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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 09/12/2009 

 
DR. FISCHETTI ENRICO Presidente 
DR. MINERVINI ANTONIO Giudice a latere 
DR. PIANTONE FRANCESCO Pubblico Ministero 

 
DR.SSA ABARABINI VANNA Cancelliere 
SIG.RA BARLETTA MARIA VITTORIA Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

TESTE CONTRINI LUISELLA 

 

[Viene introdotta la testimone CONTRINI Luisella; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

TESTE CONTRINI L.: Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno 

a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di 

quanto è a mia conoscenza.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE CONTRINI L: Contrini Luisella, nata a? 

PRESIDENTE FISCHETTI: Nata a? 

TESTE CONTRINI L.:  Tavernole sul Mella, Pezzoro  il 18.3.56.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Non ho capito il paese, è Tavernole? 

TESTE CONTRINI L: Tavernole sul Mella.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Residente? 

TESTE CONTRINI L.:.... 

PRESIDENTE FISCHETTI: .....

TESTE CONTRINI L.: .....   

PRESIDENTE FISCHETTI: Prego!  
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PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame della teste CONTRINI 

Luisella]  

 

P.M. PIANTONE: Signora, lei ricorda che attività lavorativa 

svolgeva nel Maggio 1974? 

TESTE CONTRINI L.: No, io in casa Ferrari ho lavorato da 

Settembre 1974, fino all’inizio del 1978.  

P.M. PIANTONE: In precedenza aveva lavorato dove? 

TESTE CONTRINI L.: Avevo preso servizio qua a Brescia questi 

anni, che ho lavorato prima di sposarmi.  

P.M. PIANTONE: La domanda era: se ricorda l’attività che 

svolgeva nel Maggio, quindi un po’ prima di andare a 

lavorare dalla famiglia Ferrari. 

TESTE CONTRINI L.: Sì, io prima ero a casa.  

P.M. PIANTONE: Era a casa, lei non lavorava presso la famiglia 

Rizzotti? 

TESTE CONTRINI L.: Sì, prima sì, prima ero a servizio della 

famiglia Rizzotti  

P.M. PIANTONE: A Maggio ‘74 era a servizio della famiglia 

Rizzotti Bombardieri? 

TESTE CONTRINI L.: Sì, esatto.  

P.M. PIANTONE: Lei venne sentita nel 1975 e poi in Assise nel 

1978 in ordine al rientro a casa di Silvio Ferrari la 

notte tra il 18 e 19 Maggio 1974? 

TESTE CONTRINI L.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Cosa ricorda riguardo a quei fatti? 

TESTE CONTRINI L.: A me chiesero come mai io avevo detto alla 

signorina, alla Giacomazzi…, io quella Domenica ero 

andata al mio paese, ero rientrata ma non sapevo nulla 

di cosa era successo.  

P.M. PIANTONE: Era rientrata la Domenica 19? 

TESTE CONTRINI L.: Sì, la Domenica sera,  mi avevano avvertito 
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di questo avvenimento. Io sono andata alla pizzeria, 

dice la signora: “Vai alla pizzeria a prendere la 

pizza”, così ho detto: “Hai sentito quel che è 

successo?”, basta, tutto qui.  

P.M. PIANTONE: Lei aveva appreso dalla Rizzotti o da qualcuno, 

dalla Bombardieri a che ora, le modalità di rientro a 

casa di Silvio Ferrari, si ricorda? 

TESTE CONTRINI L.: Sì, dice che è successo questo, basta, io 

ero...  

P.M. PIANTONE: Cosa era successo, cosa le raccontarono? 

TESTE CONTRINI L.: Che a Silvio era successa, insomma, questa 

strage.  

P.M. PIANTONE: Era successa? 

TESTE CONTRINI L.: Che Silvio era morto.  

P.M. PIANTONE: Che era morto. Le venne anche riferito a che 

ora e con chi fosse rientrato a casa? 

TESTE CONTRINI L.: No.  

P.M. PIANTONE: No non e un ricordo, oppure no nel senso che lo 

esclude? 

TESTE CONTRINI L.: No, io non mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: Questa abitazione della famiglia presso la 

quale lavorava Rizzotti Bombardieri si trovava…? 

TESTE CONTRINI L.: Eravamo di fronte. 

P.M. PIANTONE:Di fronte a che cosa? 

TESTE CONTRINI L.: Alla casa Ferrari.  

P.M. PIANTONE: Alla casa di Dino Ferrari? 

TESTE CONTRINI L.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Lei quando venne sentita dal Giudice istruttore 

il 12 Giugno 1975 disse questo, quanto le leggo, mi dica 

se è corretto, se quanto le leggo le fa venire in mente 

qualcosa o se ci sono delle precisazioni da fare: 

“Allorché tornati presso la famiglia Rizzotti, la sera 

del giorno successivo, Domenica 19 Maggio, la Signora mi 

comunicò che il giovane che abitava di fronte, che mi 

indicò con il nome di Silvio Ferrari,  che era morto 
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tragicamente in piazza del mercato. Nell’occasione la 

signora mi riferì – questo è il particolare diverso – 

che la notte precedente, verso l’una, nel rientrare a 

casa con il marito aveva visto il Ferrari Silvio in 

macchina con un altro e disse che tale macchina si 

trovava nella stradetta che conduce alla sua villa.” Si 

ricorda questa cosa? 

TESTE CONTRINI L.: No, assolutamente.  

P.M. PIANTONE: “La Signora non mi indicò né il tipo 

dell’autovettura e né la persona che stava con Silvio”, 

mi disse solo che Silvio stava con un altro. Poi le 

venne chiesto se avesse riferito a qualcuno quello che 

lei aveva appreso dalla Signora Rizzotti, lei 

inizialmente disse di non averlo riferito a nessuno, 

successivamente il Giudice le chiese se ne avesse 

parlato con qualcuno nella pizzeria Ariston, lei 

aggiunse quello che stava dicendo anche poco fa, che 

parlai con la ragazza Ombretta, ma mi limitai a 

chiederle se avesse saputo che era morto Silvio 

Ferrari”. Qui c’è tutto un problema poi di contestazione 

che le viene mossa. Lei ha un ricordo di questa…, cioè 

lei non era testimone oculare, lei è stata chiamata 

perché ha riferito nell’istruttoria circostanze che 

aveva appreso da terze persone? 

TESTE CONTRINI L.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Cioè dalla signora presso la quale lavorava. 

Questa cosa le giunge totalmente nuova, io gliela sto 

leggendo da questo verbale del 12 Giugno 1975, per altro 

lei venne poi sentita anche in dibattimento il 13 

Dicembre del 1978. Il Presidente diede lettura di questo 

verbale integralmente, di questo verbale che abbiamo ora 

esaminato solo in alcuni passi e lei dichiarò che lo 

confermava integralmente quel verbale del 1975. Cosa ci 

può dire, cioè queste cose che sono verbalizzate? 

TESTE CONTRINI L.: Io le posso dire solo che mi ricordo di 
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essere andata in pizzeria a prendere la pizza e ho detto 

alla Signorina Ombretta: “Hai sentito che è morto 

Silvio?”, basta, tutto questo, non saprei proprio altro.  

P.M. PIANTONE: Il punto della contestazione che le venne mossa 

all’epoca dal Giudice era sul fatto se Silvio quella 

sera fosse, per quello che lei ne aveva saputo, fosse 

tornato a casa in compagnia di una sola persona o in 

compagnia di più persone? 

TESTE CONTRINI L.: Io questo sinceramente proprio non mi 

ricordo.  

P.M. PIANTONE: Le venne contestato? 

TESTE CONTRINI L.: Che mi sia stato detto, assolutamente non 

mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: Le leggo un altro passaggio, vediamo se le 

viene in mente qualcosa, perché immagino che ci sia 

stata qualche insistenza a qualche domanda sul punto, 

così è verbalizzato: “Quindi non ha parlato nella 

pizzeria Ariston?”, le viene chiesto, lei risponde: 

“Parlai con la ragazza Ombretta, mi limitai a chiedere 

se avessi saputo che era morto Silvio Ferrari. Prendo 

atto che la Giacomazzi Ombretta riferisce che io le 

dissi che Silvio Ferrari era stato visto nei pressi di 

casa verso l’ora di chiusura della pizzeria con altri. 

In proposito dichiaro non so perché Ombretta faccia il 

mio nome io non gliel’ho detto”. A questo punto viene 

ammonita a dire la verità, la teste dichiara: “In 

effetti, in realtà è la stessa cosa, in effetti 

precisamente la sera di Domenica 19 Maggio ’74, 

essendomi recata in pizzeria a comprare le pizze parlai 

con Ombretta e le  riferii che la mia signora 

nell’entrare a casa quella notte aveva visto in strada 

Ferrari Silvio in macchina. Prima non ho riferito la 

circostanza perché temevo che la Signora venisse 

disturbata”. A domanda: “Ad Ombretta chiesi se sapesse 

della fine del Ferrari, mi rivolsi a lei perché sapevo 
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che conosceva il ragazzo”. Le chiedo signora se ha un 

qualche ricordo del fatto che lei venne addirittura 

ammonita a dire la verità dal Giudice. Il tema era che 

la Giacomazzi a quell’epoca aveva riferito, così come le 

viene contestato in questo verbale del ‘75 che aveva 

saputo da lei che Silvio quella sera verso l’ora di 

chiusura del locale era stato visto rientrare in 

compagnia di più persone, mentre lei... 

TESTE CONTRINI L.: Io questo non l’ho mai detto.  

P.M. PIANTONE: Questo non…? 

TESTE CONTRINI L.: Sono veramente sicura. 

P.M. PIANTONE: Esatto. 

TESTE CONTRINI L.: All’Ombretta ho solo detto: “Hai sentito 

che è morto Silvio?”, basta, non ho aggiunto altro.  

P.M. PIANTONE: Il tema insomma del verbale è questo, cioè il 

Giudice che le dice: “Giacomazzi Ombretta afferma di 

avere appreso da lei che Silvio è rientrato all’ora di 

chiusura della pizzeria in compagnia di altre persone… 

TESTE CONTRINI L.: No,  no, questo, guardi… 

P.M. PIANTONE: Mi faccia finire. Mentre lei nelle 

dichiarazioni che rende al Giudice dice: “No, io ho 

saputo dalla signora presso la quale lavoro che Silvio 

verso l’una era stato visto rientrare in macchina con 

una sola altra persona, non con più persone”. Il 

problema è se fossero più persone o una sola persona. 

TESTE CONTRINI L.: No, non lo so perché io non l’ho detto, 

questo l’ha aggiunto lei  

P.M. PIANTONE: Lei oggi sta dicendo che non ha detto né che 

era con più persone e né che era con una persona sola. 

TESTE CONTRINI L.: No, io non l’ho mai detto questo.  

P.M. PIANTONE: Ha capito quale è la… 

TESTE CONTRINI L.: Sì.  

P.M. PIANTONE: …il discorso? 

TESTE CONTRINI L.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Lei inizialmente torna a casa con una sola 
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persona e le contestano: “Come, risulta che lei abbia 

detto che è tornato con più persone”, lei dice:  “No, io 

non ho mai detto che è tornato con più persone”. 

TESTE CONTRINI L.: No.  

P.M. PIANTONE: Però aveva detto che era tornato con una sola 

persona, lei oggi nega anche questo. 

TESTE CONTRINI L.: Né con una persona e né con altre persone, 

non lo so, perché io questo non l’ho detto.  

P.M. PIANTONE: Qua è verbalizzato, c’è la sua firma. Poi 

queste dichiarazioni lei le conferma in Corte di Assise 

anni dopo. Quindi lei ha firmato un verbale nel quale 

sono scritte le sue dichiarazioni. 

TESTE CONTRINI L.: Io questo sinceramente non mi ricircondo 

veramente d’averlo detto e neanche perché proprio visto.  

P.M. PIANTONE: A seguito di questa contestazione da parte del 

Giudice, lei ammette di avere parlato con la ragazza 

anche di questo particolare? 

TESTE CONTRINI L.: No.  

P.M. PIANTONE: Cioè del fatto che Silvio era rientrato 

accompagnato da una persona? 

TESTE CONTRINI L.: No, guardi perché non ho visto mai niente.  

P.M. PIANTONE: Dà anche una spiegazione del perché avesse 

negato la circostanza dicendo: “Non ho riferito la 

circostanza perché temevo che la signora venisse 

disturbata”. 

TESTE CONTRINI L.: No.  

P.M. PIANTONE: Lei ricorda di essere stata dal Giudice, questo 

se lo ricorda? 

TESTE CONTRINI L.: Certo.  

P.M. PIANTONE: Ha firmato il verbale? 

TESTE CONTRINI L.: Senz’altro, però guardi, io questo di avere 

visto questa persona…  

P.M. PIANTONE: Non mi sta a sentire signora, non ho detto che 

qua è scritto che lei ha dichiarato d’averlo visto? 

TESTE CONTRINI L.: Ah, ecco.  
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P.M. PIANTONE: C’è scritto che lei ha dichiarato di avere 

appreso dalla Signora Bombardieri Rizzotti, dalla 

Signora Bombardieri Alessandra. 

TESTE CONTRINI L.: Sì, la signora.  

P.M. PIANTONE: La moglie del datore di lavoro, che loro 

l’avevano visto, non che lei l’aveva visto, ha capito? 

TESTE CONTRINI L.: Ah, no, io perché appunto…  

P.M. PIANTONE: Non ci capivamo. 

TESTE CONTRINI L.: Ecco, io non ho visto, io non ho visto.  

P.M. PIANTONE: Ricominciamo daccapo, nel verbale del ‘75 lei 

dice al Giudice che la Signora Bombardieri, la sera di 

quando lei rientra a casa nello spiegarle tutto quello 

che era successo, era morto un ragazzo che abitava di 

fronte a voi, le avrebbe anche detto che lei, la signora 

e il marito lo avevano visto rientrare a casa verso 

l’una accompagnato da una persona che era in macchina. 

Questa è la sua dichiarazione al Giudice. Poi il Giudice 

le dice: “Come, c’è Giacomazzi Ombretta…”, che afferma 

di avere appreso da lei che in realtà erano diverse le 

persone in compagnia di Silvio, lei nega questa 

circostanza, dice: “No io ho detto solo quello che mi ha 

detto la signora, che era accompagnato da una sola 

persona”. Questo se lo ricorda non se lo ricorda? 

TESTE CONTRINI L.: Sicuramente me l’avrà detto, io 

sinceramente non lo ricordo. 

P.M. PIANTONE: Se è così è verbalizzato. 

TESTE CONTRINI L.: Non lo ricordo.  

P.M. PIANTONE: Se così è verbalizzato dobbiamo ritenere che 

questo fosse il suo ricordo dell’epoca, che poi lei 

conferma anche nel 1978 davanti alla Corte di Assise? 

Lei oggi non ha un ricordo insomma? 

TESTE CONTRINI L.: No.  

P.M. PIANTONE: Però ha un ricordo di queste comunicazioni da 

parte della Signora Bombardieri, la Signora Bombardieri 

le parlò di quello che era successo. Lei ci sa dire che 
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tipo di rapporti vi fossero tra la Giacomazzi e Ferrari 

Silvio? 

TESTE CONTRINI L.: No, perché guardi, io a quel tempo lavoravo 

dalla signora e Silvio non lo vedevo mai, pochissime 

volte.  

P.M. PIANTONE: Li vide mai insieme, ebbe occasione di vederli 

in pizzeria e in città? 

TESTE CONTRINI L.: Mai, anche perché uscivo così poco che…  

P.M. PIANTONE: Leggo quanto verbalizzato sul punto dal Giudice 

Istruttore nel 1975. “Ad Ombretta chiesi se sapesse 

della fine del Ferrari” quindi quando poi va in 

pizzeria. “Mi rivolsi a lei perché sapevo che conosceva 

il ragazzo in quanto una volta li avevo visti insieme in 

città, i due procedevano a piedi, li avevo visti molto 

tempo prima del 18 Maggio 1974, non so precisare quali 

fossero i rapporti tra Silvio ed Ombretta, posso solo 

dire che in epoca successiva alla sua morte sentii dire 

dalla Signora Rizzotti che Silvio faceta il filo all’ 

Ombretta. Sentii dirle che anche lei li aveva visti 

qualche volta assieme”. Questo è quanto lei dichiarò sul 

punto nel 1975. È corretto? 

TESTE CONTRINI L.: Non mi ricordo altro.  

P.M. PIANTONE: Non si ricorda altro? 

TESTE CONTRINI L.: Non mi ricordo altro.  

P.M. PIANTONE: Poi lei andò a lavorare presso la famiglia del 

Ferrari Silvio? 

TESTE CONTRINI L.: Certo.  

P.M. PIANTONE: Quindi abbiamo detto da Luglio? 

TESTE CONTRINI L.: Da Settembre 1974 al ‘78.  

P.M. PIANTONE: Con riguardo alla perquisizione, alle varie 

perquisizioni che erano state fatte prima che lei 

andasse a lavorare da Dino Ferrari, vennero fatte 

diverse perquisizioni dopo la morte del ragazzo? 

TESTE CONTRINI L.: Sì, vedeva che andavano e tornavano.  

P.M. PIANTONE: Esatto, inizialmente dalla Polizia, poi dai 
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Carabinieri? TESTE CONTRINI L.: Non so io.  

P.M. PIANTONE: Ha qualche notizia? 

TESTE CONTRINI L.: No, assolutamente no.  

P.M. PIANTONE: Non ha nessuna notizia. 

TESTE CONTRINI L.: No, assolutamente no.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Le difese hanno domande? No. Grazie può 

andare.   
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TESTE FERRITI ROMOLO 

  

[Viene introdotto il testimone FERRITI Romolo; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

TESTE FERRITI R.: Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica, che assumo con la mia deposizione, mi impegno 

a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di 

quanto è a mia conoscenza.  

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE FERRITI R.: Ferriti Romolo.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Nato a? 

TESTE FERRITI R.: A Basso Inferiore l’11.2.48, residente ..

   

  
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste FERRITI 

Romolo] 

  

P.M. PIANTONE: Signor Ferriti buongiorno, ci può dire quale 

era l’attività lavorativa che lei svolgeva nel Maggio 

del 1974? 

TESTE FERRITI R.: Facevo la guardia notturna.  

P.M. PIANTONE: La guardia notturna. Ricorda la notte tra il 18 

e 19 Maggio di quell’anno, lei era in servizio, ricorda 

cosa accadde? 

TESTE FERRITI R.: Non mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: La morte, il giorno in cui morì Silvio Ferrari 

in piazza Mercato? 

TESTE FERRITI R.: Sì, ero in servizio quella notte lì, ho 

sentito un boato e ho visto il signore lì per terra.  

P.M. PIANTONE: Lei dove si trovava esattamente? 

TESTE FERRITI R.: Lì alla banca commerciale.  
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P.M. PIANTONE: In Piazza Vittoria? 

TESTE FERRITI R.: Piazza Vittoria.  

P.M. PIANTONE: Ricorda qualcosa di più in dettaglio, diciamo 

di quello che aveva sentito precedentemente? 

TESTE FERRITI R.: Sì io stavo svolgendo il mio servizio, stavo 

entrando in banca per fare un controllo, ho sentito un 

boato, sono tornato sulla strada e ho visto che in fondo 

a Piazza Mercato c’era del fumo, mi sono avvicinato e ho 

visto il signore lì per terra e niente altro.  

P.M. PIANTONE: In precedenza aveva sentito il rumore della 

moto? 

TESTE FERRITI R.: No.  

P.M. PIANTONE: Quando lei venne sentito l’11 Luglio 1974 fornì 

una spiegazione molto più articolata, se c’è consenso 

Presidente l’acquisiamo direttamente, sono i singoli…   

PRESIDENTE FISCHETTI: Le parti acconsentono? No. Va bene, 

adesso gliela legge così lei controlla se è esatta.  

P.M. PIANTONE: “Nella notte tra il 18 e 19 Maggio ultimo 

scorso mi trovavo in servizio nella zona di vigilanza 

denominata Terza, comprendente tra l’altro  Piazza 

Vittoria, Piazza Mercato, via 4 Novembre, via Fratelli 

Porcellaga, avevo assunto servizio alle ore 23:00, nel 

corso del mio giro passai in via 4 Novembre diverse 

volte, tale via infatti è quella dove ha sede la standa, 

negozio che è sottoposto a particolare vigilanza e dove 

dobbiamo recarci per l’ispezione ogni ora circa. Tenendo 

presente tale frequenza di controllo posso pensare di 

essere passato per via 4 Novembre, ivi compreso il 

tratto che collega Piazza Mercato e via Fratelli 

Porcellaga. nelle seguenti ore 23:02 minuti circa, 

l’una, l’una e quarantacinque, le tre circa. A tale 

ultima ora dopo avere controllato la standa mi portai 

nei pressi dell’edificio della Banca Commerciale 

italiana che si trova in Piazza Vittoria, io però mi 

portai per la precisione a tergo dell’edificio, dove vi 



 

 R.G. 3/08 - 09/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

15 

è una portoncina di servizio che usiamo per entrare in 

banca per il controllo!. 

TESTE FERRITI R.: Sì.  

P.M. PIANTONE: È corretta fino a qua la ricostruzione è 

giusta? 

TESTE FERRITI R.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Vado avanti. “Tale porta si apre nella via, non 

ricordo la denominazione, che collega via Gramsci a via 

10 giornate, mentre stavo avvicinandomi alla porte della 

banca sentii il tipico rumore del motore, di una 

motoretta, che provenendo da via 10 giornate percorreva 

via 4 Novembre. Non potetti vedere la motoretta ma ne 

sentii indistintamente il rumore mentre passava davanti 

all’edificio della banca, io stavo a tergo di essa e si 

allontanava in direzione di Piazza Mercato. Non ha un 

ricordo di questi particolari? 

TESTE FERRITI R.: No.  

P.M. PIANTONE: Quello che disse al Giudice nel 1974 era la 

verità, quello che ricordava in quel momento? 

TESTE FERRITI R.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Vado avanti. Faccio presente che il movimento 

che si nota nella zona il Sabato sera e nelle ore 

seguenti e che è causato da macchine di uomini in cerca 

di donne di malaffare si acquieta, talché subentra una 

calma che consente di distinguere i rumori., Come dicevo 

sentii il rumore del motore della vespa allontanarsi in 

direzione di Piazza del Mercato, a giudicare dal rumore 

del rombo del motore la motoretta procedeva abbastanza 

veloce. Non sentii il rumore di altri automezzi o di 

macchine che seguissero la motoretta. Dopo qualche 

attimo avvertii il rumore di una violenta esplosione, mi 

diressi subito, velocemente in bicicletta verso la 

standa, preoccupato che nel negozio affidato alla mia 

vigilanza fosse successo qualcosa di grave. Mentre stato 

per avvicinarmi all’emporio vidi però in fondo a via 4 
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Novembre, verso via Fratelli Porcellaga delle fiamme e 

del fumo. Accorso sul posto vidi un automezzo che 

bruciava. Al momento non mi accorsi del cadavere, che 

poi vidi nei pressi della motoretta, corsi a telefonare 

alla Polizia e tornai sul posto. Solo allora mi accorsi 

che a terra giaceva il corpo dilaniato di una persona. A 

qualche metro dietro di lui vi era per terra una 

pistola”. Si ricorda, si ricorda della pistola? 

TESTE FERRITI R.: Si, della piazzola sì.  

P.M. PIANTONE: L’incendio si spense da solo, vidi che vicino 

alla vespa vi era della carte, ma non notai se si 

trattasse di giornali. 

TESTE FERRITI R.: Esatto.  

P.M. PIANTONE: Quando accorsi sul posto notai la motoretta 

bruciare e non vidi alcuna persona nei pressi e in 

particolare nell’atto di allontanarsi o fuggire. 

TESTE FERRITI R.: Esatto.  

P.M. PIANTONE: In precedenza non avevo visto la motovespa 

girare nella zona, come ho detto però fino alle due vi è 

un grande movimento, specialmente il Sabato sera, a 

causa della presenza di prostitute e di uomini che 

prendano contatto con loro e che circolano con 

autovetture. Quella notte non notai neanche nulla di 

sospetto in corrispondenza del punto di Piazza Vittoria 

in cui si trova l’agenzia del corriere della sera”,  è 

corretto? 

TESTE FERRITI R.: Sì, sì.  

P.M. PIANTONE: Dopo l’arrivo della Polizia e l’accorrere di 

persone notai che tra essi vi era uno spazzino, questi 

stava dicendo che si trovava prima in via Fratelli 

Porcellaga, ripeto che io ero passato poco prima per via 

4 Novembre senza vedere nessuno. Subito dopo avevo 

controllato la standa, punzonando l’orologio, che quindi 

ero andato verso la via che si trova a tergo della Banca 

Commerciale Italiana, che stando lì avevo sentito il 
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rumore della motoretta che procedeva verso via 10 

giornate, verso Piazza Mercato e che infine avevo 

avvertito un boato ed ero accorso sul luogo 

dell’esplosione, senza per altro vedere nessuno 

allontanarsi”. 

TESTE FERRITI R.: Esatto.  

P.M. PIANTONE: Questo gliel’hanno fatto ripetere. Poi in 

dibattimento lei venne risentito il 5 Dicembre 1978 e 

confermò queste dichiarazioni ribadendo ancora una volta 

questi particolari. Quindi è corretto quello che ho 

letto? 

TESTE FERRITI R.: Sì, è corretto.  

P.M. PIANTONE: Conforme al suo ricordo? 

TESTE FERRITI R.: Sì, è corretto.  

P.M. PIANTONE: Di altri particolari non è a conoscenza? 

TESTE FERRITI R.: No, no.  

P.M. PIANTONE: Non ho altre domande Presidente.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Domande? No. Grazie, può andare.   
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TESTE MICHELINI MAURIZIO 

 

[Viene introdotto il testimone MICHELINI Maurizio; questi 

viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende 

la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

PRESIDENTE FISCHETTI: Può leggere la dichiarazione che è 

davanti a lei!   

TESTE MICHELINI M.: Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno 

a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di 

quanto è a mia conoscenza.  

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE MICHELINI M.: Maurizio Michelini   

PRESIDENTE FISCHETTI: Nato a? 

TESTE MICHELINI M.: Genova 11.12.1966.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Residente? 

TESTE MICHELINI M.: .....

   

PRESIDENTE FISCHETTI: Prego!  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste MICHELINI 

Maurizio] 

 

P.M. PIANTONE: Ingegnere buongiorno, il 25 Maggio del 1999, 

unitamente al Professore Cavenago lei ricevette 

l’incarico di esaminare un’agenda, l’agenda di Buzzi 

Ermanno, nel tentativo di ricostruire le cancellature e 

le scritte sottostanti alle cancellature presenti sulla 

predetta agenda. Se ci vuole spiegare brevemente quale è 

stata la metodologia che avete utilizzato. Presidente io 

dopo chiederò l’acquisizione, intanto mostro al 

Presidente il fascicolo H56.   
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PRESIDENTE FISCHETTI: Lei può consultare la sua consulenza. 

TESTE MICHELINI M.: Grazie. Si trattava di una agendina che è 

stata consegnata all’epoca a me e al Professor Luciano 

Cavenago che poi è deceduto. All’interno di questa 

agenda erano contenute nelle pagine delle indicazioni 

cancellate. Non vorrei usare il termine ricostruzione, 

perché in effetti la consulenza si è basata su una 

rappresentazione tal quale delle pagine dell’agenda, 

scannarizzate per una migliore visibilità ingrandite a 

formato tutta pagina, che potete vedere poi nella 

relazione che verrà acquisita. Per quanto riguarda le 

parti cancellate con questo scanner, adesso capisco che 

certe terminologie possono sembrare di uso comune, ma 

stiamo parlando di dieci anni fa, ecco. Era uno scanner 

che mandava luce attraverso il foglio, quindi non solo 

la copia frontale come fanno le fotocopiatrice, ma la 

luce messa dietro al foglio e la copia messa in 

trasparenza. Quindi cosa succedeva? Riusciva il computer 

ad identificare tipi diversi di pigmentazione 

dell’inchiostro. Io cancello per esempio un tratto, per 

farla più banale possibile, in colore nero, lo cancello 

con una penna blu o viceversa, io a quel punto anche se 

ho una sovrapposizione riesco a discernere tra i due 

colori con il computer cancellando l’uno o l’altro. 

Oppure addirittura andando ad identificare quei 

parametri di pigmentazione dell’inchiostro, anche se 

nero su nero, che sicuramente si differenziano da una 

penna ad un’altra. Questo è un lavoro che ha fatto 

praticamente ed automaticamente il computer, quasi come 

fosse uno strumento non governato dalla mia valutazione, 

ecco. Lo si ritrova sempre nella relazione sotto la 

voce… Quindi abbiamo una fotografia che indica 

l’originale, talquale con la cancellatura. Quindi le 

fasi di filtrazione dell’immagine che è una filtrazione 

nuda e cruda, cioè senza nessun tipo di apporto o 
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modifica. Poi in base alla filtrazione c’è una 

ricostruzione interpolata. Già dalla fase di filtrazione 

si riesce ad intravedere in alcune, perché in quelle 

invece incomprensibili perché c’è stata una alterazione 

del substrato, del supporto cartaceo, si è dichiarato 

impossibile a scoprire il contenuto sottostante alla 

cancellazione. Quindi per quelle che invece erano 

visibili è stata eseguita una ricostruzione interpolata. 

Cosa vuole dire interpolata? Vuole dire che se ci sono 

dei tratti che non sono visibili, io unisco meramente il 

tratto precedente con il tratto successivo, come se noi 

ricostruissimo con una poligonale determinate 

situazioni, non so quattro punti di riferimento, io 

unisco i quattro punti con delle linee e quindi anche se 

mi mancasse un punto intermedio io desumo che in quel 

punto intermedio ci sia la linea, questa vuole dire 

ricostruzione interpolata. Che però serve per una mera e 

migliore visibilità, diciamo dell’indicazione 

sottostante alla cancellatura, perché quelle non 

visibili si vedono, praticamente ci si rende conto 

immediatamente senza dover avere, diciamo delle nozioni 

fisiche, che è un tratto irrecuperabile. Noi non abbiamo 

riportato una trascrizione dell’agenda perché non era 

questo l’incarico, ma la mera trasposizione di quello 

che è risultato da questo, diciamo miglioramento della 

visibilità dei contenuti.  

P.M. PIANTONE: Questo lavoro è stato fatto su tutte le pagine 

dell’agenda dove c’erano appunto cancellature. In data 

10 Maggio 1999 vi era stato invece conferito 

sostanzialmente analogo incarico con riguardo ad altri 

documenti, in particolare documenti che abbiamo 

esaminato Presidente nel corso della scorsa udienza con 

altro consulente, la lettera manoscritta 20 Gennaio 

1978, una busta, 21 Gennaio 1978 e un documento 

intestato “AGInterpres”, datato 3.12.75, destinatario 
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Ferrari Silvio. Ha presente questo ulteriore quesito? 

TESTE MICHELINI M.: Sì, ho presente, non ho la copia cartacea 

perché sono riuscito a recuperare solo questa, perché 

sono andati gli archivi di medicina.... Io ero a 

medicina legale in quel periodo con Cavenago, se posso 

avere una copia.  

P.M. PIANTONE: Fatela vedere al perito. 

TESTE MICHELINI M.: Come promemoria.  

P.M. PIANTONE: Sì.   

TESTE MICHELINI M.: La procedura è analoga a quella che ho 

appena descritto, anche la parte introduttiva lo 

conferma, della relazione. Quindi la relazione che ho in 

mani è esattamente quella che abbiamo…  

P.M. PIANTONE: Invece per l’ultimo documento, quello 

AGInterpres, lo trova a foglio 15 della relazione. 

TESTE MICHELINI M.: Per questo documento non c’è stato nulla 

da…  

P.M. PIANTONE: Non c’è stata possibilità di ricostruire 

alcunché perché c’erano… lei spiega in nota, c’erano 

delle abrasioni, no? 

TESTE MICHELINI M.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Per cui era impossibile fare un lavoro… 

TESTE MICHELINI M.: Impossibile, non è come la matricola delle 

armi, ecco, un foglio di carta abraso, scompare tutto.  

P.M. PIANTONE: Non ho altre domande, chiedo l’acquisizione 

delle due relazioni, in faldone H5, sottofascicolo 5 ed 

H5, sottofascicolo 6.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Le difese hanno domande? No. Acquisiamo 

le due consulenze. Grazie, può andare.   
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TESTE ROMAGNOLI ELIO 

 

[Viene introdotto il testimone ROMAGNOLI Elio; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

  

PRESIDENTE FISCHETTI: Buongiorno, può accomodarsi e leggere a 

voce alta quella dichiarazione che è davanti a lei!   

TESTE ROMAGNOLI E.: Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica, che assumo con la mia deposizione, mi impegno 

a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di 

quanto è a mia conoscenza.  

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Romagnoli Elio.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Nato? 

TESTE ROMAGNOLI E.: A Brescia il 20.5.51.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Residente? 

TESTE ROMAGNOLI E.: ...............

PRESIDENTE FISCHETTI: Prego!  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste ROMAGNOLI 

Elio] 

 

P.M. PIANTONE: Signor Romagnoli, buongiorno, sono il Pubblico 

Ministero, lei è fratello di Romagnoli Fravio che 

abbiamo già sentito? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Lei conobbe Ugo Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Si.  

P.M. PIANTONE: Quando lo conobbe e che tipo di rapporti ebbe 

con lui? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Con lui nessun rapporto perché è amico di 

mio fratello, l’ho visto tre volte in tutto.  



 

 R.G. 3/08 - 09/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

23 

P.M. PIANTONE: Quando lo conobbe Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: L’avevo conosciuto quando era con mio 

fratello.  

P.M. PIANTONE: Che tipo di rapporti aveva con suo fratello? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Lui?  

P.M. PIANTONE: Sì, lui. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Bonati, non lo so, so che erano amici 

perché andavano insieme.  

P.M. PIANTONE: Erano amici perché? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Andavano sempre insieme, li vedevo 

insieme.  

P.M. PIANTONE: Lei ha notizia su una vicenda che coinvolse 

anche suo fratello oltre che Bonati, relativa al furto 

di un quadro importante, un quadro del Romanino? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sempre sul giornale, in famiglia, così, 

ma…., è logico.  

P.M. PIANTONE: In famiglia cosa appreso con riguardo a questa 

vicenda? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Mi spieghi come “cosa apprese”?  

P.M. PIANTONE: Cosa apprese? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Che erano stati arrestati.  

P.M. PIANTONE: Che erano stati arrestati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Eh!  

P.M. PIANTONE: Cosa ricorda esattamente? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Zero, perché io con mio fratello abbiamo 

due strade differenti. Io a quell’epoca ero innamorato 

del ballo e lui aveva le amicizie, perciò… ci 

incontravamo a casa, quando io uscivo lui rientrava.  

P.M. PIANTONE: Lei ha un ricordo del giorno che precedette la 

strage, il 27 Maggio del 1974? 

TESTE ROMAGNOLI E.: L’unico ricordo che io ho è che Ugo Bonati 

mi domandò la macchina per andare a casa ed io ho detto 

che non gliela davo, perché mi serviva per andare a 

lavorare, vado presto la mattina. Quello me lo ricordo 

come se  oggi.  
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P.M. PIANTONE: Quindi? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Non gliela diedi, lui voleva andare, che 

io portassi a casa, dico: “Non posso perché è tardi, io 

devo andare a dormire perché la mattina mi alzo presto, 

io prima delle sette dovevo essere sul lavoro”, io a 

quell’epoca facevo il camionista, cioè caricavo e 

scaricavo casse di bibite, perciò dovevo essere presto 

sul lavoro.  

P.M. PIANTONE: Come finì la questione? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Come finì? Dunque allora in quell’epoca lì 

io avevo una stanza, lui ha detto: “L’unica cosa che io 

posso aiutarti, ti posso mandare a dormire in  quella 

stanza lì, però tu devi darmi subito le chiavi indietro 

domani perché devo consegnarla al mio amico”, perché la 

stanza non era mia, era una stanza di amici.  

P.M. PIANTONE: Ma era un appartamentino, cosa era, che stanza? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, una stanza sotto ad una…, sotto…, come 

si dice…? Tipo solaio, non è solaio.  

P.M. PIANTONE: Una mansarda? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Mansarda. Basta, tutto lì.  

P.M. PIANTONE: Quindi ospitò Bonati nella notte fra il 27 e il 

28 Maggio? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, credo di sì.  

P.M. PIANTONE: Questo è. La ragione per la quale Bonati le 

chiese di essere ospitato quella sera? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, sono io che gliel’ho detto. Io ho 

detto: “L’unica cosa che ti posso aiutare perché 

portarti su non ti posso portare, ti posso dare queste 

chiavi qui per andare a dormire là e di consegnarmele la 

mattina”.  

P.M. PIANTONE: Così avvenne? Restituì poi le chiavi la mattina 

dopo? 

TESTE ROMAGNOLI E.: A me non le ha consegnate, le avrà 

consegnate a mia madre credo, non so dirle quando, se le 

ha consegnate il giorno dopo o dopo due giorni, non mi 
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ricordo. Io l’ultima volta che l’ho visto è stato la 

sera lì e basta.  

P.M. PIANTONE: Ricorda quella sera che cosa…, la giornata del 

27? Cioè la sera quindi le chiede se l’accompagna a casa 

e lei gli dice: “No, ti posso prestare la mansarda”, 

questo a che ora avviene? 

TESTE ROMAGNOLI E.: È stato un discorso un po’… non so come 

spiegarle. Cioè, non è stato subito: io ti do la cosa; 

ho detto: “Non posso farlo, come faccio? Non so come 

vuoi fare”, gli  ho detto. Poi mi è venuto in mente che 

avevo queste chiavi in tasca dove noi andavamo con le 

ragazze.  

P.M. PIANTONE: A quell’epoca suo fratello era in carcere? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Credo di sì.  

P.M. PIANTONE: Lei infatti disse il 4 Giugno 1975 che suo 

fratello era stato arrestato. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, perché sennò lo accompagnava lui.  

P.M. PIANTONE: In Aprile? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sennò lo accompagnava mio fratello, non 

sarebbe venuto a cercare me, perché la macchina era 

quella di mio fratello.  

P.M. PIANTONE: Suo fratello era in carcere per cosa a 

quell’epoca? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Penso per il Romanino, credo almeno, se mi 

ricordo bene, non mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: Lei quando venne sentito il 4 Giugno del 1975 

disse: “Conosco Ugo Bonati in quanto lo vedevo a casa 

mia dove veniva a trovare mio fratello Flavio. Verso la 

fine del mese di Aprile dello scorso anno mio fratello 

venne arrestato per una vecchia pendenza e ristretto 

presso il carcere di Ravenna”, quindi non era stato 

arrestato… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Vede, non lo so, perché non essendo sempre 

in contatto non posso sapere per che cosa…, cioè i suoi 

fatti erano i suoi, e i miei erano i miei.  
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P.M. PIANTONE: Poi disse: “Il Bonati continuò a venire a casa 

mia prendendo contatti con mia madre in relazione alla 

difesa comune del predetto mio fratello e di esso 

Bonati, perché coinvolti nella vicenda del furto del 

Romanino”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Oggi non…  

P.M. PIANTONE: Lei disse che suo fratello viene arrestato in 

Aprile per una vecchia questione, che Bonati a quel 

punto frequenta con una certa assiduità casa sua, 

prendendo contatti con sua madre. “In relazione alla 

difesa comune del predetto mio fratello, e di esso 

Bonati, perché coinvolti nella vicenda del furto del 

quadro Romanino”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no.  

P.M. PIANTONE: Non ricorda che sia venuto a casa sua Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Che sia venuto, però adesso non mi 

ricordo.  

P.M. PIANTONE: Non ricorda se disse così al Giudice nel ’75 

era vero o…? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Se dissi così vuol dire che è vero, ma 

adesso non me lo ricordo.  

P.M. PIANTONE: In relazione a questa permanenza in questa 

mansarda nella notte tra il 27 e il 28, il Bonati le 

rappresentò di avere problemi con la giustizia, di avere 

dei problemi per questa cosa del Romanino? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, perché le ho detto, io lui non…, non 

siamo amici, io ho fatto un piacere a mio fratello, 

perché amico di mio fratello e basta.  

P.M. PIANTONE: Le riferì qualcosa con riguardo al programma 

che aveva per il giorno successivo, cosa dovesse fare, 

se doveva incontrarsi con il Giudice Arcai? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, niente.  

P.M. PIANTONE: Non le disse mai nulla di questa cosa? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, con me no, anzi! Non si confidava 

neanche con me, non credo che…, quelle cose così si 
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dicono tra amici, penso.  

P.M. PIANTONE: Poi lei in questo verbale, sempre del ’75, 

disse che l’indomani, tornato a casa dal lavoro: “Seppi 

che il Bonati era venuto a portare le chiavi a mia 

madre”. Quindi non è che le restituisce a lei, ma a sua 

madre.  

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, sì. Io l’ultima volta che l’ho visto, 

l’ho visto la sera quando gli ho dato le chiavi e basta.  

P.M. PIANTONE: Ah, quella volta lì. E dopo non l’ha più visto? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Credo che non l’ho più visto.  

P.M. PIANTONE: Quella giornata lei la passò con Bonati o lo 

vide solo la sera? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Solo la sera perché io lavoro.  

P.M. PIANTONE: Un Sabato? 

TESTE ROMAGNOLI E.: È un Sabato?  

P.M. PIANTONE: No, no, chiedo scusa, adesso sto confondendo. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Non sarà un Sabato perché il giorno dopo 

lavoravo.  

P.M. PIANTONE: Lei ricorda un Mancini Mauro? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, andavamo a ballare insieme.  

P.M. PIANTONE: Lavoravate insieme? 

TESTE ROMAGNOLI E.: A ballare insieme.  

P.M. PIANTONE: All’epoca aveva una gamba ingessata? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Eh… [Ride], non posso dirglielo.  

P.M. PIANTONE: Quando lei venne sentito in Corte di Assise il 

4 Ottobre del 1978, le venne chiesto se all’epoca lei 

avesse un amico con la gamba ingessata, e lei disse: 

“Sì, si chiamava Mauro Mancini”. Poi le chiedono: “La 

sera prima della strage siete usciti insieme?”. Leri 

rispose: “Sì, siamo usciti in macchina, anzi, ricordo 

che ci fermammo in un bar e  lui, Bonati, mi chiese un 

po’  la macchina. Si allontanò e ritornò dopo circa 

un’ora”. Poi c’è il discorso della mansarda. Cioè sembra 

di capire che questo discorso della mansarda viene 

mentre eravate in compagnia anche di questo Mauro 
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Mancini. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Può darsi, non mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: È possibile o no? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Se l’ho detto vuol dire che è vero, perché 

adesso non mi ricordo sinceramente, non so neanche se 

era quella sera lì.  

P.M. PIANTONE: Poi lei venne sentito anche dal Giudice Bessoni 

il 20 Febbraio dell’80, e con riguardo a questo Mancini 

disse: “Mancini era un mio amico da tanto tempo, ricordo 

che con lui una volta stemmo in compagnia anche del 

Bonati una sera in cui cercavamo delle ragazze”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Con Bonati?  

P.M. PIANTONE: “Mancini era un mio amico da tanto tempo, 

ricordo che con lui…”… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Abitava sotto casa mia! Mancini Mauro 

abitava sotto casa mia.  

P.M. PIANTONE: No! Lei, Mancini e Bonati. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Bonati non mi ricordo io. Le ho detto, non 

era nella mia compagnia.  

P.M. PIANTONE: Quella di Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Bonati no, neanche un po’. Con Mancini sì.  

P.M. PIANTONE: Poi riferisce, sempre nei rapporti 

ManciniBonati: “Mi viene però in mente che una volta con 

Bonati e Mancini mi pare ci recammo in un bar, su 

iniziativa di Bonati nella zona di via Milano, in una 

traversa che va a finire dove ora ci sono scuole medie 

nuove. Noi aspettammo  seduti al tavolino consumando 

qualcosa. Bonati mi chiese la macchina e invece di dieci 

minuti, come aveva detto, stette via un’ora, tanto che 

io mi incazzai”, cioè riferisce di occasioni in cui lei 

accompagna in macchina Bonati, non si sa bene a fare 

cosa. Ne ha un ricordo in grado di precisarci meglio di 

questi…? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Io l’unica cosa che mi ricordo, che mi sta 

parlando lei, è di averlo accompagnato in un bar e di 
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averlo aspettato. Lui è entrato e uscito,  poi basta. Ma 

poi si parla ancora prima però. L’unica… che mi ricordo 

io, che c’è lo spazio, e basta. Perché le ho detto, io 

Bonati, non essendo amico mio, non l’ho mai neanche 

frequentato. E quando veniva, veniva solo per cercare 

mio fratello e basta.  

P.M. PIANTONE: Ancora su questo Mancini. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì.  

P.M. PIANTONE: “Ripeto che fui io ad avere l’idea di prestare 

la mansarda”. Qui sta parlando di Bonati.  “Pensandoci 

su mi sembra di ricordare che la sera in cui gli 

consegnai le chiavi stemmo insieme con il Bonati dalle 

19:00 alle 23:00 circa”, stiamo sempre alla sera del 27, 

il pomeriggio insomma, il pomeriggio sera del 27 Maggio. 

Ora, “Poiché non ricordo cosa facemmo per tutto questo 

tempo, sono propenso a pensare che sia stata proprio 

quella sera la volta che Bonati stette via un’ora con la 

macchina”, però questa è una deduzione. 

TESTE ROMAGNOLI E.: La cosa che non mi ricordo è di avere 

prestato la macchina, perché mi serviva per lavorare. Mi 

sembra strano che abbia detto così, comunque se dice che 

è scritto così…, adesso mi è strano molto però.  

P.M. PIANTONE: Lei è un po’ vago insomma, dice: “Mi sembra di 

ricordare che la sera in cui gli consegnai le chiavi era 

stato insieme dalle 19:00 alle 23:00”, però mi sembra 

insomma, non era certo neppure nell’80. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, sì.  

P.M. PIANTONE: Non si capisce bene se ci fosse o meno questo 

Mancini presente nell’occasione. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Ma Mancini bene o male era sempre con me 

perché andavamo o a ballare o… così.  

P.M. PIANTONE: Tornando al verbale della Corte di Assise, 

quello del 4 Ottobre 1978, ci sono maggiori precisazioni 

sul discorso del quadro del Romanino. Leggo, dato che 

oggi non ha… 
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TESTE ROMAGNOLI E.: No, neanche oggi, ma neanche ieri penso, 

non sono parole mie.  

P.M. PIANTONE: Sì, praticamente in istruttoria lei sulla 

vicenda del Romanino fece questo riferimento a questa 

difesa comune, questo interesse comune del Bonati e di 

suo fratello Flavio, quindi di questa presenza di Bonati 

a casa sua dopo l’Agosto del ’74, legata a questa 

esigenza, ma poi non entra nei particolari. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, perché le devo dire, io non ho…  

P.M. PIANTONE: Le vengono chiesti maggiori chiarimenti in 

Corte di Assise il 4 Ottobre 1978, e lei riferisce: “Per 

quanto riguarda la sistemazione della questione del 

Romanino, di cui faccio cenno nel mio interrogatorio”, 

cioè l’interrogatorio istruttorio, “…preciso in merito 

quanto segue: nei colloqui avuti con mio fratello Flavio 

detenuto, avevo saputo che il Bonati sapeva o chi aveva 

rubato o chi aveva in mano il quadro…”… 

TESTE ROMAGNOLI E.: – No, no.  

P.M. PIANTONE: “…il quadro del Romanino”. 

TESTE ROMAGNOLI E.:  No, no, vada pure avanti che non è vero, 

è impossibile che abbia detto così. 

P.M. PIANTONE: Queste sono dichiarazioni che lei rende in 

corte di Assise. 

TESTE ROMAGNOLI E.: È impossibile, guardi che non è così.  

P.M. PIANTONE: Mi faccia finire. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Vada pure perché sono cose che a me non 

interessavano. Sono andato a trovare mio fratello, ma 

mestieri che faceva mio fratello non gli ho mai 

domandato niente e non ho mai voluto sapere niente.  

P.M. PIANTONE: Io sto leggendo quanto venne verbalizzato in 

Corte di Assise… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, sì, ma possono dire...  

P.M. PIANTONE: A seguito di una domanda dell’Avvocato Pinna 

che le chiese: “Sa perché le chiese la macchina? In che 

cosa consisteva la sistemazione del Romanino?”. A questa 
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domanda lei… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Penso che non voglio dire una stupidata, 

magari sbaglio ma credo che l’abbiano fermato quando mi 

han fatto quella domanda lì, perché non sapevo niente  

P.M. PIANTONE: Guardi, fermato no, perché c’è la risposta che 

le sto leggendo, non è che qualcuno se l’è inventata. 

Risponde: “Per quanto riguarda la sistemazione della 

questione del Romanino, di cui faccio cenno nel mio 

interrogatorio, preciso in merito quanto segue: nei 

colloqui avuti con mio fratello Flavio detenuto, avevo 

saputo che il Bonati sapeva o chi aveva rubato o chi 

aveva in mano il quadro del Romanino”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no..  

P.M. PIANTONE: “Io pensavo che Bonati potesse fare qualcosa a 

favore di mio fratello, o facendo recuperare il quadro, 

o indicando l’autore del furto. A me sembra che il 

Bonati dovesse riferire detta circostanza ai 

Carabinieri. Penso così perché all’epoca il Bonati aveva 

già avuto a che  fare con i Carabinieri”.  

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no, no.  

P.M. PIANTONE: Questo è quanto verbalizzato in dibattimento. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No.  

P.M. PIANTONE: Le giunge del tutto nuova questa cosa qui? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, sì. Non credo di aver detto quella 

cosa lì, a meno che sono diventato deficiente che non mi 

ricordo. E’ 35 anni! E’ troppo lunga la… il discorso è 

troppo lungo, qualcosa mi sarei ricordato, come mi sono 

ricordato di quella sera che alle otto  sono stato io a 

dargli le chiavi, che mi ricordo molto bene. Il discorso 

è un po’ troppo lungo da non ricordarmene.  

P.M. PIANTONE: Non è gran lungo, è un colloquio in carcere con 

suo fratello, e lei viene a sapere che Bonati ne sa 

qualcosa! 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, però mi sta dicendo che io so che lui 

era con i Carabinieri, che io so… cos’è che mi ha detto 
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adesso? Che lui…  

P.M. PIANTONE: Questa è un’altra cosa. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Che lui sa che ha rubato il quadro e 

tutto… E’ assurdo per me. Perché le ho detto, sono due 

strade differenti me o mio fratello.  

P.M. PIANTONE: Lei andava in carcere a far visita a suo 

fratello qualche volta? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì perché è mio fratello, perché è mio 

fratello ci mette la mano sul fuoco, do la mia mano per 

lui.  

P.M. PIANTONE: Bene, ma a noi adesso qui non è che interessa 

sapere chi ha rubato il quadro del Romanino! Non ci 

interessa proprio. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, perché se non mi dicono niente come 

faccio a interessarmi? Sono due cose…, cioè un conto è 

se mi raccontano i fatti e allora sei dentro, ma siccome 

a me i fatti non ha mai raccontato niente di niente, per 

questo mi sembra strano che ci sia un discorso così 

lungo.  

P.M. PIANTONE: Così lungo è: suo fratello che è in carcere le 

dice: “Guarda che Bonati sa o chi è stato o chi ce 

l’ha”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Ecco, allora è lì che mi sembra strano, 

perché sono traffici che fanno tutti loro. A me non mi 

hanno mai detto niente. E’ impossibile che io ho fatte 

un discorso così lungo quando…  

P.M. PIANTONE: I suoi rapporti tra Bonati e i Carabinieri ne 

sa nulla?   

Avv.: Ha già risposto, Presidente. Ha risposto prima.   

P.M. PIANTONE: Ha risposto prima, qua però c’è scritta una 

cosa diversa, per cui voglio dire…, cercavo di…   

PRESIDENTE FISCHETTI: Risponda pure. Sa qualche cosa? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  No, no, zero.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Ma queste cose le ha dette in Corte di 

Assise?  



 

 R.G. 3/08 - 09/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

33 

P.M. PIANTONE: Sì.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Cioè lei è andato in un pubblico 

dibattimento e risulta verbalizzato questo, capisce? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  E’ quello lì che non mi ricordo io, ma 

neanche un po’!   

PRESIDENTE FISCHETTI: Il problema è sapere se non si ricorda, 

e allora questo… 

TESTE ROMAGNOLI E.:  No, no, ma è troppo lungo il discorso di 

non ricordarmi. E’ lì il fatto, cioè se fosse   una 

frase che abbia detto un qualcosa, ma il discorso che mi 

sta raccontando è troppo lungo che non mi ricordo 

neanche una frase. 

PRESIDENTE FISCHETTI: Però risulta verbalizzato. L’udienza è 

del?  

P.M. PIANTONE: L’udienza è del ‘78, è del 4 Ottobre del 1978. 

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei è andato in Corte di Assise e il 

Presidente ha verbalizzato questo sulla base 

evidentemente, con il controllo dei difensori, imputati, 

pubblici Ministri e parti civili; per carità, ci può 

essere qualche… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Signor Giudice, magari può anche darsi che 

mi sia andato fuori di mente perché sono cose che a me 

non interessano. Che l’abbia detto veramente, ma siccome 

sono cose che a me non interessano sono andate fuori 

completamente. Ha capito? Io sinceramente non…  

PRESIDENTE FISCHETTI: Sì, ma il problema nostro è sapere se 

quelle cose che risultano nel verbale, che risultano 

verbalizzate… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Infatti io non mi ricordo di averle dette, 

glielo giuro. Il discorso è troppo lungo per non 

ricordarmi. Però se lui dice che io l’ho fatto, vuole 

dire che le ho dette.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Sicuramente il verbale c’è! 

TESTE ROMAGNOLI E.: Perciò vuol dire che le ho dette,  io non 

me le ricordo però, ha capito?  



 

 R.G. 3/08 - 09/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

34 

P.M. PIANTONE: Poi c’è un altro particolare… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Io non sto dicendo che non le ho dette, io 

sto dicendo che il coso di non ricordare è che troppo 

lungo la cosa. Però se lei dice che ho detto una cosa 

così, vuol dire che io l’ho detta, però adesso in questo 

momento è proprio fuori completamente, proprio non mi 

ricordo.  

P.M. PIANTONE: E se l’ha detta vuol dire che è anche vera o 

può averla detta…? 

TESTE ROMAGNOLI E.: E no, se l’ho detta vuol dire che è vera.  

P.M. PIANTONE: Ho capito. C’è anche un altro passaggio che le 

sottopongo, sempre in questo verbale della Corte di 

Assise. “Io ho sentito qualche parola dei colloqui avuti 

dal Bonati con mia madre”, quindi facendo riferimento a 

quelle visite che Bonati faceva a casa sua. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, sì, dica! 

P.M. PIANTONE: “Ricordo che parlava di un fermo ad opera dei 

Carabinieri  mentre era in servizio militare, ma si 

trattava di frasi smozzicate. Poi  su queste si 

formavano tanti pensieri miei, ma non posso dire 

niente”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No.  

P.M. PIANTONE: Anche qua non le viene in mente nulla? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, questo, no, su questo ci metto la mano 

sul fuoco. Questo non l’ho detto io.  

P.M. PIANTONE: Lei aveva conosciuto Ermanno Buzzi? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, l’ho visto, anche sul giornale l’ho 

riconosciuto. Ma non…  

P.M. PIANTONE: Sapeva che era in rapporti con Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no.  

P.M. PIANTONE: L’ha visto che era da solo, non era in 

compagnia di suo fratello piuttosto che di Bonati? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, io l’unica volta che l’ho visto l’ho 

visto in un bar, dopo, sa, lei collega tutto. Basta.  

P.M. PIANTONE: Il tatuaggio che aveva sulla mano lei ne è a 
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conoscenza? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Non lo conosco, non posso dire niente 

perché non lo conosco, cioè non ho mai… mai avuto a che 

fare, proprio zero completamente.  

P.M. PIANTONE: Quando lei venne sentito nell’80, il 20 

Febbraio, dal Giudice Istruttore disse di averlo visto 

questo tatuaggio, disse di non conoscere Buzzi. “Buzzi  

non lo conosco personalmente, lo vidi una volta prima 

della bomba in un bar, in una zona di via Milano. Ed in 

seguito lo riconobbi dalle foto pubblicate sui giornali, 

che parlavano anche dal tatuaggio delle SS, che io avevo 

visto sulla sua mano, sulla mano del Buzzi”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no.  

P.M. PIANTONE: “Quella volta non ero con il Bonati ma con una 

ragazza. Insieme con il Bonati non ebbi mai occasione di 

vedere Buzzi”; cioè riferì di avere visto questo 

tatuaggio, nell’80. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Non mi ricordo.  

P.M. PIANTONE: Poi, sempre nel corso di questa escussione del 

20 Febbraio 80, le vengono lette le dichiarazioni del 4 

Giugno 1975, quelle che abbiamo visto prima, e lei 

disse: “Francamente ora non ricordo i discorsi del 

Bonati in relazione di una sua difesa comune con mio 

fratello Flavio”, quindi già nell’80 non ricordava di 

questo problema di questa difesa comune? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì, perché le ho detto, non avendo…  

P.M. PIANTONE: E poi disse: “A proposito del furto del 

Romanino, se l’ho detto è vero. Io ora ricordo soltanto 

che Bonati diceva che voleva aiutare Flavio”. Questo lo 

ricorda o non ricorda più neanche questo? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Neanche questo. Come ho detto l’altra 

volta, se l’ho detto vuol dire che era vero.  

P.M. PIANTONE: “Ora non ricordo se Bonati diceva di voler 

sistemare la questione del Romanino. Insomma, è vero che 

con Bonati in quel periodo mi incontrai più o meno tre 
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volte”, questo è più o meno come dice anche oggi? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  L’ho visto due, tre volte, l’ho detto, 

non l’ho visto di più.  

P.M. PIANTONE: “Poi di nuovo, adesso che ci penso, il discorso 

a proposito della sistemazione della questione del 

Romanino che ho fatto davanti alla Corte, francamente 

ora non me li ricordo”. Già nell’80. “Certo, se li ho 

detti, si vede che sono veri. Adesso che ci penso deve 

trattarsi di discorsi fattimi da mio fratello Flavio, e 

direi in un periodo successivo alla bomba, almeno penso. 

Quando io gli chiesi le ragioni dell’interessamento di 

Bonati che come ho detto mi stata fra i piedi e diceva 

di poter fare qualcosa per Flavio”. Quelle che ho 

riferito alla Corte devono essere evidentemente le 

risposte che mi diede Flavio. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Vede, è come dicevo prima, c’è qualcosa 

perché il discorso è troppo lungo per…  

P.M. PIANTONE: Mentre sul fatto dei contatti con i 

Carabinieri, precisa: “Quanto all’altro discorso da me 

fatto alla Corte, e cioè che Bonati doveva avere già 

avuto a che fare con i Carabinieri si tratta di mie 

impressioni dovute per esempio al fatto che una sera 

prima dell’arresto di mio fratello avevo sentito Flavio 

Bonati parlare in casa mia e Bonati diceva che un capo 

dei Carabinieri, qualcosa del genere…”… 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, guardi…  

P.M. PIANTONE: …”era andato a parlare con lui all’ospedale 

militare”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Niente, zero, quella non è roba mia. Non è 

frutto del mio sacco.  

P.M. PIANTONE: Cioè, queste qua sono precisazioni che lei dà 

al Giudice nell’80… 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, no.  

P.M. PIANTONE: …circa quanto verbalizzato nel 1978. 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, è impossibile. Perché le ho detto, 
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sono due strade differenti tra me e mio fratello. Come 

le ripeto: io ho una strada e lui un’altra strada. 

Sebbene è a mio fratello… do il braccio per mio 

fratello, perché mio fratello è sangue del mio sangue, 

faccio di tutto, ma sono due strade differenti.  

P.M. PIANTONE: Poi le vennero contestate le dichiarazioni di 

Bonati e di Buzzi relative alla sera del 27 Maggio, che 

in qualche modo tiravano in ballo anche il suo nome, 

insomma… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Leggo la contestazione, non la contestazione, 

ciò che venne detto con riguardo a queste dichiarazioni 

prima di Bonati e poi di Buzzi. Lei ci dica se ha un 

ricordo dei fatti e se ha un ricordo della contestazione 

che le venne mossa e quale è comunque la risposta 

giusta. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Ho capito, sì.  

P.M. PIANTONE: Siamo al verbale dell’80, il 20 Febbraio 1980. 

“Prendo atto delle dichiarazioni del Bonati, secondo cui 

il 27 Maggio, verso l’imbrunire, sarebbe stato condotto 

in auto da me e dal Mauro sotto casa di Buzzi, noi lo 

avremmo aspettato fuori per circa 15, 20 minuti, lui 

sarebbe tornato informandoci che aveva un mandato di 

cattura e chiedendoci di essere ospitato”. Questa…? 

TESTE ROMAGNOLI E.: E’ sbagliato.  

P.M. PIANTONE: E’ sbagliato? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Non esiste.  

P.M. PIANTONE: Nel senso che non è vero? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Non esiste neanche un po’.  

P.M. PIANTONE: All’epoca lei disse: “Rispondo che non ricordo 

anzi escludo…”…? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  No, non esiste, no non ricordo…  

P.M. PIANTONE: Infatti dice: “Escludo di aver atteso con il 

Mauro il Bonati salito in una casa; ricordo invece, come 

ho già detto, che una, due volte lo aspettammo in un 
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bar”. 

TESTE ROMAGNOLI E.:  No.  

P.M. PIANTONE: Quindi questa cosa riferita dal Bonati 

sicuramente non è vera? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Non è vero.  

P.M. PIANTONE: Questo riferito alla sera del 27? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Sì, non è vero.  

P.M. PIANTONE: Poi le viene allo stesso modo quanto detto da 

Buzzi… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Le ho detto che l’unica cosa che ho fatto: 

sono stato io ad offrire la stanza perché lui voleva 

essere accompagnato giù a casa sua che è lontano, e ho 

detto di no. Lui voleva la macchina, ho detto: “La 

macchina non te la do perché serve a me domani mattina a 

lavorare”. Dice: “Accompagnami”, dico: “Non ti posso 

accompagnare perché è tardi, io devo andare a dormire 

perché mi alzo presto”. E mi è venuto in mente che avevo 

quella stanza lì, io gliel’ho offerto la stanza, di 

andare a dormire, dicendo di consegnare subito il giorno 

dopo le chiavi. Come mi ha fatto ricordare lei che le ha 

consegnate a mia mamma, sennò non mi sarei ricordato 

quando le aveva consegnate.  

P.M. PIANTONE: Stesso percorso per la dichiarazione di Buzzi: 

“Prendo atto della versione di Buzzi Ermanno, secondo 

cui egli si sarebbe incontrato nei pressi di casa sua 

con Bonati disceso dalla mia auto, sulla quale ci 

trovavamo io ed un altro ragazzo”. Cioè, questa versione 

simile, ma un po’ diversa che fornisce Buzzi sulla 

serata del 27, anche lui dice che si sarebbe incontrato 

fuori dalla sua abitazione… 

TESTE ROMAGNOLI E.: No.  

P.M. PIANTONE: …con Bonati che discende dalla sua auto? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Sarà andato…  

P.M. PIANTONE: Anche questa ipotesi riferita al 27 lei la 

esclude? 
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TESTE ROMAGNOLI E.:  Sì, sì.  

P.M. PIANTONE: Anche quando… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Io l’unica cosa che posso ricordare, e non 

sono sicuro al 100% quella sera lì, che l’ho 

accompagnato in un bar, lui è entrato dentro e è uscito 

e basta. L’unica volta che l’ho accompagnato. Tre volte 

l’ho visto.  

P.M. PIANTONE: Che bar era? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Eh? 

P.M. PIANTONE: Che bar era, lo ricorda? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  È un bar… una traversale di via Milano, 

ci sono dei giardini e dei portici, me lo ricordo come 

se fosse oggi, però non posso dirle al 100% adesso se 

quella sera lì gli ho dato le chiavi o no; l’ho detto: 

l’ho visto tre volte, l’ho visto.  

P.M. PIANTONE: Lei conosceva la Pizzeria Ariston? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Mi dice dove?  

P.M. PIANTONE: In Viale Venezia, in fondo Viale Venezia, 

inizio Viale Bornata? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Penso di esserci stato, credo, alla sera, 

capisce anche lei, si gira un po’ tutto, facilmente ci 

sono stato di sicuro.  

P.M. PIANTONE: Lei ricorda quando morì Abbrescia Silvio 

Ferrari, nella notte fra il 18 e 19 Maggio del 74, un 

po’ di giorni prima della strage? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  So che c’è stata una bomba, sui giornali 

c’era scritto, tutto qui. Io ho tutta un’altra vita, la 

mia vita era ballare e ragazze e basta. Dopo, tutto il 

resto non mi interessava, e lavorare, perché mi alzavo 

presto a fare il camionista e poi tornavo a casa.  

P.M. PIANTONE: Papa Raffaele che abbiamo sentito l’altro 

giorno… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì.  

P.M. PIANTONE: …ha parlato nei suoi verbali a lungo della sera 

del 18, lei lo conosce no? 
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TESTE ROMAGNOLI E.:  Chi?  

P.M. PIANTONE: Conosceva Papa Raffaele? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Li conoscevo tutti e tre perché erano 

amici di mio fratello e andavano a ballare dove andavo a 

ballare io.  

P.M. PIANTONE: Dove andavano a ballare? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Un po’ in piazza del Duomo, un po’ in via 

Milano, poi io dopo andavo anche… in via 20 Settembre 

c’è un altro bar, con sotto la balera.  

P.M. PIANTONE: Via Milano era il “Bleu Note”? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Sì, il “Bleu Note”, bravissimo. 

 P.M. PIANTONE: In un verbale del 26 Marzo 1980, Raffaele Papa 

riferisce di una presenza sua, con un suo amico, un 

certo Tonino, allora militare, mi sembra a Merano, che 

aveva un braccio e una gamba ingessata, e che poi 

descrive, li dà presenti a un tavolino in questa 

pizzeria Ariston? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Eh, no… no.  

P.M. PIANTONE: No, cosa vuole dire no? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Che è impossibile.  

P.M. PIANTONE: Perché è impossibile? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Perché io l’unico amico che ho detto che 

avevo era Mancini e poi le ragazze, se mi avrà visto mi 

avrà visto con una ragazza.  

P.M. PIANTONE: Mancini ha fatto il militare a Merano? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Eh?  

P.M. PIANTONE: Mancini ha fatto il servizio militare a Merano? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Non lo so.  

P.M. PIANTONE: In quel periodo, nel 74, era in servizio 

militare? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Non credo.  

P.M. PIANTONE: Perché c’è questa cosa del Mancini che ha la 

gamba ingessata e un certo Tonini indicato da Papa 

Raffaele che ha la gamba ingessata. Il Papa Raffaele in 

questo verbale del 26 Marzo 1980 fornisce questa 
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descrizione… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì.  

P.M. PIANTONE: …del cosiddetto Tonino insomma… 

TESTE ROMAGNOLI E.: Sì. 

P.M. PIANTONE: “E’ di Brescia”, “Questo Tonino è di Brescia, 

l’abbiamo conosciuto al Blue Note,  se non erro era 

amico di Trappa Ferdinando”. Se lo ricordo lei, lo 

conosce a Trappa? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No.  

P.M. PIANTONE: “Non so dove sia, è un tipo robusto, alto circa 

come me, che sono 1,72, mi pare che avesse i baffi, 

bisogna chiedere a Romagnoli Elio per dire chi è questo 

certo Tonino”. 

TESTE ROMAGNOLI E.: Non aveva neanche i baffi, che mi ricordi 

io, Mancini non aveva mica i baffi.  

P.M. PIANTONE: Mancini Mario era 1,72, 80 chili? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Era come me, due magrini, 60 chili, forse 

arrivava a 70, se arrivava. Eravamo due ragazzini.  

P.M. PIANTONE: Non ho capito, lei è in grado di escludere, 

cioè lei dice che sicuramente non è vero l’episodio 

perché io non conosco nessuno Tonino? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Mai sentito.  

P.M. PIANTONE: Questo Mancini Mario non era robusto? 

TESTE ROMAGNOLI E.:  Era come me, era. Eravamo due ragazzini, 

eravamo.  

P.M. PIANTONE: Lei comunque frequentava questo locale, la 

pizzeria? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No.  

P.M. PIANTONE: C’è stato qualche volta? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Può darsi che si sia stato qualche volta, 

ho girato tutti i locali.  

P.M. PIANTONE: Non lo frequentava abitualmente? 

TESTE ROMAGNOLI E.: No, nessun locale frequentavo abitualmente 

io. Io gli unici locali che frequentavo abitualmente 

erano le balere, perché a me piaceva ballare, mi 
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piaceva.  

P.M. PIANTONE: I nomi di un certo Ghedini Renato e Ghedini 

Enrico le dicono qualcosa di Brescia, via Sabotino, 

quella zona lì? 

TESTE ROMAGNOLI E.: Zero, non li conosco.  

P.M. PIANTONE:– Non ho altre domande Presidente   

PRESIDENTE FISCHETTI: Domande delle difese, ci sono? No. 

Grazie, può andare.    
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TESTE SORATO LINO 

 

[Viene introdotto il testimone SORATO Lino; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

PRESIDENTE FISCHETTI: Può leggere quella dichiarazione che è 

davanti a lei!  

TESTE SORATO L.: Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno 

a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di 

quanto è a mia conoscenza.  

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE SORATO L.: Mi chiamo Sorato Lino.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Nato? 

TESTE SORATO L.: Nato a Mirano, Venezia.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Il? 

TESTE SORATO L.: Il 31. 03. 1941.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Residente? 

TESTE SORATO L.: .... 

PRESIDENTE FISCHETTI: Via? 

TESTE SORATO L.: .....   

PRESIDENTE FISCHETTI: Prego! 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste SORATO 

Lino] 

 

 P.M. PIANTONE: Signor Sorato, buongiorno, sono il Pubblico 

Ministero. Nel 1974 lei era Maresciallo dei Carabinieri, 

Maresciallo artificiere dei Carabinieri, è corretto? 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: Lei si occupò dell’esplosivo rinvenuto presso 

la chiesa di San Silvestro di Folzano, in data 14 Agosto 



 

 R.G. 3/08 - 09/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

44 

del 1974? 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: E dell’esplosivo rinvenuto nella galleria di 

Corso Magenta di Brescia due giorni dopo, il 16 Agosto 7 

4? 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: Ha un ricordo di questi due interventi? 

TESTE SORATO L: Sì, qualcosa ricordo, sì.  

P.M. PIANTONE: Che cosa, di cosa si trattava, ci può dire? 

TESTE SORATO L: Alla chiesa di Folzano si trattava di alcuni 

candelotti di dinamite legati tra di loro con un innesco 

a miccia, che non era esploso perché non sono riusciti 

ad accendere la miccia o sono stati disturbati o non so 

il perché. E nella galleria mi pare un giornale della 

notte…  

P.M. PIANTONE: Sì, la notte, esatto? 

TESTE SORATO L: Presso a poco la stessa cosa.  

P.M. PIANTONE: Vi erano analogie tra l’ordigno di Folzano e 

l’ordigno di Corso Magenta? 

TESTE SORATO L: Questo non so se c’erano analogie.  

P.M. PIANTONE: Presidente, in atti abbiamo due relazioni di 

servizio, se c’è io chiedo di acquisirle o sennò le 

ricostruiamo attraverso la testimonianza.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Le parti? Sull’acquisizione si 

tratterebbe di confermarle? Magari le facciamo vedere se 

le riconosce sicuramente come proprie, poi le 

acquisiamo, quindi risparmiamo… Le faccia pure vedere al 

testimone.  

P.M. PIANTONE: Per le parti sono: Buzzi, faldone 27, pagine 

200 e 201.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Sono relazioni di servizio da lei 

effettuate.  

P.M. PIANTONE: L’altra, 276 e 277, sì, sono a sua firma. 

TESTE SORATO L:  L’ho fatto sicuramente.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Quindi corrispondono esattamente a 
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quanto da lei constatato e quindi le conferma. 

TESTE SORATO L: [Annuisce]   

PRESIDENTE FISCHETTI: Le acquisiamo. Se si vuole fare qualche 

domanda di specificazione.  

P.M. PIANTONE: Ecco, Quando lei venne sentito il 30 Marzo del 

1977 dal Giudice Istruttore disse… le leggo circa la 

eventuale identità tra i due ordigni insomma. All’epoca 

confermò le relazioni. “Entrambi gli ordigni 

presentavano dei candelotti o cilindretti di gelatina 

esplosiva avvolti in carta da giornale e tenuti stretti 

da un nastro adesivo di materiale plastico di colore 

rosso non trasparente. La natura dell’esplosivo era 

identica, così pure erano identici per forma e 

dimensioni i candelotti. Anche se, per quelli rinvenuti 

a Folzano, non potei procedere allo sconfezionamento, e 

quindi stabilire direttamente la ditta di provenienza, 

potei constatare che erano avvolti in una carta di un 

rosso particolare, tipico della Ditta Sorlini. Questo 

perché i candelotti della galleria Magenta vennero 

sconfezionati, e quindi li potei esaminare nella 

completezza”, si ricorda? 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: Mentre qua, in questo verbale, precisa che per 

quelli di Folzano non fu possibile lo sconfezionamento 

ma che la carta era tipica di una certa ditta, della 

Ditta Sorlini? 

TESTE SORATO L: La carta che conteneva l’esplosivo?  

P.M. PIANTONE: Sì. 

TESTE SORATO L: Quindi era della fabbrica Sorlini, Non ho 

potuto sconfezionarlo perché i candelotti della chiesa 

di Folzano erano già stati innescati, quindi era 

pericoloso doverli sconfezionare. Invece quelli sotto la 

galleria non erano stati… almeno ricordo che forse non 

erano già innescati. Non erano stati accesi. Almeno. 

Quelli della chiesa lo ricordo bene, quello del giornale 
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un po’ meno.  

P.M. PIANTONE: Qua nella relazione, nella prima delle due, si 

dà conto del fatto che lo sconfezionamento 

dell’involucro avrebbe potuto provocare sfregamenti 

pericolosi ai fini di una esplosione totale? 

TESTE SORATO L: Sì, perché era già stata accesa la miccia.  

P.M. PIANTONE: Ah, ecco! 

TESTE SORATO L: O il tentativo di accenderla insomma.  

P.M. PIANTONE: Verosimilmente l’involucro era stato collegato 

con un detonatore di tipo comune del numero 8 al 

fulminato di mercurio, quest’ultimo collegato con una 

miccia a lenta combuatione. Poi dice: la miccia non era 

collegata nell’interno del collare del detonatore, però… 

TESTE SORATO L: Quello del giornale?  

P.M. PIANTONE: Sì, nel momento in cui voi intervenite non era… 

“Circa la mancava esplosione dell’ordigno, essendo stata 

accesa la miccia ed essendosi questa consumata tutta, il 

sottoscritto ha rilevato che la stessa miccia non era 

stata collegata nell’interno del collare…”… 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: …”…del detonatore ed allo stesso strettamente 

unita, per cui la stessa miccia, durante la combustione, 

dovrebbe essersi mossa e sfilata dal collare del 

detonatore”, cioè potrebbe essersi staccata? E’ questo 

il senso?  

TESTE SORATO L: Non era stata infilata al posto giusto, era 

stata infilata di fianco.  

P.M. PIANTONE: Ed era bruciata comunque? 

TESTE SORATO L: Bruciata, non fa niente.  

P.M. PIANTONE: Ho capito. Poi, sempre nel verbale invece del 

Giudice Istruttore del 1977, quindi abbiamo detto che la 

natura dell’esplosivo era identica, così pure forme e 

dimensioni dei candelotti, quella di Folzano non viene 

sconfezionato ma la carta era tipica della ditta 

Sorlini; erano i candelotti della galleria Magenta che 
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invece vennero sconfezionati che risultarono prodotti 

dalla ditta Sorlini; poi completa la frase: “Le modalità 

di confezionamento apparivano identiche oltre che per la 

presenza della carta di giornale e del nastro adesivo, 

per il fatto che i candelotti erano tenuti assieme 

strettamente, cosa che non risultava necessaria e che mi 

fece pensare ad una trappola”. Ci può spiegare questa 

particolarità? Che sia gli uni che gli altri erano 

tenuti legati stretti, cosa non necessaria, e che vi 

fece pensare ad una trappola, cioè? 

TESTE SORATO L: Adesso questo non… non mi viene in mente…  

P.M. PIANTONE: Non le viene in mente? 

TESTE SORATO L: Comunque quello che ho scritto qui era quello  

P.M. PIANTONE: Adesso li leggevo nel verbale, nelle 

dichiarazioni che lei rende nel 77 al Giudice. Poi 

conclude: “In definitiva i due ordigni presentavano una 

serie di elementi che li facevano apparire identici, 

l’unica differenza riguardava il sistema di innesco, o 

meglio la mancanza di un innesco idoneo nell’ordigno di 

Corso Magenta”. In quella di Folzano c’era un innesco… 

TESTE SORATO L: Quella di Folzano era perfettamente 

funzionante, non ha funzionato perché l’accensione è 

avvenuta male, quindi c’è stato un principio di 

accensione, ma non è partita. Comunque è sempre 

pericoloso poterlo manomettere, ho dovuto farlo 

distruggere lì vicino. Invece quello della cosa era 

evidente che era stato confezionato male, la miccia era 

stata accesa, però non era messa dentro il detonatore, 

era fuori. 

P.M. PIANTONE: Le condizioni di conservazione di questi 

candelotti erano in buono stato, come apparivano? 

TESTE SORATO L: Se è quello che ricordo io erano perfetti. 

Quindi… nuovi.  

P.M. PIANTONE: Okay. Lei, quando viene poi sentito in 

dibattimento il 6 Novembre del 1978, oltre ad avere 
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confermato sia le dichiarazioni che la relazione, 

apportò su richiesta del Presidente il tema 

dell’eventuale telecomando, le chiedo: quali erano le 

conoscenza a quell’epoca , nel 74, di azionamento 

tramite telecomando di un ordigno? 

TESTE SORATO L: Sì, mi era stato chiesto un parere 

sull’eventuale funzionamento di un congegno 

ricetrasmittente, ritenni che in quel momento, in quel 

posto, con i materiali che esistevano allora, un 

congegno artigianale, rudimentale non potesse… oppure 

avrebbe potuto funzionare ma sarebbe stato pericoloso 

per l’attore diciamo. In quelle condizioni lì 

l’interferenze radio erano in un posto decisamente 

tante, televisione, radio.  

P.M. PIANTONE: Cioè interferenze radio avrebbe potuto 

determinare l’accensione? 

TESTE SORATO L: L’accensione all’operatore che l’aveva in 

mano, in qualsiasi momento, non soltanto quando lo 

depositava, ma anche quando lo trasportava, insomma.  

P.M. PIANTONE: Ho capito. 

TESTE SORATO L: Quindi ritengo… adesso no, adesso sembra sia 

diventato l’unico sistema per farli esplodere, ma allora 

in quel momento lì, penso, credo che non sia stato 

possibile.  

P.M. PIANTONE: Ecco, lei addirittura cita un episodio 

specifico quando viene sentito il 6 Novembre del 1978 in 

Corte. Riferisce di aver proprio fatto un corso a Roma. 

TESTE SORATO L: Sì.  

P.M. PIANTONE: Nel 1973, quindi solo l’anno prima? 

TESTE SORATO L: Sì, avevamo fatto degli esperimenti.  

P.M. PIANTONE: Di che tipo? 

TESTE SORATO L: Con radioline che esistevano allora, 

transistor, per vedere se potevamo innescare un 

esplosivo, che invece è stato innescato da altre fonti, 

non da noi, quindi…  
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P.M. PIANTONE: Per questo problema dell’interferenza? 

TESTE SORATO L: Dell’interferenza, senz’altro.  

P.M. PIANTONE: Non era possibile schermare a quell’epoca? 

TESTE SORATO L: Sì. Adesso sono state decodificate le 

interferenze, ma allora diciamo che erano molto libere.  

P.M. PIANTONE: Non ho altre domande. Chiedo l’acquisizione 

delle due relazioni di servizio.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Ci sono domande? No. Grazie può andare.  

  

[L’udienza viene sospesa alle ore 11:00 e ripresa alle ore 

11:31] 
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TESTE MARCIGLIANO ANDREA 

 

[Viene introdotto il testimone MARCIGLIANO Andrea; questi 

viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende 

la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

PRESIDENTE FISCHETTI: Può leggere la dichiarazione? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Consapevole della responsabilità della 

responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia 

deposizione, mi impegno a dire  tutta la verità e a non 

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. 

PRESIDENTE FISCHETTI: Lei si chiama? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Andrea Marcigliano.  

PRESIDENTE FISCHETTI: Nato  a? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Mestre, Venezia, il 28.12.1957, 

residente ......

PRESIDENTE FISCHETTI: Prego! 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

[Il  Pubblico Ministero procede all’esame del teste 

MARCIGLIANO Andrea] 

 

P.M. PIANTONE: Signor Marcigliano, buongiorno, sono il 

Pubblico Ministero. Ci può inquadrare la sua 

collaborazione politica nella prima metà degli anni ‘70? 

TESTE MARCIGLIANO A.:  Io sono nato nel ‘57, la mia prima 

esperienza politica è del 1972, quando mi sono iscritto 

al Fronte della Gioventù del Movimento Sociale. L’anno 

successivo, mi pare, più o meno, è passato qualche 

annetto, mi sono iscritto al Fronte Monarchico 

Giovanile, ho militato fino alla fine degli anni ‘70, 

poi mi sono abbastanza estraniato, non ho fatto parte 

dei gruppi universitari, poi sono tornato ad iscrivermi 

al Movimento Sociale in anni successivi, verso la fine 
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degli anni ‘80, poi sono passato ad Alleanza Nazionale.  

P.M. PIANTONE: Ecco, la militanza, Fronte della Gioventù ed 

Unione Gruppo Giovanile dell’Unione Monarchica è in 

parallelo diciamo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì. Ho iniziato col Fronte della 

Gioventù, poi viste le mie simpatie per l’idea 

monarchica ed anche di rapporti di amicizia, sono 

passato al Fronte Monarchico Giovanile dell’Unione 

Monarchica. Valeva la doppia tessera in quel periodo, si 

poteva.  

P.M. PIANTONE: Il gruppo Generazione Europea invece, come si 

colloca? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Generazione Europea esisteva già quando 

io mi sono iscritto al Fronte della Gioventù da circa un 

anno. Era un gruppo dissidente rispetto al Fronte della 

Gioventù, più su questioni locali, credo, che su 

questioni generali e nazionali, nel senso che era una 

frattura della vecchia Giovane Italia che non accettava 

la dirigenza giovanile di quel periodo.  

P.M. PIANTONE: Lei fece parte di questo gruppo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ebbi occasione di far parte, 

avevo degli amici che ne facevano parte, perché poi 

Mestre è un ambiente piccolo, ma non militai, anche 

perché poi mi pare che nel ‘73 rientrarono nel Fronte 

della Gioventù, quindi la dissidenza si ricompose.  

P.M. PIANTONE: Si ricompose. I rapporti con gli ordinovisti, o 

gli ex ordinovisti, ex, se parliamo di quelli rientrati 

nelle MSI nel ’69, o quegli ordino visti del movimento 

politico, Ordine Nuovo, se ve ne siano stati… se ne 

abbia avuti lei, insomma. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Con il Centro Studi Ordine Nuovo no, 

perché rientrò nel ‘70, mi pare, io non c’ero ancora. Il 

movimento politico Ordine Nuovo a Mestre, Venezia, non 

era presente come organizzazione, io all’epoca aveva 15-

16 anni, poi è chiaro che nell’ambiente del movimento 
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sociale c’erano persone di tendenza ordinuovista, o che 

venivano ad Ordine Nuovo, dal centro studi, quello di 

Rauti intendo, ma erano parecchio più vecchie di me, per 

cui non avevo occasione di frequentazione; sapevamo che 

avevano quell’estrazione, per altro non ne facevano 

certo mistero, anzi.  

P.M. PIANTONE: Certo. È in grado di fare qualche nome? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io mi ricordo che si vantasse di questo, 

Martino Siciliano, che però conoscevo sporadicamente, 

nel senso che ero più vicino all’età del fratello, che 

avevo avuto occasione di incontrare, cioè proprio come 

componenti del centro studi. 

P.M. PIANTONE: Il fratello, Carlo Siciliano? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, il fratello Carlo era più vicino 

alla mia età e lo conoscevo, Martino lo conoscevo così, 

episodicamente insomma.  

P.M. PIANTONE: Il nome che le viene in mente è quello di 

Siciliano Carlo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Di Martino, non di Carlo.  

P.M. PIANTONE: Chiedo scusa, di Siciliano Martino. Siciliano 

Carlo, invece, dove lo colloca? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Carlo era vicino a Generazione Europea, 

che mi ricordi io, era già di un’altra generazione, 

adesso non so poi precisamente.  

P.M. PIANTONE: Lei ha conosciuto Roberto Lagna? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Si, l’ho conosciuto bene, sì.  

P.M. PIANTONE: Ecco, come lo colloca? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Lui era di fatto considerato uno dei 

due, tre, diciamo, leader giovanili di Generazione 

Europea.  

P.M. PIANTONE: Ecco, nel momento in cui questa Generazione 

Europea rientra poi nel fronte della Gioventù, abbiamo 

detto intorno al settanta…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: È rientrato anche lui, che mi ricordi, e 

ha frequentato… è stato nel movimento sociale, poi ad un 
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certo punto si è estraniato. Noi ci siamo frequentati 

parecchio per un periodo, perché avevamo anche interessi 

di studio comune. Poi lui andò all’università a Roma, io 

andai all’università a Trieste e ci perdemmo di vista. 

Lo rividi pochi anni prima che morisse, ma a quell’epoca 

non aveva più interessi politici.  

P.M. PIANTONE: Con riguardo a Roberto Lagna ci sa dire qualche 

cosa circa i suoi eventuali contatti con questi ex  

ordinovisti, gli ordinovisti di Rauti, insomma, del 

Centro Studi Rientrati? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Bah, non so se abbia avuto occasione, ma 

credo che fosse anche lui troppo giovane per aver fatto 

parte del Centro Studi. No, non ho idea dei suoi 

contatti, all’epoca sì, ci si frequentava, però non è 

che mi facesse le sue confidenze su tutto quello che 

faceta. Parlavamo molto di altre cose onestamente.  

P.M. PIANTONE: Ascolti, con riguardo ad una sede di via 

Mestrina, dove c’era anche lo studio di un tricologo, 

lei la vide…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, sì, io ci sono andato più di qualche 

volta a comprare dei libri. 

P.M. PIANTONE: A comprare libri. Per quella che è la sua 

conoscenza, cosa era? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Quando ci sono andato io, era una specie 

di centro studi intitolato a Julius Evola.  

P.M. PIANTONE: In che anno siamo, più o meno? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Dunque, facciamo mente locale! Penso 

intorno al ‘74, prima non credo di averci mai messo 

piedi. Io andavo a comprarmi dei libri, perché avevano 

dei libri di case editrici di destra non facilmente 

reperibili e per altro con lo sconto.  

P.M. PIANTONE: Il suo contatto con questa sede, è questo, 

insomma, per acquistare dei libri? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, io ero interessato ai libri.  

P.M. PIANTONE: Come era il dato anche proprio logistico? Come 
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era strutturato…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Era un edificio in via Mestrina, tra 

l’altro io facevo presto perché avevamo la sede del 

Fronte Monarchico in via Del Teatro Vecchio, quindi a 50 

metri, poi tra l’altro non andai più perché aprimmo un 

Centro Studi in via del Teatro Vecchio, che era gestito 

direttamente dal Gruppo Monarchico; era al primo piano, 

se non ricordo male, c’era un ingresso comune con lo 

studio di un tricologo, che mi pare si chiamasse Dottor 

Gottardi, io per i nomi ho buona memoria, e c’era una 

stanza dentro la quale c’erano un paio di poltrone e 

delle pareti coperte di libri, anche libri 

ammonticchiati per terra.  

P.M. PIANTONE: Materialmente c’era una persona? Cioè, se lei 

doveva andare a comprare un libro, a chi si rivolgeva? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Persone ce n’erano di diverso tipo, 

diverse che si alternavano.  

P.M. PIANTONE: Ricorda il nome di qualcuno? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Uno credo che fosse anche Roberto Lagna, 

sì. 

P.M. PIANTONE: Anche Lagna svolgeva questa attività? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, ogni tanto sì, non era una cosa 

particolarmente organizzata, devo dire la verità, 

insomma.  

P.M. PIANTONE: Quando lei venne sentito in Corte d’Assise a 

Milano, fece anche il come di Carlo Siciliano con questo 

ruolo all’interno; è corretto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, sì, è vero, adesso non… perché 

l’avevo citato prima e non facevo mente locale. Sì, 

Carlo credo che si occupasse abbastanza stabilmente dei 

libri, anche perché per lui era uno sfogo normale.  

P.M. PIANTONE: Altri che svolgessero questa attività in 

questa…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ricordo persone in particolare.  

P.M. PIANTONE: Notizie di riunioni di tipo politico 
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all’interno di questa sede? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Non ne ho mai sentite.  

P.M. PIANTONE: Non ne ha mai sentite; lei non vi ha mai 

partecipato? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ho mai partecipato.  

P.M. PIANTONE: Ha notizia che vi fossero, o che vi fossero 

state in anni precedenti? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io avevo sentito dire, ma come tutti a 

Mestre, che in anni precedenti la sede lì era stata un 

punto di ritrovo della componente ordinovista, ma questo 

in anni molto precedenti a quelli di cui stiamo 

parlando.  

P.M. PIANTONE: In particolare, in che periodo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io penso quando c’era il Centro Studi 

Ordine Nuovo, quindi fino al ‘70, per quello che ho 

sentito.  

P.M. PIANTONE: Ha sentito nel senso che ci sa dire chi gliene 

parlò, o è un discorso…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non sono assolutamente in grado di 

ricordarlo. Era una cosa che si sentiva nell’ambiente, 

che era stato il punto di ritrovo, però insomma…  

P.M. PIANTONE: Lei, quando venne sentito nel ’95, il 16 

Novembre dalla Questura di Venezia, per quanto riguarda 

questa via Mestrina, riferisce che era… volevo 

precisare: “Mi risulta essere confluito nell’ambito 

dell’MSI…”… Dunque, partiamo dall’inizio della frase: 

“Tornando alla mia prima esperienza politica, nego di 

aver mai fatto parte del Centro Studi – e questo l’ha 

detto anche oggi - anche se già in quegli anni ne 

conoscevo la precedente esistenza. Ero a conoscenza 

della sede di via Mestrina, dello stesso movimento, che 

voglio precisare mi risulta essere confluito nell’ambito 

dell’MSI sin dal ‘69”. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, ’69-’70, se non sbaglio.  

P.M. PIANTONE: “Anche se la citata sede ha continuato a 
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rimanere aperta – però poi precisa - soprattutto per 

quanto ne so come centro librario”. Quindi c’è questo 

riferimento ad una sede che tale è stata e che ha 

continuato ad essere anche dopo il rientro dell’MSI, ma 

soprattutto come… 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io confermo quello che ho detto. Come 

mia esperienza, l’ho conosciuta come centro librario.  

P.M. PIANTONE: Lei l’ha conosciuto solo come centro libraio. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Ma non come sede di riunioni, che poi 

potesse esserlo, non so dirglielo. 

P.M. PIANTONE: La sua conoscenza la collochiamo nel ’74, 

abbiamo detto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, più o meno dovrebbero essere quelle 

le date, insomma.  

P.M. PIANTONE: Con riguardo invece alla figura di Stefano 

Pingali; l’ha conosciuto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, lo conosco. 

P.M. PIANTONE: Come lo colloca? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Era anche lui di Generazione Europea, fu 

anzi il principale artefice del rientro di Generazione 

Europea nel Fronte della Gioventù, fu uomo di 

mediazione, da quello che so, per comporre gli attriti 

con l’allora dirigenza, tanto è vero che poi 

nell’accordo che fu fatto divenne vicesegretario 

provinciale, se non sbaglio.  

P.M. PIANTONE: Del Fronte della Gioventù? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Del Fronte della Gioventù sì, per un 

periodo.  

P.M. PIANTONE: Con riguardo a contatti con l’ambiente ex 

ordinovista, ha qualche notizia lei, oppure no? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Non sono in grado di…  

P.M. PIANTONE: Non è in grado? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ho avuto mai… ci conosciamo, 

adesso sarà due anni che non lo incrocio nemmeno per 

strada, perché abita da un’altra parte, ma non abbiamo 
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mai avuto un rapporto di confidenza particolare.  

P.M. PIANTONE: Lei ha mai conosciuto Delfo Zorzi? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ho avuto occasione. 

P.M. PIANTONE: Sa chi è? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, è chiaro. Leggo i giornali 

d’abitudine. 

P.M. PIANTONE: Solo dai giornali, o anche da conoscenze di 

attività politica da lei svolta in quelli anni a Mestre? 

Cominciamo a scindere la conoscenza giornalistica… 

TESTE MARCIGLIANO A.: Scindiamo le due cose. Io all’inizio 

proprio non ne avevo mai sentito parlare, ma bisogna 

tener presente che io avevo 14-15 anni, e da quello che 

mi risulta poi dalle lettere, mi sono interessato in 

seguito, Zorzi era già andato via da Mestre. Poi in 

seguito, quando il nome incominciò ad apparire, sentii 

parlare che era uno che era stato conosciuto a Mestre. 

Avevo sentito dire che era stato un attivista nel mio 

stesso liceo, per altro, di una generazione precedente 

alla mia.  

P.M. PIANTONE: Liceo Franchetti di Mestre? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì.  

P.M. PIANTONE: Al di là del sentito dire, in particolare 

Lagna, Bobo Lagna e Stefano Tringali, che lei sappia di 

rapporti diretti di loro due, dato che con loro lei ha 

avuto rapporti, se loro le abbiano mai parlato di Zorzi. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io sapevo che Roberto Lagna aveva una 

dipendenza lavorativa da Zorzi o da suo fratello, questo 

sì.  

P.M. PIANTONE: Dal fratello Rudi. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, dal fratello mi pare.  

P.M. PIANTONE: Ma quanto ad attività politiche? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Non me ne hanno mai parlato.  

P.M. PIANTONE: Non sa dirci nulla quindi a riguardo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No.  

P.M. PIANTONE: Nel ’77, a Giugno, vennero pubblicate su Il 
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Manifesto delle lettere sottratte a Delfo Zorzi qualche 

anno prima, nel ‘75, e poi se ne parlò, questo anche sui 

giornali, e ci fu un processo, imputato Stefano Boato, 

processo per diffamazione, nell’ambito del quale lei 

venne sentito. Il tema era quello dei contatti tra 

l’ambiente ex ordinovista e la DC Mestrina. Su questo 

tema, sul quale lei è anche stato testimone nel corso di 

un giudizio dibattimentale, ci sa dire qualcosa? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Non come ambiente ordinovista, per 

quello che mi risulti. Ci furono dei contatti, ma non 

tanto con la DC mestrina, con ambienti giovanili della 

Democrazia Cristiana ed ambienti giovanili limitrofi al 

movimento sociale, per… tentativo chiaramente in tempi 

sbagliati, di vedere se era possibile organizzare un 

fronte comune nelle scuole, era il periodo dei decreti 

delegati, penso che anche lei se li ricordi, si 

cominciavano a presentare le liste elettorali e 

chiaramente in un ambiente come Mestre, sia la destra, 

che la gioventù democristiana, che quella liberale, 

erano minoritari, quindi si fece un tentativo di 

costituire delle liste comuni. Poi la cosa non andò in 

porto, anche perché le differenze all’epoca erano troppo 

marcate tra la destra e la Democrazia Cristiana.  

P.M. PIANTONE: In quel periodo venne svolta attività di 

propaganda, presenza alle manifestazioni, ai comizi o 

volantinaggio da parte degli ambienti della destra in 

favore dei democristiani? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, ci furono delle confluenze, se non 

sbaglio, soltanto un po’ prima, quando ci fu la 

questione del referendum sul divorzio, perché il 

movimento sociale si schierò dalla stessa parte della 

Democrazia Cristiana di Fanfani e allora capitò di 

distribuire materiali non siglati come partito comuni, 

che venivano da organizzazioni cattoliche e così via. 

Che io mi ricordi è questo, vabbè, poi io sono andato a 
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sentire un comizio di Fanfani, come sono andato a 

sentire anche dei comizi di Berlinguer nella mia vita. 

P.M. PIANTONE: La domanda è se a questi comizi di Fanfani, sia 

andato con un ruolo di servizio d’ordine, piuttosto che 

di mero spettatore, insomma. 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, no, sono andato come spettatore.  

P.M. PIANTONE: Lei venne sentito il 28 Aprile ‘7 8 dal 

Tribunale. A Venezia appunto si parla di questo comizio 

del Giugno ‘75 in particolare. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì.  

P.M. PIANTONE: C’andò una volta sola? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Che io ricordi sono andato una volta a 

sentire un comizio della Democrazia di Fanfani, non me 

ne ricordo altri, insomma, poi può anche essere che… 

Piazza Ferretto è un luogo di transito, ci si fermava a 

sentire i comizi, una volta si facevano.  

P.M. PIANTONE: Poi, un po’ come dice oggi, parla in 

quell’udienza dibattimentale della campagna elettorale 

del ’75 però, quindi non referendum, ma l’anno dopo. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, le amministrative mi pare. 

P.M. PIANTONE: “Con altri giovani, distribuivo, mediante 

inserimento nelle cassette delle lettere, fogli relativi 

al candidato democristiana Avvocato Bellussi”? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Avvocato Bellussi, sì, mi ricordo che è 

stato anche Segretario Provinciale della Democrazia 

Cristiana, sì.  

P.M. PIANTONE: Svolse quindi questa attività proprio in favore 

di…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io non l’ho fatta, che mi ricordi, 

adesso non so…  

P.M. PIANTONE: Le leggo proprio il verbale. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sono passati tanti anni, può essere 

insomma che adesso…  

P.M. PIANTONE: Le leggo quello che è verbalizzato in 

Tribunale, poi lei mi dica se è corretto, se lo ricorda. 
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“Durante la campagna elettorale del ’75, insieme ad 

altri giovani ho distribuito, mediante inserimento nelle 

cassette delle lettere, fogli relativi al candidato 

della DC, Avvocato Bellussi; ciò feci dietro 

retribuzione”. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Prego?  

P.M. PIANTONE: “Ciò feci dietro retribuzione”. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, sì, questo adesso me lo ricordo, è 

vero. Guadagnammo qualche lira. 

P.M. PIANTONE: Ed è dello stesso periodo il discorso del 

comizio di Fanfani, Giugno ’75…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Più o meno siamo lì, sì, credo.  

P.M. PIANTONE: Lei negò nell’occasione di essere stato 

presente a questo comizio con bandiere… 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, no, no.  

P.M. PIANTONE: …della Democrazia Cristiana, o con bracciali…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, sono andato lì a sentire, era in un 

cinema, per altro.  

P.M. PIANTONE: Solo come spettatore, insomma. Poi si parla di 

un’irruzione delle BR nella sede della DC e lei era 

presente? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ero presente. Assolutamente non 

dissi questo, di questo sono sicuro.  

P.M. PIANTONE: No, disse che stava entrando. Allora ci dica 

lei quello che ricorda, poi vediamo. 

TESTE MARCIGLIANO A.: No. Ci fu l’irruzione delle brigate 

rosse nella sede della democrazia di Mestre, di Mestre 

centro, vicino alla Piazza Barche, che tra l’altro fu 

più o meno nello stesso periodo dell’irruzione che 

fecero nella sede della Cisnal, sindacato di destra, e 

in quell’occasione, con un paio di amici andammo a 

vedere cosa era successo, conoscevamo qualcuno là che 

gravitava nell’ambiente democristiano, andammo 

nell’atrio, non credo che salimmo nemmeno sopra, non ero 

presente all’irruzione. Non ho avuto questa avventura.  
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P.M. PIANTONE: Pozzi Giorgio come si colloca in questo 

discorso; ricorda? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, Giorgio Pozzi era uno che gravitava 

nel movimento sociale, Fronte della Gioventù, un po’ più 

vecchio di me.  

P.M. PIANTONE: Quindi era del suo ambiente, insomma? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, Fronte della Gioventù che mi 

ricordi. Non mi ricordo altro, aveva un fratello minore 

che è della mia età. Sì, Fronte della Gioventù, 

movimento sociale, un po’ più vecchio di me, credo.  

P.M. PIANTONE: Aveva contatti, che lei sappia, con ex 

ordinovisti? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Che io sappia no, ma Giorgio Pozzi ha 

avuto una frequentazione proprio irrisoria, nel senso 

che poi credo si sia trasferito prestissimo via da 

Mestre, non sono in grado di dire nulla su di lui.  

P.M. PIANTONE: Con riguardo alla distribuzione di quei 

volantini in favore dell’Avvocato Bellussi, Pozzi ebbe 

un ruolo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Penso di sì, nel senso che suo padre era 

un militante, anche un pezzo abbastanza grosso della 

Democrazia Cristiana locale, se non sbaglio.  

P.M. PIANTONE: Quindi anche in famiglia…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, era di famiglia democristiana.  

P.M. PIANTONE: Quando venne sentito nel ‘78 in Tribunale a 

Venezia, disse che fu lui infatti a proporre la 

distribuzione dei volantini. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Penso di sì, sono passati alcuni anni 

dal ’78.  

P.M. PIANTONE: Può essere corretto, insomma? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Penso che sia corretto, nel senso che il 

padre mi ricordo che era un esponente di una componente 

democristiana dell’epoca.  

P.M. PIANTONE: Lui aveva contatti con… dico il figlio, Giorgio 

Pozzi aveva contatti, a parte il padre, con gli ambienti 
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democristiani? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Evidentemente sì se è stato lui, però 

poter…  

P.M. PIANTONE: Piero Andreatta l’ha conosciuto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, era anche lui uno che gravitava 

nell’ambiente del movimento sociale, è più vecchio, 

credo che fosse stato addirittura membro dei volontari 

MSI ai tempi di Michelini, quindi una generazione buona 

prima della mia.  

P.M. PIANTONE: Quello che abbiamo detto prima su Lagna e 

Tringali, o eventuali contatti con Delfo Zorzi, quanto 

Andreatta ne ha notizia? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, nel senso che Andreatta lo 

conoscevo, però così, come un attivista del movimento 

sociale, e quindi micheliniano, tra l’altro, i 

micheliniani con in rautiani si vedevano male, però 

questo glielo posso dire come memoria della storia 

politica, non direttamente su Andreatta.  

P.M. PIANTONE: Il Dottore Carlo Maria Maggi di Venezia l’ha 

conosciuto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non ho mai avuto occasione.  

P.M. PIANTONE: Giangastone Romani? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Nemmeno.  

P.M. PIANTONE: Non li ha mai conosciuti? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No. 

P.M. PIANTONE: Non ha avuto rapporti…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Beh, erano a Venezia, erano molto più 

vecchi di me, noi mestrini non è che gravitiamo 

volentieri su Venezia, gravitiamo su Treviso piuttosto.  

P.M. PIANTONE: Apa Giovanni; lo ricorda? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Chi?  

P.M. PIANTONE: Apa Giovanni. 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, assolutamente, è un nome che non mi 

dice niente.  

P.M. PIANTONE: Nell’ambiente suo non…? 
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TESTE MARCIGLIANO A.: Non mi fa scattare nemmeno…  

P.M. PIANTONE: Allasia Marco? 

TESTE MARCIGLIANO A.: E’ il mio migliore amico, ci siamo 

conosciuti assieme a Porta a Porta, ci conosciamo da 47 

anni, mio testimone di nozze, quindi non posso negare di 

conoscerlo bene.  

P.M. PIANTONE: Anche lui ha avuto questa esperienza politica 

analoga alla sua? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, un anno o due prima di me ha 

iniziato, perché ha un paio d’anni più di me. Sì, 

abbiamo praticamente fatto quasi tutto insieme, compresa 

l’università.  

P.M. PIANTONE: Con la palestra Fiamma Iamato, ha avuto mai 

contatti lei? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Ci sono andato qualche volta, però io mi 

ero fratturato il ginocchio precedentemente in un’altra 

palestra e comunque io andai alla palestra Fiamma Iamato 

quando non si chiamava più Fiamma Iamato, ma Ronin Kai 

Judo Club, aveva cambiato gestione ed anche 

denominazione.  

P.M. PIANTONE: Materialmente da chi era gestita? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Da Stefano Tringali.  

P.M. PIANTONE: Ha notizia di una qualche attività politica 

presso la palestra, o era…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, che mi risulti facevano attività 

sportiva, però…  

P.M. PIANTONE: Non ho altre domande, Presidente.   

PRESIDENTE FISCHETTI: Ci sono domande delle difese? Avvocato 

De Biasi. 

 
AVVOCATO DE BIASI  

 

[Il difensore, Avvocato DE BASI, procede al controesame del 

teste MARCIGLIANO Andrea] 
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AVV. DE BIASI: Senta, a gran parte delle domande lei ha già 

risposto, mi servivano solo delle precisazioni, vado con 

ordine. Con riferimento alla sua conoscenza di Roberto 

Lagna, nel corso delle confidenze, con lui, dei colloqui 

con lui e con riferimento alla frequentazione di Lagna 

negli ambienti di destra, ha mai ricevuto delle 

confidenze rispetto ad episodi violenti, di cui lui 

fosse stato protagonista, o di cui fosse venuto a 

conoscenza? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Allora, quando eravamo molto giovani, 

frequentavo Roberto Lagna come tanti altri che facevano 

parte dell’ambiente di destra. Era considerato quello 

che all’epoca veniva definito un bell’attivista, cioè 

anche uno capace, faceva palestra, era cintura, non so 

che cosa, di judo e così via, però non mi fece mai 

confidenze particolari. Negli anni più tardi, quando 

riprendemmo i contatti, so che magari farà sorridere, mi 

parlava prevalentemente di questioni di religione, anche 

perché aveva un tumore e aveva una cardiopatica grave 

che l’hanno portato alla tomba anzitempo, per cui 

confidenze di questioni politiche particolari non ne ho 

mai avute.   

Avv. DE BIASI: Torniamo alla figura del Dottor Delfo Zorzi. 

Lei ha già risposto in parte al pubblico ministero, io 

volevo specificare questo, lei c’ha parlato della sua 

frequentazione degli ambienti di destra a partire dal 

’72; giusto? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Si.  

Avv. DE BIASI: Fino a? Cioè, in Mestre, a me interessava 

chiaramente il periodo mestrino. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Diciamo questo: io vado all’università a 

Trieste intorno al ’76-‘77 e lì comincio ad estraniarmi 

dalla frequentazione dell’ambiente insomma. ’72-’75, 

ecco, come periodo diciamo assiduo, poi successivamente, 

nel ‘76, ‘77 passo all’università, è un altro ambiente.  
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Avv. DE BIASI: In questo periodo lei in Mestre non ha mai 

occasione di incontrare il Dottore Zorzi? Allora non era 

dottore. 

TESTE MARCIGLIANO A.: No. Dico la sincerità verità, quando ho 

visto le foto sul gazzettino anni dopo, mi sono anche 

posto la domanda se per caso non l’avessi visto, però 

era un viso che non mi diceva assolutamente niente.   

Avv. DE BIASI: Le faccio una domanda che potrà apparire un po’ 

ultronea, però siccome le è già stata fatta e lei ha già 

risposto, io ci tengo che anche questa Corte d’Assise 

conosca il tenore della sua risposta. Nell’ambiente 

della destra, della destra mestrina, Zorzi, nell’epoca 

in cui lei ha frequentato questo ambiente, era una 

figura, le diceva qualcosa, aveva dei ruoli…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, era un nome che qualche volta si 

poteva sentire, come se ne sentivano tanti altri delle 

generazioni precedenti. 

Avv. DE BIASI: Quindi era Ordine Nuovo, anche ingresso…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, io l’avevo sentito nominare più che 

altro per un fatto, io feci il Liceo Franchetti quando 

ormai Zorzi, che è più vecchio, doveva essere uscito, e 

lo nominavano più quelli dell’altra parte politica di 

quanto lo nominassero quelli della mia, nel senso che lo 

ricordavano come una specie di spauracchio, io non so 

perché onestamente. Per cui si sentiva nominare questi 

come gli ambienti , tra virgolette… 

Avv. DE BIASI: Lei ha mai saputo di che cosa si occupasse nel 

periodo di sua frequentazione dell’ambiente di destra? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No, non avevo contatti di nessuno tipo.   

Avv. DE BIASI: Senta, con riferimento al Dottor Maggi, lei ha 

già risposto, ha detto di non averlo conosciuto. Io 

vorrei che lei fosse un po’ più preciso con riferimento 

ai rapporti tra la destra mestrina e la destra 

veneziana. Lei ha fatto un accenno prima. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Io non sono in grado di dirle molto, 
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posso ricostruire che il Dottor Maggi, da quello anche 

che poi ho letto però, perché è successivo, negli anni 

del rientro del Centro Studio Ordine Nuovo nel movimento 

sociale, faceva parte del direttore provinciale del 

movimento sociale, per cui evidentemente chi di Mestre 

aveva a che fare con il direttivo provinciale, poteva 

avere relazioni. Per altro, quelli della mia età, non 

andavano nemmeno nella sede centrale del movimento 

sociale, se andavano a Venezia, andavano in Calle 

Legrenzi, che era la sede del Fronte della Gioventù, 

dove di quelli che noi chiamavamo allora i vecchi, 

probabilmente erano più giovani di quanto lo sia io 

oggi, non si vedeva praticamente mai nessuno.   

Avv. DE BIASI: Infatti questa era la domanda. Che il Dottor 

Maggi venisse a Mestre per impartire…? 

TESTE MARCIGLIANO A.:– Nella sede di Mestre che prima era in 

corso del Popolo, poi in Piazza Ferretto, io non l’ho 

mai visto. Ho partecipato a varie riunioni, ma non l’ho 

mai visto tra i relatori.   

Avv. DE BIASI: A proposito della sua conoscenza con Martino 

Siciliano, lei c’ha già detto che la sua frequentazione 

era prevalentemente con il fratello. Martino Siciliano 

ha avuto delle occasioni, e se sì, quali, per 

frequentarlo? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Allora, a me è capitato di incontrarlo 

spesso in piazza… spesso! Relativamente, perché poi 

quando ero molto giovane non lo conoscevo, poi dopo 

negli anni e questo so che abitava in Francia, mi pare 

che si fosse trasferito. Quando veniva lo si trovava al 

Bar Dello Sport, in piazza Ferretto, che era un po’ un 

ritrovo di quelli di destra, lo era rimasto anche dopo 

che la sede del movimento sociale, che era stata per 

molti anni là sopra, si era spostata, mi è capitato di 

bere un aperitivo con lui, però onestamente, a parte 

qualche discorso sulla destra in Francia, Le Pen e così 
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via, che potevo sentire e così via, era più che altro un 

cordialone e un giovialone molto portato a fare 

bisboccia, cioè non ho mai avuto grandi discorsi 

politici con Martino Siciliano, insomma. 

Avv. DE BIASI: Senta, io so e lo anticipo alla Corte che è una 

sua opinione, però credo che sia particolarmente 

rilevante in questo frangente. Lei sa del ruolo che ha 

avuto e che ha ancora oggi Martino Siciliano nell’ambito 

dei nostri processi? 

TESTE MARCIGLIANO A.: L’ho letto sui giornali. 

Avv. DE BIASI: Lei l’ha letto sui giornali, però non è quello 

che lei ha letto sui giornali che a me interessa. Io 

volevo capire, lei per come ha conosciuto Martino 

Siciliano, che valutazioni ha fatto delle notizie che ha 

appreso chiaramente dai giornali, e mi riferisco in 

particolare alla collaborazione. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Mi ha abbastanza sorpreso, devo dire, 

quando ho letto… 

Avv. DE BIASI: Espliciti alla Corte, perché sennò anche la mia 

domanda… 

TESTE MARCIGLIANO A.: Onestamente non posso dire di averlo 

conosciuto bene, di avere avuto una grande conoscenza 

con questa persona, però non mi aveva mai dato 

l’impressione di un personaggio che potesse essere 

implicato in vicende di questo tipo, o a questo livello 

anche di - chiamiamolo così - responsabilità.   

Avv. DE BIASI: Cioè, il ruolo che lei, per come l’ha 

conosciuto, gli attribuiva all’interno della destra 

mestrina… 

TESTE MARCIGLIANO A.: Quando l’ho conosciuto io non aveva 

nessuno ruolo all’interno della destra mestrina, 

assolutamente. Lui, dicevano e si vantava, per cui lo 

diceva lui, di essere stato un iscritto di Ordine Nuovo, 

che per altro credo fossero pochissimi, perché Ordine 

Nuovo era considerato molto elittario, adesso non so se 
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a ragione o torno, di Centro Studi sto parlando, ma al 

di là di questo vantare questi quarti di nobiltà - 

chiamiamoli così - per l’epoca, anche se adesso forse ne 

farebbero volentieri a meno, non ha mai rivestito 

nessuno ruolo politico. Non l’ho visto nemmeno 

frequentare abitualmente le riunioni politiche, lo si 

incontrava al bar, lo si incontrava in pizzeria dove 

stava mangiando una pizza nel tavolo vicino, in genere 

era sempre cordiale con tutti, voleva sempre offrire da 

bere e così via.   

Avv. DE BIASI: Mi scusi, per essere più preciso. Questo che 

lei ci sta dicendo, lo riferisce agli anni…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, sì, a quegli anni là, non aveva 

nessuno ruolo Martino Siciliano, tra il ‘72, ‘76, ‘77 

era un nome, lo si conosceva, per me era il fratello di 

Carlo, con il quale avevo rapporti amicali, anche se non 

strettissimi, ma non aveva nessuno ruolo, non faceva 

parte della dirigenza, non credo fosse nemmeno iscritto, 

non lo so sinceramente. Lì bisognerebbe chiedere alla 

vecchia dirigenza del tesseramento nazionale dell’MSI, 

che dovrebbe conservare tutte le tessere di iscrizione . 

Avv. DE BIASI: Grazie, non ho altre domande   

PRESIDENTE FISCHETTI: Pubblico Ministero vuole concludere? 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONE  

 

P.M. PIANTONE: Ha notizia di un trasferimento di Martino 

Siciliano a Milano, cioè proprio in altra sede? Ha 

qualche notizia? 

TESTE MARCIGLIANO A.: No. Io sapevo che stava in Francia. 

P.M. PIANTONE: Sì, prima della Francia non…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Ah, non lo so.   

P.M. PIANTONE: Già ne abbiamo parlato prima di questo servizio 

d’ordine. Favaretto Armando, che fu Delegato Provinciale 

del movimento giovanile della DC, che noi abbiamo 
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sentito in quest’aula e che era stato sentito in quel 

processo di Venezia del ’78, ebbe a riferire in quella 

sede e confermato in questa sede, di aver appreso dal 

vice delegato provinciale del Movimento Giovanile Bettin 

Gianfranco, di alcuni nominativi di persone che avevano 

effettuato servizio d’ordine in occasione di questo 

comizio di cui parlavamo di Fanfani e i nominativi che, 

dice Favaretto, gli vennero forniti da Bettin, erano 

quello di Pozzi, questo Apa, Marcigliano, quindi lei, e 

Altieri. Questo le dico per completare eventualmente 

quella risposta di prima. 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, io posso solo confermare che ero lì 

a quel comizio.  

P.M. PIANTONE: Lei esclude di avere svolto servizio d’ordine? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Però non ho fatto servizio d’ordine. Ci 

furono un po’ di tafferugli dopo il comizio di Fanfani, 

eravamo lì anche noi, però non eravamo lì per fare 

servizio d’ordine. All’epoca se c’erano dei contrasti 

con l’estrema sinistra, magari un po’ di ginnastica la 

si tendeva purtroppo a fare.  

P.M. PIANTONE: Quindi può essere una storpiatura di…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Una storpiatura del fatto che sono 

volate parole, in realtà non si è fatto male nessuno 

quel giorno, però sono volate parole, mi ricordo che 

dall’altro lato c’era uno che urlava, che Stefano Boato, 

dopo è diventato assessore a Venezia, tra l’altro ci 

conosciamo col fratello anche piuttosto bene. Ma non 

facemmo servizio d’ordine, per altro io mi ricordo che 

Fanfani era scortato da tante di quelle guardie del 

corpo e di polizia che credo non avesse problemi di 

servizi d’ordine.  

P.M. PIANTONE: Comunque un tentativo di tesseramento, tornando 

al discorso iniziale, che lei diceva: ci fu un 

abboccamento per cercare di creare un fronte, come dire, 

tra la destra DC e l’MSI; in quel contesto ci fu 
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qualcuno dei vostri che chiese, o ottenne…? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Mah, ci furono delle proposte, però non 

so se la cosa sia andata, non mi risulta che nessuno di 

quelli che conosco io sia entrato nella Democrazia 

Cristiana successivamente.  

P.M. PIANTONE: Un’ultima cosa. Il nome di Angiolini Danilo, le 

dice qualcosa? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Sì, vagamente. Sì, me lo ricordo, 

frequentava il Fronte della Gioventù.  

P.M. PIANTONE: Come lo colloca? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Era un ragazzotto che girava là. Poi lo 

vidi anni dopo per strada, aveva un bel cane, mi disse 

che aveva avuto un brutto esaurimento nervoso, sono le 

uniche cose che ricordo di lui.  

P.M. PIANTONE: Nulla di più? 

TESTE MARCIGLIANO A.: Assolutamente no.  

P.M. PIANTONE: Grazie. Non ho altre domande   

PRESIDENTE FISCHETTI: Grazie, può andare. Abbiamo terminato il 

programma ridotto ad uso delle difese e del Pubblico 

Ministero. Anche domani ci sarà un programma più 

ridotto, perché Zincari è in condizioni allarmanti. 

Quindi ci vediamo domani alle ore 09:15. Revochiamo 

l’accompagnamento coattivo di Zincari alla luce delle 

condizioni di salute che sono state documentate.  

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):110.298 
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