struttura ben organizzata a Padova, che la relazione è 

stata consegnata, non è stato possibile perché 

l’inchiostro con cui sono state effettuate le 

cancellature è più pastoso di quello sottostante. Per 

quanto riguarda la datazione invece non è stato 

possibile ugualmente, ma per un altro motivo: il solco 

che si può riconoscere con strumentazioni particolari 

dopo due/tre anni perde la sua importanza. La carta dopo 

due o tre anni perde l’elasticità e quindi non è 

possibile vedere di quanto possa essere stato 

effettuato. Quindi l’unico quesito cui è stato possibile 

rispondere è quello sulla grafia.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Io 

chiederei a questo punto l’acquisizione della cartella 

H5 sottofascicolo 3, che è quella che contiene, appunto, 

tutta l’attività…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tutta la consulenza e ci sono 

anche gli allegati esaminati?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Gli 

allegati… l’agenda in originale l’ha già la Corte e poi 

c’è del materiale… le foto, gli ingrandimenti del…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ci date tutto.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Poi ce n’è un altro… Dottoressa, il quesito sempre 

26, questa volta, marzo ’99 che ha ad oggetto una 

missiva a firma Giorgio e un’altra missiva datata 20 

gennaio ’78. Si tratta di documentazione che la madre di 

Ermanno Buzzi consegnò al Giudice di Sorveglianza di 

Brescia dopo il decesso del… dopo la morte del figlio. 

Su questi due documenti è stato formulato un quesito 

mirante inizialmente a accertare… a ricostruire anche 

qua le cancellazioni presenti sulla seconda delle due 

buste e ad accertare l’eventuale compatibilità di questa 

scritta con dei soggetti a nome Giorgio emersi nel corso 

del processo nell’ambito di un certo contesto 

investigativo. L’esito è stato peraltro negativo, 

comunque ci dica lei, Dottoressa, qual è stato il 

risultato comparativo tra le due grafie delle due 

lettere e il tentativo di attribuirne la paternità ai 

soggetti presi in esame. 

RISPOSTA – Sì. Un attimo perché sono…  

DOMANDA – In questo caso nella cartella che poi chiederò di 

acquisire ci sono anche dei verbali, ma che sono 

presenti solo al fine di comparazione della firma di 

questo Mixas Giorgio…  

RISPOSTA – Chiedo scusa, si parla della consulenza su missive 

manoscritte e scritturazione autografe di Giorgio Mixas 

e Giorgio Gasparini?  

DOMANDA – Esatto, esatto.  

RISPOSTA – Benissimo, trovato. Allora, appunto, il quesito 

chiedeva se potessero appartenere a uno o all’altro e le 

risultanze sono che non appartengono né a l’uno né 

all’altro.  

DOMANDA – Poi c’era un problema di comparazione però tra le 

due scritte.  

RISPOSTA – Sì, tutte e due le missive appartengono alla stessa 

mano, provengono dalla stessa mano.  
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DOMANDA – Dalla stessa mano, diversa da quella di quei 

soggetti comparati? 

RISPOSTA – Diversa da quella dai due soggetti.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Anche qui 

chiedo l’acquisizione del fascicolo che è faldone H5 

cartella 2.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo anche questa 

consulenza.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – Anche in questo caso è stato fatto un tentativo di 

ricostruzione delle cancellature? 

RISPOSTA – Esatto. E non è stato possibile… Non so se oggi, 

con le nuove tecniche, si possa fare un altro tentativo; 

allora, dieci anni fa, non c’era possibilità proprio.  

DOMANDA – Ecco, poi abbiamo quesito, Dottoressa, 18 giugno 

’99. 

RISPOSTA – Sì. Su missiva, su buste e scritturazioni autografe 

di Ermanno Buzzi?  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Esatto. Allora, anche questo… è stata analizzata 

sia la grafia in contestazione, sia la grafia di Buzzi e 

i quesiti sono: le scritturazioni presenti sulla busta, 

ad eccezione di ex minori, e sulla missiva provengono 

dalla medesima mano; le scritturazioni presenti sulla 

busta, ad eccezione di ex minori, e sulla missiva priva 

di data a firma Giorgio, nonché sulla missiva datata 

Roma 20 gennaio ’78 provengono dalla mano di Ermanno 

Buzzi.  

DOMANDA – Quindi anche questo accertamento è stato fatto ed è 

il fascicolo H5 cartella 4. 

RISPOSTA – Ecco, io ho portato delle tavole esplicative; se 

possiamo inserirle.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le aggiungiamo alla consulenza. 

Acquisiamo anche questa terza consulenza.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA – E da ultimo… anche questo è stato un esito negativo, 

comunque per completezza, il quesito 26 marzo sempre ’99 

che ha ad oggetto la stessa busta che abbiamo visto 

nell’altro quesito essere stata poi attribuita ad 

Ermanno Buzzi, in questo caso nel tentativo di, appunto, 

evidenziare le scritte sottostanti le cancellature e poi 

invece un documento che si presenta come una nota 

intestata a Ginter Press, datata 03 dicembre ’75 e 

diretta al signor Ferrari Silvio, con una firma 

apparente Gherin Serac. Questi documenti vennero 

sequestrati… sia la busta che il documento vennero 

sequestrati nella cella di Ermanno Buzzi dopo 

l’omicidio. Anche qui è stato fatto un tentativo di 

ricostruzione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi dica lei, Dottoressa…  

RISPOSTA – Sì, è stato… Le scritturazioni coperte non hanno 

avuto possibilità di essere scoperte e anche la grafia… 

la grafia appartiene a Buzzi.  

DOMANDA – La grafia… sì, è quella dell’altro quesito. E le 

cancellature… C’erano presenti anche delle cancellature 

sul documento 03 dicembre ’75. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma anche quelle erano graffi, no? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente.  

DOMANDA – Delle abrasioni che non è stato possibile…? 

RISPOSTA – Abrasioni neanche.  

DOMANDA – Anche qua per completezza comunque…  

RISPOSTA – Neanche con… appunto, abbiamo provato con gli 

infrarossi, ma non è stato riconoscibile nulla di 

valido.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - In questo 

caso chiedo l’acquisizione in originale del fascicolo H5 

sottocartella 1.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche qui acquisiamo questa quarta 

consulenza.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - E non 

avrei altre domande, Presidente.  

 

Le Parti Civili e le Difese non hanno altre domande.  

 

Esaurite le domande la teste viene congedata.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, abbiamo due problemi di salute per i quali 

chiediamo l’acquisizione dei verbali. Si tratta di 

Csillaghi Miklos e di Ferrari Mauro. Ho già fatto 

esaminare ad alcune delle Parti insomma i certificati. 

Uno proprio è malato terminale e l’altro ha comunque 

gravissimi problemi. Io chiederei l’acquisizione di…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti hanno esaminato i…?  

 

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

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Li esamini, Avvocato Sandrini, 

così evitiamo di leggerli ad alta voce.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Devo dare lettura, 

Presidente?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se no davo lettura io. Volevo 

sapere se la richiesta di acquisizione ex 512, a causa 

delle gravi condizioni, potesse trovare già in questa 
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prima fase, senza che io le abbia addirittura esaminate, 

il consenso delle Parti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLIA – Presidente, 

intervengo nel frattempo. Con la richiesta relativa a 

Csillaghi ci sono allegati immagino i documenti?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - No, al 

verbale non sono allegati materialmente; chiederei 

comunque l’acquisizione in questa udienza insomma del 

documento… del cosiddetto documento Csillaghi.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLIA – Quindi parliamo di 

quello sequestrato nel…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Adesso 

stiamo parlando del verbale in quanto c’era 

l’impossibilità. Dopodiché il discorso del documento… 

sì, è quello sequestrato a Csillaghi il 10 febbraio ’81, 

che è… Io avrei selezionato questi atti: il BA1 cartella 

2 il foglio 1078, che è il documento che dà conto della  

provenienza di questo materiale e poi BA1.2 da 1080 a 

1151, che è la nota del Comando dei Carabinieri del 

gruppo di Venezia dell’11 febbraio ’81 con la quale 

vennero trasmesse a Padova, al Comando di Legione, la 

copia di questi documenti, che si presentano in tre 

blocchi, come dire. Ce n’è un primo blocco che conclude 

con un [inc.] Csillaghi dattiloscritto; poi c’è un 

elenco di nominativi e di indirizzi in qualche modo e 

poi un altro dattiloscritto che inizia con la parola 

Mestre e che reca la data dell’11 marzo del ’73.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque sono documenti per il 

quale c’è un verbale di sequestro.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E quindi è un atto irripetibile e 

poi sono documenti. Poi se rientrano in certe altre 

categorie… adesso poi li esaminiamo meglio.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Semplicemente, 

Presidente, che sono una serie di circostanze, notizie, 

che questo soggetto, che è un giornalista, ha raccolto. 

Ora, nel verbale non gli viene chiesto quale sia la 

fonte di ciascuna delle notizie; questo è il problema a 

mio avviso. Infatti io personalmente avevo buttato giù 

un elenco di decine, anzi erano una ventina di 

circostanze su cui chiedergli la fonte. Quindi si tratta 

di dati molti dei quali stanno là senza conoscere quale 

sia la provenienza. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è che avremmo dovuto 

chiedere al testimone qual era la fronte e il problema è 

che non glielo chiedere e quindi rimane naturalmente 

sempre il dato della circostanziale, però poi non si 

può…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – I verbali 

del 05 ottobre ’95 sono proprio sul tema, insomma sulla 

paternità e la provenienza delle notizie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque nel caso serve anche per 

comprendere…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Però, per 

carità, andando… cioè non su ogni specifica notizia, per 

cui… però insomma il verbale ha proprio quella finalità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Serve per comprendere anche le 
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domande insomma. Comunque il sequestro c’è, poi 

chiaramente non essendo stata individuata la fonte, 

rimane quello che è.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Presidente, io 

avrei una richiesta che però non è esattamente di 195. 

Ve la espongo, poi valuti la Corte.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Innanzitutto andiamo per 

ordine. C’è consenso per l’acquisizione dei verbali.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Di Csillaghi o di 

Mauro Ferrari?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tutti e due.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Per quanto riguarda 

Mauro Ferrari da parte della Difesa Delfino non c’è il 

consenso, perché anche leggendo la certificazione non si 

dà atto, a differenza di Csillaghi, della 

intrasportabilità e quindi non credo che vi sia una 

situazione di assoluta impossibilità a comparire e 

rendere testimonianza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, per Csillaghi chiaramente 

c’è una assoluta impossibilità, come emerge dal 

certificato e quindi noi li acquisiamo ex Art. 512, 

anche con il consenso delle Parti. Mentre per Mauro 

Ferrari… vogliamo soprassedere…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Integrare 

la documentazione?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, aspettiamo un mesetto. 

Purtroppo le condizioni non sono certo rassicuranti, 
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quindi probabilmente una richiesta successiva ci darà 

notizie più… Vediamo se tra un mesetto, considerato il 

tipo di malattia, c’è una situazione di miglioramento 

oppure no. Vedo che la malattia purtroppo è grave, 

quindi insomma… però ci aggiorniamo… Io lo restituisco 

oppure lo tengo per memoria in modo tale che su Mauro 

Ferrari poi… Mentre invece acquisiamo i documenti 

indicati dal Pubblico Ministero. I verbali di Csillaghi 

Miklos, l’abbiamo detto, c’è addirittura il consenso 

delle Parti, oltre alla certificazione, e poi i 

documenti che riguardano sempre Csillaghi, parte dei 

quali sono stati oggetto dell’esame. L’Avvocato 

Battaglini voleva fare…? 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Sì. In quei 

documenti che sono stati sequestrati a Csillaghi c’è un 

argomento in particolare che in parte è trattato nel 

verbale di sit, che è le riunioni a Mestre presiedute da 

Pino Rauti. C’è… nell’elenco di personaggi di Venezia – 

Mestre, indicati sempre nel… nel secondo documento, per 

intenderci, quello dell’11 marzo ’73, c’è il nome di Ghè 

Alessandro, che non è nella lista testi del Pubblico 

Ministero…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come si chiama?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Ghè Alessandro. 

Non è nella lista testi del Pubblico Ministero; è stato 

però sentito dai Carabinieri, dal ROS. In realtà non è 

fonte di Csillaghi nel senso che Csillaghi non lo indica 

tra le sue fonti, quindi la mia non può essere 

evidentemente una richiesta ai sensi del 195. Chiedo 

alla Corte di eventualmente valutare all’esito 

dell’istruttoria se sia neanche sentirlo, rappresentando 

che c’è un verbale di sit.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo vuole sentire o vuole acquisire 

il verbale di sit?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Per me va bene 

anche acquisire il verbale di sit; naturalmente avrei 

bisogno del consenso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Richiesta in principalità di 

acquisire il verbale di sit di Ghè Alessandro (poi 

vedremo in che data è) e in subordine che sia sentito ad 

integrazione… insomma non è un vero e proprio 195, ma 

insomma è una richiesta istruttoria.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Da parte 

del Pubblico Ministero non c’è nessuna opposizione 

all’acquisizione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche le altre Parti?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. DE BIASI – Le altre Parti 

prestano il consenso.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Le vorrei vedere un 

secondo, grazie.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Il verbale è il 30 

gennaio ’97, reso davanti ai ROS.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – C’è il consenso, 

Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora con il consenso delle Parti 

acquisiamo il verbale citato, riferito a Ghè Alessandro.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Poi ho 
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portato i verbali di Lora Umberto, che alla scorsa 

udienza ci eravamo riservati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Materialmente riceviamo i verbali 

di Lora Umberto che mancavano la volta scorsa.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – FAVRETTO UMBERTO –  

 

Che declina le proprie generalità: Favretto Umberto, nato a 

Brescia il 12/02/1956 residente .....

 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Favretto, buongiorno. Sono il Pubblico 

Ministero, buongiorno.  

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Signor Favretto, ci racconta quali erano i suoi 

rapporti con Mauro Ferrari nel ’74? 

RISPOSTA – Rapporti di amicizia. Eravamo ragazzi che ci si 

trovava di giorno, la sera… si andava a scuola il 

pomeriggio, nella sua casa al lago. Ci si frequentava.  

DOMANDA – Era compagno di scuola anche? 

RISPOSTA – Compagno di scuola è stato per poco tempo, perché 

dopo lui ha fatto altre scelte.  

DOMANDA – Svolgevate attività politica? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Svolgevate attività politica? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Né lei e neanche il Mauro ha mai svolto, che lei 

sappia, attività politica? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Lei conosceva il fratello di Mauro, Silvio? 

RISPOSTA – Sì, perché frequentando la casa ogni tanto si 

vedeva, ma lui in quel periodo studiava penso… non mi 

ricordo… cioè penso fuori Brescia all’università e ogni 

tanto era lì, passava in casa insomma.  

DOMANDA – Non ha mai avuto rapporti diretti con lui? 

RISPOSTA – No, a parte le solite cose: come va, cosa fate… o 

magari ci si trovava al lago a fare il bagno, così, ma 

niente di più.  
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DOMANDA – Ha notizia di quella che fosse l’attività politica 

di Silvio? 

RISPOSTA – Beh, sapevo che lui era un po’ politicizzato, però 

non se ne parlava mai.  

DOMANDA – Non se ne parlava? 

RISPOSTA – Quando ci si trovava al lago… di solito ci si 

trovava al lago, a Brescia quasi mai, si facevano altre 

cose.  

DOMANDA – Lei ricorda il 18 maggio, il giorno che precedette 

la morte di Silvio? Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Sì, vago però.  

DOMANDA – Cosa ricorda di quel giorno? 

RISPOSTA – Prima del… mi ricordo, però adesso non so se è 

proprio quella sera lì o… c’eravamo trovati da amici e 

la sera… non so cosa facevamo, si ascoltava musica, 

così… e poi niente, eravamo lì e mi ricordo che c’è 

stato questo episodio che… che a un certo punto Mauro 

aveva un’amica che frequentava; siccome lui voleva 

fermarsi di più lì con gli altri, mi ha detto: “Fammi un 

piacere, accompagnala a casa”. Ho preso la vespa di 

Mauro, l’ho accompagnata a casa e poi sono ritornato lì 

dove ci si trovava. Ho lasciato lì la vespa, ho preso il 

mio motorino e sono andato a casa. Ecco, mi ricordo 

questo più o meno.  

DOMANDA – Lei raccontò… venne sentito su questi… 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Lei venne sentito su questa serata il 21 maggio ’76 

dal Giudice Istruttore, dal Dottor Vino col Pubblico 

Ministero, e riferì di questa festa presso un comune 

amico, Togni Giorgio; è corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – Era la situazione di cui stiamo parlando insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Riferì… è un pochino diverso. Insomma disse che in 

realtà lei e Mauro tornaste a casa insieme, faceste un 
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tratto di strada insieme e che fu lui a chiedergli di 

accompagnare questa ragazza… Le leggo direttamente 

quello che lei ha dichiarato; ci dica poi se è giusto 

quello che ricorda oggi o quello che disse allora. 

RISPOSTA – Sì, sì, ecco, mi dica.  

DOMANDA – Lei disse che la riunione, insomma questa festa era 

iniziata verso le 21.00 “…e termina verso la mezzanotte 

quando tutti andammo via pressoché contemporaneamente. 

Mauro aveva bevuto e mi chiese di accompagnarlo a casa. 

Mi disse che stava poco bene. Preciso che egli doveva 

tornare a casa in vespa e che essendo anch’io a bordo di 

una vespa Mauro mi chiedeva in pratica di fare il 

tragitto assieme”. È un pochino diverso. Cioè non è che 

dice che lui rimane là e lei accompagna la ragazza, ma 

era lui che bevuto un po’ e quindi le chiede di fare un 

pezzo di strada insieme. Poi c’è l’episodio della 

ragazza, che lei descrive in questi termini: “In effetti 

effettuammo il tragitto assieme da Via Schivardi, dove 

abitava il Togni, a Viale Venezia. Preciso che io però 

non lo accompagnai sino a casa sua, perché in 

corrispondenza del distributore della BP piegai a destra 

in una laterale per accompagnare a casa una ragazza. Si 

trattava di certa Elisabetta, che era la ragazza di 

Mauro e che questi non si era sentito di prendere a 

bordo del suo veicolo”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Il cognome è Sandrini e abita in Via Zendrini”.  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – È giusto? 

RISPOSTA – Sì, ha ragione così.  

DOMANDA – È giusto così? 

RISPOSTA – Sì, sì, è giusto così. Era stata la cosa così. 

Perfetto così.  

DOMANDA – La vespa di Mauro aveva dato problemi quella sera? 

Ha qualche ricordo di questo tipo o era assolutamente 
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normale? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda niente di specifico. Lei poi ha avuto 

notizia che quella notte è morto il fratello di Silvio? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Come venne a saperlo lei? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo, però si è saputo, cioè da 

amici comuni, ci hanno telefonato, non so… si era saputo 

questo subito.  

DOMANDA – Lei in particolare è stato qui citato per un 

episodio che ha ad oggetto i rapporti tra Mauro Ferrari 

e Nando Ferrari. Se lo ricorda lei Ferrari Ferdinando? 

Lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, di vista, ma io…  

DOMANDA – Di vista? 

RISPOSTA - Cioè so che erano amici, ma con me non ha mai avuto 

niente a che fare.  

DOMANDA – Amici con chi? Con Silvio? Con chi? 

RISPOSTA – So che Silvio era amico di Nando, che si 

conoscevano, ma con Mauro… a parte la conoscenza così 

superficiale non erano grandi amici, cioè non è che si 

frequentassero molto.  

DOMANDA – Ecco, in rapporto a quanto era accaduto a Silvio 

ricorda qualcosa di particolare circa gli atteggiamenti 

di Mauro, i discorsi, le confidenze che possa averle 

fatto Mauro sul conto di Nando? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Se Mauro le parlò mai di Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Boh! Io so che Mauro era disperato in quel 

frangente lì.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – E io… tra noi due parlava di questa disperazione 

che aveva per quello che era successo. Dopo non ricordo 

altre cose.  

DOMANDA – Lei ricorda che Mauro avesse dei problemi nei 
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confronti di Nando? 

RISPOSTA – No. Cioè, non so, era… non era una persona, 

diciamo, che… da quello che posso ricordare io, che era 

nella vita di amicizie, cioè era uno che c’era.  

DOMANDA – Era amico del fratello? 

RISPOSTA – Amico del fratello più o meno.  

DOMANDA – Ecco, ma dopo quello che è accaduto al fratello gli 

atteggiamenti, i comportamenti di Mauro nei confronti di 

Nando cambiarono o rimasero uguali? 

RISPOSTA – Ah no, questo non… cioè io non l’ho più visto dopo. 

Non…  

DOMANDA – Le leggo quanto lei disse il 21 maggio ’76: 

“Relativamente ai rapporti di Mauro con Nando Ferrari 

posso dire che una volta, mentre stavamo in centro, non 

molto tempo dopo la morte di Silvio, mi pare neanche un 

mese, mi capitò di vedere che Mauro, intravisto Nando, 

impallidì e ci invitò a cambiare strada”. 

RISPOSTA – Sì, sì, ha ragione, ha ragione. Sì, me lo ricordo 

l’episodio.  

DOMANDA – È giusto? 

RISPOSTA – Sì, sì, ha ragione.  

DOMANDA – “Noi gli chiedemmo perché ed egli si diede a 

proferire ingiurie nei confronti del Nando dicendo: 

«Quello è un disgraziato, un bastardo, un testa di 

cazzo»”. 

RISPOSTA – Sì, sì, è vero, è vero.  

DOMANDA – Ecco, come mai? 

RISPOSTA – Boh! Non so. Molto probabilmente per i rapporti che 

c’erano con Silvio. Cioè in quel periodo lì Mauro era 

shoccato dal fatto che Silvio aveva fatto quella fine 

lì, quindi era un po’ incazzato con tutti a dire in 

breve.  

DOMANDA – Ma cosa c’entrava Nando? 

RISPOSTA – Ah, non lo so questo. Però diciamo il contesto era… 

Mauro, con l’affetto che aveva nei confronti di Silvio, 



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

21 

tutto il contesto della…  

DOMANDA – Era un po’ generalizzato? 

RISPOSTA – …poteva essere chiunque delle sue idee così e 

chiaramente lo faceva star male, perché diceva: “Per 

queste robe qui, guarda che robe hai fatto”.  

DOMANDA – Però qua, continuando la lettura di quello che disse 

al Giudice Istruttore: “Mauro manifestò visibilmente 

risentimento nei confronti di Nando”. Quindi sembra 

parlare di un qualcosa di più specifico, che non un 

atteggiamento generale verso il mondo intero insomma. 

Anche se nello stesso verbale qua dice: “Alle nostre 

richieste di sapere cosa mai gli avesse fatto rispondeva 

evasivamente, rifiutando chiaramente spiegazioni”. 

RISPOSTA – Sì, risentimento perché… penso adesso che avesse 

risentimento perché sapeva che si frequentavano. Nando e 

Silvio si frequentavano molto. Poi erano politicizzati 

tra di loro… parlavano di questa roba qui e quindi Mauro 

sapendolo logicamente… era così… penso adesso. Io non ho 

mai saputo il motivo…  

DOMANDA – Ma lei seppe poi com’era… con chi era stato Silvio 

la sera del 18? Cioè lei era con Mauro alla festa di 

questo Togni.  

RISPOSTA – No, non l’ho saputo questo.  

DOMANDA – Non ha saputo poi lui invece dove fosse stato quella 

serata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda un episodio un po’ particolare che avvenne 

alla Rimbalzello di Gardone Riviera, un locale a 

Gardone? 

RISPOSTA – Sì, era un locale che frequentavamo, però non mi 

ricordo…  

DOMANDA – Ricorda un incontro tra Nando e Mauro in questo 

locale nell’autunno/inverno del ’74? 

RISPOSTA – No, guardi, questo non lo ricordo. Se prova 

ricordare lei è meglio.  
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DOMANDA – Le leggo… le aiuto la memoria. “Qualche tempo dopo, 

non sono in grado di precisare quando, ma mi pare si 

fosse nel periodo autunnale o invernale, mi capitò di 

assistere ad un altro incontro tra Mauro e Nando. Ci 

trovavamo a Rimbalzello di Gardone Riviera a ballare; 

Mauro stava vicino a me seduto su un divano. Ad un 

tratto lo vidi alzarsi improvvisamente ed allontanarsi 

in direzione contraria alla porta d’ingresso del locale. 

In quel momento stava entrando Nando Ferrari, assieme a 

cinque o a sei giovani; uno di essi era Gussago, intendo 

riferirmi al più grande dei fratelli”. Si ricorda 

qualcosa? 

RISPOSTA – Ma io di questo episodio sinceramente no.  

DOMANDA – Vado avanti a leggere: “Vidi che Nando seguì Mauro, 

lo raggiunse e lo prese sottobraccio, accompagnandolo 

verso l’esterno del locale, dove c’è il parco. Noi 

rimanemmo sconcertati, conoscendo Nando come un tipo 

esaltato, ma dopo qualche attimo di perplessità 

riprendemmo a ballare. Il Togni, che era particolarmente 

legato a Mauro, volle però dopo un quarto d’ora andare a 

vedere cosa facessero i due ed uscì. Al ritorno ci disse 

che stavano parlando”. Non le viene in mente nulla? 

RISPOSTA – Guardi, sinceramente questo episodio non lo 

ricordo. Se allora l’avevo detto era così.  

DOMANDA – “Dopo circa un’ora vedemmo rientrare Mauro con due 

occhi gonfi di pianto. Egli piangeva. Egli andò a 

sedersi in disparte. Nello stesso momento rientrò Nando; 

dopo essere andato a bere qualcosa, egli si avvicinò a 

Mauro come per consolarlo, ma poco dopo lo lasciò. In 

quel momento il Togni si alzò e andò ad affrontare 

Nando. Vidi che i due stettero un po’ a parlare. Giorgio 

tornò da noi, ma non volle dirci niente. Disse che 

preferiva non parlarne. Neanche Mauro volle dirci 

niente. Disse che aveva piene le balle. Noi cercavamo di 

consolarlo e di distrarlo”. Non le viene in mente nulla? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nella verbalizzazione poi il racconto prosegue con 

quanto lei avrebbe appreso da Togni circa quello che si 

erano detti Nando e Mauro; non ricorda nulla? Che è una 

cosa un po’…  

RISPOSTA – Sì, lo so.  

DOMANDA – Potrebbe anche ricordarla perché è un po’ 

particolare.  

RISPOSTA – Siccome siamo andati… andavamo varie volte, cioè… 

cioè adesso non… questo episodio proprio non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Adesso forse quello che le leggo le farà venire in 

mente, perché è un po’ particolare.  

RISPOSTA – Eh, mi dica, mi dica.  

DOMANDA – “Due o tre giorni dopo, parlando dell’episodio con 

il Togni, questi mi riferì che Nando gli aveva detto di 

avere avvicinato Mauro perché sapeva chi gli aveva 

ucciso il fratello. – quindi una cosa un po’ 

particolare, no? – Nando aveva detto che ad uccidere 

Silvio era stata una grande organizzazione, un grosso 

giro e che egli intendeva difendere Mauro”. Non le viene 

in mente nulla? 

RISPOSTA – No, di questa cosa no. Mi viene in mente che se 

parlava di questa cosa, perché chiaramente la curiosità… 

essendo io un grande amico di Mauro… tuttora, diciamo, è 

il mio amico. Non so se capisce. È il mio amico della 

mia vita, è il mio amico da sempre.  

DOMANDA – Tuttora insomma è rimasto il legame? 

RISPOSTA – Tuttora. Sì, ci vediamo. Quindi il nostro diciamo 

dialogo quotidiano di quel periodo era cos’è successo, 

cosa non sarà successo, chi diceva, le voci… Questo me 

lo ricordo, ma senza degli episodi specifici. Si parlava 

di questo. Chiaramente era una cosa che ci aveva colpito 

da vicino immensamente; a quell’epoca poi, avendo 

diciotto o diciannove anni, non so, l’età così, ci aveva 
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shoccato. Quindi si parlava: “Ma visto lì…”. Dopo si 

andava chiaramente fuori… adesso non mi ricordo 

l’episodio specifico, però quando si vedevano 

determinate persone chiaramente la mente andava a 

quello, sapendo che Silvio frequentava quella gente lì.  

DOMANDA – Sì, questa è una cosa un po’ particolare, no? Perché 

qua si dice che Togni le riferisce di aver appreso da 

Nando che in occasione di quell’incontro al Rimbalzello 

con Mauro, Nando avrebbe riferito questa serie di cose, 

no? Uno: che era stato ammazzato, no che era saltato in 

aria accidentalmente. 

RISPOSTA – Certo. Sì, ma di quelle cose…  

DOMANDA – Due: che a ucciderlo era stata un’organizzazione, un 

grosso giro, una grande organizzazione. Terza cosa che 

lui Nando intendeva difendere Mauro, quindi qualche… 

Sono tre elementi importanti.  

RISPOSTA – Sì, sì, certo. Sì, no, capisco.  

DOMANDA – Voglio dire, sono tre notizie…  

RISPOSTA – Capisco. D’accordo, ma di quelle cose lì ai tempi 

se ne sentivano di tutti i colori, cioè…  

DOMANDA – Ecco, ma se lei disse…? 

RISPOSTA – Forse va in mezzo a questa roba… Io adesso non so, 

non mi ricordo allora l’interrogatorio che mi hanno 

fatto cosa avevo… perché mi ricordo che era stato 

abbastanza… così, che… però in quel periodo lì se ne 

dicevano di tutti i colori, cioè ne venivano fuori… ogni 

giorno c’era una novità.  

DOMANDA – Ma quello che lei disse al Giudice nel ’76 era 

quello che lei effettivamente sapeva e ricordava? 

RISPOSTA – Si vede che in quel periodo lì… non so, perché dopo 

il… mi ricordo che l’interrogatorio volevano sapere il… 

e in quel momento lì mi ricordavo quell’episodio lì, ma 

volendo, in quel periodo lì, in quel lasso di tempo lì 

se ne sentivano di tutti i giorni una nuova. C’è chi 

diceva una cosa, chi l’altra.  
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DOMANDA – Sì, adesso al di là di quello che si diceva in giro, 

questo è un episodio specifico… 

RISPOSTA – Sì, ma anche non specifico, dell’amicizia, di 

quando si andava a scuola, di quando ci si trovava il 

pomeriggio c’era sempre qualche novità. Adesso non me le 

ricordo, ma ne hanno dette di tutti i colori. Molto 

probabilmente quello lì era un episodio che mi ricordavo 

allora perché era più vicino.  

DOMANDA – Quindi se disse queste cose è perché se le ricordava 

effettivamente? 

RISPOSTA – Se l’ho detto vuol dire che in quel momento lì era… 

mi ricordavo quell’episodio.  

DOMANDA – Poi l’unico altro accenno utile che c’è nel verbale 

è quello di un atteggiamento particolare di Silvio 

nell’ultimo periodo della sua vita. Insomma se lei ha un 

qualche ricordo su questo tempo? 

RISPOSTA – L’ultima volta che ci eravamo visti, non mi ricordo 

dove… mentre Silvio era sempre una persona allegra… 

perché noi ci vedevamo al lago in una situazione, 

diciamo, di divertimento, era giù di mo… come dire, giù 

di tono, chiamiamolo così. Cioè era… me lo ricordo… 

ecco, lui l’ultima che ho io tuttora di Silvio è che era 

giù di tono, era così e diceva: “Ma sono stanco, sono 

stufo di tante cose”, cioè aveva questo atteggiamento 

giù di tono, che di solito non era così, perché quando 

ci si vedeva era sempre una persona molto allegra, molto 

diciamo sprint.  

DOMANDA – E questo più o meno quanto tempo prima della morte 

accadde? 

RISPOSTA – Questo non…  

DOMANDA – Non ce lo sa dire? 

RISPOSTA – So… ho questa imma… Sa quando rimane un’immagine di 

una persona che non c’è più? Io me lo ricordo così.  

DOMANDA – Sostanzialmente, ma con qualche precisazione in più, 

lei disse al Giudice all’epoca: “Non ho altro da dire 
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tranne che riferire un episodio relativo a Silvio: – 

quindi fu proprio lei a introdurlo spontaneamente - una 

volta, circa cinque mesi prima della sua morte, essendo 

andato a trovare Mauro lo vidi molto depresso. – quindi 

vidi Silvio insomma - Egli disse che era stufo, che non 

ne poteva più, che voleva andar via, che voleva 

cambiare”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Questa cosa qua insomma che ha già riferito?  

RISPOSTA – Perché lui in quel periodo lì, se non sbaglio, 

aveva ancora l’università a Padova e quindi era stufo di 

questo ambiente. Cioè parlava di questa cosa, ma parlava 

con… io ero arrivato lì e… e, così, avevo sentito questa 

cosa che se ne parlava lì.  

DOMANDA – Poi è così verbalizzato, dice: “Gli chiesi se era 

per l’università, ma egli mi rispose che era per la 

gente”. 

RISPOSTA – Sì, sì, confermo.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Era stufo dell’ambiente e di tutto; aveva detto 

così.  

DOMANDA – Ma con riferimento al suo impegno politico, con 

riferimento al suo impegno di studi? 

RISPOSTA – No, scolastico penso di no. Era stufo della 

compagnia, della gente che frequentava; almeno ho avuto 

questa… Sì, sì, questo me lo ricordo bene, perché è 

l’ultima immagine che ho di lui.  

DOMANDA – Lei ci sa dire se nell’ambito del suo impegno 

politico avesse contatti con persone di altre città, di 

fuori Brescia? 

RISPOSTA – Chi? Silvio?  

DOMANDA – Silvio. 

RISPOSTA – No, questo non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa proprio? 

RISPOSTA – So che stava a Padova, ma…  
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DOMANDA – Ecco, prima le avevo chiesto della vespa, se 

funzionava o non funzionava. Lei quando venne sentito in 

Corte d’Assise il 09 gennaio ’79 nel confermare le 

dichiarazioni istruttorie le chiesero, appunto, se la 

vespa funzionava e lei disse: “Al ritorno dalla festa, 

quando accompagnai Mauro a casa, io con la mia vespa e 

lui con la sua, la sera del 18 al termine della festina, 

la vespa di Mauro funzionava bene”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi probabilmente questo era il suo ricordo di 

quell’epoca? 

RISPOSTA - Sì, sì, funzionava. Adesso non ve lo so dire, però 

se siamo andati vuol dire che… magari aveva problemi a 

partire come di solito le vespette, però non aveva 

problemi.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Non ho 

altre domande, Presidente. Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno, un’unica domanda. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Per capire bene: lei dice con Mauro successivamente 

alla morte di Silvio non abbiamo affrontato mai 

direttamente il tema di cosa fosse successo, come fosse 

successo, chi aveva eventualmente contribuito alla morte 

di Silvio, è così? Non l’avete mai affrontato questo 

tema? 

RISPOSTA – Proprio specificatamente no.  

DOMANDA – Cerco di farle la domanda in un altro modo: 

specificamente Mauro non le ha mai detto niente; mi 

risulta però un po’ difficile pensare che il fratello 

con lei, che era il suo migliore amico, non abbia mai 
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affrontato quel problema: come è morto, perché è morto. 

Adesso le chiedo se riesce a scindere le due cose, cioè 

un conto è che Mauro le abbia indicato esplicitamente 

una persona o una situazione, altra cosa è che ne 

abbiate parlato però di quel problema lì. 

RISPOSTA – Certo, ne abbiamo parlato di quel problema lì.  

DOMANDA – Ecco, allora una volta accertato che di quel 

problema lì avete parlato, il suo ricordo è che Mauro 

identificasse o comunque avesse in mente qualche ragione 

della morte del fratello oppure che proprio per lui 

fosse al cento per cento sconosciuta la situazione? 

RISPOSTA – Cioè una ragione perché… cioè una ragione penso non 

se la sia mai… non se l’è fatta neanche adesso. Cioè 

non… come e perché. Però sapeva che frequentando 

determinate persone in quell’ambiente, in quella 

politica questa era stata la causa della sua… però 

diciamo una specifica di… come dire…  

DOMANDA – Quindi, mi pare di capire, addebitava alle 

frequentazioni del fratello la causa della morte? 

RISPOSTA – Sì, al suo modo di essersi occupato di politica con 

le persone che frequentava.  

DOMANDA – Il che è logico. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - È chiaro che se uno non maneggia esplosivi non può 

saltare per aria. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Vediamo se riusciamo a fare uno sforzo in più.  

RISPOSTA – Uhm!  

DOMANDA – Addebitava alla semplice disponibilità del fratello 

di maneggiare esplosivi la causa della morte o 

addebitava, come posso dire, ai compiti, alla 

specificità di quello che gli facevano fare o che lui si 

era assunto di voler fare la causa della morte? Non so 

se riesco a spiegarmi. 

RISPOSTA – Non ho capito.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Presidente, c’è 

opposizione alla domanda; è suggestiva. C’è un interesse 

convergente con la Procura della Parte Civile. Comunque 

se riesce a formularla diversamente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, capisco che è uno sforzo 

di…  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO  

DOMANDA – Certo. Cerco di formulare la domanda diversamente. 

Parliamone in termini molto pratici, che potrebbero non 

essere corretti dal punto di vista lessicale, ma in 

termini pratica: Mauro dava la colpa, generica insomma 

diciamo, a quel gruppo di persone che stava in fianco a 

Silvio o con Silvio o dava la colpa a Silvio perché si 

accompagnava a loro? 

RISPOSTA – Cioè per me entrambi. Sono le due cose… A lui ha 

dato fasti… chiaramente ha dato dolore il fatto che in 

questa situazione di frequentazione di queste persone, 

dell’ambiente che frequentava è successo il fatto. Non è 

che ha fatto una distinzione perché era Silvio che 

frequentava queste persone o perché esistevano queste 

persone. Lui ha sempre fatto una cosa… cioè 

“Frequentando quella gente qui guarda te dove ti hanno 

messo”, in poche parole; ma io di esplosivi, di armi non 

ho mai sentito parlare sinceramente. Non è che mi ha 

detto che usava le… come ha detto lei, non so, le bombe. 

“Frequentando questa gente guarda te cosa è successo. 

Chissà com’è andata? Cioè non lo sapremo mai”, cioè lui 

ha sempre fatto questo discorso.  

DOMANDA – Perché quei due episodi che lei racconta della 

irritazione e del dolore che provoca a Mauro la vista di 

Nando Ferrari possono essere letti evidentemente in due 

modi diversi: perché Mauro in qualche modo attribuiva a 

Nando o al gruppo di Nando Ferrari la colpa della morte 
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di Silvio oppure soltanto perché, diciamo, gli ricordava 

che Silvio frequentava quella gente e per questo era 

morto. Lei capisce che sono due situazioni diverse? 

RISPOSTA – Sì, sì, lo capisco.  

DOMANDA – Ecco, allora le chiedo e con questo finisco perché è 

evidente che più di tanto poi non si può ottenere, ma le 

chiedo: nel suo ricordo dei vostri dialoghi, tra lei e 

Mauro, è la prima delle due situazioni, e cioè Nando e 

il suo gruppo avevano la colpa e quindi non li voleva 

più neppure vedere, oppure la seconda situazione, gli 

ricordavano che Silvio purtroppo era morto? 

RISPOSTA – Per me è la seconda situazione. Lui non ha mai 

trovato… cioè non ha mai indicato il dito, per dire, su 

quella persona. Era la situazione. Quello che mi ricordo 

io è questo. Ma anche quando ne abbiamo parlato poi… per 

dire, anche quando salta fuori il discorso… non so, 

siccome io faccio il fotografo, magari trovo una foto 

vecchia di Silvio e quelle due parole di rammarico c’è 

verso una situazione globale, non verso la persona, 

indicandola… Non so se mi sono fatto capire.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Va bene, 

grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bontempi.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. BONTEMPI  

DOMANDA – In questi vostri colloqui avete mai parlato, anche 

molto tempo dopo intendo dire, di un aspetto particolare 

cioè se l’esplosivo fosse stata accidentale o meno della 

bomba che Silvio portava sulla vespa o se fosse stata 

invece prevista? 

RISPOSTA – No, di questo Mauro non ha mai parlato né io ho 

avuto mai… cioè di chiedergli spiegazioni su questo… non 

abbiamo mai parlato di questo.  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. BONTEMPI – Non ho altre 

domande.  

 

Le Difese non hanno altre domande.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora le Parti si prepareranno 

l’esame di Confalonieri e ci rivediamo tra un’oretta.  

 

Il presente verbale viene sospeso alle ore 10.15. 

 

Il presente verbale viene riaperto alle ore 11.25. 

 



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

32 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – CONFALONIERI MASSIMO –  

 

Che declina le proprie generalità: Confalonieri Massimo, nato 

a Brescia il 13/12/1942 residente .....

 

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE – Lei era citato per la volta scorsa, 

cioè per il primo dicembre, come mai non è venuto? 

RISPOSTA – A me il Brigadiere che è venuto mi ha detto il 03 

dicembre e io sono qui.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – Ha 

firmato qualcosa?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ha firmato, ha visto male, va 

bene. Chiaramente revochiamo allora l’accompagnamento 

coattivo.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO  

DOMANDA – Buongiorno signor Confalonieri, sono il Pubblico 

Ministero. Senta, lei ci vuole descrivere sinteticamente 

il suo percorso politico? 

RISPOSTA – Beh, è semplicissimo, a quindici anni mi sono 

iscritto alla Gioventù del Movimento Sociale Italiano. 

Poi tra…  

DOMANDA – Lei, scusi, è del ’42? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi siamo nel…? 

RISPOSTA – Quindi nel ’58. Nel 1958 mi sono iscritto al 

Movimento… Giovani del Movimento Sociale Italiano e sono 

sempre stato su quelle posizioni lì insomma. Ancora 

adesso io sono iscritto all’Associazione dei Combattenti 

della Repubblica Sociale Italiana come continuità 

ideale.  
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DOMANDA – Senta, lei tanti anni fa, quando è stato sentito 

nell’85, aveva raccontato diverse cose in più del suo 

percorso politico. Oltre anche l’iscrizione al Movimento 

Sociale aveva parlato di alcune formazioni che lei ha 

costituito con l’Avvocato De Domenico. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda come si chiamavano?  

RISPOSTA – Sì, sì. Allora Giovane Nazione, che poi si è 

trasformata in Giovane Europa e quando si è sciolta 

quella, nel 1964, abbiamo aderito al Centro Studio 

Ordine Nuovo, che il capo era l’Onorevole Pino Rauti.  

DOMANDA – Ecco, ma spieghi un po’, lei si è iscritto…? Cosa 

aveva una tessera?  

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Lei aveva una tessera? 

RISPOSTA – Certo. Sì, sì, sì. No la Giovane Nazione poi 

l’avevo fondata io qua a Brescia, quindi ero…  

DOMANDA – Sì, sì, sì. No, dico, quando… Parliamo adesso di 

Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – Ah, sì, sì, avevo una…  

DOMANDA – Ecco, lei aveva una tessera quindi e si è iscritto 

in che anno ha detto? 

RISPOSTA – Nel… mi sembra, nel ’64/’65.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – ’64 grossomodo. 

DOMANDA - Senta, ma a Brescia com’era la situazione di Ordine 

Nuovo? Cioè chi lo costituiva? In cosa consisteva 

l’attività di Ordine Nuovo a Brescia? 

RISPOSTA – Eravamo pochissimi. Eravamo in sette/otto persone, 

non di più.  

DOMANDA – Ricorda qualche nome? 

RISPOSTA – I due fratelli De Domenico che erano Avvocati. Poi 

mi ricordo che c’era il Geometra Basile. Poi c’era il 

Geometra Catanzaro, io e forse un paio di giovani 

ancora, ma… Eravamo in pochi. Tenevamo il collegamento 
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per l’idea, diffondevamo dei volantini e difendevamo le 

nostre idee insomma, ecco.  

DOMANDA – Ma vi riunivate da qualche parte? C’era un luogo 

prefissato?  

RISPOSTA – No. Con la Giovane Nazione era riuscito a 

raccogliere tra gli iscritti per mantenere una sede… 

avevo una sedina come Giovane Nazione, ma come Ordine 

Nuovo no. Non avevamo… Ci trovavamo magari su nello 

studio dell’Avvocato De Domenico; tanto eravamo sei, 

sette, otto e non è che avevamo bisogno di grande 

spazio.  

DOMANDA – Ho capito. Senta, c’erano dei rapporti con altre 

organizzazioni di Ordine Nuovo dell’Italia 

Settentrionale? 

RISPOSTA – No, noi a Brescia siamo sempre stati piuttosto 

locali. Oddìo, per un breve periodo aveva nominato… 

l’Onorevole Rauti aveva nominato De Domenico, 

l’Avvocato, come coordinatore della Lombardia, però in 

effetti non… Brescia è sempre stata molto paesana 

diciamo, ecco; molto ferma qua, senza grandi contatti.  

DOMANDA – Ma c’era qualcuno che andava a Roma? Cioè Rauti vi 

seguiva oppure era…? 

RISPOSTA – Sì, per lettera, ma non… allora ci si vedeva di 

rado. A Roma siamo andati giù una volta noi a una 

riunione in macchina, in cinque o in quattro. E siamo 

andati giù a Roma a una riunione, sì; ma però così, 

proprio una tantum, non è che allora ci si muovesse 

molto. Noi bresciani siamo un po’ duri, locali. Non è 

che ci muoviamo molto.  

DOMANDA – Rapporti con Verona non ce n’erano? 

RISPOSTA – No, no, con Verona no.  

DOMANDA – Nessuno mai…? 

RISPOSTA – No, c’è stato qualcosa di leggero con Milano, ma 

anche lì visti proprio una volta ogni tanto, ma proprio 

molto ogni tanto perché non avevamo grandi contatti. I 
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bresciani non hanno mai avuto grandi contatti.  

DOMANDA – Senta, andando un po’ più in particolare, per dire, 

voi non… non c’è nessuna comunicazione con Massagrande, 

con Besutti, Soffiati o quanti altri a Verona oppure…? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non so, a Milano avevate rapporti con chi? 

RISPOSTA – Milano mi ricordo che a un certo punto c’era… 

Cogliati… un certo Cogliati che era… che era… poi hanno 

fatto non so se segretario regionale lui… un certo 

Cogliati in quegli anni.  

DOMANDA – Senta, ma io non ho capito, lei ha detto che ha 

fatto parte di Ordine Nuovo a Brescia a partire…? Non ho 

capito bene, ’65? 

RISPOSTA – ’64, ’65. Più o meno quegli anni lì, sì.  

DOMANDA – Un anno insomma abbastanza…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, ma questa cosa è andata avanti fino a quando? 

RISPOSTA – Pochi anni perché nel ’69 è morto uno dei due 

Avvocati e l’altro si è ritirato a vita privata. Io nel 

’70 sono entrato in lista per il Movimento Sociale alle 

elezioni comunali qui di Brescia e…  

DOMANDA – Non è stato eletto? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Non è stato eletto? 

RISPOSTA - No, non sono stato eletto.  

DOMANDA – Anche con Padova non avevate nessun rapporto? 

RISPOSTA – No, no, no, assolutamente.  

DOMANDA – Senta, lei ha avuto… lei ha svolto anche un’attività 

sindacale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – A partire da quando? 

RISPOSTA – A partire dal 1966, quando sono stato assunto 

all’Enel come impiegato e allora mi sono inizialmente un 
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paio d’anni iscritto alla CISL, ma poi quando loro hanno 

saputo che io ero fascista, come dicevano, mi hanno 

espulso e io allora ho aderito alla CISNAL; ero un 

dirigente di un piccolo gruppetto. Ero riuscito a fare 

un piccolo gruppetto di iscritti e facevo il dirigente 

della CISNAL.  

DOMANDA – Lei è stato dirigente CISNAL fino a quando? 

RISPOSTA – Fino al… dunque, nel ’92, ’93.  

DOMANDA – Quindi abbastanza a lungo insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – La sede della CISNAL dov’era? 

RISPOSTA – La sede della CISNAL l’abbiamo avuta fino al… 

all’epoca della bomba in Via Gramsci. Dopo la bomba Roma 

ha chiuso la CISNAL a Brescia e allora ne abbiamo aperta 

noi una più piccola, perché quella a Via Gramsci costava 

tanto e quindi… una più piccola in Piazza Tebaldo 

Brusato, per un tre o quattro anni. Poi ci siamo un po’… 

preso più iscritti e ne abbiamo aperta una un po’ più 

grossa a La Marmora e abbiamo chiuso quella in Via 

Tebaldo Brusato. 

DOMANDA – Comunque quando ci fu il fatto di Brescia era in Via 

Gramsci la sede? 

RISPOSTA – Sì, era in Via Gramsci. La sede era in Via Gramsci.  

DOMANDA – Ma lei con che frequenza ci andava alla sede? 

RISPOSTA – Molte volte andavo anche tutte le sere. Uscito dal… 

cioè tutti i pomeriggi, uscito dal lavoro, andavo lì e… 

perché vedevo gli amici, facevo quattro chiacchiere e 

roba del genere; comunque ogni due settimane c’era una 

riunione o roba del genere. Ogni tanto c’era una 

riunione ufficiale, voglio dire.  

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Marcello Mainardi? 

RISPOSTA – Sì, sì. Un carissimo amico.  

DOMANDA – Che rapporti aveva con lui? 

RISPOSTA – Proprio di cameratismo perché aveva le mie stesse 

opinioni e idee e io c’avevo le sue stesse idee e poi di 
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amicizia anche proprio, perché era una persona molto 

generosa.  

DOMANDA – Senta una cosa, lei aveva rapporti con lui anche 

quando era in Svizzera Mainardi? 

RISPOSTA – Sì, ma lui anche quando era in Svizzera ogni tanto 

veniva qui in Italia e ci trovavamo, facevamo delle 

riunioni o roba del genere, o dei pranzi in compagnia. 

No, no, no, c’era contatto con Marcello Mainardi.  

DOMANDA – Senta, lei ricorda di un… Lei ha conosciuto o ha 

avuto un qualche rapporto con Mario Di Giovanni? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – C’è un discorso che forse è già stato affrontato 

tanti anni fa con lei, non lo so, comunque a Mario Di 

Giovanni venne sequestrato un bigliettino che adesso le 

mostrerò in fotocopia dove si legge: “Signor Marcello 

Mainardi, Via Ghiringhelli n. 9, Lugano. – poi c’è 

scritto - Chi manda Massimo Confalonieri di Brescia. 

L’hai conosciuto tramite Silverio Bottazzi, l’aviatore” 

e altre cose. Ora le chiedo se questo biglietto le 

rammenta qualche cosa. 

RISPOSTA – Silverio Bottazzi adesso mi viene in mente, lo 

ricordo. Quello lo conoscevo.  

DOMANDA – Ecco, Bottazzi chi era innanzitutto? 

RISPOSTA – Bottazzi era…  

DOMANDA – Bottazzi Silverio. 

RISPOSTA - Silverio Bottazzi abitava a Montichiari, mi sembra, 

e ogni tanto veniva giù alle nostre riunioni, eccetera. 

Cosa faceva?  

DOMANDA – Ma vostre riunioni come CISNAL o come Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Come CISNAL. Come CISNAL oppure quando ci trovavamo 

tra… qualche volta magari è venuto giù anche quando 

c’era Marcello Mainardi che magari ci trovavamo o roba 

del genere. Bottazzi… lui doveva essere professore, 

credo, non so, o qualcosa del genere. Gli anni passano e 

sono tanti, però Bottazzi me lo ricordo, perché poi alla 
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fine Bottazzi mi sembra che si è spostato a sinistra, 

dopo tanti anni.  

DOMANDA – Sì. Senta, guardi un po’ quel fogliettino. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Guardi se le dice qualcosa, se le rammenta un 

episodio…? 

RISPOSTA – No. No.  

DOMANDA – C’è il suo nome sopra, no? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - È un biglietto sequestrato a Mario Di Giovanni. 

RISPOSTA – No, no. No, ma è…? Scusi, Di Giovanni è di Brescia? 

Io non… 

DOMANDA – No, è di Milano. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È un estremista di destra di Milano. 

RISPOSTA – No. No, no, non lo conosco.  

DOMANDA – Non lo conosce? 

RISPOSTA – No, no. Io conoscevo Bottazzi e probabilmente 

Bottazzi, sapendo che ero così amico di Mainardi, ha 

detto: “Va a nome di Massimo Confalonieri che vedrei che 

ti riceve” o una roba del genere.  

DOMANDA – Ah, questo? Vuol dire questo? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente è questo. Io infatti…  

DOMANDA – Ma per che cosa? Per un lavoro? Per che cosa?  

RISPOSTA – Può darsi, per un lavoro. Infatti quando… sono 

andato anch’io a trovarlo una volta in Svizzera con il 

segretario della CISNAL, di Brescia che a quell’epoca 

era Augusto Rovida, nel ’76, perché avevamo bisogno di 

un piccolo contributo per aprire la sede, come le ho 

detto, là in Piazza Tebaldo Brusato, da quelle parti lì 

e siamo andati in Svizzera a trovarlo e lui ci ha dato 

un piccolo contributo perché, come le ho detto, era un 

generoso. Se poteva aiutare aiutava.  

DOMANDA – Cioè che cosa può dire che gli poteva dare un 

lavoro? 
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RISPOSTA – Può darsi, anche un lavoro. Lui ha… in Svizzera 

aveva infatti un’impresa. Aveva un’impresa in Svizzera 

di ristoranti per i lavoratori e roba del genere e può 

darsi che potesse essere per un lavoro.  

DOMANDA – Senta, lei ha frequentato anche l’ambiente di 

Riscossa a Brescia? 

RISPOSTA – L’ambiente di Riscossa è quello di Marcello 

Mainardi.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Lui era il direttore del giornale Riscossa e 

infatti, certo, io frequentavo. Come no!  

DOMANDA – Chi altro faceva parte di questo ambiente di 

Riscossa? Ma lei lo frequentava quindi? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Anche lei faceva parte di questo ambiente e 

frequentava? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, partecipavo. Sì, sì, facevo parte 

anch’io, logico. No, di quelli che facevano parte ormai 

sono morti quasi tutti. L’unico…  

DOMANDA – Sì, ma non importa. 

RISPOSTA – L’unico che c’è ancora e che ha sessant’anni e che 

è un amico anche quello…  

DOMANDA – Sì, ma non ci interessa chi è vivo adesso o chi è 

morto. Dico, allora chi c’era? 

RISPOSTA - Ezio Torchiani, l’unico che è stato…  

DOMANDA – Eh? 

RISPOSTA – Ezio Torchiani, che era stato Consigliere Comunale 

di Brescia; era anche lui di Riscossa come me. È un 

amico e quindi non c’è problema. Dopo c’era anche 

Pagliarini che era Consigliere Comunale, ma adesso è 

morto.  

DOMANDA – Torchiani Ezio. Senta una cosa, lei ha conosciuto 

Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Nando Ferrari sì, perché per caso abitava proprio 

di fronte a casa mia in via… per un breve periodo, in 
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Via Sabotino. Dopo lui ha cambiato casa. Io abito ancora 

lì, ma un breve periodo abitava lì di fronte e l’ho 

conosciuto Nando Ferrari, sì.  

DOMANDA – Ma lei ha abitato anche in Via Zadei? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Lei ha abitato anche in Via Zadei? 

RISPOSTA – No, no, no, Via Zadei no, mai. Io è quaranta anni 

che abito in Via Sabotino n. 11. È dal 1970 che abito 

lì.  

DOMANDA – Ho capito. Dunque lei ha lavorato all’Enel? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da quando a quando? 

RISPOSTA – Dal 1966 al dicembre 1998. Sono andato in pensione 

il primo gennaio del ’99.  

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Chimbo Romeo? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Chimbo Romeo l’ho conosciuto, sì.  

DOMANDA – In che ambiente? 

RISPOSTA – Beh, sa, sempre quegli ambienti lì nostri, ci 

trovavamo in qualche bar magari o al Frate… o ci 

trovavamo in quel bar che c’è in fondo ai portici 

all’inizio di Via Mazzini, ci trovavamo lì e l’ho 

conosciuto con altri giovani che venivano in quel 

momento in quei posti lì.  

DOMANDA – Ma in che ambiente? 

RISPOSTA – Al bar.  

DOMANDA – No, dico, politicamente parlando. 

RISPOSTA – Ah, lui… perlopiù erano tutti giovani più o meno 

del Movimento Sociale o comunque giravano in quell’area 

lì più o meno.  

DOMANDA – Senta, ma Nando Ferrari frequentava l’ambiente di 

Riscossa? 

RISPOSTA – No, no, no, no.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Proprio l’ambiente di Riscossa no. Circolava anche 

lui sempre in giro con quei giovani lì che erano…  
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DOMANDA – Perché lei disse nel… in questo suo verbale del 13 

marzo ’85 a pagina 8 dice: “Ho conosciuto invece Ferrari 

Nando, - e questo l’ha detto – ma dopo la sua 

scarcerazione. Credo però, anzi fu senz’altro così, di 

averlo visto e conosciuto anche prima, all’epoca in cui 

frequentavo l’ambiente di Riscossa, in quanto anche il 

Ferrari era tra quei giovani che frequentavano tale 

ambiente”. È possibile? 

RISPOSTA – Sì. Adesso non ricordo bene. So che circolavano in 

giro nel nostro ambiente. Adesso come M.S.I., Riscossa 

o… ci vedevamo al bar, comunque più o meno nel giro… nel 

nostro giro insomma, ecco.  

DOMANDA – E Silvio Ferrari l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, Silvio Ferrari, quello non l’avevo conosciuto. 

O forse di vista può darsi, ma non di parlarci o di 

averci a che fare.  

DOMANDA – Visto che l’ha conosciuto di vista, come lo colloca? 

Come lo collocava all’epoca? 

RISPOSTA – Sa, era un ragazzino all’epoca. All’epoca io avevo 

trent’anni, trentun anni e, voglio dire, non avevo 

quella vicinanza… li vedevo là nel giro dei giovani; 

forse l’avevo visto, ma non era…  

DOMANDA – Sì, ma dico il discorso è sempre politico 

ovviamente, cioè che collocazione politica poteva dare a 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Non mi ricordo… comunque niente di rilevante. Cioè 

non aveva una personalità o non era uno da dire: “Ah, 

questo qua…”… non è che l’avevo preso in considerazione, 

ecco.  

DOMANDA – Sì, ma se lo incontrava lo incontrava dove? In che 

ambiente? 

RISPOSTA – Eh, in quel bar dove ci trovavamo noi o roba del 

genere.  

DOMANDA – Al bar sempre di gente di destra? 

RISPOSTA - Sì, dove c’erano sempre tutti i giovani di destra. 
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Dove venivano… 

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto o sa chi è un certo 

Balguini? 

RISPOSTA – Eh, come no! Balguini è stato…  

DOMANDA – Perché Balguini? 

RISPOSTA - Balguini è un nostro camerata. Lo conosco dal 1958, 

quando mi sono iscritto ai Giovani del Movimento 

Sociale, perché a quell’epoca era segretario dei Giovani 

Studenti del Movimento Sociale e aveva venticinque anni 

lui a quell’epoca nel ’58. Io ne avevo quindici. Poi ha 

voluto il caso che nel ’70 sono andato ad abitare in Via 

Sabotino e lui abitava proprio nel condominio di fronte 

a casa mia, ci vedevamo finestra con finestra; quindi 

l’ho sempre avuto sottocchio in un certo penso. Ci siamo 

sempre visti insomma, ecco; anche se non ci siamo molto 

frequentati, perché lui è venuto… qualche riunione di 

Riscossa è venuto giù anche lui, ma solo a qualche 

riunione perché Balguini… non per parlarne male, per 

carità, era un po’ carrierista, cioè uno che pensava 

solo a dove c’era da far carriera e quando ho visto che 

probabilmente lì…  

DOMANDA – Scusi, può parlare un po’ più vicino al microfono, 

perché non è che capisco molto.  

RISPOSTA – Dicevo, non per parlarne male, ma è un po’… mi dava 

l’impressione di un carrierista. Lui è venuto un paio 

di… a qualche riunione di Riscossa e quando ha visto che 

non c’era carriera da fare non è più venuto.  

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Dopo lui è sempre stato del Movimento Sociale o 

roba del genere ed è stato anche Consigliere Regionale 

del Movimento Sociale, però - ecco - più o meno è 

sempre… e adesso ha cambiato casa ed è andato ad abitare 

mezzo chilometro più avanti.  

DOMANDA – Senta, questo Balguini… ricorda di un viaggio che 

fece attorno al ’73, ’74 questo Balguini? 
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RISPOSTA – Che ne parlarono di quel viaggio che andò col 

Capitano Delfino a… in Germania, mi sembra quando bevono 

la…  

DOMANDA – All’Oktoberfest? 

RISPOSTA – Oktoberfest. Sì, mi ricordo quello lì.  

DOMANDA – Ecco, ma…? 

RISPOSTA – Che noi ghignavamo di quella faccenda, sì. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Va bè che non è 

importante, però Presidente c’è opposizione al 

suggerimento così diretto da parte del Pubblico 

Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – Sì, 

beh, insomma abbia pazienza ci saremmo arrivati…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stiamo parlando di notizie vaghe.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – Ci 

saremmo arrivati comunque.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – È proprio questo il 

senso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – È solo 

per velocizzare la cosa, insomma.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Va bene comunque, 

dai.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO  

DOMANDA – Per non stare a fare la contestazione. Dunque, cioè 

le chiedevo se è in grado di dare una spiegazione, cioè 



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

44 

siccome lei introduce questo viaggio di Balguini e del 

Capitano Delfino vorrei capire innanzitutto se c’era 

qualcun altro assieme a queste due persone. 

RISPOSTA – No, io…  

DOMANDA – E se è in grado di dare una colorazione… cioè di far 

capire un po’ meglio, cioè che ci sono andati a fare, se 

sono andati per diletto, come si va all’Oktoberfest. Se 

sa qualcos’altro dei rapporti tra queste due persone, 

non so.  

RISPOSTA – Probabilmente…  

DOMANDA – No, lasci stare il probabilmente.  

RISPOSTA – No, io di preciso non so niente. Noi abbiamo 

ironizzato sulla faccenda che andava con il Capitano 

Delfino e roba del genere. Ironizzavamo sulla faccenda 

che era un ruf… per carità, non lo penso veramente 

adesso, ma che fosse un po’ un ruffaldo, che si teneva 

buona questa gente qua chissà per quale motivo o per far 

carriera sempre.  

DOMANDA – Non ho capito, scusi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che fosse un po’ un ruffiano.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – Ah, un 

po’ un ruffiano.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO  

DOMANDA – Cioè sempre in quel discorso di carriera insomma? 

RISPOSTA – Ecco, esatto.  

DOMANDA – Cioè che se la faceva col…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il viaggio siamo in che data? Che 

periodo?  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – ’73, 

’74, c’è scritto qui e non so se…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei non sa dire…? 

RISPOSTA – Eh, più o meno quel periodo lì, sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO  

DOMANDA - Innanzitutto chi gliel’ha detta questa cosa?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Sì, però c’è 

opposizione, Presidente, anche qui.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, stiamo cercando di 

capire. Opposizione a che cosa? La domanda è se è stato 

fatto un viaggio. Sta riferendo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – L’opposizione, 

Presidente, è questa: è stata offerta anche 

l’indicazione temporale senza prima avergli fatto la 

domanda.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – No, no, 

no, no, no, non è esattamente così. La prima domanda che 

ho fatto è stata: “Ricorda un viaggio fatto nel ’73, ’74 

di Balguini?”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui ha riferito che l’ha fatto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO – Fa 

parte della domanda originaria. Adesso, diciamo, ho 

ripetuto il concetto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Allora, volevo sapere: chi gliel’ha detto di questo 

viaggio? 

RISPOSTA – Di preciso adesso non me lo ricordo… noi…  

DOMANDA – Ma voi chi? 

RISPOSTA – Noi di destra, noi camerati siamo dei 

chiacchieriamo. Ci chiacchieriamo anche molte volte 

addosso. Ci critichiamo perché siamo dei criticoni e lì 

per criticare siamo andati dietro tutti a parlarne per 

dei mesi insomma.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Criticavate chi, Balguini?  

RISPOSTA – Tutti noi ci criticavamo.  

DOMANDA – Sì, ma questo sì. No, con riferimento a questo 

viaggio… 

RISPOSTA – Criticavamo Balguini ovviamente.  

DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA – Perché era antipatico…  

DOMANDA – Andava a fare un viaggio col Capitano dei 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Quello era antipatico a qualcuno, quello era 

antipatico a qualcun altro… Poi noi avevamo mille 

correnti lì dentro e roba del genere. Uno che era appena 

di una corrente diversa parlava male degli altri o roba 

del genere. Insomma…  

DOMANDA – Ma quindi chi gliel’ha raccontato di questo viaggio? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo adesso io. Però circolava voce 

generale. Era… era… ne parlavano tutti, ne parlavano.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Senta, lasciamo stare le voci, lei con Balguini ha 

mai parlato di questo viaggio? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – No? 
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RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Mai? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi è una cosa che ha saputo così? 

RISPOSTA – Sì, sì. Le solite malelingue in giro che si 

facevano, ecco.  

DOMANDA – Cioè, non so, malelingue… cioè questo viaggio c’è 

stato o non c’è stato insomma? Non ho capito.  

RISPOSTA – Io non c’ero.  

DOMANDA – Sì, lei non c’era. 

RISPOSTA – Loro mi hanno detto… mi hanno detto che hanno fatto 

il viaggio. Poi si parlava… si criticava…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Sì, ma chi gliel’ha detto? Chi gliel’ha detto? Chi 

gliel’ha detto?  

RISPOSTA – Chi si ricorda di qui a allora chi me l’ha detto. 

La voce era generale nel nostro ambiente.  

DOMANDA – Sì, lasciamo stare la voce, ma il problema è sapere 

se gliel’ha detto qualcuno di preciso e poi se è in 

grado di dire chi fosse questo e come faceva a saperlo 

questa persona che c’era stato il viaggio. 

RISPOSTA – Io non… non saprei dire. Troppo tempo è passato.  

DOMANDA – Ma questa persona che gliel’ha riferito, di cui 

adesso non si ricorda il nome, riferiva di un viaggio 

che era stata effettivamente fatto oppure anche lui 

riferiva una chiacchiera? 

RISPOSTA – Potevano essere anche chiacchiere, è vero. Potevano 

riferire anche chiacchiere, quello non si sa. A me mi 

hanno parlato di un viaggio e io… a Balguini non ci ho 

mai chiesto niente. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi chiacchieravate addosso, va 

bene. Andiamo avanti.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Scusi, ma c’era qualcun altro in questo viaggio 

oltre che Balguini e Delfino? 

RISPOSTA – No, non so. A me hanno detto solo Balguini perché a 

noi ci interessava parlar male… quindi criticare 

Balguini. Interessava solo criticare Balguini in quel 

momento probabilmente.  

DOMANDA – Va bene. Senta una cosa, torniamo su un discorso che 

le è già stato fatto in qualche modo ed è quello che si 

riferisce al giorno della strage insomma, al 28 maggio. 

Lei che ricordo ha di quel giorno? 

RISPOSTA – Quel giorno c’era una riunione programmata presso 

la CISNAL e io avevo preso un giorno di permesso 

sindacale e…  

DOMANDA – Lei lavorava all’Enel in quel momento? 

RISPOSTA – ALL’Enel sì. Avevo preso un giorno di permesso 

sindacale per partecipare a questa riunione. Siccome 

pensavo che si facesse con più calma, con più comodo la 

riunione, cioè verso le undici, me l’ero presa comoda. 

Invece l’hanno fatta prima e allora mi ha telefonato il 

segretario della CISNAL a casa a dire: “Oh…”…  

DOMANDA – Chi era il segretario della CISNAL? 

RISPOSTA – Il segretario della CISNAL, che era Augusto Rovida 

e mi ha detto: “Ohè, sveglia! Vieni qua alla svelta 

perché la riunione sta per iniziare”. Erano le dieci 

circa che mi ha telefonato. Io sono saltato in macchina 

e sono corso là. E sarò arrivato là alle dieci e mezza e 

poi abbiamo fatto la riunione. Cioè no abbiamo fatto la 

riunione, calma! Quando sono arrivato là… adesso mi 

viene in mente, quando sono arrivato là già circolava la 

voce che c’era stata la bomba, no? E io ho detto: “Alt, 

chiudiamo tutto e andiamo a casa, perché può essere 

momenti pericolosi”. Seguendo il mio consiglio il 

segretario poi ha chiuso la CISNAL e siamo andati tutti 

a casa perché potevano esserci dei momenti pericoli e 
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siamo andati via.  

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Lora Umberto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Uno dei nostri che abita a Salò, che faceva…  

DOMANDA – Uno dei vostri che vuol dire? Della CISNAL?  

RISPOSTA – Anche della CISNAL.  

DOMANDA – Anche della CISNAL e che cos’altro? 

RISPOSTA – Era del Movimento Sociale e roba del genere. Ha 

sempre frequentato il nostro ambiente e roba del genere. 

E faceva il venditore ambulante, faceva le fiere, 

vendeva la roba ambulante. Lo conosco anche lui da 

tantissimi anni e ogni tanto lo vedo ancora anche 

adesso.  

DOMANDA – E questo signore c’era il giorno del fatto? 

RISPOSTA – Sì, sì, c’era.  

DOMANDA – Dov’era? 

RISPOSTA – Su al sindacato. Quando sono arrivato io era su al 

sindacato. Anzi quando ho detto: “Chiudiamo e andiamo”, 

siccome piovigginava, siamo usciti e con lui… e con un 

altro professore che ho tenuto sotto l’ombrello io, 

abbiamo fatto un pezzo di strada fino alle macchine.  

DOMANDA – Scusi, non ho capito bene, lei ha detto – mi 

corregga se ho capito male – che dopo la riunione, 

quando avete deciso di chiudere…? 

RISPOSTA – No, subito abbiamo fatto…  

DOMANDA – Siete usciti…? 

RISPOSTA – Siamo usciti insieme.  

DOMANDA – Non ho capito. Chi è che aveva l’ombrello? 

RISPOSTA – Io avevo l’ombrello e ho tenuto sotto l’ombrello un 

professore e comunque anche lui era lì in parte e 

abbiamo parlato per cinquanta metri…  

DOMANDA – Cioè vi siete avviati fuori dalla CISNAL lei, questo 

professore che non ho capito chi è… ha un nome questo 

professore? 



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

50 

RISPOSTA – Se mi viene in mente… adesso…  

DOMANDA – Va bè, se le viene in mente poi ce lo dice. E il 

Lora? 

RISPOSTA – E il Lora.  

DOMANDA – Questo dopo aver saputo…? 

RISPOSTA – Dopo aver saputo che hanno detto: “È stata buttata 

una bomba” o roba del genere; ho detto: “Oh, chiudiamo 

qua che siamo vicini, che vengano qua magari a far 

qualche cosa”.  

DOMANDA – Senta, ma mi spieghi una cosa, lei per arrivare alla 

CISNAL…?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dunque, lei abitava in Via Sabotino allora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per arrivare alla CISNAL che percorso ha fatto? 

Dunque è andato in macchina innanzitutto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che percorso ha fatto? Dove l’ha messa la macchina? 

RISPOSTA – La macchina l’ho messa nella via in parte alla… 

dietro la CISNAL. La CISNAL era in Via Gramsci. La via 

dietro, adesso non mi ricordo il nome… lì un messo la 

macchina e sono andato a piedi al sindacato. E la strada 

che ho fatto: ho fatto Via XX Settembre, Piazza 

Garibaldi e sono sceso giù da quella parte lì.  

DOMANDA – Senta, quindi il Lora lei lo ha trovato alla CISNAL? 

RISPOSTA – Sì, al sindacato sì.  

DOMANDA – Al sindacato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, diciamo, il Lora lo sapeva già del fatto 

della strage? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, sì.  

DOMANDA – È sicuro di questo? 

RISPOSTA – Tutti, tutti… 

DOMANDA - Cioè ha un ricordo di questo oppure no? 

RISPOSTA – Certo. Tutti lì lo sapevamo. Nell’arrivare io… 
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L’unico che non lo sapeva ero io, perché da casa arrivo 

lì…  

DOMANDA – Cioè lei lo ha appreso…? 

RISPOSTA – Io nell’entrare mi fa: “Oh, hanno buttato una bomba 

in Piazza Loggia”, “Davvero? – ho detto – Allora è 

meglio chiudere e andare a casa – ho detto - perché può 

essere pericoloso” e il segretario mi ha dato ragione, 

abbiamo chiuso e ce ne siamo andati a casa quel giorno.  

DOMANDA – Perché, vede, il Lora descrive questo fatto in modo 

diciamo un po’ diverso. Noi abbiamo acquisito i verbali 

dell’epoca del Lora, però anche ieri che l’abbiamo 

sentito… ieri o quando è stato, ha anche fatto in tempo 

a dire… a ricordare brevemente quello che era successo 

quel giorno. E praticamente all’epoca il Lora disse che 

andando… recandosi alla CISNAL in orario più o meno 

insomma corrispondente a quello che poi ha indicato lei, 

tipo dieci e mezza, eccetera; lo ha incontrato tutto 

agitato che se ne stava andando. Cioè Lora dice 

praticamente di averla incontrata non alla CISNAL, ma di 

averla incontrata quando lei se ne stava andando dal 

sindacato. 

RISPOSTA – No, no. Era… 

DOMANDA – Questo lo disse allora. 

RISPOSTA – Era al sindacato.  

DOMANDA – Scusi, che completo l’esposizione. Poi ieri… dunque 

ieri è stato… ricordava ancora… ieri o quando è stato 

sentito, non mi ricordo… l’altro ieri sarà stato. Dunque 

dice: “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” e quindi esclude di aver 

saputo alla… dice che gliel’ha detto lei… 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – …che c’era stata la bomba? 

RISPOSTA – No, no, non ci siamo incontrati alla strada. Era 
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già alla CISNAL. Siamo usciti insieme, ma lui era già 

dentro alla CISNAL. 

DOMANDA – Quindi lei, diciamo, conferma quello che ha detto un 

momento fa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora, il problema è questo… è un problema che in 

qualche modo ha già vissuto, le è stato già prospettato, 

però le viene riprospettato un’altra volta, è che c’è un 

teste che… un certo… come si chiama? Peroni? Che 

sostiene di averla vista in Piazza della Loggia proprio 

poco prima dell’esplosione. Ora, lei è sicuro di non 

esserci transitato da Piazza della Loggia? Perché la 

descrizione che fa questo teste di quel fatto è 

abbastanza particolareggiata, nel senso che è un teste 

che non la conosceva, però viene attirata la sua 

attenzione e da un suo collega, un certo Beretti Tullio… 

lei conosce questo Beretti Tullio? 

RISPOSTA – No, adesso… L’ho visto allora e non l’ho più visto, 

però allora lo co…  

DOMANDA – L’ha visto allora? 

RISPOSTA – Mi conosceva allora il Beretti.  

DOMANDA – Questo Beretti Tullio avrebbe riferito a questo 

teste: “Guarda che quello lì è un sindacalista insomma 

della CISNAL, - o qualcosa del genere - è uno di destra” 

e avrebbe detto anche che lavorava all’Enel, eccetera e 

allora praticamente questo teste la stava seguendo. Di 

arcata in arcata lei si stava spostando, secondo questo 

racconto ovviamente, e poi proprio all’improvviso ci 

sarebbe stata l’esplosione. A distanza di tanti anni, 

premesso che il fatto che lei potesse essere lì non è 

che dimostra assolutamente niente, diciamo non è che le 

stiamo facendo qualche contestazione di questo tipo… 

però a distanza di tanti anni lei ribadisce questa sua 

versione? Cioè di non essere transitato neanche per 

curiosità insomma in Piazza della Loggia quel giorno? 
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RISPOSTA – No, no, assolutamente, perché come le dicevo mi ha 

fatto uscire di corsa di casa telefonandomi il 

segretario, se no io me la prendevo ancora più comoda 

stando a casa, sarei arrivato giù alle undici o undici e 

mezza alla riunione. Invece mi ha telefonato, mi ha 

fatto uscire di fretta alle dieci, dieci e mezza il 

segretario che mi ha telefonato a casa e dice: “Oh, la 

riunione qua inizia”. E io sotto i portici non ci sono 

andato di sicuro. 

DOMANDA – Senta, lei ha mai avuto, e mi riferisco ovviamente 

all’epoca, dei pantaloni color carota? È un colore un 

po’ particolare. 

RISPOSTA – No, no, io roba di colore così vistoso non l’ho mai 

portata. Ho sempre portato colori abbastanza smorti, 

sobri.  

DOMANDA – Ho capito. Questo signore Beretti Tullio, al di 

fuori di quello che possa essere stato… non lo so se c’è 

stato qualche atto processuale… comunque al di fuori del 

processo l’ha mai sentito nominare, l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ah, lo conosceva? 

RISPOSTA – Lo conoscevo, anzi quando i Giudici di allora mi 

hanno interrogato… 

DOMANDA – Può parlare più vicino al microfono. La sento male.  

RISPOSTA – Il Giudice di allora mi ha interrogato e c’era lì 

lui. L’ho salutato: “Ciao”. Allora lo conoscevo. Dopo di 

allora non l’ho più visto.  

DOMANDA – Ma non ho capito bene, lei lo ha conosciuto in 

occasione della vicenda processuale? 

RISPOSTA – No, no, prima.  

DOMANDA – O lo conosceva per conto suo? 

RISPOSTA – Prima, prima.  

DOMANDA – E chi questo…? Chi era?  

RISPOSTA – Era un operaio di qualche stabilimento, adesso non 

mi ricordo quale e comunque era uno che passeggiava… o 
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l’ho conosciuto sotto i portici quando si passeggiava o 

roba del genere. Dopo…  

DOMANDA – Però lo conosceva insomma? 

RISPOSTA – Però lo conoscevo.  

DOMANDA – Lo conosceva indipendentemente da questa vicenda? 

RISPOSTA – Sì, sì. Io non sapevo che idea avesse o roba del 

genere. Io l’ho conosciuto…  

DOMANDA – Ma dove abitava? Sa dove abitava? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Sa dove lavorava? Ha detto uno stabilimento…? 

RISPOSTA – In uno stabilimento… Non mi ricordo quale, ma in 

uno stabi… lavorava in uno stabilimento e so che veniva 

lì; io lo incontravo ogni tanto e si facevano due 

chiacchiere. Comunque lo conoscevo, non molto, ma in 

realtà… sotto portici c’era la massa di gente e si 

parlava. In quel periodo si passeggiava sotto i portici 

e si parlava per delle ore.  

DOMANDA – Cioè, non ho capito, passeggiava sotto i portici…? 

RISPOSTA – Passeggiavamo sotto i portici e parlavamo per delle 

ore a quell’epoca…  

DOMANDA – Ah, parlavate…? 

RISPOSTA – A quell’epoca il passatempo era quello.  

DOMANDA - Cioè un conoscente insomma? 

RISPOSTA – Sì, un conoscente. Sì, sì.  

DOMANDA – Un conoscente, quindi una persona però che doveva 

riconoscerla insomma, no? 

RISPOSTA – Doveva riconoscermi, però non coi pantaloni carota. 

Lì ha visto qualcun altro che lo ha preso per me. Io 

pantaloni color carota non ne ho mai avuti.  

DOMANDA – Ho capito.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Presidente, mi 

scusi, per quello che vale evidentemente, però forse 

sarebbe il caso di dare atto che il teste è vestito con 

un maglione color granata e una sciarpa bianca e nera. 
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Non vale niente o vale poco, ma insomma voglio dire…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pure io ho anche un paio di 

pantalone mattone. 

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Tutti noi 

abbiamo qualche indumento originale o colorato.  

 

RISPOSTA – No, no, no, guardi che gli abiti me li compra mia 

moglie che è una di buon gusto e mi tiene bene… Mi fa 

tutto la moglie, mi fa tutto. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO - Va 

bene. Non ho nient’altro.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Confalonieri, qualche precisazione. Lei prima 

accennava ai fratelli De Domenico, i due Avvocati. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, quello che era stato nominato coordinatore per 

la Lombardia del Centro Studio Ordine Nuovo qual era dei 

due? 

RISPOSTA – Salvatore.  

DOMANDA – Salvatore? 

RISPOSTA – Il più vecchio, sì.  

DOMANDA – Il più vecchio dei due. Quanto alla sua esperienza 

nel Centro Studio Ordine Nuovo, prima lei ha parlato di 

una riunione a Roma? 

RISPOSTA – Sì. Siamo andati giù a Roma, sì.  

DOMANDA – Andò una volta sola a Roma? 

RISPOSTA – No, io andai giù…  

DOMANDA – Dico, a una riunione…? 

RISPOSTA - Per Ordine Nuovo una volta sola. Poi sono andato 

giù una volta o due per la CISNAL, ma come…  

DOMANDA – No, per Ordine Nuovo dove…? 



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

56 

RISPOSTA – Una volta sola.  

DOMANDA – Dove andò? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Dove avvenne questa riunione? 

RISPOSTA – La riunione era alla sede della… alla sede di 

Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Alla sede centrale insomma? 

RISPOSTA – Alla sede centrale.  

DOMANDA – E vi erano rappresentanti dei vari gruppi di 

tutt’Italia? 

RISPOSTA - Penso di sì, sicuramente.  

DOMANDA – E ricorda quale fosse l’oggetto di questa riunione e 

l’ordine del giorno? 

RISPOSTA – No, dopo tanto tempo proprio non me lo ricordo. 

Sarà stata organizzativa, una cosa organizzativa.  

DOMANDA – Quando lei viene sentito dal Giudice Istruttore il 

13 marzo dell’85 disse: “Ricordo che una volta si andò 

ad una riunione a Roma, avvenuta poco tempo prima del 

rientro del gruppo di Ordine Nuovo, almeno della 

corrente rautiana, nel Movimento Sociale”. 

RISPOSTA – Sì, però non mi ricordo se abbiamo parlato di 

quello… Purtroppo il tempo è passato.  

DOMANDA – Cioè è indicazione temporale, non necessariamente di 

contenuto.  

RISPOSTA – Sì, più o meno… ecco, più o meno dell’epoca lì, sì. 

Sarà stato il ’68, ’69, penso.  

DOMANDA – Infatti del rientro si comincia a discuterne 

nell’autunno… novembre insomma del ’69, del rientro nel 

Centro Studi nel Movimento Sociale. 

RISPOSTA – Sì, sì, più o meno…  

DOMANDA - Voi questa scelta poi come l’avete vissuta? Siete 

rientrati nel partito?  

RISPOSTA – Sì, sì, certamente.  

DOMANDA – Siete rientrati? 

RISPOSTA – Sì, ma infatti… perché in effetti noi avevamo 
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capito che in piccoli gruppi non si combina niente e 

allora abbiamo… rientrati nel partito. Poi qui a Brescia 

siamo riusciti non come Ordine Nuovo, ma come Riscossa, 

perché eravamo in lite sempre, che litigavamo sempre tra 

di noi col segretario provinciale, che era Umberto 

Scaroni e che noi non ci andava bene e roba del genere, 

perché era per noi un bacherozzo, ma comunque… comunque, 

ecco…  

DOMANDA – Questa scelta venne quindi condivisa da questo 

gruppo ordinovista bresciano? Rientrò nel partito? 

RISPOSTA – Sì, sì, tutti. 

DOMANDA – Infatti lei disse che nel ’70…  

RISPOSTA – Sì, sì, purtroppo sì.  

DOMANDA – Ci ha detto prima che nel ’70 partecipò alle 

elezioni.  

RISPOSTA – Nel ’70 mi ero presentato nella lista del Movimento 

Sociale, sì, e anche nel ’75 sono stato in lista. 

DOMANDA – I suoi contatti con l’ambiente ordinovista poi 

cessano a qualche punto o continuano? 

RISPOSTA – No, no, no, dopo… Ordine Nuovo si è sciolto… 

Movimento Sociale proprio…  

DOMANDA – Sì, ed è rientrato nel partito; è diventato una 

sorta di corrente rautiana in qualche modo? 

RISPOSTA – Esatto, esatto.  

DOMANDA – Ecco, lei ha mantenuto i contatti insomma con questo 

ambiente? 

RISPOSTA – No, io… i contatti li manteneva Marcello Mainardi, 

che noi consideravamo un po’ il nostro mentore.  

DOMANDA – I contatti con chi? 

RISPOSTA – Con Rauti.  

DOMANDA – Con Rauti, con Roma. 

RISPOSTA – Con l’Onorevole Rauti; era lui che era un po’ il 

capo qua e magari anche finanziava un po’, perché era un 

generoso, come le ho detto… magari mandava anche qualche 

contribuito a Rauti per la sua corrente o roba del 
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genere.  

DOMANDA – Ecco, ci spieghi un po’ però meglio questo discorso 

del… cioè quando nasce Riscossa a Brescia? 

RISPOSTA – Dunque, il giornale nasce nel 1962, però diventa un 

po’ contro… dopo che nel ’65/’66 Scaroni diventa 

segretario litigano… perché prima erano insieme Scaroni 

e Marcello Mainardi in Riscossa. Poi litigano e allora 

Riscossa era contro il Movi… contro Scaroni. Eravamo un 

po’ al bando dal Movimento Sociale. In un angolo siamo 

stati messi da… Ecco, perché…  

DOMANDA – Ecco, e l’esperienza di Riscossa fino a che anno 

dura?  

RISPOSTA – Dura fino a quando è vissuto Marcello Mainardi, 

1989. Fino al 1989.  

DOMANDA – Ma come gruppo proprio, lei dice? 

RISPOSTA – Sì, c’era il giornale… ogni tanto usciva il 

giornale e roba del genere e c’era il gruppo.  

DOMANDA – E quali sono i rapporti tra il gruppo di Riscossa e 

Centro Studio Ordine Nuovo insomma? Lei dice che 

Marcello Mainardi teneva i contatti con Rauti?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma ci vuole spiegare? Cioè Riscossa fa parte in 

qualche modo di Ordine Nuovo? Sono percorsi paralleli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci può spiegare lei? 

RISPOSTA – Riscossa era una cosa puramente locale qua di 

Brescia, che era sempre… quella faccenda che tra di noi 

continuavamo a litigare, a parlarci male e roba del 

genere. Era contro Scaroni, una lotta interna qua a 

Brescia del Movimento Sociale. Poi molti di noi erano di 

Ordine Nuovo, ma tutti; non è detto che lo fossero tutti 

e i contatti li teneva… infatti, per esempio, il n. 2 di 

Riscossa era Peppino Benedetti e lui non era di Ordine 

Nuovo.  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Lui era di un’altra corrente del Movimento Sociale, 

quindi non tutti erano… i contatti li teneva Marcello 

Mainardi, perché era la persona più rappresentativa, 

oltre che la più abbiente, detto tra noi; la più 

generosa insomma.  

DOMANDA – Ecco, lei ha parlato prima dei rapporti con Milano e 

ha fatto il nome di questo Cogliati, segretario 

regionale di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. Che è succeduto all’Avvocato De Domenico, è 

succeduto.  

DOMANDA – Ah, ecco. 

RISPOSTA – Ma siamo sempre quelli, perché Cogliati prima era 

anche lui alla Giovane Nazione che avevo fondato io a 

Brescia.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Lui era a Milano come Giovane Nazione di Milano; 

siamo sempre gli stessi che girano con i vari…  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Giancarlo Rognoni? 

RISPOSTA – No, no. No, no, no.  

DOMANDA – E il gruppo La Fenice però lo conosce? 

RISPOSTA – Ne avevo sentito…  

DOMANDA – La Fenice di Milano.  

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare, ma noi eravamo, come ho 

detto, molto paesani. Non ci muovevamo molto da Brescia.  

DOMANDA – Ci fu un momento nel quale si ipotizzò o si tentò 

una unificazione tra La Fenice e Riscossa? 

RISPOSTA – No, no, no. No, no, mai sentito parlare di 

unificazione o roba del genere. No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Di unificazione, dico, fra i due gruppi? 

RISPOSTA – No, no, nessuno. Poi guardi che unificare i gruppi… 

i gruppetti, così, di destra è difficilissimo, perché 

ogni gruppetto c’ha il suo capo che non vuole fare il 

secondo a nessuno; vuole essere il capo lui assoluto. 

Come anche adesso la destra è piena di gruppetti e 

gruppini e tutti vogliono fare i capi, tutti vogliono 
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fare.  

DOMANDA – Perché lei quando venne sentito il primo giugno del 

2000 dai Carabinieri fece cenno a questo… se lo trovo… 

le domandarono: “Ricorda un tentativo di fusione di 

Riscossa con La Fenice di Milano andata a male?, il 

tentativo andato a male. E lei rispose: “Adesso che me 

lo dite ricordo questo tentativo che avvenne ai tempi 

del defunto Benedetti. Poiché mi fate il nome di 

Glisenti, debbo dire che costui non aderiva a Riscossa, 

pur essendovi vicino. – e poi parla… - Non ricordo il 

motivo del fallimento della trattativa relativa a 

Riscossa”. Oggi non ne ha un ricordo di questo tentativo 

di unificazione? 

RISPOSTA – No, no. No, no, proprio.  

DOMANDA – Nel 2000 disse così. 

RISPOSTA – Ma si vede che era una cosa di poco conto o una 

cosa… non me lo ricordo proprio adesso.  

DOMANDA – Lei conobbe Tartaglia, l’Ingegnere Ezio Tartaglia? 

RISPOSTA – Eh! Ho lavorato nella sua ditta, dove lui era 

Direttore e Presidente. Per tre anni ho lavorato.  

DOMANDA – La Cima? 

RISPOSTA – La Cima, sì. Per tre anni. Lo conoscevo, sì.  

DOMANDA – E quanto all’esperienza politica di Tartaglia, le 

iniziative l’Ance, l’Associazione Nazionale 

Campeggiatori Escursionisti e poi i contatti col MAR, ne 

ha avuto cognizione? 

RISPOSTA – No, no, no, quelli lì non ho avuto… No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Perché… a parte che litigai quando me ne andai 

dalla ditta.  

DOMANDA – In che anno se ne andò? 

RISPOSTA – Nel ’66. Prima di andare alla Enel ero lì e lui 

poverino… la ditta andava male perché non era molto 

bravo a guidare questa ditta e naturalmente… aveva un 

sacco di dipendenti perché aveva un po’ manie di 
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grandezza e naturalmente la ditta andava male e doveva 

licenziare qualcuno. Allora non lo capivo perché ero 

giovane e quando mi ha licenziato ho detto: “Ostia, mi 

licenzi che…”… Ecco, ho avuto qualcosa a che dire. Dopo 

ripensandoci con gli anni ho capito che poveretto non 

stava andando mica bene e quindi non poteva tenermi là. 

Ma al momento ce l’avevo con lui. Con i Campeggiatori 

Escursionisti mai avuto niente a che fare, perché quando 

qualcuno mi raccontò qualcosa del genere non mi piacque 

tanto la cosa e ho detto: “No, non…”… Non ho avuto mai 

niente a che fare con Campeggiatori Escursionisti.  

DOMANDA – Dell’esperienza Italia Unita, Maggioranza 

Silenziosa…  

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – …questi gruppi di Milano non ha mai avuto contatti? 

RISPOSTA – Mai, mai, no.  

DOMANDA – Maggi Carlo Maria l’ha conosciuto, medico?  

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Maggi Carlo Maria, che è stato…? 

RISPOSTA - Maggi, devo averlo visto a una riunione che siamo 

andati a Milano, ma sempre nel ’65 o qualcosa del 

genere, ho conosciuto questo Dottor Maggi. Dopo non l’ho 

più visto.  

DOMANDA – E Giangastone Romani e il fratello Riccardo li ha 

conosciuti? 

RISPOSTA – Romani… anche quello in una riunione a Milano ho 

visto anche Romani e poi basta.  

DOMANDA – E più o meno siamo in che anno? 

RISPOSTA – Sempre ’65, ’66.  

DOMANDA – Metà anni ’60? 

RISPOSTA – Sì, metà.  

DOMANDA – E queste riunioni dove avevano luogo a Milano in 

quegli anni? 

RISPOSTA – Quella lì, ad esempio, è stata fatta in un cinema.  

DOMANDA – In un cinema? 
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RISPOSTA – Era pieno così. Avevano…  

DOMANDA - Ricorda il nome? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Freda e Fachini li ha conosciuti, di Padova? 

RISPOSTA – Fachini no. Freda, sì, l’ho conosciuto perché… 

Venne una volta anche a Brescia perché uno sempre dei 

nostri gruppi che circolavano si era aggrappato… si era 

attaccato a lui, si faceva seguace; era il Ghè, 

Alessandro Ghè, che poi è andato ad abitare via da 

Brescia ancora tanti anni fa, a Genova. Era diventato 

suo seguace e una volta me lo sono trovato lì in via… in 

parte al Tribunale, dov’era il Tribunale prima e me l’ha 

presentato questo Ghè.  

DOMANDA – E che tipo di rapporto c’era tra la realtà vostra 

bresciana e l’ambiente di Freda? 

RISPOSTA – No, Freda… quel bresciano mio amico, Alessandro 

Ghè, che si attaccò a Freda… era proprio il momento in 

cui eravamo rimasti in pochissimi in quel periodo lì e 

era solo lui e quello e basta. Come Brescia non ha avuto 

organizzazioni, gruppo, otto/dieci iscritti… Era solo 

questo amico che aveva contattato Freda, ma non aveva 

avuto seguito.  

DOMANDA – E l’ambiente di Avanguardia Nazionale, Agnellini, il 

gruppo…? 

RISPOSTA – Agnellini, sì, lo conosco, lo conosco.  

DOMANDA – In che rapporto era con voi? 

RISPOSTA – Agnellini, sempre una persona a volte buona, brava 

e ci si parla sempre volentieri, però è sempre stato 

anche lui ferocemente chiuso nel suo gruppo; che quello 

era il suo gruppo e nessuno glielo toccava. Voglio dire, 

non voleva fare unioni o roba del genere. Ognuno è capo 

nel suo gruppo e lui era capo in quel gruppo lì e non 

c’è niente da fare.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Mario Ricci di Avanguardia 

Nazionale, di Trento? 
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RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – Compare il suo nome su una sua agenda? Già le venne 

fatta questa domanda nel 2000; lei non lo ricorda? 

RISPOSTA – No, no, Mario Ricci no.  

DOMANDA – Non le dice niente insomma questo nome? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: quando venne sentito nell’85 dal 

Giudice Istruttore parlò dell’ultima riunione alla quale 

lei prese parte fuori Brescia, in particolare a Milano 

nel ’78; ricorda qualcosa di questa riunione? 

RISPOSTA – Ma dove?  

DOMANDA – A Milano. Come Ordine Nuovo. Lei disse: “L’ultima 

riunione alla quale ho partecipato fuori Brescia risale 

al 1978 circa. Era una riunione del Centro Studio Ordine 

Nuovo a Milano e fu in tale occasione che rividi quel 

Cogliati di cui ho sopra detto”. 

RISPOSTA – Ah, Cogliati! Sì, sì, è quella riunioni lì… sì, sì, 

che siamo andati in un baretto a finirci… sì, mi ricordo 

sì.  

DOMANDA – Ma siamo nel ’78? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – È corretto questo… quanto verbalizzato nell’85? 

RISPOSTA – Sì. ’78? Adesso non mi ricordo. È difficile 

ricordare bene. Quello lì è stato un passaggio. Più o 

meno sarà stata quell’epoca lì, però…  

DOMANDA – Ma con chi andò lei, si ricorda? Di Brescia chi 

c’era? 

RISPOSTA - Forse… Non mi ricordo bene. Forse c’era Mario 

Tellini, però non…  

DOMANDA – Tellini? 

RISPOSTA – Tellini, ma adesso è morto Mario Tellini e quindi…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non… non… non…  

DOMANDA – Non ricorda bene? 

RISPOSTA - Non ricordo bene proprio.  
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DOMANDA – E di Milano chi c’era? 

RISPOSTA – Io non è che conoscevo… Cogliati… Conoscevo 

Cogliati e se avevo visto Cogliati… ma gli altri non so. 

C’era altra gente, ma non è che la conoscessi tutta. 

Anzi erano persone su che non conoscevo. 

DOMANDA – E dove avvenne la riunione? 

RISPOSTA – Ah?  

DOMANDA – Dove avvenne la riunione? 

RISPOSTA - Doveva essere la riunione avvenuta nella sede di 

Ordine Nuovo e poi siamo andati al bar… a un bar dove ci 

siamo trovati tutti insieme al bar alla fine della 

riunione, ecco. Però… La memoria è un po’…  

DOMANDA – Sono passati un po’ di anni. 

RISPOSTA – Eh, sì.  

DOMANDA – Rapporti con gli ex ordinovisti che invece non 

accettarono la scelta di rientrare nel partito da parte 

sua o delle persone a lei vicine, ce ne furono di 

contatti? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Cioè la realtà bresciana rientrò tutta insomma? 

RISPOSTA – La realtà bresciana no. Tutti eravamo… poi non 

erano mica tanti, le ho detto, eravamo sei/sette/otto…  

DOMANDA - Molto limitata numericamente. 

RISPOSTA – Eh! Siamo stati tutti insieme e non è che…  

DOMANDA – Lei Ermanno Buzzi l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No, mai conosciuto. Però siccome qui leggevo i 

giornali, no? E dicono che Ermanno Buzzi… l’hanno fatto 

passare… dicevano che era destra.  

DOMANDA – Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi nel nostro gruppo mai visto! Io a Brescia, se 

mi permette, quelli del nostro gruppo li conosco tutti. 

Quelli a Brescia li conosco tutti del nostro gruppo. 

Buzzi non è mai stato di destra, mai. Anzi un mio 
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collega…  

DOMANDA – Non è mai stato di destra? 

RISPOSTA – Di destra. Mai stato Buzzi.  

DOMANDA – Per dirlo bisognerebbe conoscerlo però.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – C’aveva la svastica sul polso!  

RISPOSTA – Ah! Un mio collega… 

DOMANDA – Così, per sport!  

RISPOSTA - Un mio collega che adesso purtroppo è morto… sono 

morti tutti.  

DOMANDA – Eh, sono morti tutti! 

RISPOSTA – Il mio collega mi raccontava che abitava dalle 

parti di Buzzi e che sentito parlare al bar e parlava 

che era un comunista, mi ha detto.  

DOMANDA – Con la svastica sul polso? 

RISPOSTA – Non si sa mai.  

DOMANDA – E lo so! Sono sempre chiacchiere da bar quelle lì. 

RISPOSTA – Eh! Però dei nostri non era.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, andiamo avanti.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Confalonieri, nel 2000 le vennero fatti i 

nomi di Maggiori Angiolina e di Ghidini Enrico, nomi 

che… lei disse: “Non mi dicono nulla questi nomi”.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le faccio vedere le fotocopie delle foto di queste 

persone, se le dicono qualcosa le immagini. Questa 

signora Maggiori Angiolina, negli anni ’70, col figlio 

abitava in Via Sabotino 16/A, quindi a cinque numeri di 

distanza rispetto al civico dove abitava lei. Aveva una 

Porche nera. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Questi due volti non le dicono nulla? 
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RISPOSTA – No, no, assolutamente. Anche perché ho dei 

condomini che vedo una volta ogni sei mesi perché 

facciamo orari diversi e pur essendo nella stessa scala 

non ci vediamo quasi mai; quindi anche se è a sei numeri 

bastava avere orari diversi di uscire o di entrare che 

non ci si vedeva.  

DOMANDA – Va bene, grazie. 

RISPOSTA – No, no, no, non la conosco. No.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI - Grazie, 

non ho altre domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande? Avvocato 

Bontempi.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. BONTEMPI  

DOMANDA – Senta, torniamo un attimo alla mattina del 28 

maggio. La riunione alla quale lei doveva partecipare 

che tipo di riunione era? Cioè era un riunione che aveva 

un ordine del giorno e dovevate discutere di qualcosa in 

particolare? 

RISPOSTA – Sempre riunioni organizzative perché alla CISNAL in 

quel momento si stava avendo notevole successo in campo 

locale, perché era una cosa abbastanza nuova e si 

incominciava ad avere un certo numero di iscritti in 

giro e quindi organizzativamente tenevamo queste 

riunioni con vari rappresentanti di varie 

organizzazioni, cioè gli elettrici, i metalmeccanici e 

così via, per organizzarci e roba del genere.  

DOMANDA – Senta, ma era una coincidenza che fosse proprio il 

giorno in cui era indetta una manifestazione in Piazza 

della Loggia? 

RISPOSTA – Guardi che quella manifestazione di cui qui parlano 

tutti come se fosse… a quell’epoca la manifestazione 

della CGIL a Brescia era poca cosa, non era così nota e 
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così conosciuta. Quando dicono… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Veramente non era della CGIL, 

insomma. Va bè. 

 

RISPOSTA – Non era della CGIL? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, no, erano tutti i partiti e 

le… Non era solo la CGIL. 

 

RISPOSTA – Non era dei professori della CGIL? Va bene, 

comunque non ne avevo sentito parlare. Io non ne avevo 

sentito parlare.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. BONTEMPI  

DOMANDA – Cioè lei prima del 28 maggio non sapeva che il 

giorno 28 ci sarebbe stata una manifestazione in Piazza 

della Loggia? 

RISPOSTA – No, no. Anche perché, guardi, diceva adesso il 

Presidente che erano anche altri partiti, non lo so… nel 

’74 la CGIL e la sinistra a Brescia non erano ben cosa, 

eh! Brescia è sempre stata democristiana al massimo. La 

CGIL e la… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eh! C’era la CISNAL!  

 

RISPOSTA – No, la CISNAL era ancora più piccola, però non era 

un granché. Non erano rappresentativi, soprattutto nel 

campo della scuola allora. Adesso sì magari, ma allora 

no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. BONTEMPI 

DOMANDA – Senta, lei Cesare Ferri non l’ha mai visto? 
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RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non sa chi è? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare allora, ma poi non l’ho mai 

conosciuto, mai visto.  

DOMANDA – E la Pizzeria Ariston lei l’ha mai frequentata? 

RISPOSTA – No, io frequentavo i bar…  

DOMANDA – La conosce però? Lei conosce che esisteva la 

Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – No, non so neanche dove resta. Io conoscevo tutti i 

bar del centro. Dal Frate dove ci trovavamo tra anziani… 

io andavo sempre in centro, al bar in centro, lì sotto i 

portici. Adesso non vado più neanche là, perché 

ovviamente non c’è più nessuno con cui andare, ma una 

volta ci trovavamo in gruppi lì e al bar e naturalmente 

facevamo alte discussioni di alta strategia politica.  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Al bar? 

RISPOSTA – Facevamo discussioni…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tra un bianchetto e l’altro. 

Avvocato Menini.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. MENINI  

DOMANDA – Buongiorno signor Confalonieri. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Lei ci ha detto poc’anzi che conosceva molto bene 

tutte le persone che a Brescia in quel periodo 

militavano dell’area di destra, giusto? 

RISPOSTA – Ah, tutti.  

DOMANDA – Quando ha escluso che il signor Buzzi fosse… 

RISPOSTA – Sì, lo escludo.  

DOMANDA – Lo esclude. Lo esclude e dice: “Lo escludo perché 

conoscevo tutti quelli che militavano nell’area di 

destra e lui non era di quelli? 
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RISPOSTA – Tutti. Tutti quelli attivi. Certo, se uno era di 

destra e non si muoveva da casa sua quello non lo 

conoscevo, ma chiunque attivo di destra a Brescia io lo 

conoscevo.  

DOMANDA – Lei i fratelli Ferrari li conosceva? 

RISPOSTA – Di vista, come dicevo. Ma erano ragazzi…  

DOMANDA – Li conosceva come soggetti attivi nel mondo della 

destra? 

RISPOSTA – Ma no, li conoscevo come ragazzi giovani che 

venivano lì, che si vedevano passare in gruppo lì. Erano 

ragazzi giovani di nessun conto, di nessuna importanza. 

Voglio dire, non è che erano…  

DOMANDA – Sì, però questi soggetti li conosceva, giusto? Ce 

l’ha detto poc’anzi.  

RISPOSTA – Sì, li conoscevo di vista.  

DOMANDA – Lei sa dove queste persone, i Ferrari come altri 

militanti nell’ambiente di destra, si incontravano in 

quel periodo? 

RISPOSTA – No, no, se venivano dov’ero io li vedevo, ma se 

stavano da qualche altra parte non lo so; anche perché 

non era così importante.  

DOMANDA – Ma, scusi, dove lei era in quel periodo i signori 

Ferrari erano mai venuti? 

RISPOSTA – Qualche volta passando con gli altri giovani sono 

venuti lì. Sono venuti anche loro a bere un bianco…  

DOMANDA – E dove scusi? 

RISPOSTA – Quel bar che c’è in fondo… il nome non lo so, non 

mi ricordo mica… anzi non so se c’è ancora. In fondo ai 

portici dove dopo c’è su Via Mazzini. In fondo proprio… 

dritto in fondo i portici c’era un bar che a 

quell’epoca… a quell’epoca frequentavamo lì quel bar lì 

e roba del genere.  

DOMANDA – Lei quindi non sa di frequentazioni da parte di 

queste persone oppure dei giovani, meglio, della destra 

bresciana del locale Ariston, della Pizzeria Ariston? 
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RISPOSTA – No. No, no, no.  

DOMANDA – Torniamo alla mattina del 28 di maggio del ’74. Lei 

prima ci ha detto che appresa la notizia della strage… 

testualmente lei ci ha detto che vi siete allontanati 

da… avete messo immediatamente la riunione…  

RISPOSTA – Chiuso il sindacato e siamo andati via, sì.  

DOMANDA – Ecco, ma per quale ragione siete andati via? 

RISPOSTA – L’ho detto, per prudenza.  

DOMANDA – Ecco, mi spieghi questo concetto di prudenza. La 

prudenza presuppone che voi aveste timore di qualcosa, 

giusto?  

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ma timore di che cosa? 

RISPOSTA – Quelli era arrabbiati. Venivano lì e facevano un 

assalto al sindacato o roba del genere. Non si sa mai e 

ho detto: “Chiudiamo e andiamo via”.  

DOMANDA – Scusi, scusi, scusi, scusi, scusi. Lei alle ore 

dieci riceve la telefonata del segretario che le dice: 

“Senti, qui stiamo… ti stiamo aspettando, vieni a questa 

riunione?”. 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA - Lei arriva in macchina trafelato, parcheggia la 

macchina dietro la sede della CISNAL e sale. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quando lei sale e arriva nella sede della CISNAL 

apprende della bomba scoppiata in Piazza della Loggia. 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Lei ci ha detto adesso che temevate un assalto nei 

vostri confronti; significa che avevate ricevuto notizia 

in ordine alla matrice di quella bomba? 

RISPOSTA – No. Guardi, che semplicemente nell’andare da dove 

ho parcheggiato la macchina alla sede ho incontrato tre 

operai che venivano giù che bestemmiavano e dicevano: 

“Assassini, mettono le…”… io non capivo di che cavolo… 

DOMANDA – No, no, no, scusi, scusi, scusi…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Che cosa dicevano gli operai? Perché lei non sapeva 

che c’era questa manifestazione, no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi lei ha detto poco fa che non sapeva nemmeno 

che c’era una manifestazione. 

RISPOSTA – No, non sapevo niente. Incontro tre operai che 

dicono: “Oh, assassini, ti buttano le bombe…”… ho detto: 

“Ma di che cosa stanno parlando?”… 

DOMANDA – Assassini, buttate le bombe… a chi si riferivano? 

Come faceva a sapere che erano operai? 

RISPOSTA – Erano lì in tuta! 

DOMANDA – Erano in tuta, va bene. 

RISPOSTA – “Assassini…”, ma cosa dicono questi qua?  

DOMANDA – E ce l’avevano con chi gli operai? 

RISPOSTA - Con quelli della destra.  

DOMANDA – E come mai? Perché? 

RISPOSTA – Tra di loro operai: “Ecco, quelli buttano le 

bombe…”… io sono rimasto stupito e ho detto… 

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. MENINI  

DOMANDA – Mi scusi signor Confalonieri, lei ci ha detto 

poc’anzi che notizie della manifestazione in Piazza 

Loggia non ne aveva ricevute.  

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Quindi lei arriva alla CISNAL quella mattina poco 

dopo le dieci senza sapere nulla di questa 

manifestazione? 

RISPOSTA – Esatto, esatto.  

DOMANDA – Nemmeno sapeva… naturalmente non conoscendo la 

presenza della manifestazione, nemmeno sapeva quale 

fosse la matrice di quella manifestazione? 

RISPOSTA – Ovvio. 

DOMANDA - Chi fossero i partecipanti a quella manifestazione? 

RISPOSTA – Ovvio.  
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DOMANDA – Lei ora dice che vedendo tre operai in tuta blu…? 

RISPOSTA – Ho sentito tre operai in tuta che parlavano: 

“Assassini…”…  

DOMANDA – Scusi, allora, ci spieghi per cortesia dove si 

trovava fisicamente in quell’istante? 

RISPOSTA – Nella via dietro… nella via dietro il sindacato, 

dove ho parcheggiato la macchina. Nel fare il pezzetto 

di strada incontro questi tre incaperati… “Assassini, 

buttare le bombe…”… Io non ho capito che c’era stata 

messa la bomba lì. Questi tre pensavo che parlassero 

ancora di Ferrari di pochi giorni…  

DOMANDA – Scusi, ma… Scusi… Signor Confalonieri, scusi, lei 

alla mia domanda: come ha fatto a capire che c’era 

quella manifestazione e quale fosse la matrice… e quindi 

spiegando quale fosse la ragione per la quale avevate un 

certo timore ha detto che ha appreso la matrice di 

sinistra della manifestazione incontrando questi tre 

operai che camminavano vicino a…  

RISPOSTA – No, io da quei tre operai non ho appreso niente.  

DOMANDA – Ah! 

RISPOSTA – Ho appreso solo che è stata buttata una… parlavano 

di bomba.  

DOMANDA – Okay. 

RISPOSTA – E io pensavo che si riferissero ancora al fatto che 

era avvenuto a Ferrari poco tempo prima…  

 

DOMANDA DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – E perché doveva scappare dalla CISNAL? 

RISPOSTA – Perché ho detto: “Se quegli operai là… con quelli 

di destra… ce l’hanno con quelli della destra…”…  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. MENINI 

DOMANDA – No. Scusi, quegli operai là lei ci ha detto che non 

ha capito niente di quello che dicevano, se non che 

hanno buttato una bomba. Addirittura lei pensava a 
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Silvio Ferrari morto poco prima. 

RISPOSTA – Esatto. Ma quando sono arrivato dentro al sindacato 

mi hanno detto che là… che c’era la riunione, perché 

loro lo sapevano… e c’era stata buttata la bomba e 

allora…  

DOMANDA – Quindi, scusi… quindi, scusi… quindi, scusi, lei 

apprende della matrice della manifestazione e della 

bomba buttata o collocata in Piazza della Loggia quando 

sale alla CISNAL? 

RISPOSTA – Certo, quando salgo.  

DOMANDA – Quindi non c’entrano niente i tre operai che lei 

aveva visto? 

RISPOSTA – No, i tre operai per dire che precedentemente già 

avevo sentito quella voce nel pezzettino di strada, ma 

io pensavo che si riferissero al fatto di Ferrari e 

quindi: “Ma guarda questi qui cosa rompono le scatole”. 

Poi su invece mi hanno detto: “Guarda, che hanno buttato 

una bomba”, allora ho detto: “Ohè, se hanno buttato una 

bomba chiudete…”…  

DOMANDA – Scusi, chi glielo ha detto in particolare che 

avevano…? 

RISPOSTA – Il segretario provinciale: “Oh Massimo, sai che 

hanno buttato una bomba. Guarda là si vede…”… 

Sporgendosi dalla finestra si vedeva gente lì in fondo… 

raggruppata in fondo a Piazza Vittoria. E io ho detto: 

“Ascolta, chiudiamo e andiamo a casa”, perché lei dice… 

qua cosa è successo dopo la bomba che dice che non 

dovevamo aver paura? Io dopo la bomba ho telefonato 

all’ufficio e ho fatto fare tre giorni di ferie, perché 

se andavo in ufficio il giorno dopo mi buttavano nel 

fiume che c’era davanti all’Enel, perché…  

DOMANDA – Scusi, lei ha chiesto conto a chi le ha riferito 

della bomba di come avesse fatto a saperlo? 

RISPOSTA – No. Non ho fatto… non gli ho fatto un 

interrogatorio. Ho detto: “Chiudiamo e andiamo via”, ho 
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detto.  

DOMANDA – Scusi, lei ci ha detto che alle dieci riceve la 

telefonata e in quel momento… riceve la telefonata dal 

segretario che nulla le dice naturalmente dello scoppio 

della bomba in Piazza della Loggia, giusto? Non le dice 

nulla quando la chiama a casa? 

RISPOSTA – No. No, no, mi ha detto di andare alla riunione.  

DOMANDA – Poco dopo da via… Io abito in Via Sabotino e so bene 

come si fa ad arrivare da Via Sabotino a Via Gramsci. 

RISPOSTA – Bene.  

DOMANDA – Ci si mette pochissimi minuti. 

RISPOSTA – No, pochissimi minuti no, perché col traffico… 

c’era parecchio traffico e si è impiegato parecchio. Non 

pochissimi minuti. 

DOMANDA – Qualche minuto?  

RISPOSTA – Diciamo pure anche venti o venticinque minuti.  

DOMANDA – Proprio… casualmente proprio venti/venticinque 

minuti va benissimo perché arriviamo… lei arriva nel 

momento di poco successivo allo scoppio della bomba. E 

si è dato una spiegazione di come avesse fatto il 

segretario, che verosimilmente è rimasto nella sede 

della CISNAL ad aspettarla, così come gli altri 

componenti del sindacato, di come…? 

RISPOSTA – Avrà sentito lo scoppio.  

DOMANDA – Lei dice che avevano sentito lo scoppio? 

RISPOSTA – Avrà sentito lo scoppio. È attaccata a via… 

all’inizio di Via Gramsci c’è Piazza Vittoria e poi c’è 

Piazza Loggia, quindi…  

DOMANDA – Non ha chiesto nessuna notizia a loro di come 

avessero fatto a saperlo? 

RISPOSTA – No, assolutamente no. Anche perché non la ritenevo 

una cosa interessante. In quel momento ho detto solo: 

“Andiamo e chiuso. Chiudiamo la sede e andiamo a casa”.  

DOMANDA – Scusi, ma mi spieghi… perché c’è qualche cosa che 

non mi torna. Lei ci dice che non la riteneva una cosa 
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interessante e dice che ha preso tre giorni di ferie per 

evitare di essere buttato nel fiume? 

RISPOSTA – Certo, certo. Perché gli altri miei camerati della 

CISNAL che sono andati a lavoro sono stati buttati fuori 

a pessadoni nel culo.  

DOMANDA – Sì, dopo. 

RISPOSTA – Io ho detto… non sono mica fesso.  

DOMANDA - Lei ci ha detto che non la riteneva una cosa 

particolarmente rilevante e poi ci dice invece che sta 

per tre giorni a casa; chiuso, sigillato in casa per il 

timore che la potessero aggredire, ci spieghi…  

RISPOSTA – Io non ho mai detto che non era una cosa rilevante. 

Io ho visto subito com’era rilevante perché c’era il 

movimento, quello che si sentiva alla televisione e roba 

del genere… è rilevante… ciao che è rilevante. Qui a 

Brescia era sotto assedio in quei giorni lì, eh! Lei non 

è in Brescia e si vede…  

DOMANDA – No, no, io sono di Brescia. Sono nato due mesi prima 

della strage.  

RISPOSTA – AH, va bè, allora era troppo…  

DOMANDA - Signor Confalonieri, scusi, lei quando apprende 

della strage di Piazza della Loggia si trova dentro i 

luoghi della CISNAL, per cui non ha ancora nessuna 

possibilità di percepire quello sarebbe stata da lì a 

poco la reazione della cittadinanza, okay? Siamo 

d’accordo?  

RISPOSTA – Alt! Il segretario aprendo la finestra mi fa: 

“Guarda…”… che da lì si vedeva il fondo di Piazza 

Vittoria, che era piena di gente che si era spostata da 

Piazza Loggia e non è che erano là con i fiorellini o 

roba del genere. Era gente che si vedeva che era 

cattiva, se è per quello! Ma non ho ancora mica…  

DOMANDA – Cioè lei ha percepito la cattiveria della gente da 

Via Gramsci, guardando…?  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Presidente, c’è 

opposizione. Ha risposto in tutti i modi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dicendo pure cose abbastanza…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – Irrilevanti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, irrilevanti no, perché un 

teste l’aveva visto in Piazza Loggia. Abbiate pazienza! 

Poi si sarà sbagliato, però… stava lì. Dice che non sa 

nulla e poi si allarma, tre giorni si tiene lontano… non 

è irrilevante. Poi che non serve a niente è un altro 

discorso. Poi conosce tutti tranne Buzzi. 

 

RISPOSTA – E lo credo bene che mi sono tenuto lontano. Quelli 

che sono andati a lavorare… sono stati dei fessacchiotti 

quelli che sono andati a lavorare perché in quei momenti 

lì ti potevano fare quello che volevano perché in quel 

momento lì c’erano… Brescia era…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì, ma non abbiamo capito perché la CISNAL ha paura 

e chiude tutti i battenti? 

RISPOSTA – Perché è di destra. 

DOMANDA - Perché qualcuno aveva detto che la bomba era di 

matrice fascista? 

RISPOSTA – Sì, subito hanno detto che…  

DOMANDA – E chi l’ha detto? 

RISPOSTA – Sì, subito, subito. 

DOMANDA – E chi l’ha detto? 

RISPOSTA – Chi l’ha detto? L’ho sentito io da quei tre operai 

che passavano… Subito l’hanno detto. 

DOMANDA – E che hanno detto: “Questi fascisti che hanno 

buttato la bomba”? 

RISPOSTA – Sì, esatto, così.  



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

77 

DOMANDA - Allora lo dica perché questo non l’ha detto.  

RISPOSTA – Mi sembrava di… 

DOMANDA - Quindi sono stati i tre operai che hanno detto…?  

RISPOSTA – Nel passare io ho sentito subito i tre operai…  

DOMANDA – …“Quei fascisti che hanno buttato la bomba”? 

RISPOSTA – “Quei fascisti che hanno buttato la bomba”, esatto. 

Io ho detto: “Chiudiamo e andiamo a casa”.  

DOMANDA – Va bene. Già questo… 

RISPOSTA – No, no. A parte quello… Quelli che sono andati a 

lavorare, i miei colleghi dei vari… c’è stato quello 

dell’OM, che andava all’OM a lavorare per fortuna la 

guardia gli ha detto: “Tonini, va a casa che questo non 

è il momento”, ecco.  

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Se no… io non andavo mica a lavorare… tre giorni 

dopo sono andato a lavorare e sono venuti a farmi 

ugualmente casino fuori dalla porta dove lavoro.  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Quelli della CIGL.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVV. MENINI  

DOMANDA – Ecco, mi scusi, ma ci dica… visto che prima lei ha 

mostrato una memoria molto viva di quell’episodio, 

perché addirittura si ricorda di aver preso e portato 

sotto l’ombrello perché piovigginava il professore e 

davanti a sé stava un’altra persona. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi si ricorda molto bene quella mattina. 

RISPOSTA – No, il professore me lo ricordo perché poi lui, 

quel professore lì, ha negato nel… quando ci ha 

interrogato il Giudice, che io fossi là alla… è l’unico 

che ha negato perché era uno che aveva una paura 

addosso… che io fossi alla CISNAL.  
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DOMANDA – Chi era questa persona? 

RISPOSTA – Adesso il nome… passano trentacinque anni e i nomi… 

non ho più quella memoria così… i nomi non me li 

ricordo.  

DOMANDA – Si ricorda l’ombrello, ma non si ricorda il nome del 

professore? 

RISPOSTA – L’ombrello forse ce l’ho ancora. No, il nome del 

professore proprio non mi viene in mente adesso.  

DOMANDA – Ecco, torniamo però pochi istanti prima rispetto al 

passaggio con l’ombrello, voglio sapere da lei in che 

modo vi siete… cioè vi siete organizzati per dare un 

attimo di sospensione all’attività della CISNAL? Vi 

siete detti qualche cosa? Che cosa vi siete detti: 

“Aiuto, andiamo, scappiamo perché qui arriva…”? 

RISPOSTA – Io ho detto… a scanso di equivoci ho proposto: 

“Chiudiamo la CISNAL e andiamo a casa. Quando… Con più 

calma apriremo” e loro hanno seguito il mio consiglio. 

Il segretario che comanda… il segretario mi ha detto: 

“Sì, hai ragione. Andiamo via e chiudiamo” e siamo 

andati via.  

DOMANDA – Benissimo. Lei dice a scanso di equivoci, dopo aver 

saputo dello scoppio della bomba? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Chi disse che la bomba era una bomba di matrice 

fascista, come ci ha detto lei prima? 

RISPOSTA – Come dicevo, l’ho sentito dire da quei tre operai 

mentre passavano e il segretario mi ha detto che la 

manifestazione era quella che io non sapevo che fosse e 

allora ho detto: “Andiamo a casa e chiudiamo tutto”.  

DOMANDA – Quindi lei nell’arco di pochi secondi è riuscito a 

collegare tutti questi fatti e ha proposto ai presenti: 

“Andiamocene subito”, perché? 

RISPOSTA – Per prudenza. Sì, io sono un tipo prudente.  

DOMANDA – Quando lei scende e si incammina verso la sua 

automobile si accorge di qualche cosa in particolare? 
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RISPOSTA – No, no, no, io ho voltato le spalle alla piazza e 

sono andato dritto alla mia macchina, sono salito su e 

sono andato a casa mia.  

DOMANDA – Non ha incontrato più nessuno? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Cioè gente che se ne andava da Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nessuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si accorge più di niente? 

RISPOSTA – No. Sono andato via.  

DOMANDA – E da lì torna verso casa sua? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In automobile? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E ricorda di avere incontrato Forze dell’Ordine, 

manifestanti che scappavano, che se ne andavano, che 

strillavano? 

RISPOSTA – No, no, no. no.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. MENINI – Non ho altre 

domande per il momento.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Vigani.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI  

DOMANDA – Buongiorno, signor Confalonieri. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA - Lei ricorda se Riscossa aveva una pubblicazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, il giornale. Il giornale Riscossa.  

DOMANDA – Che cos’era? Era un mensile, un settimanale? 

RISPOSTA – Quando andava bene era un mensile. Quando… 

aspettava tre o quattro mesi per uscire, ecco. Però era 

un mensile, sì.  

DOMANDA – Lei ricorda quanti numeri di Riscossa vennero 
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pubblicati più o meno? 

RISPOSTA – Numeri ne aveva fatti venti o trenta, di numeri.  

DOMANDA – In un periodo di quanto tempo? 

RISPOSTA – Anche quando? In un periodo di svariati anni 

insomma.  

DOMANDA – Chi era il direttore del giornale? 

RISPOSTA – Il direttore era Marcello Mainardi. Direttore e 

proprietario, diciamo, perché i soldi li cacciava lui e 

quindi… il direttore e proprietario era Marcello 

Mainardi. 

DOMANDA – E chi è che scriveva su questo giornale, se se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, varia gente. Adesso… Ezio Torchiani e lo stesso 

Mainardi, Peppino Benedetti… I soliti più o meno. Poi 

qualche articolo extra magari che arrivava… però adesso 

è passato tanto tempo e non è che…  

DOMANDA – Ma era un giornale che aveva una tiratura… diciamo 

una diffusione locale o poi usciva anche dalla città? 

RISPOSTA – Sì, beh, naturalmente lo mandavano fuori anche 

dalla città ai vari conoscenti, ai vari… quelli che 

erano collegati, eccetera, glielo mandavano, sì.  

DOMANDA – Lei sa dove veniva stampato il giornale? 

RISPOSTA – No, no. No, no. Aspetti… Sì, alla fine si era 

trasferito a Nave, mi sembra, quella tipografia lì, però 

il nome non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei conosceva un certo Fiorini Eros? 

RISPOSTA – Ecco, Fiorini! Tipografo Fiorini, ecco. Adesso mi è 

venuto in mente.  

DOMANDA – Quindi lo ricorda? Era il tipografo che si occupava 

della…? 

RISPOSTA – Sì. Sì, sì, il tipografo Fiorini. Adesso mi viene 

in mente.  

DOMANDA – Lei ricorda se con riferimento a giornali relativi 

alla destra in questa tipografia veniva stampato anche 

un altro giornale oltre a Riscossa? 
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RISPOSTA – Forse ha stampato Leonessa del Movimento Sociale, 

forse.  

DOMANDA – Sì. Altri titoli non si ricorda? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – Lei non ricorda che il giornale La Fenice venisse 

stampato a Nave? 

RISPOSTA – No, no, non mi sembra. Non credo. No, non penso. 

Non ho mai avuto notizie di questa faccenda.  

DOMANDA – Lei il giornale La Fenice non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – No. No, no.  

DOMANDA – Quindi non sa neppure se La Fenice e Riscossa 

avessero una comunanza di articoli e si trovassero? 

Perché è emerso… Il dato è un dato storico, quindi io 

glielo porto come tale… che La Fenice venisse stampata… 

qualche numero de La Fenice venne stampato a 

Nave+++1052.  

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Con una comunanza di articoli all’interno. 

RISPOSTA – Ma si vede che allora era solo Marcello Mainardi 

che aveva quei contatti lì. Io non me li ricordo 

proprio. Va bè che non è che ho una memoria così forte, 

perché dopo undici anni che sono in pensione non mi 

ricordo più niente quasi, però di ricordare proprio una 

cosa con La Fenice non me la ricordo io. Può darsi che 

ci sia stata… Poi, come le dicevo, Mainardi era un 

generoso e se quello là de La Fenice gli ha chiesto un 

aiuto o contributo è capace di avergli pagato qualche 

numero anche Marcello Mainardi, se è per quello, eh!  

DOMANDA – Io credo che… non so… Lei ha detto che Rognoni non 

lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito di visite di Rognoni a Brescia in 

tipografia legate alla stampa e alla pubblicazione del 

giornale La Fenice? 

RISPOSTA – No, no. No, notizie di quel genere no, non ne ho 
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mai avute. Può darsi che sia venuto benissimo. Io però 

come notizie non ne ho mai… Anche perché come stampa del 

giornale io non me ne sono mai curato, perché ero… non 

ho mai scritto io su quel giornale, anche perché non so 

scrivere articoli e robe del genere. Erano quelli che 

scrivevano gli articoli che più che altro seguivano il 

giornale, come ad esempio Ezio Torchiani, il mio amico, 

perché lui scriveva parecchi articoli e lui seguiva già 

di più il giornale, ma io non sono uno scrittore, 

purtroppo.  

DOMANDA – Va bene. Comunque lei Fiorini Eros lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì, Fiorini sì.  

DOMANDA – Ed era il tipografo che si occupava della stampa 

del…? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Mi sono fatto stampare da Fiorini 

anche, quando ero in lista, i bigliettini di votare per 

me, da Fiorini mi sono fatto stampare. 

DOMANDA – Lei Enzo Benito Decanio lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Decanio? Sì, sì, come no!  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA - Era uno dei giovani nostri qua a Brescia. Poi si è 

trasferito, poi si è trasferito.  

DOMANDA – Danilo Fadini l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì, Danilo Fadini… quello l’ho visto anche di 

recente perché fa parte del gruppo… faceva, perché 

adesso l’hanno sciolto, parte del gruppo di… come si 

chiama? Eh, di quel gruppo insomma… che adesso si è 

sciolto però.  

DOMANDA – Mi scusi, ma lei Rognoni non lo conosceva 

personalmente? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Ma sapeva chi era Rognoni in quel momento? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, certamente. Ho sentito parlare di 

Rognoni, è ovvio; ma non lo conoscevo personalmente.  

DOMANDA – Era un punto di riferimento dal vostro punto di 
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vista? Come veniva considerato all’interno del gruppo?  

RISPOSTA – No, no. Carlo aveva sempre contatti con Marcello o 

con Peppino Benedetti che erano un po’ i capi, diciamo, 

del gruppo, ma noi non… con noi no. Almeno mai sentito 

penso di Rognoni qua a Brescia. Aveva le sue cose si 

vede da fare a Milano, ma qua a Brescia non l’ho mai 

sentito.  

DOMANDA – Quindi lei non ricorda di visite di Rognoni a 

Brescia. 

RISPOSTA – No, no, no. Presente…  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. SANDRINI – Non ha detto che non 

ricorda, ha detto che non lo sa.  

 

RISPOSTA – Presente io no. Può essere venuto lui magari a 

trovarsi con Marcello Mainardi o robe del genere, ma io 

presente no, non c’ero quando…  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. VIGANI – Va bene. Non ho 

altre domande, grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Abrandini.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. ABRANDINI  

DOMANDA – Buongiorno. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – La Parte Civile. Lei prima ha riferito che ricorda 

che la sede della CISNAL era in Via Gramsci, si ricorda 

il numero civico della sede della CISNAL? 

RISPOSTA – No. Era in parte alla tabaccheria che c’è lì… un 

po’ prima della tabaccheria che c’è lì in Via Gramsci… 

all’inizio… era subito dopo l’albergo Brescia. L’albergo 

Brescia e subito dopo c’era la CISNAL, però adesso il 

numero non mi viene in mente.  

DOMANDA – Subito dopo l’albergo Brescia, quindi appena dopo la 
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discesa di Piazza Vittoria? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E affacciavano le finestre della CISNAL su via 

Gramsci? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo, questo motivo, perché lei dice: “Ho visto 

le persone in Piazza Vittoria”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sa indicare esattamente o quantomeno 

presumibilmente che ore erano? 

RISPOSTA – Saranno state le undici. Erano tutti schierati su 

quei gradini che ci sono davanti alle Poste. Era là 

tutta un sacco di gente lì in quei gradini davanti alla 

Poste.  

DOMANDA – Alle undici. Per mia memoria storica il 

trasferimento delle persone da Piazza Loggia in Piazza 

Vittoria è avvenuto circa dieci minuti… non più tardi. 

Se lei era nella sede della CISNAL, a questo punto, 

immediatamente non avete verificato? Avete aspettato le 

undici? 

RISPOSTA – Minuto più, minuto meno; mica ero là con l’orologio 

a guardare. Io ho detto più o meno quell’ora lì. Poi 

saranno stati dieci prima o dieci dopo, non lo so. Dopo 

trentacinque anni, Avvocato…  

DOMANDA – Vede, perché c’è… dai verbali del signor Lora 

risulta che appena arrivati in sede della CISNAL, 

convocati urgentemente alle ore 10.00 più o meno, sia 

lei che il signor Lora, risulta che il segretario del 

sindacato abbia detto: “Andiamo a casa perché i nostri 

nomi sono davanti al Giudice Istruttore”. 

RISPOSTA – No, queste sono fesserie. Se l’ha detto Lora si 

vede… si vede che Lora…  

DOMANDA – Interrogatorio dei CC di Salò del 04/06/76…  

RISPOSTA – Lora sta sognando.  

DOMANDA – …in Buzzi… nel processo Buzzi. Come si fa a spiegare 
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questa dicotomia?  

RISPOSTA – Lora sognava in quel momento lì. Si vede…  

DOMANDA – Sognava? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente sognava o aveva qualche…  

DOMANDA – Sognava? Come faceva a sapere che i vostri erano già 

sul tavolo del Giudice Istruttore? 

RISPOSTA – Ma no! Ma appunto! Ma si figuri! I nostri nomi sul 

tavolo…  

DOMANDA – Questo lo riferisce il signor Lora. 

RISPOSTA – Ma sognava! Quando l’ha detto chissà cosa pensava, 

ma non è… Appena buttano la bomba avevano già i nomi 

sul… No, no.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

RISPOSTA – Chissà cosa intendeva quando ha detto una cosa del 

genere o a cosa alludeva. Non ho idea.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. ABRANDINI – Non ho altre 

domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno altre 

domande? Avvocato Sinicato.  

 

ESAME DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno, solo per completare: lei ricorda i nomi 

di coloro che erano presenti a questa riunione della 

CISNAL quella mattina? Oltre al segretario Rovida e al 

Lora e a questo professore, di cui non ricorda il nome 

adesso, chi altri ci fosse presente? 

RISPOSTA – C’era il Dottor Tagnani, che il direttore 

dell’Enas, che era l’ente di assistenza della CISNAL; 

c’era la sua impiegata, che quella non mi ha neanche 

visto; poi c’era appunto questo Lora; poi c’era… c’era 

quello dei metalmeccanici, mi sembra. Sono momenti un 

po’… Non mi ricordo bene chi c’era dopo. Il tempo passa 

e purtroppo non è che… No, no, non saprei dire altro.  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – Va bene, 

grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI  

DOMANDA – Buongiorno, signor Confalonieri. 

RISPOSTA – Buongiorno.  

DOMANDA – Senta, io volevo solo chiederle una precisazione 

riguardo ad una delle ultime domande che le ha fatto il 

Pubblico Ministero: lei ha parlato… mi pare che abbia 

confermato una dichiarazione che il Pubblico Ministero 

le ha letto con riferimento a questa riunione a Milano 

cui lei partecipò nel ’78 del Centro Studio Ordine Nuovo 

e ha aggiunto oggi, non l’aveva detto allora, presso la 

sede di Ordine Nuovo. Io le chiedo: ne è sicuro che si 

recò presso la sede di Ordine Nuovo ad una riunione del 

Centro Studi nel 1978? Le faccio notare che lei ha detto 

di sapere del rientro nel ’69 del Centro Studi nel 

Movimento Sociale, di avere aderito al rientro. 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA – Lei sa che poi nel ’73 quello che rimase fuori dal 

Movimento Sociale di Ordine Nuovo fu dichiarato 

fuorilegge e quindi non esistette, almeno formalmente? 

RISPOSTA – Io non lo sapevo, ma io… mi sembra di ricordare che 

eravamo nella sede di Ordine Nuovo e c’era Rauti, però… 

almeno mi sembra. Gli anni passano e ricordarsi tutto…  

DOMANDA – Ma lei nel ’78 com’era collocato politicamente? Che 

faceva? 

RISPOSTA – Io sempre… non mi sono mai mosso dalla mia linea 

politica.  

DOMANDA – Qual era? 

RISPOSTA – Nel ’78 ero nel sindacato e ero con Riscossa. Nel 

1978 ero dirigente sindacale…  

DOMANDA – Sì e al di là dell’attività sindacale? 
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RISPOSTA – Ero con Riscossa, col gruppo Riscossa di Brescia.  

DOMANDA – Era col gruppo Riscossa? 

RISPOSTA – Gruppo Riscossa, di cui una parte era con Ordine 

Nuovo e una parte no, ma comunque ero…  

DOMANDA – Sì, ma… Allora, lei quando parlava al Pubblico 

Ministero di Ordine Nuovo, mi pare, che avesse chiarito 

che c’era stato il rientro e che lei aveva aderito al 

rientro.  

RISPOSTA – Sì, sì, certo, certo. È logico.  

DOMANDA – E quindi mi pare che abbia confermato quello che le 

chiedeva il Pubblico Ministero che all’interno del 

Movimento Sociale c’era una corrente rautiana che 

corrispondeva all’ex Centro Studi. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ecco! Allora quando lei parla nel ’78, quindi a 

distanza di anni, di questa riunione presso la sede di 

Ordine Nuovo e dice riunione del Centro Studio Ordine 

Nuovo di che sta parlando se il Centro Studi come Centro 

Studi almeno non esisteva? 

RISPOSTA – Non ha detto che è nel ’79 che il Centro Studi ha 

aderito?  

DOMANDA – No, ’69. Allora, forse non ha capito questo. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA – Siamo a dieci anni prima.  

RISPOSTA – Ah! No, allora… No, allora nel ’78 non c’era. No, 

no, la riunione… Non c’è stata quella riunione lì nel 

’78 di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Forse era nel ’68? 

RISPOSTA – Ah! Forse era nel ’68, ma non nel ’78. No, no. 

Allora è ’68. 

DOMANDA – Anche perché, io se vuole leggo il verbale, negli 

anni in avanti lei dice al Dottor Zorzi di aver aderito 

ad altre realtà politiche. Tipo Democrazia Nazionale le 

dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, certo. Nel ’76, quando si è formata Democrazia 
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Nazionale… io non è che condividessi a pieno le idee di 

Democrazia Nazionale, ma siccome ritorniamo sempre al 

ragionamento che noi qua ce l’avevamo con quel 

rompiballe che era Scaroni e io aderì, insieme anche ad 

altri, a Democrazia Nazionale.  

DOMANDA – E quindi lei nel ’78 era politicamente schierato con 

Democrazia Nazionale non con Ordine Nuovo che non 

esisteva? 

RISPOSTA – No. Nel ’79 ero stato anche candidato al Parlamento 

per Democrazia Nazionale.  

DOMANDA – Quindi quella riunione che ha detto…? 

RISPOSTA – No, no, ’68.  

DOMANDA – È ’68? 

RISPOSTA – Sì, sì. ’68. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – AVV. BATTAGLINI – La ringrazio.  

 

Esaurite le domande il teste viene congedato. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, ci aggiorniamo…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – 

Presidente, se acquisiamo l’appunto che è stato mostrato 

al teste.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’appunto che è stato mostrato 

al teste.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI – E poi 

produco la notifica a Giorgio Zicari e chiediamo 

l’accompagnamento per il 10.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Accompagnamento coattivo, sentite 

le Parti, di Zicari Giorgio per l’udienza del 10 

dicembre 2009. Va bene, ci vediamo il 09 ore 09.00. 
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