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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

[Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti] 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  -  Presidente, 

io approfitto, siccome ieri è rimasto il discorso 

relativo a Salatnig, teste del 9, in relazione al quale 

la difesa Delfino si era riservata. Oggi siamo in grado 

di sciogliere la riserva, c’è il consenso 

all’acquisizione dei verbali. Poi, quando lei ritiene, 

lo verbalizzeremo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso dell’Avvocato Sandrini 

per difesa Delfino per l’acquisizione dei verbali di 

Salatnig Gianni, udienza del 9 febbraio 2010. C’era 

l’accordo di tutti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Mancava solo la 

difesa... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi può avvertire, così può 

revocare la citazione il Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. 
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ESAME DEL TESTE QUARANTA PAOLO 

 

[Viene introdotto il testimone QUARANTA Paolo, nato a Roma, il 

29 luglio 1943, residente ... ; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

 

DOMANDA - Signor Quaranta, negli anni ’70 lei svolgeva 

attività politica, militare in qualche formazione, in 

qualche gruppo? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non si è mai occupato di politica? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Signor Quaranta, noi l’abbiamo citata in relazione a 

una vicenda sulla quale lei è già stato sentito nel ’96: 

l’acquisto di una certa pistola. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In particolare si tratta di una pistola Browning, 

matricola T319995, che è l’arma che venne poi 

sequestrata a Giancarlo Esposti... 

RISPOSTA – Sì, sì, lo so. 

DOMANDA – Ci può spiegare un po’ la storia? 

RISPOSTA – Io mi sono sposato il 5 ottobre del ’70, l’8 o il 9 

o il 10, non me lo ricordo, stavo a Lugano, ho 

incontrato un certo signor Lenzi Luciano che conoscevo, 

di Roma, abbiamo fatto due chiacchiere e mi ha chiesto: 

“Che fai?”. Dico: “Mi sono sposato, sto in viaggio di 

nozze, sono passato da Milano, ho comprato un fucile da 

Ravizza che me lo spedirà a Roma!”. 

DOMANDA – Questo l’aveva acquistato Lenzi o lei? 

RISPOSTA – Stavamo parlando, allora gli ho detto: “Sono 

passato da Milano perché all’armeria Ravizza ho comprato 

un fucile che me lo manderanno a casa!”. Mi ha detto: 
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“Hai il porto d’armi?”. Dico: “Certo!”. Fa: “Mi fai un 

favore? Siccome io colleziono delle armi che tengo qui, 

in Svizzera, possiamo comprare una pistola? Tu la 

compri, io la pago e me la tengo!”. Gli ho detto: “Va 

bene!”. Siamo entrati dentro un negozio lì vicino e 

l’abbiamo comprata. Dopodichè, nel ’95, mi sono trovato 

i Carabinieri che mi sono venuti a casa per questa cosa, 

che col brigadiere Filippi avevano avuto un conflitto a 

fuoco, tra cui il brigadiere Filippi era un mio 

carissimo amico... 

DOMANDA – Andiamo con ordine. 

RISPOSTA – Va bene, lì è finita la storia. 

DOMANDA – Sì, se ci mettiamo due minuti in più non guasta, 

magari capiamo meglio. L’incontro in Svizzera con Lenzi 

è un incontro casuale, totalmente casuale? 

RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Lei era lì in viaggio di nozze? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lui era lì per fatti suoi? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Lui le ha spiegato cosa fosse andato a fare in 

Svizzera? 

RISPOSTA – No, sembrava come se c’avesse degli interessi di 

denaro, ma non ho capito... 

DOMANDA – Lenzi era... 

RISPOSTA – Sono passati quarant’anni però, eh! 

DOMANDA – Lo so, mi rendo conto, io faccio delle domande, poi 

lei se riesce, se è in grado di dare la risposta... 

RISPOSTA – Quarant’anni, lei lo capisce che se ti capita un 

fatto importante te lo ricordi, se no non ti puoi 

ricordare! 

DOMANDA – Io adesso le faccio le domande, poi lei se non si 

ricorda mi dice che non si ricorda. Le chiedo: in che 

rapporti era lei con questo Lenzi? Chi era Lenzi? 

RISPOSTA – Noi... lì a Roma ci conoscevamo perché 
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frequentavamo tutti un’armeria che si chiamava 

Zaccherini. 

DOMANDA – Zaccherini, in Via Fabio Massimo a Roma? 

RISPOSTA – In Via Fabio Massimo. 

DOMANDA – Poi frequentavate anche un’altra armeria? 

RISPOSTA – Loro dopo hanno cominciato a frequentare l’armeria 

di Bonvicini. 

DOMANDA – Bonvicini, in Via Oslavia? 

RISPOSTA – Via Oslavia, sì. 

DOMANDA – Lei invece non frequentava l’armeria di Bonvicini? 

RISPOSTA – Dopo, sì. 

DOMANDA – Ascolti... 

RISPOSTA – Perché poi Zaccherini era finito, tutti gli amici 

si sono spostati di là. 

DOMANDA – Il legame era la passione per le armi in buona 

sostanza? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Questo Lenzi Paganini svolgeva qualche attività 

politica? 

RISPOSTA – Questo? 

DOMANDA – Lenzi, Lenzi Paganini, vi era un secondo cognome. 

Lei lo conosce come Lenzi e basta o come Lenzi Paganini? 

RISPOSTA – Io lo conoscevo come Luciano Lenzi e basta. 

DOMANDA – Questo Lenzi, per quello che ne sa lei, svolgeva 

attività politica a Roma o altrove in quegli anni? 

RISPOSTA – Io non credo perché uno che si alza alle undici, 

mezzogiorno e poi ci mette due ore per vestirsi... non 

lo so, non credo. Io non credo, però... Che gli devo 

dire? Se lei mi chiede un parere, io le devo dare un 

parere mio! 

DOMANDA – No, non le chiedevo un parere, le chiedevo se aveva 

notizie di cosa faceva nella vita. Cosa fa questo Lenzi, 

cosa faceva negli anni ’70? 

RISPOSTA – Guardi, per quello che so io, lui non faceva nulla.  

DOMANDA – Nulla? 
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RISPOSTA – Penso che, siccome credo che se la passasse bene, 

perché credo che abitava davanti al Palazzaccio, a Roma, 

quindi l’appartamento era quattro volte, cinque volte 

sta... non credo che facesse niente, credo che stava 

bene a soldi lui. Io purtroppo ho preso questa 

fregatura, dopo venticinque anni mi sono trovato i 

Carabinieri a casa... 

DOMANDA – E adesso si trova qua. 

RISPOSTA – Adesso vengo qui, con 460,00 euro di pensione, devo 

spendere i soldi per venire a Brescia... Ha capito? 

Posso essere... 

DOMANDA – Il viaggio le verrà rimborsato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le viene rimborsato il viaggio da 

Roma, il ritorno. 

RISPOSTA – Presidente, che consolazione, guardi! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so, ma io... dato che sono di 

Roma la debbo consolare così. 

RISPOSTA – Lo so, però ha capito? Io nell’80 ho avuto un 

incidente, ho la fotografia fuori, me la sono portata, 

dove c’ho cinque fratture in faccia, sono stato sei ore 

in coma... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però si ricorda bene le cose. 

RISPOSTA – Ma mica tanto, è proprio lì che mi ha fregato 

perché i Carabinieri che sono venuti da me nel ’95 sono 

stati estremamente gentili e seri, e mi fecero una 

domanda che mi era sembrata molto strana, volevano 

sapere una cosa che mi sono ri... cioè, non è che me lo 

sono ricordato, gli ho detto: “Devo telefonare a un 

amico!”, che il padre aveva una macchina come quella. 

Volevano sapere un tipo di macchina, però io perché mi 

ricordavo la macchina come quella del padre dell’amico 

mio, se no come facevo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi ha ricostruito però 

esattamente. Prego. 

DOMANDA – Andiamo avanti brevemente signor Quaranta. 
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L’incontro avviene in Svizzera e dove in particolare, in 

che città? 

RISPOSTA – A Lugano. 

DOMANDA – L’armeria dove venne fatto l’acquisto si ricorda il 

nome? 

RISPOSTA – No, io manco l’ho guardato. 

DOMANDA – Lei disse, quando venne sentito dai Carabinieri, il 

5 febbraio ’96, disse che era un negozio denominato 

Greco. 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Greco, l’armeria Greco. 

RISPOSTA – L’armeria Greco me lo dissero i Carabinieri, quelli 

nel ’95. 

DOMANDA – Lei non... 

RISPOSTA – Non me lo ricordavo. 

DOMANDA – Va bene. Lenzi acquistò solo questa pistola in 

presenza sua? 

RISPOSTA – Guardi, di fronte a me ha pagato questa pistola, se 

poi loro avessero in seguito usato i miei dati non lo 

so. 

DOMANDA – Ma l’incontro casuale dove avvenne? Presso 

quest’armeria o... 

RISPOSTA – Non molto lontano, lì vicino a questo negozio 

perché io giravo, ero solo la mattina, mia moglie stava 

in giro a vedere i negozi per conto suo, perciò non... 

DOMANDA – Quindi l’incontra casualmente vicino all’armeria e 

insieme... 

RISPOSTA – Sì, poi parlando è venuto fuori il discorso che ero 

stato a Milano, che avevo preso questo fucile ed è stato 

lì che mi ha fregato, se no magari non me l’avrebbe 

nemmeno chiesto e io non starei qui. 

DOMANDA – Andiamo avanti. La frequentazione era presso 

quest’armeria Zaccherini e lei diceva che loro... Non ho 

capito chi: Lenzi e chi altro frequentava l’armeria 

Bonvicini di Roma? 
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RISPOSTA – Guardi, prima da Zaccherini, loro sono stati... 

DOMANDA – Ma perché dice loro? Lenzi e chi? 

RISPOSTA – Faccia conto che lì eravamo tanti amici, c’era 

anche il mio compare, D’Anello, che era un dottore dei 

Monopoli di Stato, c’erano... cioè tutti quelli che 

avevamo fatto una certa amicizia, magari anche senza 

sapere come si chiamava uno o come... che facesse, così. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi si sono spostati la maggior parte di là perché 

di là i prezzi erano meglio, ma questo andava perché 

aveva sempre i soldi per acquistare naturalmente. 

DOMANDA – Senta, quando lei venne sentito nel ’96 è 

verbalizzata questa affermazione che vorrei lei ce la 

spiegasse, lei disse: “Sapevo che Lenzi si sarebbe 

recato in Svizzera nel mese di ottobre del ’70, ma non 

ne conoscevo il motivo. Preciso che l’incontro fu 

occasionale e non concordato in precedenza in quanto ne 

venni a conoscenza dal momento in cui gli confidai che 

sarei andato in viaggio di nozze in Svizzera”. C’era 

stato un precedente contatto con Lenzi? 

RISPOSTA – Guardi, io adesso non me lo ricordo perché dal ’96 

sono passati quindici anni, cioè nel ’96 probabilmente 

qualche cosa mi potevo ricordare anche meglio, lei deve 

capire. 

DOMANDA – Lei oggi ricorda solo che lo incontrò là? 

RISPOSTA – Sì, però se lui sapesse che io andavo là non lo so, 

Guardi, adesso... se qui facciamo... 

DOMANDA – No, da come è verbalizzato sembra che lei sapeva che 

lui sarebbe andato in Svizzera. 

RISPOSTA – Aspetti, io ai Carabinieri quando sono venuti gli 

ho detto anche - e non so se l’hanno scritto sui verbali 

- di alcune cose che mi sembrava che fossero andate in 

quel modo, che però non so se loro l’hanno mai scritto 

lì sopra perché certe cose non ero sicuro al cento per 

cento. 
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DOMANDA – Questa cosa è verbalizzata come una cosa sicura, 

dice: “Sapevo che Lenzi si sarebbe recato in Svizzera 

nel mese di ottobre del ’70, ma non ne conoscevo il 

motivo”. 

RISPOSTA – Che lui sapeva che ci andavo io? 

DOMANDA – No, che lei sapeva che lui andava. “Preciso che 

l’incontro fu occasionale”, l’incontro in Svizzera, “e 

non concordato in precedenza in quanto ne venni a 

conoscenza al momento che gli confidai che sarei andato 

in viaggio di nozze in Svizzera”. Sembra di capire che 

vi eravate incontrati e che lei aveva annunciato a lui: 

“Guarda che io andrò in Svizzera in viaggio di nozze!” e 

lui le aveva detto: “Ah, sì, anch’io devo andare in 

Svizzera in ottobre!”. 

RISPOSTA – Guardi, può darsi, non... 

DOMANDA – Quello che lei ha detto ai Carabinieri comunque... 

RISPOSTA – Si può immaginare adesso se mi posso ricordare 

qualche cosa, non mi ricordo nemmeno come mi chiamo 

adesso! 

DOMANDA – Va bene, adesso non esageriamo. Lei ai Carabinieri 

disse quello che si ricordava in quel momento comunque? 

RISPOSTA – Io gli ho detto quello che mi ricordavo in quel 

momento, che gli dovevo dire?! 

DOMANDA – Adesso non ha un ricordo di un precedente contatto 

con Lenzi? 

RISPOSTA – Guardi, non me lo ricordo adesso, non... 

DOMANDA – Va bene. Lei conobbe Fulco Mondini? 

RISPOSTA – Sì, lo conosco anche adesso, ha un’armeria da 

un’altra parte perché tutti che vengono al poligono ne 

parlano. Fulco Mondini... Ah, ecco perché forse andarono 

tutti di là! Perché Mondini andò a lavorare da 

Bonvicini. Questo è forse il fatto, perché adesso che 

lei mi dice... perché Mondini è andato prima da 

Bonvicini, poi è andato a lavorare a La Pizzarda, questo 

sono sicuro. 
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DOMANDA – Lei lo conosce tuttora, lo frequenta tuttora 

Mondini? 

RISPOSTA – No, non lo frequento, però viene al poligono dove 

vado io. 

DOMANDA – Dove sta lui adesso? 

RISPOSTA – Lui adesso sta alla Tomba di Nerone. 

DOMANDA – Tomba di Nerone? 

RISPOSTA – Sì, è una traversa, non so come si chiama, perché 

li sento perché vengono lì, al poligono. 

DOMANDA – Con questo Mondini che tipo di frequentazione ha 

avuto? Sempre così, in rapporto alle armi? 

RISPOSTA – Sempre come tutti, così, parlando di questo e di 

quello. 

DOMANDA – Di questo gruppo di amici c’era qualcuno che 

svolgeva qualche attività politica? Lei no, Lenzi no, di 

questo gruppo ce n’era qualcuno impegnato politicamente 

da qualche parte? 

RISPOSTA – Senta, le posso dire una cosa io? 

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Io lavoravo sei giorni a settimana, a volte anche 

la domenica, abitavo fuori Roma, il telefono non ce 

l’avevo, cioè ci frequentavamo quando? Quando io magari 

il sabato ero libero, andavo là a parlare, a fare 

quattro chiacchiere. 

DOMANDA – Sì, la domanda non è che sia... il fatto che li 

vedesse poco o tanto...  

RISPOSTA – Voglio dire, non è che io stavo... 

DOMANDA – Le chiedo: tra questo gruppo c’era qualcuno che si  

sapesse... 

RISPOSTA – No, ma c’è differenza perché se due persone si 

vedono tanto parlano di più, se due persone si vedono 

poco parlano di meno. 

DOMANDA – Nel parlarsi di meno uno può anche dire: “Io sono 

impegnato... 

RISPOSTA – Sì, però, guardi, secondo me... io non lo so se 
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parlavano di politica. 

DOMANDA – Mi dice di no e facciamo prima. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – So che due amici nostri che parlavano di politica 

al telefono gli sono andati i Carabinieri a casa perché 

volevano fare una cremagliera che andasse sull’Etna e 

buttasse di sotto tutti gli ebrei, sono andati i 

Carabinieri e gli hanno trovato a uno una replica di un 

mitra... va bè, Nakata, cioè tutto di ferro pieno che 

non serve a niente e a uno non so se hanno trovato tre o 

quattro cartucce. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti. 

RISPOSTA – Li hanno messi a Regina Coeli quindici giorni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 

DOMANDA – Ascolti, l’armeria Bonvicini, presso la quale 

lavorava Mondini, era frequentata da Giancarlo Esposti e 

da Gianni Nardi, lei questi nomi... cioè sa chi sono? 

RISPOSTA – Sì, me l’avevano chiesto anche i Carabinieri. 

DOMANDA – Li ha mai conosciuti? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Né l’uno, né l’altro? 

RISPOSTA – Può darsi pure che io li abbia conosciuti così, 

però se sono le persone che stanno nei cosi che... 

dentro... quel coso che i Carabinieri... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’album fotografico?  

RISPOSTA – Sì, se stavano lì io quelli non li conosco. 

DOMANDA – Va bene. Con questo Lenzi poi ha avuto occasione 

di... 

RISPOSTA – Sì, ci siamo visti qualche altra volta per un po’ 

di tempo, finché loro... poi non mi ricordo se il 

periodo era quello che andavano di là e io invece sono 

rimasto da Zaccherini, queste cose così, però, voglio 

dire...  

DOMANDA – Lei da quanto tempo non lo frequenta, non lo vede? 
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RISPOSTA – Noi ci saremmo frequentati in tutto un anno, un 

anno e mezzo, non so, un po’ di più, un po’ di meno. 

DOMANDA – Quindi lì intorno ai primissimi anni ’70? 

RISPOSTA – Sì, dal ’69... perché poi io siccome all’epoca 

facevo la zona di Rieti con il caffè, il lunedì e il 

martedì stavo sempre a Rieti, e lì ebbi la fortuna, 

perché è una persona eccezionale, di conoscere il 

brigadiere Filippi. 

DOMANDA – Vediamo un po’ i suoi rapporti con il brigadiere 

Filippi. 

RISPOSTA – Il brigadiere Filippi mi ha fermato una volta con 

il camioncino.  

DOMANDA – Quindi lei era in giro per lavoro lì, dalle parti di 

Rieti, lui era a Cittaducale? 

RISPOSTA – Io andavo il lunedì mattina, facevo il giro di 

tutti i clienti e venivo via il martedì mattina. Il 

brigadiere Filippi che stava a Cittaducale mi ha 

fermato, mi ha controllato i documenti e tutto quanto, 

poi siccome era di quelli a due bande gli ho detto: “Ah, 

lei è a cavallo!”. Dice: “Sì, perché?”. Dico:“Io ho mio 

cognato che è brigadiere dei Carabinieri, è a cavallo!”. 

Abbiamo parlato un po’ di cavalli, di queste cose, poi 

mi ha invitato a casa sua la volta dopo che ci siamo 

visti, perché ci vedevamo quasi tutti i lunedì per 

strada che lui faceva il posto di blocco, e siamo 

diventati amici, tanto che io ho comprato anche un 

fucile da lui, è registrato, è tutto regolare. Siamo 

diventati amici veramente perché era una persona 

veramente in gamba. Mi diede, mi ricordo, una fotografia 

quando saltava a Piazza Di Siena con i D’Inzeo, poi me 

la sono persa e va bè... 

DOMANDA – Senta, le fece vedere delle armi, lui era un 

appassionato di armi? 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Filippi era un patito di armi? 
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RISPOSTA – Filippi? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Beh, non so lei che intende per patito perché qui 

quando i giornali fanno: “E’ stato trovato un arsenale 

di armi: un fucile, una pistola e un coltello”, quello 

non è un arsenale... 

DOMANDA – Ci dica lei, è inutile che... 

RISPOSTA – Che c’aveva Filippi? Aveva due, tre... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senta, ma Filippi si intendeva di 

armi? 

RISPOSTA – Abbastanza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli piacevano le armi? 

RISPOSTA – Sì, ma non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene, abbiamo capito. 

DOMANDA – Non è una malattia, neanche un torto. 

RISPOSTA – Allora io sarei fracico... 

DOMANDA – Ma è lei che sta facendo questioni, Quaranta! 

RISPOSTA – No, lo sa perché? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti, se no perdiamo 

tempo. 

RISPOSTA – Lo so, però io volevo dire una cosa... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dica, se è importante la dica. 

RISPOSTA – E’ importantissimo perché se lei ha una pistola non 

è un problema, se lei ne ha dieci con due mani diventa 

un grosso problema perché le armi sono fatte così. Non 

si capisce la differenza che c’è tra uno studioso di 

armi, che c’è il contesto storico e gli sviluppi 

storici, che sono un’altra cosa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sa cos’è? Che poi c’è stato un 

conflitto a fuoco, quindi Filippi è stato anche 

coinvolto in questo conflitto a fuoco. 

RISPOSTA – Sì, va bè, ma... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 

DOMANDA – Filippi le fece mai vedere un fucile di precisione, 

un’arma lunga? 
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RISPOSTA – Filippi? 

DOMANDA – Se Filippi glielo fece vedere a lei. 

RISPOSTA – Filippi mi ha venduto a me un Winchester... 

DOMANDA – Le ho chiesto un’altra cosa Quaranta, non le ho 

chiesto... 

RISPOSTA – No, no, un fucile di precisione non l’ho visto. Di 

precisione s’intende una carabina con il cannocchiale? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, io non l’ho visto mai, lui aveva... oppure non 

me lo ricordo. Lui aveva questo Winchester del 1894, un 

calibro 3220, così, però era molto interessante perché 

storicamente è difficile trovare un Winchester 

dell’epoca con mezza canna ottagonale e mezza tonda. 

DOMANDA – Questo gliel’ha venduto... 

RISPOSTA – Me l’ha venduto a me. 

DOMANDA – Di un’arma di precisione non ne ha nessuna notizia? 

RISPOSTA – Io non me lo ricordo. 

DOMANDA – Del conflitto a fuoco che ci fu il 30 maggio ’74 lei 

ne ha notizia? Frequentava ancora... Fino a che anno ha 

frequentato Filippi? 

RISPOSTA – Io fino al ’69-’70 perché poi mi sono sposato e la 

zona di Rieti l’ho venduta a ... che era il 

rappresentante di Terni. 

DOMANDA – Quindi del conflitto che vi fu a Pian del Rascino... 

RISPOSTA – Dai giornali. 

DOMANDA – Da lui non ne ha mai avuto modo... 

RISPOSTA – No, perché poi io arrivavo fino a Contigliano. 

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande delle Parti Civili 

e delle Difese? Nessuna. Grazie, può andare. 

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato. 

 

 

 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

16 

ESAME DEL TESTE RANCARANI ELENA 

 

[Viene introdotto il testimone RANCARANI Elena, nato a Milano, 

il 23 marzo 1954, residente ...; questi 

viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – Signora, lei conobbe Anna Maria Boidi? 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Maria Pia Esposti? 

RISPOSTA – Sì, anche lei. 

DOMANDA – Quindi la sorella... la Boidi, che ha avuto una 

relazione con Esposti, è la sorella di Esposti. Noi 

siamo interessati a sapere da lei se ci può inquadrare 

un attimo questo suo rapporto con queste due ragazze per 

capire qualcosa sulla figura di Esposti, per quello che 

ne sa lei, e la sua morte. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci inquadri un attimino come ha conosciuto le due 

persone che le ho indicato. 

RISPOSTA – Anna la conosco da sempre in quanto è figlia di 

un’amica di mia madre, non l’ho vista con grande 

frequenza, ma abbastanza sistematicamente, considerando 

poi che io sono andata via da Milano a sei anni e ci 

sono ritornata dopo, quindi la conosco per quello. 

DOMANDA – Quindi l’ha conosciuta a Milano, da bambina proprio? 

RISPOSTA – Sì, in prima elementare. 

DOMANDA – Poi lei è venuta via da Milano a sei anni ed è 

andata dove? 

RISPOSTA – Sono andata per un anno in provincia di Varese e 

poi a Brescia. 

DOMANDA – Invece è rientrata a Milano in che anno più o meno? 

RISPOSTA – ’75, sì. 

DOMANDA – La frequentazione con la Boidi è continuata anche 
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nel periodo in cui lei era lontana da Milano oppure no? 

RISPOSTA – No, bè... per carità, magari quando la madre veniva 

a Brescia a trovare la mia, fintanto che Anna era 

piccola veniva anche lei, poi meno, molto meno. 

DOMANDA – A noi interessa soprattutto questa prima metà degli 

anni ’70, per quello che è il rapporto con Giancarlo 

Esposti. La Boidi le riferì qualcosa di Esposti? 

RISPOSTA – No, io seppi di questa cosa quando Anna fu 

interrogata dai Giudici di Brescia e la misero in 

prigione per un mese e a quel punto, anche perché la 

madre quando la madre veniva a trovarla veniva da noi 

per mangiare, così via, a quel punto seppi di questa 

storia... 

DOMANDA – Di questa storia con Esposti, cioè l’arresto era per 

reticenza nel processo di Brescia, la Boidi era stata 

arrestata per reticenza? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Che cosa in particolare venne a sapere dalla Boidi o 

comunque dalla madre in questa situazione? 

RISPOSTA – Da Anna... non se n’è mai parlato più di tanto, 

anche perché, dato proprio i diversi orientamenti 

politici, era un’area assolutamente... area di nessuno, 

non se ne parlava perché se no... così. Dalla madre... 

DOMANDA – Nel senso che lei frequentava politicamente un 

ambiente diverso da quello che frequentava la Boidi? 

RISPOSTA – Assolutamente sì. 

DOMANDA – Quindi l’argomento Esposti era un argomento... un 

po’ un argomento tabù? 

RISPOSTA – Bè, in quegli anni poi... se andavi a parlare 

andavi a litigare, allora non si parlava. Niente, seppi 

solo dalla madre che i Giudici di Brescia chiedevano ad 

Anna delle cose che lei non sapeva. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questo era... 

DOMANDA – Questo era a monte del suo arresto per reticenza. 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Con riguardo alla morte di Giancarlo Esposti la 

Boidi le disse mai qualcosa? 

RISPOSTA – Non se ne parlò, forse una volta fece un accenno: 

“Ah, poverino!”. Una cosa così, però non se ne parlò. 

Guardi che erano gli anni della controinformazione, 

quindi non è che propriamente... 

DOMANDA – Quando lei venne sentita dal Giudice di Brescia il 9 

aprile dell’85... 

RISPOSTA – Sì, dell’85. 

DOMANDA – Lei disse, le leggo quello che disse, se le viene in 

mente qualcosa al riguardo o comunque se conferma quello 

che disse: “Seppi qualcosa di più dalla stessa Anna dopo 

la sua disavventura giudiziaria e carceraria di Brescia. 

Mi parlò, infatti, della figura di Giancarlo Esposti 

facendomi chiaramente capire di essere stata molto 

legata a costui”. 

RISPOSTA – Bè, certo, questo sì, era morosa. 

DOMANDA – “Mi parlò più che altro della morte dell’Esposti, 

che secondo lei era stata voluta”.  

RISPOSTA – Ah, sì, è vero: “Quel poverino!”. 

DOMANDA – Ma poverino... “E’ morto, poverino!”, ma cosa vuol 

dire... 

RISPOSTA – No, ma era poverino come se l’avessero tirato 

dentro... che ne so... come se l’avessero tirato dentro 

in un agguato, in una cosa così. 

DOMANDA – Vado avanti a leggere. 

RISPOSTA – Sì, vada. 

DOMANDA – “Questo è quanto io ricordo di quei discorsi, non 

entrò mai in particolari, ricordo solo l’argomento della 

morte dell’Esposti e l’idea che l’Anna si era fatta di 

ciò. Parlava di un colpo alla testa... 

RISPOSTA – Sì, è vero. 

DOMANDA – ...come della dimostrazione della volontà di 

eliminarlo”. 
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RISPOSTA – Sì, è vero. 

DOMANDA – Quindi il discorso era questo, era stato ammazzato e 

prova ne era il fatto che era... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Dica quello che ricorda lei. 

RISPOSTA – No, quello che ha detto... adesso che l’ha detto mi 

ricordo. Sì, lei, appunto, disse che probabilmente, 

perché poi c’è questo colpo alla testa, probabilmente 

l’hanno proprio... non è stato uno scontro a fuoco. 

Questo è quanto mi ricordo da quello che lei ha letto. 

DOMANDA – Nel contesto di questi discorsi le diede mai qualche 

indicazione in più sulla figura di Esposti, sul perché 

si trovasse là, là dove è morto, sui rapporti che 

potesse avere con qualcuno a Brescia? Non si entrò mai 

in questi particolari? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Di eventuali rapporti di Esposti con ufficiali, con 

militari men che meno, non ve ne parlò mai? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei poi, abbiamo già detto prima, conosce anche la 

sorella di Giancarlo Esposti. 

RISPOSTA – Sì, la Pia. 

DOMANDA – Ci spieghi anche per lei com’è avvenuta la 

conoscenza e eventualmente se ha da lei appreso qualche 

notizia con riguardo al tema che stiamo trattando. 

RISPOSTA – Pia devo averla conosciuta tornata a Milano. Lei a 

un certo punto lavorava anche come segretaria lì, in 

Bocconi, e probabilmente tramite Anna. 

DOMANDA – E’ un’amica la Boidi con la Esposti? 

RISPOSTA – Credo che fossero diventate amiche dopo la morte di 

Giancarlo. 

DOMANDA – Con l’Esposti lei ebbe qualche rapporto di amicizia, 

così come con la Boidi, o è soltanto una conoscenza? 

RISPOSTA – Non l’ho mai visto. 

DOMANDA – No, lei con la Maria Pia. 
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RISPOSTA – Con la Pia? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, nel senso che ogni tanto capita di trovarsi per 

una pizza, ma una volta ogni due, tre anni, una cosa 

così. 

DOMANDA – Dalla Esposti ha mai avuto... siete mai entrati in 

argomento del fratello? 

RISPOSTA – Chi? Dalla Pia? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei con la Maria Pia non ha mai parlato del 

fratello, di quello che gli era accaduto di quello 

che... 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ho altro, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete domande? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Una domanda 

sola. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA – E’ corretto dire che in base a quello che le riferì 

la Boidi... la Boidi le disse: “C’è questo colpo alla 

testa, io interpreto questo colpo alla testa e arrivo 

alla conclusione per cui la morte di Esposti è stata 

voluta!”, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è vero, io interpretai questa cosa, però... 

DOMANDA – No, la mia domanda a monte... La Boidi ha riferito a 

questa Corte di aver avuto notizia dalla madre che la 

madre aveva visto il corpo di Esposti e aveva visto 

questo colpo alla testa, la Boidi ci ha detto che aveva 

interpretato questa cosa nel senso di una morte voluta 

di Esposti, quindi le chiedevo conferma che la Boidi 

avesse fatto questo tipo di ragionamento anche con lei. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’è quindi una deduzione... 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

21 

RISPOSTA – Una deduzione, sì. 

DOMANDA – Una deduzione, è corretto? 

RISPOSTA – E’ corretto. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Nessuna. 

Grazie, può andare. 

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE DORE GIOVANNI 

 

[Viene introdotto il testimone DORE Giovanni, nato a Romana 

(Sassari), il 28 febbraio 1946, residente a ...

; questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – Lei è stato carabiniere per tanti anni e dove ha 

fatto servizio? 

RISPOSTA – Ho fatto servizio a Bolzano e dopo a Sondrio. 

DOMANDA – Da che anno ha prestato servizio a Sondrio? 

RISPOSTA – A Sondrio da gennaio 1966. 

DOMANDA – Fino a che anno? 

RISPOSTA – Fino all’83 che sono andato in pensione. 

DOMANDA – Con il grado? 

RISPOSTA – Appuntato. 

DOMANDA – Lei venne sentito tanti anni fa dal Giudice Arcai 

nel processo Mar Fumagalli in relazione alla figura di 

un certo Giovanni Rossi. 

RISPOSTA – Giovanni Rossi, sì. 

DOMANDA – Ci racconti un po’ chi era questo Giovanni Rossi e 

che cosa gli è accaduto. 

RISPOSTA – Giovanni Rossi era un mio informatore. 

DOMANDA – Nel campo... 

RISPOSTA – Nel campo della delinquenza comune. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – A un certo punto un giorno, mi sembra i primi di 

dicembre del ’73 o dentro il ’73, adesso non mi ricordo, 

disse: “Ti devo fare delle rivelazioni importantissime!” 

e mi accennò qualcosa, che conosceva Fumagalli, 

Feltrinelli, almeno così diceva lui. Dopo dice: “Siccome 

voglio uscire da questo giro qua”, perché era un 

delinquente anche lui, ma era ladro più che altro, 

“voglio uscirne, ti racconto delle cose sbalorditive!”. 
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Sennonché, il mese di dicembre o forse prima di Natale, 

in un incidente stradale con un furgone rubato 

s’incendiò la macchina e morì lui e altri tre occupanti, 

e non mi ha detto più niente di concreto, di... perché è 

morto. 

DOMANDA – Lui aveva questo rapporto con lei nel campo delle 

opere d’arte, del recupero delle opere d’arte, con 

riguardo a questo suo... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, però 

facciamolo dire, io non l’avevo sentito questo delle 

opere d’arte, forse sono stato disattento io. 

DOMANDA – Ha parlato di ladri di quadri, no?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non ha ancora... Che cosa 

faceva questo delinquente? 

RISPOSTA – Era un ladro... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di che cosa? 

RISPOSTA – Rubava formaggi, rubava muletti, macchine, tutto 

quello che gli capitava, anche quadri. 

DOMANDA – Anche quadri? 

RISPOSTA – Anche quadri. 

DOMANDA – Mi pareva l’avesse detto, comunque evidentemente mi 

sbaglio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

DOMANDA – Qua non c’interessa il discorso delle confidenze in 

questo campo, c’interessa la ragione per la quale si 

rivolge a lei con questo tema che riguarda Fumagalli e 

Feltrinelli, cioè che cosa si attendeva da lei? Le aveva 

manifestato qualche problema? 

RISPOSTA – Lui l’unico problema che aveva manifestato è che 

voleva smettere... 

DOMANDA – Voleva uscire da questo... 

RISPOSTA – Uscire da questa compagnia che lo stava un po’ 

strettolando e possibilmente andare in Svizzera diceva, 

in Svizzera o sparire dalla circolazione in Italia, qua. 

DOMANDA – Ma perché? C’era qualche problema a uscire da 
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questa...  

RISPOSTA – Si vede che c’era qualche problema, ma a me 

francamente di quello non... cioè so solo che lui ne 

voleva uscire il più in fretta possibile e che mi 

avrebbe fatto delle confidenze sbalorditive, esplosive, 

ecco. Dissi tutto al Dottor Arcai e il Dottor Trovato. 

DOMANDA – Sì, infatti abbiamo qua un verbale del 16 giugno del 

’74 davanti al Giudice Arcai e al P.M. Trovato. Lei 

ricorda i discorsi  di Rossi in ordine al mancato 

arresto di Fumagalli? Fumagalli ha  avuto un processo 

negli anni ’70 sempre per la vicenda del Mar. 

RISPOSTA – Sì, del Mar. 

DOMANDA – Poi viene coinvolto di nuovo nel ’73 o ’74 in una 

nuova vicenda Mar che poi porta al suo arresto nel 

maggio del ’74. Questi discorsi di Rossi intanto quando 

si collocano? Prima ha detto dicembre, novembre è la 

data in cui lui muore, quando inizia a parlarle di 

Fumagalli? 

RISPOSTA – Lui era mio confidente da anni. 

DOMANDA – Certo, ma... 

RISPOSTA – Lui iniziò a parlare nel ’73, adesso di preciso il 

mese o il giorno esatto non lo so perché con me parlava 

parecchio oppure mi chiamava per telefono. 

DOMANDA – C’era un rapporto di amicizia anche, di 

frequentazione? 

RISPOSTA – No, amicizia... amicizie tra carabinieri e 

delinquenti non ci possono essere, cioè ci sono gli 

informatori e questo era un buonissimo informatore che 

mi faceva fare parecchie operazioni. 

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 16 giugno l’74 con 

riguardo a questo mancato arresto di Fumagalli disse 

qualcosa, nel senso... 

RISPOSTA – Sì, lui disse che tutti lo sapevano, girava 

tranquillamente per Milano, adesso non mi ricordo in 

quali ambienti, dice: “Circola tranquillamente, mi 
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meraviglio perché non venga arrestato!”. Questo me l’ha 

ripetuto tre o quattro volte. Dice: “E’ impossibile che 

non venga arrestato perché circola liberamente!”. 

DOMANDA – Si stupiva del fatto che non venisse arrestato, 

quindi era un periodo in cui c’era una misura cautelare, 

era latitante il Fumagalli? 

RISPOSTA – Mi sembra che ci fosse un mandato di cattura.  

DOMANDA – Lui si stupiva del fatto che non venisse arrestato 

sebbene fosse... 

RISPOSTA – Che non venisse arrestato sebbene fosse in 

circolazione. 

DOMANDA – Frequentava i suoi ambienti normalmente Fumagalli? 

RISPOSTA – Sì, frequentava gli ambienti normalmente, dice: “Io 

lo vedo tutte le volte che andavo a Milano!”, o per 

rubare o per portare della refurtiva s’incontravano. 

DOMANDA – Le diede qualche spiegazione di questa... oltre a 

chiedersi come mai non venisse arrestato? Le spiegò... 

RISPOSTA – Lui mi disse: “O è protetto dall’alto, se no non so 

per quale motivo non venga arrestato!”. 

DOMANDA – Protetto dall’alto in che ambiente? 

RISPOSTA – Non... 

DOMANDA – Lei quando venne sentito dal Giudice Arcai disse: 

“Gli chiesi il perché di tale domanda e il Rossi venne 

fuori a chiedermi...”. Il discorso nasce da qua: “Fu 

soltanto nel marzo, aprile del ’73 che il Rossi venne 

fuori a parlarmi dei suoi rapporti con Carlo Fumagalli. 

Un giorno che si parlava di attentati il Rossi venne 

fuori a chiedermi come mai non arrestavamo il Fumagalli, 

gli chiesi il perché di tale domanda ed egli mi disse 

che quando Fumagalli era stato latitante nessuno in 

realtà l’aveva voluto arrestare perché aveva delle 

conoscenze nella questura di Milano”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto sarà così. Lui mi ha detto così, poi 

non so se... 

DOMANDA – “Dove, anzi, egli si recava spesso”. Lui le parlò 
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della questura? E’ sicuro di questo? Rossi le disse che 

Fumagalli aveva dei legami con la questura? 

RISPOSTA – No, che Fumagalli era conosciutissimo in questura, 

Rossi non aveva... non penso neanche con la questura di 

Sondrio, non solo con quella di Milano, perché noi... 

DOMANDA – No, al di là di quello che possiamo pensare, quello 

che diceva Rossi. Rossi le parlava: “Ha dei legami 

altolocati!”, ma altolocati dove, in che ambiente? 

RISPOSTA – In che ambiente non lo so, lui parlava per non 

essere stato arrestato che avesse dei... secondo lui. 

DOMANDA – Le parlò mai di eventuali legami di Fumagalli con 

ambienti dell’arma dei Carabinieri?  

RISPOSTA – No, mai. 

DOMANDA – Della questura, nel senso che... 

RISPOSTA – Della questura Dottore di preciso adesso non mi 

ricordo, ci accennò qualcosa, ma non... adesso non 

saprei specificare. 

DOMANDA – La frase poi continua, qua, nella verbalizzazione 

del Giudice di Brescia: “Mi spiegò che Fumagalli aveva 

dei contatti e delle amicizie elevate in questura”. Oggi 

questo non lo ricorda? 

RISPOSTA – Non lo ricordo. 

DOMANDA – Se lo disse allora... al Giudice Arcai disse quello 

che sapeva in quel momento? 

RISPOSTA – Sì, senz’altro, se l’ho detto allora, che era 

fresca... adesso purtroppo non... 

DOMANDA – Poi, con riguardo all’altro aspetto che abbiamo 

appena visto, queste eventuali problematiche in ordine a 

un suo desiderio di uscire fuori da questo gruppo, lei 

oggi ha un ricordo, se le prospettò dei timori, delle 

preoccupazioni? 

RISPOSTA – Sì, era preoccupato, quello sì. 

DOMANDA – Perché, cos’è che lo preoccupava? 

RISPOSTA – Ha detto che mi diceva, mi spiegava tutto. 

DOMANDA – Le avrebbe spiegato dopo? 
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RISPOSTA – Mi avrebbe spiegato quando rientrava da Milano e 

non è più rientrato da Milano purtroppo. 

DOMANDA – Vado avanti a leggerle quello che disse al Giudice a 

Brescia, ci dica se è corretto, se le fa venire in mente 

qualcosa o se lo conferma, se può aggiungere altro: 

“Sennonché, verso la fine del novembre ’73”, quindi 

marzo, aprile c’è questo discorso sul come mai non è 

stato arrestato, “verso la fine del novembre ’73 capitai 

un giorno, la sera, verso le ore 21:00, in casa sua, da 

lui chiamato, mi offrì del whisky e mentre si beveva 

egli mi disse che cominciava ad avere paura perché al 

più presto voleva tirarsi fuori da una situazione in cui 

si era venuto a trovare a Milano. Preciso, anzi, che 

lui, come io stesso potevo attestare, era un ladro, ma 

che non poteva fare il dinamitardo. A mia meravigliata 

richiesta mi fece il discorso che ora riporto nei limiti 

che ricordo. Mi disse anche che il Fumagalli l’aveva 

sollecitato ad entrare nella sua organizzazione 

terroristica”. 

RISPOSTA – Ecco, forse sì, questo me lo disse, sì. 

DOMANDA – “Mi spiegò così, con...”, qui si legge male, 

“maggior meraviglia”, manca qualcosa, “che il Fumagalli 

aveva avuto da tempo un capannone o qualcosa del genere 

a Segrate, vicino al traliccio dov’era saltato in aria 

Feltrinelli”. 

RISPOSTA – Sì, me lo disse, questo qua sì, lo ricordo. 

DOMANDA – “Che Feltrinelli e Fumagalli erano soci”. 

RISPOSTA – Si conoscevano molto bene. 

DOMANDA – Ci dica quello che ricorda, poi l’aiuto col verbale. 

RISPOSTA – Mi disse lui... 

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra Fumagalli e Feltrinelli? 

RISPOSTA – Si conoscono molto bene, adesso sono amici o sono 

soci non... non ricordo bene la... 

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra i due? Non si ricorda? 

RISPOSTA – Che rapporti c’erano? 
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DOMANDA – Tra Fumagalli e Feltrinelli a dire di Rossi. 

RISPOSTA – A dire di Rossi erano buonissimi. 

DOMANDA – C’è un discorso qua che viene articolato in maniera 

più... anche in rapporto al momento della morte di 

Feltrinelli. Ha un ricordo oggi che ci può fare 

direttamente? Se no l’aiuto con la lettura del verbale.  

RISPOSTA – Mi ricordo quando morì Feltrinelli. 

DOMANDA – Si ricorda il traliccio? 

RISPOSTA – Lui mi disse qualcosa, adesso non mi ricordo quale 

... disse, che c’era anche Fumagalli insieme a 

Feltrinelli, quando Feltrinelli è stato... o qualcosa 

del genere, non... 

DOMANDA – Vado avanti nella lettura, così, per aiutare la sua 

memoria: “Che Feltrinelli e Fumagalli erano soci, e, 

anzi, che Feltrinelli passava ogni mese a Fumagalli la 

somma di lire...”, qua si legge male, 500.000 o 800.000, 

non so dire, “più le spese, spese che erano per la 

copertura....”, qua poi manca una riga, “attività...”, 

di una qualche attività, non lo so, mi dica lei, “svolta 

nel capannone e che i cinque o i sei operai, che pure 

venivano pagati da Feltrinelli, che Feltrinelli quando 

saltò nel traliccio era da solo minandolo, che quelli 

del capannone montarono subito la scena portando fuori 

dal capannone un furgoncino e mettendolo sotto il 

traliccio per sviare le indagini”.  

RISPOSTA – Questo mi disse lui. 

DOMANDA – Ci spiega un po’? Che significa? Il capannone è 

quello di Fumagalli, il traliccio è quello di 

Feltrinelli... 

RISPOSTA – E’ quello di Feltrinelli. 

DOMANDA – I due luoghi sono assai vicini, quindi che cosa 

accade? Che quando Feltrinelli muore cosa fanno gli 

operai di Fumagalli? 

RISPOSTA – Gli operai portarono fuori un furgone, mi disse, 

per depistare le indagini, per far credere che fosse... 
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DOMANDA – Per depistare le indagini in che senso? 

RISPOSTA – Io non ricordo bene adesso, se l’ho detto era più 

fresca forse, quella lì era... 

DOMANDA – Ma questi operai di Fumagalli che in realtà erano 

pagati da Feltrinelli... 

RISPOSTA – Operai... erano pure delinquenti, era un manipolo 

di delinquenti, è per questo che lui aveva paura, 

perché... si era trovato in mezzo a una cosa più grossa 

di lui, cose che lui non aveva mai fatto. Lui diceva che 

se c’era da rubare, eccetera, era disponibile, per altre 

cose non era disponibile. 

DOMANDA – Poi aggiunge: “Che lui stesso personalmente aveva 

conosciuto Feltrinelli, Saba, Fioroni e un’altra persona 

il cui nome non ricordo, un qualcosa come Veila, Vella o 

Vel, che, inoltre, aveva... anzi, sapeva, che Fumagalli 

e Feltrinelli erano in diretto contatto con un conte di 

Treviso amante di vini buoni e di quadri, proprietario 

di una cantina molto ben fornita”. Questo conte di 

Treviso... 

RISPOSTA – Me lo disse, ma io non... 

DOMANDA – Non ha mai accertato chi fosse? 

RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Questo discorso... Aggiunse altro? Le prospetta il 

suo problema, la sua preoccupazione e poi annuncia 

rivelazioni che non farà mai perché... 

RISPOSTA – No, non me le avrà mai più fatte perché è morto in 

dicembre... adesso non so il giorno esatto. 

DOMANDA – Queste cose che abbiamo qui ricostruito le disse in 

presenza anche di altre persone? 

RISPOSTA – Una volta c’era... ha fatto quattro battute con un 

giornalista e... 

DOMANDA – Su questo argomento? 

RISPOSTA – Mambretti Giuseppe. 

DOMANDA – Mambretti Giuseppe? 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Che scriveva su quale... 

RISPOSTA – Su L’Ordine. Prima scriveva sul Corriere della 

Valtellina, dopo scrive... o era il direttore o era il 

responsabile della zona di Sondrio, non... 

DOMANDA – Ma quando racconta a lei queste cose, questa sua 

preoccupazione, è presente qualcuno in casa con voi? 

RISPOSTA – No, c’era la moglie. 

DOMANDA – Era presente la moglie? 

RISPOSTA – Sì, la moglie era presente. 

DOMANDA – Infatti il Giudice Arcai poi fece un confronto con 

la moglie. Prima però di arrivare al confronto vi è un 

altro verbale successivo, è dello stesso giorno, ma in 

orario successivo, del pomeriggio, in cui lei fornisce 

altri particolari con riguardo a quanto aveva appreso da 

Rossi. Si ricorda qualcosa? Se no vado avanti a leggerle 

quello che disse. 

RISPOSTA – Se me lo fa... 

DOMANDA – Questo è il verbale delle 15:30, sempre del 16 

giugno ’74: “A quanto Rossi mi disse, egli già da 

parecchio tempo si era intrafficato con l’organizzazione 

di Fumagalli e Feltrinelli, nell’ambito della quale 

aveva conosciuto Saba, Fioroni e l’altra persona che io 

ricordo come Vella o nome simile. Lo stesso Rossi mi 

disse che Fumagalli e Feltrinelli erano collegati con le 

Brigate Rosse, anzi disse testualmente che erano in 

diretto contatto con le Brigate Rosse e mi parlò anche 

di un deposito di esplosivi che nella zona di Milano era 

in possesso di Fumagalli e di Feltrinelli”. 

RISPOSTA – Sì, me lo disse, mi disse questo qua, che dopo 

addirittura... 

DOMANDA – E’ sempre in quel colloquio presente la moglie? 

RISPOSTA – No, non c’era, con la moglie sono state poche 

battute perché non è che andassero molto d’accordo. 

DOMANDA – Il tutto avviene in quest’incontro a casa sua o in 

più incontri? 
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RISPOSTA – No, nell’incontro a casa sua.  

DOMANDA – In quest’unico incontro, nel corso del quale c’è 

anche la moglie, anche se non in modo continuativo? 

RISPOSTA – Sì, ogni tanto entrava e usciva, e lui gli diceva: 

“Vai fuori!”, però qualcosa ha sentito anche lei. 

DOMANDA – Poi c’è un’altra cosa su Fumagalli: “Lo stesso Rossi 

mi disse che Fumagalli era stato nello Yemen a fare 

scuola di guerriglia finanziato da Feltrinelli e che era 

ritornato perfettamente addestrato per qualsiasi tipo di 

sabotaggio”. Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Sì, me lo disse. 

DOMANDA – “Mi disse anche che Fumagalli, Feltrinelli, Fioroni, 

Saba e l’altro nome che non ricordo, Vel o Vella, erano 

tutti in collegamento con le Brigate Rosse insieme con 

il conte di Treviso”, quindi ancora questo discorso del 

conte di Treviso, “Si riservò di dirmi anche ciò che 

egli a suo dire sapeva sulla strage  di Piazza Fontana”. 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Sto leggendo il verbale che lei rese al Giudice 

Arcai. 

RISPOSTA – Ah! 

DOMANDA – “Il Rossi, peraltro, a un certo punto non andò oltre 

i suoi discorsi, ma mi promise che alle feste di Natale 

sarebbe venuto in Valtellina, mi avrebbe raccontato il 

seguito. A questo proposito ricordo, tra l’altro, si 

riservò di dirmi anche ciò che egli a suo dire sapeva 

sulla strage di Piazza Fontana”. 

RISPOSTA – Sì, è vero. 

DOMANDA – Sempre però degli argomenti non trattati? 

RISPOSTA – La promessa era: “Quando torno... 

DOMANDA – Ma “quando torno” nel senso: “Me ne esco da questo 

gruppo!”? 

RISPOSTA – No, prima di uscire, quando tornava a Sondrio per 

le feste di Natale, fine anno, eccetera, mi avrebbe 

chiamato e mi avrebbe detto tutto preciso, mi avrebbe 
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fatto trovare dei riscontri... 

DOMANDA – Cosa che non ha avuto modo di fare perché è morto. 

RISPOSTA – Non ha avuto modo perché sono morti bruciati. 

DOMANDA – Poi c’è un ultimo passaggio: “Rossi mi disse, 

infine, che l’idea di Fumagalli e di Feltrinelli era che 

essendo ormai lo Stato arrivato a un punto tale di crisi 

occorreva che qualcuno o da destra o da sinistra 

intervenisse con la forza, cioè con atti di terrorismo e 

di strage, fino a costringere qualcuno dello stesso 

Stato a intervenire con le maniere forti, cioè con 

l’esercito”. C’è anche questo discorso? 

RISPOSTA – Sì, questo disse lui. 

DOMANDA – Quindi una... cosa significa intervenire con le 

maniere forti, con l’esercito? 

RISPOSTA – Che ci sarebbe stato un colpo di Stato penso. 

DOMANDA – Un colpo di Stato, in quel senso lì? 

RISPOSTA – Penso, almeno. 

DOMANDA – Poi si conclude: “Restammo d’accordo che il Rossi 

avrebbe fatto di tutto per togliersi dall’organizzazione 

di Fumagalli entro la fine dell’anno... 

RISPOSTA – Infatti... 

DOMANDA – ...e che quando sarebbe rientrato a Sondrio per le 

feste di Natale mi avrebbe raccontato tutto... 

RISPOSTA – Avrebbe detto tutto quanto e... 

DOMANDA – Invece il 19 dicembre, la data... Chiedo scusa, 

ovviamente non se la può ricordare, l’incidente avviene 

prima di Natale, insomma... 

RISPOSTA – Sì, prima di Natale. 

DOMANDA – Ci furono sospetti, venne accertato... fatto qualche 

accertamento sulle circostanze della morte? 

RISPOSTA – Morì mi sembra sulla superstrada o autostrada 

vicino a Milano con altri tre delinquenti di So... altri 

tre suoi amici che andavano in giro a fare dei furti.  

DOMANDA – Lei queste informazioni le rapportò ai suoi 

superiori? 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

33 

RISPOSTA – No, perché mi doveva dire il finale, al momento del 

finale io avrei detto tutto quanto, perché magari mi 

prendevano anche per pazzo. Sapevano che lui era un mio 

informatore, lo sapevano benissimo per le varie 

operazioni di servizio che mi fece fare e molte 

operazioni di servizio con arresti anche, recupero di 

refurtive, denunce di ricettatori, eccetera. 

DOMANDA – Lei poi nel corso del confronto che venne fatto con 

la moglie di Rossi Giovanni, la signora Giovanna 

Bettini, sempre il 16 giugno del ’74, ricorda 

l’atteggiamento che aveva assunto la moglie? Cosa 

ricorda?  

RISPOSTA – Aveva assunto un atteggiamento negativo, che lei 

non ricordava niente e... 

DOMANDA – Ma era vero che non ricordava o semplicemente non 

voleva parlare? 

RISPOSTA – Vi ripeto, lei entrava e usciva, non è che fosse 

presente alla... però qualcosa ha sentito e io ero lì, 

mi ha visto che ero lì, non è che poteva dire di non 

avermi visto. 

DOMANDA – Lei nel corso del confronto ribadisce i discorsi di 

Rossi, che non voleva più stare nell’organizzazione di 

Fumagalli e di Feltrinelli, ma che aveva paura a venirne 

fuori perché il Fumagalli... o, meglio, chi entrava 

nell’organizzazione se voleva uscirne non ne usciva 

vivo. 

RISPOSTA – Io penso che lui sperasse in una protezione o un 

qualcosa per farlo andare via, però non me l’ha detto. 

DOMANDA – Da parte sua? 

RISPOSTA – Da parte sua. 

DOMANDA – No, cioè che lui sperasse di essere aiutato da lei? 

RISPOSTA – Che magari quando diceva il resto di quello che 

voleva dire o che avrebbe dovuto dire... magari di 

essere aiutato, però non l’ha chiesto, non ha detto 

niente, non è che abbia... 
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DOMANDA – Poi lei, siccome la signora diceva che andava e 

veniva, che non aveva sentito tutto, che quindi i suoi 

ricordi che quella sera... questo da parte della 

Bettini, per carità, non gliela leggo, però, come dice 

lei, non confermò in toto, ma solo in parte il discorso 

del marito e lei insistette con la donna dicendo: “Dopo 

aver parlato dei quadri tuo marito parlò anche delle 

organizzazioni in cui si era trovato di Fumagalli e di 

Feltrinelli, tu eri a un certo punto seduta a un tavolo 

con noi e non puoi non aver sentito!”, lei dice alla 

signora, “Ti ricordi quando tuo marito disse anche che 

con l’aiuto di quest’organizzazione poteva mandare una 

squadra in Valtellina, anzi una squadra punitiva, e 

sistemare facendo zoppo, monco una persona?”.  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Lei dice che alcune cose le ricordava e alcune cose 

no. Poi lei aggiunge: “Ti ricordi quando tuo marito 

seduto a un tavolo lungo, nella vostra casa, dove eri 

seduta anche tu, picchiando le mani sul tavolo diceva 

che Feltrinelli passava 800.000 lire al mese a 

Fumagalli? Ti ricordi o no quando parlava di un 

capannone di Segrate che Fumagalli faceva lavorare degli 

operai per conto di Feltrinelli? Tu eri presente al 

tavolo e non puoi non aver sentito!” lei le diceva.  

RISPOSTA – Sì, sarà stato così sicuramente perché, ripeto, lì 

entrava e usciva, dopo ha portato il caffè, ha 

portato... 

DOMANDA – La donna disse: “Sì, di Fumagalli ne ho sentito 

parlare, di Feltrinelli no e non so neanche...”. Tanto 

che il Giudice la incalza, dicendo: “Insomma, l’avrà 

letto quantomeno sui giornali chi era Feltrinelli, com’è 

morto Feltrinelli!”. Si ricorda questi passaggi? Voglio 

capire: con la moglie di Rossi lei poi ha avuto dei 

contatti successivi alla... 

RISPOSTA – Non ha voluto più parlare. 
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DOMANDA – Non ha voluto più parlare? 

RISPOSTA – Né lei, neanche altri delinquenti... 

DOMANDA – Ma dopo questo confronto lei le ha chiesto... 

RISPOSTA – No, no, non l’ho più neanche vista io. 

DOMANDA – Addirittura! 

RISPOSTA – Perché mi sembra che sia espatriata anche, non vive 

più neanche in Valtellina. 

DOMANDA – L’ultima volta che la vide è quella in occasione del 

confronto? 

RISPOSTA – La vidi in occasione del confronto. 

DOMANDA – Poi lei ricevette anche delle indicazioni da questo 

giornalista invece, da questo Mambretti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che le disse qualcosa con riguardo al 28 maggio? Si 

ricorda? 

RISPOSTA – 28 maggio? 

DOMANDA – Le parlò di Angelo Angeli. 

RISPOSTA – Sì, ma glielo diceva uno svizzero a lui, glielo 

diceva... lui aveva un informatore giornalistico. 

DOMANDA – Un suo informatore? 

RISPOSTA – Il suo informatore. 

DOMANDA – Di lui, di Mambretti? 

RISPOSTA – Di Mambretti. 

DOMANDA – Chi era quest’informatore? 

RISPOSTA – Non... 

DOMANDA – Non l’ha mai saputo? 

RISPOSTA – Non l’ho mai saputo io. 

DOMANDA – No, glielo chiedo perché quando lei venne sentito 

dai Carabinieri del ROS nel ’99 si era in qualche modo 

riservato di verificare, di fare qualcosa per 

identificare questo informatore di Mambretti. 

RISPOSTA – Sì, come... 

DOMANDA – Non l’ha mai saputo, non ha mai potuto 

identificarlo? 

RISPOSTA – No, io non sono mai riuscito a... perché l’unico 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

36 

che poteva dirlo era Mambretti e purtroppo è andato 

nell’altro mondo anche lui. 

DOMANDA – Anche lui è morto. Lei venne sentito anche in Corte 

d’Assise il 20 giugno del ’77, nel dibattimento relativo 

al Mar Fumagalli, e anche lì... Ecco, lì diede questo 

particolare ulteriore che oggi non ha detto, che Rossi 

le aveva chiesto un passaporto per andare in Nuova 

Zelanda perché aveva paura, diceva che non voleva fare 

il terrorista, diceva che lui era un ladro e basta. 

RISPOSTA – Sì, questo lo diceva sempre: “Io sono un ladro, 

sono entrato in una cosa più grande di me... 

DOMANDA – Questa cosa del passaporto se la ricorda, cioè per 

espatriare, per rifugiarsi in Nuova Zelanda? La disse in 

Corte d’Assise. 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, che voleva chiedere o ha chiesto 

il passaporto e magari sperava che venisse aiutato ad 

avere questo passaporto per sparire dalla circolazione. 

DOMANDA – Poi aggiunse, sempre in Corte d’Assise: “Il 

terrorista glielo voleva far fare Fumagalli, volevano 

fargli trasportare dell’esplosivo e lui mi disse che non 

era pratico e poi una volta entrato nell’organizzazione 

era difficile uscirne”, quindi sempre questo problema 

che... 

RISPOSTA – Sì, perché una volta entrati dice: “Uscirne 

fuori... o ne vieni fuori morto o devi sparire dalla 

circolazione!”. 

DOMANDA – Quando poi lei venne sentito nel ’99, il 16 aprile, 

dai Carabinieri del ROS, parlò anche di contatti con il 

Giudice Arcai diversi dall’occasione in cui era stato 

assunto a verbale, si ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Forse ci eravamo incontrati una volta che era 

venuto a Sondrio ancora, ma non mi ricordo di preciso, 

non... 

DOMANDA – Lei disse il 16 aprile ’99: “Non ho avuto occasione 

di apprendere altro”, quindi dopo aver richiamato quanto 
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dichiarato nella vecchia istruttoria, “Venni contattato 

dal Dottor Arcai informalmente, al quale riferì di non 

aver appreso nulla oltre a quello che avevo dichiarato 

in sede di verbalizzazione. Ricordo di aver incontrato 

il Dottor Arcai una o due volte in Brescia presso la sua 

abitazione”.  

RISPOSTA – Sì, andai... 

DOMANDA – Di cosa si tratta? E’ una vicenda successiva 

chiaramente, in che anno la collochiamo? 

RISPOSTA – Sì, mi aveva chiesto... Io ero a Brescia, ero 

venuto alla Legione, adesso non ricordo, forse per... 

cioè si portavano le macchine una volta ogni tanto per 

una specie di revisione che facevano e non so chi gli 

abbia detto che ero a Brescia e... adesso non mi ricordo 

se chiamò lui o se lo... “Ti vuole parlare il Dottor 

Arcai!” o... non ricordo di preciso... 

DOMANDA – Più o meno in che anno siamo? 

RISPOSTA – Appena dopo il ’74 e mi chiese se avevo saputo 

ancora delle notizie perché gli avevo detto che mi 

riservavo, se sapevo qualcosa di dirgliele, solo che non 

ho più saputo niente, non... 

DOMANDA – Era già scoppiata la vicenda degli arresti per la 

strage di Brescia? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Prima? 

RISPOSTA – Prima, prima. 

DOMANDA – Quindi lui ancora si occupava del processo del Mar o 

non se ne occupava più? 

RISPOSTA – Penso che se ne occupasse ancora. 

DOMANDA – Lei conobbe il carabiniere Farci? 

RISPOSTA – Farci Angelo, sì. 

DOMANDA – Apprese da lui qualche notizia circa la vicenda del 

coinvolgimento del figlio del Giudice Arcai nelle 

indagini sulla strage di Brescia? 

RISPOSTA – Mi disse, mi sembra, che aveva avuto delle 
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pressioni perché lui non dicesse che accompagnava il 

figlio del Dottor Arcai o lo scortava, adesso non so, a 

scuola. 

DOMANDA – Delle pressioni da chi? 

RISPOSTA – Dagli ambienti investigativi di Brescia penso. 

DOMANDA – Cerchi un attimo di fare mente locale su questo 

problema. C’era una situazione particolare, cioè Farci 

aveva accompagnato il figlio di Arcai a scuola in un 

momento, in una giornata particolare? 

RISPOSTA – Sì, la mattina dell’attentato. 

DOMANDA – E lui le disse di averlo accompagnato questo ragazzo 

a scuola? 

RISPOSTA – Sì, lui a me confessò, dice: “Sì, io l’ho 

accompagnato, però mi fa pressioni o...”, di non 

ricordare o di negare, adesso non mi ricordo di preciso. 

DOMANDA – Cioè di non ricordare o di negare questa 

circostanza? 

RISPOSTA – O di negare che lui l’avesse accompagnato o 

scortato, adesso non so in che termini... 

DOMANDA – Queste cose Farci quando gliele disse? 

RISPOSTA – Me le disse un po’ dopo...  

DOMANDA – Lei che tipo di rapporti aveva con Farci? 

RISPOSTA – Eravamo paesani, ci eravamo conosciuti... sì, anche 

a Brescia, ma mi sembra che fu un periodo a Sondrio, 

anche di un mese, quaranta giorni. 

DOMANDA – Era stato a Sondrio lui? 

RISPOSTA – Mi sembra, provvisorio era stato a Sondrio. 

DOMANDA – Quindi era rimasta un’amicizia, una... 

RISPOSTA – Siamo rimasti in amicizia, tra colleghi ci 

stimavamo anche, però ci siamo persi di vista, non è 

che... 

DOMANDA – Certo. In che occasione le fece questa confidenza, 

le fece questo racconto? 

RISPOSTA – Eravamo alla Legione a Brescia. 

DOMANDA – Perché Sondrio era sotto il comando di Legione di 
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Brescia? 

RISPOSTA – Sì, il gruppo di Sondrio era... 

DOMANDA – Quindi lei lo vide casualmente in caserma... 

RISPOSTA – No, c’incontrammo nella piazza, vicino... non so, 

c’era una fontana... 

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Parlavamo del più e del meno, eccetera, dopo gli 

chiesi come stava Lai che fu... un’esplosione gli 

squarciò la pancia, che era... allora era brigadiere 

Lai, sempre a Piazza della Loggia da un cestino, adesso 

non ricordo bene. Gli chiesi come stava Lai, dice: “Sì, 

sta un po’ meglio, però la pancia è ancora...”. In quel 

più e del meno parlammo di questa faccenda qua e lui mi 

disse queste parole qua. 

DOMANDA – Questo racconto di Farci è precedente o successivo 

agli incontri con il Dottor, il Giudice Arcai? 

RISPOSTA – No, dopo. 

DOMANDA – I discorsi di Arcai sono contestuali alle indagini 

sul Mar? 

RISPOSTA – Le indagini di Fumagalli e dell’altro è avvenuto 

molto, ma molto dopo. 

DOMANDA – Lei conferma questo, mentre questa confidenza qui 

Farci gliela fa dopo? 

RISPOSTA – Dopo, dopo. 

DOMANDA – Lei subì delle sanzioni disciplinari ai tempi di 

questa vicenda di Rossi? 

RISPOSTA – Non di Rossi. 

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Quando fui sentito, quando dissi o raccontai al 

Giudice Arcai quello che sapevo. 

DOMANDA – Dopo aver raccontato queste cose al Giudice? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come mai, qual era l’addebito? 

RISPOSTA – Non lo so, so solo che mi hanno dato nove giorni di 

CPR, Camera Punizione di Rigore, con la trattenuta dello 
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stipendio, che i giorni della punizione trattenevano lo 

stipendio, quando era Camera Punizione di Rigore. 

DOMANDA – Ma per il fatto che i suoi superiori non erano stati 

avvertiti? 

RISPOSTA – Non lo so, quando parlai con il Dottor Arcai, con 

il Dottor Trovato c’era anche il capitano Delfino.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Perciò lo sapeva anche lui, non è che... 

DOMANDA – Era presente alla verbalizzazione? 

RISPOSTA – Era presente a tutto quello che ho detto al Giudice 

Arcai... 

DOMANDA – Quindi l’addebito era quello di non aver riferito 

quelle circostanze prima di dirle al Giudice? 

RISPOSTA – Penso che sia quello il motivo, ma cosa andavo a 

raccontare? Delle cose che poi mi prendevano per pazzo 

magari? 

DOMANDA – Lei subì altre telefonate e richieste, nel verbale 

del ’99 parla di una serie di telefonate, tanto che le 

venne dato un registratore per... 

RISPOSTA – Sì, ma sempre collegate al fatto dell’Angelo 

Angeli, prima della... dopo sentito dal Giudice Arcai. 

DOMANDA – Che cosa avvenne dopo sentito dal Giudice Arcai? 

RISPOSTA – Mi telefonava questo informatore del giornalista, 

mi telefonava, gli chiedevo se sapeva qualcosa di questo 

qua, dell’Angelo Angeli, ma non mi ha mai dato niente 

di...  

DOMANDA – Quindi lei aveva il numero telefonico di questo 

informatore del giornalista Mambretti? 

RISPOSTA – No, mi chiamava lui. 

DOMANDA – Era lui che la chiamava? 

RISPOSTA – Era lui che chiamava. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito il 16 aprile ’99, nel 

riservarsi eventuali nuove notizie, se avesse trovato 

qualche dato in più... 

RISPOSTA – Avevo un’agendina dove segnavo... 
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DOMANDA – Appunto, vede? Aveva detto: “Mambretti apprendeva le 

notizie da un tale Pietro, di cui non ricordo il 

cognome, del quale mi fornì anche il numero di telefono 

che poteva essere sia svizzero che italiano, del quale, 

anche se credo di no, potrei conservare qualche dato che 

mi fa ricordare qualcosa che mi riservo di comunicarvi”. 

Poi non trovò nulla? 

RISPOSTA – Lo cercai perché avevo un’agendina, poi chissà 

dov’è finita, l’ho cercata anche per parecchio tempo, ma 

non sono riuscito mai a rintracciarla. 

DOMANDA – Quindi le venne dato un registratore per registrare 

gli eventuali colloqui con questo informatore di 

Mambretti? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – In quel contesto lei ricevette anche delle richieste 

telefoniche da parte di qualcuno che voleva determinate 

notizie? 

RISPOSTA – Sì, ma... 

DOMANDA – Di che si tratta? 

RISPOSTA – Lui si... penso che fosse dei servizi segreti, 

penso. 

DOMANDA – Ci dica il fatto. 

RISPOSTA – Lui mi chiamava e voleva sapere informazioni... 

DOMANDA – Quindi lei riceveva delle telefonate a casa? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Dove? In ufficio? 

RISPOSTA – A casa, a casa mia.  

DOMANDA – Era sempre quella stessa persona che telefonava? 

RISPOSTA – Sì, era sempre la stessa persona, conoscevo la voce 

dopo perché... 

DOMANDA – Telefonò più volte? 

RISPOSTA – Telefonò più volte. 

DOMANDA – Chi diceva di essere e che cosa voleva sapere? 

RISPOSTA – Voleva sapere notizie sempre sugli attentati, su 

Fumagalli e tutta quella storia lì, lui voleva qualcosa, 
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diceva: “Hai saputo qualcosa ancora?”. Io dico: “Se 

vuole parlare con me venga in caserma davanti ai miei 

superiori e parliamo!”. La mia risposta è sempre stata 

quella. 

DOMANDA – Si capì mai poi chi era dall’altra parte del cavo? 

RISPOSTA – Forse era... mi erano venuti dei dubbi dalla voce, 

ma non posso garantire... 

DOMANDA – Dei dubbi? 

RISPOSTA – La voce perché era uno che veniva... l’ho visto a 

Sondrio anche in caserma io, che veniva periodicamente, 

penso per apprendere delle notizie o per dare delle 

notizie, non lo so. 

DOMANDA – E’ un civile, un militare, che cosa? 

RISPOSTA – Era un militare sicuramente. 

DOMANDA – Poi gli disse: “Eri tu a telefonarmi?”? 

RISPOSTA – Era un graduato sicuramente. 

DOMANDA – Ma lei l’affrontò dicendogli: “Sei tu che mi fai le 

telefonate? Chi sei?”? 

RISPOSTA – No, quando gli ho detto: “Io conosco la tua voce, 

se vuoi parlare con me vieni...” e non ha più 

telefonato. 

DOMANDA – E lui negò di essere l’autore delle telefonate? 

RISPOSTA – No, non ci siamo mai... non l’ho più visto io, 

non... 

DOMANDA – Ah, al telefono gli disse... 

RISPOSTA – Io gli dissi al telefono: “Io conosco la tua voce, 

se vuoi sapere qualcosa da me vieni in caserma dai miei 

superiori e dopo parliamo!”. 

DOMANDA – Ascolti, poi lei fece un sopralluogo con il capitano 

Delfino? Fece un viaggio... 

RISPOSTA – In Svizzera, sì. 

DOMANDA – Ci racconti un po’. Di che si tratta? 

RISPOSTA – E’ la ricerca di Angelo Angeli, c’era ancora... è 

appena dopo il racconto o un po’ di tempo dopo, adesso 

il tempo preciso non me lo ricordo, so che andammo in 
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Svizzera, infatti per me chiesero... anche per me al 

Ministero della Difesa, per poter entrare... 

DOMANDA – L’autorizzazione per poter entrare in Svizzera. 

RISPOSTA – Sì, l’autorizzazione. 

DOMANDA – Ma per poter individuare che cosa? 

RISPOSTA – Aveva la fotografia della macchi... il capitano 

Delfino aveva la fotografia di questo Angelo Angeli e 

siamo andati in questo paesino, adesso mi sfugge il 

nome... 

DOMANDA – Questo? 

RISPOSTA – Una frazioncina, erano quattro casette, quattro... 

E’ sceso dalla macchina, dal suo Mercedes, perché 

eravamo andati con il suo Mercedes... 

DOMANDA – Quindi con la macchina civile? 

RISPOSTA – Con la macchina civile. 

DOMANDA – Di proprietà sua, non... 

RISPOSTA – Di proprietà sua, almeno penso, spero. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Scese con questa foto e la fece vedere a tre, 

quattro persone, dice: “No, no, qua non c’è mai stato, 

non l’ha visto nessuno!”. Dopo siamo venuti via. 

DOMANDA – Quindi era per cercare la persona, o, meglio per 

cercare se nel paesino indicato dal confidente qualcuno 

riconosceva l’immagine di Angelo Angeli? 

RISPOSTA – Sì, se l’avessero visto lì. 

DOMANDA – E la cosa diede esito negativo? 

RISPOSTA – E’ sceso lui, io non so, io ero rimasto in 

macchina, lui e forse un altro. Sono tornati indietro: 

“Non l’ha visto nessuno, possiamo anche andare!”. 

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domande? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Due domande. 

 
DIFENSORE, AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA – Signor Dore, abbia pazienza, ho soltanto un paio di 
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chiarimenti da chiederle. In relazione al fatto se lei 

ha informato o meno i superiori, io non ho ben capito, 

nel senso che, al di là di quello che lei ha fatto 

presente ai superiori quando venne sentito dal Giudice 

Arcai, volevo capire se prima di essere interrogato dal 

Giudice Arcai lei ebbe modo o meno d’informare i 

superiori circa quelle confidenze che l’erano state 

fatte da Giovanni Rossi. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Io le chiedo questo perché lei quando venne sentito 

dai ROS il 16 aprile del ’99 diede una risposta che io 

le leggo, disse: “Ovviamente non corrisponde affatto al 

vero che io non avessi informato i miei superiori!”. Al 

limite il Pubblico Ministero se ritiene che io debba 

leggere l’intero periodo me lo dirà, però era per 

evitare di allungarla troppo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, Avvocato, 

c’è un problema di completezza di questa contestazione 

che sta per fare perché, se ho inteso, se lei vede il 

verbale del 16 giugno ’74 ci sono le due notizie, quelle 

relative a Rossi Giovanni e quella relativa alla fonte 

svizzera del giornalista che ha ad oggetto Angelo 

Angeli. Dopo aver riferito nel verbale del 16 giugno 

’74, del primo capitolo, quello su Rossi Giovanni, già 

il Dore verbalizza: “Neppure informai alcun superiore 

delle confidenze ricevute dal Rossi”. Poi parla della 

vicenda Angeli. Nella verbalizzazione del ’99, quando si 

dice che l’addebito era quello di non aver informato 

nessuno, mentre invece i superiori erano stati 

informati, mi sembra che faccia riferimento al discorso 

Mambretti, quindi... cioè valuti lei come prospettare la 

contestazione...  

DOMANDA – Il problema... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sono due i temi 

e la domanda allora è rispetto a tutti e due.  
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DOMANDA – Certo. In questa verbalizzazione, quella del ’99, io 

le ho appena letto un passaggio e capiamo esattamente... 

quando lei dice: “Ovviamente non corrisponde affatto al 

vero che io non avessi informato i miei superiori!”, 

faceva riferimento alle confidenze passatele da Rossi... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Però allora si 

pone il problema di leggere quello che ci sta prima 

perché detto così, dal ’99, magari... 

DOMANDA – Allora diciamo una cosa, facciamo così. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Perché se 

leggiamo quello che precede la frase “Ovviamente non 

corrisponde al vero” si parla di Mambretti. 

DOMANDA – Facciamola così la domanda: nel momento in cui lei 

venne sentito dal Giudice Arcai, al Giudice Arcai con 

riferimento alle notizie passate ai suoi superiori disse 

effettivamente quello che corrispondeva al vero, cioè di 

non aver detto ai superiori nulla oppure di avergli 

detto qualcosa ai superiori?  

RISPOSTA – Di non aver detto nulla. 

DOMANDA – Sempre in questo verbale lei dice... La domanda è, 

sempre in questo verbale ’99: “Chi erano i superiori che 

informava?”. Rispose: “Il maresciallo Zanini a Sondrio e 

il capitano Pittaluga a Tirano. Preciso che io al Dottor 

Arcai dissi che inizialmente non avevo fornito le 

notizie ai miei superiori facendolo solo dopo l’arresto 

del Fumagalli. Pur avendomi fatto il Dottor Arcai 

un’ottima impressione, di persona che veramente voleva 

arrivare alla verità, per il mio modo di essere non 

volli coinvolgere un altro mio collega nella questione”. 

Da quello che lei verbalizza aveva una riserva, non 

disse ad Arcai effettivamente se aveva parlato o meno 

con i superiori, ma disse una cosa diversa. Questo è 

quello che io ricavo dalla verbalizzazione. 

RISPOSTA – I miei superiori sapevano che era un mio 

confidente, io volevo intendere quello, è un mio 
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confidente, ma quello che diceva a me lui io non l’ho 

mica detto perché non era completo, aspettavo che fosse 

completata la... 

DOMANDA – Quindi lei, siccome qua si dice: “Anche se Arcani mi 

ha fatto un’ottima impressione io non volevo tirare in 

ballo un mio superiore!”, questo lo devo interpretare 

come: “In realtà io gliel’ho detto ai miei superiori!” e 

se sì cosa, o no? 

RISPOSTA – No, non gliel’ho detto. 

DOMANDA – E’ sicuro? 

RISPOSTA – Sicurissimo. 

DOMANDA – Senta, andiamo avanti su un altro argomento. Giusto 

per ricordarle il confronto che lei ha avuto con la 

signora Bettini, la vedova di Giovanni Rossi, lei ha 

detto - e questo trova conferma anche in quello che 

disse la signora nel confronto - che la signora non era 

sempre presente, andava avanti e indietro anche per una 

questione di un bambino credo... 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Però ci sono un paio di situazioni riguardo alle 

quali invece c’è un contrasto netto che non può essere 

spiegato con riferimento ad aver ascoltato solo 

parzialmente una conversazione e sono due su cui io 

vorrei sollecitarla. Le ricordo quello che disse lei e 

poi dico quello che venne detto dalla signora Bettini, 

così poi lei mi spiega. Dice Dore: “Ti ricordi che 

durante il colloquio tuo marito ricevette molte 

telefonate, a parte delle quali rispose lui e ad altre 

rispondesti tu? Ricordi che ad una certa telefonata che 

prendesti tu tuo marito ti disse di rispondere che lui 

non c’era? Ti ricordi che tale telefonata avvenne mentre 

passava la macchina della volante della P.S.?”. Risponde 

la Bettini: “Ricordo che mio marito fece e ricevette 

molte telefonate mentre parlava con te, ricordo anche 

che a un certo punto passò la macchina della Polizia, 
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non ricordo però di aver detto ad un qualcuno che 

cercava mio marito al telefono che mio marito non 

c’era!”. Vede che in questo caso la signora non può... 

la signora era presente e dice un qualcosa di diverso. 

Detto questo lei mantiene quello che ha già affermato, è 

in grado di spiegare in modo di armonizzare le due 

situazioni? Cosa mi dice? Perché la signora dice: “Non 

si è mai creata la situazione per cui ad una telefonata 

ho detto che mio marito non ci fosse!” 

RISPOSTA – Gli ha detto lui di dirgli che non c’era: “Digli 

che non ci sono!” e lei gli ha detto: “Mio marito non 

c’è!”, ma la telefonata l’ha ricevuta. 

DOMANDA – Lei dice: “A me che me ne importa di quello che dice 

la signora, io rimango convinto di quello che vi ho 

detto!”? 

RISPOSTA – Questo gli ha detto lui: “Digli che non ci sono!”, 

non è che gliel’ha gridato “Digli che non ci sono!”, gli 

ha fatto cenno “Digli che non ci sono!”. 

DOMANDA – Quindi la signora avrebbe poi detto 

all’interlocutore: “Mio marito non c’è!”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La signora dice di no, detto questo... 

RISPOSTA – Io dico di sì. 

DOMANDA – Va bene, io glielo rappresento in modo tale... 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ultima cosa riguardo a quel passaggio che le ha 

letto il Pubblico Ministero, quello relativo 

all’organizzazione che poteva mandare una squadra in 

Valtellina, anzi una squadra punitiva, sistemare 

facendolo zoppo o monco... Sto leggendo le sue parole. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - “Non ricordo più chi gli aveva fatto non so quale 

scherzo a proposito di un certo furto di formaggi”. In 

questo caso la versione che fornisce la signora è 

decisamente diversa e io gliela leggo, comunque è 
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parzialmente diversa. La signora dice: “Ricordo questo 

particolare, mio marito disse infatti che avrebbe 

mandato, anzi che poteva mandare una squadra punitiva, 

o, meglio, due persone di Milano a fargli un brutto 

scherzo perché tale Sainaghi, ora non ricordo più il 

nome, lo aveva accusato in questura di aver partecipato 

ad un furto di formaggi”. Sono due cose diverse, un 

conto è mandare due persone... c’è la spiegazione, dalla 

squadra punitiva si passa a due persone per uno sgarro 

relativo ad un furto di formaggi, cosa diversa invece è 

parlare di una squadra punitiva mandata da 

quest’organizzazione di cui lui faceva parte, secondo 

quello che lei riferisce. 

RISPOSTA – Lui poteva mandare, disse che poteva mandare una 

squadra punitiva... una squadra non è che siano undici 

per forza, una squadra di delinquenti, di gente che 

veniva per vendicare le... 

DOMANDA – Quindi, nonostante la signora non faccia riferimento 

a quest’organizzazione come mandante, ma al Giovanni 

Rossi come mandante, nonostante la signora specifica che 

per squadra punitiva  si debbano intendere due persone, 

lei mantiene fermo quello che ci ha detto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non ho altre domande e la ringrazio per la pazienza 

signor Dore. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. 

 

Esaurite le domande, il teste viene licenziato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

49 

ESAME DEL TESTE ARCAI ANDREA 

 

[Viene introdotto il testimone ARCAI Andrea, nato a Brescia, 

il 15 settembre 1958, residente a ...;

 questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – Noi siamo interessati a ricostruire alcuni passaggi 

importanti della prima istruttoria relativa alla morte 

di Silvio Ferrari e alla strage di Piazza della Loggia. 

Lei venne attratto all’interno di queste indagini 

innanzitutto per quanto accadde la sera del 18 maggio 

del ’74 e sul punto, nell’ambito poi di quelli che sono 

stati gli sviluppi dell’istruttoria, vennero prodotti 

due scritti a firma sua, sia pure evidentemente poi 

redatti con la collaborazione dei difensori... 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Sono in particolare due memorie Esposti, la prima 

del 2 novembre ’75 che focalizza il tema sulla giornata 

del 28 maggio e giorni vicini e l’altra dell’8 novembre 

’75 che focalizza l’attenzione sul 18 maggio del ’75, 

quindi su due temi, su due grandi capitoli della prima 

istruttoria. Io innanzitutto gliele sottopongo, se lei 

le riconosce come provenienti da lei e poi le 

consegnerei alla Corte. 

RISPOSTA – Sì, furono redatti dai miei difensori, Avvocato 

Secchi e Avvocato Pinna. 

DOMANDA – Sì, sulla base delle indicazioni raccolte da lei 

e... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che vengono redatti a distanza di qualche tempo 

dagli  eventi, sono del novembre del ’75. 

RISPOSTA – Sì, vengono... la prima è redatta, mi sembra, 

all’indomani del confronto che ebbi con... cosiddetto 
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confronto... 

DOMANDA – La ricognizione diciamo. 

RISPOSTA – Sì, la ricognizione personale che ebbi con Ugo 

Bonati e dove poi si apprese praticamente che... 

DOMANDA – A questo ci arriviamo per ordine cronologico. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Partiamo intanto dai fatti. I fatti che la vedono 

effettivamente protagonista sono i fatti del 18 maggio, 

quindi quello che ricorda oggi di quella serata e 

soprattutto i suoi rapporti di conoscenza con le persone 

che poi partecipano a quella serata. 

RISPOSTA – Dunque, quella serata iniziò essenzialmente alla 

Gelateria Bedont in Via Galilei, dove ci trovavamo 

abbastanza abitualmente con alcuni gruppi di amici e 

quel giorno, in particolare con Roberto Baroni e Mario 

Gussago, Nobis, forse anche un tale Venni, adesso non mi 

ricordo bene... 

DOMANDA – Venni Claudio? 

RISPOSTA – Venni Claudio, sì. Così, parlando del più e del 

meno, eravamo indecisi sul cosa fare e chiaramente 

eravamo un po’ le ruote di Roberto Baroni, in quanto era 

l’unico che aveva la macchina in quel momento, e girammo 

un po’ per la città e dopo decidemmo di andare a trovare 

Sofia Chizzolini alla sua casa al lago, a San Felice. 

DOMANDA – Quindi partite per il lago e giungete... 

RISPOSTA – Partiamo per il lago, arriviamo sul lago e a casa 

di Sofia troviamo altre persone. Mi ricordo in 

particolare: Arturo Gussago, Nando Ferrari, la Patrizia 

Motta con cui a quel tempo avevo un’amicizia 

sentimentale, mi sembra la Patrizia Truzzi e la 

Maddalena Bergamaschi, Silvio Ferrari, dopo naturalmente 

Sofia Chizzolini, Baessato e forse tale Oneda. 

DOMANDA – Esatto, e Martinelli. 

RISPOSTA – E Martinelli, sì, esattamente. 

DOMANDA – I primi erano i suoi amici, quelli con i quali 
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raggiunge San Felice? 

RISPOSTA – Sì, erano più la compagnia che girava intorno al 

Bedont, Rigoni, il Bar dei Giardini, era una compagnia 

abbastanza variegata, però divisa per gruppi di età 

sostanzialmente e i miei amici più vicini erano Mario 

Gussago tra quelli perché era del ’58 come me e altri 

erano... 

DOMANDA – Il fratello di Arturo? 

RISPOSTA – Sì, il fratello di Arturo. Altri erano più anziani, 

quindi pur conoscendoci e pur frequentandoci non c’era 

lo stesso... chiamiamolo così, vincolo di amicizia che 

potevo avere per esempio con Mario Gussago e gente 

vicino più alla mia età. 

DOMANDA – Lei all’epoca svolgeva attività politica? 

RISPOSTA – No, non svolgevo attività politica. 

DOMANDA – Aveva quindici anni e poco più? 

RISPOSTA – Avevo quindici anni e otto mesi. 

DOMANDA – Questi ragazzi che incontra presso l’abitazione 

della Chizzolini erano conoscenze più che amicizie? 

RISPOSTA – Bè, c’era Arturo Gussago che era il fratello di 

Mario che conoscevo meglio di tutti gli altri in quanto 

frequentando la casa di Mario lo vedevo spesso, però il 

rapporto era abbastanza... da fratello più piccolo a 

fratello più grande, nel senso che Arturo non aveva 

molto piacere di girare con il fratello più piccolo, lo 

snobbava un pochettino. Poi c’era Nando Ferrari che 

appunto sapevo essere amico di Arturo e che conoscevo un 

po’ meglio perché vedevo più in giro; poi c’erano Oneda, 

Baessato, Martinelli che non li definirei amici perché 

erano gente che... proprio vista qualche volta e Silvio 

Ferrari che credo fosse la seconda o terza volta che 

vedevo. 

DOMANDA – Invece lei conosceva il fratello di Silvio? 

RISPOSTA – Sì, con il fratello che è morto da poco purtroppo 

era più vicino alla nostra età e faceva più parte del 
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gruppo un po’ più ristretto. 

DOMANDA – Nell’ambito di questo gruppo di ragazzi ve n’erano 

alcuni che svolgevano attività politica e chi in 

particolare? 

RISPOSTA – Sicuramente Arturo Gussago e Nando Ferrari erano 

conosciuti nell’ambiente come iscritti, non so se a quel 

periodo, al Fronte della Gioventù o Giovane Italia, come 

si chiamasse, o al Movimento Sociale, sicuramente 

svolgevano attività politica, altri in particolare no di 

questi... 

DOMANDA – Silvio Ferrari ci ha detto che l’ha visto poche 

volte, cosa sapeva di lui, magari per la conoscenza con 

il fratello piuttosto che... 

RISPOSTA – Bè, dalla conoscenza in quel periodo fu... 

purtroppo in quegli anni tra le varie caratteristiche 

che in qualche modo bisognava avere per... c’era anche 

l’attinenza politica, quindi spesso e volentieri si 

parlava anche di questo e dal fratello sapevo che 

genericamente era di destra. 

DOMANDA – Non aveva notizie circa una sua appartenenza a un 

gruppo... 

RISPOSTA – Assolutamente no, anzi, cioè proprio... diciamo che 

oltretutto era da poco che era a Brescia stabilmente 

perché prima non... quasi non sapevo che avesse un 

fratello che si chiamava Silvio. 

DOMANDA – Lui studiava a Parma fino a poco tempo prima, quindi 

anche questo forse... 

RISPOSTA – Credo di sì, so che studiava all’università, non... 

all’epoca sicuramente non sapevo che era a Parma. 

DOMANDA – Marco De Amici, Pierluigi Pagliai all’epoca li 

conosceva? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Di questo gruppo di ragazzi presenti presso 

l’abitazione della Chizzolini vi erano anche alcuni di 

diverso orientamento politico rispetto... 
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RISPOSTA – Sicuramente. Guardi, in generale, ripeto, per chi 

frequentava quel giro di bar, ma soprattutto in casa di 

Sofia Chizzolini, che purtroppo sarebbe morta da lì a 

poco tempo dopo perché soffriva di una grave forma di 

leucemia, si raccoglievano un po’ tutti e diciamo la 

politica sia a casa Chizzolini, ma anche nell’ambiente 

del bar si parlava, ma non era un argomento oserei dire 

tra i più coltivati, tra i più... 

DOMANDA – Ritorniamo alla serata. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lì incontra questi altri ragazzi e come si sviluppa 

poi la... 

RISPOSTA – Sostanzialmente l’idea è di andare in una 

discoteca, al Gambrinus mi pare, che è abbastanza 

vicino, credo un paio di chilometri o un chilometro, 

insomma abbastanza vicino, si parte tutti insieme, però 

la discoteca non mi ricordo se era piena o eravamo 

troppi per entrare tutti assieme, allora a quel punto si 

decide di provare al Fungo, che è sempre lì vicino. 

Anche al Fungo ci sono problemi, poi, devo dire, 

qualcuno non aveva magari neanche la disponibilità 

economica per entrare e si decide di tornare a casa di 

Sofia. 

DOMANDA – Quindi tornaste a casa verso che ora? 

RISPOSTA – Saranno state circa le 23:30, mezzanotte, per 

quanto posso ricordare... 

DOMANDA – Sì, mi rendo conto, quando venne sentito il 21 

giugno del ’74 disse dopo le 23:00. 

RISPOSTA – Dopo le 23:00, sì, sicuramente. 

DOMANDA – Poi a casa cosa avete fatto e fino a quando? 

RISPOSTA – Diciamo che prima di tutto la casa aveva un bel 

giardino, ma non era molto grande perché praticamente 

aveva una stanza da pranzo, un salotto unito, aveva un 

bel portico e come al solito quando ci si... un po’ si 

stava uno a parlare con uno, uno a parlare con l’altro. 
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Io un po’ sono stato appartato con Patrizia Motta, dopo 

un po’ la... non mi ricordo se la madre... sì, forse la 

madre di Sofia ci ha invitato a uscire di casa e stare 

nel giardino perché nel frattempo i genitori che erano 

tornati volevano andare a letto e lì ci siamo un po’ più 

raggruppati e iniziato a dire le solite cose che si 

dicono da giovani, poi si è iniziato a cantare Lucio 

Battisti, De Gregori, eccetera, dopo Nando Ferrari mi 

sembra ha iniziato a intonare un canto nostalgico 

fascista, dell’epoca fascista, ne sono stati cantati due 

o tre, a quel punto mi sembra Baessato e Martinelli 

forse, non so esattamente, però hanno cantato Bandiera 

Rossa, ci sono stati... per risposta Nando Ferrari ha 

declamato un discorso di Mussolini e grosso modo dopo si 

è iniziato a scherzare, cioè era un clima molto... nello 

stesso tempo molto festoso, ma anche molto malinconico 

perché purtroppo sapevamo di stare lì con una ragazza 

che veramente nel giro di... cioè che sapevamo che dopo 

un po’ non avremmo più rivisto. 

DOMANDA – Lei ricorda il comportamento di Silvio Ferrari nel 

corso di quella serata? 

RISPOSTA – Sì, in quello era abbastanza particolare perché se 

ne stava... non partecipava, se ne stava al di fuori di 

quella... soprattutto dopo l’ho notato, in particolare 

nel momento dopo, che ci siamo raggruppati, che se ne 

stava in parte, non partecipava come gli altri a questi 

scherzi, a queste cose, un po’ così, alla conversazione 

che verteva a un po’ di tutto e soprattutto notavo che a 

differenza della maggior parte di noi, che o bevevano 

coca cola o erano astemi e tutto, ci dava dentro nel bar 

della... nei liquori della casa. 

DOMANDA – E’ sicuro di questo? Perché lo zio di Silvio 

Ferrari, l’Avvocato Sergio Ferrari, ci ha affermato in 

quest’aula che era astemio Silvio. 

RISPOSTA – Quella sera sono sicuro... se fosse prima... cioè 
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sono proprio sicuro da questo punto di vista, sono... 

DOMANDA – Bevve, bevve parecchio? 

RISPOSTA – Io dopo non... era anche per... sembrava uno che 

avesse un po’ la ciucca taciturna, si diceva in quel 

tempo, che se ne stava in disparte con il bicchiere in 

mano e ogni tanto si alzava a rimboccarlo. 

DOMANDA – A un certo punto la serata giunge al termine e qui 

c’è il problema degli orari che è un problema centrale 

di quello che è stata l’istruttoria. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cosa ricorda lei oggi del momento di... 

RISPOSTA – Io ricordo che purtroppo nei vari spostamenti mi 

ero diviso da Roberto Baroni perché ero andato in 

macchina mi sembra con Baessato e con la Patrizia Motta, 

dopo non mi ricordo chi c’era anche con noi. Alla fine, 

quando a un certo punto ho fatto mente locale che si era 

fatto abbastanza tardi, mezzanotte, mi sono accorto che 

Roberto Baroni non c’era più e a quel punto ho iniziato 

a preoccuparmi del fatto che normalmente tornavo a casa 

verso mezzanotte, ho provato a chiamare un paio di volte 

a casa, ma non sono riuscito a prendere la linea, adesso 

non mi ricordo bene se era occupato o nessuno 

rispondeva, a quel punto ho iniziato a chiedere a quelli 

che avevano lì la macchina, che erano uno mi sembra il 

Baessato e l’altro Nando Ferrari di... “Quando vai a 

casa? Mi raccomando, non andiamo tardi! Ho già dei 

problemi, mio padre me ne dirà su un sacco, mia madre 

peggio!”, eccetera, eccetera. 

DOMANDA – Quindi?  

RISPOSTA – Quindi grosso modo il mio ricordo, che purtroppo 

credo sia anche influenzato da... cioè non è un file che 

posso estrarre il 18 o il 19 maggio, ma si è sedimentato 

nel corso di tutti questi anni e grosso modo eravamo 

verso l’una, l’una e mezza, che per me era un orario 

abbastanza tardi, e Nando Ferrari, a cui più volte avevo 
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chiesto: “Quand’è che torni a casa? Quand’è che torni a 

casa?”, mi disse: “Andiamo via insieme!”, anche perché 

in quel momento Arturo Gussago propose agli altri di 

andare a fare un ulteriore giro a casa di tale Morandi, 

quindi io colsi al volo l’occasione e salì in macchina 

con Nando Ferrari. 

DOMANDA – Insieme a chi altro? 

RISPOSTA – Nella macchina c’era già Silvio Ferrari, nel 

posto... in parte alla guida. 

DOMANDA – A proposito di stratificazioni nel tempo, nel 

verbale 21 giugno ’74 la prima indicazione contestuale 

che lei dà è proprio questa: “Partimmo da San Felice 

verso l’01:20!”. 

RISPOSTA – Sì, grosso modo poteva essere... 

DOMANDA – E’ coerente grosso modo anche con quello che lei 

dice oggi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Il tempo per raggiungere Brescia... 

RISPOSTA – Il tempo per raggiungere Brescia è abbastanza... 

devo dire che Nando guidava abbastanza veloce, Silvio 

era addormentato e nelle curve... mi ricordo molto bene 

questo particolare che si muoveva da una parte e 

dall’altra e un paio di volte o... una volta ha sbattuto 

addirittura la testa contro il finestrino, un’altra 

volta è andato a disturbare Nando Ferrari e Nando mi 

chiese, perché la macchina non aveva le cinture di 

sicurezza mi sembra, di... “Tienilo fermo perché 

questo... 

DOMANDA – Era seduto sul sedile anteriore destro Silvio? 

RISPOSTA – Sì. “Tienilo fermo perché questo è completamente 

andato!”. 

DOMANDA – Poi siete arrivati a Brescia? 

RISPOSTA – Siamo arrivati a Brescia e ci siamo fermati, se ben 

ricordo, a Viale Venezia, dove c’è la strada che è 

sdoppiata, cioè con doppio marciapiede e nel frattempo 
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Silvio si era svegliato e disse a Nando... Nando gli 

chiese se voleva scendere e lui disse: “No, dai, 

accompagniamo prima il tuo amico e... 

DOMANDA – Quindi vi siete accostati alla via dell’abitazione 

di Silvio? 

RISPOSTA – Sì, quasi accostati all’abitazione, gli chiese... 

Sì, forse ci siamo addirittura fermati e gli chiese se 

voleva andare, Silvio disse: “No, guarda, non sto ancora 

tanto bene, mi gira la testa!”, una frase di questo 

genere, “Voglio prendere ancora un po’ d’aria prima di 

entrare in casa, non voglio... 

DOMANDA – Quindi chiese lui di non essere lasciato subito? 

RISPOSTA – Sì, quindi Nando portò me e da Viale Venezia a 

Viale Ombroso ci mise... la strada era totalmente vuota, 

ci mise pochi minuti e dopo mi lasciò a casa. 

DOMANDA – Lei in questo primo verbale disse verso l’01:50 

l’arrivo a Brescia. 

RISPOSTA – Sì, grosso modo. 

DOMANDA – Su questo tempo poi si svilupperà tutto un grosso 

problema processuale che adesso cercheremo di 

affrontare, intanto vediamo... Lei viene lasciato a casa 

e lui se ne va a dormire, il giorno dopo come apprende 

la notizia... 

RISPOSTA – Il giorno dopo mio fratello Franco credo che avesse 

sentito dalla notizia alla radio e era andato a comprare 

il giornale “Brescia Oggi” mi sembra e lo portò su a 

casa. Io quando mi svegliai, verso le 10:00-10:30, vidi 

il giornale, riconobbi la foto, poi c’era il nome e 

dissi subito a mio padre: “Guarda papà che...” e gli 

raccontai sostanzialmente quello che ho raccontato a voi 

adesso. 

DOMANDA – Quindi che aveva passato la serata insieme... 

RISPOSTA – Insieme a Silvio Ferrari. Mio padre chiamò subito 

il magistrato di turno e gli raccontò... 

DOMANDA – Questo la mattina del 19 già? 
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RISPOSTA – La mattina del 19. Gli raccontò cosa gli avevo 

riferito e gli disse che ero a sua totale disposizione. 

Il magistrato gli rispose di non preoccuparsi, mio padre 

insistette... insomma, l’ha distratto in quel momento, 

disse che aveva altre cose da fare e che mi avrebbe 

sentito... 

DOMANDA – Chi era il P.M. Di turno? 

RISPOSTA – Non ricordo in questo momento. 

DOMANDA – Poteva essere il Dottor Giannini? 

RISPOSTA – Il Dotto Giannini, sì. 

DOMANDA – Questa è la telefonata del 19 mattina? 

RISPOSTA – Del 19 mattina. 

DOMANDA – Dopo lei non venne mai chiamato in realtà, fino al 

21 di giugno? 

RISPOSTA – No, fino al 21 di giugno, però mio padre più volte 

insistette perché venissi sentito. 

DOMANDA – La convocazione del 21 giugno fu frutto di ulteriori 

sollecitazioni da parte... perché venne sentito dal 

Giudice istruttore a quel punto. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa cosa di ulteriori contatti di suo padre non 

ne abbiamo notizia, quindi le disse di avere 

ulteriormente insistito? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Con l’autorità giudiziaria precedente? 

RISPOSTA – Sì, lui mi disse che più volte aveva insistito 

perché venissi sentito al più presto, del resto era un 

magistrato e credo che pensasse che prima fossi sentito, 

meglio era sostanzialmente. 

DOMANDA – L’atto successivo nel quale lei compare è questa 

ricognizione del 1° novembre al quale lei faceva cenno 

un attimo fa, quindi passa oltre un anno da quel verbale 

del 21 giugno e c’è questa ricognizione da parte di Ugo 

Bonati. Cosa ricorda di quella giornata e che cosa ci sa 

dire di quanto i suoi difensori rappresentarono in 
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quella sede circa il problema dell’ospedale e 

quant’altro? 

RISPOSTA – Se devo essere sincero... 

DOMANDA – E’ qui per questo. 

RISPOSTA – Una buffonata, veramente una buffonata perché prima 

di tutto era stata data assicurazione che nessuno era a 

conoscenza del fatto che ci sarebbe stata questa 

ricognizione di persona, mentre invece quando arrivammo, 

diciamo l’entrata della caserma era piena di fotografi, 

di giornalisti, di cineprese, sembra quasi presa 

d’assalto e dovetti... mi fecero entrare per evitare di 

essere buttato in pasto appunto a questa questione 

mediatica, mi fecero entrare da una porta secondaria. 

Ricordo poi questa lunga diatriba da parte dei miei 

difensori con il magistrato e dopo l’essere messo in 

parte a delle persone che si vedevano chiaramente che 

erano più anziane di me, credo che quello... io, per 

fortuna, ho sempre dimostrato qualche anno di meno di 

quello che ho e le persone che mi avevano messo di 

fianco mi facevano sinceramente un po’ ridere, mi 

sembrava di essere un po’ al circo. 

DOMANDA – I suoi difensori in quel verbale di ricognizione che 

la Corte ha perché è stato prodotto in quanto è un atto 

che riguarda Ugo Bonati, quindi come atto irripetibile 

l’abbiamo acquisito, rappresentarono e fecero presente 

una certa situazione che poi fu oggetto anche di una 

denuncia che venne presentata da suo padre. 

RISPOSTA – Sì, se ben ricordo io qualche giorno prima era 

stato ricoverato in ospedale, al civile, sotto la cura 

del professor Marinone mi sembra di ricordare, perché 

nel ’74 per conseguenze di un’appendicite in Inghilterra 

fui ricoverato d’urgenza in ospedale per una peritonite 

fulminante che mi lasciò degli strascichi che purtroppo 

porto ancora dietro. In quel periodo, fu appunto dopo 

che fui dimesso dall’ospedale, venimmo a sapere, se ben 
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ricordo, che si erano presentate due persone che si 

erano qualificate come Carabinieri o agenti di Polizia 

con la coppola - questo fu un particolare che destò 

molto interesse - e chiesero al caporeparto la consegna 

della cartella clinica. Io dopo naturalmente questo lo 

so da quanto ho appreso dagli atti dell’istruttoria. La 

caporeparto chiamò il primario, credo, o il medico di 

turno, naturalmente il primario o il medico di turno 

dissero che ci voleva un ordine espresso della 

magistratura e queste persone dopo alcune insistenze se 

ne andarono via senza qualificarsi personalmente, quindi 

i miei difensori ritennero, più avanti o 

nell’immediatezza, di fare una denuncia. Fu dopo 

scoperto... in un primo tempo fu negato dai Carabinieri 

che erano stati inviati, poi credo che fu il capitano 

Delfino invece a confermare l’invio di questi due 

Carabinieri per, se ben ricordo, l’acquisizione... il 

capitano Delfino che oltretutto conosceva molto bene mio 

padre, che frequentava e tutto, che quindi sapeva bene 

che in quel periodo io ero stato... anche le mie 

traversie di natura... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa, 

il mio intervento è in questo senso: se si tratta di una 

conoscenza processuale o di altro tipo, perché se è 

processuale credo che non abbia rilievo, almeno, secondo 

il mio punto di vista, se invece la conoscenza è diretta 

piuttosto che da altra fonte, allora è un altro 

discorso, ma mi sembra che abbia premesso che ne ha 

avuto conoscenza attraverso gli atti processuali. 

DOMANDA – No, ha detto questo con riguardo all’indagine sulla 

presenza dei Carabinieri in ospedale, adesso stava 

spiegando.... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Allora se mi 

specifica la fonte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E indicare quale atto processuale. 
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DOMANDA – Stava parlando della conoscenza diretta da parte del 

capitano Delfino delle condizioni di salute, quindi 

fatti che ovviamente non sono nel processo. 

RISPOSTA – Sì, quello che mi stupì molto fu proprio questo, la 

conoscenza diretta da parte del capitano Delfino e sono 

cose che chiaramente pesarono molto su quello che dopo 

secondo noi fu la gestione di tutta l’intera 

istruttoria. 

DOMANDA – Noi siamo molto interessati a questa gestione 

dell’intera istruttoria. E’ giusto quello che dice 

l’Avvocato, nel senso che quello che c’è negli atti ce 

lo leggiamo negli atti, dalla sua testimonianza vogliamo 

cercare di capire quella che è la sua conoscenza, al di 

là degli atti, per i rapporti con suo padre - che 

purtroppo non abbiamo avuto modo di sentire in 

quest’aula - per una serie di eventuali notizie dirette 

ovviamente e che lei possa avere direttamente attinto, 

quindi completiamo questo discorso, questa era la 

parentesi relativa a questa denuncia che venne poi 

presentata da suo padre per questo intervento dei 

Carabinieri presso l’ospedale. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Torniamo al giorno 1 novembre ’75, si svolge questa 

ricognizione da parte di questo Ugo Bonati, lei prima di 

quel giorno l’aveva mai visto questo Ugo Bonati? 

RISPOSTA – No, io credo di non averlo visto neanche quel 

giorno perché il riconoscimento avvenne tramite il 

vetro, credo di averlo visto solo al processo. 

DOMANDA – Il riconoscimento che cosa aveva ad oggetto? 

RISPOSTA – E’... 

DOMANDA – Il Bonati doveva riconoscerla o non riconoscerla in 

rapporto a quale situazione? 

RISPOSTA – In rapporto alla situazione della strage, però il 

problema che per molto tempo e durante anche molti 

interrogatori ci rese difficile anche una difesa ben 
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precisa, e a volte dovevamo andare anche un po’ a 

tentativi, è che non mi si contestavano dei fatti 

circostanziati, tant’è che mi ricordo molto bene un 

episodio, quando uno degli avvocati di Parte Civile, 

l’Avvocato Apicella, durante un interrogatorio sollevò 

una grossa questione sulla base della quale... che 

naturalmente era già stata in qualche modo sollevata già 

dai miei difensori, non mi si diceva: “Eri stato in 

questo posto?” piuttosto “Sei stato in quest’altro a una 

data ora?”, proprio un’accusa che a me, per quel poco 

che mi  poteva accadere, era molto al buio. In uno dei 

verbali d’interrogatorio si sollevò proprio la questione 

che... e alcune Parti Civili si avallarono questa 

richiesta che dovesse essere esattamente contestato il 

fatto, non se conoscevo Tizio o Caio, cose di questo 

genere. Mi ricordo che il Giudice istruttore si riservò, 

ne uscì e solo allora fece una lunga contestazione dei 

fatti, tra cui la strage di Piazza della Loggia, la 

morte di Silvio Ferrari, che sinceramente non ho ancora 

capito se in quel momento era ritenuta una morte 

accidentale o volontaria e da quel momento, soprattutto 

da tutta una serie di notizie che nel frattempo erano 

diventate pubbliche perché purtroppo in quel periodo 

vigeva l’uso del deposito degli atti istruttori in 

edicola e i giornali ne sapevano più dei difensori e 

degli imputati, degli indiziati, capì che, e me lo 

spiegarono soprattutto i miei difensori, che c’era una 

sorta d’idea fissa dei magistrati nei miei confronti che 

per loro dovevo essere a tutti i costi lì e che per fare 

questo bisognasse in qualche modo andare oltre, non dico 

certe norme del Codice di Procedura Penale, ma di certe 

e buon uso della giustizia che normalmente si fa nei 

Tribunali. 

DOMANDA – Andiamo con ordine. A questa data 1 novembre ’75, 

nel verbale di ricognizione che, ripeto, è già agli atti 
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della Corte, si dice che Bonati venne chiamato ad 

identificare tra le tre persone che gli verranno fatte 

vedere colui che vide nel Bar dei Miracoli la mattina 

del 28 maggio ’74 e che gli venne indicato da terzi come 

figlio del Dottor Arcai, di nome Andrea, e ciò 

anteriormente all’ora dello scoppio dell’ordigno in 

Piazza della Loggia. Questo è l’oggetto della 

ricognizione. Io vorrei capire con riguardo alle date, 

al di là della... non ho adesso qui con me la 

comunicazione giudiziaria, la data...  

RISPOSTA – Il 30 mi sembra o del giorno prima.  

DOMANDA – Dunque, io qui ho il mandato di comparizione del 16 

luglio ’76 con oggetto la vicenda Silvio Ferrari, con la 

morte addebitata a titolo di omicidio colposo 589 e le 

vicende di concorso... 

RISPOSTA – Della data? 

DOMANDA – La data del mandato di comparizione è del 16 luglio 

’76, qui siamo al novembre del ’75, poi abbiamo il 

mandato di cattura per la strage che è del 26 gennaio 

’77 e qui siamo molto, molto prima, siamo al 1° novembre 

del ’75. Le volevo chiedere: al di là della data formale 

della notifica della comunicazione giudiziaria, come si 

chiamava all’epoca, attraverso suo padre che era 

dirigente dell’ufficio istruzione di Brescia, qual è 

stata, prima di arrivare a questa data del 1° novembre 

’75 e a partire da quel 18 maggio ’74, qual è stata la 

percezione da parte della sua famiglia, quindi non come 

fatto processuale, ma come fatto personale, di quanto 

andava maturando, di quello che stava emergendo? 

RISPOSTA – Nei miei confronti? 

DOMANDA – Nei suoi confronti e nel tempo. 

RISPOSTA – Devo dire che da parte mia e della mia famiglia, 

forse al di fuori di mio padre, di cui parlerò dopo, non 

c’è stata nessuna percezione in questo senso, se non che 

ci si trovava di fronte a un’istruttoria che... una 
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Parte Civile che dopo è diventato Ministro della 

Giustizia era di ferro e di fuoco, ma quello era... 

penso che si potesse capire dai giornali, ma per noi era 

abbastanza indifferente. Credo che mio padre ebbe 

qualche sentore prima, qualche giorno prima della 

comunicazione giudiziaria, perché notai un cambiamento 

in lui, una preoccupazione particolare che in quel 

momento scambiai per una preoccupazione dovuta al 

processo che stava facendo, che era quello Mar 

Fumagalli, un processo dove spesso ricevemmo minacce e 

lui ricevette minacce, per il quale andava in giro 

armato. Ricordo che in quei giorni molto probabilmente 

qualche giornalista gli aveva fatto capire qualcosa 

secondo me. 

DOMANDA – Questo, rispetto alla data del 1° novembre ’75, 

quanto prima? 

RISPOSTA – Pochi giorni. 

DOMANDA – Pochi giorni, non mesi?  

RISPOSTA – No, pochi giorni. 

DOMANDA – Per quello che è la sua vita dal 18 maggio ’74 al 1° 

novembre ’75, è solo nei giorni immediatamente 

antecedenti a questa data che lei coglie che c’è... 

RISPOSTA – Sì, però non l’ho assolutamente collegata a quella 

che dopo è stata la mia vicenda personale, cioè per me 

la vita fino all’ottobre del ’75 è stata normale, cioè 

io pensavo di aver assolto al mio obbligo di 

testimoniare e dopo, certo, se fossi stato richiamato o 

meno ero pronto. 

DOMANDA – Quindi lei Bonati in occasione della ricognizione 

non lo vide perché era al di là della schermatura? 

RISPOSTA – No, non assistetti neanche, mi sembra... Mi 

ricordo, sì, forse assistetti al preambolo del... 

DOMANDA – I due che erano a fianco a lei, lei diceva che 

avevano un’età abbastanza diversa dalla sua, al di là di 

questo lei poi seppe chi erano, se avevano qualche altro 
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coinvolgimento nel processo? 

RISPOSTA – No, credo che fossero Carabinieri, non... 

DOMANDA – Uno dei due era il fratello di quel famoso barbiere 

Savino... 

RISPOSTA – No, questo sinceramente non me lo ricordo. 

DOMANDA – Relativo alla vicenda di Angelino Papa. Non ne sa 

niente di questo? 

RISPOSTA – Questo sinceramente è un particolare che non mi 

ricordo, l’unica cosa che mi ricordo è che il giorno 

dopo la foto del confronto fu pubblicata ampiamente sui 

giornali, che ci fu un’indagine e che l’indagine stabilì 

che chi ricevette questa foto se la trovò sotto la 

porta, infilata sotto la porta. 

DOMANDA – Non ho capito, scusi. 

RISPOSTA – Che chi... il fotografo che ebbe questa foto, che 

dopo la distribuì ai giornali, se la trovò casualmente 

infilata sotto la porta del suo... 

DOMANDA – Ed era la foto del... 

RISPOSTA – Della ricognizione di persona, la foto ufficiale 

della ricognizione di persona, cioè quella... una copia 

di quelle che sono state acquisite al processo e anche 

questo chiaramente iniziava a far capire in me che c’era 

una sorta di clima di ostilità nei miei confronti. 

DOMANDA – Il giorno successivo lei deposita questa memoria che 

abbiamo acquisito, che è appunto quella dove lei 

ricostruisce i suoi spostamenti nella giornata del 28 e 

nei giorni antecedenti in rapporto a quelle che erano le 

indicazioni, e denunciate Bonati per calunnia? 

RISPOSTA – Certo, questo è stato il consiglio che mi hanno 

dato i miei legali. 

DOMANDA – Poi nel giro di qualche giorno, l’8 novembre, c’è la 

seconda memoria che abbiamo acquisito, che è quella dove 

invece, abbiamo detto, è la ricostruzione della giornata 

del 18 di maggio. 

RISPOSTA – Anche questo su consiglio dei miei legali, io avevo 
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a quell’epoca poco più di sedici anni o... 

DOMANDA – Certo. Questo lavoro venne svolto a seguito e in 

conseguenza della ricognizione immagino, cioè venne 

fatto in tempi brevissimi in rapporto a quanto era 

accaduto l’1 novembre o era già in cantiere da prima? 

RISPOSTA – Mi ricordo che... adesso non ricordo esattamente la 

comunicazione giudiziaria, ma nacque subito... 

DOMANDA – Dalla data della comunicazione giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In queste due memorie vengono ricostruiti questi 

passaggi, ce n’è uno sul quale poi si torna nei verbali 

successivi ed è quello dell’orario di rientro a Brescia 

il 18 di maggio, che in questa memoria dell’8 novembre 

venne indicato come 02:30-02:40, quindi molto dopo 

rispetto all’ora indicata nel verbale del 21 giugno ’74, 

e quando questo particolare le viene segnalato lei dà 

delle indicazioni in qualche modo invece... ritorna 

all’originaria indicazione dell’01:30, 01:00-01:30, così 

come ha detto oggi. Ricorda qualcosa con riguardo a 

questo problema dell’orario? 

RISPOSTA – Chiaramente lì avevo di fronte due bravissimi 

avvocati, uno è l’Avvocato Secchi e l’Avvocato Pinna, 

che m’incalzavano quasi fossero dei Pubblici Ministeri 

per capire esattamente quello che potevo ricordarmi e io 

sinceramente in quel momento dell’orario non c’avevo... 

oltretutto non capivo molto l’importanza di quello, 

avevo in mente, mi si era sviluppata questa scena del 

mio ritorno che accendo la luce della cucina, guardo 

l’orologio e mi era rimasto impresso in quel momento 

quel ricordo, dopo... 

DOMANDA – Lei si soffermò sul ricordo della lancetta dei 

minuti... 

RISPOSTA – Sì, della lancetta lunga, che mi ricordo che era 

tardi perché anche un po’ le domande erano su: “Era 

tardi? Non ti ricordo esattamente? Era tardi?”. A me 
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sembrava che fosse un anno dopo il ritorno, molto tardi 

e in quel momento lo indicai appunto nell’orario che ha 

detto lei poi. Naturalmente, sempre con il senno di poi, 

credo che sicuramente la ver... anzi, sicuramente la 

versione giusta è quella dell’esame testimoniale. 

DOMANDA – Del primo verbale. Poi ci sono una serie di verbali 

sui quali tutti questi temi vengono via via ripercorsi e 

arriviamo... Le volevo sottoporre quanto accade... lei 

viene a conoscenza nell’interrogatorio 26 luglio ’76, 

quindi quello proprio che nasce dal mandato di 

comparizione che è del 16 luglio ’76, relativo quindi 

proprio alla vicenda Silvio Ferrari, lei ripercorre come 

oggi, con maggiori dettagli, ma, insomma, questa serata 

a casa della Chizzolini, c’è il problema dell’orario e 

viene in qualche modo ripreso l’orario della prima 

deposizione, 01:20, e poi incominciano a esserle 

contestati gli orari di partenza riferiti da tutta una 

serie di testi che poi erano tutto il gruppo dei ragazzi 

che erano presenti a casa della Chizzolini, che 

inizialmente a verbale avevano reso determinate 

indicazioni, successivamente avevano anticipato l’orario 

di rientro. Questo vale per Martinelli, le viene 

contestato proprio nel verbale 26 luglio ’76, quello 

delle 16:10. Le viene contestato il verbale di 

Martinelli che parla nella verbalizzazione dell’11 

novembre ’75 di una partenza dal lago verso mezzanotte; 

poi di Oneda che nel verbale 16 novembre le parla di una 

partenza verso mezzanotte; Baessato che parla di una 

partenza a mezzanotte, mezzanotte e un quarto; Truzzi 

mezzanotte e mezza; Bergamaschi mezzanotte e mezza, 

mezzanotte e quaranta, quarantacinque; la stessa Motta 

mezzanotte e mezza. Poi le viene rappresentato dal 

Giudice istruttore che inizialmente tutti questi testi 

avevano reso un verbale e dichiarazioni in vicinanza 

temporale rispetto agli eventi indicando grosso modo 
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l’una e mezza come orario di partenza dalla villa della 

Chizzolini, che però era stato accertato che vi era 

stata una determinata riunione a casa di Nando Ferrari e 

che a seguito di quella riunione sarebbero stati dati 

nei primi verbali delle indicazioni false circa la 

partenza all’una e mezza, laddove l’orario veritiero 

sarebbe stato quello della mezzanotte, mezzanotte e 

mezza. Lei che cosa ricorda di questo problema 

dell’orario? Perché poi noi abbiamo sentito queste 

persone, alcune di esse ci hanno spiegato com’è andata, 

però volevo saperlo da lei e soprattutto volevo sapere 

se lei con queste persone ha avuto nei tempi successivi 

dei chiarimenti, delle indicazioni su quanto era 

accaduto loro, su quale fosse stata la loro storia 

processuale. 

RISPOSTA – Le uniche persone con cui ho effettivamente parlato 

di queste cose, anche perché alla luce di quanto poi è 

emerso nelle varie sentenze, alla luce di già quanto si 

sapeva bastando che fosse letto nel 1976 questo libro 

“Strage a Brescia, Potere a Roma”, dove si diceva 

esattamente quello che avveniva durante l’istruttoria, 

io ho tenuto nei confronti di queste persone un 

atteggiamento che se in un primo momento poteva essere 

di rabbia perché secondo me raccontavano delle bugie, 

poi ho capito che alcuni di questi... soprattutto questo 

è emerso chiaramente al processo di primo grado, erano 

stati costretti da mille modi, che secondo me vengono 

ben evidenziati nella sentenza di secondo grado, a fare 

delle dichiarazioni difformi rispetto a quella che era 

la realtà, quindi per me sono stati assolutamente 

perdonati, quindi non ho più avuto modo di, né voluto 

anche parlarne perché non mi sembrava giusto caricarle 

di rancori che non erano stati... su azioni che in fin 

dei conti non erano per loro spontanee. Alcuni di questi 

poi, devo dire, a parte la Patrizia Motta, gli altri li 
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ho sinceramente persi completamente di vista. Devo dire 

che qualche anno fa con l’Ombretta Giacomazzi, che nel 

frattempo aveva sposato Carlo Soffiantini, che 

conoscevo, era sicuramente isolata dal gruppo degli 

amici perché in qualche modo accusata di aver raccontato 

delle grandi bugie, delle... insomma, nei miei 

confronti. Lei non aveva avuto una posizione lineare al 

processo, quindi, pertanto, devo dire che pur capendo 

quali potevano essere le sue difficoltà non avevo lo 

stesso sentimento che avevo nei confronti degli altri, 

cioè ormai il tempo è passato, se c’è stato qualcosa, va 

bene, perdoniamo tutto e così, però è capitato una volta 

che ci siamo incontrati e lei mi ha veramente in poche 

parole spiegato che era stata costretta a dire quello 

che doveva dire e che in fin dei conti era, a mio 

giudizio, la verità, accertata anche dai giornali, 

quindi ho anche con lei ritenuto di chiudere 

definitivamente la questione. 

DOMANDA – Che spiegazioni le diede la Giacomazzi, se le diede 

delle spiegazioni? 

RISPOSTA – Non... devo dire che non... 

DOMANDA – Non entrò nei particolari? 

RISPOSTA – No, non volli espressamente entrare nei 

particolari, anche perché fu un momento abbastanza breve 

e per me era piuttosto doloroso, capivo che per lei era 

parecchio imbarazzante e, insomma, le cose poi... 

Capisce Signor Pubblico Ministero? Per me che ho seguito 

la vicenda successivamente, a fianco di mio padre, 

quando mio padre ha testimoniato alla Commissione 

Stragi, tutto così, ho letto i libri che mio padre ha 

scritto, le carte che ha scritto, che sono depositate 

nel Fondo Arcai che si trova presso la Casa della 

Memoria, io mi sono fatto un po’ un’idea sostanzialmente 

e ho perdonato tutti quelli che in qualche modo mi hanno 

coinvolto in questa vicenda dopo. 
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DOMANDA – Al di là del suo atteggiamento personale nei 

confronti di coloro che formularono... perché oltre a 

questo discorso... ma adesso possiamo ben velocizzare il 

tutto, nel senso che oltre al discorso ovviamente 

dell’orario di partenza è proprio a partire da questo 

verbale del 26 luglio ’76 le vengono appunto contestate 

le dichiarazioni dei vari accusatori, quindi Martinelli, 

Oneda, sono sempre poi loro, Baessato, la Giacomazzi, 

Angelino Papa e poi, alla fine, nel corso di queste 

verbalizzazioni Ugo Bonati. Volevo capire da lei se...  

RISPOSTA – Ecco, Ugo Bonati, se posso dire una cosa... 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ugo Bonati è l’unica persona che secondo me 

dovrebbe essere qui insieme al capitano Delfino a 

rispondere di qualcosa perché su Ugo Bonati io credo, ho 

la sensazione che ci fosse... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, 

chiedo scusa, ma se sono sensazioni, allora credo che 

non abbia... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo specificare, poi ci 

dice.. 

RISPOSTA – Anche lì, durante il processo, è emerso che... 

degli episodi che hanno, a mio giudizio, dimostrato che 

esisteva una collaborazione fattiva tra Ugo Bonati e una 

certa parte di chi conduceva le indagini: l’episodio 

dell’aeroporto, lo scambio... 

DOMANDA – Aspetti, vediamo singolarmente queste... 

RISPOSTA – Che sono tutte cose che sono acquisite agli atti, 

che quindi non fosse una persona... 

DOMANDA – Quello che c’è di scritto lo leggiamo, le chiedo 

quello che... non so, per esempio da parte di suo padre. 

RISPOSTA – Cioè che fosse una persona che non era stata solo 

costretta a fare quello, ma che ne aveva ricevuto anche 

un beneficio di natura economica. 

DOMANDA – Quando parla dell’episodio dell’aeroporto a che cosa 
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allude? 

RISPOSTA – E’ una vicenda che era emersa mi sembra nel 

processo di primo grado, che... no, forse di secondo 

grado, che quando Bonati divenne irreperibile molto 

probabilmente ebbe dei contatti prima con alcuni militi 

dei Carabinieri che gli fornirono del denaro per... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io chiedo 

ancora scusa Presidente, però se anche in questo caso, 

siccome attinge da materiale processuale, credo che 

comunque non si possa proseguire, o dà una fonte diversa 

oppure credo che non si possa proseguire così. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può indicare la fonte processuale 

e... La fonte processuale è da voi conosciuta? Se è in 

grado di indicare la fonte processuale, ha partecipato a 

tutti gli atti del suo processo, quindi ci indichi... se 

ha qualche dato diretto ce lo riferisce, se ha qualche 

dato indiretto... 

RISPOSTA – No, dati, atti diretti Signor Presidente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ci indica a proposito 

dell’aeroporto qualche atto specifico... 

DOMANDA – Ha parlato di questi scritti di suo padre, noi 

abbiamo degli scritti che suo padre ha, per esempio, 

inviato alla Commissione Stragi, quando era stato 

sentito in Commissione Stragi, poi fece pervenire alla 

Commissione... 

RISPOSTA – Ma sono pubblici in ogni caso, basta andare su 

internet e si leggono. 

DOMANDA – Sì, che erano delle bozze in qualche modo di 

capitoli di un libro che poi mi pare che non sia mai 

stato pubblicato, le chiedo... 

RISPOSTA – Pubblicato, però si trova tra i documenti e in 

realtà i libri sono due, uno è “Le colonne infami” e 

l’altro è “Lo scempio”, si trovano depositati presso la 

Casa della Memoria. 

DOMANDA – Nella loro interezza? 



 

 R.G. 3/08 - 05/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

72 

RISPOSTA – Nella loro interezza, sì. 

DOMANDA – Suo padre nel redigere questi scritti le parlò di 

quanto andava scrivendo o sono conoscenze che lei 

acquisisce solo dalla lettura di questi scritti? 

RISPOSTA – Più dalla lettura che... anche perché nel frattempo 

io sinceramente mi sono un po’ distaccato dalla vicenda, 

anche se purtroppo ha sempre incrociato la mia vita, 

però ritenevo che mio padre avesse diritto giustamente 

di fare la propria battaglia, però io ero soddisfatto da 

quello che era stato il giudizio della Corte d’Appello, 

poi su parere conforme del Procuratore Generale, cioè 

per me... avevo trovato il Giudice a Berlino e quindi da 

questo punto di vista ero soddisfatto. Lo Stato... non 

c’erano ancora quelle leggi che potevano in qualche modo 

ripagare e il tempo poi... dopo, diciamo, il Giudice 

istruttore, il Pubblico Ministero sono morti, quindi 

adesso sono al cospetto di ben altri Giudici. Diciamo 

che cercavo... cioè pur comprendendo il desiderio forte 

di mio padre di andare fino in fondo, di capire e, 

voglio dire, non è che non interessi anche a me, anche a 

me interessa chiaramente, mi piacerebbe capire perché 

questa prima istruttoria fu un disastro e una grande 

perdita di tempo, ma adesso ne sono più interessato come 

cittadino che in prima persona. 

DOMANDA – Quindi negli anni in cui suo padre si occupava di 

queste cose lei non l’affiancò in qualche modo? 

RISPOSTA – Lo accompagnai a Roma durante l’audizione della 

Commissione Stragi e mi sembrava doveroso, così, poi 

ogni tanto me ne parlava, ma, ripeto, avevo altri 

interessi, dovevo ricostruirmi una vita e non era facile 

farlo. 

DOMANDA – Quanto vi diceva era coerente con quanto poi lesse 

su questi scritti?  

RISPOSTA – Sì, quello sì. 

DOMANDA – Tornando un attimo alla Giacomazzi, è l’unica degli 
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accusatori con i quali lei ebbe un confronto, un minimo 

di chiarimento? 

RISPOSTA – Dopo mi sembra di ricordare che in qualche modo 

incontrai Angelino Papa subito dopo la sentenza di 

secondo grado tramite l’Avvocato Natalizio e anche lui 

mi... devo dire con molta umiltà, con molta anche... mi 

fece quasi pena, mi chiese scusa per quello che aveva 

fatto. 

DOMANDA – Con riguardo a tutto l’altro gruppo dei presenti 

alla festa della Chizzolini, solo con la Motta ebbe modo 

di tornare in argomento? 

RISPOSTA – No, sinceramente non tornai neanche. 

DOMANDA – Neanche con la motta? 

RISPOSTA – Cosa dovevo dirle? Cosa dovevo rinfacciarle 

sinceramente? O la denunciavo per... 

DOMANDA – No, voglio dire: lei le disse qualcosa di com’era 

andata, del perché avesse detto determinate cose? 

RISPOSTA – No, perché... purtroppo no. 

DOMANDA – Un’ultima cosa... 

RISPOSTA – Pensavo che avesse già sofferto abbastanza. 

DOMANDA – Con riguardo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, per questioni...  

DOMANDA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ molto lungo o... 

DOMANDA – Io avevo un’ultima domanda. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un’ultima domanda.  

DOMANDA – Con riguardo alla morte di Silvio Ferrari, abbiamo 

visto la sera, la mattina del giorno dopo, per quello 

che è la sua... i suoi rapporti con Mauro Ferrari, con 

persone a lui vicine, nei tempi immediatamente 

successivi o anche non immediatamente, ma comunque 

successivi a quanto era accaduto, ha mai attinto notizie 

circa chi fosse Silvio Ferrari, cosa stesse facendo, 

dove stesse andando e che cosa fosse accaduto? 

RISPOSTA – Da Mauro sinceramente no perché Mauro credo che 
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proprio fosse all’oscuro di... cioè in quei pochi 

discorsi che facemmo ebbi la netta impressione che lui 

proprio non sapesse assolutamente dell’attività del 

fratello. Con Nando e Arturo Gussago non parlammo mai, 

anche perché devo dire che mio padre fu molto preciso e 

autorevole in quel senso: “Guarda che tu... 

DOMANDA – Neanche in tempi più recenti, neanche 

nell’attualità, voglio dire non ha mai avuto modo di 

tornare su quei temi? 

RISPOSTA – Non in particolare. Nando Ferrari sono anni 

veramente che non lo vedo più, credo che forse l’ultima 

volta l’avrò visto più di venticinque anni fa e con 

Arturo c’è un tacito accordo di non parlare di queste 

cose perché purtroppo hanno ferito noi e soprattutto le 

nostre famiglie, quindi rinvangarlo secondo me è anche 

fondamentalmente inutile. 

DOMANDA – Ho capito. Non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato Sinicato. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  

DOMANDA – Senta, soltanto due domande, due precisazioni. La 

prima: lei ha detto prima che il capitano Delfino 

partecipò alla... era presente durante il suo 

interrogatorio, solo in quell’occasione oppure anche in 

altre? 

RISPOSTA – No all’interrogatorio, alla ricognizione. 

DOMANDA – Alla ricognizione? 

RISPOSTA – Sì, fu lui che mi accompagnò a casa dopo la 

ricognizione. Non me lo ricordo in... non mi sembra che 

sia mai stato... abbia mai partecipato al mio 

interrogatorio. 

DOMANDA – Lei ha avuto altre occasioni di incontrarlo oppure 

di vederlo presente durante la fase dell’istruttoria che 

la riguardava? 
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RISPOSTA – Al processo sì, qualche volta è venuto. 

DOMANDA – Al processo sì, ma durante la fase dell’istruttoria, 

delle indagini, in altre occasioni lei ha avuto... l’ha 

mai più rivisto, incrociato, è stato mai presente... 

RISPOSTA – Mi pare di no. 

DOMANDA – Seconda domanda: suo padre nel momento in cui 

quest’indagine nasce stava istruendo il processo del 

Mar, come lei ha ricordato, lei ha memoria di momenti, 

di colloqui con suo padre in quell’anno sostanzialmente 

che intercorre tra il maggio del ’74 e gli eventi poi 

successivi legati a questo processo, di preoccupazioni 

da parte sua o di affermazioni da parte sua sul fatto 

che in qualche modo poteva venir contestato o inficiata 

la sua titolarità del processo sul Mar, un collegamento 

tra le due cose? 

RISPOSTA – No, sinceramente no, devo anche dire che mio padre 

del proprio lavoro cercava di parlarne a casa, visto la 

delicatezza, il meno possibile, 

DOMANDA – Certo. Lei ha parlato di una preoccupazione vista 

nello sguardo, nell’atteggiamento complessivo di suo 

padre nell’ottobre, novembre... fine ottobre del ’74 e 

ha spiegato qual è la sua... ha notato altri momenti di 

forte preoccupazione, di forte agitazione di suo padre 

nei mesi successivi che in qualche modo le siano rimasti 

impressi o dei quali suo padre abbia parlato con lei o 

in famiglia per qualche ragione? O si è sempre tenuto 

dentro tutto e... Suo padre è stato trasferito a Milano 

a un certo punto? 

RISPOSTA – Dopo però, dopo la mia incriminazione. 

DOMANDA – Dopo la sua incriminazione, ecco. 

RISPOSTA – Bè, sicuramente era piuttosto arrabbiato. 

DOMANDA – Nell’essere arrabbiato, nel parlare con voi 

evidentemente - lei ci deve raccontare soltanto quello 

che può essere la percezione sua di fatti - nel parlare 

con voi ha mai espresso qualche considerazione, qualche 
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affermazione, nel senso di addebitare quello che gli 

stava succedendo, quello che era successo, a colpe di 

qualcuno o a conseguenze di qualche cosa?  

RISPOSTA – Lui era sostanzialmente convinto che il mio 

coinvolgimento in tutta questa vicenda fosse stata anche 

il modo per estrometterlo dall’inchiesta del Mar, 

addirittura fece una controrequisitoria - che anche 

questa non so se è depositata agli atti, ma comunque è a 

disposizione presso la Casa della Memoria - e la sua 

convinzione è che tutto un po’ nacque dalla scoperta da 

parte sua che il primo verbale relativo all’arresto di 

Chimbo Romeo e di Spedini, in provincia di Brescia, non 

mi ricordo adesso dove, che era un verbale che lui 

giudicava, e che effettivamente era, falso perché in 

realtà dopo fu sostituito da un verbale che riportava 

esattamente come andarono le cose. La sua convinzione è 

che si fosse creato un clima di ostilità da parte del 

Pubblico Ministero Trovato e del capitano Delfino nei 

suoi confronti, nacque da quell’episodio. 

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese hanno domande? Avvocato 

Sandrini, prego. 

 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA – Senta, lei ha parlato di questo colloquio con 

Ombretta Giacomazzi, lo ha collocato qualche anno fa, è 

corretto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Riesce a dare un’indicazione più precisa, se è in 

grado, dove, quando? Riguardo al qualche anno se riesce 

magari a sforzarsi di più.  

RISPOSTA – Sì, verso... stiamo parlando di circa una decina di 

anni fa.  

DOMANDA – Dov’è avvenuto questo colloquio? 
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RISPOSTA – Al ristorante La Sosta. 

DOMANDA – In quell’occasione lei ha detto, se mi sono 

appuntato correttamente, per capirci, che Ombretta 

Giacomazzi le avrebbe spiegato che era stata costretta a 

dire quello che aveva poi detto in istruttoria e al 

processo con quel comportamento che lei ha definito 

sicuramente non lineare, è giusto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Pur non scendendo nei particolari lei riferisce che 

la Giacomazzi le fa presente questa cosa, le parla 

comunque del fatto che venne costretta, io le chiedo e 

le rappresento questa circostanza perché quando noi 

l’abbiamo sentita la Giacomazzi, la Giacomazzi ha dato 

conto di queste costrizioni, ma riguardo a eventuali 

colloqui avuti con lei... lei ha citato un colloquio, io 

adesso le leggo il passaggio, ci fu una domanda del 

collega, l’Avvocato Forzani: “Lei ha mai avuto modo di 

chiarirsi con Andrea Arcai sui fatti di quegli anni?” e 

la signora Giacomazzi rispose: “E’ un ragazzo 

straordinario! Con nessuno l’ho mai fatto, la prima 

volta credo che qualcuno del gruppo degli amici ha fatto 

sì che noi ci salutassimo e c’incontrassimo casualmente, 

e casualmente è successo, ci siamo detti ciao. Io non ho 

mai detto a lui, lui non ha mai detto mai a me, non ho 

ancora avuto la maniera e forse gliela dirò più avanti, 

quando finirà questa cosa, e o di chiedergli perdono, ma 

non è mai successo!”. Lei capisce che è un qualcosa di 

diverso quantomeno? 

RISPOSTA – Guardi, la questione avvenne molto semplicemente 

perché all’ultimo dell’anno io, come era mio solito, 

volevo andare a fare l’ultimo anno a La Sosta, però 

arrivai in ritardo e l’unico tavolo disponibile era il 

tavolo prenotato da alcune persone, tra cui c’era anche 

la coppia Soffiantini. A quel punto si creò il classico 

dilemma: “Se ci sei tu non ci può essere lei, se ci può 
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essere lei è meglio che non ci sei tu!” eccetera, 

eccetera. Io a quel punto ritenni di mettere fine a 

questa vicenda dicendo: “Mi va bene, mi siedo al tavolo 

con Carlo...” poi mi sembra che ci fossero Nember, Paolo 

Maiorana, poverino che nel frattempo è morto, e fu 

proprio, ripeto, una questione di un attimo, dove lei 

credo che fa riferimento a questo momento in cui chiudo 

un capitolo che per suo marito soprattutto era piuttosto 

imbarazzante e in quell’occasione avvenne proprio questo 

scambio di poche parole. 

DOMANDA – Però la mia attenzione in questo momento è proprio 

relativa al fatto che lei comunque non nega l’episodio, 

ma nega, da quello che gli ho letto, che ci furono 

confidenze. Per quanto lei ha detto: “Non siamo andati 

nei particolari!”, l’affermazione che ha fatto è: “Io 

non ho detto a lui, lui non ha mai detto a me!”. Stiamo 

parlando ovviamente delle costrizioni. 

RISPOSTA – Bè, io mi ricordo così, lei mi chiese scusa e io le 

dissi: “Va bene, è finita qui!”. 

DOMANDA – Quindi, Avvocato, questo è il suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì, sostanzialmente è quello... 

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

RISPOSTA – Le costrizioni... cioè forse non mi sono spiegato 

bene, cioè io chiesi... accettai quelle scuse perché ero 

a conoscenza degli atti del processo e se lei... 

DOMANDA – Quindi non le disse: “Sono stata costretta!” o sto 

capendo male adesso? Vorrei capire esattamente che cosa 

le disse allora la Giacomazzi. Era che lei aveva già... 

diciamo sulla scorta delle conoscenze processuali...  

RISPOSTA – Scusa per quello che ha fatto. 

DOMANDA – Quindi la signora le ha detto scusa, ma non le ha 

detto: “Scusami, sono stata costretta!”? 

RISPOSTA – No, no. Ripeto, forse non mi sono spiegato bene, 

conoscendo già tutto quello che era successo per tutta 

una serie di persone non entrai neanche nei particolari, 
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solo con la Giacomazzi ebbi modo di avere un rapporto 

sulla base del quale questa mi chiese scusa. 

DOMANDA – Perfetto, però, giusto per non complicarci la vita, 

se lei riesce a ricordare le parole esatte della 

Giacomazzi? La Giacomazzi disse “Scusami!” e finì lì o 

disse “Scusami!” e poi aggiunse “Sono stata costretta!”? 

Quindi riportando quello che io per sintesi prima ho 

ricordato essere stato ... durante l’esame del Pubblico 

Ministero.  

RISPOSTA – Secondo me proprio, ripeto, fu proprio... non si 

entrò nei particolari. 

DOMANDA – Quindi uno “Scusami!” e lei capì? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Ho capito, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero 

rapidissimamente.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – La mattina del giorno della strage lei venne 

accompagnato dai Carabinieri insieme a suo padre per 

recarsi a scuola? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi erano i due militari? 

RISPOSTA – Uno era... adesso non mi ricordo i gradi, Siddi e 

Farci. 

DOMANDA – Suo padre le parlò mai di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Bè, diciamo che Ermanno Buzzi era un soggetto che 

rispetto al... era un soggetto conosciuto e noto sui 

giornali e qualche volta appariva... qualcuno in 

famiglia: “Ma cosa fa questo Buzzi?”, ma non durante il 

periodo della strage e mio padre diceva: “E’ un pazzo, 

un mitomane!”, lo descriveva un po’ come un personaggio 

curioso che una volta aveva cercato addirittura di 

salvargli la vita, un’altra volta lui era stato 

costretto a denunciarlo per calunnia, un megalomane, una 
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persona sicuramente un po’ particolare. 

DOMANDA – Lei quando... 

RISPOSTA – Una macchietta. 

DOMANDA – In Corte d’Assise il 16 maggio ’78 riferì di un 

episodio della... di un racconto di suo padre che 

riferiva di Buzzi che scappò dal carcere vestito da 

suora. 

RISPOSTA – Ah, sì, quello diciamo... dovevo essere abbastanza 

giovane perché mi rimase proprio impresso questo 

particolare. 

DOMANDA – La cosa della denuncia non ho capito. Buzzi aveva 

denunciato suo padre? 

RISPOSTA – No, credo che Buzzi fosse sotto processo per 

calunnie nei confronti di mio padre. 

DOMANDA – Quindi per affermazioni che aveva contro... 

RISPOSTA – Contro mio padre. Lui e un altro magistrato mi 

sembra. 

DOMANDA – Lei in carcere ha avuto modo di conoscere un certo 

Serpa Stefano Carmelo? 

RISPOSTA – Non mi viene in mente. 

DOMANDA – Il nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – Il nome non mi dice nulla. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. Cannizzaro e 

Simone Nicola? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente 

produrrei il mandato di comparizione e il mandato di 

cattura che abbiamo in qualche modo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, le avevamo già acquisite le 

due memorie. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per Cannizzaro 

abbiamo una certificazione di ricovero della moglie e mi 

pare ci sia consenso all’acquisizione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Cannizzaro? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per Cannizzaro. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, per 

Cannizzaro c’è il consenso Signor Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con il consenso delle parti 

vengono acquisiti i verbali resi in data 15/12/93, P.M. 

Brescia, di Cannizzaro Salvatore. Per Simone Nicola? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per Simone 

Nicola non abbiamo la prova della notifica, ma vedrò... 

Simone Nicola ho ricevuto una telefonata ieri sera tardi 

che ha ricevuto la notifica quel giorno, ieri stesso, 

noi non abbiamo ancora la prova della notifica, era 

stato... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è il consenso per acquisire? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Qualche udienza 

fa mi era stato chiesto se ero... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – C’era stata 

una richiesta al P.M. di rinunciare perché secondo noi 

non apportava a nulla. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il P.M. si riserva di 

rinunciare... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Il P.M. ci 

aveva detto che avrebbe voluto fare degli 

approfondimenti, al di là di quello... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, adesso mi 

accontento della lettura, se c’è il consenso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete lettura?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – In questo 

momento non sono in grado Presidente perché... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La volta prossima sciogliete la 

riserva sulla proposta del P.M. di lettura per le 

dichiarazioni di Simone Nicola. Grazie, a martedì. 

 

 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):132.662 
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