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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 30/03/2010 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINO Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 
Dr. DI MARTINO Roberto Pubblico Ministero 

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Maggi Carlo Maria, contumace, 

Avvocato Ronco, sostituito dall’Avvocato Bortoluzzi;   

Zorzi Delfo, latitante contumace, Avvocato Bortoluzzi, anche 

per l’Avvocato Franchini;   

Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per 

rinuncia, Avvocato Mascialino, presente;   

Rauti Giuseppe Umberto, Avvocati Fares e Volo, sostituiti 

dall’Avvocato Battaglini, presente;   

Delfino Francesco, contumace, Avvocati Luponio e Forzani, 

sostituiti dall’Avvocato Sandrini;   

Bazzoli Alfredo, Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Bazzoli Beatrice, Avvocato De Zanza, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Bazzoli Guido, Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Binatti Giovanni, Avvocato Guarneri, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   
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Bontempi Pietro, Avvocato Bonvicini, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Bottardi Alberto, Avvocato Vigani, sostituito dall’Avvocato 

Salvi;   

Calzari Anna, Avvocato Barbieri, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Calzari Lucia, Avvocato Ricci, presente;   

Calzari Renata, Avvocato Barbieri, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;  

Camera e Lavoro di Brescia, difesa dall’Avvocato Sinicato, 

presente;  

Cima Marco, Avvocato Salvi, presente;   

Comune di Brescia, Avvocato Ricci;   

Cucchini Roberto, Avvocato Magoni, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Formato Domenico, Avvocato Abrandini, presente;   

Loda Adriana, Avvocato Guarneri, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Milani Manglio, Avvocato Ricci, presente;   

Montanti Giuseppe, Avvocato Salvi, presente;   

Natale Elvezio, Avvocato Sinicato, presente;  

Natale Rolando, Avvocato Sinicato, presente;   

Peroni Redente, Avvocato Menini, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;  

Pinto Lorenzo, Avvocato Biscotti, sostituito dall’Avvocato 

Abrandini;   

Per l’Avvocatura al momento non c’è nessuno presente;   

Raffelli Piersilvia, Avvocato Sinicato, presente;   

Ricci Anna Maria, Avvocato Abrandini, presente;   

Romano Claudio, Avvocato Biscotti, sostituito dall’Avvocato 

Abrandini;   

Romano Enzo, Avvocato Garbarino, sostituito dall’Avvocato 

Ricci;   

Talenti Ugo, Avvocato Nardin, presente;   

Trebeschi Arnaldo, Avvocato Frigo, sostituito dall’Avvocato 
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Bontempi;   

Trebeschi Giorgio, Avvocato Bontempi, presente;   

C.I.S.L., Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato 

Bontempi;   

Zambarda Bernarda e Zambarda Teresa, Avvocato Cadeo, 

sostituito dall’Avvocato Ricci;   

U.I.L., Avvocato Magoni, sostituito dall’Avvocato Bontempi;   

Ministero dell’Interno, Avvocatura dello Stato, Avvocato 

Montagnoli, al momento non è presente.   

Il Pubblico Ministero doveva produrre al termine della volta 

scorsa qualche cosa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, attendevo 

però i consensi della difesa Zorzi per i colloqui 

telefonici Siciliano - Fisanotti. Quindi ho tenuto tutto 

insieme, non li ho portati oggi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora per Battiston è 

stata attivata la procedura per anticipargli il 

biglietto?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi in linea di massima 

Battiston sarà sentito l’8.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - O il martedì 

16, l’ho contattato e per lui verrebbe comodo quel 

giorno.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora il Pubblico 

Ministero poi lo comunica ai vari difensori, in modo 

tale che sono informati.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, sì, appena 
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è definito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mentre per la richiesta 

rogatoriale in sud Africa aspettiamo notizie, ma non c’è 

ancora; eventualmente domani provo a chiamare il 

Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Avrei da 

produrre invece, Presidente, i documenti che si erano 

concordati nella escussione Emireni, ho verificato che 

materialmente non era stato consegnato nulla. Non so se 

faccio l’elenco o se era già stato fatto, comunque a 

conferma sono relazioni del sopraluogo effettuato con 

Digilio a Paese e a Vittorio Veneto il 4 marzo, che è 

relazione in EA1 - 433. Poi dell’attività a riscontro 

delle dichiarazioni di Siciliano del 17 dicembre 1994, 

che è in BB2 – 17. Documento che, per la verità, è già 

nelle produzioni della difesa Zorzi, che è la relazione 

sul colloquio Maggi - Digilio alla Digos di Venezia il 

2.02.1995, che è in GA95 – 469. Accertamenti presso il 

PRA sulle autovetture di Maggi, 13 settembre 1995, in 

BB2 – 96. Accertamenti a firma D’Aquino sulla Vite Rome 

e Malpezzi, Guerin, Maggiolo, Decol, relazione del 6 

novembre 1995, in BB2 – 49. Accertamento sul bunker zona 

Alberoni presso il Lido di Venezia del 29 dicembre 1995, 

in BB1 – 213. Perquisizioni effettuate il 6 maggio 1996 

dalla Questura di Verona, Besutti - Massagrande - 

Soffiati, anche questo è già in atti credo, 199 gennaio 

1996, BB1 – 332. Colloquio telefonico con Digilio 15 

aprile 1996, EA2 – 24. Accertamenti merito alla sede di 

Ordine Nuovo di Mestre, relazione dell’11 giugno 1996, 

BB2 – 145. Accertamenti svolti in ordine al Circolo Il 

Quadrato, relazione 19 giugno 1996, BB1 – 248.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – 
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Dottore, scusi, l’ultima che ha detto, BB1 pagina...?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Mi pare 248.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oggi chi è presente?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – 

Presidente, chiedo scusa, io invece produrrei se non c’è 

opposizione delle Parti, uno di quegli atti che ho 

sottoposto al colonnello Giraudo durante il controesame, 

cioè la versione a firma di Santillo di quel rapporto 

relativo ai rapporti tra Aginter Press, Ordre e 

Tradition e Ordine Nuovo, Ispettorato Generale per le 

Azioni contro il Terrorismo datato 18 dicembre 1974, che 

è l’allegato 6 all’annotazione 23.07.1996 sull’Aginter 

Press, in CA2 - pagina 277.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora, chi è presente oggi e 

chi non è presente ?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E’ presente 

soltanto De Amici e Danna.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E invece non sono presenti...?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non sono 

presenti Battiston, lo si sapeva, Fantozzi è all’estero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pure lui!  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Neami, era il 

tentativo di Pasqua, verrà in Italia a giugno e non 

viene più in Italia a Pasqua, ma verrà in Italia a 

giugno. E Pascucci, che peraltro ha ricevuto la notifica 

il 29, c’ è un certificato, però probabilmente ci sarà 
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disponibilità ad acquisire le relazioni relative. E 

Ristuccia ha mandato un corposo certificato, dopo che 

gli avevamo detto che o documentava adeguatamente... se 

vogliamo verificare le varia situazioni subito per 

eventuali acquisizioni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Neami il problema è se il 

Pubblico Ministero rinuncia o meno, perché sennò si crea 

un problema o di necessità di videoconferenza in 

Romania...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - No! Possiamo 

rinunciare, a meno che non ci siano interessi delle 

Parti ad acquisire il verbale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è interesse delle Parti ad 

acquisire i verbali?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre Parti acconsentono ad 

acquisire i verbali?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora acquisiamo i verbali di 

Neami e revochiamo l’ordinanza di ammissione di Neami, 

così il problema Romania è risolto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per ora abbiamo 

il certificato per Pascucci.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi per Neami indica quali sono i 

verbali di acquisire.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì. In 

riferimento a Fantozzi...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fantozzi è all’estero, ma 

provvisoriamente.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 

Provvisoriamente. Però adesso verificherei con le Parti, 

perché sono veramente tre relazioni e se c’è 

disponibilità le acquisirei, anzi, lo vediamo subito. E 

invece documentazione per Ristuccia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ristuccia segnala problemi 

cardiaci e cerebrali abbastanza gravi; ha una sofferenza 

cardiaca, ha fatto varie biopsie, vasculopatia 

cerebrale; il certificato è del 20 marzo, questo è 1996. 

C’è una serie di certificati sparsi, uno di questi fa 

riferimento a vasculopatia cerebrale, altri a sofferenza 

cardiaca attuale, iniziale angiosclerosi diffusa dei 

vasi…? Se non lo decifra nemmeno il medico! Epatici no… 

comunque angiosclerosi per quanto riguarda la 

cardiopatia.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Noi chiediamo 

l’acquisizione, era già stata forse prospettata alle 

scorse udienze, c’era la volontà di sentirlo e a questo 

punto prendiamo atto della situazione.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI – 

Presidente, non c’è il consenso e a mio avviso io non 

ritengo, sulla scorta della certificazioni, quantomeno 

dalla lettura che lei ha dato, quindi una lettura 

senz’altro corretta, non credo neppure che siamo di 

fronte ad una situazione di impossibilità di 

ripetizione. Sotto questo profilo ritengo che dobbiamo… 
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anche perché, Presidente, Ristuccia verrebbe a deporre 

su questo anello e si tratta sostanzialmente del teste 

principale, quindi se c’è una rinuncia da parte dei 

Pubblici Ministeri va benissimo, diversamente io ritengo 

che bisogna sottoporre al vaglio delle difese il teste 

Ristuccia.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Corte, rilevato che il teste 

Ristuccia presenta gravi problemi cardiaci e cerebrali, 

che pertanto sussistono le condizioni di cui all’Art. 

512 c.p.p., dispone le acquisizioni delle dichiarazioni 

rese dallo stesso in sede di indagini. Che sono?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Per Ristuccia 

abbiamo verbale 15 dicembre 1982 Sezione Polizia 

Giudiziaria Carabinieri, Brescia. 8 ottobre 1998 ROS 

Roma. 27 ottobre 1998 ROS Roma. 9 dicembre del 1998 ROS 

Roma. 12 gennaio 1999 ROS Roma. 2 febbraio 1999 ROS 

Roma. 23 marzo 1999 ROS Roma. 18 aprile 2000 ROS Roma. 

Questo per Ristuccia. Per Neami i verbali sono: 14 

luglio 1971 Carabinieri Trieste. 29 marzo 1972 Giudice 

Istruttore Trieste. 3 giugno 1977 Giudice Istruttore 

Venezia. 18 giugno 1997 Giudice Istruttore Milano. 28 

luglio 1997 Giudice Istruttore Milano. 12 novembre 1999 

Corte d’Assise Milano. 11 dicembre 2000 Corte d’Assise 

Milano. Presidente, poi era stato dato il consenso in 

apertura di dibattimento per i due verbali 

dibattimentali di Battiston, intanto li consegnerei; la 

Corte li ha già, perché credo siano stati prodotti dalle 

difese, ma per comodità forse è meglio farlo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Sono i soli 

verbali dibattimentali di Milano, che sono 31 ottobre 
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2000 Corte d’Assise Milano e 19 gennaio 2001 Corte 

d’Assise Milano. Per quanto riguarda invece il 

maresciallo Pascucci, sono tutte relazioni che hanno ad 

oggetto il tema del favoreggiamento Zorzi, e chiedo in 

particolare alla difesa Zorzi se c’ è disponibilità ad 

acquisirle e le indico. Sono tutte relazioni del ROS 

Sezione Anticrimine di Brescia, relazione 4 giugno 2002 

in BA2- 5 da 141 e 159, sulla identificazione dei 

soggetti che compaiono nelle intercettazioni, poi ci 

sono poi delle trascrizioni e delle quali ovviamente non 

c’è da tenerne conto, perché sono oggetto della perizia, 

però l’identificazione dei soggetti. Poi abbiamo un 

colloquio telefonico con Fisanotti Giuseppe del 6 giugno 

2002, relazione in BA2-5 – 193. Poi le vicende relative 

all’arresto del 10 giugno 2002, credo che siano già 

acquisite come atto irripetibile, comunque c’è una 

relazione di servizio, 10 giugno 2002, BA2-5 – 338 – 

340. Poi un’analisi del materiale sequestrato a 

Siciliano in occasione dell’arresto al 10 giugno 200. 

Una relazione del 12 giugno 2002 in BA2-5 – 401 - 403.  

Accertamenti effettuati in merito alla presenza di 

Siciliano presso l’Hotel Virgilio di Milano, relazione 

del 19 giugno 2002, in BA2-5 – 465 e 466. Ancora 

identificazioni a soggetti coinvolti nelle 

intercettazioni. 8 luglio 2002, Ba2-5 - 557 – 577.  

Identificazioni e accertamenti svolti su Tirosa Anna, 

moglie dell’Avvocato Maniaci Fausto, del 31 luglio 2002, 

in BA2-5 – 887. Gli accertamenti in ordine ad un’utenza 

fax del settimanale Panorama che compare nelle 

intercettazioni e nella vicenda favoreggiamento, primo 

agosto 2002, in BA2-5 – 890. Per quanto riguarda invece 

il colonnello Fantozzi, se c’era disponibilità, chiedo 

alle Parti, per acquisire tre relazioni: Una ad oggetto 

l’incontro tra Martino Siciliano e Giuseppe Fisanotti 

del 14 maggio 2002, relazione del 15 maggio 2002 in BA2-
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4 - 992 – 996. Poi una relazione su accertamenti 

effettuati in ordine al sistema di trasferimento del 

denaro Western Union, sempre utilizzato nella vicenda 

Siciliano per i pagamenti, 28 agosto 2002 è la 

relazione, in BA2-5 – 948- 949. E poi degli accertamenti 

a firma del colonnello Fantozzi sulla stazione di 

carburanti Agip di Brescia, questa invece ha ad oggetto 

la vicenda Tritone, la vicenda Tramonte, indicazioni che 

erano state fornite nel corso dei verbali, gli 

accertamenti che sono stati fatti al fine di 

identificare un’area di servizio che viene citata nei 

verbali, è una relazione del 21 febbraio 2000, in BA3-5 

- 691 - 698. Intanto consegno Ristuccia, Neami e 

Battiston.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi segnala il collega che in data 

di ieri, però decisa il 17 dicembre 2009, c’ è una 

sentenza delle Sezioni Unite, che però bisogna leggere 

bene, sul fatto dell’indagato di reato connesso 

archiviato. Noi abbiamo proceduto secondo le modalità 

solite, adesso vi leggo il principio di diritto per 

vedere se c’è da recuperare eventualmente delle 

dichiarazioni. La massima è questa: “La disciplina 

limitativa della capacità testimoniale di cui all’Art. 

197 comma 1 lettera a) e b) - che tra l’altro comprende 

anche lo stesso reato la lettera a) – all’Art. 197 bis e 

all’Art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone 

sottoposte ad indagini nei cui confronti sia stato 

emesso provvedimento di archiviazione”. Adesso bisogna 

leggere se fa riferimento anche alle persone archiviate 

per lo stesso reato, la massima così farebbe pensare di 

sì, però… ! La sentenza Sezioni Unite è l’udienza 

pubblica del 17 dicembre 2009, è apparsa ieri e quindi 

il ricorso proposto da De Simone Andrea. Siccome alcuni 

già imputati, anzi indagati dello stesso reato si sono 
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avvalsi della facoltà di non rispondere, adesso non so 

se poi abbiamo acquisito o in tutto o in parte le 

dichiarazioni, comunque...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Abbiamo 

acquisito in parte Zotto e...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, per esempio mi ricordo 

Zotto. Adesso bisogna vedere se questa facoltà di non 

rispondere può essere rivista alla luce di questa 

interpretazione che ne danno le Sezioni Unite; questo 

poi lo vediamo e dopo Pasqua eventualmente vediamo; 

adesso la leggerò con attenzione, perché è di oggi. Poi 

c’erano i vari Zanchetta e Zotto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - I due 

Zanchetta, Zotto, Rognoni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Direi per quelli di reato connesso 

evidentemente si applica sicuramente il connesso e 

collegato, il problema è sapere se già indagati dello 

stesso reato, però adesso tocca leggerlo e, come al 

solito, poi bisogna guardare il caso specifico e 

guardare le motivazioni; sono una ventina di pagine. Va 

bene, sentiamo adesso...?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – De Amici.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, la difesa Zorzi su questa 

richiesta di acquisizioni di queste relazioni di 

servizio.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – 

Consenso.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per le altre Parti c’è il 

consenso.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI - Sulla 

relazione relativa all’Agip fatta da Fantozzi, su quella 

mi riservo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Quindi per ora 

produco Pascucci; per Pascucci c’è il consenso di tutti, 

giusto?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Pascucci c’è il consenso di 

tutti. Mentre invece per Fantozzi c’è riserva e poi ce 

la scioglierà la volta prossima. Mentre l’Avvocato 

Mascialino…?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - C’è 

riserva sulla stessa relazione.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Sono tre, 

intanto vi do le due.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche le altre Parti danno il 

consenso sulle due. Quindi per Pascucci revochiamo 

l’ordinanza di ammissione e per Fantozzi aspettiamo di 

vedere se c’è necessità di chiamarlo.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - Mi 

riservo anch’io, Presidente, sulla terza relazione, 

relazione Agip sempre Fantozzi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, grazie. Speriamo di non 

dimenticarci qualche riserva poi.  
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 ESAME DEL TESTE DE AMICI MARCO  

 

[Viene introdotto il testimone DE AMICI Marco, nato a Milano 

il 23.01.1954, residente ...; 

questi viene avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e 

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

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La posizione di De Amici? E’ stato 

assolto?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E’ stato 

condannato per un trasporto di esplosivo, munizioni e 

armi e assolto per l’imputazione di strage.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, praticamente deve essere 

sentito in ogni caso come teste assistito, quindi è 

difeso dall’Avvocato Claudio Zilioli.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – 

Presidente, chiedo scusa, giusto per capire. E’ la prima 

volta che sentiamo un assolto come teste assistito, no? 

Sinora, se non ricordo male, ci siamo richiamati 

comunque alla sentenza della Corte Costituzionale che ha 

interpretato il 197...   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Bisogna guardare la formula!  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI - Con che 

formula è stato assolto?   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nelle varie evoluzioni dovete dire 

come è stato assolto. Avvocato Zilioli, è stato assolto 

De Amici con quale formula?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. ZILIOLI – Dunque, è 
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stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello, 

perché era stato condannato in primo grado.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Dunque, in 

primo grado era stato assolto per insufficienza di 

prove.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. ZILIOLI – Sì, è 

stato assolto per insufficienza di prove. La Corte 

d’Assise e d’Appello lo ha assolto per non avere 

commesso il fatto. Poi c’è stata una impugnazione della 

Procura Generale e la Cassazione lo ha assolto per 

insufficienza di prove.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Poi c’è stato 

Venezia.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. ZILIOLI – Poi c’è 

stato un altro processo a Venezia.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – In giudizio 

d’appello di rinvio e lì...?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. ZILIOLI – E lì è 

stato assolto con formula piena. Ha riconfermato la 

sentenza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, noi per applicare la sentenza 

della Corte Costituzione e sentirlo come teste comune, 

naturalmente il problema è solamente di 192 terzo comma 

in questo caso, è sapere se per il reato per cui stiamo 

procedendo è stato assolto per non aver commesso il 

fatto con sentenza divenuta irrevocabile. In questo caso 

abbiamo la sentenza della Corte Costituzionale del 21 

novembre 2006, che ha dichiarato l’illegittimità 
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costituzionale nella parte in cui prevedono l’assistenza 

del difensore e l’applicazione del 192 terzo comma anche 

per le dichiarazioni rese dalle persone indicate nel 

comma 1 di cui all’Art. 197 nei cui confronti sia stata 

pronunciata sentenza di assoluzione per non aver 

commesso il fatto, divenuta irrevocabile. Adesso bisogna 

vedere se...  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. ZILIOLI -  Sulla 

formula io non mi... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma qua ogni volta dobbiamo 

scervellarci per capire! Venezia ha l’assoluzione per 

insufficienza di prove e quindi qui si pone il problema 

se all’interno della sentenza… perché la formula non 

esiste più, bisognerebbe vedere se è stato assolto per 

non aver commesso il fatto, per insufficienza di prove 

immagino di si! Comunque se voi siete d’accordo nel 

senso di sentire il teste come teste puro, a parte la 

presenza non sgradita dell’Avvocato Zilioli che è lì 

presente, noi lo sentiamo come teste normale. In linea 

di massima credo che proprio perché la formula è rimasta 

insufficienza di prove, ma ritengo che sia quella che 

non abbia commesso il fatto, siccome l’unica formula 

esistente attuale è quella lì, noi non abbiamo più la 

formula dell’insufficienza di prove, abbiamo il 530 

secondo comma, sarebbe stata probabilmente un 530 

secondo comma per non aver commesso il fatto. Quindi lo 

possiamo sentire come teste normale, anche perché nei 

suoi confronti non può più essere attivata qualsiasi 

azione penale. Queste norme, tra l’altro, che noi 

cerchiamo di interpretare giorno per giorno e poi la 

Corte Costituzionale aggiunge pezzettini, le Sezioni 

Unite altri pezzettini, in realtà sono a tutela della 

persona. Poi ci creano complicazioni perché ci rendono 
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diversa modalità di prova, che è il 192 terzo comma. 

Però è chiaro che in questo processo tutto avverrà col 

192 terzo comma, perché è talmente complesso che non 

sarà certamente un solo elemento a determinare le 

valutazioni della Corte! Ne abbiamo talmente tanti da 

valutare, che... Quindi adesso lo sentiamo come teste 

normale, del resto ha reso dichiarazione, proprio perché 

la formula l’assoluzione è con sentenza irrevocabile. 

Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

 

DOMANDA – Signor De Amici, buongiorno; sono il Pubblico 

Ministero. Noi abbiamo necessità di ripercorrere con lei 

le vicende in particolare della morte di Silvio Ferrari, 

quindi ci interessa quello che è già stato detto nel 

processo ed eventualmente quello che ci potrà dire lei 

oggi. Tenuto conto anche che nella fase della prima 

vicenda processuale lei aveva il ruolo di imputato e 

quindi aveva tutte le facoltà di assumere e di tutelare 

la sua posizione processuale. Lei venne sentito 

inizialmente come testimone, poi venne imputato per un 

trasporto di esplosivo e di munizioni e poi venne 

imputato per la strage. Io le chiedo intanto se lei ha 

un ricordo delle vicende di così tanti anni fa e le 

chiederei di partire da quella che è stata la sua 

esperienza politica milanese degli anni precedenti alla 

sua presenza sul Lago, qui nel bresciano insomma. Quindi 

quella che è stata la sua militanza politica degli anni… 

quando aveva 15 -16 anni insomma, degli della 

giovinezza.  

RISPOSTA – 14. Come tutti gli altri ragazzi che sono venuti 

qui a deporre, eravamo una ventina in tutta Milano, io 

mi sono iscritto alla Giovane Italia a 14 anni ed 

eravamo tutti più o meno della stessa età; c’era 
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qualcuno più grande, ma comunque non c’era niente di… 

Eravamo pochi contro tutti, insomma!  

DOMANDA - Quindi lei frequentava gli ambienti della Giovane 

Italia di Milano, in particolare c’era una sede?   

RISPOSTA – Ma non c’erano tutte queste differenziazioni, 

perché lì si trattava di sopravvivere, per cui…  

DOMANDA – Ecco, ci spieghi un po’ qual era la situazione di 

quegli anni a Milano.  

RISPOSTA - Noi praticamente si distribuiva qualche volantino, 

si tentava di distribuire nelle scuole, ma più che altro 

era come nei libri di Salgari, cioè era un gruppettino 

di persone che presidiavano le loro idee e c’era tutto 

il mondo contro! E’ questo forse che attirava, almeno a 

me personalmente, il fatto di essere pochi contro il 

mondo insomma. Non c’erano tutte queste 

differenziazioni, queste cose, eravamo tutti ragazzini 

di 15 - 16 anni.  

DOMANDA - C’era un luogo di ritrovo? Come funzionava?  

RISPOSTA - C’era il bar sotto la sede in Corso Monforte, era 

quello. Era una sede piccolina, poi l’hanno tolta e 

hanno fatto Via Mancini e lì già io ero abbastanza… 

forse ai tempi di Via Mancini ero già andato sul Lago. E 

gli anni belli, belli fra virgolette, gli anni che io 

ricordo sono quei due anni lì, dai 14 ai 16 anni, sotto 

la sede di Corso Monforte in Piazza Sambabila, ma non è 

mica vero che tutti andavano in Piazza Sambabila 

eccetera, cioè tutte quelle cose che hanno messo i 

giornali! Erano tutti ragazzi, ragazzini. Poi è stato 

montato tutto, perché probabilmente interessava creare 

questo mito, ma erano tutti ragazzini che stavano lì.   

DOMANDA - Lei ci sta parlando dell’esperienza 1969 – 1971?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - All’interno della Giovane Italia?  

RISPOSTA – Sì, sì. .  

DOMANDA – All’epoca si chiamava Giovane Italia. Poi lei lascia 
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un po’ questo ambiente, prima di venire a Brescia dico, 

lascia l’ambiente della Giovane Italia?   

RISPOSTA – Ma era sempre quello l’ambiente. Io avevo 

conosciuto Pagliai, siamo diventati amici, amici come si 

può essere amici a quell’età lì, amici fratelli, proprio 

sempre assieme, al di là delle cose politiche.  

DOMANDA - In che anno lo conobbe Pagliai?  

RISPOSTA - Non mi ricordo, sarà stato il 1969.  

DOMANDA – Lui dove militava?  

RISPOSTA – Anche lui era un ragazzino, forse lui aveva anche 

un anno meno di me; eravamo proprio i due più giovani 

credo. E niente, siamo stati molto molto molto vicini, 

molto amici. Poi c’è stato il fatto della mia 

aggressione davanti ad una scuola, dove ho riportato 

molti punti e mi hanno mandato anche al riformatorio.  

DOMANDA – Ecco, lì cosa era accaduto, si ricorda?  

RISPOSTA – Io ero andato a distribuire il nostro giornaletto, 

che era La Fenice per l’appunto, dove io aveva anche 

scritto un articoletto sopra; mentre noi distribuivamo 

il giornaletto sono arrivati la parte avversa, ma uomini 

adulti, insomma gente grande con le chiavi inglesi. Io 

non ce l’ho fatta a scappare, mi hanno preso e mi hanno 

riportato cinquanta punti in testa; insomma mi hanno 

rotto un po’ di ossa. Poi mi hanno mandato al 

riformatorio, al Beccaria, e mi hanno imputato di essere 

io ad avere aggredito loro e mi hanno imputato di 

tentato omicidio, figuriamoci! Poi mi hanno assolto in 

istruttoria, però io intanto quattro – cinque mesi al 

Beccaria me li sono fatti ed è stato pesante! Quando 

sono uscito di lì ormai sapevo che ero marcato, tutto, 

Gigi era andato già in collegio dopo il mio fatto, 

perché i nostri genitori erano in buoni rapporti, erano 

abbastanza amici, per cui l’avevano mandato su in 

collegio e io sono andato anche in collegio, in maniera 

di uscir mene dal giro.  
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DOMANDA - L’episodio dell’aggressione si ricorda quando si 

colloca?  

RISPOSTA - L’anno dell’aggressione?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Ma sarà stato il 1970 o 1971.  

DOMANDA – Sì, in un vecchio verbale del 9 giugno 1974 lei dice 

“l’11 ottobre 1972”, ma credo sia sbagliata la data, che 

sia 1971.   

RISPOSTA – 1971, sì.  

DOMANDA – Perché in un successivo verbale infatti anticipa al 

1971.  

RISPOSTA – Sì, erano i primi giorni di scuola comunque.  

DOMANDA – Quindi dopo questo episodio Pagliai si trasferisce 

subito sul Lago?   

RISPOSTA – Ma lui è andato in collegio, penso se non sbaglio 

proprio perché i suoi, appunto, sapevano che avevano 

preso me e probabilmente... Insomma, lì c’era veramente 

una situazione a Milano...  

DOMANDA - Anche lui era con lei mentre distribuivate...?  

RISPOSTA – No, no, in questa storia no, in quel giorno lì no. 

Io sono uscito e sono andato anch’io, io stesso volevo… 

io poi mi dedicavo già abbastanza alla vela e il fatto 

di andare in collegio sul Lago di Garda mi avrebbe dato 

la possibilità di farmi le mie regate, di allenarmi e io 

infatti ero in collegio. Il primo anno no, perché facevo 

il Sant’Orsola e volevo fare il biennio; poi gli altri 

anni che ero al Tuminelli invece me ne andavo molto 

spesso ad allenarmi con le barche.  

DOMANDA – Ascolti, lei in questo vecchio verbale al Pubblico 

Ministero di Brescia del 9 giugno 1974 disse che nel 

1971 abbandonò la Giovane Italia, perché aveva scoperto… 

leggo testuale: “Nel 1971 abbandonai tale organizzazione 

perché avevo scoperto che vi era molta ipocrisia tra i 

membri dell’organizzazione stessa. Divenni simpatizzante 

del giornale La Fenice, che si poneva come 
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alternativa…”…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV- SANDRINI – Chiedo 

scusa, ma perché legge il Pubblico Ministero? E’ una 

contestazione?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, perché ci ha appena 

detto che in realtà era lo stesso ambiente Giovane 

Italia e Fenice, che lui non era uscito dalla Giovane 

Italia per aderire alla Fenice, ma era un tutt’uno.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV- SANDRINI – Ho 

capito.  

 

DOMANDA - Allora sottolineavo come qualche differenza negli 

anni era stata...  

RISPOSTA - Sì, ma quando io ho dichiarato lì ero ragazzino, 

probabilmente ci credevo davvero, ma adesso col senno 

del poi capivo che era tutta una cosa assolutamente…  

DOMANDA – Allora, intanto questa Fenice, per come l’ha vissuta 

lei, siamo nel 1970? In che anno siamo, nel 1971?  

RISPOSTA – Sì, io l’ho vissuta che avevo letto molto 

attentamente un libro che mi aveva molto colpito, che 

ritengo che era “gli uomini e le rovine” ed ovviamente 

ero rimasto molto affascinato dal discorso di Evola in 

quel libro; è stato l’unico libro secondo me importante 

di quegli anni per me. E ho visto che c’era questo 

gruppo, che con Gigi ne parlavamo, che era quello che 

più accettava questo discorso della politica eccetera.  

DOMANDA - Il discorso evoliano in qualche modo?  

RISPOSTA – Sì. E quindi io ovviamente ero interessato a queste 

cose, mi affascinava molto tutto questo mondo anche un 

po’ esoterico eccetera, per cui rispetto a delle cose 

abbastanza banali così dei…  Poi appunto ci fu...  

DOMANDA – Non c’era questa contrapposizione tra la Giovane 
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Italia e la Fenice?  

RISPOSTA – Sì, ma non c’era più poi la Giovane Italia, perché 

avevano fatto il fronte della gioventù, erano cambiate 

le cose, non c’era la piazza, il mito, c’era da andare 

in Via Mancini. Insomma, poi ci si andava lo stesso! 

Quindi io mi ero avvicinato a questi personaggi che 

erano quelli della Fenice.  

DOMANDA - Queste persone della Fenice comunque erano 

all’interno del partito, diciamo?  

RISPOSTA – Sì, credo di sì. Non è che il partito fosse 

contrario a loro e loro fossero contrari… no, non mi 

sembra... magari hanno avuto qualche problema, ma non mi 

sembra di ricordare risse, lotte intestine e cose. 

D’altronde eravamo tutti nella stessa barca.  

DOMANDA - Lei ha presente che il Centro Studi Ordine Nuovo era 

rientrato nel partito a fine 1969 inizio 1970?  

RISPOSTA – Sì, adesso poi l’ho sentito, poi era una cosa che 

si era saputa, che si sapeva che Ordine Nuovo era nato 

negli anni 1950, si sapeva che ci aveva la scure 

bipenne, che era un simbolo di quelli accattivanti e che 

era rientrato nel partito. Però non si parlava mai, 

almeno con noi ragazzini non è che parlassero mai di 

Ordine Nuovo; era questo giornaletto la Fenice, che 

raggruppava delle persone che avevano diciamo 

un’ideologia, che avevano letto un po’ più libri di 

quegli altri che ne avevano letti meno.  

DOMANDA - Ma per quello che sapeva lei a quell’epoca, questo 

gruppo che ruotava intorno a Giancarlo Rognoni erano gli 

ordinovisti rientrati nel partito oppure no?  

RISPOSTA – Ma no. A parte Rognoni...  

DOMANDA – Appunto, Rognoni era...  

RISPOSTA – Ma gli altri erano tutti ragazzi della mia… avranno 

avuto qualcuno un anno o due più di me, ma eravamo…  

DOMANDA – Sì, ma come si collocavano nel panorama nazionale?  

RISPOSTA – No, no, erano come la Fenice, forse come gente del 
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MSI, insomma non è che hanno mai...  

DOMANDA – Sì, ma era tutto MSI, perché Ordine Nuovo...   

RISPOSTA – Sì, ma non hanno mai messo scuri bipenni, 

distintivi o cose che si riferivano… anzi, quasi quasi 

gli dispiaceva!  

DOMANDA – Quasi quasi?  

RISPOSTA – Quasi quasi dispiaceva che non si usasse... c’erano 

questi bei simboli di Ordine Nuovo, poi Ordine Nuovo, ai 

miei occhi almeno, sembrava una cosa mitologica, una 

cosa importante degli anni1950 eccetera; non se ne 

parlava proprio di Ordine Nuovo, si chiamava la Fenice 

ed era all’interno del partito.  

DOMANDA – Ascolti, c’era una componente del vecchio Centro 

Studi? Lei era un bambino proprio, le chiedo per le 

conoscenze successive ovviamente, non per quelle in 

tempi...  

RISPOSTA - Io ho conosciuto solo Rognoni, diciamo, che poteva 

essere dell’età, sennò tutti gli altri erano ragazzetti.  

DOMANDA – Però, voglio dire, il 1969 è proprio l’anno in cui 

il Centro Studi rientra nel partito, una parte dei 

vecchi aderenti del Centro Studi non accetta questa 

scelta.  

RISPOSTA - A Milano no, a Milano non c’è niente.  

DOMANDA – E rimane al di fuori. Ecco, a Milano...?  

RISPOSTA - A Milano, a mia conoscenza, non c’era nessuno.  

DOMANDA - Non c’era nessuno che si rifacesse a Clemente 

Graziani?  

RISPOSTA – No, no, non sapevamo neanche chi fosse.  

DOMANDA - A livello nazionale referenti di questo gruppo la 

Fenice chi erano?  

RISPOSTA - Non lo so. Io a quei tempi proprio... io ero 

l’ultima ruota del carro.  

DOMANDA - Non lo sapeva allora e l’ha saputo dopo o non l’ha 

mai saputo?  

RISPOSTA – Ma dopo… sa, adesso non lo so, adesso se vado a 
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pensare le cose che ho letto sui giornali e tutto, 

quello che ho sentito, ma allora assolutamente! Io e 

Gigi avevamo 15 - 16 anni, a noi non dicevano mica 

nulla! Anzi, io poi ero molto ribelle anche con loro, 

non ho mai voluto integrarmi nel gruppo, perché io ero 

sempre ribelle in tutte le mie cose, a scuola. Anche nel 

gruppo io non riuscivo ad accettare l’autorità di 

Rognoni o di nessuno, non ne volevo sapere.  

DOMANDA - In un verbale, che poi vedremo, dinanzi al Giudice 

di Bologna negli anni successivi, lei riferisce di un 

viaggio a Roma per incontrare qualcuno, voi venite 

ospitati in una certa sede. Ne ha un ricordo? Poi lo 

vediamo con i verbali se non si ricorda.  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo qualcosa. Una volta mi pare che 

siamo andati a Roma con Rognoni, che si è fusa anche la 

macchina, però non mi ricordo...  

DOMANDA - Da chi eravate andati?  

RISPOSTA – Ma mi pare da Signorelli.  

DOMANDA – Da Signorelli.  

RISPOSTA - Era la prima volta che ne sentivo parlare e che lo 

vedevo.  

DOMANDA - E chi era Signorelli?  

RISPOSTA – Ma era uno di Roma, era uno di Roma, era un 

camerata di Roma. Era uno importante probabilmente a 

Roma; però non ricordo assolutamente. Mi ricordo che 

siamo andati con la macchina di Rognoni; non mi ricordo 

niente del viaggio di ritorno.  

DOMANDA - E ricorda dove avete dormito lei e Pagliai?  

RISPOSTA - Forse in un albergo; non mi ricordo.  

DOMANDA - La sede di Via Degli Scipioni le dice nulla? Del 

Centro Studi Europa di Via degli Scipioni?  

RISPOSTA - Sinceramente non mi ricordo assolutamente. Mi 

ricordo che c’era una libreria.  

DOMANDA - E avete dormito in questa libreria?  

RISPOSTA - Se l’ho detto quella volta avrò dormito lì, ma mi 
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sembra.  

DOMANDA - Lei quando venne sentito dal Giudice Grassi di 

Bologna il 18 aprile del 1986, intanto disse: “Rognoni 

era il capo del gruppo della Fenice e tale gruppo era 

sorto per poter seguire le ideologie di Ordine Nuovo, 

pur rimanendo nell’ambito del l’MSI” quindi, voglio 

dire, dando per pacifico che la Fenice fosse Ordine 

Nuovo nel partito. Oggi è meno netta l’affermazione che 

lei dà.  

RISPOSTA - Sì, molto meno netta.  

DOMANDA - Questo perché sono passati tanti anni o perché…?  

RISPOSTA - Ma sì, quella volta eravamo probabilmente... si era 

tutti molto più presi da quello che si leggeva e tutto e 

si era portati anche a dire delle cose che...  

DOMANDA - Qui siamo nell’86, sono passati già parecchi anni.   

RISPOSTA – Sì. Ma io probabilmente ho cercato anche un po’ di 

assecondare quello che mi chiedevano, perché dopo 

l’esperienza che avevo avuto di carcere e tutto, l’idea 

di essere ancora interrogato veramente mi faceva 

rivoltare.  

DOMANDA - E poi aggiunge: “Ricordo che allora l’MSI osteggiava 

Ordine Nuovo e perciò non era possibile istituire una 

sezione di tale organizzazione, se non andando contro 

l’MSI. Io ero amico di Pagliai e anch’esso apparteneva 

alla Fenice”, poi fa il nome degli altri. Ecco, sul 

viaggio a Roma lei riferì questo: “Ero stato a Roma con 

Rognoni e Pagliai, là avevamo incontrato Signorelli ed 

altre persone che ora non ricordo. Ricordo che io e Gigi 

dormimmo nella sede del Centro Studi Europa di Via degli 

Scipioni”, quindi questa che ricorda come una libreria.   

RISPOSTA - Non mi ricordo, comunque lì mi ricordavo.  

DOMANDA - Sarà il Centro Studi Europa di Via degli Scipioni.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei Pino Rauti lo conobbe mai?  

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - Poi c’è una considerazione che fa in questo verbale 

dell’86 circa quelli che erano i rapporti tra Rognoni e 

Signorelli. Per quello che è il suo ricordo di oggi, chi 

dei due si poneva in posizione – come dire? - 

sovraordinata a livello politico, a livello di 

organizzazione?  

RISPOSTA – Ma forse mi sembra Signorelli fosse più importante.  

DOMANDA - La sua attività nell’ambito di questo gruppo, lei 

oggi ci ha raccontato qualche volantino e la 

distribuzione del giornale La Fenice; ha ricordi di 

altre attività e di altre iniziative?  

RISPOSTA – No, guardi, alla fine era quello, era leggere i 

libri e distribuire... io avevo scritto anche 

l’articoletto, e distribuire il giornale, il resto era 

quello che si… Ma poi si faceva tutto insieme a tutti, 

non è che ci fossi io da solo con quelli della Fenice. 

Ogni giorno c’era – tra virgolette - qualche battaglia 

ed eravamo tutti assieme, eravamo tutti amici e camerati 

anche con gli altri, cioè non è che fosse proprio un 

gruppo settario; almeno, il mio ricordo è questo.  

DOMANDA - C’era una attività di preparazione, sia politica che 

fisica per fronteggiare queste situazioni oppure no?   

RISPOSTA - Politica ognuno leggeva quello che voleva, fisica 

io e Gigi eravamo frequentatori di una palestra e, a 

prescindere dalla politica, quello ci piaceva e 

l’abbiamo fatto con tanta passione.  

DOMANDA - Ha notizie di campi paramilitari organizzati in 

particolare da Rognoni?  

RISPOSTA - Mah, magari forse se ne sarà parlato, ne avrò 

sentito, ma a quei tempi proprio non mi sembra. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Lei prese mai parti a campi di questo tipo?  

RISPOSTA - Mi sembra di no. Campi paramilitari. Non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 18 aprile dell’86 disse: 
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“Nel 1970 il Rognoni organizzò un campo paramilitare nei 

pressi di Varazze – in Liguria - ma non c’erano 

esponenti di gruppi liguri, eravamo soltanto noi 

milanesi. Ricordo che ci esercitammo lanciando delle 

bombe molotov”. Questo lo disse lei al Giudice di 

Bologna.  

RISPOSTA – Ma l’avrò rimossa questa cosa, può darsi; l’avrò 

rimossa! Non mi ricordo assolutamente.   

DOMANDA - Se l’ha detta al Giudice di Bologna era vera? 

All’epoca se la ricordava?  

RISPOSTA - Probabilmente sì.   

DOMANDA – Discorsi, teorici dico anche solamente, in ordine 

alla esecuzione di attentati, magari dimostrativi, in 

questo ambiente politico ne ha mai sentito parlare?  

RISPOSTA – No, no. Noi eravamo... almeno io con Gigi, noi 

siamo sempre stati per lo scontro diretto faccia a 

faccia, non ci venivano neanche per l’anticamera del 

cervello quelle cose lì.  

DOMANDA - Sempre al Giudice di Bologna lei disse: “Interrogato 

in merito ai programmi politici e del gruppo La Fenice, 

faccio presente che all’epoca ero un ragazzino ed ero 

interessato più che altro a quello che succedeva giorno 

per giorno. Si pubblicava e si diffondeva il giornale, 

sicuramente si è parlato di attentati”. Quindi 

all’epoca…  

RISPOSTA - Probabilmente si sarà parlato di quello che si 

sentiva, ma non è che... almeno per quello che mi 

riguarda.  

DOMANDA – Lei disse: “Sicuramente si è parlato di attentati, 

ma non in termini operativi. Si parlava di attentati di 

piccola entità, di scontri davanti alle scuole, di 

volantinaggi e di cose simili. Si parlava rivoluzioni, 

si parlava di colpire i rossi, ma mai ho udito discorsi 

concernenti attentati e obbiettivi indiscriminati”.   

RISPOSTA - Sì, più o meno così. Io non l’ho sentito 
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assolutamente.  

DOMANDA – Pagliai lei lo conobbe in che anno?  

RISPOSTA - L’avrò conosciuto nel 1968, nel 1969.  

DOMANDA – Quindi quando lei entra in questo ambiente già lo 

conosceva, insomma?   

RISPOSTA – Sì, sì. L’ho conosciuto appena entrato anch’io; ci 

siamo ritrovati perché eravamo un pochino diversi da 

tutti gli altri, insomma. Quindi ci siamo trovati, 

abbiamo cominciato a frequentare la palestra e...  

DOMANDA – Pagliai, con riguardo a questo gruppo di Rognoni, 

aveva maggiori legami, maggiori contatti di quelli che 

aveva lei?  

RISPOSTA – Ma no, non era una parte così importante della 

nostra… cioè c’era sì questa cosa, ma non è che noi 

vivessimo per questo. Avevamo le nostre moto, avevamo 

degli altri interessi, andavamo alle feste; non è che 

fossimo come altri ragazzi, amici anche, che vivevano 

sempre lì, insomma. Noi eravamo un pochino più lì, non è 

che eravamo proprio con la testa sempre lì.  

DOMANDA – Sempre al Giudice di Bologna lei disse: “Ero amico 

di Pagliai, anch’esso apparteneva alla Fenice” e poi ha 

fatto i nomi degli altri membri della Fenice, se li 

ricorda oggi? Sono passati tanti anni!  

RISPOSTA – Sì, qualcuno mi ricordo.  

DOMANDA - Chi ricorda oggi?  

RISPOSTA - Mi ricordo Azzi.  

DOMANDA – Azzi. Se lo ricorda Nico Azzi? L’aveva conosciuto 

bene?  

RISPOSTA – L’avevo conosciuto, era sempre con Giancarlo 

Rognoni. Mi ricordo Piero Battiston. Poi c’era Marzorati 

Mauro. Poi chi c’era?! C’era Franz, che non mi ricordo 

come si chiama di cognome. C’era uno che si chiamava 

Mentuccia, che non mi ricordo come si chiama di cognome. 

E poi sicuramente degli altri, se me li dice lei, ma ci 

conoscevamo tutti.  
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DOMANDA – Zaffoni il Mentuccia, Mentina?  

RISPOSTA – Mentuccia, sì.  

DOMANDA – Demin lo ricorda?   

RISPOSTA – Franz.  

DOMANDA - Michi Tusa?   

RISPOSTA – Michi Tusa era un nostro amico, ma non… era uno che 

veniva anche in palestra, non era uno della…  

DOMANDA - Un certo Balilla, soprannominato Balilla?  

RISPOSTA - Ma sì, ma non mi ricordo neanche che faccia avesse.  

DOMANDA – Di Giovanni lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì, ma Di Giovanni è una bravissima persona! Allora 

era proprio un altro amico grande, a prescindere! Di 

Giovanni Mario era proprio una brava persona!  

DOMANDA - Era nel gruppo di Rognoni in qualche modo?  

RISPOSTA – No, no. Lui era... ma non c’era questa distinzioni 

così, come dire voi e noi, perché eravamo sempre tutti 

assieme. Mario era proprio una brava persona; è, credo è 

una brava persona, lui è proprio stato un bravo ragazzo 

veramente.  

DOMANDA - Cesare Ferri lo conobbe?  

RISPOSTA – Sì, sì, altro che! Anche lui, certo.  

DOMANDA - Su Ferri lei fece una certa distinzione rispetto 

agli altri.  

RISPOSTA – No, ci conoscevamo e ci rispettavamo, non avevamo 

rapporti. Però, insomma, lo rispettavo, era un bravo 

ragazzo.  

DOMANDA - Quanto alla appartenenza o non appartenenza al 

gruppo, in questo verbale 18 aprile 1986 lei colloca Di 

Giovanni come soggetto intraneo all’organizzazione, 

mentre su Ferri fa questa distinzione, dice: “Cesare 

frequentava l’ambiente della Fenice, ma non ne faceva 

propriamente parte. Preciso che la Fenice era 

un’organizzazione aperta, nel senso che per partecipare 

alla sua attività non era necessaria un’adesione 

formale”, quindi un po’ c’è quello che dice anche oggi 
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di questa...  

RISPOSTA – Sì, ma erano tutti con tutti. Lì c’era molta meno 

differenza, non c’era differenza.  

DOMANDA - E poi dice: “Il gruppo delle persone che dipendevano 

da Rognoni era comunque quello che ho ora elencato”, 

quindi Azzi, Demin, Marzorati, Tusa, Balilla e Di 

Giovanni. Lei dice oggi anche Di Giovanni? Insomma, è 

più portato a metterlo fuori, che dentro?  

RISPOSTA – Sicuramente! Sicuramente! Mario non era neanche 

ideologicamente... non leggeva gli stessi libri. Però 

Mario era una persona veramente di cuore grande grande.  

DOMANDA – Ascolti, lei ha conosciuto Giancarlo Esposti?  

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho visto qualche volta.  

DOMANDA - Siamo sempre in quegli anni lì?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Cioè nel periodo prima di venire sul Lago di Garda?  

RISPOSTA – Sì,sì. Perché poi io non ho più visto nessuno.  

DOMANDA - Che rapporti c’erano?  

RISPOSTA – Nessuno...  

DOMANDA – Esposti in che rapporti era con Rognoni, per 

esempio?  

RISPOSTA - Non li ho mai visti assieme. Io mi ricordo questo 

personaggio, aveva una Porche vecchie e tutti dicevano 

Giancarlo Esposti Giancarlo Esposti, bah! Giancarlo 

Esposti!  

DOMANDA - Lei disse in quel verbale di Bologna: “Giancarlo 

Esposti frequentava Rognoni, ma avevo con lui un 

rapporto da pari a pari”, che è una cosa diversa 

rispetto a non averli mai viste insieme. Sono passati 

molti anni, per carità.  

RISPOSTA - Sì, probabilmente sì. Ma sa, come le ripeto, ci si 

conosceva e si frequentava tutti con tutti, non è che ci 

fosse una sede qui, una sede là.  

DOMANDA – Sì, lei fece questo accenno sul fatto che si 

collocasse sullo stesso livello, insomma.  
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RISPOSTA – Ma si vede che me l’hanno chiesto. Sa, poi quando 

verbalizzano lì, io non lo so, io ero veramente 

spaventato, avevo il terrore quando sono andato a 

rispondere a quell’interrogatorio, perché ne ero appena 

venuto fuori e non avevo assolutamente voglia di 

ricascare dentro, per cui io ho cercato anche, se vuole, 

di assecondare! Insomma, non me ne importava, volevo 

solo andare fuori dalle scatole.  

DOMANDA - Vivirito e D’Intino li ha conosciuti?  

RISPOSTA – Ma tutti, guardi!  

DOMANDA - Anche loro?  

RISPOSTA – Ma certo. Tutti li ho conosciuti, perché eravamo 

quei venti – trenta personaggi.  

DOMANDA - Zani l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – No, Zani, mi sembra di no. Zani...  

DOMANDA - Lavorava alla libreria Martello.   

RISPOSTA - Forse l’ho visto, era uno piccoletto, tutto storto, 

non era… mi sembra fosse uno piccolo, tutto sghembo, ma 

non...  

DOMANDA - Lei rapporti col gruppo che si denominò Ordine Nero 

ne ha avuti?  

RISPOSTA – Ma Ordine Nero non era mica un gruppo.  

DOMANDA – Cos’era Ordine Nero?  

RISPOSTA - Questa era mia deduzione, secondo me chiunque 

faceva qualcosa si chiamava Ordine Nero! Chiunque che 

non ci sconoscevano neanche fra di loro e facevano 

qualche roba, chiamavano Ordine Nero.  

DOMANDA - Facevano qualcosa di che tipo? Facevano qualcosa nel 

senso che...?  

RISPOSTA - Facevano tutti quei piccoli attentati dimostrativi, 

spaccavano le vetrine, saltava una macchina, rompeva un 

negozio. A chiunque gli veniva uno sfizio di far 

qualcosa, poi lo chiamava Ordine Nero.  

DOMANDA - E chi erano questi?  

RISPOSTA – Ah, non lo so! Io ero dentro, ero in prigione 
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quando c’erano queste storie, le ho lette sui giornali.  

DOMANDA – Ascolti, quindi abbiamo detto che lei entra in 

questa Giovane Italia, poi ha questi contatti, scrive il 

articolo per la Fenice, frequenta un po’ queste persone.  

RISPOSTA - E poi me ne vado in collegio.  

DOMANDA – E poi va in collegio. In collegio ci va dopo i mesi 

al Beccaria?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi siamo inizio 1972, dico bene?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Perché se l’aggressione è ottobre 1971, è stato un 

periodo in ospedale?  

RISPOSTA – Sì, io ho fatto anche il Natale e il Capodanno al 

Beccaria, in gennaio o febbraio sono andato in collegio.  

DOMANDA - Ed è stato al Sant’Orsola?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E lì ha ritrovato Pagliai?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E ha conosciuto...?  

RISPOSTA – Silvio.  

DOMANDA – E ho conosciuto Silvio.  

DOMANDA – Ecco, Silvio Ferrari, che cosa ci può dire di lui?  

RISPOSTA – Niente, era un bravissimo ragazzo, era un amico, 

era un po’ succube e un po’ vittima, aveva forse un po’ 

di casini in famiglia.  

DOMANDA – Di chi era vittima? Era un po’ vittima…? Non ho 

capito.  

RISPOSTA - Dei casini che aveva in famiglia, insomma. Siamo 

diventati amici, limitatamente che eravamo sempre chiusi 

in collegio, perché avevamo un’ora di libera uscita al 

giorno, dalle tre e mezza alle quattro e mezza, che non 

era neanche… In collegio è stato per me, lì al 

Sant’Orsola, abbastanza bello, era un collegio misto, 

c’erano le ragazze.  

DOMANDA - Lei completò l’anno 1971 – 1992 quindi al 
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Sant’Orsola?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E poi si trasferì?  

RISPOSTA – No, poi d’estate sono rimasto comunque, sono andato 

al Tuminelli a studiare, perché io dovevo fare il 

biennio e quindi, siccome avevo cominciato la scuola in 

febbraio, non ce l’ho fatta a giugno ad essere promosso, 

mi hanno dato soltanto la seconda e per fare la terza 

dovevo fare gli esami a settembre di due o tre materie. 

Allora io non sono andato in vacanza, sono andato in 

collegio al Tuminelli d’estate e ho studiato tutto il 

mese di luglio e di agosto, a settembre ho dato gli 

esami e mi hanno promosso.  

DOMANDA - E poi è rimasto al Tuminelli?  

RISPOSTA – E poi sono rimasto al Tuminelli. E Gigi e Silvio 

invece erano ancora al Sant’Orsola, perché facevano la 

quinta e io facevo la quarta. Quindi le nostre occasioni 

di vederci sono diventate molto minori, perché io avevo 

orari diversi. Sì che avevamo le moto, però non ci 

siamo... la frequentazione è diventata minore. Ci 

vedevamo magari nei week end, che andavamo con le nostre 

amiche insomma del Lago, e andavamo a casa di Silvio al 

Lago.  

DOMANDA - Questo per tutto il 1972 e 1973 diciamo, l’anno 

scolastico?  

RISPOSTA - Questo l’anno che io facevo la quarta e loro 

facevano la quinta.  

DOMANDA – Esatto. Dopodiché loro si sono trasferiti, hanno 

fatto la maturità?  

RISPOSTA – Dopodiché loro hanno fatto la quinta e se ne sono 

andati e io sono rimasto a fare la quinta.  

DOMANDA – Ecco, e sono andati dove loro?  

RISPOSTA - A Parma.  

DOMANDA - Si sono iscritti all’università a Parma?  

RISPOSTA – All’università, uno faceva medicina e l’altro non 
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so.  

DOMANDA - In questo periodo del collegio i contatti con Milano 

in che misura si sono?  

RISPOSTA – Scarsissimi, per quanto mi riguarda scarsissimi, 

primo perché dopo la storia del Beccaria io mi ero un 

po’... non è che fossi cambiato, che fossi cambiato 

ideologicamente, che avessi cambiato le mie idee, 

assolutamente; anzi, le ostentavo anche, è 

assolutamente. Però non mi andava più di... io non avevo 

ricevuto nessun tipo di… a parte da Gigi, diciamo dai 

cosiddetti camerati quando sono uscito non è che avessi 

avuto nessun tipo di gratificazione o di appoggio o di 

aiuto quando ero dentro, neanche moralmente insomma; mi 

avevano mollato proprio. Quando sono uscito ho detto: Va 

bene, insomma, andatevene un po’ tutti... io me ne vado 

in collegio. Poi ho cominciato con le barche e mi sono 

intricato sempre di più e allora preferivo andarmene a 

Bogliaco e andare in barca.  

DOMANDA – Quindi lei dice, lo ha sempre detto, che 

praticamente con la Fenice avrebbe cessato...?  

RISPOSTA - Io praticamente lì ho finito i miei... ho mantenuto 

i miei rapporti con Gigi, minori, anche spiacendomi, ma 

con tutto il gruppo io ho finito i miei rapporti.  

DOMANDA - Per quello che ne sa lei, Pagliai ha invece avuto un 

percorso diverso?  

RISPOSTA - Non lo so. Non lo so veramente, perché la nostra 

amicizia, per quanto sempre grande, grandissima, però a 

quell’età lì se non si è sempre assieme poi gli 

interessi e le cose cambiano. Io avevo cominciato a 

girare, appunto, e pensare al mio distacco da tutto per 

andarmene in barca, pensavo di fare la mia vita in 

quella maniera, quella volta non lo pensava quasi 

nessuno. Quindi io mi stavo allontanando da loro.  

DOMANDA - Si ricorderà che nel corso dell’istruttoria vennero 

sentiti un sacco di compagni di collegio, di scuola…  



 

 R.G. 3/08 - 30/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

36 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Istitutori, presidi e quant’altro, insomma.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che riferirono cose che lei inizialmente negò nella 

fase istruttoria, che poi ammise in dibattimento, di 

discorsi fatti sul nazismo, sulle bombe, le stragi, la 

strategia del terrore.   

RISPOSTA – Guardi, sono state dette un sacco di… avrò detto 

anch’io un sacco di stupidaggini, come le avranno dette 

tutti, un po’ per provocazione, un po’ ripicca, un po’ 

per cosa, ma assolutamente da mettere veramente 

nell’ordine delle cretinaggini.  

DOMANDA – Però, voglio dire, sulla base di queste 

dichiarazioni, se vuole le vediamo singolarmente, ma le 

ricorda meglio di me.  

RISPOSTA – Ma è...  

DOMANDA – Ecco, cosa può dire? Cioè lei quelle cose le diceva 

e avevano un...?  

RISPOSTA – Ma no, ma io dicevo un sacco di stupidaggini pure 

per stupire, per... così, per provocare, ma figuriamoci 

se andavo a pensare quelle cose lì!  

DOMANDA – De Amici, non stiamo discutendo della sua... cioè 

quello che a noi qua interessa è capire Silvio Ferrari, 

cioè sia chiaro questo, non è che cerchiamo di riaprire 

cose vecchie.   

RISPOSTA – No, ma capisco perfettamente, ma è questo.  

DOMANDA – Voglio solo capire questo, lei dice: Io ho cessato i 

rapporti con la Fenice, siccome ci sono questi suoi 

compagni di scuola che riferiscono di questi suoi 

discorsi che facevano ritenere che lei non avesse 

quantomeno cessato questi rapporti, le chiedo: è proprio 

andata così?   

RISPOSTA – Ma sì. Insomma, mi sembra che qualche volta a 

Milano ci sono anche tornato, però era qualche sabato, 

perché al sabato dopo la scuola si poteva tornare. 
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Probabilmente ci saremmo tornati in Sambabila qualche 

volta, avrò rivisto sicuramente... non è che ho troncato 

che non li ho mai più visti e tutto! Ci sono andato 

tanti sabati che li avrò visti e conosciuti e 

rifrequentati, ma mi pare che poi storie e casini di 

piazza non ne abbiamo più fatti. Battaglie in piazza, 

tipo che si facevano prima, non ce ne sono più state.  

DOMANDA – Ecco, ma quanto a Ferrari, a Silvio Ferrari, lei ci 

sa dire se venne introdotto e da chi nell’ambiente 

milanese nella Fenice?  

RISPOSTA – Ma guardi, lui...  

DOMANDA - Perché chi meglio di lei può dirci questo! Pagliai è 

morto!  

RISPOSTA – E’ ovvio che lui frequentava Gigi, però io 

veramente di Silvio ho perso le tracce. Quando io facevo 

la quinta e loro erano via, io non... proprio con Silvio 

ho perso proprio le tracce; lui non è che è mai venuto a 

trovarmi, ma neanche Gigi a Gardone.  

DOMANDA – Cioè lei dice nel 1973 – 1974, quando lei fa 

l’ultimo anno di liceo e loro sono a Parma…  

RISPOSTA – Io lì li ho persi abbastanza tanto.  

DOMANDA – Li ha persi di vista?  

RISPOSTA – Sì, 

DOMANDA - Ma il fine settimana non li vedeva a Milano 

piuttosto che sul Lago?  

RISPOSTA – Ma se li ho visti qualche volta, li ho visti a 

Milano. Sul Lago era l’anno prima, quando ero ancora in 

collegio, che avevano motivo; perché poi una volta o due 

siamo stati beccati dal padre di Silvio, eravamo tutti a 

dormire; perché noi alla domenica sera invece che 

rientrare in collegio andavamo tutti a dormire a casa di 

Silvio.  

DOMANDA - A casa sul Lago?  

RISPOSTA – Sì. Non c’entra niente qui la politica, eravamo 

tutti, c’erano le ragazze ovviamente e tutto. Un paio di 
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volte, soprattutto una volta ci ha beccati suo padre, è 

venuto fuori in pieno e quindi dopo si è rallentata 

questa cosa qui. L’anno dopo che Silvio non ci veniva 

più al Lago, lui non era in grandi rapporti con i suoi, 

io facevo la quinta e avevo chiuso con tutti questi 

personaggi e me ne andavo a Bogliaco. Poi ogni tanto 

tornavo a Milano e sicuramente nell’ambiente avrò 

rivisto Gigi, l’avrò sentito sempre. Non c’erano i 

telefonini, non era come adesso.  

DOMANDA – E’ chiaro. Non ne ha un gran ricordo però?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Intanto le chiedo: Per quello che ne sa lei, Silvio 

aveva contatti con la Fenice oppure no?  

RISPOSTA - Io non credo, io penso che avesse contatti solo con 

Gigi. Io non credo che lui sia diventato... non penso 

neanche che Rognoni o quella gente lì sapessero bene chi 

fosse Silvio Ferrari. Forse Gigi gliel’avrà presentato, 

ma non penso che... non so, uno come Battiston o come 

Demin sapessero chi fosse Silvio Ferrari; secondo me non 

lo sapevano proprio.  

DOMANDA - Poi della vicenda del 1973, l’attentato di Azzi, 

quello che pio è successo, la fuga di Rognoni, sono cose 

di cui lei ha avuto una qualche notizia nell’ambiente?  

RISPOSTA – Sì, infatti è stato un altro dei motivi per cui… 

cioè io prima di tutto ho avuto l’incredulità totale e 

poi chiaramente dopo quello che ho letto e tutto, quando 

ho sentito quelle cose lì, a quel punto lì io mi sono 

veramente un po’... ho detto: Non è possibile, che cos’è 

questa storia! Questo mi ha ulteriormente abbastanza 

allontanato, insomma.  

DOMANDA – Cioè nel senso che le pareva incredibile, le pareva 

sbagliato?  

RISPOSTA - Ma sì, mi sembrava...  

DOMANDA – Qual è l’atteggiamento?  

RISPOSTA - Sbagliato assolutamente, folle, ma mi sembrava 
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anche incredibile, cioè non riuscivo veramente a credere 

a quello che era quella storia lì. Quella è la cosa che 

nella mia vita mi ha più disturbato proprio...  

DOMANDA – Ma di quella vicenda che tipo di racconti ha sentito 

fare, se ne ha sentiti fare, da parte delle persone che 

fino a poco tempo prima qualcheduno era stata sua amica?  

RISPOSTA – Guardi, io di quella faccenda specifica non no mai 

chiesto mai niente a nessuno. Non ho chiesto niente a 

nessuno, non ne avrei neanche avuto… Anche se no rivisto 

qualche personaggio eccetera, per pudore proprio non mi 

andava proprio di chiedere, perché era una cosa troppo 

vergognosa.  

DOMANDA - Però quell’episodio in qualche modo si collocava 

sulla linea delle cose che lei scriveva sul diario, 

piuttosto che diceva ai compagni di classe.   

RISPOSTA – Ma le cose che scrivevo sul diario avevo 14 anni, 

ma è una cosa folle, cioè non c’entrava nulla! Cioè 

quella lì era la realtà e io ero veramente... veramente 

mi schifavo, insomma mi ha proprio disturbato. E’ stata 

quella che ha rovinato tutto è stata quella cosa lì, 

secondo me.  

DOMANDA – Ascolti, veniamo alla morte di Silvio, lei l’aveva 

visto l’ultima volta auto tempo prima?  

RISPOSTA – Non mi ricordo, ma molto tempo prima. Non mi 

ricordo, lì mi rifarò a quello che ho detto, ma non mi 

ricordo proprio, ecco. Parecchio tempo prima comunque; 

anche lì una notizia che è arrivata...  

DOMANDA – Vediamo intanto l’incontro, lei sull’incontro 

precedente al Pubblico Ministero di Brescia il 9 giugno 

del 1974 disse che Silvio era venuto a trovarla a 

Bogliaco domenica 12 maggio, la settimana prima della 

domenica 19, che è la notte tra il 18 e il 19 quando lui 

muore. Ha un ricordo di questa visita?  

RISPOSTA - Non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Le leggo quello disse al Pubblico Ministero e ci 
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dice se è esatto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Domenica 12 maggio 1974 il Ferrari mi venne a 

trovare a Bogliaco, ove io mi trovavo per fare una 

regata di vela. In tale circostanza il Ferrari mi 

comunicò che aveva deciso di abbandonare l’università e 

di mettersi a lavorare con la ditta di suo padre. Egli 

era alla guida di un’autovettura A112 ed era in 

compagnia di una ragazza di nome Marzia, che io avevo 

avuto l’occasione di vedere più volte in Salò. Si trattò 

di un breve incontro, anche perché egli aveva fretta di 

ritornare casa da suo padre. Tale incontro durò circa 

dieci minuti. Erano le diciotto, diciotto e trenta”, 

questo è il flash che fornisce in quella...  

RISPOSTA – L’ ho rimosso.  

DOMANDA – Ha rimosso completamente?  

RISPOSTA - Non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Ricorda comunque questa cosa che in quel periodo 

dell’anno lui voleva lasciare l’università?  

RISPOSTA – Ma lui aveva questa opportunità bella di lavorare 

nella concessionaria, probabilmente io gli avevo detto 

anche di farlo, perché mi pare che all’università non 

desse mai esami. Mi pare che una volta Gigi l’aveva 

proprio ripreso pesantemente proprio perché non 

studiava, perché Gigi invece studiava tantissimo, aveva 

sempre 60, è uscito con 60 alla maturità; invece Silvio 

sempre non studiava. Allora i genitori di Silvio 

probabilmente volevano vederlo con dei bei voti e tutto. 

Silvio mi pare facesse agraria e non aveva proprio 

l’idea di… allora si vede che se mi ha detto così, mi 

pare che qualche volta glie avevo detto io stesso: “Ma 

perché non vai… fai un lavoro bello”.  

DOMANDA – Quindi questo è quello che ricorda?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questa cosa…?  
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RISPOSTA - La visita non me la ricordo assolutamente.  

DOMANDA – La visita non la ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Però quello che disse sarà stato vero all’epoca?  

RISPOSTA – Sì, sicuramente.  

DOMANDA - Di questa Marzia ci sa dire qualcosa di più?  

RISPOSTA – La Marzia era una ragazza di Salò.  

DOMANDA - Era la ragazza di Silvio, era un’amica, cos’era?  

RISPOSTA – No, non credo che fosse la sua ragazza, era una 

ragazza che conoscevamo tutti, una nostra amica.  

DOMANDA - Ma faceva politica?  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Come si chiamava di cognome, si ricorda?  

RISPOSTA - Non lo so, non l’ho mai saputo.  

DOMANDA - Silvio con lei di politica ne ha parlato qualche 

volta?  

RISPOSTA - Ma pochissimo. Silvio non era una persona loquace, 

era, anzi, una persona sempre molto molto silenziosa e 

schiva.  

DOMANDA – Ma cosa si collocava, che idea aveva? Cioè, voglio 

dire, tenuto conto poi di quello che accadde la 

settimana dopo, si è mai espresso in termini…?  

RISPOSTA – Io non l’ho mai saputo, non l’ho mai capito come si 

poneva.  

DOMANDA – Ma si è mai espresso con tematiche…?  

RISPOSTA - Non leggeva neanche! Non lo so. Non aveva nessun 

tipo di… secondo me più che una generica connotazione di 

estrema destra, come si aveva in tanti, per essere i 

pochi contro tutti, non aveva delle cose ideologiche 

che…  

DOMANDA – Sì, però non è proprio una cosa di tutti i giorni e 

di tutti quella, no?  

RISPOSTA – Infatti per me è stata una cosa incomprensibile, 

infatti io non ho mai capito.  

DOMANDA – Il motorino con l’ordigno...  
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RISPOSTA - Con quello che ho saputo dopo lì non ho mai capito.  

DOMANDA – Io le chiedo: Come amico di Silvio e amico di 

Pagliai se ci sa dare una qualche lettura del 

personaggio Silvio Ferrari, alla luce di quanto è 

accaduto il 19.  

RISPOSTA – Guardi, il Pagliai mi ha sempre giurato e 

spergiurato che non ha mai saputo niente di quella 

faccenda di Silvio, non ne ha mai saputo nulla. Lui me 

l’ha sempre giurato, perché io dico: “Ma tu ne sei 

qualcosa?”, lui mi ha sempre detto: “Io non so niente”. 

Perché lui era a Brescia, Gigi era a Milano o a Parma, 

non ne sapeva assolutamente niente, e io gli ho creduto.  

DOMANDA -  Lei sa che la Marinoni disse cose ben diverse, 

insomma.  

RISPOSTA – Io non so la Marinoni dove le ha apprese quelle 

cose lì, perché la Marinoni dice che io avevo 

l’esplosivo, invece io avevo solamente dei proiettili 

nella macchina ed erano dentro un sacchetto di iuta, io 

l’ho sempre detto e stradetto! Io non ho mai visti 

esplosivi o cose! Ho visto solamente i proiettili che mi 

avevano pregato di andare a prendere, punto. Erano dei 

proiettili, sono stati anche ritrovati poi alla fine, 

quindi vecchi proiettili. Quello era! Io di Silvio 

veramente avrei voluto tantissimo sapere che cosa… chi 

cazzo gli avesse messo in mano quella roba! Tant’ è che 

non avevo mai visto Nando Ferrari, quando l’ho 

conosciuto, l’unica volta che l’ho visto, l’ho preso per 

il collo e gli ho detto: “Dimmi, fammi…” e lui mi ha 

detto: “Non so nulla, non so nulla, non so nulla”. Gli 

veniva da piangere, io gli ho creduto, perché se non gli 

credevo l’avrei picchiato per farmi dire tutto.  

DOMANDA – Sì, però anche la Marinoni racconta questo episodio 

in questi termini e poi ci aggiunge un seguito, insomma 

che poi Nando Ferrari qualcosa le disse e Nando Ferrari 

anche qui con noi qualcosa l’ha detta di diverso da 
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quello che ci sta dicendo lei oggi.  

RISPOSTA – Ma adesso io non mi ricordo cosa disse, io mi 

ricordo come ho detto io adesso, cioè io le dico quello 

che mi ricordo, poi se...  

DOMANDA – Sì, le sto chiedendo cosa ricorda adesso, poi 

vediamo nei verbali.  

RISPOSTA – Ci sono delle cose scritte, comunque io mi ricordo 

così, insomma. Io non ne ho mai saputo.  

DOMANDA – Cioè lei oggi ricorda che Pagliai le ha sempre detto 

di Silvio non so cosa stesse facendo...?  

RISPOSTA - Non so niente. Sì, guardi, sono sicuro, cioè io non 

mi ricordo che...  

DOMANDA - Che Pagliai le abbia dato qualche spiegazione di 

quanto fosse accaduto?  

RISPOSTA – Ma no, può darsi che abbia fatto qualche illazione, 

che abbia detto: Ma avrà fatto questo, avrà fatto 

quello, ma sicuramente lui non sapeva nulla, Gigi, sono 

sicuro di questo.  

DOMANDA – Ed è sicuro anche che Nando Ferrari quando ebbe 

questo incontro con lui, che lo conobbe dopo il 

funerali, no?  

RISPOSTA – Ma non era il giorno dei funerali, perché non 

c’ero, io ero in collegio il giorno dei funerali.  

DOMANDA – No, dopo il funerale.  

RISPOSTA – Dopo qualche giorno sono andato per sentire...  

DOMANDA - Il giorno dopo, il giorno della cerimonia al 

cimitero.  

RISPOSTA – Sono sicuro che Nando si è messo quasi a piangere, 

non sapeva assolutamente nulla. Oppure mi ha detto delle 

cose assolutamente che non erano importanti, insomma non 

mi ricordo, ma ho capito che nessuno sapeva nulla.  

DOMANDA – Andiamo con ordine, vediamo intanto lei quando e 

come viene a sapere della morte di Silvio e che cosa 

ricorda di quei giorni lì, poi c’è la vicenda 

dell’andata a Parma. Vediamo oggi come ricorda e poi 
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l’aiuto con i verbali.   

RISPOSTA – No, non mi ricordo assolutamente come l’ho saputo, 

proprio... dai giornali! Non lo so.  

DOMANDA – Sì, così disse fin dal primo verbale insomma del 9 

giugno 1974, disse: “Seppi della morte di Silvio Ferrari 

la mattina del giorno dopo leggendo il giornale nel 

Circolo Vela di Bogliaco, località dove avevo trascorso 

la notte a bordo di una barca di proprietà del signor 

Pettenella, abitante a Ville di Bogliaco, ed ero in 

compagnia del figlio di questi”. Cioè lei disse che 

aveva dormito in barca, nella darsena e che la mattina 

al Circolo Velico di Bogliaco aveva letto sui giornali 

di quanto era accaduto a Silvio. E’ coerente, è così?  

RISPOSTA – Sì, può darsi, adesso non mi ricordo assolutamente, 

comunque se l’ho detto è quello.  

DOMANDA - Ricorda le fasi successive, i contatti? Non ricorda 

nulla?  

RISPOSTA – No, no, assolutamente; infatti proprio bianco.  

DOMANDA - Vediamo con i verbali, ce ne sono diversi, stiamo 

leggendo il primo, quello del 9 giugno del 1974, lei 

disse: “Telefonai a Pagliai a Parma e gli comunicai la 

notizia. In effetti egli ancora non l’aveva saputa e ci 

mettemmo d’accordo per incontrarci a Brescia, perché lo 

stesso Pagliai di incontrarci a Brescia per recarci a 

porgere la condoglianze ai familiari del Ferrari. Ci 

incontrammo alla stazione ferroviaria di Brescia verso 

le sedici del 19 per attendere la mamma del Pagliai che 

doveva arrivare da Milano. Alla fine questa non arrivò e 

noi ritornammo sulla decisione di fare visita in casa 

del Ferrari. In sostanza non ci sembrò più opportuno di 

fare detta visita in assenza della madre del Pagliai”. 

Si ricorda qualcosa?  

RISPOSTA – Non mi ricordo niente, comunque se le ho dette 

queste cose qua, è tutto vero.  

DOMANDA – “Io e quest’ultimo – quindi Pagliai - tornammo a 
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Parma, ove restai fino a lunedì pomeriggio; lunedì sera 

ritornai in collegio”. Questi spostamenti li ricorda?  

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Cosa ricorda di tutti i momenti successivi insomma 

di quei giorni?  

RISPOSTA – Mi ricordo che ci fu il funerale e che ci furono 

dei problemi, io ero in collegio però. Mi ricordo che ci 

furono dei problemi al funerale forse... sì, ci furono 

dei tafferugli, però io appunto non ci ero andato lì, 

eravamo a studiare.  

DOMANDA – Sì, il 21 ci fu il funerale e lei non partecipò.  

RISPOSTA – Sì, perché era l’anno della maturità quello lì e 

poi penso che sono andato giù dopo qualche giorno, mi 

ricordo appunto di avere conosciuto tramite la Marinoni 

questa... che l’avevo conosciuta tramite una mia amica, 

un’altra amica, che si chiamava Grazia…  

DOMANDA - Veschetti?  

RISPOSTA – Sì. Perché io l’avevo conosciuta perché lei aveva 

una macchina da vendere, la Marinoni, il padre credo ed 

io ero interessato a comprare quella macchina.  

DOMANDA - Che macchina era?  

RISPOSTA – Era una Porche.  

DOMANDA - Di che colore era?  

RISPOSTA – Era una Porche bianca, una vecchia Porche di quelle 

tipo Volkswagen, molto vecchia, costava poco ed io ero 

interessato a quella macchina lì, per quello avevo 

conosciuto la Marinoni.  

DOMANDA – Quindi quando l’aveva conosciuta?  

RISPOSTA - In quel periodo lì.  

DOMANDA - Quando andate a Parma da Pagliai, dopo la notizia 

della morte di Silvio, quindi vi incontrate a Brescia, 

c’è l’idea di andare a fare le condoglianze in famiglia, 

poi non ci andate...  

RISPOSTA – E lì non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA – Vi spostate a Parma. Ecco, lì a Parma poi succede un 
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qualcosa?  

RISPOSTA – Lì non mi ricordo assolutamente. Quando io sono 

andato a prendere questi benedetti proiettili non mi 

ricordo se ero da solo, non mi ricordo assolutamente. 

Credo che fossi andato da solo però, che non c’era 

nessuno.  

DOMANDA – Allora ci sono due momenti con riguardo a questo 

sacchetto, qualunque cosa contenesse, che fossero solo 

proiettili o anche esplosivo, sono due momenti. Riesce a 

distinguerli o è un tutt’uno indistinto per lei?  

RISPOSTA – No, no, non riesco a distinguerli.  

DOMANDA – Cioè lei ricorda un solo viaggio in ordine a questo 

problema?  

RISPOSTA – Io mi ricordo solo il ritorno, perché ci ho pensato 

mille volte, quella volta che mi è sempre stato accusato 

che quando la Marinoni dice che ha aperto, invece avrà 

ravanato lì, e ha sentito che c’era questo sacchetto con 

queste cose, era il sacchetto... io quello mi ricordo, 

ma non mi ricordo dove ci sono andato giù, non mi 

ricordo dove sono andato quando... quello è proprio 

bianco!  

DOMANDA – Presidente, non so, chiedo se c’è la disponibilità 

ad acquisire i verbali, sennò li leggiamo, insomma.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - Li 

leggiamo.  

 

DOMANDA – Leggiamo! Ci si arriva per gradi al problema e 

quindi seguiamo il percorso dei verbali. Quindi 

inizialmente in questo verbale del 9 giugno, lei viene 

sentito come testimone, ancora non è stata mossa nessuna 

accusa nei suoi confronti, si parla di questo viaggio a 

Parma, punto insomma, e poi del rientro, non c’è cenno a 

qualcosa che sia avvenuto a Parma; lo troviamo poi nei 

verbali successivi. Intanto ci sono dei passaggi che 
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dobbiamo mettere a fuoco e che sono, appunto, la sua 

partecipazione alla cerimonia commemorativa, diciamo, 

del 22 e cioè del giorno successivo al funerale, che è 

quella alla quale faceva lei prima riferimento.  

RISPOSTA – Ah, ecco perché ero andato giù.  

DOMANDA – Quindi il 21 c’è il funerale è lei è in collegio; il 

22 c’è la cerimonia al cimitero San Francesco di Paola 

di Brescia. Di questo del 22 ha un ricordo o leggo? 

Leggo!  

RISPOSTA – No, legga.  

DOMANDA – “A questo punto preciso che avevo ricevuto la sera 

recedente del 22 una telefonata da parte di Ferrari 

Nando, che non conoscevo. Costui, dichiarando di essere 

un intimo amico del Ferrari, dicendomi che aveva saputo 

dallo stesso quali fossero i rapporti di amicizia che 

intercorrevano tra noi, mi invitò a partecipare ad una 

visita al cimitero di tutti gli amici del Ferrari e mi 

fissò l’appuntamento a Porta Venezia alle ore 

quattordici davanti ad una pasticceria. Partii da solo 

da Salò con la mia autovettura e giunto alla suddetta 

Pasticceria trovai in attesa Giusi Marinoni, che era 

amica del Nando Ferrari e che, se non erro, non avevo in 

precedenza mai visto”. In realtà nei verbali successivi 

spiegherà che l’aveva conosciuta tornando da Parma il 

lunedì 20. Per cui una cosa che le avrei voluto chiedere 

è perché in questo verbale negò la circostanza, ma non 

ci provo neanche, perché se non ricorda nulla…  

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA – E’ una domanda inutile. Allora seguiamo il percorso 

dei verbali, quindi in questa verbalizzazione lei dice 

che vede la Marinoni per la prima volta con Nando 

Ferrari quando il 22 di maggio del 1974 alle quattordici 

si reca a Brescia per partecipare a questo rito funebre 

successivo al funerale. “Anche se non ci eravamo mai 

visti prima, ci fu facile avvicinarsi reciprocamente, 
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sia perché il Ferrari Nando evidentemente le aveva detto 

il mio nome, sia perché doveva avere avuto una 

descrizione di me da una sua amica, che era stata la mia 

ragazza, Grazia Veschetti di Brescia”. Tutta frase 

questa che non ha alcun senso, perché in realtà vi 

eravate conosciuti due giorni prima, quindi sapeva bene 

chi era lei e non aveva nessun bisogno di spiegazioni 

per poterla riconoscere il 22. “Sopraggiunse poco dopo 

Nando Ferrari e dopo una rapida presentazione ci recammo 

a casa della Marinoni. Qui discutemmo circa la morte del 

Silvio, sottolineando la inutilità di questa morte”, 

questo è un passaggio importante perché poi vedremo che 

la Marinoni riferisce di cose dette da lei e di cose 

dette da Nando Ferrari in occasione di quell’incontro a 

casa della ragazza prima di andare al cimitero. Lei mi 

dica se quello che le dico le fa venire in mente 

qualcosa, mi interrompa.   

RISPOSTA – Ma sotto casa, in casa mi pare che non ci sono mai 

entrato in quella casa lì, sotto la casa dove c’era la 

macchina posteggiata.  

DOMANDA - Qui dice “Ci recammo a casa”, poi anche nei verbali 

successiva pare vada proprio dentro. “Qui discutemmo 

circa la morte del Silvio, sottolineando la inutilità di 

questa morte. Ci si domandò dove volesse portare la 

bomba e come mai fosse questa esplosa. Non ci si chiese 

dove Silvio l’avesse presa, comunque nessuno di noi 

manifestò di sapere niente di preciso al riguardo”. Poi 

c’è lo spostamento al cimitero. Poi le chiedono dei 

giorni successivi e qua ci interessa poco, possiamo 

saltare velocemente. Ecco, una cosa che le volevo 

chiedere, se se la ricorda, in questo primo verbale del 

9 giugno 1074 si prendono in esame anche le giornate 

successive, domenica 26 e lunedì 27, sulle quali lei non 

sa dare grandi spiegazioni, non si ricordava se era 

stato a Milano o sul Lago di Garda nel fine settimana e 
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poi dice: “Il 27, lunedì, ero in collegio e il 28 ero in 

collegio quando giunse la notizia della strage”. Poi qua 

c’è tutta la vicenda che riguarda la sua posizione 

all’epoca di imputato e che ovviamente non ci interessa 

in questa sede. Ecco, dopodiché riferisce che il 

collegio viene chiuso, veniste mandati tutti via e che 

lei il giorno successivo venne allontanato dal collegio. 

Parla degli spostamenti successivi, del giorno 28, del 

pomeriggio del 28, ha un ricordo oggi di quello che fece 

quel pomeriggio?  

RISPOSTA – Ma no, ero in collegio io.  

DOMANDA – No, venite mandati via, lo chiudono il collegio, si 

ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Il 28 mattina frequento regolarmente le lezioni e 

nel pomeriggio, verso le diciassette, fummo autorizzati 

ad andarcene, perché l’indomani non vi sarebbe stata 

scuola. In realtà non solo all’indomani, ma anche nei 

giorni seguenti la scuola rimase chiusa. La scuola 

riprese il giorno 3 giugno, ma io non mi presentai 

perché il direttore del convitto dottor Tuminelli il 

giorno dopo la strage mi aveva suggerito di non tornare 

a scuola, bensì di prepararmi per conto mio e ciò per 

evitare che la mia presenza a cagione del mio passato 

politico potesse provocare disdoro al collegio ove la 

Polizia fosse venuta a cercarmi. Tornai il 5 ovvero il 6 

al convitto per ritirare i miei libri e chiedere per 

l’ultima se intendeva riammettermi in classe. Ma essendo 

stata la risposta negativa, me ne andai, trasferendomi a 

Parma presso il Pagliai”.  

RISPOSTA - Può darsi, sì. Adesso non mi ricordo assolutamente!  

DOMANDA - Non ha un ricordo?  

RISPOSTA – Veramente non me ne ricordavo assolutamente!  

DOMANDA – Poi disse una cosa che non è più ripresa nei verbali 

successivi: “Il giorno dopo mi recai a Mantova a fare 
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visita al mio amico Mario Euzzi, pernottando a Mantova e 

poi ritornai definitivamente a Milano”. Questo Euzzi…?  

RISPOSTA - Era il fratello di un mio caro amico che era morto 

purtroppo l’anno prima, che aveva fatto la quinta due 

anni prima mi pare ed era un caro caro amico; 

assolutamente non c’entrava nulla con nessuna politica. 

Questo Mario era molto giovane, era il fratello piccolo, 

era venuto in collegio e io lì al Tuminelli l’avevo 

preso un po’ diciamo sotto la mia protezione, cioè ho 

cercato di aiutarlo insomma, ero molto affezionato. 

Sicuramente sono andato a trovarlo a Mantova, c’era sua 

madre vicino a Mantova, sicuramente sì. Questo che sia 

andato a Mantova me lo ricordo qualche volta, ma le 

circostanze qui non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA – Non si ricordo nulla. Questo Euzzi, diceva, non si 

occupava di politica?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Né Mario, né il fratello?  

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – E dove vivevano a Mantova? Dove abitavano?  

RISPOSTA – Fuori, era una bella villa fuori della città.  

DOMANDA – Fuori città?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Poi c’è questa frase nel verbale del giugno 1974 al 

Pubblico Ministero e le chiedo conto, in qualche modo se 

è in grado di darci una spiegazione, anche perché è un 

po’ in attrito con quanto appena dichiarato. “Avevo 

capito dai suoi discorsi che Silvio svolgesse la sua 

attività in modo attivamente impegnato, in particolare 

che fosse anche pronto ad usare armi ed esplosivi. Egli 

però non mi aveva mai confidato, né tanto meno io glielo 

avevo chiesto, i suoi piani”. Quindi c’è questa cosa, 

voglio dire, quali fossero i suoi progetti non lo so, 

però!  

RISPOSTA – Guardi, io non mi ricordo assolutamente che lui… 
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però se l’ho detto quella volta… sa, poi comunque 

eravamo tutti ragazzi un po’ esaltati e tutto, 

probabilmente qualche fesseria potevo anche averla 

detta. Io non me ne ricordo assolutamente, se l’ho detto 

lì vuol dire che...  

DOMANDA - Poi, appunto, alla luce delle dichiarazioni dei 

compagni di scuola le viene chiesto conto di una serie 

di affermazioni, lei nega ma, come anticipavo prima, poi 

in dibattimento in realtà ammetterà di avere fatto certi 

discorsi.  

RISPOSTA – Ma sì, ma perché me...  

DOMANDA – Però per completezza le leggo: “Prendo atto delle 

parole riferite da Ferrari Ferdinando e contesto di 

essermi potuto lasciare andare a delle espressioni del 

genere. Mi sento comunque di escludere di avere potuto 

affermare soprattutto in quella circostanza che a 

Brescia si dovesse creare il clima di Milano, cioè un 

clima di tensione. Ammetto che subito dopo la strage, 

discutendo con persone di cui non ricordo le generalità, 

ebbi ad affermare che colui il quale o coloro i quali 

avevano commesso la strage e si erano prefissi di 

causare un momento di tensione, come la strage di Piazza 

Fontana, avevano sbagliato in loro scopo, perché per 

poter conseguire tale risultato era necessario 

commettere un attentato non velleitario fine a se 

stesso, ma provocare una rivoluzione su larga scala, con 

conseguenze anche più gravi. Ciò dissi, però, sul piano 

delle discussioni dottrinali come potrebbe accadere ad 

un comunista che sostenesse la rivoluzione alla stregua 

dei principi dei ministri e stalinisti”. Non può 

ricordare a distanza di tanti anni.  

RISPOSTA – Guardi, io non so, sono tutta una serie di cose che 

magari dette e sono dette e poi quando vengono scritte 

sembrano...  

DOMANDA - Vediamo una parentesi se è in grado di spiegarci un 
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po’ le figure di Umberto Lora e Di Pietro Iotti, se li 

ricorda?  

RISPOSTA – Guardi, io Lora l’ho conosciuto nel 1968, perché 

avevo 14 anni.  

DOMANDA – A Milano quindi?  

RISPOSTA – No, no, in un comizio di un paesello vicino a Como, 

che c’era quella campagna elettorale e io avevo 14 anni 

e sono stato fermato per la prima volta in vita mia 

dalla Questura. Mi hanno portato in Questura a Como a 14 

anni e alle quattro di notte mi hanno mollato e io ho 

trovato sotto la Questura questi due signori, che io non 

avevo mai visto prima, che erano comunque con noi al 

comizio, e questo signore che era grande e grosso, io 

avevo 14 anni, mi ha detto: “Guarda, siamo due camerati, 

ti abbiamo aspettato perché ti accompagniamo a casa da 

tuo padre, perché sono le quattro e ci hai 14 anni. 

Complimenti...”... insomma, non hanno fatto i 

complimenti, ma io ero un ragazzino!  

DOMANDA - E quindi lo conobbe...?  

RISPOSTA – Quindi mi hanno portato con questo furgone a casa 

dei miei, che poi mi hanno dato una rata di… Dopodiché 

quando sono andato in collegio l’ho rivisto lì a Salò, 

aveva un bar e ancora oggi se vado a Salò e passo 

davanti al suo bar, vado lì e lo saluto, perché per me 

era un ex pugile, una persona normalissima, con cui non 

ho mai fatto discorsi politici. Lui era uno del partito, 

il tipico… poi molto più vecchio.  

DOMANDA – Ma frequentavate la sede del MSI di Salò?  

RISPOSTA – No, no. Io no assolutamente.  

DOMANDA – E Iotti invece?  

RISPOSTA - Era il facchino di lui, portava le casse.  

DOMANDA - Erano sempre insieme?  

RISPOSTA - Vendeva le bottiglie dell’acqua minerale.  

DOMANDA - C’è un’altra frase in questo primo verbale che le 

sottopongo, vediamo se le viene in mente qualcosa. De 
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Amici aggiunge testualmente: “Questo inverno – quindi il 

verbale è del giugno 1974 – in un bar di Salò. Parlando 

con Ferrari Silvio di lotte politiche, gli chiesi se 

avesse potuto procurare una pistola, in quanto mi 

serviva per difesa personale. Egli mi rispose in un 

primo tempo evasivamente, poi gli sfuggì la seguente 

espressione: <Io non ne ho, ma proverò a chiederla a 

Kim>. Sennonché dopo non se ne fece più nulla”. Ha un 

ricordo di questo?  

RISPOSTA – No, io le ho dette queste cose qua?! No.   

DOMANDA – E’ un verbale suo del...  

RISPOSTA – No, assolutamente. Questa mi sembra proprio una 

cosa che io non ho... non esiste, io non l’ho mai detta 

questa cosa qua!  

DOMANDA - Così è verbalizzato.   

RISPOSTA – Bah!   

DOMANDA - E poi c’è un altro seguito, diciamo, che pure è un 

po’ in tema: “Faccio presente ancora che un giorno 

chiesi esplicitamente a Silvio Ferrari, anzi non chiesi 

esplicitamente, ma in forma generica, di dirmi chi 

avrebbe potuto al limite fornirmi materiale per azioni 

di guerriglia ed egli rispose che il materiale c’era, 

solamente che era meglio non sapere chi lo tenesse e 

dove fosse conservato, per evitare che qualora io fossi 

rimasto impigliato nella rete della Polizia, non potessi 

nemmeno se costretto con violenza fornire il nome del 

detentore del materiale esplosivo”. Ha un ricordo di 

situazioni di questo tipo?  

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Questo è un verbale del giugno, poi passiamo ad un 

verbale del settembre 1974 dinanzi al Pubblico Ministero 

di Milano, Pubblico Ministero Alessandrini. Lì lei venne 

sentito come imputato e le sottoposero alcune pagine del 

suo diario, “asce bipenne”, si parla di “Degli Occhi, 

venite amiche bombe”, frasi così che erano state scritte 



 

 R.G. 3/08 - 30/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

54 

sul diario che le era stato sequestrato. Le chiedo: 

Questa vicenda come si colloca? Cioè la perquisizione 

venne fatta da Milano nell’ambito di che tipo di 

procedimenti?  

RISPOSTA – Ma io non mi ricordo, mi hanno arrestato?  

DOMANDA – No, qua lei viene sentito... sì, in carcere a San 

Vittore; sì, è stato arrestato.  

RISPOSTA – Ma infatti io ad un certo punto mi sono trovato 

questi qui che sono venuti, mi hanno arrestato, dopo due 

giorni o un giorno mi hanno messo fuori, non ho mai 

capito… Avevo nominato l’Avvocato Degli Occhi perché era 

quello che mi aveva difeso quando ero andato al 

Beccaria.  

DOMANDA - C’è un’annotazione sul foglio 19 gennaio del diario 

“vendetta per Degli Occhi”, perché era stato aggredito, 

no?  

RISPOSTA - Può darsi, certo; può darsi che l’abbia… ma sa che 

era un diario vecchissimo quello, non era il diario 

dell’anno; comunque sicuramente quello…  

DOMANDA – Ma perché lei venne arrestato in quell’occasione, se 

lo ricorda?  

RISPOSTA - Non mi ricordo. Ma infatti non me l’hanno mai 

detto.  

DOMANDA – Addirittura?!  

RISPOSTA – Non me l’hanno mai detto! Mi hanno fatto fare due o 

tre giorni o una settimana, non so, qualche giorno 

dentro, ma non... non mi ricordo neanche chi è 

l’Avvocato che avevo, perché Degli Occhi non mi ha 

difeso. 

DOMANDA - Lei conosceva il figlio di Degli Occhi?  

RISPOSTA – Sì, era il mio compagno in prima liceo a Milano, 

Leonardo, non l’ho mai più visto dopo la prima liceo, 

però.  

DOMANDA - Della vicenda Mar Fumagalli, di quell’ambiente lì ha 

mai avuto notizia, ha mai avuto contatti?  
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RISPOSTA - Nessuno, no, no.   

DOMANDA – Allora tornando al viaggio a Parma, che è il 

discorso sul quale sarebbe utile che magari attraverso 

la lettura le venisse qualche ricordo in più, spero che 

la lettura le susciti qualche ricordo in più, lei venne 

risentito dal Giudice di Brescia, questa volta, il 3 

luglio del 1975 e questa volta in carcere a Como, con 

l’accusa legata appunto alle dichiarazioni della 

Marinoni, in ordine appunto a questo trasporto e 

detenzioni di un quantitativo imprecisato di esplosivo. 

Lei disse… leggo le parti di interesse per vedere di 

focalizzare questa prima andata a Parma, dopo la morte 

di Silvio. “Mi pare di averlo detto l’altra volta, ho 

ricevuto lettura delle precedenti dichiarazioni, quelle 

al Pubblico Ministero, confermo di essermi recato a 

Parma col Pagliai. Mi recai a Parma per stare assieme a 

lui e poter spartire con lui il dolore provocato dalla 

morte dell’amico. A Parma pernottai nell’appartamento di 

Gigi”. Salto un po’ righe. “Da Parma ripartii il lunedì 

pomeriggi, in modo da giungere in collegio la sera dello 

stesso giorno. Durante la permanenza a Parma 

assolutamente non siamo andati nell’appartamento che 

Silvio occupava con altri studenti; non sono 

assolutamente dove si trovi tale appartamento”. Poi si 

parla funerale al quale non partecipa; della cerimonia 

commemorativa del 22 al quale partecipa. Le vengono di 

nuovo fatte presente le dichiarazioni di Nando Ferrari e 

della Giuseppina Marinoni e lei si riporta a quanto già 

dichiarato. “Ho ricordi molto nebulosi e non posso dire 

di essere andato a casa della Marinoni”, questo discorso 

del 22 di maggio. “Comunque confermo quanto detto a suo 

tempo, perché a suo tempo avevo detto la verità. Ricevo 

lettura di tale dichiarazioni sul punto in cui parlano 

della sosta a casa della Marinoni”, ed è il passaggio 

che abbiamo letto prima. “E dei commenti circa la morte 
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di Silvio”. Ecco, qui introduce per la prima volta, 

invece la conoscenza con la Marinoni alla data del 20 

maggio e lei dice: “Prendo atto e ricevo lettura delle 

dichiarazioni della teste Marinoni Giuseppina. In 

effetti, allorché provenendo da Parma giunsi a Brescia 

il pomeriggio di lunedì 20 maggio, mi incontrai con la 

Veschetti e con la Marinoni che non conoscevo”, quindi 

ammette di averla conosciuta il 20 e non già il 22 

insieme a Nando Ferrara. “In effetti le due ragazze mi 

accompagnarono in macchina a Gardone”, “in effetti” 

perché era ciò che diceva la Marinoni. “Escludo di 

essermi espresso durante il tragitto nel senso riferito 

dalla Marinoni”, poi vediamo cosa la Marinoni aveva 

detto. “Quanto al discorso al quale avrei partecipato in 

casa della Marinoni, non ricordo di averlo fatto. Mi 

sembra strano che possa essermi dimenticato cose così 

gravi; se avessi sentito certe ammissioni da parte del 

Nando gli sarei saltato al collo”. Ecco, perché dice 

queste cose? Perché la Marinoni, e quei verbali abbiamo 

acquisito, proprio con riferimento a quegli incontri di 

cui abbiamo appena parlato, rende una serie di 

affermazioni che le sottopongo, insomma, per aiuto alla 

sua memoria. Abbiamo un verbale Marinoni Giuseppina del 

12 luglio 1975, in questo caso la ragazza parla 

dell’occasione in cui il 20 maggio la conobbe insieme 

alla Veschetti, la vengono a prendere in stazione, la 

portano fino in collegio. “Durante il percorso Marco 

parlò della morte di Silvio, lo indicò come un caro 

amico e disse che aveva le stesse sue idee sul piano 

politico. I suoi commenti furono i seguenti: <Ho perduto 

un caro amico, eravamo il terzetto del Sant’Orsola io, 

Gigi e Silvio. Me l’aspettavo. Silvio non doveva andare, 

è troppo debole di nervi, non si trovava in sera di 

andare, cioè non si trovava nelle condizioni di poter 

compiere l’attentato>” è spiegato tra parentesi. “La 
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Grazia gli chiese dove avesse potuto prendere l’ordigno” 

dice la Marinoni, “e Marco – quindi lei - lei avrebbe 

risposto: <Roba nostra, di Parma>. Marco appariva 

dispiaciuto, ma non sorpreso. Marco soggiunge: <Non era 

ancora maturo per queste cose (riferito a Silvio 

ovviamente)>. Grazia gli riferì secondo voci correnti 

gli inquirenti avevano trovato due pallottole in testa a 

Silvio”. Ecco, l’altro passaggio invece importante sul 

quale lei fornisce la risposta nel verbale suo che 

abbiamo appena letto del 13 luglio 1975 è il passaggio 

relativo ai discorsi che sarebbero stati fatti tra lei, 

Nando e la Giusi Marinoni nel pomeriggio del 22 maggio, 

dopo l’incontro alla pasticceria e prima a casa sua, 

insomma a casa della ragazza, prima di andare al 

cimitero. “I due cominciarono a parlare di Silvio”, è la 

Marinoni che parla nel verbale il 12 luglio 1975, “Nando 

disse che erano stati con lui sul Lago, nella villa 

Chizzolini, che poi era stato in pizzeria da Ombretta a 

mangiare la pizza con Silvio; che poi era tornato sul 

Lago e quindi ancora a Brescia. Che qui aveva 

sconsigliato Silvio ad andare dove doveva andare, perché 

non si trovava nelle condizioni adatte, in quanto aveva 

bevuto molto. Che Silvio infine aveva detto che se entro 

mezz’ora si fosse rimesso sarebbe andato, altrimenti 

sarebbe rimasto a casa a dormire. Nando aggiunse: <Tutti 

credono che l’attentato fosse diretto al Blue Note, 

invece non è cos>. Io allora contestai l’affermazione 

dicendo che era impossibile che la gente credesse 

questo, perché per andare al Blue Note non si fa quella 

strada. A questo punto Nando disse che in realtà 

l’attentato era diretto al Corriere della Sera”. Cioè 

secondo la Marinoni queste cose Nando le avrebbe dette 

in compagnia sua.  

RISPOSTA – Ma no.  

DOMANDA – In presenza sua.  
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RISPOSTA – No...  

DOMANDA – Mi faccia arrivare in fondo, sì, lei ha già negato. 

“L’attentato era diretto al Corriere della Sera e che 

Silvio doveva per forza passare di lì. Ed aggiunge: <E 

poi non è vero neanche questo e comunque queste cose a 

te non interessano>. Quando io manifestai la mia 

perplessità dicendo che non vedevo in Silvio girare con 

la bomba – è sempre la Marinoni che parla – prendendo 

tempo Nando mi spiegò che Silvio aveva fatto un giro di 

controllo, passando davanti al Cordusio e che avendo 

visto un netturbino ed essendosi spaventato, si era 

messo a girare ancora, imboccando la via di Piazza del 

Mercato. Però siccome la bomba era ad orologeria ed era 

fissata alle tre meno cinque e Silvio aveva perduto 

tempo, era finita per scoppiare, facendo saltare in aria 

il giovane. Io sentii per la prima volta parlare di 

bomba ad orologeria, in quanto sui giornali, almeno su 

quelli da me letti, non si parlava di bomba ad 

orologeria. A questo punto Marco intervenne - dice la 

Marinoni - e fece rilevare a Nando che poiché Silvio non 

poteva avergli detto, essendo morto, queste cose e 

poiché lui le stava dicendo, evidentemente doveva 

trovarsi con Silvio. Nando allora ammise: <Seguivo 

Silvio in macchina>. Dapprima Nando aveva cercato di 

tergiversare e di essere evasivo, Marco infatti voleva 

sapere come fosse in realtà morto il suo amico; non si 

era acquietato alle spiegazioni generiche di Nando ed 

aveva insistito nel voler sapere le cose, dicendo 

fermamente: <Io non voglio vendicarlo, ma se qualcuno 

l’ha ammazzato, è questo il momento di tirargli il 

collo>. Nando aveva ancora cercato di tergiversare 

raccontando che a Silvio avevano trovato due pallottole 

in testa, ma Marco aveva contestato anche tale versione. 

Alla fine Nando posto alle strette aveva appunto finito 

col dire di avere seguito Silvio. Precisamente aveva 
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detto: <L’abbiamo seguito per fare in modo che facesse 

le cose giuste, perché non era completamente esperto>”.   

RISPOSTA – Ma no, questo è completamente impossibile questo 

discorso qui della Marinoni, perché se io avessi saputo 

una cosa simile gli avrei tirato il collo quella volta! 

Per cui forse me l’avranno già contestata, ma è una cosa 

completamente fasulla! Cioè gliel’hanno fatta dire 

sicuramente, perché se io avessi saputo una cosa così, 

siccome io non c’entravo assolutamente niente con questa 

storia, non avevo niente da nascondere, lo pigliavo per 

le orecchie e mi facevo dire tutto! Poi sono stato anche 

in cella con Nando, figuriamoci se deve avere una storia 

simile! Ma per piacere!  

DOMANDA - La Marinoni poi ha sempre continuato, le ha sempre 

ripetute nel tempo queste cose, anche in altri tempi.  

RISPOSTA – Guardi, la Marinoni era la Marinoni, lei ha fatto 

le sue scelte, avrà fatto i suoi calcoli, io le assicuro 

che per me quelle sono delle grandissime fandonie.  

DOMANDA - E poi continua la Marinoni dicendo che “in 

quell’incontro Marco riprese a rimproverare Nando 

dicendo che non si poteva dare una bomba in mano a 

persona che a parte che era ubriaca, non era molto 

esperta. Nando si giustificò dicendo che evidentemente 

la sveglia non aveva funzionato eccetera. Nando disse 

che peraltro - riferito a Silvio - era esperto, tanto 

che in precedenza aveva fatto un attentato alla Coop di 

Viale Venezia”. Il discorso sull’attentato alla Coop…?  

RISPOSTA – Io non ne sapevo assolutamente nulla.  

DOMANDA – No, certo che non lo sapeva, non ne sentì parlare né 

in quell’occasione, né in altre occasioni?  

RISPOSTA - Ma no! Guardi, io non mi ricordo assolutamente 

niente di queste occasioni, però sono sicuro che se 

avessi sentito quelle robe lì da Nando, insomma, avrei 

voluto saperne di più io per primo. Se non ho fatto 

niente vuol dire che sicuramente delle illazioni saranno 
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state fatte, ma non certamente nei termini come sono 

messe lì che sembra tutto un raccontino proprio preciso 

preciso!  

DOMANDA – Con riguardo invece ai viaggi a Parma, la Marinoni 

riferisce di avere fatto con lei il secondo viaggio, 

quello del recupero da un campo di questo sacchetto e di 

questo lei ne ha un qualche ricordo, no?  

RISPOSTA – Mi ricordo il ritorno, ma non mi ricordo 

assolutamente quando sono andato e queste cose qui. Mi 

ricordo quando mi sono fermato, perché mi sono 

soffermato poi per la storia del processo, ma non mi 

ricordo come è stato, che macchina avevo, come è stata 

la storia; non mi ricordo neanche la macchina…  

DOMANDA – Ma ricorda che c’era la Marinoni con lei?  

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo perfettamente, e me lo ricordo 

per una cosa specifica.  

DOMANDA – Ecco, ricorda che la Marinoni afferma nei suoi 

verbali che in un attimo in cui lei si allontanò dalla 

macchina per un bisogno, per comprare qualcosa…  

RISPOSTA - Lei avrebbe ravanato nel sacchetto e aveva…  

DOMANDA – Aveva aperto il sacchetto e avrebbe visto che oltre 

alle munizioni c’era dell’altro.  

RISPOSTA - Questo è quello che lei ha sempre detto e che ho 

sempre negato, francamente ho sempre negato, perché 

c’erano solo ed esclusivamente le munizioni.  

DOMANDA – Ecco, nel raccontare queste cose la Marinoni dice 

che quando lei spiegò alla ragazza che nel sacchetto 

c’era roba che scotta, avrebbe anche spiegato: “Marco mi 

disse - leggo sempre da questo verbale della Marinoni 

del 12 luglio 1975 - che lui e Gigi avevano prelevato la 

roba da casa di Silvio in Parma la domenica stessa della 

morte di Silvio”, ha capito? Quindi la Marinoni in 

quella occasione in cui lei dice io la domenica che mi 

vedo con Pagliai alla stazione ferroviaria di Brescia, 

dovevamo andare a fare le condoglianze e poi non ci 
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andiamo, perché non arriva la mamma di Pagliai, al che 

andiamo a Parma e dopo c’è il ritorno il lunedì 

pomeriggio. La Marinoni colloca e dice che quando con 

lei tornò a Parma per recuperare questo sacchetto, lei 

le avrebbe detto che quella domenica lì, la domenica 19, 

“Marco mi disse che lui e Gigi avevano prelevato la roba 

da casa di Silvio in Parma”. Quindi questo sacchetto era 

nella casa di Silvio e non nella casa di Pagliai 

inizialmente.   

RISPOSTA - Io non mi ricordo che sono andato a prenderlo, può 

darsi; non mi ricordo dove sono andato a prendere questo 

sacchetto, forse a casa di Gigi; anzi, sicuramente io 

non sapevo neanche che avesse una casa, non sapevo 

neanche dove abitava Silvio. Comunque era un sacchettino 

da niente con dentro i proiettili.  

DOMANDA – “La domenica stessa della morte di Silvio. Disse che 

l’aveva fatta sparire prima che la trovasse la Polizia”. 

Esame e il contenuto l’abbiamo già visto. Poi, oltre ad 

avere spiegato di avere sbirciato e capito, quindi, cosa 

c’era dentro, dice che poi appena lei tornò ci fu una 

gran discussione sul punto. “La polvere era contenuta in 

sacchetto di tela. Quando Marco tornò mi arrabbiai, 

Marco spiegò che si trattava di roba per far saltare in 

aria e che se venivamo trovati con essa finivamo tutti e 

due in galera. Per la verità non era la prima volta che 

sentivo Marco parlare di esplosivo. Era venuto due 

giorni prima, allorché gli amici e Nando si erano visti 

in casa mia. Marco aveva riferito a Nando che in casa di 

Silvio – quindi ancora torniamo all’incontro presso la 

casa della Marinoni, quello delle 22 maggio - era 

rimasto dell’esplosivo e che bisognava recuperarlo”, qui 

parliamo però dell’esplosivo che poteva essere rimasto a 

casa di Brescia di Silvio.   

RISPOSTA – Ma può essere stata un’illazione, assolutamente non 

c’entra nulla. Può essere stato che qualcuno ha detto: 
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Ah, avrà lasciato qualche cosa, visto che è saltato per 

aria qualcuno avrà detto così, ma è assolutamente… 

Comunque quella lì del viaggio lì è tutta una storia 

allucinante, che proprio... vabbè, l’ha sempre detta! Ma 

figuriamoci se vado con una roba così, che salto per 

aria con la macchina, non sono mica scemo!  

DOMANDA – E anche all’epoca lei disse: “Queste cose che dice 

la Marinoni non sono vere” eccetera. Poi ci sono le 

ricognizioni di Bonati, c’è poi tutto il pasticcio di 

Bonati, di Papa Angelino e via dicendo; l’accusa di 

strage. Nel verbale 22 gennaio 1976 si torna su una 

serie di temi che già abbiamo esaminato, le vengono 

contestati uno per uno le cose dette dai suoi compagni 

di collegio sulla razzismo, sul nazismo e via dicendo, 

ma credo che possiamo andare velocemente. Le vengono 

contestate le dichiarazioni di certi Bignotti, Bruni, 

Faini, Forlini “nei punti in cui si riferiscono ai 

rapporti fra me e la Fenica, nonché al pensiero 

politico, dichiaro che non ho mai affermato di essere 

stato uno dei fondatori della Fenice”. Poi nega di avere 

parlato di Ordine Nuovo. Ecco, di una visita di Rognoni 

sul Lago lei non ne ha un ricordo?  

RISPOSTA - Non è mai venuto sul Lago.  

DOMANDA – Anche all’epoca negò di avere mai ricevuto una 

visita da parte di Rognoni.  

RISPOSTA - Non è mai venuto sul Lago Rognoni.  

DOMANDA - In questo verbale del 22 gennaio, quello 

pomeridiano, del 1976, lei è in carcere a Ferrara e il 

Giudice le chiede di Silvio Ferrari e lei lo definisce 

come un soggetto facilmente suggestionabile. Lei dice: 

“Non saprei definire la personalità politica di Silvio, 

posso dire solo che era sicuramente di destra. Non so 

dire se le nostre idee politiche coincidessero, perché 

con Silvio non ho mai manifestato apertamente le mie 

idee, in quanto temevo di influire su di lui e di 



 

 R.G. 3/08 - 30/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

63 

soggiogarlo. I nostri rapporti erano profondi dal punto 

di vista umano e cioè dell’amicizia; io lo sentivo come 

un giovane bisognoso di affetto di qualcuno che gli 

stesse vicino. Mi sentivo quasi come un fratello 

maggiore nei suoi confronti; mi limitavo a suggerirgli 

di leggere dei libri, come si può consigliare di sentire 

dei dischi. Si trattava di Evola, Guenon e di altri 

autori che io cercavo. Soprattutto gli piacque il libro 

eccetera. Pensavo di poterlo suggestionare sia perché 

proveniva da un’esperienza politica molto pubblicizzata 

e non volevo renderne partecipe alcuno, sia perché 

Silvio mi pareva per il suo stesso temperamento fragile 

alla suggestione. Silvio appariva fragile di carattere 

e, ripeto, estremamente bisognoso di affetto ed io gli 

facevo proprio da fratello maggiore”. Sono corrette 

queste indicazioni?  

RISPOSTA – Sì, sì, queste sì.   

DOMANDA – Sono reali, insomma. “Prendo atto delle confidenze 

del coimputato Ferrari Fernando, interrogatorio 31 

luglio 1975, relativamente a  confidenze di Silvio circa 

la mia appartenenza al gruppo La Fenice; la cosa è 

impossibile”. Cioè le viene detto che anche Nando 

Ferrari aveva detto di avere appreso da Silvio che lei 

apparteneva alla Fenice e lei disse no assolutamente, 

perché c’è sempre i discorso solo della distribuzione 

del giornalino e poi per questo tronca i contatti.  

RISPOSTA – Sì, ma infatti non c’era un gruppo La Fenice, non 

esisteva un gruppo La Fenice, un partito La Fenice… non 

era Avanguardia Nazionale e un’altra roba che si chiama 

La Fenice, era un giornalino con un gruppo di persone 

attorno, ma proprio un giornalino che sono usciti tre 

numeri.  

DOMANDA – E poi le viene dato conto del fatto che presso 

l’abitazione di Silvio erano stati trovati i manifesti 

della Fenice e quelli di Riscossa, che erano identici. 
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Riscossa, lei ha avuto...?  

RISPOSTA – Riscorra, sì.  

DOMANDA – Ha avuto contatti?  

RISPOSTA - Era un giornale gemello, era lo stesso giornale, 

cambiava il titolo.  

DOMANDA - Cambiava il titolo e i contenuti erano i medesimi?  

RISPOSTA – Sì, penso gli stessi articoli.  

DOMANDA - Che cos’era Riscossa, per quello che ne sa?  

RISPOSTA - Erano questi di Brescia, erano dei ragazzi di 

Brescia.  

DOMANDA - Ne conobbe qualcuno?  

RISPOSTA – Mi pare uno grosso, Agnellini mi pare, forse? 

Agnellini?!   

DOMANDA - Roberto Agnellini?  

RISPOSTA – Sì, basta, che io mi ricordi. Poi mi ricordo uno 

che era un uomo, che aveva una certa età, che aveva un 

albergo credo a Toscolano.  

DOMANDA – Benedetti Giuseppe?  

RISPOSTA - Peppino Benedetti. Basta, quello è quello che io so 

di questi…  

DOMANDA - Questi qua li frequentò nel periodo in cui…?  

RISPOSTA – No, forse li avrò visti una volta o due al Lago.  

DOMANDA – Ma prima a dopo il suo trasferimento sul Lago? Cioè 

nel periodo che stava a Milano o nel periodo…?  

RISPOSTA – No, no, quando ero già al Lago, mai visti prima.  

DOMANDA – Era già al Lago.  

RISPOSTA – No, mai visti prima. Io non ero mai stato sul Lago 

di Garda prima di andarci in collegio.  

DOMANDA – E con loro ha avuto rapporti di natura politica?  

RISPOSTA – No. Sì, erano camerati, si sapeva;  una volta mi sa 

che siamo andati ad un comizio, che c’era una campagna 

elettorale, li avrò visti lì, ma...  

DOMANDA - Marcello Mainardi l’ha conosciuto?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Il problema quindi di recuperare l’esplosivo che 



 

 R.G. 3/08 - 30/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

65 

poteva essere presente in casa di Brescia di Silvio lei 

ne ha un ricordo come di un tema che si pose a livello 

di pericolo, insomma? Di eventualità da evitare, non di 

conoscenza?  

RISPOSTA - A parte che erano dei proiettili, era per evitare 

che succedesse un casino ancora più grande, era meglio 

prenderli e farli sparire.  

DOMANDA – No, no, sto parlando di un’altra cosa. Le tematiche 

che abbiamo accennato prima, l’eventualità che a casa di 

Silvio a Brescia...  

RISPOSTA – Tutta quella storia... ma quella io penso che l’ho 

sentita più dopo nei giornali che quella volta. Ho 

capito adesso, quella storia dell’ascensore che.  

DOMANDA - La cuccia del cane, l’ascensore.  

RISPOSTA – No, io penso che al tempo non ci ho mai creduto, 

però può darsi che si siano fatte delle chiacchiere, 

adesso non mi ricordo con chi, su quello.  

DOMANDA - Ha un ricordo di una discussione sulla necessità di 

recuperare questo materiale ove vi fosse stato?  

RISPOSTA – No, ricordo proprio no. Può darsi che se ne sia 

parlato con qualcuno; ma mi sembrava una cosa proprio...  

DOMANDA - Si torna in questo verbale del 22 gennaio 

pomeridiano: “Nuovamente ricevo lettura delle 

dichiarazioni della Marinoni in ordine al tenore della 

discussione intervenuta in casa sua tra me e Nando 

Ferrari. Contesto le affermazioni della Marinoni, non 

ricordo bene cosa disse Nando circa la morte di Silvio, 

ma certamente non disse di averlo seguito in macchina, 

né fece il nome di altri”. Ecco, questo sacchetto con le 

munizioni poi che esito, che fine fece insomma?  

RISPOSTA – Ma deve essere tutto scritto lì.  

DOMANDA – No, le chiedevo se ne ha un ricordo, per evitare…  

RISPOSTA - Io sono sempre stato negativo, poi alla fine me le 

hanno fatte vedere lì, le hanno tirate fuori e allora io 

gli ho dovuto dire che le avevo vendute o regalate a 
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quelli che poi le avevano buttate nel fiume; ma non era 

gente che non c’entrasse con la politica, assolutamente.  

DOMANDA - Si ricorda il nome di questo?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Lorenzetti Roberto, detto Lu Lu.   

RISPOSTA - Adesso mi ricordo.  

DOMANDA – Non le dice più nulla.  

RISPOSTA - Però ero un ragazzino.  

DOMANDA - Infatti lei dopo che le vengono contestate le 

dichiarazioni non solo della Marinoni, ma anche di 

Bocchio, che era anche il gestore del bowling presso il 

quale erano state inizialmente occultate le munizioni, 

no? Si ricorda?   

RISPOSTA – Sì, le aveva messe lì dietro il bancone.  

DOMANDA - E poi invece se ne volle liberare e allora lei le 

diede a questo Lorenzetti, allora lei lì ammette il 

recupero a Parma insieme alla Marinoni di questo 

sacchetto di munizioni, solo munizioni, e la consegna 

prima a Bocchio e poi a Lorenzetti, che poi le avrebbe 

gettate. Lei con la Marinoni ebbe una breve relazione?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Brevissima?  

RISPOSTA – Sì, brevissima di dieci minuti!  

DOMANDA – Di dieci giorni?  

RISPOSTA – Dieci minuti!  

DOMANDA - Le risulta che la Marinoni ad un certo punto abbia 

ritenuto di essere rimasta incinta o temesse di essere 

rimasta incinta?  

RISPOSTA – No, quella storia lì no.  

DOMANDA – Non le dice nulla?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non ha mai saputo nulla?  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Nel verbale del 24 gennaio 1976 le vengono 

contestati una serie di commenti che i testi del 
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collegio riferivano che lei avesse fatto 

nell’immediatezza della strage, lei inizialmente li 

negò, poi li ammise in dibattimento, frasi tipo: “I 

morti sono pochi, occorreva brindare a queste cose qua”. 

Ne ha un ricordo? Cosa può dire di quello?   

RISPOSTA – No, erano tutte fesserie, veramente stupidaggini.  

DOMANDA – Cioè sciocchezze dette o...?  

RISPOSTA – Sciocchezze dette, come le ho detto prima, per 

l’amor del cielo!  

DOMANDA - Nel materiale che le venne sequestrato insieme al 

diario c’era anche una topografia, alla data del 15 

giugno, di Novate Milanese, che raffigura la sede del 

PSI di Via Repubblica e del Circolo Sempre Avanti di Via 

Bonfanti, si ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’era una piantina con disegnata questo indirizzo.  

RISPOSTA – No, non so proprio cosa fosse.  

DOMANDA – Non le dice nulla. Anche all’epoca disse: “Sono 

passati tanti anni, non ricordo perché abbia fatto la 

piantina”. Seguito da un altro schizzo di un ordigno con 

un collegamento elettrico.  

RISPOSTA – Guardi, non mi ricordo.  

DOMANDA – Si ricorda il disegno?  

RISPOSTA - Saranno poi dei disegni da bambino!  

DOMANDA – Cioè lei dice bambinate?  

RISPOSTA – Proprio! Proprio!  

DOMANDA – Ometto le cartucce. Lei si ricorda che poi venne 

fatta una perquisizione il 9 giugno del 1974 a casa di 

Silvio Ferrari da parte dei Carabinieri e venne 

rinvenuto dell’esplosivo, mentre nella precedente 

perquisizione che avevano fatto i Poliziotti non avevano 

trovato nulla?  

RISPOSTA – No, non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Una notizia neanche giornalistica di questo…?  

RISPOSTA - Non me la ricordavo…  
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DOMANDA - Ma lei dopo il 28 maggio cosa fa? Se ne rientra a 

Milano?  

RISPOSTA – No, non lo so, io mi ricordavo che sono stato in 

collegio a fare la maturità.  

DOMANDA – Sì, infatti il preside dice: Sei ammesso a fare 

l’esame qui, però non frequenti più dal 29.  

RISPOSTA – No, non mi ricordo più, sono andato a Desenzano 

dalla Barbara Maggi, da Barbara e Massimo, e sono stato 

lì a studiare e dopo ho fatto l’esame di maturità, ero 

lì da loro.  

DOMANDA - Chi è questa?  

RISPOSTA – Purtroppo sono mancati, Barbara Maggi si chiamava, 

sì; Barbara e Massimo, erano due miei amici di barca di 

Desenzano  

DOMANDA - Magi?  

RISPOSTA - Maggi  

DOMANDA - Maggi?  

RISPOSTA - Sono morti purtroppo; hanno avuto un incidente 

proprio mentre io...  

DOMANDA – Quindi ha passato quei a studiare?  

RISPOSTA – No due mesi, quanti sono...  

DOMANDA – No, quei mesi dico, dal maggio alla maturità.  

RISPOSTA – Sì. Sono stato lì, poi sono stato un po’ a Milano, 

ma poi sono stato ancora in collegio. Non mi ricordo, ma 

mi sembra strano che non sono più andato in collegio 

dopo. No, poi il collegio è riaperto e io ci sono stato! 

Gli ultimi giorni prima della maturità sono andato lì. 

Ma sicuramente non sono mica sparito dal collegio da… ma 

no, collegio funzionava! Fino al 9 di giugno quando è 

finita la scuola insomma, non so quando è finita.  

DOMANDA – Ecco, Mauro Ferrari ebbe a riferire di spostamenti 

da Silvio con Pagliai a Milano anche nei quindici giorni 

antecedenti alla sua morte, e di una attività che Silvio 

insieme a Pagliai svolsero a Milano per aiutare la 

moglie di Rognoni ad effettuare un trasloco. Non le dice 
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nulla questa cosa qua?  

RISPOSTA – Non so niente.  

DOMANDA - Anche quando venne sentito riferì di non avere 

notizie di queste presenze milanesi di Silvio con 

Pagliai.   

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Per entrare a, Sant’Orsola era stato raccomandato 

dall’Avvocato Degli Occhi?  

RISPOSTA – No, no, io al Sant’Orsola sono andato perché c’era 

Gigi.  

DOMANDA – Ma non venne aiutato da Degli Occhi per entrare al 

Sant’Orsola?  

RISPOSTA – No, che non c’era mica problema, bastava pagare la 

retta e non c’era mica problema ad entrare.  

DOMANDA – No, lei in dibattimento disse, il Presidente le 

chiese: “Sa che per entrare in questo istituto è stato 

raccomandato dall’Avvocato Degli Occhi?”.  

RISPOSTA – Non lo sapevo.  

DOMANDA – E lei rispose: “Sì, l’ho appreso in istruttoria”. Si 

ricorda?  

RISPOSTA – No, mai saputo.  

DOMANDA - In dibattimento il 3 maggio 1978, per tornare un 

attimo alla personalità di Silvio, che aveva descritto 

particolarmente suggestionabile, prima ha anche 

confermato in questa sede, disse questa cosa, le chiedo 

conferma o se ce la spiega: “Delle idee politiche di 

Silvio cosa ne sa?“ le venne chiesto, lei rispose: 

“Silvio era un ragazzo di idee di estrema destra, i 

nostri colloqui vertevano sullo stile di vita, erano a 

livello di critica. Silvio voleva affermare se stesso. 

Nell’anno successivo persi di vista Silvio Ferrari 

perché andai al Tuminelli”, quindi quello che ha detto 

anche prima. A domanda: “Parlavate di esplosivo?”, 

risposta: “Ne parlammo nell’ottobre 1973 - questo lei 

disse in Corte d’Assise - in un bar. Silvio era molto 
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cambiato, era sicuro di sé e diceva che bisognava girare 

armati. Sembrava molto deciso e diceva che bisognava 

colpire per prima; ma non mi ha mai detto che andava a 

fare attentati”. Questa frase...?  

RISPOSTA – Ma guardi, se l’ho detto in Corte d’Assise sarà 

vero, io non me ne ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Non ne ha un ricordo di questo cambiamento?  

RISPOSTA – No, assolutamente. Poi anche del bar, mi sembra 

molto strano; comunque se l’ho detto in Corte d’Assise 

sarà stata la verità.  

DOMANDA – Poi le chiede: “Parliamo un po’ di lei, lei è 

descritto come un nazista - a fronte delle dichiarazioni 

dei compagni di collegio, e lei risponde – E’ vero, a 

livello di parole probabilmente sarò stato peggio. Io 

sono arrivato sul Lago con la fama di nazista, 

certamente avrò detto frasi contro gli ebrei, ma era per 

voler stupire, un voler colpire gli altri, ed era tutto 

a livello di parole”. 

RISPOSTA - Se l’ho detto, quello che ho detto lì era tutta la 

verità, insomma.  

DOMANDA - Ma perché arrivò sul Lago questa fama di nazista? 

Cioè quale era questa fama? Alla fine distribuiva 

giornaletti davanti ad una scuola!  

RISPOSTA – Appunto! E beh, ma la fama te la fanno venire gli 

altri!  

DOMANDA – E come se l’era guadagnata questa fama?  

RISPOSTA – Niente, per... vabbè, se l’hanno fatto tante volte, 

sarò arrivato a degli scontri di piazza e io mi ero 

sempre difeso e comportato bene. Poi la fama te la fanno 

venire gli altri, mica uno se la fa da sola! Avevo i 

capelli tagliati corti, eravamo vestiti in una certa 

maniera, le chiacchiere che si facevano, ma insomma 

tutte belinate di ragazzini di 17 anni!  

DOMANDA - Sul colloquio a casa della Marinoni, il colloqui del 

22 maggio, in Corte d’Assise all’udienza del 3 maggio 
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1978 lei disse: “All’inizio Nando non voleva parlare, 

perché per lui ero un estranio – lei era un estraneo - 

Poi di fronte alle mie insistenze mi raccontò che era 

stato con Silvio quella sera al Lago e che poi l’aveva 

accompagnato a casa, non mi disse altro. Io insistetti e 

mi iniziai ad arrabbiarmi, allora mi disse che Silvio 

era un po’ ubriaco, era brillo. Poi di fronte alla mia 

insistenza mi disse che Silvio gli aveva confidato che 

quella sera voleva compiere un certo tipo di lavoro, 

cioè un attentato”, quindi questo lo dice lei in Corte 

d’Assise. “Di fronte alle mie insistenze mi disse che 

non si era aperto subito con me perché anch’egli stava 

male, in quanto non aveva dato abbastanza peso alle 

parole di Silvio e non si era dato da fare abbastanza 

per dissuaderlo. Nando manifestava quasi un rimorso per 

non aver fermato Silvio” le venne chiesto, risponde: 

“Certo. Poi cercai di stupire lui con le mie 

esaltazioni, a dire frasi abbastanza stupide e assurde, 

come facevo in collegio. Può darsi che abbia detto anche 

frasi con le quali auspicavo la creazione di un clima di 

tensione e proclamavo la necessità di stragi. Possono 

anche essere frasi peggiori, io non ricordo. Queste 

frasi servivano per dimostrare che io ero il duro 

nazista, che volevo di più di lui, che era dell’MSI di 

Brescia e lo mettevo sotto”. Quindi c’è un elemento in 

più rispetto alle dichiarazioni istruttorie, che è 

questa cosa che Nando disse che sapeva e che, anzi, 

semmai se ne faceva un torto per non avere impedito, ma 

sapeva che Silvio quella sera sarebbe andato a compiere 

un attentato.   

RISPOSTA - Se l’ho detto era quello, insomma.  

DOMANDA – Però, voglio dire, lo ha detto anche la Marinoni e 

ha detto qualcosa in più e invece lei dice che quello 

che ha detto la Marinoni non è vero.  

RISPOSTA – Ah, non lo so. Io quelle cose che ho detto, mi 
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ricordo quello che ho detto lì in Corte d’Assise e sarà 

quello che ho detto che era tutto quello che sapevo.  

DOMANDA – Quindi oggi comunque non ricorda?  

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA - Ma se l’ha detto in Assise è vero. Lei conobbe 

Buzzi, Ermanno Buzzi?  

RISPOSTA - Lo conobbi in carcere.  

DOMANDA - Che tipo di rapporto ha avuto con lui?  

RISPOSTA – Nessun rapporto. Era un pover’uomo, proprio… boh, 

faceva ridere, cercava di fare il bravo, veniva lì a 

fare... cercava di farci qualche microgentilezza per 

farsi perdonare d’avere fatto tutto quel casino.  

DOMANDA - Ma venne affrontato l’argomento delle accuse che 

Buzzi aveva mosso verso di lei?  

RISPOSTA – No, no. No perché intanto non eravamo mai… non è 

che fossimo da soli, c’era sempre lì qualcuno, ma poi 

proprio non era il caso. Mi sembrava proprio un 

poveraccio.  

DOMANDA – Cioè neanche gli chiese: Scusa, ma perché mi hai 

accusato, che non ci conosciamo noi?  

RISPOSTA - Ma non credo proprio, perché c’era... sì, 

probabilmente gliel’ho detto, ma lui non mi ha neanche 

risposto, insomma l’ha buttata in ridere. Cioè io a quel 

punto lì non sapevo più... mi ricordo che lo vidi a 

Brescia, appunto, con Nando e dice: “Ma cosa facciamo 

con questo ci ha chiamati lui, ci ha fatto chiamare lui 

dalle guardie, ci ha fatti andare giù in quella rotonda 

per conoscere questo Buzzi”. Alla fine praticamente 

abbiamo detto “Lasciamo stare”. Poi quella prima volta 

che gli abbiamo parlato ci sono proprio cascate le 

braccia, era proprio un poveraccio! Un poveraccio!  

DOMANDA - Lei il 4 maggio 1978 disse: “In carcere ho 

incontrato Buzzi una sola volta”, l’ha visto più volte 

in realtà?  

RISPOSTA - Una volta, sì, probabilmente una volta.  
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DOMANDA – “Ma non gli chiesi perché mi aveva accusato. 

Parlammo dell’andamento del processo, ma nient’altro”.   

RISPOSTA - Sicuramente è così.  

DOMANDA – Cioè neanche a chiedergli: Scusa, ma...?  

RISPOSTA – No, no, ma perché non era proprio il caso; adesso 

non mi ricordo...  

DOMANDA – Ma cosa vuol dire non era il caso?  

RISPOSTA – Ma perché tanto veniva tutto fuori dal processo, 

lui... non so, non mi ricordo assolutamente, non gli 

abbiamo chiesto assolutamente niente. Ma tanto lo 

sapevamo, era tutto un mucchio di... di baggianate, cioè 

proprio non stavano né in cielo e né in terra. Ma poi 

doveva vedere il personaggio, era incredibile!  

DOMANDA – Senta, e con la Giacomazzi?  

RISPOSTA - Non l’ho mai vista, né conosciuta in vita mia.  

DOMANDA – Sì. Durante il processo ha avuto dei contatti?  

RISPOSTA – Mai vista, non le ho mai...  

DOMANDA – No, durante il dibattimento, io dico durante il 

processo ha avuto dei contatti con la Giacomazzi?  

RISPOSTA – Io con la Giacomazzi? Mi sembra di no.  

DOMANDA – Le si è avvicinata alla gabbia, se ha avuto qualche 

scambio di battute.   

RISPOSTA – No, mi sembra proprio di no, perché non la 

conoscevo.  

DOMANDA - Lei il 4 maggio 1978 dice: “Con la Giacomazzi 

Ombretta ho parlato l’altro giorno, si è avvicinata alla 

gabbia e mi ha portato i saluti di una mia amica”. Non 

ricorda neanche questo contatto?  

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Poi spiega il 4 luglio nel confronto che lei ha con 

la Giacomazzi, perché sosteneva di averla vista un paio 

di volte vicino alla casa di Silvio Ferrari, lei dice: 

“Non è vera questa circostanza. Dì la verità – invita la 

Giacomazzi a dire la verità, e poi dice - Ricordati 

quando sei venuta vicino alla gabbia nel corso del 
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processo e mi hai detto che non mi conoscevi neanche, mi 

hai portato i saluti di una ragazza che conoscevo” e la 

Giacomazzi dice: “Adesso ve le inventate proprio… queste 

cose, ragazzi, adesso ve le inventate proprio, io ti ho 

portato i saluti di una ragazza, ma non ti ho detto 

null’altro”.  

RISPOSTA - Non mi ricordo assolutamente questa cosa.  

DOMANDA - Si recò mai a Venezia con Rognoni?  

RISPOSTA - A Venezia con Rognoni non mi ricordo.  

DOMANDA – Con Gigi sì?  

RISPOSTA - Con Gigi sì.   

DOMANDA - Dove andavate?  

RISPOSTA – Siamo andati una volta sicuramente... un paio di 

volte a delle feste di gente di Venezia, non cose 

politiche, belle feste.  

DOMANDA - Lei al Giudice di Bologna nell’86 disse: 

“Interrogato in ordine ai rapporti intrattenuti dalla 

Fenice con organizzazioni e persone di città diverse da 

Milano, ricordo che verso il 1971 - 1972 andai a 

Venezia, ad una festa assieme a Gigi Pagliai e che 

successivamente incontrai Rognoni”, lì alla festa.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – “Che si era recato per conto suo in quella città. Ci 

incontrammo in una osteria situata poco lontano da 

Piazza San Marco, che apparteneva ad una donna, o meglio 

che era gestita da una donna che conosceva bene il 

Rognoni”, si ricorda?  

RISPOSTA – Adesso io non mi ricordo. Alla festa sicuramente 

Rognoni non è venuto perché non era proprio il suo 

mondo; che poi magari ci siamo incontrati... l’osteria 

me la ricordo.  

DOMANDA - Come si chiamava?  

RISPOSTA - Si chiamava Osteria Lo Scalinetto.  

DOMANDA – Lo Scalinetto. E Rognoni non se lo ricorda?  

RISPOSTA – No, lì no.  
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DOMANDA - Ha conosciuto qualcuno lì?  

RISPOSTA – Dunque, lì c’era la signora dell’osteria, c’era 

uno… 

DOMANDA – Si chiamava Pina la signora?  

RISPOSTA - Pina. Poi c’era uno che era stato con Shram in 

Congo, che era stato un mercenario dei tempi degli anni 

’50.  

DOMANDA - Un certo Giorgio?  

RISPOSTA – Giorgio, era uno tosto quello lì. Poi basta. Poi ci 

sarà stato qualche altro personaggio che non ricordo.  

DOMANDA - C’era un medico?  

RISPOSTA - Non mi ricordo. Io mi ricordo che lì era un’osteria 

antica, tipicamente veneziana, proprio rustica e noi 

eravamo... insomma, c’era una bella atmosfera.  

DOMANDA - Lei disse: “A questa festa assieme a Gigi Pagliai, 

che successivamente incontrai Rognoni – a questa festa - 

che si era recato per suo conto in quella città. Lì ci 

incontrammo in una osteria situata poco lontano da 

Piazza San Marco, che apparteneva ad una donna, o meglio 

che era gestita da una donna che conosceva bene Rognoni. 

Là il Rognoni incontrò oltre a noi un medico, che 

ricordo di corporatura piccola e grassoccio, il quale 

lavorava in un ospedale di Venezia, nonché un tale 

all’epoca di circa 50 anni di nome Giorgio, il quale 

diceva di aver fatto il mercenario in Indocina, in 

Algeria e nel Congo. Sia il medico, che il Giorgio erano 

sicuramente dei camerati”. Questo incontro lei pone 

Rognoni presente, non si ricorda?   

RISPOSTA - Non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Ma se disse questa cosa al Giudice se la ricordava?  

RISPOSTA – Ma sicuramente se l’ho detto quella volta sarà 

vero, certo!  

DOMANDA - E questo medico sa come si chiamava?  

RISPOSTA - Lo so adesso.  

DOMANDA – E che ne so! 
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RISPOSTA - Sarà stato Maggi.  

DOMANDA – Non sarà l’unico medico di Venezia! Perché dice “lo 

so adesso”?  

RISPOSTA – Perché alla fine tutti i collegamenti, tutte le 

cose che ci sono state, alla fine… quella volta non lo 

sapevo di sicuro, perché io non l’avevo mai visto e non 

sapevo chi fosse. Adesso ho capito che probabilmente 

era…   

DOMANDA - All’epoca non lo conobbe?  

RISPOSTA – No, no, ma noi eravamo due ragazzetti.  

DOMANDA – Certo. Poi le chiese il Giudice di Genova contratti 

con altre località, insomma. Quindi questo è il contatto 

con Venezia, contatti di Rognoni con altre realtà e lei 

parlò di Genova, si ricorda?  

RISPOSTA – No. Anzi, mi interessa proprio se me lo dice, ma 

non mi ricordo.  

DOMANDA – “So inoltre che Rognoni era collegato a certo Meli 

di Genova, persona che ho visto anch’io una volta o due 

a Milano”, se lo ricorda questo Meli di Genova?  

RISPOSTA – No, ma se l’ho detto è vero.  

DOMANDA – “A Brescia poi ero in contatto con tale Benedetti, 

il quale pubblicava un giornale denominato Riscossa”, 

l’abbiamo detto prima. Che tipo di rapporti c’erano tra 

Rognoni e...?  

RISPOSTA - Ma credo che si conoscessero perché se facevano 

uscire lo stesso giornale con la stessa tipografia con 

due nomi, chiaramente...  

DOMANDA – Sì, perché erano anche stampati nella stessa 

tipografia?  

RISPOSTA - Nella stessa tipografia.  

DOMANDA - In un verbale del 24 giugno 1975, che è stato 

richiamato qua nel corso del dibattimento, Gussago ha 

riferito: “Da Nando Ferrari, prima che fosse stato 

arrestato lo scorso anno – il verbale è del 1975 - seppi 

poi che il predetto De Amici si era messo in contatto 
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con lui, e quindi con Nando, perché voleva portare via 

da casa di Silvio in Brescia dell’esplosivo che vi si 

trovava”, è il discorso che abbiamo fatto prima, lei 

dice solo a livello di ipotesi se n’è parlato?  

RISPOSTA – Assolutamente!  

DOMANDA - Ma se n’è parlato in che termini? Si ricorda 

qualcosa di più?  

RISPOSTA – Ma non mi ricordo, guardi.  

DOMANDA – “De Amici aveva manifestato preoccupazione per 

l’incolumità dei familiari di Silvio”, riferì nel luglio 

1975 Gussago. “De Amici disse a Nando dove si trovava 

l’esplosivo, mi pare che gli abbia parlato della cuccia 

del cane o del giardino o di una pentola a pressione” e 

lì c’era il discorso dell’ascensore che lei prima ha 

ricordato. E ancora, sempre verbali questa volta del 21 

novembre qua c’è scritto 1995, ma mi sa che sia il 1975, 

richiamato nell’escussione dibattimentale di Gussago: 

“Lo stesso Nando mi disse che il De Amici era riuscito a 

recuperare l’esplosivo che Silvio aveva a Parma dove 

studiava” ed è sempre eco di quel discorso della 

Marinoni. Poi invece i discorsi di Ferrari riferiti a 

Silvio: “Mi diceva che aveva preso a frequentare 

l’ambiente di Sambabila ed aveva aderito al gruppo 

extraparlamentare di destra La Fenice”, che poi 

extraparlamentare di destra non era comunque, “di cui 

facevano parte Rognoni, Azzi, Demin, Marzorati e quindi 

chiaramente anche De Amici e Pagliai”, questo verbale 

che è stato letto è del 18 marzo 1975 di Ferrari…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – Scusi, 

qual è la domanda?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Faccio presente 

al teste che altri riferiscono di una sua aderenza alla 

Fenice in maniera diversa da come lui...  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – Ma lui 

ha detto di no!  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Gli rendo noto 

quello che ha dichiarato Nando Ferrari su questo 

argomento. Insomma, lei dice “io ho cessato i contatti 

quando sono entrato al Beccaria”?  

RISPOSTA – Sì, praticamente sì, dopo che sono uscito dal 

Beccaria io ho finito!  

DOMANDA – Ha cessato i contatti frequenti, insomma, con la 

Fenice?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Solo un paio di domande. Senta, ma quando lei 

gravitava nella Fenice dove vi vedevate? Andavate mai a 

casa di Rognoni?  

RISPOSTA - Non sono mai stato a casa di Rognoni, no.  

DOMANDA - Mai stato a casa?  

RISPOSTA – Mai!  

DOMANDA - Il negozio della Cavagnoli lei l’ha mai visto?  

RISPOSTA – Sì, qualche volta ci siamo visti lì, al negozio 

della Cavagnoli.  

DOMANDA – Senta, lei ha parlato di Battiston, lei fino a 

quando ha avuto rapporti con lui? Lei si ricorda che ad 

un certo punto si è allontanato? Ricorda un episodio di 

esplosivo rinvenuto nel garage di suo padre, per il 

quale…?  

RISPOSTA – No, io ero già andato via, non mi era molto 

simpatico Battiston.  

DOMANDA - No?!  

RISPOSTA – No! Proprio era uno di quelli che a me proprio non 
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mi garbava, con quella barbetta lì!  

DOMANDA - Lei ha detto di essere stato allo Scalinetto in 

quell’occasione di cui abbiamo parlato poco fa. 

Battiston le hai mai parlato dello Scalinetto? Le ha mai 

detto di essersi appoggiato in qualche modo…?  

RISPOSTA – No, mai sentito.  

DOMANDA - Il medico che ha conosciuto lì e che evidentemente 

non le è stato presentato nell’occasione dal Rognoni, 

che poi ha appreso… non ho capito bene se ha appreso o 

ha intuito trattarsi di Maggi…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma di Maggi dopo lei ha più sentito parlare dai 

componenti della Fenice, dal Rognoni? Ha appreso più di 

rapporti Maggi e Rognoni?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Al di là di quel flash?  

RISPOSTA – No, assolutamente non ha mai parlato con noi, mai!   

DOMANDA - Lei Marzio Dedemo l’ha mai conosciuto, l’ha mai 

sentito nominare?  

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Tale Marzio Dedemo.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, lei ha parlato di Ferri, ha detto che aveva 

rapporti con lui eccetera.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma anche lui gravitava attorno a Rognoni?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – O sempre sotto…?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ha mai appreso di rapporti istituzionali di Azzi?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nessuno le ha mai riferito niente, sospetti che 

avesse a che fare con…?  
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RISPOSTA – Ai tempi?  

DOMANDA – All’epoca.  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Un’ultima cosa: Lei ha parlato e mi pare che abbia 

detto di una Porche che aveva la Marinoni, una Porche di 

quelle vecchie, tipo Volkswagen.  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Bianca.  

RISPOSTA – Bianca.  

DOMANDA – Ma in che periodo questo?  

RISPOSTA - Per quello io l’ho conosciuta alla fine.  

DOMANDA - Ma a quando eravamo, negli anni ’70 o quando?  

RISPOSTA - Adesso non mi ricordo, era lì, alla fine… cos’era, 

i primi di… in maggio insomma.  

DOMANDA - 20 maggio 1974. Ma è una macchina che ha detenuto 

quanto tempo?  

RISPOSTA – Lei?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Io non lo so, io l’ho vista una volta.  

DOMANDA – L’ha vista quella volta lì e basta?  

RISPOSTA – E mi piaceva e pensavo di… però poi non siamo 

andati d’accordo sul prezzo.  

DOMANDA - Ma la guidava lei?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Cioè lei l’ha vista in un garage?  

RISPOSTA - Era di suo padre; no, era per strada.  

DOMANDA - Era di suo padre?  

RISPOSTA – Credo; o era in conto vendita.  

DOMANDA – Non ha mai visto altre persone circolare su questa 

macchina?  

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Va bene, nient’altro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato.  
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PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  

 

DOMANDA – Buongiorno. Un unico argomento, non so se è una 

domanda, una serie di domande, ma comunque un’unica 

cosa. Lei ha descritto i suoi rapporti con Silvio 

Ferrari conosciuto al Lago insieme a Pagliai, come 

rapporti diciamo di cameratismo e di amicizia. L’ha 

descritto come persona, però, molto riservata, un 

ragazzo molto anche problematico, e posso usare questo 

termine?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha sentito le contestazioni che il Pubblico 

Ministero le ha fatto delle dichiarazioni rese da 

Gussago, da Nando Ferrari, dalla Marinoni eccetera, su 

comportamenti di Silvio Ferrari, presunti o accertati o 

conosciuti dal gruppo. Lei ritiene che questi 

comportamenti siano realistici?  

RISPOSTA - Compatibili?  

DOMANDA – Compatibili?  

RISPOSTA – Io le dico che…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI – Questa è 

una valutazione, scusi.  

RISPOSTA - Io le ho detto quello che penso io.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - C’è 

opposizione, Presidente.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – Gli si 

chieda se è capitato in sua presenza episodi simili, non 

come valuta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è un’opinione che il teste 

deve…  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO - Non glielo 

chiedo come un’opinione, cioè glielo chiedo come…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora riformuliamo la domanda.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – Glielo chiedo 

come riassunto finale della sua conoscenza di Silvio 

Ferrari, che le viene, da quello che lei ci ha detto 

stamattina e anche da quello che lei ha appreso, le 

viene contestato. Quindi altre persone che conoscevano 

Silvio Ferrari avevano di lui un’idea diversa, perché 

l’avevano visto o l’avevano frequentato in realtà 

diverse. Adesso, all’esito della ricostruzione che è 

stata fatta, lei mantiene la posizione per cui Silvio 

Ferrari per lei era solo un amico, ma non ne conosceva 

affatto ruolo o gesta o ambizioni, oppure in effetti il 

suo ricordo si precisa, per cui Silvio Ferrari 

effettivamente aveva… e del resto lui è andato a 

prendere a casa sua materiale, lei dice proiettili, ma 

insomma sostanzialmente materiale di illecita 

detenzione, aveva un ruolo o svolgeva un qualche ruolo 

che magari non le ha raccontato compiutamente, ma di cui 

avete parlato, che in qualche modo adesso al suo ricordo 

torna?  

RISPOSTA – Ma io sono rimasto estremamente stupito di quando è 

successa quella cosa. Io non cambio assolutamente la 

mia… io quello che credevo è quello che ho sempre detto, 

che poi gli altri l’abbiamo conosciuto diversamente da 

me, chiaramente che quando è avvenuta quella cosa io 

veramente non potevo credere ai miei occhi, a quello che 

fosse successo insomma. Che lui si fosse intrigato in 

una storiaccia così mi ha veramente… credo che sia stato 

perché non era proprio… appunto perché aveva i suoi 

problemi. Non so, non sono mai riuscito a capire.  

DOMANDA – Mi scusi, finisco su questo punto, lei ha certamente 
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recuperato dalla casa di Parma del materiale.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha ammesso questa mattina che effettivamente 

forse si è parlato della possibilità che ci fosse altro 

esplosivo, non che necessariamente c’era, ma che ci 

fosse altro esplosivo nella casa di Brescia, se n’è 

parlato lei dice. E’ possibile che se ne sia parlato 

come di una ipotesi?  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Perfetto. Queste due circostanze, però, descrivono 

la figura di Silvio Ferrari in modo un po’ diverso dal 

semplice ragazzo e amico col quale si va alle feste.  

RISPOSTA - Col senno del poi questo qua, mi scusi! Io quando 

l’avevo conosciuto e per tutte le sue storie, io l’ho 

conosciuto così. Poi dopo che lui abbia fatto queste 

cose, alle fine sono rimasto stupefatto di questo, ma 

non faccio della dietrologia eccetera.  

DOMANDA – Grazie, ho finito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese, prego.  

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

 

DOMANDA – Senta, per quanto riguarda Rognoni, era mio 

interesse sapere se lei in quegli anni, successivamente 

o in un periodo immediatamente precedente la strage, 

vide Rognoni.   

RISPOSTA - Non credo proprio. Non mi sembra proprio, era 

sparito Rognoni, non so, io non lo vedevo da un po’.  

DOMANDA - Era sparito?  

RISPOSTA – Non lo so, io non lo vedevo da tanto; non mi 

ricordo, ma non credo proprio.  

DOMANDA - Lei sa che Rognoni andò in Spagna?  

RISPOSTA – No, figuriamoci! Dopo io Rognoni non l’ho più 

visto, dopo quella storia lì delle accuse che aveva 
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avuto io avevo tagliato completamente, non volevo sapere 

niente di niente.  

DOMANDA – Quindi, mi corregga se sbaglio, posto che lei mi ha 

appena detto, quando io ho introdotto il discorso 

Spagna, “no, no, non so niente”, lei è mai andato a 

trovare Rognoni in Spagna?  

RISPOSTA - Ma figuriamoci! No, no, mai!  

DOMANDA – Io le dico questo perché tra i vari testimoni c’è 

stato un testimone, Bonazzi, il quale afferma di avere 

appreso da Azzi di un suo viaggio in barca in Spagna, da 

Rognoni, per informarlo presumibilmente di come si era 

verificata la strage di Brescia come evento.  

RISPOSTA - Follia pura! No, assolutamente.  

DOMANDA – Io sono già a posto così, la ringrazio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Solo una 

precisazione, perché non so se alla fine si è capito 

bene quando parlavamo dei due momenti, dei due viaggi a 

Parma.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

 

DOMANDA – Non so se ho letto tutte le parti che avrei dovuto 

leggere, il 23 gennaio 1976, quando lei ammette il 

trasporto dei proiettili, parla di due momenti: uno 

quando con Pagliai la domenica trova questo sacchetto a 

casa di Pagliai, lei dice, non a casa di Silvio, e lo 

gettate, decidete insieme di disfarvene. Questa parte 

qua forse non l’ho letta, glielo sottopongo. Quindi: 

“Intendo riferire quello che è avvenuto domenica 19 

maggio, allorché mi recai a Parma col Pagliai” e 

l’abbiamo già letto. “Mi disse che era rimasto a casa 

sua – del Pagliai – un sacco di Silvio contenente 500 
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proiettili. Sapevo che Silvio abitava in un altro 

appartamento, ma sapevo anche che spesso andava a 

trovare a casa di Pagliai, andava a dormire a casa di 

Pagliai perché si sentiva solo”. Poi dice, il pacco lo 

descrive, “era contenuto in un sacchetto di plastica 

bianca, mi sembra. Gigi mi disse che vi erano delle 

cartucce o colpi. Assieme decidemmo di eliminarlo e lo 

gettammo in un fosso costeggiante una strada di Parma, 

al di là della quale vi era un grande campo. Si tratta 

del posto indicato alla Marinoni quando andai a 

riprenderlo”. Salto alcuni passaggi. “Gettammo il pacco 

perché eravamo traumatizzati per la morte di Silvio, 

anche perché non volevamo correre il rischio di essere 

accusati delle detenzioni di cose non nostre, solo 

perché amici di Silvio. Tornai in collegio, come dissi, 

il lunedì sera”, quindi questo è quanto avviene quando 

va a Parma il 20. “Poi giovedì 23 maggio decisi di 

andare di mia spontanea iniziativa e decisi di recarmi a 

Parma per recuperare il pacco e buttarlo via. Come dice 

la Marinoni, ci recammo a Parma con la mia autovettura 

partendo da Gardone”, e questo è il viaggio della 

Marinoni che abbiamo ampiamente descritto.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi sono due i momenti. Lei chiedo: lei adesso 

che le ho letto queste cose ha un ricordo di questi due 

momenti distinti?  

RISPOSTA – Sì, non mi ricordo bene quando siamo andati a 

buttarlo via con Gigi, ma penso di sì.  

DOMANDA – Ecco, proprio su questo volevo chiederle, quindi lei 

lo trova a casa di Gigi questo pacco?  

RISPOSTA – Sì, sì, a casa di Gigi.  

DOMANDA – Gigi le dà qualche indicazione, qualche spiegazione? 

Cioè è roba di Silvio, ma è roba che Silvio teneva a 

casa sua a Parma o che Silvio aveva portato…?  

RISPOSTA – Ah, non mi ricordo.  
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DOMANDA – Non si ricorda.  

RISPOSTA – Non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Il gettare questo pacchetto nel fossato della strada 

di campagna, lì alla periferia di Parma, era un qualcosa 

di definitivo o poi l’intenzione era quella di 

recuperare il pacco?  

RISPOSTA – No, in effetti era definitivo, solo che io poi 

molto meschinamente ho pensato che potevo benissimo 

venderli quei proiettili, quindi sono andato…  

DOMANDA – Quindi l’iniziativa fu sua e non concordata con 

Pagliai?  

RISPOSTA – No, non c’entra niente Pagliai. Sono andato io a 

ripigliarmeli perché pensavo ben di vendermeli!  

DOMANDA - E poi con Pagliai ne parlò di questa cosa?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non gli disse neanche niente?  

RISPOSTA - Mi sarei tenuto i soldi.   

DOMANDA – Grazie.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. MENINI – Presidente, 

chiedo scusa, posso fare una domanda sinteticissima su 

questa ultimissima che ha fatto il Pubblico Ministero?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, solo per questo motivo.  

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

 

DOMANDA - Lei prima ci ha detto che i proiettili… o meglio, ci 

ha poc’anzi accennato al fatto che lei i proiettili li 

recupera perché immagina, autonomamente, senza 

confrontarsi con Pagliai, di venderli. Ci sa dire che 

fine abbiano fatto poi quei proiettili? Se poi li ha 

effettivamente venduti?  

RISPOSTA – Guardi, è negli atti, lo sanno tutti, sono stati 

dati…  

DOMANDA – No, lo ha già detto, per la verità, prima, ce lo può 
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ripetere che fine abbiano fatto quei proiettili?  

RISPOSTA - Sono finiti in un fiume da qualche parte; sono 

stati venduti ad un ragazzino compagno di collegio che 

faceva un po’ il collezionista di armi vecchie, perché 

era tutta roba vecchia del tempo della guerra e prima.  

DOMANDA – Perché lei prima, e ne sono certo, ci ha detto che 

li ha regalati i proiettili, non li ha venduti.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - Venduti o 

regalati ha detto.  

 

RISPOSTA - Mi è venuto in mente adesso, quando mi ha detto di 

tutta la storia che mi ero dimenticato. 

DOMANDA – Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci sono altre domande. Grazie; 

può andare.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

* * * * * * 

 
[Si dà atto che viene sospesa l’udienza]  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volevo dire alle Parti che ho 

scorso la sentenza delle Sezioni Unite a cui avevo fatto 

riferimento, voi ne potete controllare il ragionamento, 

comunque la massima affermata è quella che vi avevo 

letto, secondo la quale “la disciplina limitativa della 

capacità testimoniale di cui all’Art. 197 comma 1 

lettere a) e b) all’Art. 197 bis e all’Art. 210 c.p.p., 

non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini 

nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di 

archiviazione”. La sentenza anche nella massima 

precedente fa riferimento alle persone che siano 

indagate in atto. Nel caso specifico era di una persona 
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che era stato sentito come testimone puro, era indagato 

di un reato collegato, nei cui confronti era stato 

emesso il decreto di archiviazione. Affronta tutta la 

giurisprudenza e l’affermazione finale è quella che “nei 

confronti della persona in cui è stato emesso decreto di 

archiviazione ciò comporta evidentemente che la 

deposizione resa come testimone ordinario da – in questo 

caso si chiama - Pasquali Roberto è pienamente 

utilizzabile”. Cioè praticamente il decreto di 

archiviazione facendo riferimento alla posizione di una 

persona che non è più indagata, la persona deve essere 

sentita come testimone semplice, naturalmente a garanzia 

del principio nemo tenetur se detegere valgono le 

garanzie di cui all’Art. 198 comma 2 e 63 primo comma. 

Cioè uno non può essere costretto a deporre su fatti che 

comporterebbero la sua responsabilità. Questa è la 

sentenza delle Sezioni Unite, come ho detto, del 17 

dicembre 2009, depositata il 29 marzo 2010, in tempi 

reali. Quindi credo che il Pubblico Ministero, se 

riterrà opportuno, e così anche le Parti quando 

procederanno nei confronti di persone in relazione alle 

quali è stato emesso decreto di archiviazione, potranno 

essere ricitate le persone che abbiamo avvertito che 

avevano facoltà di non deporre. Quindi a memoria 

sicuramente Maurizio Zotto e Fiorenzo Zanchetta e 

Ariosto. Naturalmente la sentenza - voi la leggerete - 

sembra fare eccezione invece, escludere il caso della 

persona nei cui confronti è stata emessa, a seguito di 

udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere. 

Quindi non so se c’è il caso, forse era Rognoni, o di 

qualcuno simile. Quindi in quel senso, sembra di capire, 

perché il caso specifico affrontato non è questo, ma 

sembra di capire così. Comunque sul decreto di 

archiviazione è abbastanza netto, voi la controllerete, 

ma insomma il principio affermato è questo che vi no 
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detto. Detto questo, così anche nell’impostazione se 

vedrete ricitarvi persone tipo Maurizio Zotto e i due 

Zanchetta, sappiate che è in questo senso; poi 

chiaramente tutta l’osservazione sulla sentenza io l’ho 

letta rapidamente, tra un De Amici ed altro. Per il 

resto valgono i principi normali e affermati, secondo il 

quale la sentenza è irrevocabile, poi la sentenza della 

Corte Costituzionale, quello è il principio normale; il 

problema affrontato riguardava proprio gli indagati 

archiviati e mentre da una lettura superficiale sembrava 

che si riferisse al caso di specie del reato collegato 

connesso, l’affermazione è una affermazione generale e 

la massima fa riferimento anche al 197 lettera a), che è 

il caso di connessione forte, insomma, degli indagati 

dello stesso reato. Ciò detto, sentiamo il teste Danna.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE DANNA ROMUALDO 

 

[Viene introdotto il testimone DANNA Romualdo, nato a Roma il 

12 Giugno 1967, maresciallo dei Carabinieri; questi 

viene avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e rende la 

dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ in servizio...?  

RISPOSTA - Attualmente sono il comandante della Stazione 

Carabinieri di Orbetello, in provincia di Grosseto; 

all’epoca delle indagini ero addetto al Reparto 

Antieversione del ROS Carabinieri.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pubblico Ministero, prego.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

 

DOMANDA - Il maresciallo ha svolto alcuni accertamenti molto 

specifici per i quali poi si è raggiunto un consenso 

all’acquisizione delle relative relazione. Il primo tema 

che affronterei è quello degli accertamenti svolti con 

riguardo alla presunta riunione del 30 settembre 1997 

tra Tramonte e Alberto. Ovviamente nelle annotazioni, 

che sono poi corredate da una serie di allegati che non 

erano stati ancora prodotti, si fa riferimento a 

dichiarazioni di cui non si potrà tener conto anche a 

fronte dell’acquisizione, ma che servono solo per 

spiegare la ragione dell’accertamento svolto. Io 

indicherei le relazioni in questione e se vengono 

acquisite poi mi limiterei ad una domanda proprio… se il 

teste ci racconta che tipologia di accertamenti hanno 

fatto, senza entrare nell’analitico…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo quali sono le relazioni, 

così le Parti possono controllare.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Le relazioni 

sul tema incontro del 30 settembre 1997 sono quattro, 

anzi cinque e sono 22 febbraio 2000, in BA3-5 da 706 a 

758 e poi gli allegati da 759 a 880. Poi abbiamo una 

seconda annotazione del 16 marzo 2000, in Ba3-5 da 1039 

e 1040 la nota e gli allegati da 1041 a 1056. Poi 

abbiamo accertamenti Telemar 4 aprile 2000, BA3-6 pagine 

digitali da 26 a 28. Accertamenti Immarsat 11 aprile 

2000, BA3-6 da 76 a 79 e l’ultima 16 giugno 2000, BA3-6 

da 463 a 471 la relazione e 472 a 511 gli allegati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le avete sottomano?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - Mi può 

dire le date?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le date senza numeri.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Le date senza 

numeri: 22 febbraio 2000, 16 marzo 2000, 4 aprile 2000, 

11 aprile 2000, 16 giugno 2000.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - Questa 

difesa esprime il consenso, Presidente.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - Anche 

la difesa Zorzi.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI - Anche 

la difesa Rauti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Mascialino, è rimasta 

lei, ma guardi con calma. Le Parti Civili danno il 

consenso. Adesso l’Avvocato Mascialino vede, così 

risparmiamo tempo, per non descriverne una per una.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - Esprimo 

il consenso anch’io.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, con l’accordo delle Parti 

vengono acquisite le relazioni effettuate dal teste 

Danna nelle date che ha già indicato il Pubblico 

Ministero.  

 

DOMANDA – Maresciallo, brevemente, tenuto conto che le corpose 

annotazioni sono state acquisite, se sintetizza il tipo 

di attività che è stata svolta per giungere poi alle 

conclusioni alle quale giungete con riguardo a 

quell’incontro; quindi le tipologie di accertamenti 

tecnici che sono stati effettuati.  

RISPOSTA – Sì. Abbiamo posto in essere ogni tipo di 

accertamento per verificare se sull’utenza di Tramonte 

Maurizio ci fossero stati dei contatti telefonici da 

parte del personaggio da lui indicato con il nome di 

Alberto. Tutti i nostri accertamenti sono stati 

effettuati a 360 gradi, ovverosia in pratica abbiamo 

verificato che lui aveva a disposizione un’udienza 

cellulare estera, che utilizzava sul territorio 

italiano. Quindi sono stati richiesti alle compagnie, 

all’epoca unici gestori di telefonia mobile presenti sul 

territorio italiano, che erano la Tim e la Omnitel. 

Abbiamo chiesto in pratica tutto il traffico in roaming, 

se questa utenza avesse ricevuto o meno telefonate 

secondo le tipologie indicate dal Tramonte. Tutti gli 

accertamenti, in pratica, hanno dato esito negativo 

ovvero non abbiamo trovato traccia di questi contatti. 

Sono stati fatti anche degli accertamenti su una prima 

telefonata che doveva essere propedeutica all’incontro 

del 30 settembre, ovvero quella in cui venne contattato 

sulle sue utenze di casa. E anche gli accertamenti fatti 
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sulle due utenze fisse dell’abitazione, e quindi in uso 

al Tramonte, hanno dato anche queste esito negativo. 

Inoltre, per verificare qualsiasi altra tipologia di 

contatto con questa utenza telefonica e quindi fare 

l’accertamento in maniera completa, sono stati 

interessati anche i gestori di telefonia satellitare, 

Telemar e Immarsat, dai quali anche in questo caso 

abbiamo avuto un esito negativo, ovvero non sono stati 

trovati contatti.  

DOMANDA - Questo per l’eventualità che la chiamata fosse 

giunta da un apparato satellitare?  

RISPOSTA – Satellitare. Quindi abbiamo eseguito il controllo 

su tutte le tipologie di comunicazioni possibili, 

verificando anche cabine telefoniche nella zona, 

verificando qualsiasi tipo di contatto poteva posto in 

essere per contattate appunto Tramonte Maurizio sia 

sull’utenza cellulare, sia su quelle fisse di casa.  

DOMANDA - Avete anche verificato gli spostamenti del Tramonte?  

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - In che modo?  

RISPOSTA - Abbiamo fatto anche questo tipo di accertamento. 

Effettivamente il Tramonte diceva di aver preso in taxi 

nella zona della Farnesina. Abbiamo fatto quindi tutti 

gli accertamenti di tutte le possibili telefonate 

partite da quella zona, quindi nell’area interessata dal 

ponte ubicato proprio in quella zona ed anche quelle 

hanno dato esito negativo.  

DOMANDA - E con riguardo allo spostamento da Matera a Roma, il 

percorso è stato ricostruito in tempi e modalità?  

RISPOSTA – Sì. Anche quello è stato ricostruito, è stato 

ricostruito partendo dalla mattina quando lui si è messo 

in viaggio, fino ad arrivare a Roma, con i vari 

spostamenti effettuati in Roma.  

DOMANDA - E gli spostamenti in Roma, una presenza presso il 

parcheggio della Farnesina o comunque una zona… i ponti 
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radio cui fa capo quella zona e successivamente presso i 

ponti radio della sede del Servizio Centrale di 

Protezione sono stati riscontrati oppure no?  

RISPOSTA – Sì, sono stati riscontrati.  

DOMANDA – Quindi lui effettivamente era stato laddove diceva 

di essere stato, diciamo, come percorso e ora?  

RISPOSTA - Come percorso sì.  

DOMANDA – Okay. Un altro argomento che è oggetto dell’esame 

del maresciallo Danna sono le intercettazioni che hanno 

ad oggetto le macchine movimento terra; su questo tema 

abbiamo le trascrizioni del perito, quindi non ci 

interessa il contenuto ovviamente delle trascrizioni, se 

ricorda che tipo di attività è stata svolta 

genericamente su questo tema e come si è conclusa.  

RISPOSTA - Sì. Nel corso dell’attività di intercettazione 

telefonica, appunto, è emersa un’attività che aveva 

posto in essere il Tramonte per quanto riguarda la 

vendita di macchine movimento terra. Da accertamenti 

eseguiti è stato possibile rilevare che la macchina 

movimento terra che in una circostanza avevano caricato 

e quindi portato via, per poi essere venduta nel Veneto, 

in realtà erano macchine che venivano rubate e rivendute 

in quella zona. DOMANDA – Ecco, all’esito di queste 

intercettazioni che tipo di attività è stata svolta?  

RISPOSTA - In pratica abbiamo sentito degli appuntamenti in 

cui si mettevano d’accordo per caricare questi mezzi, 

appunto, e trasportarli. Poi nel corso sempre delle 

intercettazioni emergevano dei contatti tra il Tramonte 

e il concessionario diciamo ufficiale di vendita di 

queste vetture in cui il Tramonte richiedeva i duplicati 

dei libretti, per poi poterli fornire all’acquirente.  

DOMANDA – Io sul punto chiederei, se c’è il consenso, 

l’acquisizione solo di due note: la prima 11 marzo 1999, 

BA3-4 – 137 e 138, viene identificata l’utenza cellulare 

della ditta Vamar S.n.c. che compare nelle 
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intercettazioni; viene identificato Bradascia Tommaso e 

riferite le pendenze giudiziarie del medesimo. E la nota 

20 aprile 1999, che è in BA3-4 - 381 e 382, che dà conto 

della comunicazione di quanto è emerso nel corso delle 

intercettazioni ai Carabinieri dell’Arma territoriale. 

Si ricorda?  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Che poi procedettero…  

RISPOSTA – Sì. In pratica è stato comunicato all’Arma 

territoriale del posto di quanto stava avvenendo, sia 

all’Arma di Castellaneta, sia ai Carabinieri dove era 

ubicata questa ditta Vamar per andare a fare 

l’accertamento relativo a queste macchine movimento 

terra che gli erano state vendute.  

DOMANDA - E si concluse con l’arresto, si ricorda?  

RISPOSTA – Sì, si concluse con l’arresto di Tramonte.  

DOMANDA – E di Talamo Umberto.  

RISPOSTA – E di Talamo Umberto.  

DOMANDA - Che compariva in queste…?  

RISPOSTA – Che compariva, sì, il suo socio in questa attività.  

DOMANDA - Da questa nota si ricava che la data è 19 aprile 

1999 la data dell’arresto. Sul punto chiederei di 

acquisire solo queste due relazioni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’è accordo delle Parti.  

 

DOMANDA - Poi abbiamo il tema di Settimo Milanese, che è solo 

una nota, è BA3-4 – 74 - 80 del 6 marzo 1999 e ci sono 

una serie di trascrizioni di cui non chiedo 

l’acquisizione, alcune delle quali trascritte con 

perizia, quelle dove Tramonte parla di questo episodio 

di Settimo Milanese. Ecco, volevo richiamare solo ed 

eventualmente acquisire la nota 6 marzo 1999 in 

relazione agli ascolti che non sono trascritti; 

l’episodio riferito sarebbe avvenuto nella notte tra il 
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3 e il 4 marzo del 1999. Se lei prende la relazione 6 

marzo 1999, la 1693/438, ci riferisce quello che era 

emerso dagli ascolti dell’intera rotte; insomma, dalla 

notte al giorno successivo.   

RISPOSTA – Sì. Ricordo l’episodio. In pratica, ad eccezione di 

quanto asserito dal Tramonte, in tutte le altre 

conversazioni intercettate non vi era nulla da cui si 

poteva percepire uno stato agitato o quanto meno che, 

appunto spaventato di questo episodio, poteva 

rappresentarlo. E quindi da tutte le altre conversazioni 

il tono era molto sereno del Tramonte.  

DOMANDA – Quindi quelle dove si parla sono oggetto di 

trascrizione, la testimonianza e la nota serve per dire 

che nelle telefonate antecedenti a quelle trascritte non 

ci sono riferimenti, quindi negativa insomma; non c’è 

nessun riferimento all’episodio che sarebbe avvenuto 

nella notte fra il 3 e il 4. Anche per questo chiedo 

l’acquisizione, se c’è il consenso.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI - Volevo 

solo capire, siccome è firmata, il maggiore comandante, 

al di là… voglio dire, l’ha firmata in quanto comandante 

e in realtà il contenuto le appartiene?  

 

RISPOSTA – Esatto, il contenuto sì, mi appartiene  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI – Perfetto.  

 

DOMANDA - Era lei, maresciallo, che seguiva le 

intercettazioni?  

RISPOSTA – Sì, esatto. Eravamo noi in pratica che seguivamo 

direttamente le intercettazioni e quindi soltanto la 

redazione della lettera è firmata, ma tutto il 

contenuto, l’ascolto veniva fatto da noi in prima 

persona.  
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DOMANDA - Abbiamo poi una serie di annotazioni, sulle quali 

pure si è già raggiunto un sostanziale accordo, che 

hanno ad oggetto la disamina dei tabulati di varie 

persone che entrano nel contesto del discorso 

favoreggiamento Zorzi. Vennero acquisiti tabulati che la 

Corte già ha nella produzione iniziale. Queste sono le 

annotazioni che intrecciano, interfacciano – come dire? 

- questi dati di cui ai tabulati e in allegato ci sono i 

due dischetti che accolgono l’intero materiale che non 

erano stati finora acquisiti. Le relazioni sono la 7 

giugno 2002 in BA2-2-5 – 204-207. 10 aprile 2003 BA2-8 

da 694 a 717. Gli allegati sono già peraltro nella 

disponibilità della Corte e sono costituiti dal blocco 

GA92-1 da 2 a 1188. Poi la terza è 28 novembre 2003, 

anche qui relazione e allegati, gli allegati sono già 

nella disponibilità della Corte; la reazione è GA103-1 

da 10 a 20 e gli allegati GA103-1 da 21 a 383. La quarta 

relazione è 31 marzo 2004, BA2-10 da 225 a 332; anche 

qui gli allegati credo siano già nella disponibilità 

della Corte. E l’ultima 15 aprile 2004, BA2-10 da 384 a 

385, che è la nota con la quale in quest’ultima viene 

trasmesso questo CD, il cui contenuto è riversato nella 

copia digitale del fascicolo, ma la Corte non ce l’ha 

perché è nella copia digitale del fascicolo PM. Anche 

qui se c’è consenso le consegnerei nella loro interezza 

e poi chiederei al maresciallo solo il tipo di attività 

che è stata fatta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sono tabulati, sì, acquisiamo 

anche questi. C’è il consenso.  

 

DOMANDA – Allora maresciallo, dica brevemente, anche qua 

abbiamo acquisito le corpose annotazioni, che tipo di 

attività  è stata fatta sui tabulati e sull’intreccio; 

che strumenti avete utilizzato, insomma, per 
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interfacciare questi dati.   

RISPOSTA – Sì. Dopo aver proceduto all’acquisizione dei 

tabulati telefonici, li abbiamo inseriti in un database 

per potere analizzarli e quindi incrociarli con tutte le 

varie utenze. Da questa attività abbiamo, appunto, 

redatto una nota che è esplicativa su tutte le attività 

in pratica e i riscontri che emergevano 

dall’acquisizione di questi tabulati.  

DOMANDA - Il maresciallo Danna si è poi occupato di una parte 

delle attività legate alla verifica dei dati emergenti 

dall’agenda Buzzi. Anche su questo punto ci sono una 

serie di accertamenti fatti tramite Interpol sul singolo 

nominativo, la singola circostanza o indirizzo; sono 

dati - come dire? - oggettivi, li elenco e se c’è la 

disponibilità li acquisiamo. Abbiamo il discorso della 

presenza del nome di Gasperini nell’agenda Maletti, 

relazione 30 dicembre 1995, BA1-2 da 1332 a 1333. 20 

agosto 1996, accertamenti ai fini di identificare Toni 

Pasetto, BA1-3 da 635 a 636. Ancora Toni Pasetto, 21 

agosto 1996, BA1-3 da 643 a 645. Poi abbiamo 

accertamenti in ordine a Lintrami Arialdo, anche qui 

abbiamo l’acquisizione dell’esame del fascicolo milanese 

della vicenda favoreggiamento prostituzione, poi è stata 

acquisita la sola sentenza, BA3-1 652 la nota, gli 

allegati da GA10-5 da foglio 100 a 130. Sempre su 

Lintrami 22 agosto 1996, BA1-3 da 653 a 654, gli 

allegati già dovrebbero essere agli atti del fascicolo, 

GA10-7 da 146 a 166. Sempre sull’agenda 27 agosto 1996, 

nominativi che compaiono sull’agenda, BA1-3 659. Ancora 

27 agosto 1996, BA1-3 666. 30 agosto 1996, BA1-3 667. 3 

settembre 1996, BA1-3 671. 7 settembre 1996, BA1-3- 672 

e 677. 18 settembre 1997, BA1-4 1069 a 1076 e gli 

allegati in GA19-1 da 2 a 229.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene?  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Anche qui con 

esclusione delle parti dove vengono riferiti i contenuti 

di eventuali verbali, evidentemente.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - Non 

c’è, non posso seguire, ma è una carenza mia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino, se controlla, 

perché sennò…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – No, dal 

momento in cui si tratta semplicemente di… si può fare 

una domanda e fare emergere…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, soltanto che mi pare che gli 

accertamenti sono stati più di uno.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – No, 

sono cose piuttosto rapide.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, cioè uno 

per uno bisogna che metto a disposizione la copia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, nel senso che se deve 

identificare una persona con nome e cognome eccetera, ce 

lo risparmiate! Provate a controllare, la parte 

valutativa la escludiamo, qualsiasi cosa, si tratta di 

accertamenti e si tratta di controllare che siano… 

Abbiamo tempo!  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – Allora, 

l’accertamento su Gasperini, quando peraltro sull’agenda 

di Buzzi è indicato quale Gasparini, geometra, già non 

ne capisco peraltro la rilevanza, però si tratta di 
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persona diversa.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, e loro hanno fatto 

l’accertamento. Gasparini.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – Dottor 

Piantoni, scusi, l’istanza di Buzzi nella quale fa 

riferire alla 126 targandola Milano qui non c’è, è già 

agli atti? C’è un riferimento alla 126 di Lintrami, che 

risulta dagli accertamenti fatti in Torino, nell’istanza 

di Buzzi si tratta una 126 targata Milano.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Mi pare che gli 

accertamenti sulla 126 erano oggetto dell’escussione 

Giraudo.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – No, 

almeno io ce l’ho nelle relazioni, in queste.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - In che data è ?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - 22 

agosto 1996, ma ce l’ha anche lei.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Non l’ho 

elencato?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV- MASCIALINO - Ha 

elencato la relazione del maresciallo, ma mentre prima 

lei mette anche un’istanza di Buzzi in relazione alla 

figura di Toni Pasetto, le chiedo se…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Va bene tranne 

Maletti?  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO - Va bene 

tranne Maletti.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, acquisiamo tutto tranne 

Maletti. Le altre Parti sono d’accordo, così risparmiamo 

di ripeterne una per una.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – Dottor 

Piantoni, va benissimo anche Maletti, lo facciamo pure 

entrare, era una semplicemente una considerazione, nel 

senso che nella relazione di Maletti si parla di tale 

Gasperini, nell’agenda di Buzzi si parla di Gasparini.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora anche Maletti con questa 

considerazione viene acquisita.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - C’è un errore 

però, ho detto 1332 e 1333, invece ci sono anche i due 

allegati che sono la trascrizione dell’agenda Maletti 

che sono in BA 1332 e 1335. Più vedo qua l’originale 

dell’agenda che è in GA86 - 140 e GA86 – 176, le due 

pagine corrispondenti del documento dell’agenda 

originale. Poi abbiamo due cose velocissime che anche 

queste credo possono essere…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questo l’acquisiamo?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Queste le 

acquisiamo.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – 

Dottore, chiedo scusa, prima dell’originale dell’agenda, 

la relazione.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Ci sono le due 
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copie trascritti dell’agenda, i due fogli 1334 e 1335, 

che è la trascrizione, però lì faceva riserva nella nota 

al documento originale e allora ho allegato i due fogli 

del documento originale, dove in effetti è Gasperini, 

che sono questi che ho appena indicato in GA86 – 140 per 

il 16 luglio 1973 e 176 per il 2 febbraio 1973. Poi c’è 

un’identificazione di Uffreduzzi Massimo, citato, nel ne 

abbiamo parlato durante l’escussione del colonnello 

Giraudo in rapporto alla posizione di Karl Hass e in 

questa nota del 19 agosto 1996, che è in BA2-1 a foglio 

1112, ci sono i dati oggettivi, l’identificazione e 

l’attività lavorativa svolta dal predetto. E facciamo 

insieme, altra nota sull’identificazione di tale 

Franceschetto Stefano, di cui viene allegata una 

fotografia, la nota è del 18 settembre 1996 in BA2-1 da 

1125 a 1127. Anche qui c’è un richiamo a dichiarazioni 

di cui ovviamente non si terrà conto, però viene 

identificato il soggetto e acquisita una foto. Ecco, 

queste due ultime note e io avrei finito. Facciamoli 

magari solo vedere al teste, se in effetti è lavoro suo, 

siccome sono a firma…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - 

Scriccia.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Dati su 

Preduzzi e su Franceschetto, se ha preso parte 

all’attività che hanno portato alla redazione della 

nota.  

 

RISPOSTA – Sì, sono attività e accertamenti che ho fatto io.  

DOMANDA – Io non ho altre domande, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato, prego.  
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PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO   

 

DOMANDA – Buongiorno, maresciallo. Un’unica domanda: Lei 

ricorda di avere svolto un’attività nel 1994 sulle 

colline prospicienti in Liguria, a Celle Ligure?  

RISPOSTA - Se mi può dare qualche elemento in più, perché 

sinceramente nel...  

DOMANDA – Allora, era il periodo nel quale insieme all’allora 

capitano Giraudo stavate svolgendo dei colloqui 

investigativi con Nico Azzi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E avete fatto un sopralluogo sulle colline, diciamo, 

di Celle Ligure - ce ne ha già parlato il capitano 

Giraudo - alla ricerca del nascondiglio di alcune 

cassette di materiale esplosivo.  

RISPOSTA – Sì, ricordo di averla fatta.  

DOMANDA - Ricorda. Il capitano Giraudo ci ha già detto che 

durante quel sopralluogo Azzi spontaneamente vi invitò, 

il capitano naturalmente, a contattare il dottor Maggi 

per le indagini che stavate svolgendo su Piazza Fontana. 

Lei ricorda questo passaggio?  

RISPOSTA - Sinceramente non ricordo questo.  

DOMANDA – Allora mostro al teste la relazione di servizio.   

RISPOSTA - Se posso vedere qualcosa.  

DOMANDA - La relazione di servizio è quella del 15 ottobre 

1994 ed è firmata dal capitano Giraudo e dall’allora 

brigadiere, credo, Romualdo Danna. In particolare a 

pagina 3 è il passaggio che mi interessa.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - Dove è 

contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero? Dov’è 

nel fascicolo per cui possiamo controllarlo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E’ una 

relazione colloquio con Nico Azzi del 12.10, BB2 – 553.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ce l’hanno sottomano.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – avv. BATTAGLINI – Sì, 

l’abbiamo trovata.  

 

RISPOSTA – Sì, ricordo questo tipo di attività, Avvocato.  

DOMANDA - Un altro particolare avviene in quell’occasione, 

l’Azzi - particolare che non riguarda, diciamo, 

dichiarazioni rese dall’Azzi, quindi mi pare di poterlo 

chiedere - mette sull’avviso il capitano Giraudo sul 

fatto che alcuni esponenti, fa esplicitamente il nome di 

un esponente della destra dell’epoca, sta scrivendo un 

libro, sulle stragi e su quell’epoca, e in qualche modo 

gira la voce che si vuole bloccare l’attività del 

capitano Giraudo. In particolare l’Azzi in 

quell’occasione fa avere a voi, al capitano Giraudo, il 

testo, le pagine di questo libro che è in gestazione. Si 

ricorda questo passaggio?  

RISPOSTA - …  

DOMANDA - Dovrebbe trovarlo in fondo alla relazione. Un 

capitolo di questo libro sarebbe dedicato proprio al 

capitano Giraudo e l’intenzione è quella di utilizzare 

vari strumenti, naturalmente non violenti, per bloccare 

l’attività di indagine investigativa.  

RISPOSTA – Sì, lo leggo, Avvocato.  

DOMANDA - Ne ha memoria adesso che l’ha letto oppure no?  

RISPOSTA - Sinceramente vagamente.  

DOMANDA – Comunque è a sua firma la relazione?  

RISPOSTA – Sì. Comunque tutto ciò che è firmato da me è stato 

fatto e ho partecipato anch’io a questa; però nello 

specifico non so focalizzare. Ricordo quando siamo 

andati insieme con il capitano a fare questa ricerca lì 

sui monti e tutta l’attività, però logicamente i 

particolari, dato il tempo…  
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DOMANDA – Senta, in quello periodo Azzi era collaborante?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bortoluzzi, prego.  

 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI  

 

DOMANDA – Buongiorno, maresciallo. Con riferimento 

all’annotazione di cui le ha chiesto il collega di Parte 

Civile, lei ricorda in quel periodo che tipo di 

indagini, cioè per quale tipo di reato stavate svolgendo 

indagini? Cioè questi colloqui investigativi con il 

collaborante Azzi riguardavano la strage di Piazza della 

Loggia e qualcos’altro, lei se lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì, riguardavano anche le indagini sia la strage di 

Piazza della Loggia e anche la strage di Piazza fontana, 

che a quel tempo avevamo con la Procura di Milano.  

DOMANDA - E Azzi era collaborante la strage di… cioè le sue 

dichiarazioni riguardavano la Piazza della Loggia?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E l’accesso a Celle Ligure in che filone si 

inseriva?  

RISPOSTA – Se non vado errato era, appunto, la ricerca di 

esplosivi nascosti in quella zona. Si inquadrava sempre 

nell’ambito dell’attività anche di Piazza della Loggia.  

DOMANDA - Ma voi eravate delegati da chi per le indagini su 

Piazza della Loggia?  

RISPOSTA – Dall’Autorità giudiziaria di Brescia, dal Piantoni 

e dal dottor Di Martino.  

DOMANDA - Nel 1994? Perché stiamo parlando del 1994.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le sto chiedendo, lei aveva una delega di indagini 

per il processo nel 1994 dal dottor Piantoni e Di 

Martino?  
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RISPOSTA – No, facevamo questa attività di indagine per il 

Giudice Istruttore di Milano.  

DOMANDA - Quindi per Piazza Fontana?  

RISPOSTA – Sì, per Piazza Fontana.  

DOMANDA – Senta, un’altra cosa: Era lei che era presente 

quando il signor Digilio ebbe l’ictus?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Da quanti giorni era lì, o lei è capitato, è passato 

per caso? Cioè, spieghi un attimo come mai…  

RISPOSTA – No, in pratica Digilio si trovava in un… era 

controllato in pratica da noi in una struttura protetta; 

in pratica era arrestato il Digilio, quindi veniva da 

noi sorvegliato. Facevamo dei turni di circa un mese 

ciascuno, tre settimane, un mese, un sottufficiale e un 

paio di Carabinieri, e un Carabiniere di vigilanza al 

Digilio. Durante il mio turno, che penso sia durato tre 

settimane, dopo l’ora di pranzo si è sentito male, ha 

avuto questo malore e si è accasciato a terra. A quel 

punto, visto che si trattava di una persona anziana 

insomma, visto che la situazione mi sembrava tale, ho 

chiamato subito i soccorsi, l’ambulanza ed è stato 

prontamente soccorso e portato all’ospedale.  

DOMANDA - La vostra attività di vigilanza in che cosa 

consisteva materialmente?  

RISPOSTA - Consisteva nello stare insieme con lui 24 ore su 24 

all’interno di questa struttura.  

DOMANDA - E parlavate anche delle sue dichiarazioni, delle 

indagini che venivano svolte oppure no?  

RISPOSTA - No. Non... no.  

DOMANDA - Lei ricorda a chi ha dato il cambio, diciamo così? 

Cioè quale sottufficiale fosse presente nel periodo 

immediatamente precedente alle sue tre settimane, 

diciamo?  

RISPOSTA - Non ricordo se era il maresciallo Panu, il 

brigadiere Panu all’epoca.  
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DOMANDA - In questa turnazione di assistenza e vigilanza ha 

partecipato anche il maresciallo Botticelli, che lei 

sappia?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nessun’altra domanda, grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini, prego.  

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

 

DOMANDA – Una sola domanda, forse mi sono distratto io. Sugli 

accertamenti fatti a Celle Ligure, sulla base delle 

indicazioni di Azzi, avete poi trovato qualcosa?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino, prego.  

 
DIFESA, AVVOCATO MASCIALINO  

 

DOMANDA – Buongiorno. Per quanto riguarda l’agenda di Buzzi, 

ci sono alcune relazioni che hanno fatto ingresso nel 

fascicolo dibattimentale, lei ha verificato soltanto 

queste indicazioni che ci sono sulle relazioni o ha 

fatto altri accertamenti?  

RISPOSTA – No, ho verificato questi due accertamenti che 

riguardavano, appunto, questi atti che avete visto.  

DOMANDA - Nella pagina dell’8 maggio, per la quale c’è una 

relazione sua, si tratta di Rue De Flandre, è una dalle 

verifiche che lei ha fatto e dalle quali risulta che non 

ci sia nulla di interessante in questo indirizzo, nella 

stessa pagina dell’agenda c’è un altro indirizzo, che è 

Dider Strass 51 (fonetico) e risulta che, in realtà, 

questo indirizzo ha un numero civico assolutamente 

inesistente, perché il numero 51 di quella via in realtà 
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non esiste. Non è un accertamento suo questo, nonostante 

sia nella stessa pagina d’agenda Buzzi?  

RISPOSTA - Posso consultarlo?  

DOMANDA – No, le spiego, io non ho la sua relazione, io le 

chiedo: quando vi siete suddivisi, immagino a questo 

punto, gli accertamenti in relazione all’agenda, ve li 

siete suddivisi per pagina? Cioè tu fai l’8 maggio e io 

faccio il 9 maggio e via dicendo o è stata una 

suddivisione di altro tipo? Perché non mi è chiaro.  

RISPOSTA – No, è stata fatta, in pratica, una suddivisione che 

fino ad un certo punto gli accertamenti li ho seguiti 

io, poi evidentemente occupandomi di altra attività ho 

lasciato gli accertamenti dell’agenda per occuparmi di 

altro, sempre logicamente in relazione all’attività di 

indagine.  

DOMANDA – Quindi oltre a questi lei non ne ha fatti. Per 

quanto riguarda un accertamento suo proprio in relazione 

alla pagina 9 aprile, si tratta di Istvan Szabo, adesso 

la pronuncia tra come scrive Buzzi e la pronuncia mia 

non so come è, lei ha verificato che in realtà questo 

nome non è collegato a nulla; non ha verificato che 

questo è il nome di un noto registra, peraltro, che ha 

vinto l’Orso d’argento nel 1979?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato.  

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  

 

DOMANDA – Solo una precisazione, siccome la difesa ha chiesto 

al teste se l’attività svolta, i colloqui investigativi 

svolti con Nico Azzi si sussumessero in attività 

delegata dal Giudice Istruttore di Milano oppure anche 

in attività delegata dalla Procura di Brescia per la 
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strage di Piazza della Loggia, e il teste ha dato la 

risposta che è a verbale, allora io vorrei mostrare al 

teste per la sua memoria le note di trasmissione di 

alcuni dei colloqui investigativi svolti dal capitano 

Giraudo con Nico Azzi, colloqui ai quali il teste non 

era presente, ma che sono svolti nel medesimo periodo, 

si parla dal marzo 1994 al settembre 1994, quindi nel 

medesimo periodo, anzi periodo precedente al sopralluogo 

di Celle Ligure, perché il teste dica, confermi se 

queste note di trasmissioni dei colloqui investigativi 

vengano o non vengano inviate anche alla Procura di 

Brescia che indaga per Piazza della Loggia nuovo rito.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – 

Presidente, c’è ovviamente opposizione, è un atto al 

quale non ha minimamente partecipato; è una circostanza 

che non c’entra nulla con la domanda che ho fatto io, 

perché io ho chiesto se agiva su delega, mi ha risposto 

prima di sì, poi si è corretto…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non ho capito se quello che 

dice l’Avvocato Sinicato smentisce la sua risposta 

oppure...  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – Certo.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – R’ un 

atto di un diverso ufficiale di Polizia Giudiziaria,m 

non del brigadiere Danna, che trasmette.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – E’ un atto del 

colonnello del ROS.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, Avvocato Sinicato.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - Il 

fatto che un atto venga trasmesso ad un’autorità 

giudiziaria è una cosa usuale, per esempio, per tutte le 

notizie di reato. La mia domanda era se agivano su 

delega e di chi, e mi è stato risposto, prima di Milano.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però, Avvocato Bortoluzzi, la 

risposta potrebbe essere stata fatta a memoria senza 

consultare gli atti, nel senso se questa consultazione 

di atti serve a confermare la risposta…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - Ma non 

sono atti suoi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non sono atti suoi lo dirà.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – No, 

l’ha già detto il collega Sinicato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ chiaro che il brigadiere, 

maresciallo non agiva in proprio, ma agiva sotto la 

responsabilità del capitano Giraudo e di altri, insomma, 

o del maggiore Scriccia che forse…  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO - Del colonnello 

Mori in questo caso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Serve per chiarire e per dare 

esattezza o meno alla sua risposta di prima, solo a 

questi fini qua.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – Sì. Io 

vorrei che fosse chiaro che non è lo stesso oggetto! Un 

conto è a chi viene trasmesso, un conto se prima, perché 

la trasmissione è posteriore, se anteriormente c’era o 
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non c’era una delega.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo se può dare questa 

risposta nei limiti della sua domanda. Ha capito, 

maresciallo?  

 

RISPOSTA – Sì, ho capito, se eravamo stati delegati.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se era stato delegato e se da 

questi atti, che potrebbero non essere esattamente… 

 

RISPOSTA – Ritengo che essendoci gli indirizzi anche del 

Pubblico Ministero di Brescia, agivamo anche su delega 

di questa autorità giudiziaria.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – Chiedo 

scusa, possiamo leggere la data di trasmissione per 

chiarire, allora? Perché è evidente che non può essere 

così!  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non c’erano mica soltanto…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – Sì, ma 

il procedimento da cui sorge questo dibattimento è del 

1997, quindi automaticamente non può essere!   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, questo c’è scritto nel 

numero di notizia di reato! Però ci sono stati altri 

procedimenti precedenti. Maresciallo, il processo di cui 

ci stiamo occupando, le indagini sino 1991 – 1997, noto 

insomma.  

 

RISPOSTA – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qua siamo a tre anni prima, se non 
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sbaglio. Quindi, se fosse vero quello che sta dicendo 

lei, si tratta a chi? Senz’altro è stata mandata 

all’autorità di Brescia.  

RISPOSTA - A questo punto non voglio rispondere con certezza 

ad una cosa di cui non ricordo con perfezione, sono 

sincero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – No, la domanda 

è soltanto se di quei colloqui investigativi è stata 

mandata copia anche alla Procura di Brescia, unicamente 

questo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che sia stata mandata copia mi 

pare che risulti per tabulas.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – E’ 

chiaro a verbale che non stiamo parlando, se non ho 

capito male, dello stesso atto, cioè altri atti sono 

stata mandati anche a Brescia? Basta che sia questo.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – Antecedenti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, ma l’annotazione di 

servizio che riguarda l’accertamento a Celle Ligure a 

chi è stato poi trasmesso?  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – Solo a Milano, 

al Giudice Istruttore.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – AVV. SINICATO – Per chiarezza, 

non c’è nessuna polemica. Siccome questi atti che 
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vengono inviati a Brescia sono comunque colloqui 

investigativi con Nico Azzi, svolti nell’estate dello 

stesso anno, la domanda è soltanto finalizzata, la 

precisazione è soltanto finalizzata a fare emergere la 

circostanza che dei colloqui investigativi con Nico 

Azzi, non con quello di Celle Ligure, ma con Nico Azzi, 

il ROS con cui collaborava il brigadiere all’epoca, oggi 

maresciallo, insieme al capitano Giraudo, inviava copia 

anche alla Procura della Repubblica di Brescia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questa è una circostanza 

diversa da quella che aveva chiesto l’Avvocato 

Bortoluzzi, che aveva domandato, poi la risposta era 

stata fatta a memoria, la delega di chi fosse. Il teste 

ha detto: “Credo di ricordare che fosse il Giudice 

Salvini”, poi ci sarà anche la Procura di Brescia, ma 

questo potrà risolverlo il Pubblico Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Se può servire 

solo per la cronaca, il 1991 e 1997 è 1997, lo dice lo 

parola, ed è il modello 21. A monte nel 1991 – 1997 c’è 

un 1353/93 modello 44, c’è un fascicolo ignoti. Poi 

l’attività a Celle Ligure è indirizzata solo a Salvini, 

perché era il Giudice Salvini che aveva delegato 

quell’attività. Poi è stata trasmessa a Brescia.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. C’è un procedimento a 

carico di ignoti nel 1993. Non ci sono altre domande al 

testimone. Grazie maresciallo, può andare.  

RISPOSTA – Grazie.  

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

* * * * * * 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Detto questo, ci aggiorniamo con 

gli auguri di Pasqua e ci vediamo l’8 Aprile 2010 alle 

9:00, secondo un programma che il Pubblico Ministero 

comunicherà nei prossimi giorno, magari in tempo utile 

per poter consentire ai Difensori di prepararsi. Grazie 

e auguri a tutti.  
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