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DR. PIANTONI FRANCESCO Pubblico Ministero 
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

TESTE FREDI ANGELO 

 

[Viene introdotto il testimone FREDI Angelo; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

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

  

TESTE FREDI A.: 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 FREDI A.: Fredi Angelo Bruno.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Nato? 

TESTE FREDI A.: A Manerbio il 12.11.1938.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ed è residente? 

TESTE FREDI A.: .......  

PRESIDENTE FISCHETTI:  Prego!   

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  
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[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste FREDI 

Angelo] 

 

P.M. DI MARTINO: Signor Fredi, una cosa velocissima, anche se 

deve andare un po’ indietro nel tempo: lei è stato 

direttore della filiale di Sanzeno della Banca Popolare 

di Manerbio? 

TESTE FREDI A.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Quanto tempo fa, se lo ricorda? 

TESTE FREDI A.: Mah, fino al ‘75/‘76.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha conosciuto l’Ingegnere Ezio Tartaglia, 

se lo ricorda? 

TESTE FREDI A.: Sì, era mio cliente perché era della Cima.   

P.M. DI MARTINO: Cosa aveva, dei conti? 

TESTE FREDI A.: Aveva il conto alla Cima.  

P.M. DI MARTINO: Sulla sua banca? 

TESTE FREDI A.: Era il marito della signora ed amministrava 

lui.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha conosciuto il Dottore Purificato? Le 

dice qualcosa questo nome? 

TESTE FREDI A.: Purificato? Cos’era, vicequestore?  

P.M. DI MARTINO: Qualcosa del genere, comunque della Questura 

di Brescia, se lo ricorda fisicamente? 

TESTE FREDI A.: Sì, sì, mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Si ricorda come l’ha conosciuto, chi gliel’ha 

presentato? 

TESTE FREDI A.: No.  

P.M. DI MARTINO: In che circostanza? 

TESTE FREDI A.: No, non mi ricordo, forse sarà stato cliente 

della banca, ma non mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Ricorda di averlo conosciuto personalmente, 

oppure sapeva solo chi era? 

TESTE FREDI A.: No, sapevo solo chi era, buongiorno e 

buonasera.  

P.M. DI MARTINO: Io le leggo un passo, è passato tanto tempo, 
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quindi è comprensibile che non ricordi, comunque le 

leggo un passo di un suo verbale del 7 Luglio del 1975, 

davanti al Giudice Istruttore Dottor Arcai? 

TESTE FREDI A.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Andiamo indietro di trenta e passa anni. Lei 

disse: “Il Tartaglia tempo fa, non ricordo ora 

esattamente quando, mi presentò in sede il Dottore 

Purificato, che sapevo già essere funzionario della 

Questura di Brescia. Il Dottore Purificato chiese ed 

ottenne uno sconto di effetti a firma di tale Cippini 

Maria, vedova Cantoni. L’operazione era motivata dalla 

necessità della Cippini di rilevare il bar del 

Tribunale”. 

TESTE FREDI A.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Se lo ricorda adesso questo episodio? 

TESTE FREDI A.: Sì, quello, la signora era titolare del bar 

vicino al Tribunale, di fianco al Tribunale lì in via 

Cavour.  

P.M. DI MARTINO: Ricorda questo fatto, la circostanza che fu 

il Tartaglia a presentarle il Purificato? 

TESTE FREDI A.: Se ho detto così!  

P.M. DI MARTINO: Se ha detto così, ritiene che sia stato così? 

TESTE FREDI A.: Penso che sia stato così.  

P.M. DI MARTINO: Questa presentazione - volevo chiedere questo 

- questo sconto di effetti che fece al Dottore 

Purificato, lo fece personalmente al Dottore Purificato, 

cioè si trattava di uno sconto, insomma a suo favore, se 

lo ricorda questo fatto? 

TESTE FREDI A.: Sì, credo.  

P.M. DI MARTINO: Ma domanda molto semplice: questa 

presentazione fatta dal Tartaglia avvenne proprio in 

funzione di questo? 

TESTE FREDI A.: No, non ricordo se l’aveva fatto prima o dopo, 

penso che me l’avesse fatta prima.  

P.M. DI MARTINO: Cioè quello che le chiedo, se il Dottore 
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Purificato si fosse presentato da solo, questo sconto 

glielo avrebbe fatto comunque? 

TESTE FREDI A.: Non lo so, doveva essere esaminato dalla mia 

sede di Manerbio.  

P.M. DI MARTINO: Quindi non dipendeva da lei? 

TESTE FREDI A.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ho capito. Va bene, niente altro.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ci sono domande da fare al teste? No. 

Grazie, può andare.   
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TESTE ODELLI Diego 

 

[Viene introdotto il testimone ODELLI Diego; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

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

 

TESTE ODELLI D.: 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:  Prego!Lei si chiama? 

TESTE ODELLI D.: Odelli Diego.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Nato a? 

TESTE ODELLI D.: Borno, il 31.1.1951.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Residente? 

TESTE ODELLI D.: .....   

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste ODELLI 

Diego]  

   

P.M. DI MARTINO: Buongiorno. Senta, dobbiamo ritornare 

rapidamente a quelle vicende nelle quali purtroppo è 

rimasto coinvolto parecchio tempo fa. 

TESTE ODELLI D.:  Grazie del “purtroppo”.  

P.M. DI MARTINO: È un gesto di solidarietà da parte mia, lo 

interpreti così. Lei ricorda ancora qualcosa di quei 

fatti, ha ancora una memoria? Io le chiederei… se poi 

non ricorderà, diciamo che in qualche modo attingeremo 

al contenuto dei vecchi verbali. 

TESTE ODELLI D.:  Okay.  

P.M. DI MARTINO: Naturalmente non riferiremo tutta la storia 

daccapo, perché sarebbe troppo lungo. Se lei potesse 

sinteticamente - per quelli che sono attualmente i suoi 
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ricordi - ricostruire come avvenne la conoscenza con 

Fumagalli, come lei venne coinvolto, risucchiato, in 

quegli avvenimenti. 

TESTE ODELLI D.:  Io sinceramente come l’ho conosciuto non mi 

ricordo, probabilmente me l’ha presentato qualcuno di 

Brescia, però non… io oltretutto ero a Milano in quel 

periodo lì.  

P.M. DI MARTINO: Lei era a Milano? 

TESTE ODELLI D.: Sì, lavoravo a Milano.  

P.M. DI MARTINO: Senta, lei in un verbale del 20 Luglio… 

cominciamo a focalizzare nel tempo questa conoscenza. 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: La maggior parte delle persone del MAR non so 

lei quando, ma la maggior parte delle persone coinvolte 

nel MAR sono state arrestate nel Maggio del 1974. 

TESTE ODELLI D.: Sì, anche io.  

P.M. DI MARTINO: Anche lei? 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Io le chiedo: ricorda quanto tempo prima 

conobbe Fumagalli, non con precisione, ma insomma più o 

meno? 

TESTE ODELLI D.:  Sì, qualche mese prima.  

P.M. DI MARTINO: Lei il 15 Maggio 1974 disse al Giudice 

Istruttore che lo interrogava quel giorno, quindi Maggio 

1974, tre o quattro mesi prima. 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO:Ci siamo? 

TESTE ODELLI D.: Penso di sì.  

P.M. DI MARTINO: Nello stesso verbale… no, nel verbale del 20 

Luglio 1974 lei dice che glielo fece conoscere Giorgio 

Spedini, se lo ricorda questo? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra strano perché… boh, non è che 

conoscevo bene neanche Giorgio Spedini, perché non 

frequentavo l’ambiente di Brescia, l’ho conosciuto dopo 

in quel frangente lì.  
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P.M. DI MARTINO: Cioè lei disse… anzi, lo disse il 20 Luglio 

1974: “Preciso che io conobbi Carlo Fumagalli perché me 

lo fece conoscere Giorgio Spedini. Se ben ricordo fu nel 

Gennaio 1974 che conobbi Giorgio Spedini, 

nell’autofficina di via Folli numero 32, perché vi era 

casualmente andato. Io lavoravo alla Trionvega 

(fonetico), nell’andare e venire da Milano a Brescia 

passavo per via Folli. Un giorno ebbi bisogno di 

acquistare una macchina e mi fermai a chiedere appunto 

in quella autofficina e fu così che conobbi Giorgio 

Spediti, che a quanto compresi già vi bazzicava da 

tempo”. Quindi praticamente lo trova già nell’officina 

di Fumagalli. 

TESTE ODELLI D.: Sì, probabilmente è così, adesso non è che mi 

ricordi poi, sono passati 35 anni.  

P.M. DI MARTINO: Sì, lo capisco. Va bene, è possibile 

comunque, se ha detto così? 

TESTE ODELLI D.: Senz’altro sarà così.  

P.M. DI MARTINO: Come avviene questa conoscenza con Fumagalli, 

cioè che cosa vi viene prospettato, come si passa così 

ad un discorso di natura politica, come viene a sapere 

che progetti aveva questo signore? 

TESTE ODELLI D.: Mah, i progetti non è che al momento si 

sapessero, non l’ho saputo poi neanche dopo, non mi 

ricordo sinceramente. Poi metta nei discorsi fatti, 

oltretutto non era proprio dalla mia parte politica, 

perché poi ho scoperto che era un ex partigiano.  

P.M. DI MARTINO: Va bene, era in questa posizione, se vogliamo 

intermedia, però questo non vuole dire niente. Lei in 

sostanza il 15 Maggio parla di un discorso di conoscenza 

causale per una questione di un’autovettura. 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Poi trovandosi conosce Spedini e poi 

Fumagalli. Cosa le dice, cosa le racconta Fumagalli, 

cioè arriva un momento in cui entrate in confidenza lei 
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e questa persona? 

TESTE ODELLI D.: Bah! In particolare non è che mi ricordi cosa 

mi raccontava, sinceramente... boh.  

P.M. DI MARTINO: Qui ci sono 100 pagine esatte di verbale. 

TESTE ODELLI D.: Sì, ho capito.  

P.M. DI MARTINO: Non posso leggerle tutto, ha capito? 

TESTE ODELLI D.: Ha ragione, però…  

P.M. DI MARTINO: Mi accontento di una sua indicazione di 

sintesi. 

TESTE ODELLI D.: Non saprei da che parte cominciare.  

P.M. DI MARTINO: Cominci da dove vuole, cioè che cosa si 

proponeva questo signore? Noi lo sappiamo già dalle 

sentenze... 

TESTE ODELLI D.: Sì, senz’altro.  

DP.M. DI MARTINO: ...da altre persone, non è che stiamo 

parlando di grandi novità, però vorrei sapere un po’. 

Quello che mi interessa di più e che non ho capito del 

tutto: le varie persone che sono state coinvolte, che 

gravitavano attorno a questa officina che cosa facevano, 

quanto tempo ci sono state? Lei quando conosce Fumagalli 

poi che cosa fa, rimane lì? 

TESTE ODELLI D.: Mi capitava.  

P.M. DI MARTINO: Come avveniva questo rapporto? 

TESTE ODELLI D.: Mi capitava di passare poi ogni tanto, se lui 

aveva bisogno di qualche favore glielo facevo, ma niente 

di più. Poi si è parlato di discorsi politici, e tenga 

presente che avevo venti anni. Si parlava, si parlava 

che i comunisti stavano cercando di prendere potere, che 

bisognerebbe difendersi, i soliti discorsi che si 

facevano allora da una parte e dall’altra.  

P.M. DI MARTINO: Che vuole dire “i soliti discorsi”? 

TESTE ODELLI D.: Cioè dalla nostra parte politica si vedeva 

così, ci si diceva che era così.  

P.M. DI MARTINO: Senta, ma io non ho capito, lei con che 

periodicità passava dall’officina di Fumagalli? 
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TESTE ODELLI D.: Ogni tanto se ero chiamato, ma non è che ero 

lì tutti i giorni.  

P.M. DI MARTINO: Che vuol dire “ogni tanto”? Lei ha detto che 

ha avuto questo rapporto che è durato tre o quattro 

mesi. 

TESTE ODELLI D.: Sì, pressappoco.  

P.M. DI MARTINO: Pressappoco, nel ‘74. Lei quante volte sarà 

andato in questa officina o comunque quante volte avrà 

avuto rapporti con Fumagalli, per capire? 

TESTE ODELLI D.: Diciamo che all’incirca una volta alla 

settimana, una roba del genere.  

P.M. DI MARTINO: E cos’era, lui che chiamava? 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Che cosa le chiedeva insomma, lei andava lì 

per fare che cosa? 

TESTE ODELLI D.: Mah, adesso di preciso non è che mi ricordi, 

so che ogni tanto mi faceva fare delle commissioni, 

anche per la sua officina, roba del genere, però…  

P.M. DI MARTINO: Senta, lei sentì mai parlare il Fumagalli 

della previsione di una guerra civile? 

TESTE ODELLI D.: No, la parola guerra civile no, della 

previsione che ci sarebbe stato un qualcosa dall’altra 

parte e che bisognava essere pronti, quello sì.  

P.M. DI MARTINO: Cioè lei disse il 19 Giugno del 1974: 

“Fumagalli sosteneva che, nel mese di Febbraio del 

corrente anno - quindi ‘74 - i comunisti avrebbero 

scatenato una guerra civile. Pertanto sarebbe stato 

necessario avere la possibilità di nascondere e di 

passare sotto nomi diversi”. Se lo ricorda questo fatto? 

TESTE ODELLI D.: Sì, vagamente. Ed è stato in quell’occasione 

che poi si è saputo che lui, essendo partigiano, usava 

quel metodo lì.  

P.M. DI MARTINO: Senta, lei ha conosciuto Riverito (fonetico), 

D’Intino? 

TESTE ODELLI D.: Li ho conosciuti tutti dopo, quando erano 
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stati arrestati. 

P.M. DI MARTINO: Scosti (fonetico), Agnellini? 

TESTE ODELLI D.: Li ho conosciuti sì, ma in prigione.  

P.M. DI MARTINO: Senta, Fumagalli le parlò di depositi di 

armi? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Come no? 

TESTE ODELLI D.: Ci diceva che in Valtellina lui aveva ai suoi 

tempi messo a parte delle armi, quelli sì, come ce l’ha 

detto ancora.  

P.M. DI MARTINO: Fumagalli le disse che nel… in più di un 

verbale, ma per esempio in quello del 19 Giugno 1974, 

aveva anche detto che in quel periodo aveva costituito 

dei depositi di armi nella Valtellina. 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Se lo ricorda questo fatto? 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha mai visto questi depositi di armi? 

TESTE ODELLI D.: – No, io non li ho mai visti, a me per quel 

poco che mi ricordo li associava ai vecchi depositi di 

dopo la guerra, ecco.  

P.M. DI MARTINO: Che vuole dire che li associava? 

TESTE ODELLI D.: Nel senso che erano ancora quelli che avevano 

messo via loro su in Valtellina.  

P.M. DI MARTINO: Loro nel senso che… 

TESTE ODELLI D.: Nel senso del Fumagalli, adesso non mi 

ricordo come si chiamava il loro gruppo.  

P.M. DI MARTINO: Ma lei non ricorda, lei ha mai fatto qualche 

viaggio per conto del Fumagalli per acquistare armi? 

TESTE ODELLI D.: Mah… non mi sembra proprio.  

P.M. DI MARTINO: Ma lei non ricorda proprio più niente? 

TESTE ODELLI D.: Eh, chiedo scusa, ma…  

P.M. DI MARTINO: Ricorda un certo Chiappa Egidio? 

TESTE ODELLI D.: Sì, era un mio amico.  

P.M. DI MARTINO: Ricorda di avergli dato un certo incarico? 
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TESTE ODELLI D.: Mah... no, non mi ricordo, oltretutto lui è 

morto, povero cristo!  

P.M. DI MARTINO: Lo so, il fatto che sia morto non è che cambi 

il... 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: ...l’incarico che lei gli ha dato. Lei disse, 

il 19 Giugno del 1974, di avergli dato l’incarico di 

procurare dell’esplosivo e questo signore le fece sapere 

che era riuscito a trovare 50 candelotti di dinamite. 

TESTE ODELLI D.: Mah, mi sembra che poi questa faccenda qua 

sia stata chiarita al processo. Vorrei ribadire che, 

quando a noi ci hanno arrestati, ci hanno tenuti per 40 

giorni in cella di punizione che chiamavano i topi, dove 

non potevano mettere più nessuno, neanche i detenuti 

comuni. Ci hanno tolto quando hanno tentato di fare una 

rivolta i detenuti comuni per farci tirare fuori. Si 

usciva una volta al giorno a vuotare il... (inc.), senza 

nessuno, a venti anni, uno pur di uscire può dire 

qualsiasi cosa.  

 

P.M. DI MARTINO: Senta, ma lei ricorda di quando furono 

arrestati Spedini e Borromeo? 

TESTE ODELLI D.: Sì, dopo, oltretutto io sono della Val 

Camonica.  

P.M. DI MARTINO: Eh? 

TESTE ODELLI D.: Io sono anche della Val Camonica, mi sono 

passati sul piede ma non sapevo assolutamente niente. 

Sono venuto a saperlo dopo dai giornali.  

P.M. DI MARTINO: Cioè lei non sapeva che dovevano fare 

questo... 

TESTE ODELLI D.: No, assolutamente.  

P.M. DI MARTINO: ...questo trasporto di esplosivo. Lei ricorda 

che disposizioni dette Fumagalli poco prima dell’arresto 

di Spedini e Borromeo? 

TESTE ODELLI D.: In che senso disposizioni, scusi?  
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P.M. DI MARTINO: Nel senso che disse di comprare qualche cosa 

di particolare? 

TESTE ODELLI D.: No, non mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Cioè lei il 20 Luglio del 1974, a pagina 3, 

ha affermato che dieci giorni prima dell’episodio che si 

verifica il 9 Marzo del 1974 aveva incaricato lei di 

fare un approvvigionamento di viveri a lunga 

conservazione in scatola. 

TESTE ODELLI D.: Ah!  

P.M. DI MARTINO: Poi ha anche detto di aver speso circa 

200.000 Lire dell’epoca. Lei ricorda questo episodio? 

TESTE ODELLI D.: Sì, sì.  

P.M. DI MARTINO: Ecco, e che cosa c’entra questo 

approvvigionamento di viveri con il fatto di Spedini e 

Borromeo, c’è una relazione? 

TESTE ODELLI D.: Penso proprio di no, io non lo so.  

P.M. DI MARTINO: Cioè Fumagalli non le disse a che cosa doveva 

servire? Cioè in genere uno compra della merce del 

genere perché... non so, si deve chiudere, si deve 

nascondere, deve barricarsi, cose di questo tipo. Non le 

spiegò Fumagalli a cosa servivano? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Lei poi, nello stesso verbale, disse che 

questa merce... insomma, la riconobbe in parte della 

merce che aveva esposto quando venne ucciso a Pian del 

Rascino. 

TESTE ODELLI D.: Boh, non lo so perché le scatolette saranno 

tutte uguali, presumo, non me lo ricordo sinceramente, 

anche perché io non lo conoscevo.  

P.M. DI MARTINO: Chi non conosceva? 

TESTE ODELLI D.: Non conoscevo Esposti.  

P.M. DI MARTINO: Ma lei ha detto di averlo conosciuto? 

TESTE ODELLI D.: Mah!  

P.M. DI MARTINO: Ha detto anche che ha cominciato a 

frequentare l’officina ad Aprile del 1974. 
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TESTE ODELLI D.: Mah, no!   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Poi ha detto che ha riconosciuto quella 

merce che è stata trovata esposta, evidentemente, non so 

se sia stata mostrata o meno, a parte che 200.000 Lire 

era uno stipendio dell’epoca, non era poca roba, ha 

fatto una bella provvista. 

TESTE ODELLI D.: Mah sì.  

PRESIDENTE FISCHETTI:  A che serviva questa provvista? 

TESTE ODELLI D.: Non so, probabilmente serviva a Fumagalli per 

qualche cosa.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Perché? 

TESTE ODELLI D.: Non ho la più pallida idea, sinceramente.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Lei è sicuro di non avere conosciuto 

Esposti? 

TESTE ODELLI D.: Io non me lo ricordo. Forse l’avrò visto, ma 

proprio non me lo ricordo perché oltretutto non era 

neanche delle nostre parti, era di... 

P.M. DI MARTINO: Cioè lei esattamente disse, a proposito di 

commissioni, in quel verbale lì che ho appena nominato, 

“Ricordo che nei dieci/quindici giorni precedenti 

l’arresto di Spedini e Borromeo il Fumagalli mi aveva 

incaricato all’acquisto di notevoli quantità di viveri 

di lunga conservazione in scatola, in base ad una lista 

che egli stesso mi aveva fornito. Ricordo che ne 

acquistai per 200.000 Lire. Si tratta dei viveri 

fotografati nel volume delle fotografie delle cose 

trovate dentro la Land Rover. Comunque le scatolette e 

viveri analoghi perché tra l’altro vedo le scatole di 

‘Cuoco mio’ - una cosa molto particolare - e di piselli, 

nonché le scatole ‘Bruciatore Meta’”.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ha capito? Le hanno fatto vedere le 

fotografie della Land Rover di Esposti, trovata a Pian 

del Rascino e lei ha detto quelle cose, cioè ha detto: 

“Sì, sono simili, analoghe”. 

TESTE ODELLI D.: Sì, probabilmente se l’ho detto... però non 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

16 

lo ricordo questo particolare.  

P.M. DI MARTINO: Di questa partenza, di Esposti a Pian del 

Rascino cosa…? 

TESTE ODELLI D.: Non sapevo niente, è stata una sorpresa anche 

per me. Non so neanche, forse ero già stato anche 

arrestato quando lui è partito, non mi ricordo bene le 

date adesso.  

P.M. DI MARTINO: Sì, è vero. Sì, probabilmente era stato già 

arrestato. Senta, il Fumagalli - per quanto ne sa lei - 

aveva dei contatti istituzionali? 

TESTE ODELLI D.: Cosa intende con cariche dello Stato?  

P.M. DI MARTINO: Con soggetti dello Stato, comunque 

nell’amministrazione pubblica, non so, particolari 

funzioni? 

TESTE ODELLI D.: So che allora giravano delle barzellette su 

gli “ani”, “ani”, Fanfani, però sono chiacchiere.  

P.M. DI MARTINO: Lasci stare le barzellette, stiamo parlando 

di cose... quanto meno di cose che le ha riferito 

Fumagalli. Cioè lei quanto è stato detenuto? 

TESTE ODELLI D.: Quasi due anni, mancavano pochi giorni a due 

anni.  

P.M. DI MARTINO: Poi è stato condannato lei? 

TESTE ODELLI D.: Sì, lo Stato mi deve anche qualche mese, sono 

stato condannato a meno, non mi ricordo quanto.  

P.M. DI MARTINO: In che senso le deve qualche mese? 

TESTE ODELLI D.: Perché ho fatto più di prigione della 

condanna.  

P.M. DI MARTINO: Senta, ma quando lei andava in questa 

officina di via Folli, chi trovava di queste persone che 

abbiamo nominato, cioè c’era qualcuno che stava lì in 

modo stabile? 

TESTE ODELLI D.: So che c’erano i suoi dipendenti che erano 

meccanici.  

P.M. DI MARTINO: Lasciamo stare i meccanici, io dico queste 

persone, Spedini, Borromeo, Esposti? 
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TESTE ODELLI D.: Qualche volta senz’altro li avrò visti, però 

non so quando.  

P.M. DI MARTINO: Ma che ci facevano lì? 

TESTE ODELLI D.: Boh, venivano giù a Brescia a parlare con 

lui, ma non ho idea.  

P.M. DI MARTINO: Senta, lei ha conosciuto Maifredi, Gianni 

Maifredi? 

TESTE ODELLI D.: No, mai.  

P.M. DI MARTINO: Ricorda che cosa diceva di lui Borromeo? 

TESTE ODELLI D.: So che mi ricordo che diceva che era uno che 

lavorava ad una fabbrica qua di Brescia, che era un capo 

del personale, roba del genere, ma… sinceramente non… 

non lo so, non ho mai avuto niente a che fare con lui. 

Si è poi saputo dopo.  

P.M. DI MARTINO: Eh? 

TESTE ODELLI D.: Si è poi saputo dopo cosa faceva con i 

ragazzi.  

P.M. DI MARTINO: E che faceva? 

TESTE ODELLI D.: Li registrava... sono uscite al processo 

queste cose qui.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Che faceva, sennò non è chiaro? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra di ricordare che al processo è 

uscito che lui registrava le chiacchiere che facevano 

insomma. Penso, basta guardare.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  E poi di queste chiacchiere, di questi 

discorsi che registrava che faceva? 

TESTE ODELLI D.: Non so, penso le avrà date alle autorità, 

presumo, non lo so.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  A chi? 

TESTE ODELLI D.: Non lo so sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Sì, è un fatto che risulta.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Volevo sapere, sennò rimane sospeso.  

P.M. DI MARTINO: Sì, certo. Lei disse che Borromeo sospettava 

che Gianni Maifredi, a cagione della grande 

disponibilità di denaro che aveva, fosse un agente del 
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Sid. Ricorda questo discorso? 

TESTE ODELLI D.: Mah, allora non sapevo neanche cosa era il 

Sid, sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Beh, queste sono cose che ha detto lei, non è 

che... 

TESTE ODELLI D.: Sì, senz’altro, me l’avrà detto lui, perché 

io non conoscendolo...  

P.M. DI MARTINO: Le chiedo in sostanza se aggiunse 

qualcos’altro Borromeo per spiegare, diciamo, per dare 

questa patente... per dare questa patente a Maifredi. 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Siccome non ricorda più purtroppo se Spedini 

o Borromeo, uno dei due sostiene di avere appreso 

direttamente da Maifredi di una sua presunta 

appartenenza ai servizi. Questo discorso lei l’ha mai 

sentito fare? 

TESTE ODELLI D.: No, no.  

P.M. DI MARTINO: No. Senta, Fumagalli conosceva Borghesi, che 

lei sappia? 

TESTE ODELLI D.: Lui diceva di conoscerlo, mi sembra di 

ricordare che diceva di conoscerlo, però sinceramente 

non lo so.  

P.M. DI MARTINO: Lei ricorda se Fumagalli avesse a Roma 

qualche particolare fabbrica, avesse contatti con una 

particolare fabbrica che si trovava a Roma? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ha mai sentito qualche cosa del genere? 

TESTE ODELLI D.: Non mi sembra.  

P.M. DI MARTINO: Le chiedo poi se può, se è in grado di 

sviluppare - ammesso che si ricordi questo concetto - la 

frase retta da un tipo: “Fumagalli diceva che aveva dei 

contatti a Roma...“.  

Avvocato: Che verbale stiamo leggendo?  

P.M. DI MARTINO: Il verbale del 20 Luglio del 1974 a pagina 4, 

che a metà circa dice: “...che aveva dei contatti a 
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Roma, ove una volta aveva non so quale fabbrica di 

riparazione di carri armati. Anzi, a questo proposito 

ricordo vagamente che egli diceva che suo padre aveva 

messo su una fabbrica a Roma per la riparazione di carri 

armati, preparando macchinari e personale, ma che i 

carri armati erano arrivati soltanto dopo un anno, 

quando ormai suo padre era andato in fallimento. Che 

perciò egli era stato costretto, per rimediare al 

fallimento del padre, a vendere un allevamento di mucche 

e altre cose”. Questa storia della fabbrica dei carri 

armati se la ricorda? 

TESTE ODELLI D.: Sinceramente no, se l’ho detta me l’avrà 

detta lui, però me non ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Non ha un ricordo? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Senta, ricorda di eventuali contatti di 

Fumagalli con la Massoneria o comunque di avere avuto a 

che fare, lei, nell’ambito della vicenda in cui era 

coinvolto Fumagalli, rapporti con… 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra che aveva una conoscenza qua a 

Brescia, che ho conosciuto anche io, di un massone, però 

non mi ricordo come si chiamava. Probabilmente voi lo 

sapete, era anche coimputato, se non sbaglio. Era un 

investigatore privato, mi sembra.  

P.M. DI MARTINO: Un investigatore privato? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra.  

P.M. DI MARTINO: Lei parla di un gran maestro della 

massoneria? 

TESTE ODELLI D.: Non so se era gran maestro, non è che ci 

capivo molto di quella roba lì.  

P.M. DI MARTINO: Un investigatore privato. Ma che rapporti ha 

avuto con lui, non ricorda di un viaggio o qualcosa del 

genere? 

TESTE ODELLI D.: So che sono venuto ancora a Brescia, però non 

mi ricordo per cosa, e che lui aveva l’ufficio, se non 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

20 

sbaglio in centro, vicino a Piazza Mercato, dietro quei 

vicolini lì dietro Piazza Mercato, però sinceramente 

non…  

P.M. DI MARTINO: Lei che incarico aveva ricevuto? 

TESTE ODELLI D.: Non me lo ricordo, sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Non se lo ricorda, trasporto di questa 

persona, non se lo ricorda? 

TESTE ODELLI D.: Io mi ricordo di aver portato una persona che 

era poi un generale a Sanremo, quello me lo ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Stiamo parlando di Nardella? 

TESTE ODELLI D.: Di... scusi? 

P.M. DI MARTINO: Di Nardella?  

TESTE ODELLI D.: Di Nardella, sì. 

P.M. DI MARTINO: Quello va bene, è un altro fatto ancora. Di 

questa persona della massoneria non ricorda. Lei ricorda 

Alberti, uno che si faceva chiamare Alberti? 

TESTE ODELLI D.: Non mi è nuovo il nome, ma non mi ricordo in 

che cosa l’ho sentito.  

P.M. DI MARTINO: Perché il 9 Dicembre del 1974 lei afferma di 

avere accompagnato Alberti a Brescia da questo massone. 

TESTE ODELLI D.: Probabilmente è vero.  

P.M. DI MARTINO: Però non è in grado di dire questo massone 

che cosa c’entrasse in tutta la vicenda? 

TESTE ODELLI D.: No, non ho la più pallida idea, non mi 

ricordo neanche la persona, sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha mai conosciuto Ruggeri Adelino? 

TESTE ODELLI D.: Ah, è quello?  

P.M. DI MARTINO: È quello? 

TESTE ODELLI D.: È quel massone che dicevamo, l’investigatore 

privato, sì.  

P.M. DI MARTINO: Quindi allude a quello? 

TESTE ODELLI D.: Alludevo a quello io, a questo qua di 

Brescia, sì.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha mai sentito parlare in quel contesto, 

in quell’ambiente, in particolare da Fumagalli, di Amos 
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Spiazzi? 

TESTE ODELLI D.: Mi ricordo che Amos Spiazzi era sempre 

nell’esercito di Verona o di Padova, quelle parti lì, 

però non mi ricordo, ho solo letto sui giornali.  

P.M. DI MARTINO: I giornali li lasci stare, cerchi di 

concentrarsi... 

TESTE ODELLI D.: Non riesco ad associare il nome ad una 

notizia certa o riportata, quello volevo dire.  

P.M. DI MARTINO: Questo discorso si innesta su quello appunto 

di questo massone. Lei sta parlando di questo massone, 

quindi abbiamo capito di Ruggeri Adelino. “Compresi che 

costui doveva essere un agente privato, un detective 

privato, in quanto tra lui ed Alberti parlavano della 

impossibilità di mettersi in contatto con il Colonnello 

Spiazzi, detenuto, e studiavano la possibilità di fargli 

in qualche modo pervenire una microtrasmittente, in modo 

da poter parlare con lui”. Poi aggiunge: “In sostanza, 

poiché lo Spiazzi era in isolamento – quindi era 

detenuto – ed avevano interesse a parlargli, studiavano 

se fosse possibile di fargli pervenire in qualche modo 

una microtrasmittente”. 

TESTE ODELLI D.: Mah, se l’ho detto probabilmente... 

P.M. DI MARTINO: Di questa necessità di... evidentemente anche 

di Fumagalli, di parlare con Spiazzi detenuto, ricorda 

qualche cosa, cioè ricorda perché Fumagalli avesse 

questo bisogno... bisognava parlare con Spiazzi? 

TESTE ODELLI D.: Sinceramente io avevo 20 anni e non è che 

Fumagalli mi dicesse tutto quello che voleva fare, non 

mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Senta, ma può sviluppare il discorso delle 

armi? Lei ha mai sentito della necessità di questo 

gruppo di procurarsi delle armi? 

TESTE ODELLI D.: Mah, nei nostri ambienti si parlava di quella 

roba lì, ma a livello di chiacchiere proprio: “Sarebbe 

il caso di essere armati se per caso gli altri...”.  
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P.M. DI MARTINO: Non è a livello di chiacchiere, perché lei 

parla di un viaggio che ha fatto a Genova per procurarsi 

le armi, quindi non siamo tanto a livello di 

chiacchiere. 

TESTE ODELLI D.: Non me lo ricordo, mi legga il coso, ma 

sinceramente non mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Non è che siano delle cose di… dunque, per 

esempio Esposti lei l’ha visto nel contesto - diciamo - 

di questa officina? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra che mi aveva detto anche lei prima 

che probabilmente l’avrò incontrato qualche volta, se 

gravitava lì anche lui senz’altro.  

P.M. DI MARTINO: Forse le ho già chiesto, ma di questa 

partenza di Esposti per… lei ha detto che probabilmente 

era detenuto e va bene, nel momento in cui avvenne il 

fatto di Pian del Rascino, però Esposti è partito molto 

tempo prima, diciamo che in epoca grosso modo potrebbe 

coincidere con quella del suo arresto nel medesimo mese 

di Maggio del 1974. Ora, che cosa andasse a fare Esposti 

là giù, lei non ha idea? 

TESTE ODELLI D.: No, sinceramente no. Io penso che lui era da 

quelle parti lì se non sbaglio, abruzzese, quelle parti 

lì, se mi ricordo bene. Mi sembra che lui abitasse in 

quelle parti lì, se non ricordo male.  

P.M. DI MARTINO: No, non abitava lì? 

TESTE ODELLI D.: Non era di Pescara, di quelle parti lì.  

P.M. DI MARTINO: Sì, ma non è che sia andato a casa o cose di 

questo genere. Cioè da parte di Fumagalli lei non ha mai 

sentito parlare di... 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: E che cosa ci facesse Esposti lì, se avesse 

qualche funzione particolare nell’ambito di questo 

gruppo, lei se lo ricorda? 

TESTE ODELLI D.: Non me lo ricordo sinceramente, anche 

perché... boh, non so come ha fatto ad arrivare lì, chi 
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gliel’ha presentato.  

P.M. DI MARTINO: Lei in un verbale del 9 Dicembre 1974 dice: 

“A quanto compresi Giancarlo Esposti era stato 

presentato a Carlo Fumagalli da Borromeo, che a sua 

volta lo aveva conosciuto tramite il D’Intino. Preciso 

anzi che, prima del loro arresto, Borromeo e Spedini 

dovevano avere già avuto dei contatti con l’Esposti, ma 

che questi sia stato presentato al Fumagalli da D’Intino 

(fonetico), perché quando gli fu presentato Spedini e 

Borromeo erano già stati arrestati. A quanto compresi 

sulle prime si trattò di un contatto per la ricerca di 

armi, che Esposti voleva importare dall’estero. Presto 

però Fumagalli ed Esposti simpatizzarono tra loro”. 

Ricorda questo fatto delle armi? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha detto diverse cose circa chi ha 

presentato Esposti, eccetera, a va bene. Concentriamo la 

nostra attenzione sul discorso armi. Cioè lei qui dice 

che Esposti doveva comprare, doveva importare 

dall’estero delle armi. 

TESTE ODELLI D.: Mah!  

P.M. DI MARTINO: Si ricorda questo discorso? 

TESTE ODELLI D.: Probabilmente l’avrà anche detto, non me lo 

ricordo, bisogna vedere in che contesto poi del discorso 

è uscito, perché io sento solo qualche frase, non è che 

posso ricordarmi tutto. Probabilmente l’avrà detto senza 

altro, se io l’ho detto...  

P.M. DI MARTINO: Senta, lei ricorda di eventuali contatti di 

Fumagalli con esponenti della polizia? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Lei disse, sempre in questo verbale che ho 

appena nominato, “Fumagalli diceva di avere contatti con 

la polizia, ma non fece mai nomi”, se lo ricorda questo? 

TESTE ODELLI D.: Probabilmente avrà millantato anche questo. 

Ne diceva tante di cose.   
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P.M. DI MARTINO: Senta, non è che sia tutto fumo, lei parla 

per filo e per segno di un sequestro di persone che fa 

Fumagalli, per il quale è stato anche condannato, c’è 

stato un processo, adesso non è che vogliamo evocare 

cose che sono già dimostrate, però siamo in un contesto 

di una certa serietà, quindi non in un contesto... 

TESTE ODELLI D.: Ci mancherebbe altro, ci sono state tante di 

quelle morti.  

P.M. DI MARTINO: Lei è stato in galera per questi fatti, 

quindi non sarà tutto fumo, per cui la inviterei, pur 

con le nebbie che comunque evidentemente ci sono nei 

suoi ricordi, quelle poche cose che le chiedo... io non 

le sto chiedendo che alcune particolarità che 

eventualmente... 

TESTE ODELLI D.: Ci mancherebbe altro!  

P.M. DI MARTINO: Più che altro che lei facesse qualche sforzo. 

TESTE ODELLI D.: Io non volevo mancare di rispetto a nessuno.  

P.M. DI MARTINO: Non è che stiamo parlando di cose ridicole, 

sono cose... 

TESTE ODELLI D.: Io sono stato poi condannato per associazione 

sovversiva ad un anno e poco.  

P.M. DI MARTINO: Non voglio parlare della sua posizione, lei 

sarà stato anche innocente, per carità, non è questo il 

contesto che interessa, però queste due o tre cosette, 

quindi le chiedevo se sa qualche cosa di Esposti. Qui vi 

è un riferimento continuo, io non è che le posso 

rileggere tutto, perché poi serve a poco, è un continuo 

riferimento nei suoi verbali ad un’esigenza di Fumagalli 

di procurarsi delle armi, ed è una cosa che risulta 

dalle sentenze. Per cui io le chiedevo semplicemente, 

siccome questo fatto per noi ha una importanza maggiore 

di altre cose, se ricordava questo fatto delle armi di 

Esposti. Non se lo ricorda? 

TESTE ODELLI D.: Non me lo ricordo, sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Va bene. Senta, un certo Picone Chiodo lei se 
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lo ricorda? 

TESTE ODELLI D.: Picone Chiodo! Dovrebbe sempre essere uno di 

quei... tipo l’investigatore, quella gente lì se non 

sbaglio, se mi ricordo qualcosa, il nome mi ricorda 

qualcosa.  

P.M. DI MARTINO: Sa che cosa facesse questo signore? 

TESTE ODELLI D.: Cosa facesse no, cosa facesse non me lo 

ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Lei dove era detenuto quando è stato 

arrestato? 

TESTE ODELLI D.: Sono stato portato a Brescia giù ai topi, poi 

ci hanno portato a Verona, dove le abbiamo anche prese, 

poi di nuovo a Brescia al femminile, se non sbaglio, poi 

sono stato mandato a Breno, carcere mandamentale, senza 

guardia e né niente, poi di nuovo a Brescia, poi a 

Pavia.  

P.M. DI MARTINO: Le chiedevo: nell’ambito di queste sue 

peregrinazioni carcerarie, lei è mai stato detenuto 

insieme a Fumagalli? 

TESTE ODELLI D.: Stessa cella dice lei?  

P.M. DI MARTINO: No, stesso carcere o comunque insieme. 

TESTE ODELLI D.: Sì, stesso carcere sì, appena presi sì, però 

non ci si poteva vedere.  

P.M. DI MARTINO: Fumagalli commentava queste vicende, cioè 

dopo l’arresto le disse mai nulla? 

TESTE ODELLI D.: No, assolutamente, anzi è stata anche una 

delusione.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha un ricordo dei commenti di Fumagalli 

rispetto all’arresto di Spedini e Borromeo? 

TESTE ODELLI D.: Se non sbaglio probabilmente non lo sapeva 

neanche lui questo fatto qua, mi sembra di ricordare che 

era anche arrabbiato, perché avevano fatto una cosa che 

lui... però non vorrei... sarò stato più preciso sui 

verbali, senza altro.  

P.M. DI MARTINO: Mah, lei si limita a dire che era molto 
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meravigliato. 

TESTE ODELLI D.: Ecco, mi sembrava.  

P.M. DI MARTINO: Al di là di questo, che diciamo è un fatto di 

una certa equivocità, lei non ricorda perché, se c’era 

un motivo particolare, per il quale sembrava 

meravigliato? 

TESTE ODELLI D.: No, non mi ricordo, probabilmente perché 

avevano preso una iniziativa che lui non sapeva, 

presumo, però non mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha mai sentito parlare Fumagalli di 

rapporti con i Carabinieri? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ha mai sentito nominare, da parte del 

Fumagalli, un certo Carmelo o un certo Penna… non 

ricordo più se bianca o nera? 

TESTE ODELLI D.: Non mi ricordo, sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Ha mai sentito nominare un certo Colonnello 

Dogliotti? 

TESTE ODELLI D.: Degli Occhi? 

P.M. DI MARTINO: Dogliotti? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Non le dice niente questo? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ha un ricordo di viaggi in Svizzera di 

Fumagalli? 

TESTE ODELLI D.: Non mi sembra, no. Io non sono mai stato.  

P.M. DI MARTINO: No, di Fumagalli. 

TESTE ODELLI D.: No, no, almeno con me no.  

P.M. DI MARTINO: Cosa diceva... Fumagalli le ha mai parlato di 

un problema di approvvigionamento non di armi, ma di 

esplosivi? 

TESTE ODELLI D.: No, no.  

P.M. DI MARTINO: Lei ha mai sentito parlare di attentati ai 

tralicci commessi dalla sua organizzazione? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra che c’è stato... ma era stato lì 
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vicino all’officina sì, c’era stato un attentato, se non 

sbaglio è quello di Feltrinelli, se mi ricordo bene.  

P.M. DI MARTINO: A parte quello dove è morto Feltrinelli, 

attentati riferibili a Fumagalli dico? 

TESTE ODELLI D.: Nel nostro periodo no.  

P.M. DI MARTINO: Quindi lei non ha un ricordo di cosa diceva 

Fumagalli circa l’approvvigionamento di esplosivi? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Lei disse - questo per prendere tre domande 

in una - il 19 Giugno del 1974, tra le altre cose... 

innanzitutto parte dall’arresto di Spedini e Borromeo. 

“Aggiungo che dopo l’arresto dei due Fumagalli era molto 

meravigliato e non sapeva spiegarci come mai fossero 

andati a farsi arrestare a Sonico, in Val Canonica, 

mentre lui sapeva che avrebbero dovuto andare a comprare 

le armi a Genova, o meglio a fare uno scambio in Genova 

di esplosivo contro armi, con gente di Genova. A 

proposito di esplosivi egli diceva che questo non era un 

problema, perché quando ne occorreva bastava andare a 

rubarli nelle cave della Valtellina. A proposito di 

finanziamenti, ricordo che Fumagalli si recava ogni 

tanto in Svizzera, ma ignoro con chi avesse i contatti”. 

Quindi abbiamo investito quello che riguarda il merito 

delle domande che le sono state fatte, cioè questo 

discorso... va bene, adesso lo stupore, sul quale lei 

particolarmente non è stato in grado di aggiungere 

altro, nonché questo riferimento alla facilità di 

procurarsi esplosivi, di cui parlava Fumagalli. Si 

ricorda questo discorso? 

TESTE ODELLI D.: Probabilmente l’avrà detto, se l’ho segnato 

lì senz’altro.  

P.M. DI MARTINO: Ha sentito parlare, da parte di Fumagalli, di 

Edgardo Sonio? 

TESTE ODELLI D.: Sì, di quello mi ricordo.  

P.M. DI MARTINO: Che diceva? 
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TESTE ODELLI D.: Sì. Era un piemontese se non sbaglio, un 

partigiano piemontese.  

P.M. DI MARTINO: E che cosa diceva il Sonio, aveva qualche 

rapporto con lui? 

TESTE ODELLI D.: Mi sembra di ricordare che diceva che l’aveva 

conosciuto, che si erano conosciuti non so per cosa.  

P.M. DI MARTINO: Senta, Fumagalli le ha mai parlato di suoi 

rapporti con il Sid? 

TESTE ODELLI D.: No, non mi ricordo, non dico no, non mi 

ricordo sinceramente.  

P.M. DI MARTINO: Ha mai conosciuto una persona che si chiamava 

Salcioli? 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ha sentito parlare di Italia Unita, di una 

organizzazione così denominata? 

TESTE ODELLI D.: Italia Unita?  

P.M. DI MARTINO: Italia Unita. 

TESTE ODELLI D.: No.  

P.M. DI MARTINO: Ha mai sentito parlare di un attentato 

programmato nei confronti dell’Onorevole Valsecchi? 

TESTE ODELLI D.: No. 

P.M. DI MARTINO: Ma lei Gaetano Orlando l’ha conosciuto? 

TESTE ODELLI D.: Gaetano Orlando era un suo amico che 

bazzicava in officina, sì.  

P.M. DI MARTINO: Ma aveva un ruolo anche lui in questa sorta 

di organizzazione, insomma? 

TESTE ODELLI D.: A quanto mi ricordi non mi sembra che fosse 

un personaggio importante, però...  

P.M. DI MARTINO: Nient’altro.   

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI   

 

[Il Pubblico Ministero prosegue nell’esame del teste ODELLI 

Diego] 
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P.M. PIANTONI: L’Avvocato Adamo Degli Occhi l’aveva 

conosciuto? 

TESTE ODELLI D.: Sì, l’avevamo conosciuto in prigione, era con 

noi.  

P.M. PIANTONI: Prima dell’arresto non l’aveva conosciuto? 

TESTE ODELLI D.: No, so che era il capo della maggioranza 

silenziosa, quello me lo ricordo perché l’avevo sentito 

sui giornali.  

P.M. PIANTONI: Sui giornali? 

TESTE ODELLI D.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Nel verbale del 20 Luglio del 1974, con 

riguardo ad Italia Unita, la domanda che le è stata 

fatta prima, Adamo Degli Occhi dice questo: “Ricordo che 

una volta sentii Gaetano Orlando e Carlo Fumagalli 

parlare tra loro di Alberti, di un certo Buonocore e 

dell’Avvocato Adamo Degli Occhi come di persone che 

erano a capo di Italia Unita e di Lotta Europea, però 

non compresi i particolare dei loro discorsi, parlavano 

di cose passate e dal senso del discorso compresi che 

l’Orlando ce l’aveva a morte con Adamo Degli Occhi. A 

quanto compresi Adamo Degli Occhi era il capo di 

un’organizzazione che rappresentava diverse 

organizzazioni. Gaetano Orlando era stato arrestato e 

l’Avvocato Adamo Degli Occhi non lo aveva aiutato”. Si 

ricorda questo discorso? 

TESTE ODELLI D.: A grandi linee qualcosa mi ricordo, però 

sinceramente...  

P.M. PIANTONI: Comunque lei ebbe rapporti diretti soltanto in 

carcere con questo Adamo Degli Occhi? 

TESTE ODELLI D.: Sì, ma neanche diretti, insieme a noi si 

vedeva all’aria, poi era uno che stava da solo.  

P.M. PIANTONI: E di questa organizzazione Italia Unita le 

viene in mente qualcos’altro? 

TESTE ODELLI D.: Assolutamente.  

P.M. PIANTONI: Grazie.   
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PRESIDENTE FISCHETTI:  Le Parti Civili hanno domande? Le 

Difese hanno domande? Grazie, può andare.  
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TESTE CARUSO Enrico   

 

[Viene introdotto il testimone CARUSO Enrico; questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

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

 

TESTE CARUSO 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 CARUSO E.: Caruso Enrico.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Nato a? 

TESTE CARUSO E.: Milano. 

PRESIDENTE FISCHETTI:  Il? 

TESTE CARUSO E.: Il 25 Febbraio 1956.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ed è residente? 

TESTE CARUSO E.: .....  

PRESIDENTE FISCHETTI:  Via? 

TESTE CARUSO E.: .....   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Prego!   

  
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI   

 

[Il Pubblico Ministero procede all’esame del teste CARUSO 

Enrico] 

 

P.M. PIANTONI: Signor Caruso, Buongiorno. Ci può brevemente 

raccontare quella che è stata l’attività da lei svolta, 

prima dell’arresto del Maggio 1975? Lei venne arrestato 

nel Maggio del 1975, si ricorda? 

TESTE CARUSO E.: Sì, me lo ricordo. 

P.M. PIANTONI: Ci può dire - partiamo da lì insomma - quale fu 

l’attività antecedente a questo arresto, intendo 

l’attività in ambito politico, in ambito... di questo 
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tipo? 

TESTE CARUSO E.: Mah, io ero un attivista politico, diciamo 

border-line, se vogliamo.  

P.M. PIANTONI: Fin dall’inizio? 

TESTE CARUSO E.: Border-line non dal punto di vista psichico, 

ovviamente, ma dal punto di vista politico. Appartenevo 

a quel gruppo di estrema destra, che si rifaceva a 

quell’area, che era quella di San Babila. 

P.M. PIANTONI: Quest’area raccoglieva vari orientamenti 

politici o era tutto un contesto - come ha definito lei 

– border-line? 

TESTE CARUSO E.: No, era un contesto di estrema destra, 

comunque era un’area che era contigua - se vogliamo - 

all’allora Movimento Sociale Italiano, ma che comunque 

era estraneo a quelle che sono le frequentazioni delle 

sedi, diciamo le direttive politiche, se così vogliamo 

chiamarle, a cui il Movimento Sociale si ispirava.  

P.M. PIANTONI: Lei da che anno cominciò a frequentare questo 

ambiente? 

TESTE CARUSO E.: Fine 1973.  

P.M. PIANTONI: Fine 1973, fino al Maggio 1975, poi c’è 

l’arresto, poi ci stanno i fatti. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: In questo ambiente ha avuto rapporti 

particolari con qualcuno, ha avuto in particolare 

rapporti con soggetti... 

TESTE CARUSO E.: Mah, San Babila è stato si può dire l’ovulo 

di quello che poi è diventato il terrorismo milanese, 

quindi c’era un viavai continuo. Io allora avevo 17 

anni, quindi ho avuto modo di conoscere quelli che poi 

sono diventati i protagonisti, non solo della strategia, 

ma anche degli anni di piombo, faccio un nome Gilberto 

Cavallini, quindi si può dire che conoscessi quelli che 

venivano in San Babila. Non so quale nome fare, Rodolfo 

Crovace, Mario Moioli, i vari esponenti dell’estrema 
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destra di quelli anni, Vittorio Loi, Maurizio Morelli, 

quindi la gente che in quegli anni frequentava San 

Babila. 

P.M. PIANTONI: Dell’ambiente della Fenice, che faceva capo a 

Giancarlo Rognoni, ha conosciuto qualcosa? 

TESTE CARUSO E.: Li ho conosciuti in carcere perché San Babila 

era un po’ a compartimenti stagni, nel senso che ognuno 

aveva il suo bar di riferimento, e quelli della Fenice 

facevano capo al Bar Quattro Mori, che era di fronte al 

Bar Borgogna, al nostro bar, quindi ci si vedeva lontani 

e comunque quelli della Fenice erano più grandi di noi, 

quindi arrivare fino a lì significava appartenere 

comunque ad una cerchia ancora più ristretta e non era 

il mio caso.  

P.M. PIANTONI: Giancarlo Esposti lei lo conobbe? 

TESTE CARUSO E.: Esposti l’ho visto un paio di sere in Piazza 

San Babila con Dardi (fonetico), con Gianni Nardi, credo 

agli inizi del 1974, però ripeto, l’ho visto da lontano, 

mi dissero: “Ah, quello è Giancarlo Esposti”.  

P.M. PIANTONI: Non ha mai avuto rapporti? 

TESTE CARUSO E.: No, di conoscenza personale no.  

P.M. PIANTONI: Cesare Ferri l’ha conosciuto? 

TESTE CARUSO E.: Cesare Ferri l’ho conosciuto in carcere, 

siamo stati a San Vittore insieme, abbiamo passato 

alcuni mesi lì a San Vittore prima che ci separassero a 

causa delle varie rivolte, tutti mandati in vari 

carceri.  

P.M. PIANTONI: Invece a San Babila non l’aveva... 

TESTE CARUSO E.: No, Cesare Ferri a  San Babila non l’ho mai 

visto, sinceramente.  

P.M. PIANTONI: E Prudente, Lorenzo Prudente? 

TESTE CARUSO E.: Lorenzo Prudente è un mio amico, non posso 

negare di conoscerlo, è un amico di gioventù, viviamo 

nello stesso quartiere, quindi è una persona che conosco 

molto bene.  
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P.M. PIANTONI: Lo frequentava già da allora? 

TESTE CARUSO E.: Lorenzo non veniva a San Babila, cioè ci 

veniva per lavorare perché il padre aveva un’agenzia di 

assicurazioni, che faceva parte delle assicurazioni 

Toro, che allora avevano gli uffici in Piazza San 

Babila, e ci si vedeva saltuariamente, però è un ragazzo 

che vedevo in quartiere, aveva un suo giro di amicizie 

più che altro nel quartiere.  

P.M. PIANTONI: La conoscenza è successiva, insomma è 

maturata... 

TESTE CARUSO E.: Sì, però eravamo amici, ci conoscevamo, siamo 

amici di famiglia anche.  

P.M. PIANTONI: Ascolti, dell’ambiente di Ordine Nuovo, di 

Ordine Nero, di queste sigle, Sam, queste organizzazioni 

che negli anni, soprattutto Ordine Nero e Sam, ebbero a 

vendicare, soprattutto in quegli anni, nel 1974, tutta 

una serie di attentati, anche nella zona insomma dove 

lei militava? 

TESTE CARUSO E.: Passavo il tempo libero.  

P.M. PIANTONI: Ecco, ha conosciuto qualcuno? 

TESTE CARUSO E.: Sì, li ho conosciuti, però sempre dietro le 

sbarre perché in quel periodo, nel 1975, venne arrestato 

credo a Cipro Angelo Angeli, poi venne a Milano, venne 

estradato in Italia, c’era qualche esponente di AN, 

credo Mario Di Giovanni, Fabrizio Zani, la banda 

Manfredi, Carlo Fumagalli, che era detenuto a Milano, e 

quindi si faceva l’aria insieme, eravamo tutti nello 

stesso raggio, quinto raggio.  

P.M. PIANTONI: Però sono conoscenze... 

TESTE CARUSO E.: Conoscenze carcerarie, sì.  

P.M. PIANTONI: Dai rapporti carcerari con queste persone ha 

tratto elementi di conoscenza, per quella che era stata 

la... 

TESTE CARUSO E.: Sì, perché io ero in cella con un gruppo di 

persone che non erano questi, però si faceva l’aria 
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insieme, c’era una grande comunicabilità, dico uno così, 

che in quegli anni lo ricordo bene, Carlo Fumagalli, 

perché Carlo comunque per noi era una persona anziana, 

nel senso che era un po’ come un padre, come figura 

intendo, e quindi si passavano le ore a parlare con lui, 

ci raccontava della guerra, del suo passato come 

mercenario nello Yemen, varie cose insomma. Quello che 

ricordo molto bene fu una discussione... non una 

discussione, una conversazione, in cui si parlava della 

morte di Esposti ed ogni volta che lui ne parlava 

veramente gli venivano le lacrime agli occhi, cioè era 

dispiaciuto per quello che era successo ad Esposti a 

Pian del Rascino.  

P.M. PIANTONI: Cosa diceva di questo episodio, come lo 

leggeva? 

TESTE CARUSO E.: Mah, io di questo episodio con Carlo non ne 

ho parlato perché non ne abbiamo mai commentato, io ho 

parlato di questo episodio piuttosto con Alessandro 

Lentino, che era uno dei ragazzi che era con Giancarlo 

Esposti, e mi ha raccontato quello che avvenne quel 

giorno. Chiaramente si conversava. Tenga presente che 

comunque noi eravamo dei ragazzi giovani, quindi non 

avevamo le capacità analitiche che abbiamo oggi. La cosa 

su cui noi parlavamo molto era il fatto che si fossero 

fatti sorprendere così dai Carabinieri e dalle guardie 

forestali, che vennero su a cercarli, però Alessandro mi 

raccontava che quella sera avevano bevuto, avevano fatto 

tipo una festa e si erano addormentato e di solito loro 

lasciavano uno di guardia, quella sera non lo fecero e 

alla mattina presto furono svegliati da questo gruppo di 

persone che venne su. E questo è l’episodio come lui me 

l’ha raccontato, io credo che siano comunque rapporti di 

polizia e la stessa guardia forestale dovrebbe avere 

scritto qualcosa rispetto... Sentirono una voce là fuori 

che gli intimò di uscire, lui uscì, vide le guardie, due 
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o tre carabinieri, di cui uno di questi con il fucile in 

mano, gli disse: “Quanti siete lì dentro?“, e lui disse: 

“Siamo in due”, e uscì poi Danieletti e l’ultimo ad 

uscire fu Giancarlo Esposti che - a quanto mi disse - si 

era infilato una pistola dietro i pantaloni e si mise 

quasi a carponi, in ginocchio davanti ai Carabinieri, e 

questi lo guardavano. Secondo me loro furono sorpresi di 

trovarne tre, perché la verità è che quel giorno lì non 

dovevano essere tre ma due, Danieletti si era aggregato 

l’ultima notte, perché Danieletti era ricercato per una 

sparatoria in Valle Romagna (fonetico) ed aveva avuto la 

bella idea di unirsi a loro, senza forse sapere il 

motivo del loro viaggio. A quel punto Esposti tirò fuori 

la pistola, sparò due colpi in direzione dei 

Carabinieri, mi risulta che ne ferì uno, e dopo che si 

girò e che il terzo colpo, invece di spararlo a Filippi, 

lo sparò contro la tenda, perché avevano dell’esplosivo 

nella tenda – questo mi disse Alessandro - e niente, il 

suo intento era di far saltare per aria tutto quanto. 

Non ci riuscì e a quel punto Filippi gli spara, si 

avvicina e gli dà il colpo di grazia. Questo è quello 

che successe a Pian del Rascino.  

P.M. PIANTONI: Questo è il racconto... 

TESTE CARUSO E.: Questo è il racconto di Alessandro D’Intino.  

P.M. PIANTONI: Questo discorso del colpo di grazia quindi? 

TESTE CARUSO E.: È quello che lui ha raccontato, Filippi si è 

avvicinato a lui e gli ha sparato. Lui era rantolante 

comunque, però siamo rimasti infatti molto compiti da 

questo fatto, ci chiedevamo come davanti a delle guardie 

forestali, a degli estranei tra virgolette, comunque 

forze dell’ordine, fosse potuto accadere un episodio di 

questo genere. Però, ripeto, non è mai stata fatta una 

inchiesta, non ne so nulla. Questo è il racconto suo.  

P.M. PIANTONI: Sull’episodio le versioni dei presenti sono 

abbastanza diversificate. D’Intino quindi racconta 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

37 

pacificamente di questi due colpi sparati? 

TESTE CARUSO E.: Sì, due colpi, tre colpi.  

P.M. PIANTONI: Il primo da Esposti, mi sembra di capire? 

TESTE CARUSO E.: I primi due da Esposti contro i Carabinieri, 

sembra che addirittura abbia ferito uno ad un braccio, 

adesso non ricordo bene il dettaglio, però il terzo me 

lo ricordo perché disse che si volta e spara contro la 

tenga e noi abbiamo chiesto: “Allora perché ha sparato 

contro la tenda?”, poi abbiamo saputo che dietro la 

tenda c’era l’esplosivo, probabilmente il suo intento 

era di far esplodere tutto quanto.  

P.M. PIANTONI: Perché uno dei militari feriti, proprio uno dei 

Carabinieri feriti riferisce - l’abbiamo sentito anche 

in questo dibattimento - come il primo colpo esploso, 

fosse stato esploso in un momento in cui Esposti aveva 

ancora le mani in tasca. 

TESTE CARUSO E.: No. Allora...  

P.M. PIANTONI: Questo dato non c’è nella versione di 

D’Intino... 

TESTE CARUSO E.: Nella versione di D’Intino non c’è questo 

fatto. Io posso dire una cosa, che secondo me Giancarlo 

in quel momento ha pensato che era arrivata la fine 

della sua corsa ed ha deciso di agire in quel modo, e 

secondo me voleva essere ucciso.  

P.M. PIANTONI: E comunque in questa ricostruzione di D’Intino 

la pistola Esposti l’avrebbe avuta... 

TESTE CARUSO E.: Sì, posso dirle anche il modello, una 

Braining I-Power (fonetico) con 14 colpi in canna. 

P.M. PIANTONI: L’avrebbe avuta nei pantaloni? 

TESTE CARUSO E.: Dietro.  

P.M. PIANTONI: Cioè nella cintura? 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Alla schiena, alle spalle? 

TESTE CARUSO E.: Sì, dietro la schiena.  

P.M. PIANTONI: Le diede D’Intino qualche indicazione circa una 
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pistola che poi - come dire – sparisce, cioè una pistola 

descritta, presente nell’immediatezza dell’intervento 

dei Carabinieri, che poi in realtà non compare tra i 

reperti? 

TESTE CARUSO E.: Questo... 

P.M. PIANTONI: Non ne ha mai parlato di questo? 

TESTE CARUSO E.: No, lui parlava... era ossessionato da questa 

cosa di Giancarlo, che si era praticamente fatto 

uccidere.  

P.M. PIANTONI: Cioè per lui era una sorta di suicidio, 

insomma, era un’azione che finalizzata a finirla lì, 

questo è nel racconto di D’Intino? 

TESTE CARUSO E.: Sì, in quelle che erano le sue descrizioni 

dell’episodio, questi sono - come si dice - le 

percezioni che noi abbiamo avuto. Tra l’altro questa 

storia l’ho sentita più volte, perché l’ha raccontata a 

noi in un particolare contesto e poi in un’altra volta, 

in un altro contesto era sempre la stessa, non è che 

cambiavano le cose.  

P.M. PIANTONI: Cioè anche da altre fonti? 

TESTE CARUSO E.: No, io il Danieletti quando mi ha detto di 

questo... ho parlato anche perché francamente il 

Danieletti non l’ho mai considerato come uno di noi, lo 

dico sinceramente. Danieletti è uno che credo fosse un 

mezzo balordello, senza né arte e né parte a livello 

politico, era amico di Marco Pastori, però non si sapeva 

veramente da dove arrivava.  

P.M. PIANTONI: Ascolti, nel racconto di D’Intino vi fu qualche 

spiegazione circa la finalità della loro presenza in 

quel territorio? 

TESTE CARUSO E.: No, in quelli anni non si chiedevano queste 

cose, Dottore.  

P.M. PIANTONI: Sì. 

TESTE CARUSO E.: Quindi io penso che, se qualcuno di noi 

avesse chiesto qualcosa del genere, si sarebbe trovato 
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in difficoltà poi a dovere spiegare: “Perché stai 

chiedendo questo?”. E’ un po’ un...  

P.M. PIANTONI: Una regola non scritta? 

TESTE CARUSO E.: Una regola non scritta, sì.  

P.M. PIANTONI: E da parte di Fumagalli che - come dicevo un 

attimo fa - parlava a lungo con voi più giovani... 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Ma parlava di queste cose dei tempi della 

guerra o anche della sua organizzazione, delle finalità 

dell’azione politica? 

TESTE CARUSO E.: No, sinceramente parlava dei tempi della 

guerra e del modo di scappare da San Vittore, era una 

cosa che ossessionava tutti perché eravamo tutti 

rovinati con gli omicidi sulle spalle, era andato male 

lo scavo di un tunnel, al quarto raggio, ci avevano 

sorpresi e quindi cercavamo un’alternativa. Questa era 

la nostra fissa in quegli anni: scappare.  

P.M. PIANTONI: Lei rimase poi detenuto per molti anni. 

TESTE CARUSO E.: Io sono rimasto detenuto fino al Febbraio 

1983, quando uscii in semilibertà dal carcere di 

Alessandria.  

P.M. PIANTONI: Era stato arrestato in Maggio... 

TESTE CARUSO E.: 1975.  

P.M. PIANTONI: Con l’accusa? 

TESTE CARUSO E.: Con l’accusa di avere partecipato 

all’aggressione che portò alla morte di Alberto Brasili 

in Piazza San Babila. 

P.M. PIANTONI: E poi venne condannato lei? 

TESTE CARUSO E.: Venni condannato in primo grado a 9 anni, in 

secondo grado a 16 anni e 8 mesi.  

P.M. PIANTONI: Quale è lo sviluppo poi della sua attività dopo 

la scarcerazione... nel 1983 o 1984? 

TESTE CARUSO E.: 1983, Febbraio 1983.  

P.M. PIANTONI: Perché qua, in un verbale del 23 Agosto 1995, 

si fa riferimento ad una semilibertà ottenuta nel 
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Gennaio 1984. E’ un errore, quindi? 

TESTE CARUSO E.: Sì, credo sia un errore. Sono uscito nell’83 

e sono scappato nell’84.  

P.M. PIANTONI: Da lì poi c’è tutta una fase... 

TESTE CARUSO E.: C’è una fase in cui praticamente, quando sono 

uscito, mi sono trovato in una serie di situazioni 

gravi, nel senso a livello familiare, ero un po’ 

francamente in mezzo alla strada, e mi sono detto che 

dovevo dare una svolta alla mia vita e forse ho scelto 

la strada peggiore in quel momento. Però il problema è 

che, quando uno esce dal carcere - faccio una parentesi 

- e non ha un aiuto, non ha comunque un supporto non 

solo psicologico, ma anche materiale, cioè trovare un 

lavoro decente, potere ricostruire una vita, quindi poi 

sceglie la strada più breve che è quella del crimine. E 

quindi, siccome mi ero laureato a pieni voti, avendo 

passato dieci anni nel carcere, ho scelto di mettermi a 

servizio del crimine.  

P.M. PIANTONI: E quindi da lì una serie di rapine, per le 

quali ha avuto un processo. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Questo discorso non ha nulla di politico? 

TESTE CARUSO E.: No.  

P.M. PIANTONI: O c’è anche un’azione... 

TESTE CARUSO E.: No, assolutamente no, prendi i soldi e 

scappa, la mia idea era di fare più soldi possibili ed 

andare all’estero, questo era il mio spirito in quel 

momento.  

P.M. PIANTONI: Lei in questo primo verbale, del Giudice 

Istruttore di Milano del 1995, parla di un certo Stefano 

Soderini, ma poi farà delle precisazioni con riguardo ad 

eventuali errori di identificazione. 

TESTE CARUSO E.: Sì, è una situazione in cui credevo di avere 

fatto un lavoro con una persona, invece era un’altra, 

che poi non è stata più ricordata diciamo.  
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P.M. PIANTONI: Ma lei Stefano Soderini lo conobbe? 

TESTE CARUSO E.: No, in carcere no perché quando io uscivo lui 

entrava. Soderini fu arrestato credo a Roma ai primi 

dell’83, non ci siamo mai visti. Ho conosciuto altri 

elementi nei NAR a Novara, ma non Soderini perché era 

ancora latitante.  

P.M. PIANTONI: Ecco, quindi lei non lo conobbe proprio? 

TESTE CARUSO E.: No.  

P.M. PIANTONI: Lo “Stefano” di cui parla lei nei verbali non è 

Stefano Soderini? 

TESTE CARUSO E.: No, è un’altra persona che non sono riuscito 

ad identificare.  

P.M. PIANTONI: Quindi è sicuramente una persona diversa, non è 

che potrebbe essere Soderini? 

TESTE CARUSO E.: No, no, è diversa perché Soderini in quel 

periodo era in carcere, quindi non è proprio lui.  

P.M. PIANTONI: Lei nel periodo in cui così, frequentava San 

Babila - per concludere questo argomento e passare ad 

altro.. 

TESTE CARUSO E.: Certo.  

P.M. PIANTONI: ...ha avuto contatti con altre realtà di altre 

città, intendo - che so - Padova, Verona? 

TESTE CARUSO E.: No.  

P.M. PIANTONI: Era un discorso... 

TESTE CARUSO E.: Era un discorso localizzato a Milano.  

P.M. PIANTONI: E partecipò a riunioni di gruppi? 

TESTE CARUSO E.: No.  

P.M. PIANTONI: Quindi quando dice “cane sciolto”... 

TESTE CARUSO E.: Esatto, cane sciolto.  

P.M. PIANTONI: ...era un discorso totalmente... 

TESTE CARUSO E.: Sganciato completamente da tutto l’ambito.  

P.M. PIANTONI: Su Ferri le ho chiesto prima, non ricordo cosa 

mi ha risposto. 

TESTE CARUSO E.: Le ho detto che l’ho conosciuto in carcere.  

P.M. PIANTONI: Che l’ha conosciuto in carcere, quindi non c’è 
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nessun contatto neanche qua. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Lei conobbe Carlo Di Giglio. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Ecco, ci racconti un po’ in che occasione l’ha 

conosciuto e come si è sviluppata questa... 

TESTE CARUSO E.: Beh, Carlo De Giglio l’ho conosciuto proprio 

nel momento in cui stavo per partire per il Sud America.  

P.M. PIANTONI: Siamo quindi? 

TESTE CARUSO E.: Siamo quindi nei primi mesi del 1984. No, 

siamo quindi nei primi mesi – mi scusi - del 1985. Stavo 

quasi per partire - come dicevo - e mi fu chiesto di 

aiutare un camerata che era in difficoltà, che io non 

conoscevo, e chiesi chi era questa persona.  

P.M. PIANTONI: Sì, lei infatti, quando venne sentito nel 1995, 

disse: “Autunno 1984”, come momento di... 

TESTE CARUSO E.: Sì, autunno 1984, quando mi hanno chiesto 

questa cosa.  

P.M. PIANTONI: Come avviene il contatto, chi le fa questo 

discorso? 

TESTE CARUSO E.: Questo discorso mi venne fatto credo da Lino 

Guaglianone per tramite di Gilberto Cavallini, che era 

amico di Carlo, conosceva Carlo.  

P.M. PIANTONI: Di Carlo Di Giglio? 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Nel verbale del 1995 prima citato lei fa 

riferimento a Lorenzo Prudente. 

TESTE CARUSO E.: Lorenzo è la persona che mi ha accompagnato 

dove Carlo viveva.  

P.M. PIANTONI: Allora ci spieghi lei. Prima c’è un discorso 

con Cavallino? 

TESTE CARUSO E.: No, con Cavallino no perché Cavallino era 

detenuto, con Lino Guaglianone che era amico di 

Cavallini. Gilberto mi ha chiesto: “Devo chiederti un 

favore, se puoi pagare un biglietto aereo a questa 
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persona”, io gli ho chiesto: “Ma chi è questo qua? Non è 

che mi porto dietro la gente per il mondo senza sapere 

che cosa ha fatto”, e allora dice: “No, sai, è uno che 

ha avuto dei problemi con le armi, conosce Gilberto, è 

ricercato per un traffico di armi”, genericamente mi 

dette una risposta così.  

P.M. PIANTONI: Questo è un discorso di Pasquale Guaglianone 

per conto Cavallini... 

TESTE CARUSO E.: Per conto di Gilberto, sì.  

P.M. PIANTONI: Poi? 

TESTE CARUSO E.: Poi niente, mi disse che Lorenzo sapeva, 

Lorenzo e Lino erano amici, comunque mi disse: “Lorenzo 

ti accompagnerà dove questo signore vive”, io ho detto: 

“Io voglio conoscerlo, non è che do soldi alla gente 

così”. Mi accompagnò fuori Milano, adesso non mi ricordo 

dov’era, e c’era con lui un’altra persona che era - 

credo - Ettore Malcangi, vivevano insieme, molto 

sbandati secondo me, e comunque niente, mi disse che era 

in ristrettezze economiche, che aveva un appoggio anche 

lui in Venezuela, ma che non aveva i soldi per il 

biglietto, gli dissi: “Va bene, i soldi te li do io”, ci 

scambiammo i passaporti, mi ricordo che si offrì di 

darmi un passaporto argentino, che poi seppi veniva da 

tutta una serie di situazioni, per cui se mi prendevano 

con il passaporto probabilmente non so che cosa mi 

succedeva. Comunque io lo presi in buona fede, ma così, 

proprio per farlo contento, non avevo bisogno di 

passaporti.  

P.M. PIANTONI: Questo passaporto le venne dato da Di Giglio? 

TESTE CARUSO E.: Da De Giglio, sì. 

P.M. PIANTONI: Una sorta di regalo? 

TESTE CARUSO E.: Sì, una cosa come a dire: “Ti do questo 

perché non mi serve”, però alla fine il passaporto seppi 

che veniva dai servizi segreti cileni, cioè era tutto un 

casino, un passaporto argentino, che aveva fatto 
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ottomila passaggi, ci mise addirittura una mia foto, me 

lo preparò per un eventuale uso, però io non l’ho mai 

usato, anzi, poi a Santo Domingo glielo restituii, 

quindi francamente non mi serviva. La presi così come... 

mi stava dando questo passaporti, glielo presi, ma non è 

che mi serviva a me il passaporto suo.  

P.M. PIANTONI: Questo incontro avvenne in questa località? 

TESTE CARUSO E.: Sì, in questa casa, tipo cascinale, tipo 

cascina, una casa di campagna, comunque fuori Milano.  

P.M. PIANTONI: Fuori Milano. Nel verbale del 23 Agosto 1995 

lei parla di una villetta in Provincia di Bergamo. 

TESTE CARUSO E.: Sì, fuori Milano, era in provincia.  

P.M. PIANTONI: E poi nel verbale successivo viene individuato 

“Villa Dadda”? 

TESTE CARUSO E.: Bravissimo, “Villa Dadda”, quel posto lì.  

P.M. PIANTONI: Quindi lì vivevano? 

TESTE CARUSO E.: Lì vivevano.  

P.M. PIANTONI: Vivevano in stato di latitanza? 

TESTE CARUSO E.: Si, però – ripeto - erano barricati come dico 

io, cioè non li vedevo tanto sani, tutto in disordine, 

un casino.  

P.M. PIANTONI: Ettore Malcangi lei l’aveva già conosciuto? 

TESTE CARUSO E.: No, mai visto in vita mia.  

P.M. PIANTONI: Lo conobbe in quella occasione? 

TESTE CARUSO E.: Sì, in quella occasione.  

P.M. PIANTONI: Del suo percorso politico... 

TESTE CARUSO E.: Non sapevo nulla, sapevo che sua sorella era 

una tipa che lavorava per i quadri, che suo fratello 

faceva il perito d’arte, la famiglia era molto abbiente, 

in provincia di Pesaro avevano degli immobili, però lui 

viveva come uno sbandato.  

P.M. PIANTONI: Comunque del suo passato... 

TESTE CARUSO E.: Del suo pedigree politico non sapevo niente, 

assolutamente.  

P.M. PIANTONI: E della provenienza politica di Di Giglio ne 
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seppe qualche cosa in quell’occasione? 

TESTE CARUSO E.: Assolutamente no. Guardi, le dico 

sinceramente una cosa: se avessi saputo che Di Giglio 

era imputato di reati di cui poi io ho saputo nel 1993, 

quando lo arrestarono, che era ancora latitante, non 

credo me lo sarei portato dietro, anzi, mi sarei 

meravigliato che mi avessero accollato un personaggio 

così.  

P.M. PIANTONI: Comunque era per lei un camerata che aveva... 

TESTE CARUSO E.: In quel momento sì perché ripeto... 

P.M. PIANTONI: ...di armi, insomma.  

TESTE CARUSO E.: Certo, mi dissero che... di armi. E’ chiaro 

che se mi dicono: “Guarda, questo è coinvolto con tizio 

e caio”, dico: “No, grazie, tenetevelo, non mi 

interessa”.  

P.M. PIANTONI: Lei quindi gli diede i soldi del biglietto... 

TESTE CARUSO E.: Gli pagai il biglietto, sì.  

P.M. PIANTONI: Per che località? 

TESTE CARUSO E.: Caracas, ci ritrovammo poi in Venezuela, 

perché la ragione di questo connubio fu quello che 

andavamo dalle stesse persone, cioè dovevamo vivere in 

Venezuela da Piero Battiston, che era un amico di Carlo.  

P.M. PIANTONI: Di Carlo Di Giglio? 

TESTE CARUSO E.: Sì, che io non conoscevo, Piero non l’avevo 

mai visto. Sapevo chi era Piero Battiston, sapevo che 

faceva parte del gruppo La Fenice, però così, roba di 

galera, ma io personalmente... perché conoscevo Nico, 

Nico mi aveva pagato...  

P.M. PIANTONI: Conosceva? 

TESTE CARUSO E.: Conosceva Nico Azzi, Nico Azzi in carcere 

parlava di questi qua, di Battiston, di Rognoni, di 

questa gente qua, però...  

P.M. PIANTONI: E Azzi l’aveva conosciuto da libero o in 

carcere? 

TESTE CARUSO E.: In carcere, sì.  
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P.M. PIANTONI: In carcere anche lui. Quindi il riferimento era 

Piero Battiston in Venezuela. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Come punto di riferimento per la vostra 

latitanza. 

TESTE CARUSO E.: Sì, sì, per un appoggio.  

P.M. PIANTONI: Poi invece questa latitanza, cioè voi non vi 

fermaste in Venezuela? 

TESTE CARUSO E.: No, io personalmente non mi fermai perché 

arrivai in Venezuela e vedevo questo paese un po’ 

disastrato, sinceramente, non avevo voglia di investire 

i miei soldi in un paese che era... non dico sul bordo 

di una guerra civile, però poco ci mancava, non mi 

piaceva l’aria che tirava e dissi: “No, grazie, qui non 

ci rimango”. Quindi Piero mi parlò di... non so, non mi 

ricordo se Piero o Ettore mi parlarono di un suo amico 

italiano, comunque era uno regolare, non aveva a che 

fare con la politica, niente, anzi addirittura credo che 

fosse un ex agente di Polizia, che viveva a Santo 

Domingo, era sposato con una domenicana, aveva una 

attività regolare, e mi disse che forse là avrei potuto 

trovare più fortuna, anche perché il tipo pianificava di 

mettere su una fabbrica di scarpe, cosa che poi facemmo. 

Quindi io mi recai con il mio socio in Santo Domingo. 

Poi arriva lui perché lui era senza soldi...  

P.M. PIANTONI: Andiamo con ordine, per il suo socio intende... 

TESTE CARUSO E.: Maurizio Gavagnin. 

P.M. PIANTONI: Gavagnin Maurizio, quindi insieme vi trasferite 

dal Venezuela a Santo Domingo.   

TESTE CARUSO E.: Sì. 

P.M. PIANTONI: Poi vi raggiunge lì anche Malcangi? 

TESTE CARUSO E.: No, Malcangi era già in Venezuela adesso che 

ricordi, poi ci raggiunge Di Giglio. 

P.M. PIANTONI: E anche Malcangi viene a raggiungervi? 

TESTE CARUSO E.: Malcangi era in Venezuela da questo suo 
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amico, dal poliziotto. 

P.M. PIANTONI: No, dico, a Santo Domingo. 

TESTE CARUSO E.: Sì, era già lì perché si erano divisi, 

Malcangi era andato a Santo Domingo e Carlo era andato 

in Venezuela.  

P.M. PIANTONI: Dopodiché vi ritrovate tutti a Santo Domingo. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Poi la cosa come... 

TESTE CARUSO E.: Guardi, le posso dire una cosa, Carlo Di 

Giglio è una persona estremamente ermetica, io non sono 

mai riuscito a scambiare un sano discorso con lui 

riguardo la politica, non parlava di nulla se non della 

sua passione per le armi, la sua capacità che mi era 

stata descritta da qualcuno e basta. Però, dal punto di 

vista strettamente politico, discorsi con lui non ne ho 

mai fatti, a dico, non li ho nemmeno cercati 

sinceramente, perché a me Carlo non piaceva, cioè a 

pelle non mi piaceva. Però era un amico di Gilberto e va 

bene, però francamente a me lui non piaceva come 

persona.  

P.M. PIANTONI: Quali fossero stati i rapporti tra Gilberto 

Cavallini e Carlo Di Giglio lei non sa? 

TESTE CARUSO E.: Non ne sapevo nulla, assolutamente. 

P.M. PIANTONI: Sapeva solo che erano legati... 

TESTE CARUSO E.: Sapevo che erano conoscenti, amici, e basta.  

P.M. PIANTONI: Lei conobbe Roberto Rao? 

TESTE CARUSO E.: Roberto Rao in quel momento era sotto falso 

nome in Venezuela ed era amico di Piero Battiston, però 

io non sapevo chi era Roberto Rao, tanto che un giorno 

si tradì... no, Piero si tradì e lo chiamò “Gufo”, e io 

lo guardai perché, siccome avevo sentito parlare di lui 

come “Gufo”, lo guardo e dico: “Ma tu sei Roberto Rao?” 

e lui mi fa: “No, no, no”, e allora lì mi sono sentito 

preso per il culo – scusate il termine - e gli ho detto: 

“Ma a cosa stiamo giocando, ai soldatini? Guarda che io 
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non sono né un carabiniere e né poliziotto, a me chi sei 

tu non me ne frega assolutamente niente, se me lo vuoi 

dire è bene, sennò non ci sono problemi”. Però lui non 

me lo confermò in quel... pure in questa discussione non 

mi confermò questo particolare, e seppi poi dopo che lui 

era veramente Roberto Rao.  

P.M. PIANTONI: Era veramente Roberto Rao, e quindi lo conobbe 

in questa fase venezuelana di questa latitanza. 

TESTE CARUSO E.: Sì, sì.  

P.M. PIANTONI: Ecco, con riguardo a questo passaporto che le 

venne consegnato da Di Giglio ancora in Italia, quando 

eravate lì nella villetta? 

TESTE CARUSO E.: Nella villetta, io me lo portai dietro per 

tutto il mondo e poi lo restituii a Santo Domingo.  

P.M. PIANTONI: Ecco, lui disse quale fosse la provenienza di 

questo passaporto? 

TESTE CARUSO E.: No, l’ho saputo dal Dottore Salvini a Milano.  

P.M. PIANTONI: Perché nel verbale del 23 Agosto del 1995, si 

dice: “Carlo mi disse che era un passaporto dei servizi 

segreti argentini”. 

TESTE CARUSO E.: Argentini, sì. Quello me lo disse, però in 

realtà non era dei servizi segreti argentini, era un 

passaporto argentino dei servizi segreti cileni.  

P.M. PIANTONI: Quindi seguiamo... 

TESTE CARUSO E.: Cioè mi disse un’altra cosa.  

P.M. PIANTONI: Quello che le disse lui, lui glielo diede, 

dicendo: “E’ passaporto dei servizi segreti argentini”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, ed io lo presi e dissi: “Sì, tanto 

piacere”, non mi serviva quel passaporto.  

P.M. PIANTONI: Ma era un passaporto in bianco? 

TESTE CARUSO E.: Sì, era in bianco, lo compilò lui 

direttamente.  

P.M. PIANTONI: E venne messa la sua foto? 

TESTE CARUSO E.: Sì, ci mise la mia foto.  

P.M. PIANTONI: Invece successivamente lei, nell’ambito 
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processuale, viene a sapere che era un passaporto... 

TESTE CARUSO E.: L’ho saputo dopo il mio arresto.  

P.M. PIANTONI: Di Giglio diede qualche spiegazione circa la 

provenienza di questo? 

TESTE CARUSO E.: No, né io gliela chiesi.  

P.M. PIANTONI: Al di là di dire: “E’ un passaporto dei servizi 

segreti argentini”? 

TESTE CARUSO E.: No, ma io francamente non entrai nemmeno... 

allora, io a quell’epoca avevo avuto... già c’era stata 

- come dire - una scelta di campo da parte dell’estrema 

destra giovanile milanese, romana, così, di netta 

separazione con questi signori, non volevamo saperne di 

stragi, non volevamo sapere di chi erano gli stragisti, 

l’unica cosa che ci interessava, qualcuno si fece 

messaggero di ciò, era ammazzarli e basta. Questa era la 

strategia di quel tempo, eliminare queste persone perché 

secondo me avevano fatto un danno all’estrema destra 

giovanile, tutto qui.  

P.M. PIANTONI: Lei perché mi fa questo discorso in questo 

momento, nel senso che per lei Di Giglio rappresentava 

qualcosa? 

TESTE CARUSO E.: No, semplicemente perché il rapporto con Di 

Giglio era strettamente legato alla conoscenza che aveva 

lui con Gilberto, io di altre cose non volevo saperne 

nel senso che a me lui come persona non interessava 

proprio, cioè non c’è mai stato nessuna amicizia tra 

noi.  

P.M. PIANTONI: Ma volevo capire, dato che lei ha introdotto 

adesso spontaneamente questo discorso... 

TESTE CARUSO E.: Certo.  

P.M. PIANTONI: ...sulla lontananza e della estraneità di 

quello che era il vostro ambiente rispetto all’ambiente 

stragista. 

TESTE CARUSO E.: Certo.  

P.M. PIANTONI: Ma lei questo discorso lo fa oggi? 
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TESTE CARUSO E.: No, questo discorso è partito nel 1984 nelle 

carceri, ed era un discorso che era partito fuori nel 

1981 quando i nuclei armati  direzionali decidono di 

spazzare via tutta questa gente.  

P.M. PIANTONI: Ma quando lei si incontra con Di Giglio aveva 

motivo di ritenere che Di Giglio invece appartenesse a 

quella realtà? 

TESTE CARUSO E.: No, perché Lino mi ha detto: “Questo qua è 

dedito al traffico”, io l’ho presa così, lo vedevo come 

una persona... le ripeto, se io avessi saputo solamente 

di striscio che lui era vincolato a certi ambienti, 

assolutamente non me lo sarei portato dietro.  

P.M. PIANTONI: Poi le chiedo come ha saputo che lui fosse 

vincolato a certi ambienti. 

TESTE CARUSO E.: Nel 1993, quando l’hanno arrestato? 

P.M. PIANTONI: Uh! 

TESTE CARUSO E.: L’ho letto sui giornali e ho detto...  

P.M. PIANTONI: Quindi da notizie giornalistiche... 

TESTE CARUSO E.: Giornalistiche, sì.  

P.M. PIANTONI: ...e notizie semmai processuali, non notizie di 

conoscenza? 

TESTE CARUSO E.: No, notizie giornalistiche. Quando è stato 

arrestato nel 1993 io ero ancora fuori, quindi fui 

avvisato, comprai il Corriere e lessi cosa c’era scritto 

e lì sbiancai, veramente ero fuori di me.  

P.M. PIANTONI: Ma lei con quel tipo di ambiente aveva avuto 

mai qualche contatto? 

TESTE CARUSO E.: No, assolutamente.  

P.M. PIANTONI: Qualche confidenza da nessuno? 

TESTE CARUSO E.: No, assolutamente, mi creda, proprio due 

cosmi, non due mondi, due cosmi separati.  

P.M. PIANTONI: Sul discorso abbiamo già visto su altri 

soggetti, per quanto riguarda Rao e Battiston, la loro 

provenienza... 

TESTE CARUSO E.: Sì, allora Rao e Battiston innanzitutto erano 
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fuori dall’Italia e poi comunque... Rao era un elemento 

vicino ai nuclei armati rivoluzionari, quindi per me era 

un amico – tra virgolette – un amico di amici, e di 

Battiston sapevo che se n’era andato dall’Italia, quindi 

Nico non aveva mai detto quale era realmente il suo... 

di queste cose questi signori con noi si sono ben 

guardati di parlare ed in nessun momento in carcere 

parlavano loro delle loro nefandezze. Mi capisce? Questo 

è il problema.  

P.M. PIANTONI: Quali erano stati - per quanto ne su lei - i 

rapporti di Di Giglio con Gilberto Cavallini? 

TESTE CARUSO E.: Mah, i rapporti di Gilberto Cavallini con Di 

Giglio io li ho conosciuti attraverso i verbali di 

processi. Ho assistito al processo di Piazza Fontana e 

quindi sono venuto a conoscenza di tutti i dettagli.  

P.M. PIANTONI: Per quella che è la conoscenza... 

TESTE CARUSO E.: Diretta nessuna, no, nessuna, a parte il 

fatto che Gilberto mi disse di aiutarlo, non so altro.  

P.M. PIANTONI: C’è questo passaggio nel verbale del 23 Agosto 

1995, che le sottopongo, mi dica se quello che leggo è 

corretto. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: “Di Giglio mi disse che aveva conosciuto... - 

dopo avere anticipato che era persona molto riservata, 

come oggi ha detto, insomma - mi raccontò... – partiamo 

da qua – che era stato segretario del poligono di 

Venezia”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, quello lo sapevo.  

P.M. PIANTONI: Che era molto esperto di armi – e l’abbiamo 

detto – che sapeva costruire silenziatori, utilizzando 

feltro e mollette. Anche questo se lo ricorda? 

TESTE CARUSO E.: Pentole non tanto.  

P.M. PIANTONI: Mollette. 

TESTE CARUSO E.: Mollette sì...  

P.M. PIANTONI: Silenziatori, utilizzando feltro e mollette. 
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TESTE CARUSO E.: Ah, velcro e mollette, ho capito pentole, mi 

scusi, sì.  

P.M. PIANTONI: A domanda dell’ufficio... saltiamo: “Di Giglio 

mi disse anche che aveva conosciuto Cavallini”. 

TESTE CARUSO E.: Durante la latitanza, sì.  

P.M. PIANTONI: “E l’aveva ospitato in Veneto, durante il 

periodo di latitanza”. 

TESTE CARUSO E.: Esatto, quando Gilberto ancora non si era 

unito ai NAR, era nel periodo di Gilberto in cui lui sta 

in Veneto, è lì rintanato e conosce questi elementi 

veneti.  

P.M. PIANTONI: Quindi Di Giglio aiutò... 

TESTE CARUSO E.: Sì, si conoscevano, fu presentato a Carlo in 

quell’ambito.  

P.M. PIANTONI: Poi c’è questo particolare, che è importante e 

glielo sottopongo, che in Veneto era stato messo in 

contatto con l’ambiente dei camerati romani ed in 

qualche modo facilitato per l’acquisto di armi, sempre 

riferito a Cavallini; le leggo dall’inizio, sennò non si 

capisce. “Di Giglio mi disse che aveva conosciuto anche 

Cavallini e l’aveva ospitato in Veneto, durante il 

periodo di latitanza di quest’ultimo, e che in Veneto 

era stato messo in contatto con l’ambiente dei camerati 

romani ed in qualche modo facilitato per l’acquisto di 

armi”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, perché... 

P.M. PIANTONI: Ci spieghi un po’! 

TESTE CARUSO E.: Niente, posso ricostruirle così a naso, nel 

senso che la storia fu questa, Gilberto era in Veneto e 

ad un certo punto il Veneto incominciò a diventare 

problematico per lui e qualcuno gli disse che a Roma 

c’erano delle persone che comunque si stavano muovendo e 

stavano iniziando delle attività, e Gilberto ebbe la 

malaugurata idea di recarsi a Roma, cosa che credo oggi 

rimpianga lui per primo, insomma, se se ne fosse stato 
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in Veneto non avrebbe inanellato tutta una serie di 

omicidi e di reati che ha commesso.  

P.M. PIANTONI: E con questo discorso dei contatti di Di Giglio 

con l’ambiente romano... 

TESTE CARUSO E.: Sempre attraverso Gilberto, ovviamente. Di 

Giglio non conosceva nessuno a Roma, nessuno conosceva 

lui.  

P.M. PIANTONI: Questo è un discorso di Di Giglio insomma, tra 

le poche cose... 

TESTE CARUSO E.: Sì, questo mi ha detto, che attraverso la 

conoscenza con Gilberto ha avuto contatti con i romani. 

Tra l’altro poi - come lei ben sa - Gilberto Cavallini 

si è sposato con una ragazza di Treviso e quando era con 

i NAR a Roma faceva avanti e indietro dalla moglie, 

qualcuno di loro è andato su.  

P.M. PIANTONI: Lei dell’ambiente veneziano ha conosciuto 

nessuno? 

TESTE CARUSO E.: Nessuno, mai.  

P.M. PIANTONI: Il nome di Delpo Zorzi (fonetico) non le dice 

nulla? 

TESTE CARUSO E.: Assolutamente.  

P.M. PIANTONI: Come conoscenza, ovviamente. 

TESTE CARUSO E.: Certo, mai.  

P.M. PIANTONI: Il medico Carlo Maria Maggi? 

TESTE CARUSO E.: Assolutamente.  

P.M. PIANTONI: Fachini Massimiliano? 

TESTE CARUSO E.: Mai sentito nominare in senso proprio 

personale, mai conosciuto, so chi è, però chiaramente... 

P.M. PIANTONI: Quando lei venne poi arrestato, le vennero 

trovate due foto tessera di Carlo Di Giglio, si ricorda? 

TESTE CARUSO E.: Sì, erano foto che Carlo mi aveva lasciato, 

adesso non ricordo a quale titolo, ce le avevo io, una 

me l’aveva data ed aveva detto: “Guardala così ti 

ricordi”. Perché noi non ci vedevamo più, io mi ero 

sposato e vivevo dall’altra parte dell’isola ed ho rotto 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

54 

ogni rapporto con lui, lui viveva nella capitale a Santo 

Domingo, e quindi non c’era proprio alcun contatto con 

lui. Tra l’altro poi, quando sono andato degli Stati 

Uniti, una volta mi disse che voleva venire con me ed io 

proprio avevo chiuso totalmente ogni via di... 

P.M. PIANTONI: Ci spieghi questo discorso degli Stati Uniti. 

TESTE CARUSO E.: Nell’89 me ne sono andato negli Stati Uniti 

perché c’è stata una operazione per catturarmi che ho 

evitato. Sono riuscito a stare lì sei anni, quindi Carlo 

lo seppe perché la cosa non è che era risaputa, nemmeno 

in Italia, lo sapevano pochissime persone. Quando 

rientrai un giorno in vacanza, mi chiamò e mi disse che 

voleva parlarmi e mi chiese se gli potevo procurare un 

passaporto americano ed io gli dissi che non ero in 

grado di procurargli assolutamente nulla, perché a 

malapena ne avevo trovato uno per me, quindi non c’era 

assolutamente nessuna possibilità, oltretutto lui non 

parlava inglese e quindi era un suicidio e la cosa finì 

lì.  

P.M. PIANTONI: C’è sul punto un discorso che viene affrontato 

in Corte di Assise a Milano il 10 Novembre del 1999. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Non ho capito se in questo discorso lei avanza 

qualche sospetto su Di Giglio. 

TESTE CARUSO E.: Sì.  

P.M. PIANTONI: Ecco, ci spieghi un po’, perché traspare dalla 

verbalizzazione, ma non è chiaro. 

TESTE CARUSO E.: Quello che è successo è che lui mi disse... 

io trovai strano, mi disse che era stata l’Ambasciata 

Americana... no, la cosa fu così: lessi sul giornale che 

lui aveva detto al Dottore Salvini che si era recato 

all’Ambasciata Americana per incontrare qualcuno, 

qualcuno che lui cercava.  

P.M. PIANTONI: Questo quando era a Santo Domingo? 

TESTE CARUSO E.: Quando era a Santo Domingo, un vecchio 
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conoscente, qualcuno con cui poteva avere qualche 

contatto. La cosa mi sorprese quando lo lessi in Italia, 

perché lui di questa cosa non mi aveva mai raccontato 

nulla, infatti dissi tra me: “Ma perché questo mi ha 

chiesto il passaporto, se aveva i contatti 

all’Ambasciata Americana?”, però poi feci mente locale 

su una cosa: io ero stato all’Ambasciata Americana con 

il mio passaporto americano e all’Ambasciata Americana, 

al di là dello spagnolo, se parli con i funzionari devi 

parlare in inglese, quindi con chi aveva parlato lui, 

con quali documenti si era presentato? Era un discorso 

che non aveva senso questo, ed io dubito fortemente che 

lui sia stato all’Ambasciata Americana. E poi mi pongo 

un altro problema, se veramente era quella persona che 

diceva, il suo contatto all’Ambasciata America l’aveva 

fatto sparire, se si fosse presentato all’Ambasciata 

America, visto il problema che lui poteva costituire per 

loro.  

P.M. PIANTONI: Queste sono considerazioni... 

TESTE CARUSO E.: Sono considerazioni personali.  

P.M. PIANTONI: ...di anni dopo, leggendo... 

TESTE CARUSO E.: Leggendo i verbali che lui ha fatto, certo.  

P.M. PIANTONI: ...dalla stampa che Di Giglio ha reso certe 

dichiarazioni. 

TESTE CARUSO E.: Certo.  

P.M. PIANTONI: Infatti la circostanza emerge nel verbale 

dibattimentale in Assise a Milano del 10 Novembre 1999, 

alla domanda del Pubblico Ministero: “Ha mai saputo se 

avesse – riferito a Di Giglio - mai collaborato con 

l’Ambasciata Americana?”, lei appunto introduce 

questo... 

TESTE CARUSO E.: Questo fatto qua, certo.  

P.M. PIANTONI: Ed inserisce anche questa cosa... cioè quello 

che non ho capito è se lei... cioè vero che sia quello 

che dice Di Giglio, a questo punto lei nutre dei 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

56 

sospetti su... 

TESTE CARUSO E.: Assolutamente sì.  

P.M. PIANTONI: ...su quelli che la venivano a cercare? 

TESTE CARUSO E.: No, quelli che mi venivano a cercare sono 

venuti a cercarmi perché ero ricercato, è un gioco di 

parole però... sì. 

P.M. PIANTONI: Voglio dire, che lui potesse avere fatto la 

soffiata? 

TESTE CARUSO E.: Io sono convinto di sì, che me li ha mandati 

lui.  

P.M. PIANTONI: Il discorso è questo. 

TESTE CARUSO E.: Sì, perché alla fine è certo, chi sapeva che 

io tornavo a Santo Domingo? Solamente lui e nessun 

altro.  

P.M. PIANTONI: Ho capito. Però nessun elemento di... 

TESTE CARUSO E.: No, assolutamente, congetture, pure 

congetture, però suffragate da... da un discorso che 

conoscevo perché io all’ambasciata c’ero stato.  

P.M. PIANTONI: Ovviamente con il passaporto americano. 

TESTE CARUSO E.: Con il passaporto americano falso, quindi io 

sono entrato lì come cittadino americano. Certi 

controlli non li superi, ti mandano al consolato, 

all’ambasciata non entri.  

P.M. PIANTONI: Lei ha conosciuto Elio Massagrande? 

TESTE CARUSO E.: No, sentito nominare e basta.  

P.M. PIANTONI: Ecco, e Di Giglio lo conosceva? 

TESTE CARUSO E.: Non lo so questo, sinceramente, non ricordo 

se me l’abbia mai detto, potrebbe avermelo detto, però 

non ricordo di averlo mai sentito nominare.  

P.M. PIANTONI: Lei, quando venne sentito il 14 Settembre del 

1995 dal Giudice Istruttore di Milano, disse: “Sempre in 

merito alla persona di Carlo Di Giglio posso aggiungere 

che egli, quando eravamo a Santo Domingo, ripeteva 

spesso di volersi mettere in contatto con tale 

Massagrande, che sapevo essere un vecchio elemento di 
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destra come lui”. 

TESTE CARUSO E.: Sì. 

P.M. PIANTONI: “E Di Giglio diceva che questo Massagrande 

doveva essere rintracciabile tramite un aereo-club in 

Paraguai, ma non gli riusciva di mettersi in contatto 

telefonicamente con lui. Ebbi l’impressione che Di 

giglio volesse recuperare il contatto con Massagrande 

per trasferirsi...”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, è possibile che me abbia detto questo, 

adesso lo ricordo.  

P.M. PIANTONI: Si ricorda? 

TESTE CARUSO E.: È possibile, sì.  

P.M. PIANTONI: Al di là dell’averlo detto... 

TESTE CARUSO E.: E’ passato tanto tempo, quindi...  

P.M. PIANTONI: E’ chiaro. 

TESTE CARUSO E.: Mi scusi! 

P.M. PIANTONI: Quindi se disse questo nel 1995 era un suo 

ricordo? 

TESTE CARUSO E.: Sì, adesso ricordo il contesto che lei ha 

riletto.  

P.M. PIANTONI: Sì. Che lei sappia, Di Giglio aveva dei 

soprannomi, qualcuno lo chiamava con qualche 

appellativo? 

TESTE CARUSO E.: “Zio Otto”.  

P.M. PIANTONI: “Zietto”? 

TESTE CARUSO E.: “Zio Otto”.  

P.M. PIANTONI: Da chi ha saputo questo? 

TESTE CARUSO E.: L’ho sentito nominare da Malcangi, un paio di 

volte lo chiamava così, lo sentivo, mi ha incuriosito.  

P.M. PIANTONI: In Sud America Di Giglio come se la cavava, 

voglio dire, da cosa traeva le fonti del suo 

sostentamento e come viveva? 

TESTE CARUSO E.: Allora, da quello che mi risulta 

personalmente vendette un appartamento che aveva a 

Venezia tramite la sorella, i soldi finivano perché lui 
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non faceva assolutamente nulla, mi incazzai con lui 

perché gli avevo procurato un lavoro e non ci andò, 

quindi a quel punto quella fu una delle ragioni 

principali perché io dissi: “No, tu vuoi vivere qui 

come... non so, non si capisce come, perché non hai i 

soldi, ti procuro un lavoro e non ci vai”, siccome mi 

diceva: “Dal tornio tiro fuori un elefante”, dico: 

”Vabbé, ho una amico che ha una officina meccanica, 

adesso ti trovo un lavoro”. Andai da questa persona, mi 

compromisi con lui, mi disse: “Va bene, portamelo e 

vediamolo all’opera”, e non si presentò mai. Quindi a 

quel punto gli dissi: “Carlo, stai nella tua M ed io sto 

a casa mia, perché mi sono stancato di te”.  

P.M. PIANTONI: Quindi quale fosse la... al di là di questa 

vendita di appartamento, quale fosse la fonte della sua 

sopravvivenza... 

TESTE CARUSO E.: Mah, non lo so perché per un certo periodo so 

che hanno vissuto insieme lui e Malcangi, poi Malcangi 

conobbe una donna, si sposò, lui se ne andò da solo 

nella capitale, in un buco, non sono nemmeno mai stato a 

casa sua perché ci trovavamo sempre da qualche parte, 

però mi disse che era proprio un bugigattolo ed insomma 

viveva... mi raccontò prima dell’arresto, l’ultima volta 

che lo vidi che aveva messo su una fabbrica, chiamiamola 

fabbrica, faceva dei segnali, dei cartelli segnaletici 

per gli edifici, però io non li ho mai visti 

sinceramente, mi diceva queste cose, però... va bene. 

P.M. PIANTONI: Alla domanda: “Come viveva il Di Giglio?”, 

fatta il 7 Luglio 2000 in Assise a Milano, lei dice: 

“Questo non l’ho mai capito sinceramente, perché Carlo è 

partito senza una lira”. 

TESTE CARUSO E.: Sì. 

P.M. PIANTONI: “Però stranamente riusciva a sopravvivere a 

Santo Domingo e quel poco che riuscimmo a fare insieme 

fu un distratto”. 
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TESTE CARUSO E.: Infatti.  

P.M. PIANTONI: Nel senso che... 

TESTE CARUSO E.: Cioè mise quei quattro soldi che aveva, 

nemmeno quattro soldi perché furono nominali, nella 

fabbrica di scarpe, poi si distaccò anche da quello ed 

io me ne andai per i fatti miei con il mio socio avanti, 

con il lavoro e niente, francamente non sono mai 

riuscito... ancora oggi non sono riuscito a capire come 

lui vivesse. Lui raccontò... ad un certo punto lo vidi 

che aveva quattro soldi e gli chiesi: “Chi ti ha dato 

questi soldi?”, mi disse: “Ho venduto l’appartamento di 

Venezia”, e dico: ”Va bene”. Gli dissi... anzi, gli 

raccomandai di farseli durare, cioè di cercare di fare 

qualcosa di produttivo perché non poteva vivere lì come 

un turista.  

P.M. PIANTONI: Infatti, completando la frase, “A fare affari 

insieme fu un disastro, quando poi io mi separai perché 

ovviamente le mie intenzioni erano di mettermi a 

lavorare, fare qualcosa di produttiva, Carlo francamente 

faceva il turista a Santo Domingo, non so con quali 

soldi, io non gliene ho mai dati”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, infatti. No, assolutamente.   

P.M. PIANTONI: Lei lo aiutò solo per il biglietto e basta? 

TESTE CARUSO E.: Sì, a parte quando era negli Stati Uniti che 

so che andava a casa mia, a casa dei miei cognati a 

mendicare da mangiare perché i miei cognati hanno delle 

attività commerciali culinarie nella capitale, quindi 

questi - sapendo che lui era un mio amico - gli 

offrivano da mangiare, ma tutto qui, era proprio 

un’elemosina.  

P.M. PIANTONI: E Malcangi, Ettore Malcangi? 

TESTE CARUSO E.: Ettore Malcangi l’ho perso di vista 

completamente.  

P.M. PIANTONI: In quel periodo che visse insieme a Di Giglio? 

TESTE CARUSO E.: Sì, avemmo un diverbio anche per la storia 
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della calzoleria e poi seppi da qualcuno che lui aveva 

conosciuto una signora, si era sposato con questa 

signora e mi pare che fosse un’insegnante, così mi 

dissero, non l’ho mai più rivisto.  

P.M. PIANTONI: Ma come attività lavorativa? 

TESTE CARUSO E.: Beh, Ettore era uno che era comodo, insomma, 

la famiglia era...  

P.M. PIANTONI: Aveva la famiglia? 

TESTE CARUSO E.: Sì, aveva... era abbiente.  

P.M. PIANTONI: Poi, sempre in questo verbale, riferisce di un 

acquisto di una pistola da parte di Di Giglio, si 

ricorda? 

TESTE CARUSO E.: Sì, adesso mi ricordo, sì. Lì mi infuriai 

ancora di più perché voleva comprarsi una 92S, gli 

dissi: “Ma scusami un attimo, vuoi spendere 1.000 

dollari per comprare una pistola per fartene che cosa?”. 

Lì capii che si preoccupava di qualcosa, aveva paura di 

qualcosa, perché insisteva su questa cosa, io gli dissi: 

“No, io pistole non te ne vendo, mi spiace, non mi 

chiedere aiuto su queste cose perché non mi interessa”. 

Cioè io dicevo a lui: “Non comprare questa arma, per 

cosa...”, e lui non voleva spiegarmi, perché gli dissi 

più di una volta: “A cosa ti serve questa pistola, cosa 

ci devi fare, ti ha minacciato qualcuno?”, e lui mi 

disse: “No, sai, voglio tenere un’arma”, “Ma per fare 

che? Sei senza soldi, ti compri una pistola che costa 

1.000 dollari?”. 

P.M. PIANTONI: Quindi non spiegò mai alla fine? 

TESTE CARUSO E.: No, no, che io sappia. Almeno da me non ebbe 

mai nessuna indicazione per comprarla, poi se lo fece 

per suo conto non lo so, sinceramente.  

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

PRESIDENTE FISCHETTI:  Le Parti Civili hanno domande? La 

difesa! Avvocato Battaglini!   
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AVVOCATO BATTAGLINI  

 

[Il Difensore, Avvocato BATTAGLINI, procede al controesame del 

teste CARUSO Enrico] 

 

AVV. BATTAGLINI: Alcune precisazioni, innanzitutto sul 

soprannome di Di Giglio. Lei in realtà, in questo 

verbale del 23 Agosto 1995 reso davanti al Giudice 

Istruttore Salvini, disse qualcosa di diverso, e cioè 

che, a domanda dell’ufficio, Di Giglio veniva chiamato 

oltre che Carletto, “Lo zio, lo zietto”? 

TESTE CARUSO E.: “Lo zio”, “Lo Zietto”, ma anche “Zio Otto”, 

era forse poco usato in Sud America, però “Lo Zio” 

sicuramente me lo ricordo.  

AVV. BATTAGLINI: Poi una precisazione sul momento in cui lei 

ebbe a conoscere Di Giglio, giusto solo per chiarire i 

tempi. 

TESTE CARUSO E.: Sì, certo.   

AVV. BATTAGLINI: Nel verbale successivo a questo del 23 Agosto 

1995, lei dice: “Tornando alle mie visite a Villa Dadda, 

posso precisare che quando Prudente mi presentò Di 

Giglio, se non sbaglio era quel periodo in cui avevo 

ottenuto un permesso di quindici giorni ed avevo già 

deciso di non rientrare, quindi la conoscenza con Di 

Giglio risale, non come detto nel precedente 

interrogatorio del 23 Agosto, all’autunno dell’84, ma al 

Gennaio del 1985”. 

TESTE CARUSO E.: È possibile, sono passati tanti anni, 

francamente...   

AVV. BATTAGLINI: Era solo per avere una maggiore precisione. 

TESTE CARUSO E.: Se ho detto questa cosa, sicuramente è vera. 

AVV. BATTAGLINI: Visto che lei qui collega ad un fatto 

particolare, era solo per chiarire. Poi voglio tornare 

un attimo sul passaporto che Di Giglio ebbe a 

consegnarle. 



 

 R.G. 3/08 - 10/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

62 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. BATTAGLINI: Forse non ho capito io bene, lei ha 

confermato che Di Giglio le disse che era un passaporto 

argentino... 

TESTE CARUSO E.: Era un passaporto... lo vedevo perché c’era 

scritto.   

AVV. BATTAGLINI: Di Giglio cosa disse? 

TESTE CARUSO E.: Mi disse che proveniva dai servizi segreti 

argentini, perché gli chiesi: ”Dove hai avuto questo 

passaporto?”, perché lo vidi in bianco, e dissi: “Questo 

non è un passaporto rubato, questo è un passaporto 

regolare”, e lui mi disse: “No, viene dai servizi 

segreti argentini”.   

AVV. BATTAGLINI: Poi ha parlato dei servizi segreti cileni 

invece. 

TESTE CARUSO E.: Questo è quello che ho saputo dopo.   

AVV. BATTAGLINI: Dal Dottor Salvini... 

TESTE CARUSO E.: A Milano... 

AVV. BATTAGLINI: Durante le indagini. 

TESTE CARUSO E.: Sì, me lo disse, mi disse: ”Non viene dai 

servici segreti argentini, bensì dai servizi segreti 

cileni”.   

AVV. BATTAGLINI: Mentre Di Giglio le disse che i servizi 

segreti erano argentini. 

TESTE CARUSO E.: Argentini, sì.   

AVV. BATTAGLINI: Potrebbe dirci come era fatto questo 

passaporto? 

TESTE CARUSO E.: Blu, era tipo un vecchio passaporto 

argentino, adesso non più in uso...   

AVV. BATTAGLINI: Era vecchio? 

TESTE CARUSO E.: Era vecchio, sì, il tipo vecchio.   

AVV. BATTAGLINI: Lei ebbe occasione di mostrarlo a qualcuno, 

quando si trovò a Santo Domingo? 

TESTE CARUSO E.: No, lo tenevo sempre con me, l’unico che lo 

vide fu il mio coimputato Maurizio.   
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AVV. BATTAGLINI: Perché lei ebbe a dire il 10 Novembre del 

1999, davanti alla Corte di Assise di Milano, che... sta 

parlando di Santo Domingo: “Successivamente in Santo 

Domingo, conversando con un argentino, scoprii che i 

passaporti dell’Argentina erano stati cambiati e questo 

passaporto era molto vecchio”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, conversando con un argentino che mi 

mostrò il suo passaporto, vidi quello nuovo e dissi: 

“Questo è quello vecchio”, infatti lì mi preoccupai, 

dissi: “Se mi presento con questo passaporto posso avere 

dei problemi, visto che non è più in uso”.  

AVV. BATTAGLINI: C’era un timbro su questo passaporto, 

ovviamente? 

TESTE CARUSO E.: Sì, c’era un timbro.   

AVV. BATTAGLINI: E sa come era stato ottenuto? 

TESTE CARUSO E.: Da chi l’aveva ottenuto lui?   

AVV. BATTAGLINI: Il timbro? 

TESTE CARUSO E.: No, questo non lo so. So che comunque Carlo 

era molto bravo a fare i timbri, quindi è possibile che 

lui l’abbia...   

AVV. BATTAGLINI: Magari non lo ricorda, mi dica se lo conferma 

o meno, in questo verbale sempre successivo a quello del 

23 Agosto, del 14 Settembre 1995, lei disse: “Lo stesso 

Di Giglio aveva approntato il mezzo timbro che si 

trovava sulla fotografia precedente”. 

TESTE CARUSO E.: Sì, quello della fotografia lo fece lui. No, 

abbiamo confuso, io mi riferivo al timbro di emissione 

del passaporto. Il timbro... quello lo fece lui, perché 

c’era una foto che era stata staccata, quindi fece il 

timbro.   

AVV. BATTAGLINI: Quindi aveva... 

TESTE CARUSO E.: Lo riformulò, lo fece ex novo, lui era 

bravissimo a fare queste cose. 

AVV. BATTAGLINI: La ringrazio. 
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AVVOCATO SANDRINI  

 

[Il Difensore, Avvocato SANDRINI, prosegue nel controesame del 

teste CARUSO Enrico] 

 

AVV. SANDRINI: Tornando sul punto sul quale anche la collega 

le ha chiesto, io sono rimasto colpito, quando il 

Pubblico Ministero le ha chiesto il soprannome di Di 

Giglio, del fatto che lei ha risposto immediatamente 

“Zio Otto”. Invece, come è stato ricordato dalla 

collega, quando lei venne sentito nel 1995, lei dà 

diverse indicazioni riguardo ai nomi e non dà questa 

indicazione. Le chiedo allora: non è che magari lei sta 

sovrapponendo quello di cui magari è venuto a conoscenza 

successivamente e, se sì, mi dice quale fonte, da quello 

che invece... 

TESTE CARUSO E.: Può essere, è possibile da fonte 

giornalistica, ovviamente. Ripeto, stiamo parlando di 

tanto tempo fa, però io questa cosa dello “Zio Otto” 

l’avevo già sentita a Santo Domingo.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  L’aveva sentita? 

TESTE CARUSO E.: A Santo Domingo.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Da chi? 

TESTE CARUSO E.: Da Malcangi, che chiamava un giorno Carlo 

“Zio Otto”, questo è quello che ricordo.   

AVV. SANDRINI: Siccome adesso lei sta dicendo una cosa 

specifica, sta dicendo che ci fu Malcangi che lo chiamò 

in un’occasione così, le chiedo: siccome rispetto a 

Santo Domingo lei venne sentito successivamente 

dall’autorità giudiziaria, come mai non disse 

all’autorità giudiziaria di questo “Zio Otto”, ma 

disse... 

TESTE CARUSO E.: Probabilmente... 

AVV. SANDRINI: Ripeto, oggi mi ha colpito la sua immediatezza 

con cui lei ha detto “Zio Otto”. 
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TESTE CARUSO E.: Probabilmente in quel momento non mi sovvenne 

il particolare.   

AVV. SANDRINI: Perché in quel momento lei disse: “Carletto”... 

TESTE CARUSO E.: Carlo, Carletto.   

AVV. SANDRINI: ...”Zio” e “Zietto”. 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. SANDRINI: L’ultima cosa, una precisazione: lei quando era 

a Santo Domingo viveva ad Esperanza, giusto? 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. SANDRINI: Mentre Carlo De Giglio viveva a Gonzales. 

TESTE CARUSO E.: Viveva in un primo tempo a Gonzales, 

dopodiché si trasferì nella capitale, dove fu arrestato.   

AVV. SANDRINI: Quando viveva a Gonzales, è corretto dire che 

viveva in una capanna? 

TESTE CARUSO E.: Sì, in una capanna di legno.   

AVV. SANDRINI: E che viveva - stando a quello lei disse a 

Milano - con pochi soldi, tanto che lei si chiedeva: “Ma 

come fa per vivere?”? 

TESTE CARUSO E.: Infatti, continuavo a chiederglielo, però lui 

sopravviveva.  

AVV. SANDRINI: Grazie. 

 
AVVOCATO BATTAGLINI  

 

AVV. BATTAGLINI: Solo una domanda. Lei ha accennato prima al 

fatto che Di Giglio le parlò di avere ospitato Cavallini 

durante la latitanza. 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. BATTAGLINI: In quel contesto le parlò anche di contatti 

con l’ambiente di Roma. 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. BATTAGLINI: Lei ha detto al Pubblico Ministero che il 

contatto poi di Di Giglio con Roma era Cavallini. 

TESTE CARUSO E.: Sì.   

AVV. BATTAGLINI: Io volevo solo che lei ci dicesse il periodo 
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a cui tutto questo fa riferimento. 

TESTE CARUSO E.: Francamente non lo ricordo, le posso dire che 

Gilberto evase nel 1977, durante un trasferimento vicino 

a Brindisi, dopodiché fu trasportato in Veneto e credo 

che rimase lì un po’. I primi episodi di terrorismo dei 

NAR sono dell’81, quindi ritengo personalmente all’80.   

AVV. BATTAGLINI: La ringrazio.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Prego! Grazie, può andare. Quanti testi 

ci sono ancora? 

P.M. PIANTONI: Nessuno. Ci sono le citazioni di Dore Giovanni, 

ma mi è stato comunicato che ha presentato una 

certificazione in Corte.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Dore Giovanni, certificazione medica?  

P.M. PIANTONI: Noi abbiamo solo la notifica. Mi è stato 

comunicato che ci dovrebbe essere una certificazione 

giunta in cancelleria. Giusto per sapere che tipo di 

impedimento, i tempi... va bene, poi lo verifichiamo.   

CANCELLIERE D’UDIENZA: Tre giorni per mal di gola.  

P.M. PIANTONI: Quindi una cosa veloce.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  In termini tecnici il senso era questo, 

è impedito a parlare.  

P.M. PIANTONI: Poi c’è una nota di Gianfranco Bettin, che 

rappresenta impedimenti perché Consigliere Regionale, 

quindi verrà in altra data, in sostanza, lo riciteremo. 

Poi abbiamo il problema di Giorgio Zicari, per il quale 

ho consegnato ieri... avevo trasmesso per fax ma poi ho 

riconsegnato ieri la certificazione, noi chiederemmo, a 

fronte della sostanziale impossibilità, di acquisire i 

verbali e una serie di documenti...   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Le parti su Zicari hanno visto la 

documentazione?   

AVV. SANDRINI: Io, Presidente, non ho visto se c’è 

l’indicazione della intrasportabilità di Zicari.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ce l’ha sotto mano...  

P.M. PIANTONI: Sotto mano un paio di fogli.   
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PRESIDENTE FISCHETTI:  Lo leggiamo, così resta agli atti.  

P.M. PIANTONI: Il documento che ho consegnato ieri era 

completo, in questo caso no, non so se è completo,  

comunque c’è la nota a sua firma ed i certificati 

allegati.  

PRESIDENTE FISCHETTI:  “Neoplasia, cardiopatia ischemica, 

ipertensione polmonare, diabete”; questo è del Maggio. 

“Paziente noto, affetto da BPCO, insufficienza 

respiratoria... (inc.) lobectomia superiore destra, 

eccetera, diabete, ipertensione arteriosa, cardiopatia 

ischemica. Gli accertamenti eseguiti durante il ricovero 

non hanno evidenziato sostanziali modificazioni”. Ci 

sono poi i valori:  “Trigliceridi, colesterolemia, 

eccetera, sindrome mista ostruttiva-distensiva con buona 

risposta al broncodilatatore, emogasanalisi arteriosa, 

presenta un quadro di insufficienza respiratoria 

ipossemica ipercapnica cronica compensata. Il 

monitoraggio dei gas ematici evidenzia la necessità di 

effettuare ossigenoterapia flussi due litri al minuto 24 

ore al dì”; ha bisogno anche dell’ossigeno. 

“All’ecografia addominale non particolari rilievi 

rispetto a quanto già noto, in particolare un problema a 

carico del distretto vescico-prostatico, valutazione 

cardiologia stazionaria”. E l’hanno dimesso con queste… 

quindi ha difficoltà gravi respiratorie ed ha un 

intervento per una neoplasia.  

P.M. PIANTONI: Nella nota a sua firma dice: “Sono disposto ad 

essere sentito in casa, però tenete presente che non 

ricordo nulla”, è attaccato 24 ore su 24 a questa 

macchina per la morfina.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Si legge un po’ male, infatti specifica 

quello che avevamo visto dal certificato, cioè che deve 

stare 24 ore su 24 attaccato ad una bombola, a seguito 

di un cancro polmonare con asportazione del polmone 

destro. È sottoposto a morfina. Dice questo, che a causa 
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dell’uso della morfina, ha perso quasi totalmente le 

possibilità mnemoniche. Praticamente dice che non è in 

grado di ricordare, a parte le sue condizioni. Allora, 

con l’accordo delle parti, vengono acquisite le 

dichiarazioni rese da Zicari Giorgio, anche alla luce 

della documentazione acquisita e della dichiarazione 

trasmessa dallo stesso.   

AVV. SANDRINI: L’unica cosa che vorremmo verificare, perché su 

alcuni documenti ci sarebbe questione (fonetico).  

P.M. PIANTONI: I verbali sono 5 Giugno 1974, Giudice 

Istruttore Padova, ed è un verbale registrato, è un 

sintetico, ha due allegati. Poi c’è una prima 

trascrizione parziale di questo verbale, fatta dal 

Giudice di Padova, e poi una trascrizione integrale 

dello stesso atto, fatta materialmente dal Giudice di 

Brescia, ma è sempre il verbale. Quindi sono tre 

praticamente i documenti... 

PRESIDENTE FISCHETTI:  Comunque è l’esame, insomma.  

P.M. PIANTONI: Esatto, l’esame testimoniale. Poi abbiamo 14 

Giugno 1974, Giudice Istruttore Brescia; 19 Giugno 1974, 

Giudice Istruttore Padova; 22 Giugno 1974, Giudice 

Istruttore Brescia; 12 Dicembre 1974, Giudice Istruttore 

Brescia; 3 Gennaio 1975 e 3 Giugno 1975 sempre il 

Giudice Istruttore Brescia; poi 28 Settembre 1977, Corte 

di Assise Brescia; 22 Settembre 1983, Commissione 

Parlamentare P2; 20 Settembre 1991, Giudice Istruttore 

Milano; 3 Novembre 1997, Giudice Istruttore Venezia; 

questi i verbali. Quanto ai documenti che noi avremmo 

inteso sottoporre al teste e che sono richiamati nei 

verbali, ma non costituiscono allegato dei verbali, 

abbiamo: un articolo del Corriere della Sera del 31 

Maggio 1974, che mi dicono essere già allegato ad un 

verbale di Palumbo, acquisito in quanto deceduto; poi 

una intercettazione Zicari-Palumbo, del 1974, che è nel 

falcone MAR17, alla pagina digitale 628; poi una nota 
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della Divisione Pastrengo al Comando Generale, con 

relativi allegati, del 18 Aprile 1970, con l’elenco 

degli appartenenti all’associazione Italia Unita, quel 

gruppo di cui abbiamo parlato anche prima, MAR17, da 

foglio 558 a foglio 566, pagine digitali del fascicolo 

del Pubblico Ministero; poi abbiamo colloqui registrati 

Zicari-Orlando, che sono del 21 Aprile 1970 e del 22 

Aprile 1970, che provengono dal falcone MAR17, pagina 

136 fino a 166; poi i colloqui Zicari-Fumagalli 22 

Aprile 1970, 23 Aprile 1970, da MAR17, 167 fino a 227, e 

del 10 Luglio e del 14 Luglio 1970, sempre MAR17, da 

pagina digitale 260 a 304. Alcune sono delle 

trascrizioni, l’ultima è una sintesi.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Quindi mi pare di capire che tutti 

questi atti o documenti oppure trascrizioni sono 

stati...  

P.M. PIANTONI: Sottoposti... 

PRESIDENTE FISCHETTI:  ...sottoposti e lui ha dato una 

risposta.  

P.M. PIANTONI: Esatto.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Va bene, quindi anche per migliore 

compressione, la Difesa?   

AVV. SANDRINI: La Difesa, Presidente, in particolare la 

questione riguardava quei colloqui Zicari-Fumagalli che 

sono tre, di cui uno per sintesi, e Zicari-Orlando. Al 

di là del fatto che non esistono – mi corregga il 

Pubblico Ministero – i nastri, queste trascrizioni non 

si sa da chi sono state fatte, a differenza ad esempio 

di quella di Palombo-Zicari, rispetto alla quale c’è una 

perizia, quindi con l’autorità giudiziaria che è 

intervenuta. Tra l’altro, siccome proprio in questo caso 

vediamo, visto che il Pubblico Ministero intende 

produrre, con riferimento all’escussione davanti a 

Tamburino, diverse trascrizioni, il fatto che non si sa 

chi abbia fatto queste trascrizioni e che le 
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trascrizioni possono quindi divergere è confermato 

proprio dalla situazione.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Per noi l’importante - e solo a questi 

limiti noi acquistiamo i documenti – è sapere le 

risposte che dà - legittimamente acquisiti - lo Zicari, 

e poi verificando se questi dati sono in contrasto o 

meno, per andare eventualmente alla fonte, perché una 

volta che c’è una intercettazione, che può avere una sua 

nullità relativa o non trascritta, ma la parte ne dà 

contezza e dà la risposta, allora è la risposta quella 

che conta, poi la verifica sarà un altro discorso. 

Quindi acquisiamo questo semplicemente come riferimento 

a quanto gli è stato contestato e su quanto lui ha 

risposto, poi ne verifichiamo anche la rilevanza, nel 

senso che se non riusciamo a capire... perché se lui sta 

parlando con riferimento alla telefonata tal dei tali e 

dico che è esatta, noi non sappiamo dire che cosa è 

esatto. Capisce, questo è il senso del discorso. Se poi 

ci fossero problemi di divergenza o di andare allora 

alla fonte della... se deve diventare fonte la 

telefonata, allora si porrà il problema che lei ha 

evidenziato, per il momento serve solamente per capire 

la sua risposta e per avere anche una giustificazione di 

quanto lui riferisce. Naturalmente non sappiamo che cosa 

ha risposto, nemmeno i termini in cui ha fornito la 

risposta, a volte la risposta è comprensibile o no, solo 

a questi fini noi acquisiamo, dopo verifichiamo se è 

utile. Poi sarà il Pubblico Ministero eventualmente, se 

ci saranno contrasti e se il dato è rilevante, a 

chiedere degli approfondimenti dei dati. Quindi la fonte 

è l’interrogatorio e gli esami resi da Zicari, gli atti 

che vengono acquisiti sono solamente per comprendere 

quanto gli è stato sottoposto.   

AVV. SANDRINI: Ma non è stato sottoposto, tra l’altro.   

P.M. DI MARTINO: Presidente, le trascrizioni dei colloqui che 
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Zicari ha con Orlando e con Fumagalli vengono sottoposte 

a Zicari, che si ritira con...   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Mi pareva di avere capito questo, se ho 

capito male correggetemi.  

P.M. DI MARTINO: E dopo averli consultati, afferma che il 

contenuto corrisponde a quello che si è verificato 

durante...   

AVV. SANDRINI: Io, Pubblico Ministero, ho contezza con 

riferimento alla trascrizione di Tamburino, ma lei mi 

sta dicendo anche con riferimento agli altri.  

P.M. DI MARTINO: Sì.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Se è esatto quanto ha detto il Pubblico 

Ministero, noi acquisiamo con le modalità e con le 

finalità che vi abbiamo detto. Se poi non fosse esatto, 

lo verificheremo in un secondo tempo.  

P.M. DI MARTINO: La trascrizione di Tamburino addirittura è 

Zicari-Chiosa... la trascrizione, nel senso che aggiunge 

anche dei suoi pensieri, che per altro si vedono nel 

senso, delle precisazioni.  

PRESIDENTE FISCHETTI:  Che sono state mostrate dal Giudice 

Istruttore, credo che fosse, delle trascrizioni 

risulterà dal verbale, il contenuto non lo conosciamo, 

conosceremo la risposta. E’ la risposta per noi che 

conta, messa in rapporto a questa contestazione, che 

però non conosciamo o che magari è stata fatta... 

vedremo, comunque è sempre in questi limiti, la fonte 

probatoria è sempre... le sue dichiarazioni. È la sua 

risposta che convalida o non convalida certe cose.   

AVV. SANDRINI: Presidente, a me pare strano perché addirittura 

in alcuni verbali dice che queste registrazioni in buona 

sostanza erano registrazioni concordate con tale 

Colonnello Borlando o Burlando, di colloqui avuti con 

Fumagalli e con questo... Fumagalli e dice: “Non mi sono 

mai state date le registrazioni”. Mi sembra strano che 

gli abbiano poi sottoposto integralmente le stenotipie 
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delle registrazioni.  

P.M. PIANTONI: Lui dice così - il verbale del 3 Gennaio 1975 - 

davanti al Dottore Arcai, dice Zicari: “Ho riesaminato 

stamane – perché gli vengono sottoposti in due momenti 

diversi – io credo che si sia addirittura ritirato con 

un poliziotto o un carabiniere alcune ore per 

esaminarli”, cioè non una cosa così volante. “Ho 

riesaminato stamane la trascrizione e le tre 

registrazioni del 21 e 22 Aprile, del 22 e 23 Aprile, 

del 10 e del 14 Luglio 1970 e sono in grado di affermare 

che, salvo diverse inesattezze - che poi precisa - 

probabilmente originate da difficoltà fonetiche, a causa 

di disturbi, il testo corrisponde fondamentalmente a 

quanto io ricordo del contenuto dei discorsi fatti con 

Orlando e con Fumagalli”.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Praticamente lui, da quanto risulta da 

questo verbale, ne prende visione, ne prende conoscenza, 

salve le specificazioni, e lo fa proprio e quindi la 

fonte probatoria è l’esame di Zicari.  

P.M. PIANTONI: Poi c’è un elenco di una pagina che non sto a 

leggervi per brevità, in cui precisa alcune inesattezze 

che ha rilevato, e poi aggiunge: “Salvo questi 

particolari, ripeto, peraltro che il contenuto delle 

conversazioni è quello che io ricordo, specialmente nei 

punti relativi al traffico degli esplosivi, al programma 

degli attentati, all’attentato contro Valsecchi ed alla 

necessità di fare dei morti per imporre l’intervento 

dell’esercito alle armi, alle radio, eccetera”, quindi 

diciamo che...  

PRESIDENTE FISCHETTI:  I vecchi Giudici Istruttori – non so se 

questo è un Giudice Istruttore - avevano l’abitudine di 

contestare il contenuto di telefonata per telefonata, in 

questo modo mettendo nelle condizioni la parte di 

rispondere, di dare una risposta ed anche di convalidare 

il contenuto che poteva essere stato trascritto 
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fedelmente o meno. Noi lo facevamo così con grande 

fatica, se è stato fatto in questi termini ha un senso 

perché la fonte è sempre la dichiarazione di Zicari. 

Ricordate che c’era il ritardo del deposito, qualche 

volta si ritardava a depositare, c’era una nullità 

relativa, insomma, contestando si sanava un po’ tutto. 

L’importante è che fossero lette e ci fossero risposte 

fatte, sapendo il contenuto delle telefonate. Noi 

contestavamo addirittura il contenuto anche della frase 

che era stata fatta leggere. Adesso verifichiamo se è 

esatto questo modo di procedere, e quindi li acquisiamo 

con questo limite, con questa finalità.   

AVV. BATTAGLINI: Presidente, chiedo scusa. Sulle trascrizioni 

queste delle conversazioni con Fumagalli, se anche la 

Procura e le parti sono d’accordo, giusto per acclararne 

la provenienza, c’è, proprio prima delle trascrizioni, 

la nota di consegna delle trascrizioni dal SID - perché 

provengono dal SID - al Giudice Arcai, dove poi sono 

indicate anche le date delle conversazioni, che quanto 

meno...  

PRESIDENTE FISCHETTI:  Sì, se è questione... - come abbiamo 

detto adesso nell’ordinanza iniziale - se sono delle 

note che servono per capire la provenienza, la fonte di 

certi atti, sempre con riferimento alla provenienza, 

questo dato può essere acquisito. Per maggiore chiarezza 

acquisiamo anche questa nota.   

AVV. BATTAGLINI: Se le parti sono d’accordo, posso 

consegnarla.  

PRESIDENTE FISCHETTI:  Il Pubblico Ministero ce la fornirà? 

P.M. DI MARTINO: Se l’Avvocato ce l’ha…   

PRESIDENTE FISCHETTI: L’Avvocato Battaglini sicuramente ce 

l’ha.   

AVV. BATTAGLINI: Invece volevo rilevare un’altra cosa, con 

riferimento alle intercettazioni Zicari-Palumbo. In 

realtà si tratta di due conversazioni, in cui Palumbo 
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non compare. La prima è con il Colonnello Morelli dei 

Carabinieri di Brescia, la seconda è una conversazione 

che lo stesso perito dice: “Io riporto la conversazione, 

ma non sono in grado di dirvi chi parli”; questo per 

rappresentarle...   

PRESIDENTE FISCHETTI:  E Zicari che dice? Sicari è un 

interlocutore di queste telefonate? 

AVV. BATTAGLINI: Zicari mi pare che non parli. E non si sa.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Avrà risposto Zicari sul punto?   

AVV. BATTAGLINI: A me pare di no. 

P.M. DI MARTINO: Ha addosso la micro... 

AVV. BATTAGLINI: Sì, però non è tra quelle conversazioni che 

trasmette il SID questa, non si capisce veramente.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ma è stata contestata allo Zicari?   

AVV. BATTAGLINI: A me pare di no.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Se non è stata contestata, allora...  

P.M. DI MARTINO: Nel contesto dei verbali si legge che... 

perché queste conversazioni si riferiscono al 1974. 

Praticamente risalta fuori di nuovo tutta la storia e 

quindi Zicari viene convocato dai Carabinieri, per 

quegli articoli che sono stati acquisiti, e da quello 

che lui stesso dice in quei verbali, che sono acquisiti, 

si procura in fretta e furia un registratore, che ha 

sulla macchina, quando lo vengono a prelevare Palumbo e 

Morelli. Quindi c’è questa registrazione. Però prima c’è 

la registrazione di quella che mi sembra essere una 

telefonata. C’è una telefonata credo del Colonnello 

Morelli, che gli rappresenta la necessità o 

l’opportunità di incontrarsi con Palombo. Quella 

francamente non so esattamente tecnicamente come sia 

stata registrata, non so se avesse un registratore 

mentre parlava lui al telefono.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Ma come vi ho detto, in ogni caso 

l’importante è sapere quello che dice Zicari. Noi 

acquisiamo le dichiarazioni di Zigcri, poi è chiaro che 
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per comprendere alcune risposte, se a Zicari questa 

telefonata non è stata fatta presente, rimarrà...   

P.M. PIANTONI: Presidente, questo gruppo di intercettazioni 

Zicari, Palombo, del 1974, noi l’abbiamo prodotto con un 

primo gruppo che è perizia su nastro... ma questa è 

proprio una perizia fatta dal Giudice, a differenza 

delle altre che dovrebbero essere trascrizioni...   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Se poi fosse addirittura una perizia 

fatta dal Giudice...   

Avv. BATTAGLINI: E’ una perizia ed il perito dà atto, però, 

che gli interlocutori non si sa chi siano.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Questo è un altro discorso, il problema 

è il documento in sé. 

P.M. PIANTONI: Presidente, nel documento relativo: “Perizia su 

nastro magnetico. Il 26 Giugno 1974 è stata consegnata a 

Torino, presso gli Uffici Giudiziari di via Torquato 

Tasso, dal Giudice Giancarlo Caselli, Giudice 

Istruttore, una busta chiusa con timbro non 

completamente legittime, sulla quale è scritto a mano: 

“Nastro magnetico... Giovanni Arcai, contiene nastro 

registrato, conversazione Zicari-Palumbo. La busta 

contiene...”, e descrive tutto quello che contiene. 

“Lato 1, nastro contenente conversazione fra Zicari ed 

il Generale Palombo; lato 2 <<consegnato oggi 

dall’Onorevole Ballardini, 24.6.1974>>”.  

P.M. DI MARTINO: Che è l’Avvocato di Zicari.  

P.M. PIANTONI: Sulle due etichette vi sono diverse sigle e 

firme. “Sulla seconda pista non risulta alcuna 

registrazione...”, e c’è tutta una descrizione. “La 

prima pista inizia con una conversazione telefonica, 

dalla quale si deduce che gli interlocutori sono il 

Dottor Zicari, chiamante, ed Colonnello Morelli. La voce 

del chiamante risulta assai chiara, mentre la voce del 

chiamato è attenuata, tuttavia quasi interamente 

trascrivibile. La durata è di 98 secondi”. Le parti non 
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trascrivibili...”, eccetera. Di questo blocco chiamato 

“Zicari-Palumbo”, c’è proprio tutta la descrizione, il 

lavoro fatto dal perito, analiticamente descritto su 

cosa fosse il supporto...   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Questa è stata prodotta tra i 

documenti, è stata acquisito?  

P.M. PIANTONI: È qui tra il materiale che vi ho appena 

consegnato.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Quindi - se ho capito bene – da questo 

sembrerebbe che sia una vera propria perizia, fatta in 

altro processo e come tale acquisibile in questi sensi. 

Comunque noi verifichiamo pure la risposta che ne dà 

Zicari, alla fine quello che è importante è avere il 

punto di riscontro, eccetera. E poi ce le leggiamo.   

AVV. BATTAGLINI: Consegno la nota del SID.   

PRESIDENTE FISCHETTI:  Siamo a posto. Quindi rinviamo a 

Martedì ore 9:00, programma già stabilito.  

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):121.258 
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