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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 06/05/2010

Dr. Enrico FISCHETTI Presidente
Dr. Antonio MINERVINI Giudice a latere

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

Vanna ABARABINI Ass. d'Udienza
Rosa Di Pippo Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi dovevate dare delle risposte

sulle liste testi. Mancavano due o tre parti civili
sulla lista testi della difesa Zorzi. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BARBIERI – Sì, signor

Presidente. Per quello che riguarda le mie posizioni e
quelle dell’Avvocato Guarnieri c’è consenso

all’acquisizione dei verbali ad eccezione... Cioè, c’è
consenso all’acquisizione ma non c’è rinuncia all’esame

solo per il teste Battiston che abbiamo già indicato
nella nostra lista. Per quanto riguarda l’Avvocato

Ricci, diciamo  i firmatari dell’altra lista, penso che
daranno la risposta alla prossima udienza. Non sono in

grado di… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa,
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ma Battiston, è Pietro Maria Battiston? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BARBIERI – Sì. E’ già nella

lista. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però è nella lista del
Pubblico Ministero e anche nella nostra lista, sì, me lo

ricordo. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – BARBIERI – E’ uno di quelli a
cui non abbiamo rinunciato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi non sappiamo la difesa Zorzi

quale è lista che vi ha trasmesso alle quali vuole
rinunciare. Cioè a noi non  è stato detto nulla. Quindi

siamo facendo un’acquisizione di… 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - BARBIERI – Preciso il teste
Battiston  è tra quelli per cui la difesa Zorzi ha

chiesto l’acquisizione dei verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non rinunciamo noi al teste

Battiston perché abbiamo pagato il biglietto. Avendo
pagato il biglietto… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’era  il

consenso, all’acquisizione dei verbali dibattimentali.
Quelli sono stati acquisiti, c’era il consenso. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - No, ma non
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c’era rinuncia a Battiston.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora lo dico, magari lo dite

all’Avvocato De Biasi se per la volta prossima, anche la
Corte abbia l’elenco delle rinunce. Non abbiamo capito

se queste rinunce riguardano con acquisizioni di verbali
oppure no. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, era

 elenco dell’inizio del dibattimento, in relazione al
quale le parti avevano espresso fin dall’inizio una

serie di consensi, però con riserva di valutare la
rinuncia o meno a sentire comunque il teste. Quindi

abbiamo solo sciolto… Però li ho recuperati dal vecchio
elenco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’importante  che l’Avvocato De

Biasi, Avvocato Bortoluzzi e Franchini, facciano un
elenco che ci faccia capire che cosa, su che cosa si è

formato il consenso, su che cosa c’è la rinuncia, che
cosa dobbiamo acquisire. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho

ricostruito un elenco ricavandolo da quel primo elenco e
l’ho mandato alle parti private perché dessero il loro

consenso. Posso far pervenire alla Corte questo elenco.
E’ provvisorio perché appunto era in attesa dei consensi

di tutti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi, prima che mi dimentichi,
c’erano delle rinunce da parte del Pubblico Ministero.
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Ecco, ma chi mancava per esprimere il consenso? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - La difesa

Delfino, Presidente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  La difesa
Rauti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Allora per

quanto riguarda la difesa Delfino riguardo a Simoni
Nicola, c’è il consenso alla rinuncia. Stessa cosa per

quanto riguarda Bracco,  Perfetti e Riosa. Stessa cosa
anche  per Bassoli. Invece, per quanto riguarda il teste

Bongiovanni, c’è un consenso alla rinuncia ma
subordinata all’acquisizione dei verbali. Io  sono in

grado già adesso di indicare quali verbali.  Sono in
pratica tutti i verbali resi da Bongiovanni Ivano.

Quindi 4 novembre 1985, del giudice istruttore Bologna,
27 novembre 1885, giudice istruttore Bologna,  28

novembre del 1985,  ce ne sono due, giudice istruttore
credo  Bologna, 17 maggio del 1993, giudice istruttore

Bologna e 17 aprile del 1986,  Procura di Roma. 
Poi per quanto riguarda Pomar… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Questi sono i verbali di…? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ivano

Bongiovanni, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Perché io non mi ricordo più
l’elenco che cominciava con Bassoli ma poi…  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Poi per
quanto riguarda Pomar  invece, c’è un consenso alla

rinuncia purché venga acquisito il verbale di sommarie
informazioni testimoniali reso davanti al giudice

istruttore di Milano il 9 settembre del 1994. Per quanto
riguarda il memoriale se non c’è richiesta da parte del

Pubblico Ministero  non ho nulla di dire sul memoriale,
su Pomar intendo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mi pare che ci sia consenso

alla rinuncia per tutti. Però per Bongiovanni e Pomar si
vuole l’acquisizione di quei verbali che ha indicato?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Esatto,

Presidente.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Stessa cosa
per la cosa per la difesa Rauti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi tutti

sono i verbali, lettura di Bongiovanni e Pomar. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Praticamente c’è il consenso
alla rinuncia di tutti quanti per Bongiovanni a Pomar,

non ricordo se le volte scorse ci fosse qualche altra
richiesta di acquisizione di verbali da parte

dell’Avvocato Bortoluzzi e De Biasi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  Io  qui mi
riservo, Presidente, di esprimere eventuali consensi
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perché sta sentendo il dottor Mombelli sta sentendo in

questo momento l’Avvocato Bortoluzzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mancherebbe semplicemente, 
l’Avvocato  Mascialino. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così li depenniamo dalla lista. Il

Pubblico Ministero sull’acquisizione dei verbali di 
Bongiovanni e di Pomar  così indicati, c’è il consenso? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso. Quindi diciamo

che ci sarebbe consenso di tutti con queste due
acquisizioni. Vediamo i consensi che mancano, perché

l’altra volta quando  ha parlato l’Avvocato De Biasi,
all’inizio pensavo che fosse questa lista qui. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  Presidente,

in modo da evitare qualsiasi dubbio io non so se il
Pubblico Ministero intende richiedere qualcosa riguardo

a Pomar, circa quel memoriale? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Per Pomar c’è
questo memoriale del quale noi,  in quanto documento

avevamo anticipato l’intenzione di produrlo. Mi
rappresentava la difesa Delfino che ci possono essere

dubbi sulla provenienza perché in realtà è  un memoriale
Pomar pubblicato su una rivista. Allora mi riservavo di

verificare.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Pomar, nei verbali a  cui ha

fatto riferimento l’Avvocato, non è stato chiesto nulla?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI - Non gli viene

sottoposto, Presidente. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non gli viene
sottoposto. Credo che parli del memoriale ma non è

allegato. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Non mi
sembra. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ma questo memoriale è a firma

Pomar? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - No, non c’è
nessuna firma. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Presidente,

è un atto che, almeno per come ci è stato indicato dalla
Procura, perché io non so dove altro si possa andare a

cercare, è allegato a una notazione del Colonnello
Giraudo, e sul punto mi pare che il Colonnello Giraudo

non sia stato sentito tra l’altro. Perché è
un’annotazione che riguardava altro e cita poi questo

memoriale, ad esempio di.. Sostanzialmente, il documento
che è allegato è praticamente un estratto di questa

rivista che si chiama Anibe che l’ha pubblicata a più
riprese sostenendo per altro, si legge nel corpo di
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questa rivista, che sarebbe arrivato presso la redazione

in maniera inedita e tra l’altro monco. Non completo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma di questo memoriale poi è
stato acquisito presso la rivista il…?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Devo verificare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché voglio dire, abbiamo visto

che le interviste valgono per quello che valgono.
Possono essere anche… Poi se c’è la registrazione è un

altro discorso. Quindi vediamo, allora ci riserviamo sul
memoriale così vediamo. Pomar, verbale, i verbali

indicati.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Vorrei solo
aggiungere che cioè l’attribuzione all’Anipe la si può

questa rivista, Agenzia Nazionale Informazioni Politiche
Economiche, la si può fare perché c’è l’intestazione.

Tuttavia non c’è nessuna firma neanche da parte di
eventuali articolisti o redattori di questa agenzia.

Quindi c’è anche questo ulteriore problema. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma noi come sapete per ogni
documento dobbiamo verificarne prima la provenienza e la

certezza della provenienza o la sua attribuzione
riconosciuta magari in qualche dichiarazione

testimoniale, sennò il documento di per sé non ha
proprio i presupposti per essere indicato come documento

acquisibile. Detto questo… 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Approfitterei

dalla parentesi per produrre  un verbale Maifredi
Giovanni che non era stato prodotto all’udienza 17

settembre del 2009. E’ un verbale del 27 marzo del 1974
ai Carabinieri di Brescia.  È deceduto. Li abbiamo

acquisiti tutti, mancava questo verbale. Poi ho le
produzioni, erano stati raccolti i consensi su 

annotazione di Trisolini Michele all’udienza del 26
aprile, ho la relazione relativa. La relazione 37,

Giannulli-Canali che avevamo parlato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, a cui ha fatto riferimento il
consulente. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E  poi c’era

questo dato, negli atti di Rieti, Pian del Rascino etc.
vi è una perizia balistica del giudice istruttore di

Rieti,  del Colonnello Teatini Luciano. Perizia vecchio
rito che ha ad oggetto il proiettile che forò la ruota

di scorta del Land Rover dell’autovettura di Giancarlo
Esposti e degli altri di Pian del Rascino. Quindi

l’episodio di cui parlano alcuni testi che dicono il
sibilo della gomma che esplode. Dico subito che il teste

Teatini non è in lista. Era sfuggito alla lista
originaria.  Comunque il verbale è  prova di altro

procedimento. E’ una  perizia vecchio rito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, abbiamo ritenuto le perizie
vecchio rito acquisibili in base alle norme di

attuazione. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – E’ un

accertamento sui frammenti di camicia dell’ogiva del
proiettile mirante a individuarne il calibro e quindi la

provenienza. Quindi chiederei in questa sede di
acquisire per lettura questa… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene. Ci sono…? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Gli estremi

digitali, Pubblico Ministero? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono compresi negli atti del
Pubblico Ministero, ecco. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, sono nel fascicolo di

Pian del Rascino. Purtroppo non mi hanno annotato la
collocazione, gliela dico in mattinata. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene. Oggi è 6, con chi

iniziamo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – Paolo
Siddi. 

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE SIDDI PAOLO 

Che declina le proprie generalità:  Siddi Paolo, nato a
Gonnesa il 24 marzo del 1936; residente a ...

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Lei ha fatto parte del Nucleo Investigativo dei

Carabinieri di Brescia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ricordo anche che ci siamo conosciuti tanti anni fa.
In che periodo? 

RISPOSTA – Sono arrivato nel 1970.  Aprile del 1970 e fino al
1981, fino al pensionamento per riforma nel 1984  per

motivi di salute. 
DOMANDA – Lei ha partecipato sia alle indagini concernerti il

Mar, sia quelle che riguardano la strage di Piazza della
Loggia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il Nucleo  Investigativo all’epoca di questi fatti

diciamo del 1974, 1973,  da chi era costituito, chi ne
faceva parte? Lo comandava Delfino, gli altri componenti

chi erano? 
RISPOSTA – Il capitano Delfino arrivò nel 1972.  Gli altri

componenti… 
DOMANDA – In quegli anni dico, se ricorda quanti eravate? 

RISPOSTA -  Come sottoufficiali, Carabinieri? 
DOMANDA – Sì. E soprattutto… 

RISPOSTA -  Eravamo, in quel periodo lì eravamo una decina.
Dieci, dodici. 
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DOMANDA – Ma chi altri si è occupato delle indagini, di queste

grosse indagini? 
RISPOSTA – Tutti quelli  del Nucleo Investigativo senz’altro. 

Poi dopo i fatti di Piazza della Loggia, il Nucleo
Investigativo fu rinforzato di altri, almeno venti

elementi ma che, diciamo così, davano una mano. Perché
si sommarono le indagini del Mar con quella di Piazza

della Loggia e quindi ci fu bisogno,  non solo come 
investigatori ma anche come autisti per andare di qua e

dì là. Eravamo circa una trentina in quel periodo lì. 
DOMANDA – Una cosa banale, quando leggiamo sui rapporti  la

sigla P.S. corrisponde alle sue iniziali? 
RISPOSTA – Paolo Siddi. 

DOMANDA – Quindi questo che cosa vuole dire che lei ha
partecipato? 

RISPOSTA – No. Praticamente, che la sigla riguarda quello che
materialmente ha scritto quel foglio o quel rapporto. 

DOMANDA – Anche se è firmato da Delfino? 
RISPOSTA – Certo, dal comandante. Poi in genere si mettevano,

se  il rapporto veniva firmato dal comandante del
Nucleo, però in qualche rapporto. In genere si metteva

indagini svolte da Maresciallo Tizio o Brigadiere Caio,
etc. Ecco. 

DOMANDA – Sì. Comunque se c’era la sigla implica una qualche
paternità dell’atto? 

RISPOSTA – Sì, perché mi poteva essere consegnato anche una
lettera scritta a mano dal comandante o da qualcun

altro, ed  io magari dice: “battila che dobbiamo
mandarla via”.  Chi la scriveva ci metteva la sua sigla.

Però non è detto che ci fosse la paternità di
quell’atto. Nei verbali mettevamo: davanti a noi etc. 
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Mentre nella lettera o nel rapporto che si faceva alla

fine, se io il rapporto l’avevo fatto insieme ad un
altro collega, si metteva la sigla  di tutti e due. La

sigla per non scrivere per lungo il nome. Si mettevano
le due sigle di quelli che avevano scritto a macchina 

il rapporto,   riepilogato tutti qui atti, ecco. 
DOMANDA – Cominciamo con il Mar. Concentriamoci sulla figura

di Gianni Maifredi. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prima che le faccia delle domande più specifiche.
Vuole dire questo soggetto come viene fuori, quando, in

che veste si propone, come viene utilizzato etc. se lo
ricorda? Io qui ho i suoi rapporti. Ovviamente se ha

bisogno poi di aiuti alla memoria, immagino che il
Presidente l’autorizzerà a consultare gli atti. Però

andando a ricordo se può in qualche modo ripercorrere a
grandi linee quello che è il personaggio,  soprattutto

sotto il profilo di come avviene questo contatto con i
Carabinieri? 

RISPOSTA – Io mi ricordo che il primo atto, non so se si
svolse… Mi pare nell’autunno del 1973, una sera mi

fermai a Nucleo e mi fu detto: “Guarda che dobbiamo
sentire una persona, fermati. C’è una persona da

sentire”. C’era presente il comandante del Nucleo e si
presentò Gianni Maifredi, io l’avevo mai visto prima di

allora. Fu il primo verbale che Gianni Maifredi fece. 
DOMANDA – Il primo verbale che fece Gianni Maifredi

formalmente, che  è un verbale di sommarie informazioni
testimoniali? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ del 21 dicembre del 1973. E’ il primo atto in cui
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questa persona appare? 

RISPOSTA – Di sera, mi pare. 
DOMANDA – ED è un  atto appunto dove si rappresenta la

presenza sia del Capitano Delfino, come comandante del
Nucleo Investigativo, sia della sua presenza? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ricorda l’ha  battuto a macchina lei questa…? 

RISPOSTA – Sì, ho verbalizzato io. Mi pare di sera, era
abbastanza tardi. 

DOMANDA – Io le chiedo una prima cosa, poi io non so, alcune
cose non è detto che lei le sappia, comunque io le

faccio le domande.  Le chiedo innanzitutto… Quindi
quello che lei ha detto poco fa, autunno del 1973, deve

essere convertito in questo dicembre del 1973 o è
successo qualcosa prima del dicembre 1973? 

RISPOSTA – No, dico autunno perché insomma eravamo… Mi ricordo
il periodo autunnale. Era il  primo giorno l’inverno. 

DOMANDA – Sì. Comunque la data indicata è un fatto oggettivo.
Ma questo glielo chiedo perché ci sono vari problemi,

anche sulla data di questo verbale, sulla data… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Facciamo la
domanda, Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Adesso gli facciamo la domanda. Un primo problema è
questo. In questo verbale si dà atto appunto che la

verbalizzazione, appunto del 21 dicembre del 1973,
avviene presso gli uffici del Nucleo Investigativo,

quindi penso alla caserma in piazza Tebaldo Brusato? 
RISPOSTA – Sì. Nell’ufficio del comandante. Un primo problema
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che le pongo, lei conferma che i fatti si sono svolti

così? Che il verbale è stato… Lei ha un ricordo preciso
della redazione di questo verbale? 

RISPOSTA – Sì, sì. Di questo primo verbale senz’altro. 
DOMANDA – Un primo problema che le pongo è questo, che Gianni

Maifredi, che ora è deceduto, lei lo saprà immagino,
quando è stato interrogato da me, ha affermato di non

ricordare di avere effettuato alcun verbale presso la
caserma dei Carabinieri ma che tutti i verbali lui li ha

effettuati esclusivamente davanti al giudice istruttore.
Non ha il ricordo di questo verbale. Io le chiedo,

siccome a volte può capitare che ne so, che si prendano
appunti, che si formalizzano le cose in altri momenti.

Cioè ci sono situazioni di questo tipo, sempre
nell’ambito della realtà intendiamoci, io le chiedo se

non ha un ricordo di situazioni particolari che non lo
so, che magari l’atto sia stato assunto altrove,  però

formalizzato in altro momento. Cose di questo tipo. Nei
margini, io dico  del lecito, lei non ha un ricordo di

qualcosa di magari diverso che autorizzi questo non
ricordare di…? 

RISPOSTA – No, io ne sono certo di questo. 
DOMANDA – E’ certo? 

RISPOSTA – Ne sono certo perché è la prima volta che io vedevo
Gianni Maifredi e siccome cominciò a parlare di cose che

al momento sembravano anche diciamo così… Quindi questo
verbale fu fatto… 

DOMANDA – Sembravano così come? Spieghi! 
RISPOSTA – Sembravano un po’ fantasiose, ecco. Cioè diciamo

stava dicendo la verità, sta raccontando storie. Ecco
per questo. Invece, ha fatto un verbale ma un verbale
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che durò parecchie ore. Non lo so se c’è anche la… 

DOMANDA – E’ un verbale lungo, questo è certo. 
DOMANDA – Ma cominciamo già tardi e finimmo proprio… 

DOMANDA – Adesso non so se c’è l’orario, 18:15. 
RISPOSTA – Sì, e finimmo tardi. Molto tardi. 

DOMANDA – Quindi insomma, lei non è in grado di spiegare
questo? 

RISPOSTA – E’ la prima volta che conobbi Maifredi. E’   la
prima volta che conobbi  Gianni Maifredi. E’ la prima

volta che lui verbalizzò queste cose davanti a noi.
Praticamente, quel verbale è, diciamo così la madre di

tutti i verbali, che sono venuti dopo. 
DOMANDA – E’ il primo, non so se questo se sente di

qualificare come madre. 
RISPOSTA – Sì. Nel senso che è il primo. 

DOMANDA -   E’ quello che formalmente risulta il primo di
questi verbali. Quindi ripetendo per l’ultima volta la

domanda, quindi  lei ha un ricordo preciso di un verbale
eseguito? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Presidente,

ha già risposto due volte dicendo che quello è il suo
ricordo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO - Sì, sì. Ma io

vorrei dipanare ogni dubbio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Sì, l’ha
dipanato ogni dubbio, signor Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
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DOMANDA – Quindi non è in grado di fornire alcuna spiegazione

di quanto sostiene in senso contrario Maifredi? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Un’altra domanda. Lei ha detto che ha visto Maifredi
per la prima volta in quell’occasione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha mai sentito nominare, parlare di Maifredi

nell’ambito ovviamente di quelle che potevano essere le
indagini o non lo so,  in momenti precedenti, cioè senza

conoscerlo? 
RISPOSTA – No, no. Ne sono certo di questo. È la prima volta

che lo vedevo. Era la prima volta che sentivo parlare di
lui. Cioè che lui parlò con me e con noi che eravamo

presenti, insomma. 
DOMANDA – Lei non ha nessuna conoscenza di pregressi rapporti

di Maifredi con il Capitano Delfino? 
RISPOSTA – Non credo. 

DOMANDA – Ma “Non credo”,  che vuole dire? 
RISPOSTA – No, assolutamente. Perché anche per il Capitano

Delfino era una persona nuova. 
DOMANDA – Cioè, io le rappresento questi due fatti che

ovviamente potrebbero… Due dichiarazioni testimoniali
che sono già agli atti del dibattimento e che la invito

a valutare per quello che sono, insomma. Ovviamente i
testi possano anche avere detto il falso, per cui con

questa riserva. Noi abbiamo in atti le dichiarazioni di
Clara Tonoli, lei si ricorda chi era Clara Tonoli? Non

se lo ricorda, la convivente di Gianni Maifredi? 
RISPOSTA – La compagna di… 

DOMANDA -  Sì, la compagna di Gianni Maifredi. 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – La quale parla di una frequentazione da parte del

Capitano Delfino, della loro abitazione, cioè
dell’abitazione sua e di Gianni Maifredi a partire da

novembre del 1972. Quindi più di anno prima rispetto a
questa presentazione di Maifredi. Poi vi è un teste

Sorsoli,  non mi ricordo più il nome, mi sembra Carmelo
ma non ne sono sicuro, un teste Sorsoli il quale è

coinvolto anche lui in qualche modo sia pure da lontano
nelle vicende del Mar, il quale afferma che in un

periodo che lui colloca nel 1972, con riferimento alla
nascita di un  figlio che era venuto. Quindi la data la

indica con certezza, il quale praticamente afferma che
Maifredi lo informa nel 1972, invitandolo a stare alla

larga, l’informa  che stava collaborando per la
giustizia. 

E’ chiaro che se Maifredi stava collaborando con la giustizia…

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,

c’è opposizione. C’è opposizione a questa
interpretazione che offre il Pubblico Ministero. Allora,

leggiamo la frase esatta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stava collaborando con la
giustizia. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Se vuole

gliela leggo: “Gianni Maifredi mi aveva ordinato di
estraniarmi da questa faccenda e di non parlarne con

nessuno perché si trattava di un compito molto delicato
e grave che lui si era assunto e che doveva…” qui non
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riesco a leggere: “…da solo. Egli si era infiltrato

nella formazione di questi estremisti di destra per
apprendere notizie ai fini di aiutare la giustizia”. Poi

in dibattimento, questa è una frase di un verbale,  in
dibattimento a pagina 50 della trascrizione conferma

che, fra virgolette “lavorava per la giustizia”. Che
disse che lavorava per la giustizia. Quindi diciamo che

rappresenta fatti che fanno pensare ad una
collaborazione con la giustizia, forse anche con i

Carabinieri, ammesso che non collaborasse con la
Questura, non lo so, in un periodo che deve essere

collocato nel 1972. Quindi ci sono queste due cose.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa
Presidente, c’è una prima questione, forse ho capito

male io, ma il Pubblico Ministero ha letto, ha dato
lettura di un verbale ma risulta acquisito quel verbale?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E’ un verbale
che è confermato in dibattimento.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ok, grazie. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Comunque in

dibattimento dice che  Gianni Maifredi gli disse che
lavorava per la giustizia. Siamo lì insomma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il senso era quello, ce lo

ricordiamo. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Il concetto è quello. Poi non so, non dice:
lavoravo con Delfino. Disse che lavorava per la

giustizia. E questo nel 1972. Lei ha già praticamente
risposto, comunque le chiedo se  rappresentandole queste

dichiarazioni di questi due testi non le sovviene
qualche cosa che possa spiegare? 

RISPOSTA – No, io confermo quello che avevo detto perché
questo primo incontro avvenne nel 1973 e da allora che

cominciamo le indagini. Io prima non avevo mai sentito
parlare di Gianni Maifredi e né di Clara Tonoli o di

altri, insomma. 
DOMANDA – Questa Clara Tonoli afferma di essere stata

interessata da una sorta di protezione da parte dei
Carabinieri? 

RISPOSTA -  Sorta di…? 
DOMANDA -  Protezione. Cioè nel senso che dice, che racconta

che era costantemente accompagnata da un Carabiniere,
parla anche di  situazioni imbarazzanti,  quando doveva

comprare cose di carattere personale. Lei si ricorda di
questo? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ma la domanda

quale è? Presidente, vorrei capire la domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però Avvocato, faccia
esprimerlo poi fa l’obiezione.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è la

premessa che vorrei capire… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ in esatta… Sta dicendo che lui

di Gianni Maifredi non ne sapeva nulla fino al novembre,
dicembre del 1973. Allora il Pubblico Ministero, sta

facendo riferimento alle dichiarazioni della Tonoli che
secondo il Pubblico Ministero fanno pensare al fatto che

i Carabinieri qualche cosa di Gianni Maifredi sapessero
già. E sta dicendo quello. O è inesatto quello che ha

detto la Tonoli, il riferimento che ne fa il Pubblico
Ministero, perché carità. Oppure la domanda l’ha già

fatta!  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO  - Se si
preferisce, intendiamoci se si preferisce io leggo con

precisazione quello che dice la Tonoli, sto
sintetizzando per.. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  

Presidente, però chiedo scusa come impostazione
metodologica se leggiamo ogni parola detta dalla Tonoli

sul punto, e non facciamo rispondere il teste, che senso
ha? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma se voi interrompete il teste

non ha sentito nemmeno la domanda. Fate completare la
domanda.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - 

L’impostazione della domanda. Cioè, si potrebbe anche
chiedere: è a conoscenza di una… E quello che stava

dicendo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora il Pubblico Ministero

faccia la domanda specifica. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - No, il

Pubblico Ministero non ha chiesto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso gliela la fa la domanda. I

Carabinieri erano a conoscenza che la Tonoli avesse una
sorta di protezione? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Erano  conoscenza. E’ conoscenza lui di una sorta
di protezione da parte lei Carabinieri nei confronti

della 
RISPOSTA – No, io no. Anzi no, non c’era nessuna protezione

della Tonoli. Innanzitutto, poi in quel periodo lì non
mi risulta poi assolutamente che ci fossero protezioni

verso questa donna. Poi, non ce ne sarebbe stato nessun
motivo. Perché questa donna cominciò a chiamare il

nostro reparto etc. Quando poi il suo compagno se andò o
litigarono non lo so, ecco. Cominciò ma… . 

DOMANDA – Se ne andò dove, quando? Questa sua affermazione si
riferisce a quando? 

RISPOSTA – Quando Maifredi se ne ritornò dalle sue parti,
questa donna rimase sola o aveva litigato con lui,

insomma. Ogni tanto,  è capitato anche a me di ricevere…

DOMANDA – Ma quando, ma dopo la strage questa faccenda? 
RISPOSTA – Certo, dopo la strage. E’ capitato anche a me di
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ricevere delle telefonate. Quando ero di turno la sera

questa donna telefonava e diceva… Io, molte volte
chiamavo il Radiomobile e dicevo: “Andate dalla signora

Tonoli, non lo so, è un po’ agitata”. Poi andavano e
ritornavano dicendo che l’avevano tranquillizzata. Ecco,

però… 
DOMANDA – Ma non ho capito. Che cosa voleva da voi la Tonoli? 

RISPOSTA – Da noi niente. Da... 
DOMANDA – Se lei dice che se ne era andato.  Maifredi, poco

dopo la strage, si è imbarcato. Se non ricordo male  se
ne è  andato, non so se in Venezuela o da qualche altra

parte. Le chiedo: lei fa riferimento a questa situazione
qui? 

RISPOSTA – No, io so che lei aveva riferito telefonicamente.
Mi pare di averla sentita una volta che avevano litigato

ect. Quindi aveva paura di stare da sola. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Perché aveva paura di stare da sola? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Cioè se uno litiga con il proprio compagno, marito

etc. non è che chiama i Carabinieri, salvo fare la
denuncia e non chiama il Nucleo Investigativo. Cioè, che

cosa si inserisce questo rapporto della Tonoli che
chiama con i Carabinieri? Perché chiamare voi? 

RISPOSTA – Chiamava noi perché sapeva che suo marito aveva
collaborato con noi per la questione del Mar. Quindi

chiamava noi. Ma aveva paura... Però ci sembrava molte
volte un po’  agitata per altri motivi. 

DOMANDA – Questo quanto tempo dopo la strage? 
RISPOSTA – Dopo la strage, ecco. 
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DOMANDA – Dopo la strage può essere cinque giorni dopo o un

anno dopo. 
RISPOSTA – Sì,  certo. Un certo  periodo dopo, ecco. Non

immediatamente.  Non in quei giorni immediatamente
successivi, insomma. Poi ci riferivano che magari

andavano là e la trovano un po’ alticcia. Per cui davamo
poco affidamento a queste paure. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  - Io non lo so

metodologicamente, ditemi voi. Io posso o  sintetizzare
quello che dice la Tonoli, via  via che rappresento,

faccio le domande oppure posso leggere. Francamente non
so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima faccia la domanda e poi

magari può sintetizzare. Nel senso se sono dichiarazioni
lunghe, dopodiché se c’è qualche obiezione specifica

l’affronteremo. Però l’importante mi pare che le difese
vogliono che si faccia prima la domanda specifica. 

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

ho nessuna intenzione di leggere e chiedere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Perché se ci leggiamo la
Tonoli non finiamo più. Voglio dire la sintesi del

pensiero poi se non dovesse corrispondere, le parti lo
faranno presente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì. Magari

chiedo se fa riferimento a un determinato... 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io sono

disposto a tutte e due le soluzioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dipende del Pubblico Ministero, se
è un concetto chiaro etc. Se si tratta di fare delle

contestazioni di due o tre righe, si possono leggere e
facciamo prima. Noi ce l’abbiamo, ce l’abbiamo anche

sotto gli occhi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No, infatti,
io chiedevo soltanto che, laddove invece il Pubblico

Ministero attingesse in modo più massiccio da un
determinato verbale, si poteva indicarlo. Non ho

questioni sull’opera di sintesi purché venga prima fatta
la domanda e venga messa la difesa in condizioni di

controllare il verbale al limite. Ma non mettevo in
discussione l’attività di sintesi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Facciamo un

esempio, questo per citare una frase non particolarmente
lunga  sul presunto inizio dei rapporti fra Delfino e

Maifredi secondo la Tonoli nel verbale 11... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Però,
Presidente, sotto questo profilo allora c’è opposizione

perché io capisco che il Pubblico Ministero continui a
indicare...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Indichiamo i verbali. Li

indichiamo all’inizio e il verbale in data... Quanti
sono? Mica sono tanti quelli della Tonoli? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
28

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono cinque,
sei verbali. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Presidente,

c’è opposizione sotto questo profilo. Ha già risposto
diverse volte riguardo quello di cui è a conoscenza 

circa l’inizio dei rapporti con Maifredi. Allora il
Pubblico Ministero se vuole fare questa opera a futura

memoria, la faccia pure ma non vedo l’utilità. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  No, non a futura memoria. Gli
contesta quanto ha detto un teste, se vuole leggendo o

se vuole sintetizzando, perché ce l’abbiamo e quindi lo
possiamo anche controllare. Avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  DI MARTINO 

DOMANDA – Il verbale dal quale si traggono maggiormente 
elementi circa questo presunto retrodatato rapporto tra

Maifredi e Delfino è dell’11 giugno del 1994. Diciamo
che la frase più importante è quella dove dice: “Questo

incontro – cioè il primo incontro che non vi sto a
leggere – lo colloco nel periodo invernale tra il 1972

ed il 1973, forse intorno al mese di novembre del 1972.
Dico ciò in quanto mio figlio Alberto era sicuramente

molto piccolo. Avrà avuto pochi mesi. Il capitano
ricordo calzava un colbacco.  Non poteva trattarsi del

novembre del 1973, perché ricordo che tra questo
episodio e l’arresto di Borromeo e Spedini passarono

molti mesi e sicuramente vi fu un estate in mezzo”.
Questo è il momento della collocazione. Per quello che
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riguarda invece, questi presunti rapporti di tutela,

insomma,  di fatto della sua posizione, lei dice in un
verbale del 18 giugno del 1994, oltre a molte altre

cose:  “Devo dire altresì che fino da quando ero venuto
a conoscenza dei rapporti tra Delfino e Maifredi, io ero

costantemente scortata da un Carabiniere. In sostanza
non mi potevo allontanare neanche per esigenze

strettamente personali e un militare dell’arma in
borghese mi seguiva con la sua macchina, entrando

perfino nei locali dove mi recavo. Ricordo per esempio
un episodio imbarazzante in cui io sono dovuta entrare

in una farmacia accompagnata da un Carabiniere, pur
dovendo acquistare dei generi strettamente personali. In

sostanza avevo l’impressione di essere protetta da un 
capitano dei Carabinieri”. Vabbè, questo è più o meno. 

Comunque lei ha detto che non ne sa nulla di questa...? 
RISPOSTA – Quel periodo lì, è completamente sballato poi.

Perché non c’entra il 1972. Poi non passarono tanti mesi
dalle indagini, dal primo incontro con Maifredi

all’arresto di Spedini e Borromeo. 
DOMANDA – Lei si ricorda quando è l’arresto di Spedini e

Borromeo? 
RISPOSTA – Andammo a marzo dell’anno dopo, mi pare. 

DOMANDA – Sì. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Sì. Ma indipendentemente dal periodo 1972 o 1973, il

fatto che ci fosse un Carabiniere, come ha detto la
signora,  che la scortasse, le facesse da protezione, le

ricorda qualcosa oppure non ne sa nulla? 
RISPOSTA – No. Non ne so nulla. 
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DOMANDA – Non ne sa nulla? 

RISPOSTA – No.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Lei è in grado di spiegare come mai questo verbale

al quale facciamo riferimento, rechi la notazione:
“allegato numero 1 al rapporto giudiziario 98146 in data

17 maggio l975”.  È in grado di fornire una spiegazione
di questo? Cioè,  questo verbale di interrogatorio viene

indicato come allegato ad un  verbale del 18 maggio del
1975? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Cioè più di un anno dopo, anzi un anno e mezzo dopo?

RISPOSTA – E’ verbale che viene allegato poi al rapporto

definitivo sulle indagini di Fumagalli,  del Mar di
Fumagalli. Ma comunque viene trasmesso anche prima. Fu

portato a conoscenza. 
DOMANDA – Adesso parleremo anche di questa faccenda che è un

pochino particolare. Facciamo un piccolo passo indietro,
lei questa presentazione di Maifredi per come l’ha

percepita lei, lasciamo perdere che cosa può essere
accaduto, cose che dicono altri etc.  Limitiamoci al suo

ricordo preciso.  Lei ha detto che ha verbalizzato
quest’atto che viene indicato come del 21 dicembre del

1973. Le chiedo che cosa succede, il Delfino le dice di
interrogare questa persona? Cioè, come salta fuori

questa persona? Lei ha una qualche spiegazione da parte
di Delfino in tempo reale? Di chi si tratta, non so, 

l’ha portato qualcuno, ha suonato il campanello? Che ha
fatto per arrivare lì? 
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RISPOSTA – Il Capitano mi disse: “Si fermi che stiamo

aspettando una persona che dobbiamo interrogare”. Ed io
mi fermai,  non andai a casa all’ora di cena. Mi fermai.

 Poi arrivò questo qui accompagnato dai Carabinieri che
c’erano all’ingresso e fu accompagnato nell’ufficio del

Capitano Delfino, dove io  e lui  lo stavamo aspettando.

DOMANDA – Quindi come dire che il Capitano non le ha  fornito
nessuna spiegazione prima del verbale? 

RISPOSTA – No, no. Non l’avevo mai sentito. Non avevo mai
sentito  parlare di questo uomo né mai visto. Mi fermai.

Quando doveva parlare mi misi alla macchina così come...

DOMANDA – Il Capitano non le disse questo interrogatorio a
quali indagini faceva riferimento, se era una nuova

indagine, o qualcosa del genere? Non le disse niente? 
RISPOSTA – No. C’era uno che ci doveva parlare di cose

abbastanza interessanti, ecco e cominciò. 
DOMANDA – Cioè sapeva già, il Capitano, che queste cose erano

interessanti? Cioè,  il Capitano per come si rivolse  a
lei si dimostrava già a conoscenza di quello che per

sommi capi poteva astrattamente dire questa persona? 
RISPOSTA – Non credo. Evidentemente  questa persona qui aveva

deciso di venire da noi, non lo so come, e il Capitano
diceva e vabbe’... 

DOMANDA – Questo glielo chiedo, perché siccome lei un momento
ha detto: ci deve dire delle cose interessanti, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora in genere uno per potere dire ci deve dire

cose interessanti, vuol dire che  è preventivamente
informato almeno per sommi capi della materia? 
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RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - Lei non lo sa? Non è in grado...? 
RISPOSTA – Non sapevo. 

DOMANDA – Non è in grado di fornire spiegazioni. Allora
parliamo un po’ del rapporto allegato al quale fa

riferimento questo verbale. Innanzitutto, c’è una prima
stranezza. Cioè, il rapporto giudiziario reca

l’indicazione del 18 maggio del 1974, mentre invece il
verbale di interrogatorio che ha materialmente redatto

lei, dice: allegato numero 1 del 18 maggio del 1975.
Questo rapporto nella copia che è stata rinvenuta presso

il Comando Provinciale era inserito in una busta dove
c’era scritto: “Da aprire soltanto dopo il rinvio a

giudizio”. Lei è in grado di fornire una qualche
spiegazione di questa situazione? Ha capito quello che

le ho detto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Cioè ci sono già due stranezze, cioè che il verbale
al quale abbiamo fatto riferimento, è indicato come

allegato a un rapporto del 18 maggio del 1975, mentre
invece il rapporto  apparentemente almeno, è del 18

maggio del 1974, quindi un anno prima. In secondo luogo,
questo rapporto si trova, oltre che negli atti, in un

fascicolo a parte, in un  faldone 1 bis,  quindi non
segue la numerazione del resto della generica. Si trova

in un  faldone a parte e si trovava in una busta,  una
copia di questa si trovava  presso il Comando

Provinciale, ma mi pare anche presso il Comando
Generale. No, solo il Comando Provinciale,  in una busta

dove c’era scritto: “Da aprire solo dopo il rinvio a
giudizio”.  Queste due particolarità le dicono qualcosa?
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RISPOSTA – Non ne so niente. Posso vedere il rapporto? 
DOMANDA – Lei vuole vedere il rapporto o la busta? 

RISPOSTA – No, della busta io non ne so niente perché i nostri
rapporti, i nostri verbali venivano inseriti in una

raccolta di rapporti e di fascicoli. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, questo è il rapporto conclusivo mandato al

giudice istruttore. Ma qui poi, era già stato fatto il
blitz a Milano in maggio. I  primi di maggio era stato

fatto il blitz a Milano e fu mandato poi questo rapporto
conclusivo, ma prima di questi ce ne sono altri di

rapporti. 
DOMANDA – Senta, dovrebbe farmi una cortesia, le facciamo

vedere però  in via informatica la busta che è in atti,
la busta che conteneva quella dicitura al cui interno

c’era il rapporto.  Se lei è in grado di distinguere la
calligrafia?  

A questo punto viene rammostrato al teste il documento

sopracitato dal Pubblico Ministero  al computer. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Se le dice qualcosa la calligrafia? 

RISPOSTA – Dovrebbe essere la mia. 
DOMANDA – E’ la sua? 
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RISPOSTA – Sì. Dovrebbe essere la mia, sì.  “Contiene rapporto

giudiziario 98146 del 18/05/1974”. 
DOMANDA – E poi che altro c’è scritto? 

RISPOSTA – “Non aprire sino al deposito della sentenza di
rinvio a giudizio del  processo Fumagalli”. 

DOMANDA – Visto che lei dice che le sembra sua questa
calligrafia, a maggiore ragione le chiedo una

spiegazione di questo? Non è che sia tanto normale,
insomma, insomma poi,  sarà legale, ma dico  può dare

una spiegazione di questa situazione? 
RISPOSTA – No, probabilmente mi venne data qualche istruzione

di dire: “Fai così”.  Perché non finisse in mano a altre
persone che non  stavano facendo le indagini, ecco.

Perché vedo che qui questo qui è allegata ad  un
fascicolo 3339 P,   personale.  Probabilmente, è stato

inserito.  È una copia che venne inserita nel fascicolo
personale di uno degli indagati. 

DOMANDA – Di uno degli indagati? 
RISPOSTA – Penso di sì. Bisognerebbe vedere poi  al comando a

chi risulta intestato questo fascicolo personale. 
DOMANDA – Ma altre spiegazioni non è in grado di fornire su

questa annotazione? Capitava spesso che degli atti
divenissero oggetto di questo particolare trattamento? 

RISPOSTA – No. Perché fatti come questi non capitavano spesso.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non ho capito chi le ha dato disposizione di fare
quella notazione? 

RISPOSTA – Probabilmente, siccome questo va inserito in un
fascicolo che va in un casellario, diciamo così che può
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essere consultato da tanti, non lo so, se mi venne

data... Probabilmente, mi venne data qualche
disposizione di dire: “Mettiamola in una busta sigillata

che non vada a finire...” 
DOMANDA – Allora questo “probabilmente”, da chi le fu data

questa disposizione? 
RISPOSTA – Non lo so. So che questi atti, insomma li tenevamo

un po’, diciamo così consultabili solo da parte di
persone che stavano conducendo le indagini. 

DOMANDA – Sì, ma è un Comando Provinciale dei Carabinieri, non
è un notaio a cui dice: aprire solo dopo la mia morte.

Insomma, quindi è una disposizione un po’...  Un appunto
un po’ strano quindi o significa qualche cosa  oppure

c’è stato un accordo, oppure un’indicazione da parte di
qualcuno? 

RISPOSTA – Questo non posso... 
DOMANDA – Una richiesta di qualcuno che dice: “Mandatemi il

rapporto” oppure... 
RISPOSTA -  Cioè non è che lo sono sognato io, ecco.

Probabilmente, avrò ricevuto una disposizione di
metterlo in una busta. 

DOMANDA – Chi le ha dato questa disposizione? 
RISPOSTA – Qualcuno dei miei superiori, probabilmente. 

DOMANDA – E i suoi superiori chi erano? 
RISPOSTA -  Il comandante del Nucleo, il comandante della

Legione. 
DOMANDA – Il comandante della Legione chi era? 

RISPOSTA – C’era il Colonnello Morelli allora. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Io le rappresento... Dunque io non le posso
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rappresentare quello che ha detto l’allora Capitano

Delfino perché le  normative non me le consentono. 
Comunque le rappresento quello... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Il Pubblico

Ministero è così rigido sulla normativa. Gli rappresenti
pure quello che ha detto il Capitano Delfino! 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO  - Io, non

glielo rappresento perché se non lo posso rappresentare.
Non è che.. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che c’è il divieto.  Se la

difesa dice: glielo rappresenti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO - Andiamo per
ordine. Allora le rappresenterò dopo anche quello che

dice il... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  No, faccia presente, non so  se
il Pubblico Ministero ha chiesto l’esame di Delfino. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. Quindi se ci sono delle
dichiarazioni rese da Delfino poi o renderà l’esame

oppure saranno acquisiti. Quindi  sono atti, almeno nei
confronti di Delfino... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Tutte le volte che si è
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sfiorata anche solo una parola che  tratta degli

imputati... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Comunque la difesa non ha
obiezioni da questo punto di vista.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Il problema è

che potrebbero opporsi anche le altre difese, non so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non si oppongono. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non si
oppongono, va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -  DI MARTINO 

DOMANDA – Allora andiamo per ordine. Allora le  farò un quadro
diciamo delle varie versioni su questa situazione.

Allora innanzitutto, questo per fare riferimento ad un 
dato documentale, in atti ovviamente, vi è una

disposizione del dottor Arcai dove dice che in data 18
maggio del 1974, quindi nella data corrispondente a

quella effettivamente indicata nel suo rapporto, dove si
dispone che il rapporto sia messo in un volume a parte,

cioè volume 1 bis, e custodito a parte. Data apparente
18 maggio del 1974. In realtà in questo volume 1 bis,

c’è  sia il rapporto, quello che le è stato mostrato un
momento fa, sia il verbale che viene indicato come

allegato di cui al rapporto però indicandolo come in
data 18 maggio del 1975.  Questo è un primo elemento
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diciamo documentale. Cioè quello che afferma, non so se

è  vero o falso il dottor Arcai ovviamente, e il dottor
Arcai afferma questo... Però prima di dire che cosa

afferma il dottor Arcai, io le chiedo una cosa, non so 
se lei si ricorda, quando il 9 marzo 1974, venne...? 

RISPOSTA – Marzo? 
DOMANDA – Sì, marzo. Venne compiuta l’operazione Basilico  con

gli arresti di Spedini e  Borromeo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E  quanto altro, poi ne parleremo più
approfonditamente con riferimento a quello che è

successo, lo stato della conoscenza da parte dei
magistrati, sia la Procura che l’ufficio istruzione

quale era? Cioè i magistrati che cosa sapevano di
Maifredi, di questa operazione che si preparava? Che

cosa sapevano? Erano informati o non erano informati? 
RISPOSTA – Non  ricordo se era stata mandata una prima

comunicazione. Questo non lo ricordo. 
DOMANDA – Lasciamo stare il dato formale. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Perché non risulta niente. Ma io le chiedo nella

sostanza, per quello che è il suo  ricordo ovviamente,
il magistrato mi pare che fosse il dottor Trovato che è

quello che poi si è occupato come Pubblico Ministero di
questa indagine? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E il giudice istruttore non era ancora... 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA – Non c’era ancora  perché non era stata formalizzata

l’indagine. Comunque la Procura, quindi dobbiamo
cominciare a parlare della Procura della Repubblica. Il
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9 marzo del 1974, per quelli che sono i suoi ricordi, al

di là dei dati formali, la Procura della Repubblica era
o non era informata del fatto che si preparava questa

operazione? E in particolare del fatto che l’operazione
avesse come base, diciamo la collaborazione di Maifredi

nell’operazione medesima? 
RISPOSTA – Ma il dottor Trovato intervenne ufficialmente come

magistrato di turno quando arrestammo Kim Borromeo e
Giorgio Spedini. 

DOMANDA -  Ma lui quando intervenne sapeva cosa c’era alle
spalle, insomma il fatto che Maifredi, convocazione e

quanto altro? 
RISPOSTA – No, non credo. Perché noi dopo l’interrogatorio, la

prima deposizione di Gianni Maifredi cominciammo una
serie di indagini, di controlli, di verifiche, di tutto

quello che... e probabilmente, chiedemmo anche qualche
intercettazione che fu chiesta del Procuratore della

Repubblica o al magistrato di turno in quel periodo
precedente a questo. Perché se non vado errato stavano

organizzando il sequestro di Mario Vigasio per cui
chiedemmo un’intercettazione.  Alla fine quando ci fu

rivelato tutto il programma del sequestro etc.
predisponemmo dei servizi per impedire che il reato

fosse portato a compimento. E fu detto anche a Gianni
Maifredi di non partecipare. Anzi gli fu detto: “Datti

ammalato  perché sennò partecipi anche tu”. 
DOMANDA – Sì, questo è il sequestro Cannevale o Vigasio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La domanda era quella nel momento, il 9 marzo del

1974 Trovato era informato o no? Lei ha detto che le
sembra di no, mi pare di avere capito? 
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RISPOSTA – No, no.  Trovato venne in ufficio e prese

conoscenza. Perché gli erano trasmessi verbali di
arresto di questi e venne a conoscere che cosa c’era,

ecco. 
DOMANDA – Perché Delfino, visto che le difese consentono, 

adesso non mi chiedete troppo  di quale verbale si
tratti. Devono essere i verbali dibattimentali. Dice

questo: “Non ho mai detto di avere avvertito
preventivamente la Procura della Repubblica...  Ho agito

ai sensi dell’Articolo 219 C.P.P. come ufficiale di
Polizia Giudiziaria e ai sensi delle norme per la

legittima difesa della società. La Procura non sapeva
nulla dell’operazione Basilico.” Lei conferma questa

situazione? 
RISPOSTA – Dell’operazione Basilico... 

DOMANDA – Al momento dell’operazione, non sto dicendo dopo,
poi dopo ragioneremo. Ma al momento dell’operazione lei

ha un ricordo conforme a quello del...? 
RISPOSTA – Era un’operazione di Polizia Giudiziaria  che non

fu comunicata. Fu mantenuta molto segreta e molto... 
DOMANDA – Sono i magistrati quelli che... 

RISPOSTA – Sì, certo i magistrati. Ma i magistrati  sapevano
che noi stavamo indagando su queste persone in base a

cose... Però l’operazione Basilico alla fine fu una
cosa, diciamo così, estemporanea. Cioè,  questi qui

volevano armi a tutti i costi e allora scattò
l’operazione, la trappola. 

DOMANDA – Senta una cosa, abbia pazienza, sennò la Corte, con
rispetto parlando, non riesce a capire di che cosa

stiamo parlando. Spieghi un momento, in che cosa
consiste, abbastanza sinteticamente, l’operazione
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Basilico e quale è il ruolo di Maifredi in questa

operazione? Cioè, il Maifredi si presenta a suo dire il
21 dicembre del 1973? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E va bene.  Che cosa dice Maifredi? Cioè noi

l’abbiamo in atti quello che dice per cui non è che
commetto scorrettezze secondo me. Comunque in  sintesi

che cosa consente, che tipo di attività consente di
fare? 

RISPOSTA – Ci parlò dell’organizzazione di questi ragazzi che
erano... Avevano questa associazione di campeggiatori

escursionisti 
DOMANDA – Che in realtà? 

RISPOSTA – Che in realtà erano, invece dei personaggi che
collaboravano con Fumagalli  a Milano. Si recavano a

Milano etc. 
DOMANDA – Che intenzioni avevano questi signori, secondo...? 

RISPOSTA – Avevano  intenzioni, insomma un pochettino
sovversive. 

DOMANDA – Maifredi che cosa consente di fare? Spieghi un po’
cosa è l’operazione Basilico? Sennò poi non si capisce

niente. 
RISPOSTA – Maifredi ci riferì che questi cercavano armi.  Per

cui ci riferì dice: “Questi vogliono delle armi etc. e
sono disposti anche a cedere dell’esplosivo in cambio di

armi  oppure pagare anche”. Allora mi fu fatta... Fu
fatta... 

DOMANDA – Erano disposti a fare uno scambio: armi – esplosivo,
quindi ha detto? 

RISPOSTA – Erano disposti a fare uno scambio. No, ad
acquistare armi. Sì,  avere delle armi e dare 
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dell’esplosivo o denaro, insomma. 

DOMANDA – Quindi ricevere armi e dare esplosivo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi che cosa...? 
RISPOSTA -  Da quello che riferiva Maifredi questi di

esplosivo ne avevano nel deposito a Milano. 
DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – E quindi fu fatta una fotografia di un mitra. Di un
mitra di quelli in dotazione a noi, no? In dotazione a

noi. Fu messo un prezzo esoso proprio, un prezzo che
nessuno ci avrebbe creduto. Cioè uno che conosce i

prezzi delle armi anche a... Fu messo un prezzo... E
dice: “Guarda, ogni mitra costa tanto”. Proprio per

vedere se questi qui insomma... E poi gli fu consegnata
a Maifredi e Maifredi la fece recapitare a... 

DOMANDA - Questa fotografia? 
RISPOSTA -  Questa fotografia del mitra. Dopodiché loro

accettarono. 
DOMANDA – Stiamo parlando già di Fumagalli? 

RISPOSTA – Sì, sì. Dopodiché loro accettarono e si dissero
disposti a dare dell’esplosivo e a fare la consegna e a

ricevere le armi. Allora noi preparammo un piano. 
DOMANDA – Una trappola, insomma? 

RISPOSTA – Una trappola, certo. 
DOMANDA – Questo piano? Chi è Basilico? Spieghi un po’. 

RISPOSTA -  Basilico... 
DOMANDA – E’ chiaro che è un nome convenzionale ma spieghi

l’operazione poi, alla fine. 
RISPOSTA – L’operazione consisteva nel rendere a questi

ragazzi, a questa  organizzazione la cosa credibile.
Perché altrimenti non ci sarebbero cascati, ecco.  Per
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cui fu mandato un nostro collega a Genova. 

DOMANDA -  Chi era il collega? 
RISPOSTA – Era Arli. Dove dovevano telefonare e lui doveva... 

DOMANDA - Chi doveva telefonare? 
RISPOSTA – Dovevano telefonare i ragazzi a questo... 

DOMANDA – Quando dice lei dice ragazzi, intende quelli che poi
sono stati arrestati? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. L’organizzazione, sì.  Tutti questi
ragazzi. 

DOMANDA – Dovevano telefonare per sapere che? 
RISPOSTA – Per avere istruzioni e per verificare se

effettivamente a quel numero di Genova, non era una
balla, ecco. Per cui fu mandato proprio apposta uno in

un locale a Genova che fornì quel numero al quale poi
loro chiamarono. 

DOMANDA – Aveva un sopranome questa persona? Come si faceva
chiamare questo signore se lo ricorda? Cioè era Arli,

no? 
RISPOSTA – Sì, Arli. 

DOMANDA – Come si faceva chiamare convenzionalmente? 
RISPOSTA – Ve lo preciserà Arli, mi pare “Cuan”. 

DOMANDA – Poi, vada avanti. 
RISPOSTA – Poi, noi preparammo una busta. Una specie di caccia

al tesoro, insomma, no? Preparammo una busta  che loro
dovevano ritirare alle Palafitte di Iseo. 

DOMANDA – Loro chi, Spedini e Borromeo? 
RISPOSTA – No, noi non sapevamo chi erano, eh!  Quelli che si

erano imbarcati etc.. Preceduti da Gianni Maifredi.
Quindi io portai la busta a ristorante delle Palafitte e

dissi: “Passerà il signor Basilico”. Poi lì fuori dalla
Palafitta c’era un nostro collega che faceva finta di
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pescare. Poi preparammo... 

DOMANDA – Che collega era? 
RISPOSTA – Mi pare che fosse... Era l’autista, era l’appuntato

Mantovani. Poi io ero con il Capitano Delfino e poi
mettemmo, siccome li dovevamo dirigere verso l’Aprica,

allora chiamammo un Maresciallo del Nucleo Investigativo
di Sondrio che era riconoscibile perché doveva mettersi

in giornale in tasca e farsi riconoscere fumando un
sigaro etc. E doveva aspettare nella hall qualora questi

avessero forzato il blocco che noi avevamo già
predisposto in Valcamonica. Qualora... e lui infatti

questo qui era l’Aprica. Si recò all’Aprica però loro
all’Aprica non ci sono mai arrivati. 

DOMANDA – E l’arresto come è avvenuto? In sostanza che cosa è
successo? 

RISPOSTA -  Niente, furono avvertiti i Carabinieri di Breno in
divisa. Il comandante della Tenenza allora di Breno lì

ebbe a fare un posto di blocco. Noi segnalammo la
macchina che sarebbe passata. Le due macchine, quella di

Maifredi che passò e quella che seguiva fu fermata. 
DOMANDA – In quell’occasione che cosa è stato sequestrato in

particolare? 
RISPOSTA – In quell’occasione furono portati in caserma a

Breno e avevano in macchina i cartoni con dentro i
candelotti di esplosivo. 

DOMANDA - Si ricorda quanto esplosivo era? 
RISPOSTA – No, non me lo ricordo. 

DOMANDA – Va bene, poi vedremo gli atti. Comunque questo per
dare una sommaria indicazione di quella che è

l’operazione Basilico. Quindi facciamo un passo
indietro. Lei ha detto, mi pare che abbia confermato che
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la Procura non era informata di questa operazione, ho

capito bene? Prima che... 
RISPOSTA – No, perché non sapevamo se questa operazione

sarebbe andata a buon  fine. Non sapevamo niente. 
DOMANDA – Questa non è che sia una giustificazione. Comunque,

io volevo essere se era informato, ha detto di no. Va
bene.  Io adesso le rappresento quello che dice il

dottor Arcai, che può essere vero o non vero non lo so.
Comunque quello che dice lui. Noi lo ricaviamo in

particolare dagli atti già acquisiti davanti alla
Commissione Stragi, e lo ricaviamo inoltre da un suo

documento, che ha trasmesso poi, sempre sul punto, alla
Commissione Stragi che reca l’indicazione: professione

falsari. In sostanza, anche qui io sintetizzo poi se si
ritiene che sia preferibile che legga, leggerò. Comunque

in sostanza, Arcai che cosa dice? Mettendo insieme
questi due documenti, cioè quello che ha detto alla

Commissione Stragi e quello che ha scritto lui
direttamente in un  suo documento, dove per altro parla

di se stesso. 
RISPOSTA – Questo quando? 

DOMANDA – E la Commissione Stragi nel 1997, 4 giugno del 1997.
Questo documento è posteriore credo, perché l’ha inviato

dopo. Praticamente, lui racconta, innanzitutto un fatto
obiettivo cioè che il 22 aprile del 1974, c’è la

richiesta di istruzione formale. Quindi fino ad allora
Arcai non era investito proprio della cosa, insomma? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Lui racconta in sostanza di non essere stato

informato per nulla di quello che c’era alle spalle di
questa vicenda, cioè Maifredi e quanto altro. Di avere
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emesso dei mandati di cattura in questa situazione,

praticamente. Poi, lui afferma che anche il Pubblico
Ministero non sapeva niente di questa situazione, almeno

per un certo periodo di tempo. Tant’è vero che sono
stati compiuti degli accertamenti per identificare per

esempio chi fosse questo “Cuan” che ovviamente era noto
che fosse Arli. In effetti, qui tra gli atti siglati da

lei, questo a dimostrazione che effettivamente, Arcai
non era informato, a meno che non vi fosse una combine 

tra voi, Arcai, il Pubblico Ministero, tutti quanti
rappresentando cose false, il 10 giugno del 1974, c’è un

atto siglato da lei a firma del Capitano Delfino, dove
appunto si dice che non siete riusciti a identificare il

“Cuan”. Quindi evidentemente alla data del 10 giugno del
1974, Arcai nulla sapeva  di come si erano svolte le

cose per l’operazione Basilico. Poi Arcai sostiene che
un po’ alla volta si è reso conto di questa situazione

anomala. Quindi ha convocato il Capitano Delfino
invitandolo a dire come stessero in realtà le cose. E

solo allora, quindi a mesi dalla formalizzazione,
sarebbe venuto a conoscenza di come stavano le cose. A

questo punto che cosa sarebbe successo? Che sarebbe
stato... lui avrebbe invitato il capitano Delfino alla

redazione di un rapporto che, effettivamente,
descrivesse come erano andate le cose. Questo rapporto è

stato redatto, questo sempre secondo quanto dice Arcai,
ma è stato depositato solo il 18 maggio del 1975, e

questo secondo Arcai, spiegherebbe come mai il verbale
dell’interrogatorio che ha eseguito lei, reca

l’indicazione allegato 1 del rapporto 18 maggio del
1975. Cioè assume in sostanza Arcai, che la data del
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rapporto è falsa. Cioè è un rapporto non del 18 maggio

1974 ma del 18 maggio del 1975. Questo è quello che dice
Arcai. Cosa ne sa lui di tutto questo. La domanda è

questa? Che cosa ha  da interloquire? Siccome lui ha
detto che é stato depositato questo verbale nei tempi

indicati dal... 
RISPOSTA – Qui c’è un verbale del 18 maggio 1974 al Giudice

Arcai. Però il giudice Arcai, quando fu il fatto il
blitz... 

DOMANDA – Ecco  questo è l’atto in cui nel giugno del 1974,
voi dite che non è stato possibile identificare “Cuan”,

che poi era Arli, insomma? Quindi a quella data si
suppone che Arcai nulla sapesse di come erano andate le

cose. Questo è un dato. 
RISPOSTA – Mi scusi,  il 9 maggio del 1974, noi facciamo il

blitz a Milano e tutta la Lombardia e arrestiamo circa
trenta persone. 

DOMANDA – Certo. 
RISPOSTA -  Su mandati di cattura emessi dal Giudice Arcai. 

DOMANDA – Sì, ma lui dice che non sapeva nulla. 
RISPOSTA -  Per cui aveva in mano dei documenti.  Per emettere

al mandato di cattura sapeva già tutto. Aveva tutti gli
atti in mano. Lui fece i mandati di cattura che poi noi

eseguimmo.  Mandammo gli equipaggi nelle varie sedi.  Io
andai a Milano nel covo di Fumagalli e fu fatto in

contemporanea a Mantova, a Sondrio, a Milano, a Brescia.

DOMANDA – Lei si legga quell’atto. 
RISPOSTA – Quale? 

DOMANDA – Quello che ha davanti. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi dice che cosa ha letto.
Abbiamo capito cosa è, ma poi resta. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Sì, adesso lo mostriamo alla Corte.  Si parla di
“Cuan”, no? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Scusate ma
l’atto è sottoscritto dal Maresciallo Siddi? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Può dire che atto è, che cosa leggendo? È un atto
intestato? 

RISPOSTA – Procedimento penale 212/74 A. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – E’ un atto diretto a Arcai da parte del Nucleo

Investigativo? 
RISPOSTA – Sì. Al facciamo riferimento anche il  18 maggio

1974, è lo stesso procedimento a carico di Borromeo Kim.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E firmato da...? 
RISPOSTA – Dal Capitano Delfino e siglato da me. 

DOMANDA – E cosa si dice in questo atto? 
RISPOSTA -  Si dice che il numero telefonico 257386, prefisso

010 di Genova è intestato alla pasticceria bar, sita in
Genova,  via Balbi, 167 rosso. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Che numero era questo? 

RISPOSTA – E’ il numero dove andato poi  Arli a... 
DOMANDA – Dove è andato Arli? 

RISPOSTA – Eh! Che ha comunicato. E poi il titolare
dell’esercizio... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI - C’è scritto da
qualche parte che non si è riusciti a identificare chi

era “Cuan” in quel documento oppure la domanda è stata
formulata in modo nocivo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quello se leggiamo tutto.
Vediamo. Vediamo cosa c’è. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Legga tutto. 
RISPOSTA – Sì. “Non risulta che tra i pregiudicati trafficanti

estremisti di Genova vi sia qualche elemento che si
chiami o si faccia chiamare “Cuan” o “Giuan”. Non

risulta che in Genova vi sia un’organizzazione che possa
avere fornito gli esplosivi in argomento, quelli

sequestrati a Borromeo Kim e Spedini Giorgio.
L’esercizio pubblico suddetto si trova nelle vicinanze

della stazione ferroviaria di Genova a Porta Principe e
è molto frequentata in tutte le ore della giornata da

persone di ogni ceto sociale”. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cioè, praticamente voi non dite che quell’esercizio
pubblico, l’esercizio in cui era andato Arli e che aveva

risposto alla telefonata, e di fronte alla richiesta di
dire chi era “Cuan” che voi sapevate benissimo che era

Arli, non dite che... Date una risposta un po’ evasiva.
Come mai tutto ciò? 

RISPOSTA – Ma non evasiva. Perché noi diamo la certezza che
questo “Cuan” non esiste perché era stato un nome di

battaglia... 
DOMANDA – Scusi, non dite quello. Dite che “Cuan” lo

conoscete. Cioè quello che le sta contestando il
Pubblico Ministero, facendo presente il Pubblico

Ministero che in quella nota, anche da lei siglata, al
giudice Arcai non dite quello che era sottostante

all’operazione precedente, cioè andare nella
pasticceria, rispondere alla telefonata, uno si faceva

chiamare “Cuan”. Questo è il dato. Al giudice Arcai che
stava facendo i mandati di cattura. In che data è

quella? 
RISPOSTA – 10 giugno del 1974. 

DOMANDA – Che aveva appena fatto i mandati di cattura il 9
maggio ha detto lei del 1974, non date contenuto a

quello che voleva sapere? 
RISPOSTA – Eh, ma quando emette i mandati di cattura diciamo

così, contro quelle persone, sapeva già. 
DOMANDA – Sapeva della pasticceria e sapeva chi era “Cuan”? 

RISPOSTA – No, non sapeva della pasticceria. Però sapeva che
avevamo fatto il tranello a questi ragazzi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Senta una cosa. Stia bene a sentire. Lei dice che il

rapporto che è effettivamente del 18 maggio del 1974? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ora come si concilia il fatto che nel rapporto a
pagina 14 del rapporto del 18 maggio del 1974 si dica

chiaramente che Arli è “Cuan” e in un atto che è un mese
dopo, invece si informa Arcai che non siete in stati in

grado di identificare “Cuan”? Ha capito? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cioè è impossibile che il rapporto del 18 maggio del
1974 sia antecedente a questa nota del 10 giugno del

1974. 
RISPOSTA -  Probabilmente, qui c’è una... Questo rapporto del

10 giugno fa riferimento ad una richiesta del giudice
Arcai, al quale noi rispondiamo. Cioè il giudice Arcai,

qui  si evince che ci ha chiesto: a chi è intestato quel
numero telefonico, chi è il titolare di questo esercizio

 e se in questo esercizio c’è una persona che si chiama
“Cuan” e noi gli diciamo. 

DOMANDA – Perché non lo sapeva? 
RISPOSTA – Eh? 

DOMANDA – Perché non lo sapeva! 
RISPOSTA -  Vabbè, lui ci fa una richiesta e noi rispondiamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Scusate, ma nel rapporto 18

maggio del 1974 o 18 maggio del 1975, si dicono tutti i
dati occulti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Tutto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA – Questo le sta facendo presente il Pubblico

Ministero.  Cioè, che nel rapporto del 18 maggio tutti
quei dati che poi le avrebbe richiesto, alcuni dei quali

le avrebbe richiesto il giudice Arcai, li avevate già
trasmessi. Quindi che bisogno c’era di chiedervi notizie

specifiche? 
RISPOSTA -  Non lo so. 

DOMANDA – Il Pubblico Ministero allora sostiene che il
rapporto è del 18 maggio del 1975. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – La richiesta in realtà a ben guardare è fatta da
Trovato. Quindi è ancora antecedente la richiesta di

identificare “Cuan”. E voi rispondete, mandando a Arcai,
perché nel frattempo è intervenuta la formalizzazione

che “Cuan” non è stato identificato. Però questo avviene
il 10 giugno del 1974, quindi il rapporto è del 18

maggio e quindi vi è un’incongruenza tra il contenuto
del rapporto e quello che...? 

RISPOSTA – C’è incongruenza ma noi rispondiamo a una richiesta
del giudice Trovato. 

DOMANDA – Ma che senso ha una risposta del...? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Mi scusi, eh! 
RISPOSTA -  Non lo so. Non lo so. Noi avevamo già comunicato

tutto. L’operazione Basilico... 
DOMANDA – A parte il fatto che è un falso ideologico perché

“Cuan” si sa che è  Arli. Ma dico che senso ha 
rispondere in questa maniera? 

RISPOSTA – No. Se il magistrato ci ha fatto questa richiesta
di indicare se in quell’esercizio c’è persona che si
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chiama “Cuan”,  proprio per dire che poteva anche non

essere Arli. 
DOMANDA – Ma se lo sapeva che era Arli! C’è il rapporto del 18

maggio! 
RISPOSTA – Appunto per questo. 

DOMANDA – Senta Siddi, il problema è questo. Non è detto che
queste cose possono costituire necessariamente un

qualche cosa di  illecito perché comunque ci possono
essere esigenze di tutela della segretezza che possono

indurre a fare così, qualche acrobazia diciamo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - Sarebbe un reato ampiamente prescritto. Non la falsa

testimonianza. La falsa testimonianza  si compie o si
potrebbe compiere adesso. Quindi  stia attento a quello

che dice il Pubblico Ministero. Prego! 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Cioè,  cerchi di dare una spiegazione. Insomma, 

dica come sono andate le cose, insomma? 
RISPOSTA – Per me qui si tratta di una risposta ad una

richiesta del giudice Trovato. Noi abbiamo fatto questa
risposta. Nella richiesta, c’è una richiesta agli atti?

Se c’è una richiesta noi rispondiamo a quello che ci ha
fatto la richiesta. 

DOMANDA – Ma che senso ha una risposta così su una cosa che
lui conosce benissimo e anzi la risposta non è neanche

congrua perché si dice una cosa diciamo non vera. Che
senso ha rispondere... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Però il teste
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sta chiedendo anche di capire il contesto della

risposta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha fatto presente già il Pubblico
Ministero che la richiesta era di Trovato e è del 10

marzo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI - Cosa chiede
Trovato in realtà? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 15 marzo. E voi rispondete il 10

giugno, chiaramente non più a Trovato perché era stata
formalizzata l’indagine, rispondete al giudice Arcai che

per altro, alcune di quelle notizie che voi fornite con
questa nota erano state già evidenziate nel rapporto del

18 maggio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Signor
Presidente, però il teste sta chiedendo di essere messo

a conoscenza del contenuto della richiesta per aiutare
la sua memoria. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La richiesta abbiamo detto è di

marzo, no? Il Trovato. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Non la data
Presidente, è il contenuto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Si fa

riferimento a una richiesta del 15 marzo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, possiamo dire il contenuto di

questa richiesta? Così ci abbiamo tutti i dati. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Perché Arcai
afferma che anche Trovato non era a conoscenza in un

primo tempo di questa situazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ha detto che c’era la
legittima difesa, no? Cosa era?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, qualcosa

del genere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Credo con termine improprio ma
insomma legittima difesa. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Adesso le facciamo vedere la richiesta di notizia
del dottor Trovato. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento sul

computer. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Se ci dice in che data è? 

RISPOSTA – La data è 15 marzo del 1974 del dottor Trovato. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Le coordinate
cortesemente? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Mar 1,  133.
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Dunque a firma del dottor Trovato, Pubblico Ministero.

E’ diretta al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di
Brescia. ”In relazione agli ordini d’indagine già

verbalmente dati nei giorni precedenti, ritenuto
necessario accertare le eventuali correità con gli

imputati Spedini Giorgio e Borromeo Kim, onde valutate
la sussistenza dei reati di associazione a delinquere ed

eventualmente di altri reati contro le personalità dello
Stato, vanne eseguite le seguenti indagini: 

A - identificare tutte le persone indicate nella rubrica
telefonica allegata all’agenda ‘74, sequestrata a

Borromeo Kim. 
B -  indagine sulla provenienza e destinazione degli esplosivi

sequestrati in relazione alle scritte sui pacchi onde
accertare l’eventuale sussistenza del reato di furto e

di ricettazione, ovvero di altro reato in danno di
legittimo proprietario degli esplosivi. 

C -  indagini sulla provenienza lecita e illecita delle
banconote tutte sequestrate, accertando previo accordo

con la Banca d’Italia se siano false o meno. 
D - indagine in ordine all’esistenza o meno della grotta di

Sonico e località Viciniori,  secondo le indicazioni di
cui alla piantina  sequestrata allo Spedini, documento 8

perquisizione e indagine sul significato delle piantine
di cui al documento 7, fascicolo perquisizione domicilio

Spedini. 
F - indagini sull’arma che apparentemente dallo Spedini

sarebbe stata riparata nell’armeria Arnaldo di Brescia,
procedendo etc. 

G - indagini dirette all’identificazione di Rovetta Giovanni,
indicato dallo Spedini nel suo interrogatorio secondo le



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
57

indicazioni già verbalmente date. 

H - indagine sull’ambiente dell’istituto superiore educazione
fisica ISEF di Milano frequentato dallo Spedini etc. 

I -  identificazione della scuola media legalmente
riconosciuta etc. dove insegnava Spedini. 

L- Acquisizione di atti agli atti di copia di tutti i
documenti attinenti al conto corrente numero ...

intestato allo Spedini. 
M- Indagine su eventuali rapporti bancari di entrambi i

prevenuti. 
N- Identificazione delle seguenti persone: Chiesa Maria

Teresa, Luciano Ferrario, tale Tino, amico di D’intino
Sandro, Calzavera Vanna, Pedercini Francesco, Gallalonga

Pat, la persona alla quale è intestato il numero
telefonico 42838, la persona alla quale appartiene la

carta d’identità numero... D’Ambrosio Cleo, punto 9. 
10, Lantieri Anna Laura. 11, dottor Vacca, 12, signor Cassani,

13 Paglierini Goretta (non si capisce), 14, Manuela
Fenaroli, 15, Fenaroli Piero, 16, Lazzari Gianluigi

detto Giangi, 17, Maifredi Gianni”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 
DOMANDA – Ecco. Come può notare Trovato chiede di identificare

il Maifredi che é la persona con la quale è stata
compiuta l’operazione. Quindi  una richiesta senza senso

da parte di uno che sia informato di come stavano le
cose.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E viene

indicato: “Maifredi Gianni, il quale lavora all’Idra a
cui corrispondono i numeri telefonici 303661, 393371
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documento numero 14, perquisizione domiciliare. Quindi

in relazione a un dato documentale rinvenuto a seguito
delle perquisizioni. Poi punto 18, Fusi, 19, Amadei,

meccanico, 21, Smussi Roberto, 22 Benedetti Vincenzo, 23
titolare Armi Sport di Rubini, Torino, 24 Fiora Maria

Orsola. Particolari indagini saranno disposte per
accertare documenti 6 e 7, (perquisizione personale Kim

Borromeo). 
A - chi sia il signor Basilico. 

B -  chi consegnò la lettera indirizzata al signor Basilico
nel ristorante Palafitte il giorno 9 corrente mese. 

C – chi ricevette, nel ristorante Palafitte, detta lettera. 
D – chi era presente alla consegna della lettera prima che

venisse consegnata al Borromeo e chi era presente al
momento della consegna al Borromeo. 

F – se esista l’hotel Bozzi dell’Aprica. 
G – se vi è un negozio di abbigliamento sportivo che lo

fronteggia. 
H – se il giorno 9, corrente mese nel salottino sinistro

entrando, dalle 13 alle 13.30, sostò in detto albergo
una persona con impermeabile chiaro, cravatta rossa,

fumando un sigaro e leggendo il giornale l’Unità. 
I – a chi è intestato il numero telefonico 010257386, prefisso

Genova. 
L – in chi si identifica “Cuan” del foglio numero 6 e “Gua”

della lettera indirizzata al signor Basilico. 
M- Se in Genova possa esistere un’organizzazione che possa

avere fornito l’esplosivo ai due prevenuti all’uopo,
mettendosi in contatto con le autorità inquirenti

locali. 
Rilevato che: 1, i documenti numero 6 e 7 della perquisizione
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personale Borromeo, documento 3 della perquisizione

autovettura Spedini sono fatture per riparazioni, che i
documenti 6, 7 appaiono scritti in fretta, che il

Borromeo ha dichiarato che l’officina etc. che lo
Spedini senza precisa richiesta ha dichiarato invece

che... 6, che i documenti etc. conclude abbia scritto i
documenti come dichiarato da Vossia perché non si

presenterebbero nello stato in cui sono, sia perché  non
era necessario scriverli, sia per averli senza

giustificato motivo custoditi sulla sua persona, sia
infine perché non sono stati rinvenuti nelle vetture

dello Spedini, blocchetti di foglietti di fattura dello
stesso tipo in bianco, dovevano essere esperite

particolari indagini su detta officina e sulle sue
adiacenze. All’uopo fu disposta intercettazione

telefonica. Identificato Chiesa. Rilevato che i
documenti sequestrati ai pervenuti si notano dei numeri

di telefono che vengono elencati. Rilevato che lo
Spedini in quel momento ha dichiarato che  Odelli o

Otelli non erano conosciuti da Borromeo etc”. Insomma
una serie di premesse. “Rilevato che Tartaglia... Tenuto

conto delle testuali dichiarazioni rese da Spedini,
appare opportuno disporre intercettazione telefonica sul

numero etc. Si riserva di ordinare le intercettazioni
telefoniche all’emergenza delle indagini, sulla scorta

delle prime indagini che verranno espletate su tutte le
persone su indicate verranno tempestivamente escussi”.

Vi è una delega per una serie di escussioni. E ancora:
“Perché in data 14 marzo Borromeo ha dichiarato che la

sottovettura FIAT 500 si trovava presso la sua
abitazione nel garage, verrà accertato da quanto tempo
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era in detto locale ricoverata. E se si trovava nel

locale stesso all’atto della prima perquisizione
domiciliare. Per un più completo svolgimento delle

indagini si accerterà se Kim Borromeo sia implicato nel
noto processo ai componenti dell’organizzazione

Avanguardia Nazionale febbraio del 1973, se ha tenuto
dopo la sua scarcerazione contatti con i coimputati di

detto processo in Brescia e in Milano”. E cita un
telegramma rinvenuto. “Ringrazia. Brescia 15 marzo del

1974” 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  DI MARTINO 
DOMANDA – Quindi come lei ha potuto sentire non è solo il

problema del “Cuan” ma praticamente Trovato vi chiede
spiegazioni di tutti gli elementi che fanno parte

dell’organizzazione della trappola che è stata tesa ai
componenti dell’organizzazione. Quindi non sono “Cuan”

ma Basilico, quello con la cravatta rossa che fumava il
sigaro che pure faceva parte della trappola. Quindi,

praticamente, vi chiede di identificare una serie di
Carabinieri  e lo stesso Maifredi che viene indicato

come...  Non come il centro, il fulcro di questa
operazione ma come persona di cui non si  sa ancora

nulla. Questo è il problema. Ha capito? Quindi non è
solo “Cuan” è tutta una serie di fatti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Quindi questa è la richiesta? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Voi rispondete poi a giugno solo su “Cuan” dicendo
che non è stato identificato e poi date indicazioni.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cose diverse da
quanto erano state rapportate il 18 maggio del 1974. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO 

DOMANDA – Quindi la domanda   che ne viene fuori è: le
chiediamo se il rapporto che apparentemente è stato

stilato il 18 maggio in realtà non abbia una data
posteriore quanto meno rispetto a quella risposta del 10

giugno? 
RISPOSTA  - Il Pubblico Ministero ci ha fatto tutta questa

serie di richieste nell’imminenza, dopo l’avvenuto
arresto di questi personaggi. Poi, scatta l’operazione

del maggio e con tutti gli arresti in esecuzione dei
mandati di cattura. Queste risposte poi, ognuno ha fatto

gli accertamenti e saranno state fornite da chi poi ha
accertato. Noi abbiamo risposto, non... 

DOMANDA – Senta, lei deve dire la verità. Non può... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Fa terminare la
domanda prima di... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì, ha già terminato la domanda. Capisce bene che il
Pubblico Ministero non sa nulla e vi chiede dei dati? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In quella risposta al giudice istruttore che ha

ereditato l’inchiesta, l’indagine, l’istruttoria, date
una risposta omissiva o parziale. Perché “Cuan” sapete

benissimo chi è, e poi quel numero di telefono di Genova
sapete benissimo a chi corrispondeva etc. La domanda del
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Pubblico Ministero, tra l’altro i dati su “Cuan” e

sull’operazione erano contenuti nel rapporto del 18
maggio. 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Che se fosse stato trasmesso al giudice istruttore,

così come in indirizzo, conteneva anche alcuni elementi
della nota del giugno? 

RISPOSTA – Certo, certo. 
DOMANDA – Vede che c’è una contraddizione non solo

sull’omissione o sul non dire parte dell’operazione come
si era svolta ma c’è una contraddizione tra quanto già

sapeva il giudice istruttore secondo il rapporto,
secondo l’avere rapporto e quanto comunicate voi a

giugno. La domanda è: se il rapporto del 18 maggio
magari non è stato fatto il 18 maggio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Tenga

presente che Arcai dice che è 18 maggio del 1975 non del
1974. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Tra l’altro, torniamo all’inizio delle domande, c’è
un altro riferimento alla data del rapporto, perché si

chiamava rapporto all’epoca 18 maggio del 1975. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Tenga presente, questo non è che sia significativo

più di tanto che comunque il verbale dell’arresto di
Spedini e Borromeo nessuno riferimento fa a Maifredi.

Cioè la cosa viene rappresentata come casuale. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quello non doveva apparire. 

Va bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Allora, quale è la sua risposta? 

RISPOSTA – La mia risposta è questa: se io ho battuto questa
lettera, questi dati mi sono stati preparati da chi ha

svolto questi accertamenti. Il comandante prima di
firmarla l’ha vagliata. 

DOMANDA – Ma scusi il contenuto di questa lettera è della sua
testa o del comandante che la firma? 

RISPOSTA – Io l’ho battuta questa lettera. 
DOMANDA – Va bene, che l’abbia battuta etc. e lei cosa ha

fatto, ha battuto la lettera su dettatura di chi? 
RISPOSTA – No, probabilmente... 

DOMANDA – O su appunto di chi? 
RISPOSTA – Su un appunto di chi, o al comandante che l’ha

fatta o del militare, del collega che ha svolto le
indagini su questa... 

DOMANDA – Ma se dice... Praticamente, dicono cose non
corrispondenti al vero, perché “Cuan” sapevate benissimo

che era Arli, il numero di telefono lo sapete. Chi l’ha
fatta questa lettera? L’accertatore, operatore che...? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Abbia pazienza. Lei deve dire la verità. A questo

punto deve dire le cose che si ricorda? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Allora? 
RISPOSTA – Io ho battuto questa lettera perché l’ho siglata. 

DOMANDA – Chi l’ha preparata la lettera? 
RISPOSTA – Non lo so, questo non mi ricordo. Non mi ricordo.
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Non mi ricordo. Io l’ho battuta su appunti o su una

minuta fatta dal comandante che poi l’ha firmata. Perché
poi queste richieste, chiedo scusa Presidente, queste

richieste sono state evase... 
DOMANDA – Sì, ma abbia pazienza. I pubblici ministeri, io ho

fatto il giudice istruttore per 11, 12 anni, erano ormai
a contatto diretto con la Polizia Giudiziaria. Perché si

rapportavano direttamente al giudice istruttore che di
solito conosceva gli antefatti della questione. Quando

si trattava di confidenti cercava di non saperne nulla e
quindi... Allora uno dice: la fonte è confidenziale non

la diciamo. Benissimo. Però il Carabinieri presente e
che si chiamasse “Cuan” non è confidente. Cioè capisce

che ci sono una serie di omissioni, a parte l’incertezza
sulla data, che fanno pensare a un atto non del tutto

corrispondente al vero. Perché una volta a me mi hanno
fatto un rapporto così la Finanza, ho detto che se non

facevano il rapporto giusto li incriminavo. L’hanno
fatto giusto. Dicendo che l’operazione l’avevano

scoperta loro ed erano quindici tonnellate di hashish.
Allora, capisco che qualche volta per fare vedere

l’operazione si dicono cose non esatte, ma qui è
l’autorità giudiziaria che sta procedendo. Allora,

risponda alla domanda e dica che cosa si ricorda. 
RISPOSTA -  Io per quello che posso ricordare è che io ho

scritto questa lettera. Però gli accertamenti sono stati
fatti da chi è stato incaricato di svolgere.... 

DOMANDA – Ma non c’è un accertamento! La risposta non contiene
accertamenti. Per dire il numero di telefono che voi già

sapevate che cavolo di accertamento doveva fare. Lo
sapevate già! Che “Cuan” era Arli lo sapevate già,
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Basilico lo sapevate. Che accertamenti doveva fare!

Guardi io non ho mai perso la pazienza. E’ da un anno e
rotti che... Se perdo la pazienza è perché evidentemente

c’è qualcosa che non fila. 
RISPOSTA -  Io non so cosa dire. Perché io l’ho battuta questa

lettera perché è siglata da me. E’ siglata da me. E qui
viene data una risposta a queste cose che poi sono già

note. Giustamente sono già note. 
DOMANDA – E allora che dice che hanno fatto le indagini, gli

operanti, i Marescialli etc. 
RISPOSTA -  Ma perché quello che è andato a Genova non è che

abbia poi, prima di iniziare, fatta la telefonata, lui è
andato a Genova mica qualificandosi al proprietario.

Questi accertamenti sono stati chiesti dopo ai
Carabinieri di Genova di dirci di chi era intestato il

bar etc. Per potere rispondere a questa domanda. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Poi come mai il rapporto del 18 maggio reca il

numero 98146, laddove atti che sono precedenti come per
esempio vedo questa nota 17 maggio 98155, quindi dieci

numeri prima. Cioè anche la numerazione del rapporto
conduce a una data diversa da quella che viene indicata.

RISPOSTA -  Cioè 98146 nasce con quel numero lì e poi... 

DOMANDA – Sì, ma è un numero strano. Perché è un numero che
non va tanto d’accordo con gli atti dello stesso

periodo. Insomma. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – I numeri di
protocollo successivi sono stati redatti in data
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antecedente. C’è una nota sempre da lei siglata 98/155

che è del 17 maggio del 1974, la 98/1551 che è del 15
maggio del 1974. Quindi la 146 dovrebbe essere comunque

precedente alla 151, no? Quindi dovrebbe essere almeno
precedente al 15 maggio del 1974? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Invece è datata 18 maggio del 1974. 

RISPOSTA -  Quando si comincia un rapporto si dà un numero e
poi... 

DOMANDA – Esatto. E poi  trattino 1, trattino 2, trattino 3? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa qua trattino niente. È il primo numero? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – 98/146. Però non è possibile che nei giorni
antecedenti siano stati usati dei numeri successivi. E’

giusto o no? 
RISPOSTA – Può anche essere. 

DOMANDA – Ci spieghi come? A saltelli? 
RISPOSTA – No. Se se questo rapporto... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora è il rapporto è cronologico? 
RISPOSTA – Se riguarda un altro rapporto evidentemente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Il 98/  è comunque l’indagine relativa all’arresto
di Spedini e Borromeo e tutto ciò che ne è seguito? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Infatti, il 98/1 è il rapporto sull’arresto di

Spedini Borromeo del 10 marzo del 1974. Poi dà lì c’è
tutto il seguito, no? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che è cronologico e progressivo. Perché questo
rapporto non è cronologico e progressivo? 

RISPOSTA – Non lo so dire. Perché nella cartella venivano
segnato il 98 con il 146, uno inizia con quel rapporto

lì. Poi va avanti, anche se viene fatto successivamente,
però è stato registrato prima. 

DOMANDA – No, ogni atto ha il suo numero. Poi se c’è un
seguito di quella sottonumerazione c’è trattino 1,

trattino 2, giusto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, questo qua è trattino niente. E’ 146 secco? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che quindi deve necessariamente venire prima del 155
e del 151, è giusto? 

RISPOSTA – Penso di sì. 
DOMANDA – Penso anche io. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E quindi? Il protocollo vostro come era? 
RISPOSTA – Noi avevamo una cartella dei rapporti giudiziari

dove venivano segnati i rapporti e ognuno poi continuava
con quel numero lì. 

DOMANDA – Sì, ma era cronologico? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Quindi se io faccio un qualche cosa il 15 maggio, ha
un numero precedente a quello che faccio il 16? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E allora? 

RISPOSTA -  Non lo so dire io di questo. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Le rappresento altresì che tutti i verbali, tutti i
rapporti siglati da lei che abbiamo qui, che vanno dal 6

maggio del 1974 al 21 febbraio del 1975 non ce ne è uno
dal quale si possa desumere una partecipazione di

Maifredi al titolo che noi conosciamo, cioè non c’è
traccia, almeno fino al 21 febbraio, l’ultima è del 21

febbraio, non c’è traccia di questa partecipazione alla
provocazione Maifredi che viene nominato solo con

riferimento al fatto che lavorava all’Idra in una nota
di una riga in uno di questi rapporti. Come mai non si

parla mai di Maifredi se nel rapporto del 18 maggio si
parla così estesamente di questo suo coinvolgimento? 

RISPOSTA -  Quando furono arrestati Kim Borromeo e Giorgio
Spedini il verbale reso da Maifredi fu mostrato... 

DOMANDA – Io le dico dopo l’arresto di Spedini e Borromeo per
un anno intero di rapporti redatti da lei non si parla

di Maifredi. Se ne parla solo per dire in un punto che
lavorava all’Idra perché c’era sull’agenda di Borromeo.

Come mai non si parla mai di Maifredi? Cioè questo le
dico per rappresentarle che anche un fatto di questo

genere dimostra che non c’era nessuna intenzione di fare
apparire, di portare a conoscenza dell’autorità

giudiziaria di questo ruolo di Maifredi. Eppure si
tratta tutti di atti che seguono il rapporto del 18

maggio. Come mai non se ne parla più? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ sicuro il
Pubblico Ministero di questa cosa? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io li ho qui,
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li ho tutti. Di Maifredi, di questo suo ruolo non si

parla. Io poi non so, io ho guardati quelli siglati da
lui. Praticamente, li sigla tutti compreso quello sulla

strage. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Allora, poi

magari lo vedremo nel controesame, forse glielo domando
io, ma c’è un rapporto 16 aprile del 1974 dove si parla

al di là dell’Idra. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, va bene,
ma questo non vuole dire niente. Il fatto che Maifredi

sia nominato, visto che è presente sull’agenda di
Borromeo e che abbiamo letto qui 15 marzo. Il 15 marzo

Trovato chiede di accertare chi è Maifredi. E’ mai
compatibile questo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè! Allora la domanda? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io gli ho

contestato questo ulteriore elemento dell’assenza di
riferimenti nei rapporti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Anche di Maifredi non c’è traccia come persona che
aveva contribuito. 

RISPOSTA -  Beh, c’è il verbale, il primo verbale che è quello
lì, venne mostrato al Pubblico ministero, eh! 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
70

DOMANDA – Ma il problema è proprio quando. Perché in questo

rapporto che cita l’Avvocato del 16 aprile del 1974, che
contiene una lunga serie di risposte proprio a quella

delega del Pubblico Ministero del 15 marzo,  che aveva
chiesto: chi è questo Maifredi di cui compare il

nominativo sulle carte sequestrate a uno dei due. Al
punto 17, si spiega chi è Maifredi Giovanni e si dice:

“impiegato dell’Idra, opportunamente sentito” e si fa
riferimento a quel verbale 27 marzo del 1974 che abbiamo

prodotto questa mattina che è tre mesi dopo il dicembre
del 1973, ma che sembra un’altra persona a parlare. Dove

dice: “Opportunamente sentito ha dichiarato che conosce
Borromeo per avere questo ultimo lavorato come operaio

all’Idra, di avere conosciuto...” 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Cioè non si fa riferimento al verbale del dicembre

del 1973, ha capito? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cioè si fa riferimento a questo verbale che c’è
stato dato oggi che sono notizie abbastanza... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Cioè un Maifredi che non ha... Sì, ha conosciuto
Spedini e Borromeo, ha avuto rapporti con loro all’Idra,

punto e basta. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Poi c’è un’altra stranezza, come mai il Capitano

Delfino viene sentito dal giudice istruttore su questi
argomenti soltanto il 14 ottobre del 1975. La bellezza
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di anno e mezzo dopo questi fatti. E le difese mi hanno

diciamo tra virgolette “autorizzato” a spendere quello
che dice Delfino. Che dice, dopo avere descritto questa

presentazione di Maifredi e diciamo tra virgolette
“pentito” insomma che vuole riferire su questa

organizzazione, dice: “Notizie del genere ci allarmarono
e ci responsabilizzarono, tanto da indurci a informare

il Procuratore della Repubblica non solo sugli elementi
fino a allora raccolti ma anche sui programmi operativi

che intendevano attuare per ricollegare le fila
dell’organizzazione e identificarne i capi”. Quindi

Delfino nel verbale del 14 ottobre del 1975,
praticamente, riferisce di un’immediata informazione

quando Maifredi ha parlato. Anche se questa sembra in
contrasto con quell’altro passo dove dice 219. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Legittima difesa. Va bene, allora

la domanda? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – 
DOMANDA – La domanda non è niente, sono tutti elementi sempre

di contestazione. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – La risposta? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Cioè, rimane fermo sulle sue posizioni, insomma? 
Cioè, rifletta bene appunto, perché quello che sta

dicendo è una cosa... 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Il Pubblico Ministero le ha evidenziato  alcune
stranezze o anomalie. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Anche di numeri di protocollo, di informative poco

complete. Su questa cosa ci può dire? 
RISPOSTA – Non lo so, sui numeri di protocollo perché

ognuno... 
DOMANDA – Lasci stare il numero di protocollo che chiaramente

dimostra che lì i protocolli venivano utilizzati giusto
per… 

RISPOSTA -  Per dare i numeri. 
DOMANDA – Per dare i numeri, sì, infatti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono in questo

caso, non è una prassi. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – In questo caso venivano utilizzati per dare i

numeri, perché i numeri abbiamo visto non corrispondono
alla cronologia. Allora, si ricorda l’episodio

specifico? Tra l’altro al comando provinciale abbiamo
sempre quella sua scritta: “aprire dopo il rinvio al

giudizio”.  Di solito si dice così al notaio: aprire
solo in caso di morte. Qui solo dopo il rinvio a

giudizio, che è una cosa, insomma... Al  comandante
provinciale si dice: “Non lo toccare”. Vabbè,  ma a

parte questa anomalia che si può spiegare, insomma non è
che... Ci sono altri anomalie invece piuttosto evidenti,

di cui lei è a  conoscenza? Era a conoscenza? 
RISPOSTA – Io non lo so. Non so, se sono anomalie o sono cose
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di cui io non conosco. Perché il verbale di Maifredi, il

primo verbale dove si diceva appunto chi era Maifredi e
chi erano quelli della banda Fumagalli, che ha portato

poi allo sviluppo dell’indagine, fu mostrato al Pubblico
Ministero. 

DOMANDA – Fu mostrato o fu trasmesso? 
RISPOSTA – Questo non glielo so dire. 

DOMANDA – Perché sa mostrato lo dice lei o lo può dire,
trasmesso, avremmo agli atti la trasmissione. 

RISPOSTA – Probabilmente fu mostrato e il Pubblico Ministero
lo trasformò in una richiesta di tutti questi dati al

quale noi rispondemmo. Però... 
DOMANDA – Lei mi deve dire  non probabilmente, se si ricorda

se fu mostrato e da chi fu mostrato al Pubblico
Ministero Trovato? Stiamo parlando di Trovato? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora  se se lo ricorda lo dice! 

RISPOSTA – Fu mostrato dal nostro comandante. 
DOMANDA – Il Capitano Delfino mostrò al dottor Trovato il

verbale del dicembre del 1973? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ sicuro di questo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ sicuro di questo. Perché dice questo? Perché era
presente oppure le fu riferito? 

RISPOSTA – Certo, ero presente. Certo che ero presente. 
DOMANDA – E quando glielo mostrarono subito dopo averlo fatto,

cioè a dicembre del 1973? 
RISPOSTA – No. Quando furono arrestati Kim Borromeo  e Giorgio

Spedini. 
DOMANDA – Va bene, questa è la sua risposta. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dieci minuti di pausa. 

A questo punto dell’udienza c’è una pausa. 
_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  DI MARTINO 

DOMANDA – Senta, ci fu qualche ragione particolare per
organizzare  l’operazione in modo da intervenire proprio

dove siete intervenuti a Iseo alle Palafitte? Cioè,
siccome l’esplosivo veniva da Milano, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè Fumagalli,   l’officina? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA –  Tutto ciò che ruotava attorno a Fumagalli era a

Milano. C’era questo tragitto che è oggetto di questa
organizzazione, questa sorta di trappola con la

complicità di Maifredi. Ora le chiedo: ci fu una ragione
particolare per fare in modo che l’intervento avvenisse

proprio dove è avvenuto? 
RISPOSTA -   Semplice questione che eravamo in una strada

unica da dove non si poteva deviare. Per cui era più
sicuro che il posto di blocco venisse attuato con una

certa sicurezza. 
DOMANDA – Non mi sono spiegato bene. Siccome si supponeva, poi

la realtà è stata effettivamente in questi termini, che
questi componenti della banda portassero con sé

dell’esplosivo, no? Questa si supponeva? 
RISPOSTA – Si supponeva. 

DOMANDA – Si supponeva. Ora questa è un’operazione che
indubbiamente poteva comportare qualche rischio oppure

no? L’esplosivo insomma... O no? 
RISPOSTA – I tecnici dissero che non c’erano detonatori quindi

era... 
DOMANDA – La domanda era: ci fu qualche ragione particolare
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per organizzare le cose in modo da intervenire proprio

dove siete intervenuti? Perché voi siete intervenuti in
un posto che era stato prefissato preventivamente,

perché c’era tutta l’organizzazione? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il Basilico e quanto altro? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le chiedo: come mai proprio lì? 
RISPOSTA – Appunto perché prendendo la Valcamonica non

avrebbero potuto, venendo da Milano. Li avevamo fatti
venire proprio, fatto fare il percorso Iseo Aprica

perché... 
DOMANDA – La domanda: perché non siete intervenuti a Milano,

per esempio assieme ai Carabinieri di Milano? Diciamo
senza far fare tutti questi chilometri a questa

macchina? 
RISPOSTA – Perché l’indagine non era ancora... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Questione di competenza territoriale? 
RISPOSTA – No, la competenza. Quando siamo intervenuti

l’abbiamo fatto insieme ai Carabinieri di Milano. 
DOMANDA – No, perché la fate a Iseo? 

RISPOSTA – Appunto perché... 
DOMANDA – Con competenza della Procura di Brescia e non lo

fate in quel di Milano in cui tra l’altro, almeno sul
momento la competenza...? 

RISPOSTA – Ma solo perché la strada della Valcamonica non
presentava la possibilità ai ragazzi di deviare qualora

avessero mangiato la foglia. Solo per questo.  Non era
stata per una competenza. 
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DOMANDA – Vabbè, sarebbe stato un peccato veniale. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Io le leggo che cosa disse la Tonoli, la convivente
di Maifredi per averlo appreso dal marito sul punto del

luogo dove intervenire. Questo è nel verbale dell’11
giugno del 1994: “L’esplosivo non sarebbe mai arrivato

in concreto in Valtellina proprio perché la Spedini e
Borromeo sarebbero arrestati in Valcamonica. Maifredi mi

aveva riferito che l’operazione avrebbe dovuto
necessariamente concludersi nella provincia stessa per

volontà di Delfino che altrimenti al di fuori dei
confini della provincia di Brescia non avrebbe potuto

gestire l’operazione”. 
RISPOSTA – Il Nucleo Investigativo che dipendeva dalla

Legione, dal comando Legione della Legione di Brescia,
aveva competenza più tutte le cinque province della

legione di Brescia, compresa quella di Sondrio. 
DOMANDA – Sì, questo è chiaro. Senta, una cosa parliamo un po’

di questo... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – E quindi,
avendo competenza su tutte le...? 

SIDDI –  Cioè non è che doveva venire per forza in provincia

di Brescia, poteva venire anche a Sondrio se il posto di
blocco non fosse andato  avanti. Loro sarebbero andati a

finire all’Aprica. Quindi erano già in provincia di
Sondrio ma era sempre competenza della Legione di

Brescia. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Lei sa che esplosivo è stato sequestrato? Che tipo
di esplosivo è stato sequestrato? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Poi fu messo in mano agli
artificieri, ai tecnici, poi  lo qualificarono loro il

tipo di esplosivo. 
DOMANDA – L’esplosivo, almeno secondo quello che é il verbale,

era costituito, insomma  c’erano candelotti.  Numerosi
candelotti di, presumibilmente di dinamite  e poi c’era

del picrato di potassio. Lei sa cosa è successo di
questo esplosivo? 

RISPOSTA – L’esplosivo fu assegnato alla... Intervenne il
nostro collega artificiere e poi fu messo a disposizione

della Procura che poi dispose la distruzione. Non di
tutto, credo che furono conservati dei campioni, penso. 

DOMANDA – L’operazione del 9 marzo,  il 10  marzo questo
esplosivo è stato fatto brillare. Tranne un campione, un

candelotto. Erano circa 300 candelotti. Si  dà atto, si
afferma che questo esplosivo trasudava. Lei sa qualcosa

di questo fatto? Cioè è stato subito eliminato questo
esplosivo. Io non ho trovato nessuna autorizzazione del

magistrato per dire la verità.  Non c’è nessuna
interlocuzione con il magistrato circa la distruzione di

questo esplosivo. C’è solo un provvedimento  di Trovato
dell’11 marzo che dispone, a esplosivo già distrutto,

che quello che è stato trattenuto come campione venga
custodito presso il Nucleo di artiglieria etc. Lei sa

qualcosa di questa vicenda del trasudamento, del
presunto trasudamento? 

RISPOSTA – Ripeto, le questioni tecniche sugli esplosivi se ne
occupava il Maresciallo artificiere che riferiva della
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pericolosità o meno. Poi non si poteva tenere in

caserma, soprattutto se l’artificiere diceva: “Guarda
questo esplosivo trasuda, fa caldo etc.” Per cui

informarono, probabilmente, penso. Perché se fu
distrutto fu distrutto proprio perché l’artificiere

chiese che fosse distrutto perché c’erano dei motivi di
pericolo a tenere in caserma della roba così. 

DOMANDA – Ma non sa come mai non sia stata chiesta
l’autorizzazione al magistrato? 

RISPOSTA – Non ricordo. Probabilmente, fu l’artificiere a
informare.  Non lo so chi informò il magistrato. Può

darsi che sia stata concessa un’autorizzazione  verbale,
considerata anche l’urgenza. 

DOMANDA – Qui si parla di candelotti di dinamite in sostanza.
Perché il grosso del quantitativo è di questo picrato di

potassio. Non le risulta che ci fosse esplosivo di altro
tipo? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - Lei ricorda solo questo indicato? 

RISPOSTA – Noi quello che trovammo sulla macchina abbiamo
descritto. Però i termini tecnici li dava l’artificiere

del comando. 
DOMANDA – Io le chiedo, probabilmente lei non saprà

interloquire su questo ma comunque Fumagalli afferma che
Spedini  e Borromeo  erano in possesso anche di un

esplosivo sintetico costituito da gocce irregolari
traslucide come il petrolio quando è mescolato con

l’acqua. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Scusi, 
Fumagalli qui in udienza o Fumagalli in qualche verbale?
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E’ un verbale
richiamato qui in udienza.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ confermato.

In questo senso richiamato?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 
DOMANDA – Io le chiedo... che poi parla di “anfo”,

praticamente.  Lei non sa nulla dell’esistenza di un
ulteriore tipo di esplosivo? 

RISPOSTA – No. Non ricordo di questa cosa. Non  so neanche se
si è parlato di “anfo”. Non so neanche cosa sia “anfo”, 

se è un tipo di esplosivo o… non lo so. 
DOMANDA – Maifredi dopo l’operazione Basilico, ha continuato a

collaborare oppure si è interrotto tutto? Cioè
l’operazione Basilico, quindi  dopo il 9 marzo ha

continuato a svolgere un suo apporto da infiltrato
diciamo così, almeno  secondo quella che è la sua

versione? 
RISPOSTA -   Ormai una volta fatta l’operazione non credo, non

continuò più. Non c’era più bisogno. Se non di chiedere…

DOMANDA – Lei non sa nulla di attività di registrazione
compiuta da Maifredi? 

RISPOSTA – Di registrazioni? 
DOMANDA – Cioè con un registratore. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
81

RISPOSTA – Maifredi ci fece delle registrazioni all’inizio

quando progettarono il sequestro di Vigasio. Fece delle
registrazioni. 

DOMANDA – Quindi prima dell’arresto di Spedini e Borromeo? 
RISPOSTA – Penso di sì. Penso di sì. Almeno credo che il

progetto del sequestro Vigasio fu lui che registrò i
colloqui su cassette, dove apprendemmo anche che il

sequestrato non sarebbe stato più tornato a casa. Anche
dopo pagato il riscatto non sarebbe più tornato a casa. 

DOMANDA – Del contenuto di queste registrazioni lei sa
qualcosa? Venivano trascritte poi queste registrazioni o

i nastri rimanevano così? 
RISPOSTA – Erano dei nastri... 

DOMANDA – Lei sa che cosa veniva fatto di questi nastri? 
RISPOSTA – Non lo so se sono stati versati o... Non lo so.

Perché a noi risulta solo quella volta lì, altre
registrazioni mi pare che non ce ne diede. 

DOMANDA – Ma chi è che teneva i contatti con Maifredi? 
RISPOSTA – Quando Maifredi voleva parlare con noi o si

presentava in caserma o chiedeva che qualcuno andasse
all’Idra a parlare con lui. 

DOMANDA – Ma Maifredi ha fornito tre interrogatori,
quell’interrogatorio  del 21 dicembre 1973  e gli

interrogatori che poi sono stati fatti  mi pare da pare
da giugno o qualcosa del genere del 1974,  da parte del

giudice istruttore, ha fornito altre dichiarazioni? Ha
fornite altre indicazioni, al di là di quello che ha

detto all’inizio? 
RISPOSTA – Non ricordo se ha dato altre indicazioni. A noi,

eh! 
DOMANDA – Lei in dibattimento, quando è stato sentito in
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dibattimento, a pagina 360 della trascrizione a macchina

diciamo, lei dice, per parlare di questi rapporti con
Maifredi: “ Dunque Maifredi la prima sera che l’ho visto

è stata quella della stesura del verbale etc. Poi,
successivamente l’ho visto altre volte. Come le volte

che ho presentato (sarà “ha presentato”)  delle cassette
registrate o quando ci ha dato altre notizie. Non è

stato  fatto altro verbale al di fuori di quando è stato
arrestato Kim Borromeo. Le altre volte non venivano

fatti i verbali  perché Maifredi era sentito come
confidente”. E’ vero questo? 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora. 
DOMANDA – Cioè  lui ha iniziato come teste, però svolgeva

anche attività di confidente, come si spiega questo? 
RISPOSTA – Quando si è presentato che è stato interrogato, ha

messo tutto a verbale. Poi se dava delle notizie così
confidenziali,  ce lo chiedeva lui che non... Perché

magari aveva paura o… 
DOMANDA – Lei sa da dove provenisse  quell’esplosivo che è

stato sequestrato? Sono stati fatti degli accertamenti? 
RISPOSTA -  Furano fatti degli accertamenti. Però non ricordo

l’esito. 
DOMANDA – Non ricorda l’esito. Nell’ambito delle indagini sul

Mar sono stati inquisiti tutti coloro nei confronti dei
quali sono stati raccolti indizi o c’è stato un

qualcuno, diciamo ha subito qualche trattamento
particolare? Sono state denunciate tutte le persone che

le indagini hanno evidenziato per quanto ne sa lei? 
RISPOSTA – Per quanto ne so io, sì. 

DOMANDA – Perché vede, c’è un’intercettazione che è già in
atti, è  del 24 giugno 1994, quindi tanto tempo dopo
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alle 16.19,  tra Maifredi e tra tale ispettore Del

Giacco della Digos di Genova che un ispettore di Polizia
con il quale molti anni dopo Maifredi aveva svolto una

qualche collaborazione.  Maifredi nel parlare con questo
signore, dice tra l’altro: “Io ho  delle conoscenze,

degli amici in giro a Brescia e cioè dei ragazzi che
avevo tenuto fuori perché c’erano cascati dentro. Cioè

d’accordo con Delfino, allora li avevamo tenuti fuori,
perché c’erano cascati dentro ingenuamente. Ma i loro

genitori e le loro famiglie  erano addentro in quelle
cose lì...” Vabbè, e altre cose. Io  le chiedo: lei non

sa nulla di questo? Perché  poi Maifredi interrogato in
qualche modo, anche se  ha avuto qualche difficoltà

nell’indicare i nomi, ha ammesso che alcune persone
erano state tenute fuori. Diciamo non erano state

denunciate. Cioè ha dato una spiegazione di questa
intercettazione. Lei non sa nulla? Non sa se sia

successo qualcosa del genere? 
RISPOSTA – Io non so nulla. Anzi mi pare che di questi ragazzi

ingenuamente ne sono stati denunciati parecchi.  Erano
tutti studenti, bravi ragazzi etc. Ma  tutti quelli che

sono stati in qualsiasi modo implicati o nominati, sono
stati tutti denunciati. 

DOMANDA – Cioè a lei non risulta nulla di questo discorso qui?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Le chiedo una cosa: ma questo rapporto tra Maifredi

e questi componenti di questa presunta organizzazione,
si perde nel tempo.  Nel senso che  anche per quello che

avete indicato voi, lei e Delfino, che tutto parte da
dicembre del 1973,  lui risulta da anni avere avuto
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rapporti con queste persone. Cioè lui risale a anni

prima, Delfino parla di sei anni prima addirittura nei
suoi verbali. Ora io le chiedo, ma non si è mai posto il

problema di arrestare, di  inquisire Maifredi? Cioè come
mai è sempre stato tenuto come teste? Eppure seconda

quella che è questa versione, è un  Maifredi che si
pente,  non un   Maifredi infiltrato. E’ un Maifredi 

che a un certo viene raccontarvi tutte queste belle
cose. Come mai Maifredi non è mai stato inquisito,

arrestato? Aveva armi da guerra. Aveva tre pistole
qualificabili come armi da guerra. Andava a far sparare

questi giovincelli  dell’organizzazione. Insomma c’è
stata una serie di cose rispetto alle quali Maifredi non

è che si ponga come uno spettatore. Si pone come una
persona che ne faceva parte. Non si è posto nell’ambito

del Nucleo Investigativo un problema: ma come facciamo,
come possiamo tenerlo come testimone questo signore, no?

RISPOSTA – Lui ci ha fatto questa deposizione. Noi poi

l’abbiamo sviluppata e poi abbiamo riferito all’autorità
giudiziaria. 

DOMANDA – Su quello, poi. 
RISPOSTA – Sì. Però che lui... Cioè ce l’ha dette queste cose

per cui poteva anche essere anche lui colpito da qualche
provvedimento. Poi lui alla fine dice di avere capito

che questi organizzavano cose pericolose, reati,
sequestri etc. Per cui aveva deciso di parlare e di

mettersi a disposizione. 
DOMANDA – Quindi il problema non si è proprio posto, insomma? 

RISPOSTA – No, non si è posto veramente. Ma non perché
volessimo... Così come si è presentato spontaneamente
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lui per dire tutte queste cose. Noi abbiamo... 

DOMANDA – Io non dico arrestarlo, perché sarebbe stato forse
una cosa non troppo ortodossa per uno che si presentava

per rivelare quelle cose, ma diciamo i fatti che
raccontava non è che  lo  vedessero estraneo, insomma? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Cioè lui è stato coinvolto per andare... Perché

istruisse questi giovani a sparare, tra le altre cose? 
RISPOSTA – Sì, facevano queste esercitazioni. 

DOMANDA – Se lo ricorda questo fatto? 
RISPOSTA – Sì, sì, fu lui a rivelarci che esisteva questa

associazione campeggiatori escursionisti fasulla
insomma, che in effetti poi si addestravano. 

DOMANDA – Lei si incontrava con Maifredi? Aveva degli
appuntamenti? 

RISPOSTA – No, quando... Cioè se io dovevo andare a parlare
con lui perché lui chiedeva di parlare con qualcuno di

noi, venivo mandato io. Andavo all’Idra a parlare con
lui. Altrimenti non è che mi incontrassi. Mi sono

incontrato  mai da solo. All’inizio però dell’indagine. 
DOMANDA –Le chiedo questo perché nel rapporto si dice: “Per

ragioni di sicurezza il Maifredi venne invitato a tenere
sempre i contatti solo con il sottoscritto, con il

Maresciallo Siddi, non più in questi uffici bensì in
varie località che avremmo fissato di volta. Fu così che

moltissime volte, io e il Maresciallo Siddi, 
soprattutto nottetempo, ci incontrammo in varie

località, sia alla periferia che fuori dalla città di
Brescia, con il Maifredi che preventivamente telefonava

per sapere il luogo e l’ora dell’appuntamento, e che con
opportuni spostamenti, cercava di disorientare eventuali
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persone che volessero seguirlo o sorvegliarne le mosse”.

Se lo ricorda questo fatto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questi appuntamenti? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma appuntamenti a che fine? 
RISPOSTA – Sempre nel periodo in cui si doveva... Stavano

organizzando questo sequestro e poi, tutto quello che
facevano nel covo di Milano e lui ci voleva riferire.

Tutte queste cose antecedentemente poi al periodo del 9
marzo, quando si fece l’operazione Basilico. 

DOMANDA – Qui poi, poco dopo si parla proprio di questo
registratore a cassette. 

RISPOSTA -  Lui aveva il registratore in macchina, il
registratore e le cassette. 

DOMANDA –  “... in tasca occultato un piccolo registratore a
cassette, di cui ovviamente i suoi interlocutori

ignoravano l’esistenza.  Pertanto a ogni appuntamento il
 Maifredi, dopo avere sommariamente raccontato quanto

accaduto,  consegnava allo scrivente – cioè a Delfino -
la cassetta con il nastro magnetico registrato. Su ogni

cassetta il sottoscritto una volta rientrato in ufficio
apponeva e l’ora in cui Maifredi l’aveva consegnata”.

Questo  ricordo ce l’ha del rapporto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Questa consegna e queste cassette siglate? 
RISPOSTA – Sì, sì. Lui ce le consegnava quando si incontrava

con Pedercini. 
DOMANDA – Io le chiedo una cosa. Dunque c’è un fatto sulla cui

origine  c’è un certo contrasto da Maifredi e Delfino.
Io le chiedo se questo fatto non sia per caso emerso da
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queste registrazioni? Il discorso è quello di un.... Tra

questi scopi dell’organizzazione, quello di predisporre
un furgone con sopra una mitragliatrice e a un certo

punto aprire le porte di questo furgone e sparare sulla
folla o cose genere,  tra i vari espedienti sanguinari

di questa operazione. Ora questo particolare che appare
un po’ dappertutto, sia in alcuni verbali di Maifredi,

sia nel rapporto del 18 maggio, si fa riferimento a
questa circostanza. In realtà poi all’atto

dell’interrogatorio viene dismesso abbastanza dai due
protagonisti. Io le chiedo:  le risulta per caso che tra

queste registrazioni sia emerso un fatto del genere? Lei
 ha un ricordo di avere ascoltato questi nastri? 

RISPOSTA – Qualcosa... Cioè ho un ricordo... 
DOMANDA – Se lo ricorda questo fatto come oggetto di

accertamento? 
RISPOSTA – Della mitragliatrice? 

DOMANDA – Questo fatto: un  furgone con mitragliatrice
piazzata sopra, le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No. Non ricordo questo. Ricordo la storia del fatto
che quando dovevano compiere degli attentati ai tralicci

stavano preparando i chiodi a tre punti per fare,
diciamo così bucare le ruote, degli inseguitori  dei

Carabinieri e della Polizia. 
DOMANDA – Io le chiedo: questo discorso delle registrazioni,

di queste tante cose eclatanti che sono emerse, molte
delle quali sono contenute nel famoso verbale del 21

dicembre. Ma queste registrazione lei ha un  ricordo che
venissero sentite, ascoltate nel Nucleo Investigativo,  

che ci fosse un qualche commento? In particolare le
chiedo, se ha il ricordo di qualche fatto eclatante



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
88

contenuto in queste registrazioni? Cioè se questi

discorsi di propositi sanguinari che emergono nel
racconto di Maifredi del 21 dicembre come costituenti

oggetto di programmi, dei propositi  di queste
organizzazioni, per quello che è il suo ricordo siano

emersi anche nell’ambito di queste registrazioni o se
invece erano nastri che poi venivano dati, che ne so, al

giudice istruttore  o al Pubblico Ministero? 
RISPOSTA – Io l’unico ricordo che ho di questi nastri,  quello

che ci fece preoccupare soprattutto fu quello del
progetto del sequestro Vigasio. 

DOMANDA – Cioè lei ha un ricordo nitido del fatto che queste
registrazioni avessero per oggetto anche  fatti che si

ricollegavano al sequestro.  Questo intende dire? 
RISPOSTA – No, erano dei colloqui tra Maifredi e quello che

doveva portare Vigasio nel suo negozio di cornici da
dove poi  Vigasio non sarebbe più uscito. Quindi ricordo

questo fatto. 
DOMANDA – Ma come oggetto delle registrazioni, sta dicendo? 

RISPOSTA – Sì, sì. Questi colloqui che poi fu predisposto,
dopo avere detto a Maifredi: “Tu non partecipare, datti

malati. Fai quello che vuoi”.  Poi fu predisposto.
Passammo un’intera serata a fare un servizio seguendo il

percorso di Vigasio dal suo negozio fino a casa sua. Io
poi, tra l’altro ero appostato con una radio

ricetrasmittente proprio sopra alla casa dove doveva
entrare Vigasio con la macchina, in via Bulloni mi pare.

Poi non se ne fece niente.  Fu notato qualche movimento
di qualcuno. Però non... Penso che poi capirono che

mancava, forse perché mancava Maifredi e loro poi non
diedero seguito alla… 
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DOMANDA – Passiamo un  momento alle cose che si riconnettono

alla strage,  perché lei mi pare abbia siglato anche il
rapporto che si riferisce alla strage. Poi dopo

torneremo di nuovo su queste cose. E’ un rapporto del 7
agosto dove si parla di tanti accertamenti.  Lei si

occupato anche della strage? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’è anche la sua sigla? 
RISPOSTA – Perché poi i due episodi, i due fatti... 

DOMANDA -  Sono quasi contemporanei? 
RISPOSTA – Appunto. 

DOMANDA – Io le chiedo una cosa, passiamo alla strage ma
rimaniamo in ambito Maifredi. Io le chiedo, lei il

giorno della strage dove era innanzitutto? Di cosa si è
occupato? 

RISPOSTA – Il giorno della strage ero a Brescia. Tra l’altro
ero anche comandante del Nucleo Investigativo  in

assenza del Capitano. 
DOMANDA – Il Capitano quando è arrivato? 

RISPOSTA – Capitano non ricordo, il giorno dopo credo. Il
giorno dopo  o due giorni dopo, non mi ricordo. 

DOMANDA – Lei ricorda mica con che mezzo è tornato indietro il
Capitano dalla Sardegna? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Se era un traghetto, se era un aereo? 

RISPOSTA – Non lo so questo se era in traghetto o in aereo. 
DOMANDA – Comunque lei ha un ricordo di una sua assenza tutto

il giorno del 28? 
RISPOSTA – Anche prima e anche dopo. Per andare in Sardegna

partivano almeno due prima.  Quando aveva una
testimonianza partiva due giorni, perché ci volevano due
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giorni. Il giorno della partenza e il giorno

dell’arrivo. Poi c’era il giorno della testimonianza,
poi c’erano gli altri due  per il rientro. In genere lo

facevano in traghetto, però non lo so se va in aereo. 
Comunque erano accordati dei giorni per andare di

testimonianza in Sardegna. 
DOMANDA – Quindi lei era il comandante inter...? 

RISPOSTA – Quella mattina lì ero, praticamente non essendoci
il capitano. 

DOMANDA – Cosa è successo? Che tipo di iniziative ha preso? 
Come l’ha saputo? Racconti un po’. 

RISPOSTA – Io stavo scortando il giudice Arcai. 
DOMANDA – Stava scortando il giudice Arcai? 

RISPOSTA – Da un certo periodo di tempo stavo scortando il
giudice Arcai. 

DOMANDA – Come mai? Lei era il comandante interinale però
svolgeva lo stesso compiti diciamo non proprio,  fare la

scorta non è che sia proprio il massimo per uno che
comanda il Nucleo? 

RISPOSTA – Un po’ perché il giudice Arcai gradiva che andassi
io. Poi avevo cominciato io. Quando avevano deciso di

fare la scorta  a seguito di notizie che aveva fornito
anche il giudice. 

DOMANDA – Notizie di pericolo? 
RISPOSTA – Sì, di pericolo o di minacce, non so. E allora

eravamo rimasti d’accordo anche con il comandante di
gruppo. Dice: “Vabbè continui lei. La faccia lei”.

Quindi io quando lui ci chiamava la mattina dice: “Sono
pronto”. Io prendevo l’autista, insieme all’autista che

c’era disposizione e andavo a casa a prenderlo e
l’accompagnavo in Tribunale. 
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DOMANDA – E così accadde anche il giorno della strage? 

RISPOSTA – E così anche il giorno della strage. 
DOMANDA – Ci fu un discorso che adesso ovviamente è superato

di chi fosse presente sulla macchina il giorno del
trasporto, lei si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, per quanto riguarda il figlio Andrea, sì. 
DOMANDA – Che ricordo ha, di una sua presenza? 

RISPOSTA – Non mi ricordo cosa ho dichiarato in
quell’occasione. Penso che non ricordavo con certezza se

fosse quel giorno lì o... Perché probabilmente il
ragazzo, allora il ragazzo, era salito in macchina anche

altre volte. Non ricordavo se anche quel giorno lì era
salito o meno in macchina, ma comunque è una cosa... 

DOMANDA – Quindi già allora, ma mi sembra che sia così, lei
non aveva un ricordo molto preciso su questa presenza? 

RISPOSTA – Perché sono cose che si fanno tutti i giorni e... 
DOMANDA – Sì, non riusciva a distinguere quel giorno da altri

giorni? 
RISPOSTA – Sì. Ma non... 

DOMANDA – Comunque lasciamo stare un po’ questo discorso che
oramai ci interessa fino a un certo punto. Ma al di là

del trasporto del giudice Arcai, poi da un punto di
vista investigativo, da un punto di vista... Lei quando

ha saputo che c’è stata la strage? 
RISPOSTA – Appena lasciato il giudice Arcai in Tribunale sono

salito in macchina e via radio abbiamo saputo che era
scoppiata una bomba in Piazza della Loggia. Per cui dal

Tribunale abbiamo deviato subito verso piazza Tebaldo
Brusato per chiamare tutti i personaggi del Nucleo e

altri militari disponibili, compresi i fotografi, di
correre subito in Piazza della Loggia con noi. Quindi
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dopo pochi minuti noi siamo arrivati in Piazza della

Loggia. 
DOMANDA – E quanto è rimasto in zona? 

RISPOSTA – Per tutta la mattinata. Tutto il resto della
mattinata, fino a quando non abbiamo finito di repertare

quello che c’era per terra. 
DOMANDA – Quindi lei ha partecipato all’operazione di

repertamento? 
RISPOSTA – Sì, sì. Abbiamo repertato quello che abbiamo

trovato. 
DOMANDA – Lei si è messo in comunicazione con il Capitano

Delfino quando ha appreso di questo fatto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Allora era un po’ più difficile comunicare, insomma.
Oggi c’è il cellulare ma all’epoca... 

RISPOSTA – No, il Capitano Delfino, probabilmente, l’avrà
appreso dalla radio, non lo so. Perché allora non è che

avessimo i cellulari. 
DOMANDA – Ma dico lei non gli ha telefonato, non gli ha

chiesto? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Che cosa devo fare? 
RISPOSTA – No. In piazza c’era il comandante di gruppo.

C’erano tutti i militari disponibili. Quindi... 
DOMANDA – Ma pare che ci fosse solo il tenente a dire il vero

in piazza, c’era il comandante di gruppo? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Lei ha un ricordo fisico? 
RISPOSTA – Arrivò il comandante di gruppo, certo, sì. Poi

anche i pubblici ministeri. 
DOMANDA – Che pubblici ministeri arrivarono? Non se lo
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ricorda? Se non lo ricorda non è che...? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo. Ricordo però che vennero i
pubblici ministeri. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma non è che ce ne erano molti di pubblici ministeri
allora. Quanti erano, due, tre? 

RISPOSTA – Sì, sì, tre, quattro. Sì. 
DOMANDA – Non erano molti, giudici istruttori quattro. 

RISPOSTA -  Quattro pubblici ministeri c’erano. 
DOMANDA – E chi è arrivato in Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Probabilmente quello di turno sicuramente. 
DOMANDA – E chi era di turno quel giorno? 

RISPOSTA – Non lo so. Non mi ricordo. Ma non venne solo però,
perché io ne vidi più di uno altro. 

DOMANDA – Dato che li ha visti, c’è questa curiosità di sapere
chi è prese in mano le indagini? Perché di solito il

Pubblico Ministero arriva sul posto? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Vecchio codice, nuovo codice, insomma grosso modo, e
dà le opportune istruzioni se è sul posto? 

RISPOSTA – Adesso proprio di dire c’era questo o quello. 
DOMANDA – Trovato? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Poi gli altri pubblici ministeri chi erano? 

RISPOSTA – C’era Giannini, c’era Zappa. 
DOMANDA – Giannini, Zappa...? 

RISPOSTA – E Lisciotto. Poi basta. 
DOMANDA – Questi quattro. Chi arrivò? 

RISPOSTA – Trovato no, sicuramente. 
DOMANDA – Giannini? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
94

RISPOSTA – Forse Giannini. Forse Giannini. Perché credo che

Giannini poi all’inizio fece qualcosa come titolare dei
primi atti della strage, mi pare. Mi pare di ricordare

che il dottor Giannini... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA - Ma lì sul posto, in questo senso? 

RISPOSTA – No, sul posto. 
DOMANDA – Sulla carta, insomma? 

RISPOSTA – Sì, i primi contatti. 
DOMANDA – Lei del lavaggio della piazza sa qualcosa? 

RISPOSTA – Il lavaggio della piazza, io del lavaggio della
piazza. 

DOMANDA – Quando è  arrivato era già stata lavata? 
RISPOSTA – No, no. Fu lavata propria in presenza nostra, tanto

che  mi meravigliai. Mi meravigliai  perché dice:
perché? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – E allora? 
RISPOSTA – E allora dissi: “Stiamo qui che stiamo

raccogliendo...” 
DOMANDA – Chi è che ha dato l’ordine di pulire la piazza? 

RISPOSTA -  Questo non lo so. 
DOMANDA – Non lo sa nessuno. 

RISPOSTA -  Ci siamo arrabbiati tutti. Ci siamo arrabbiati.
Questo... 

DOMANDA – Si è arrabbiato quello che stava facendo l’oratore,
si è arrabbiato lei che stava facendo, repertando? 

RISPOSTA - Si sono arrabbiati gli altri Carabinieri. 
DOMANDA – Sono arrivati i pompieri con la pompa, hanno pulito
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tutto e voi avete lasciato fare? 

RISPOSTA – Cosa potevo…? 
DOMANDA – Non è cosa si poteva fare! Si trattava di una

strage, quindi per carità!  Che ci facciamo… 
RISPOSTA -  C’erano dei reparti diciamo  così umani anche sul

muro del palazzetto. 
DOMANDA – Sì, sa purtroppo i reperti umani purtroppo  erano i

morti e i feriti, insomma.  Ma chi è che  lei sa che era
lì presente che dette l’ordine? L’ordine abbiamo anche 

i dati degli interventi dei Vigili del Fuoco. 
RISPOSTA -  Io questo non lo so, perché noi  ci siamo

meravigliati. Perché dico: stavamo facendo  fotografie,
stavamo repertando questi pezzi per terra, ci siamo

visti che sono arrivati con gli idranti. Hanno prima
pulito il muro. 

DOMANDA – Hanno annaffiato pure a voi, praticamente, che
stavate lì? 

RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Rimanendo a quel giorno. Io le chiedo, abbiamo

parlato a lungo di Maifredi, probabilmente, a livello di
opinione pubblica non si sapeva niente immagino.  Non lo

sapevano i magistrati e penso che tanto meno ci fosse
una qualche diffusione di questo suo  coinvolgimento

nell’attività del Mar. Però io le chiedo,  venne presa
qualche  cautela protettiva, nei confronti di Maifredi e

della sua famiglia in occasione della strage? 
Magari, non so, lui,  Maifredi era noto perché all’Idra, per

esempio  aveva delle condotte diciamo  da un punto di
vista sindacale non particolarmente apprezzabili.
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Insomma,  era contrario agli scioperi etc. Aveva un

po’... Non era persona particolarmente vista bene da un
certo settore. Io le chiedo, quando ci fu la strage c’è

stata qualche iniziativa nei confronti di Maifredi per
proteggerlo, nei confronti della sua famiglia per

proteggerla, per evitare che chissà, ci fosse qualche
rappresaglia? 

RISPOSTA – Io non ricordo questo, no. Che si sia preso
provvedimento per Maifredi non lo ricordo. Ricordo

solamente che in quel momento lì avevamo altre cose da
pensare molto più impellenti e gravi che non pensare a

Maifredi, insomma. 
DOMANDA – Io le leggo, ne parla in diversi passi la Tonoli, la

convivente di Maifredi. Le leggo un passo del verbale
del 2 luglio del 1994 dove fa anche il suo nome, sia

pure in nome ipotetico e non certo, con riferimento a un
fatto che si sarebbe verificato il giorno della strage.

Allora, lei dice, tra le altre cose, dunque  viene a
sapere dal Solmini della bomba. Maifredi era andato a

lavorare. Poi dice: “Ricordo  che dopo circa cinque
minuti che ero informata dal salumiere dell’esplosione e

quindi certamente prima delle undici, Maifredi
sopragiunse  a casa pallido come un morto e mi chiese se

io avessi saputo cosa era successo. Maifredi disse
subito che bisognava allontanare i bambini e anzi che

noi avremmo dovuto allontanarci subito. Non dette
nessuna spiegazione a riguardo.  Ricordo comunque che

dopo circa mezz’ora o Tre quarti d’ora, arrivarono due o
tre Carabinieri, mi pare chi ci fosse anche il

Maresciallo Siddi.  Maifredi mi disse che era stato
proprio Delfino a decidere che la nostra famiglia si
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dovesse allontanare per tre o quattro giorni per ragioni

di sicurezza. Anche se non entrò nei dettagli”.  Poi
disse: “Siamo rimasti lontani da casa per cinque o sei

giorni etc”. In particolare poi racconta di una
permanenza su un certo motoscafo che avevano allora a

disposizione. Lei sa nulla di questa cosa? 
RISPOSTA – Io sicuramente no.... 

DOMANDA – Magari non ci è andato lei, non sa se per caso ci
sia andato qualcuno altro? 

RISPOSTA – Non lo so. Io so che  poi quel giorno lì non sono
neanche tornato a casa se non a tarda notte. Per cui ho

passato la giornata in Piazza della Loggia e poi in
ufficio a mettere a posto tutti i reperti e a cominciare

a capirci qualche cosa. 
DOMANDA – Cioè, lei certamente non ci è andato e questo è un

primo punto? 
RISPOSTA – Non mi pare. Ci sono andato qualche altra volta, fu

fatta anche una perquisizione.  Non ricordo se c’ero io.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quel giorno lei ci è andato? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Quel giorno esclude di esserci andato? 

RISPOSTA – Sì, sì, escludo assolutamente. 
DOMANDA – Ha saputo che qualcuno altro dei suoi colleghi ci è

andato? 
RISPOSTA – Questo non lo so.  Questo non lo so se qualcuno ci

è andato. Però io non.. Ripeto sono rimasto fino a tardi
in Piazza della Loggia e poi sono tornato in ufficio a
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mettere via tutte queste cose. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Ma alla data del 28 maggio c’erano ancora rapporti
con Maifredi, non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, rapporti non ce ne erano. 
DOMANDA - Rapporti chiaramente collaborativi, non so? 

RISPOSTA - No. 
DOMANDA - Comunque contatti? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – No? 

RISPOSTA - No. No, perché una volta che avevamo concluso,
fatto il blitz di Fumagalli poi dopo... 

DOMANDA – Concluso tutto. E di questo, qui è un dato
abbastanza assodato la disponibilità di un certo

motoscafo da parte di Maifredi, lei ne sa qualcosa? 
RISPOSTA – No mai saputo. 

DOMANDA – Non l’ha mai saputo, apprende ora di questo
cabinato? 

RISPOSTA – Sì. No. no. Mai saputo. 
DOMANDA – Della disponibilità di armi da parte di Maifredi lei

era al corrente? 
RISPOSTA – No. No. 

DOMANDA – Cioè lui disponeva mi pare di dodici armi da sparo
se non ricordo male. Comunque lei non ne sa niente, non

si è mai occupato di questo aspetto.  Poi rimanendo alla
strage, lei ha compiuto qualche accertamento

particolare, ha un ricordo di qualche attività
particolare che abbia svolto con riferimento stragi? 

RISPOSTA – In quel momento strage e Mar si erano incastrati. 
DOMANDA – Ma si erano incastrati come? Perché c’è questo
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incastro? Me lo vuole spiegare in cosa consiste

l’incastro? 
RISPOSTA – Si erano incastrati nel senso che i componenti

diciamo così, cioè le indagini del Mar erano ancora in
pieno svolgimento. Perché si stavano eseguendo ancora

tracce, si parlava di Spedini   che doveva indicarci,
probabilmente un deposito di armi in montagna, in

Valtellina etc. e non mi ricordo se facemmo un viaggio
proprio il giorno dopo la strage o... Proprio fu data

l’autorizzazione di portare Spedini  sul posto che poi
non si concluse niente perché questo dice che poi non

aveva trovato nulla in particolare. Poi io dopo sono
stato mandato a Rieti, ancora il giorno successivo. 

DOMANDA – Racconti un po’ questo fatto. Come mai siete andati
a Rieti? Chi è andato a Rieti, innanzitutto? 

RISPOSTA – Beh, io sono stato mandato a Rieti. Cioè 
rientrando da un servizio fatto o per la questione

Fumagalli o per la questione della strage, non mi
ricordo, la sera rientrando il Colonnello comandante ci

fece sapere che c’era stato un conflitto a fuoco con un
terrorista ucciso e dei militari. 

DOMANDA – Chi era questo terrorista ucciso? Chi era? 
RISPOSTA – Poi abbiamo saputo che era Giancarlo Esposti. 

DOMANDA – Lei sapeva chi era Giancarlo Esposti? 
RISPOSTA – No, io no. 

DOMANDA – Lo conosceva? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA - L’ha sentito nominare solo...? 
RISPOSTA – L’ho sentito allora. 

DOMANDA - Allora? 
RISPOSTA – Allora sì.  Mi dissero: “Vai a casa prenditi un 
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cambio di biancheria”. 

DOMANDA – Dissero chi? Delfino o altri? 
RISPOSTA – No, Delfino fu trattenuto a Brescia perché c’erano

le indagini sulla strage. Venne con me il comandante del
Nucleo di Polizia Giudiziaria, il Capitano Fugaro. Poi 

due autisti. Due autisti perché potessero darsi il
cambio perché noi siamo arrivati nel cuore della notte

poi a Rieti. 
DOMANDA – Ma le notizie come erano? Che genere di notizie

erano arrivate? 
RISPOSTA – Notizie, che poi abbiamo dalla radio. Notizie di

una  sparatoria, un  conflitto a fuoco in località Pian
del Rascino.  Poi siccome avevano detto che c’erano

questi personaggi che erano già stati protagonisti a
Brescia. 

DOMANDA – Perché erano stati protagonisti? 
RISPOSTA – C’erano quelli dell’attentato alla sede del PSI, e 

quindi decisero di mandarci lì. 
DOMANDA – Dia un nome al “decisero” cioè chi è l’ha mandato? 

RISPOSTA – Ha deciso il Colonnello comandante. 
DOMANDA – Chi era allora? 

RISPOSTA – Il Colonnello Morelli. 
DOMANDA – Disse che era opportuno andare? 

RISPOSTA – Che era opportuno andare lì e vedere. Perché se
c’erano cose che interessavano la magistratura bresciana

di acquisire copia degli atti o comunque attendere
l’arrivo dei magistrati di Brescia che erano stati

subito informati. Infatti, poi dopo  il giorno dopo sono
partiti. 

DOMANDA – Ma chi è arrivato poi il giorno dopo? 
RISPOSTA – Il dottor Trovato e poi c’era il dottor Arcai. Poi
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forse il dottor Lisciotto, non mi ricordo se c’era anche

il dottor Lisciotto. 
DOMANDA – Non venne Delfino poi, né prima né? 

RISPOSTA – No, no. Perché poi c’era tutta la storia dei
funerali. C’era da seguire, insomma, Delfino fu

trattenuto dal comandante qui. 
DOMANDA – Cosa si sperava di trovare? Il legame quindi cosa

era? Era costituito?  Il vostro interesse? 
RISPOSTA -  Noi siamo andati lì per vedere che cosa era

successo E che cosa era stato trovato. Quando siamo
arrivati lì poi, vabbè,  era di notte e il mattino dopo,

ci siamo presentati al comandante. 
DOMANDA – Chi era coinvolto nell’attentato al PSI che è

presente a Pian del Rascino? 
RISPOSTA – Chi c’era? O  Danieletti  forse. Danieletti mi

pare. Poi non so se c’era anche Agnellini. Comunque
Danieletti, sì. 

DOMANDA – D’Intino? 
RISPOSTA – O D’Intino, sì. 

DOMANDA – Ma all’epoca le indagini sull’attentato al PSI 
erano già concluse? 

RISPOSTA – Sì, ma non eravamo intervenuti noi. 
DOMANDA – Non eravate intervenuti voi? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Era una cosa di Questura? 

RISPOSTA – Mi pare di sì. 
DOMANDA – Non ho capito molto bene l’interesse. Cioè se

l’indagine era già andata in porto per l’attentato al
PSI, come si poneva questa vostra trasferta, che cosa vi

aspettavate di trovare? 
RISPOSTA – No, si erano messi in contatto perché noi stavamo
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cercando le Land Rover che mancavano dal covo Fumagalli,

perché erano scappati e che poi sono finite là. E’
proprio per quello che noi siamo partiti all’inizio per

poi essere seguiti dai magistrati bresciani.  Perché
appunto ci avevano detto: guardate che mancano due Land

Rover. Qualcuno li aveva avvertiti e questi sono
scappati prima insomma. Sono sfuggiti al nostro blitz

della mattina del... 
DOMANDA – Voi siete arrivati quando, rispetto al conflitto? La

sparatoria è del 30 maggio? 
RISPOSTA – Noi siamo arrivati nelle prime ore, che abbiamo

viaggiato tutta la notte. Nelle prime ore del 31, quindi
il mattino del 31 quando... 

DOMANDA - All’alba del 31, quindi? 
RISPOSTA – Sì, all’alba del 31. 

DOMANDA – Cosa avete potuto constatare? 
RISPOSTA – Quello che io ho fatto... 

DOMANDA – Cioè, quando siete arrivati la scena era superata,
cioè Giancarlo Esposti era stato spostato? 

RISPOSTA –  Ma non siamo andati a Pian del Rascino. 
DOMANDA – Non siete andati? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Dove siete andati? 

RISPOSTA – Siamo andati a Rieti. 
DOMANDA – A Rieti proprio? 

RISPOSTA – In caserma a Rieti, sì.  A Pian del Rascino hanno
fatto tutto loro. Noi non potevamo neanche. Diciamo così

ci siamo fatti raccontare dai colleghi, ma noi non
abbiamo fatto niente lì. Abbiamo solamente dato uno

sguardo a quello che avevano repertato. 
DOMANDA – Lei ha mai sentito di certo identikit che è stato
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fatto con riferimento a presunte persone coinvolte nella

strage? 
RISPOSTA – No. Io me non lo ricordo questo identikit. 

DOMANDA – Non se lo ricorda? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Un identikit apparso poi anche sui giornali? 
RISPOSTA -  Anche perché questi identikit che apparivano sui

giornali  poi sono tutti uguali. Chi diceva che era uno,
chi diceva che  era l’altro, però  io non me lo ricordo

questo identikit, effettivamente. Anche perché non so
quando sia apparso. Non lo so quando sia apparso. 

DOMANDA – In ambito Carabinieri ci fu mai una questione di
identikit?  Anche a leggere il suo rapporto, il rapporto

 che ha siglato anche lei sulla strage c’è una miriade
di accertamenti su ipotesi di persone che hanno visto

cose sospette  etc. Poi rivelatesi diciamo di scarso
contenuto, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Io le chiedo, sulla base di eventuali indicazioni di

questo tipo o altre indicazioni, in ambito Carabinieri
stiamo parlando, perché il famoso identikit venne

compilato in ambito Questura. In ambito Carabinieri ha
un ricordo di un qualcosa del genere? 

RISPOSTA – A me pare di no. Noi avevamo la scatoletta con i
cosi per l’identikit ma non ricordo che furono fatte.

Non mi ricordo ma mi pare di no. Ce l’aveva il
Maresciallo fotografo, ma non mi pare che fece alcuna… 

DOMANDA – Le chiedo, probabilmente, lei non è in grado di
fornire alcuna spiegazione a riguardo, però provo a

chiedere lo stesso. Ci alcune dichiarazioni sempre della
Tonoli, quindi della convivente di Maifredi, che fanno
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riferimento poi a certi appunti di alcune cose che

disse, non mi ricordo se nel 1977, quando era da Arcai
dei flash diciamo, su  cose che aveva appreso da

Maifredi. Uno di questi appunti fa riferimento ad un 
identikit.  Non si capisce fatto da chi o comunque di

che origine. È stato chiesto alla donna se sapeva
qualcosa così.  E  leggo il passo: “Mi domandate se ho

un  qualche ricordo in ordine a un identikit a biro
rossa”,  perché così si dice nell’appunto,  quindi non

quello della Questura. “A biro rossa  rappresentante un
presunto autore della strage.  E lei dice: “Ricordo di

aver visto in mano a Maifredi due o tre fogli della
grandezza di un quaderno, raffigurante il volto di uno

stesso individuo, disegnati con il tratto di color
arancione, color  carota. Ricordo che il volto della

persona effigiata era di forma triangolare. Se chiudo
gli occhi mi pare di vederlo.  Questi fogli, li ho visti

in mano a Maifredi, quando eravamo tornati a Brescia,
dopo la nostra permanenza sul motoscafo”. Che sarebbe

appunto nei giorni immediatamente successivi rispetto
alla strage. Questa cosa le torna tutto nuovo? 

RISPOSTA - No. Non so niente. 
DOMANDA – Nei rapporti con Maifredi non è mai...? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Mai discorsi di questo genere? 

RISPOSTA – No, no, mai. 
DOMANDA – Per quanto riguarda l’allontanamento di Maifredi,

lei si ricorda, appunto abbiamo parlato dei movimenti di
Maifredi dopo la strage. Lei ha un ricordo preciso su

quando Maifredi sparì dalla circolazione, quanto si è
protratta la sua presenza in zona di Brescia o comunque
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in Italia? 

RISPOSTA – No. So che dopo qualche tempo lui, però non lo  so
quando esattamente, poi lui se ne andò da Brescia.  Se

ne andò, credo che tornò a Genova, la sua città. Non so,
se aveva litigato o deciso di... 

DOMANDA – Io le leggo il contenuto di una nota mandata al
dottor Arcai con la sua sigla dove dice: “Il teste

Maifredi Giovanni, pur conservando la residenza
anagrafica in  Brescia, in  Benin,  numero 25, di fatto

da circa due mesi si è trasferito a Davagna o Lavagna. 
RISPOSTA -  Lavagna. 

DOMANDA – “Lavagna,  Genova, via dei Fiori numero 11/3, presso
la sorella. Citato tramite il comando stazione dei

Carabinieri di Lavagna è risultato che Maifredi in data
20 dicembre corrente, è partito alla volta di Napoli ove

doveva imbarcarsi su nave mercantile per lavoro. Per cui
rimarrà assente qualche mese  in alto mare e non potrà

presentarsi per la data prefissata dalla Signoria
Vostra”. Quindi, praticamente lei il 27 dicembre questa

nota? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Se la ricorda, la conferma? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cioè il 27 dicembre, dice che è da un paio di mesi a
Lavagna? 

RISPOSTA – Io ricordo che lui... 
DOMANDA – E che  se ne sta andando? 

RISPOSTA – Si trasferì a Lavagna di Genova e poi dopo si
persero le tracce, insomma. 

DOMANDA – Quindi il 27 dicembre, quindi  ottobre, quindi non
molti mesi dopo la strage. Un altro argomento che è di
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una qualche rilevanza che è da lei trattato o comunque

di cui si è  occupato,  è quello della famosa
perquisizione a casa dei Ferrari. Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Può ricordare come sono andate le cose? Poi

eventualmente faremo qualche puntualizzazione. Cioè 
quella con il contrasto di risultato tra  la Questura e

i Carabinieri. Si ricorda come andarono le cose? 
RISPOSTA – Sì. Noi facemmo quella perquisizione. Fu trovato in

un armadio questo... Non so se… 
DOMANDA – Lei disse negli atti: “Rinvenimento di un candelotto

di esplosivo da mina, dinamite a base attiva
nitroglicerina di tipo commerciale tre per 22. Alcuni

pezzi di tritolo per chilogrammi 0,500 e uno spezzone di
circa due metri di miccia detonante di tipo militare, in

un sacchetto di plastica supermarket”. E’ così? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Allora scrisse così? 
RISPOSTA – Sì. I termini tecnici della dinamite ci furono dati

dal Maresciallo artificiere che era presente. Anzi mi
ricordo che proprio in quel momento lui stava

ispezionando la botola dell’ascensore. 
DOMANDA – Voi dove siete andati esattamente, se lo ricorda? In

più di un luogo? 
RISPOSTA – Penso di sì, mi pare di ricordare che abbiamo fatto

tutta la casa, compresa la cantina. C’era vicino alla
botola dell’ascensore. Lui ha ispezionato tutto.  Poi

c’erano degli armadi ed in uno di questi armadi ha
controllato questo sacchetto. 

DOMANDA – Questo avvenne secondo quello che risulta dagli atti
l’8 giugno, lei lo  conferma? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Si tratta dell’esecuzione di un provvedimento del
dottor Vino con riferimento a Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, era presente anche lo zio di Silvio Ferrari. 
DOMANDA – Ecco. Ma da quello che fu appurato dopo,  perché poi

 ho visto che c’è anche una sua dichiarazione. Insomma
ci sono diversi atti a sua firma. Dunque  c’era stata

prima una perquisizione dei Carabinieri, se lo ricorda
questo fatto? 

RISPOSTA -   Della Polizia? 
DOMANDA – Della Polizia. Chiedo scusa. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E cosa era successo, cosa è stato possibile

appurare? Perché vedo che qui poi, sono stati chiamati
anche... Sono stati  convocati i Poliziotti per riferire

che cosa avessero perquisito, insomma esattamente? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Se lo ricorda questo fatto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Per quello che fu possibile ricostruire, per quello
che lei ricorda, l’armadio oggetto di questa

perquisizione da parte vostra, dove è stato rinvenuto
questo candelotto etc. Era stato perquisito o non era

stato perquisito dai Poliziotti in precedenza? 
RISPOSTA – Loro dissero di sì. 

DOMANDA – Loro dissero di sì? 
RISPOSTA – Sì. Ma io ritengo che poteva essere sfuggita la

questione. Perché un sacchetto di supermercato
ammucchiato con altri sacchetti vuoti e cianfrusaglie

varie, se magari... Cioè non era niente di consistente.
Era un pezzettino di  candelotto che al momento
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l’appuntato poi lo tirò fuori dall’armadio. Si  infilò

la mano perché sentì qualcosa  e me lo fece vedere. “Oh,
aspetta, aspetta che c’è qui  il Maresciallo

artificiere. Chiamalo”. Lui l’ha guardato: “Ferma
tutto”. Ecco.  Però io lo dissi anche al collega della

Polizia. È possibile che questa cosa sia potuta
sfuggire. Perché  in un armadio si mettono le mani, ma

ripeto, poteva capitare anche a me. Poteva capitare
anche a me. 

DOMANDA – La sua interpretazione nel senso che, per quello
che... lascia il tempo che trova ovviamente, comunque

che sia sfuggito ai Carabinieri. Perché da quello che è
stato accertato, qui c’è una sua dichiarazione proprio

su quello che è emerso. C’è un atto a sua firma che è
proprio intitolato: dichiarazione. E’  stato

interpellato il dottor La Manna? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei dice: “Il dottor La Manna parlando con lo
scrivente, asseriva di avere perquisito, a suo dire con

minuziosità, per oltre tre ore i restanti locali della
villa Ferrari, tra cui il ripostiglio”, che sarebbe 

quello dove sarebbe stato trovato... Ma come era, come
era fatto questo... Era un armadio, cosa era? 

RISPOSTA – Mi pare uno o due armadi di legno,  quelli a due
ante. Così mi pare.  Dove ci finisce un po’ di tutto,

ecco. Ma secondo me la cosa poteva sfuggire. Sarebbe
potuta sfuggire anche a me se fossi andato prima io e

poi dopo la Polizia, ecco. Non è che ne abbiamo fatto
una colpa a loro. 

DOMANDA – La perquisizione... 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Sì, però

Presidente se viene data lettura, siccome è stato citato
un passo di quella dichiarazione. Siccome, e sempre con

riferimento alle affermazioni di La Manna, ce ne sono
altre che possono aiutare il teste proprio a ricostruire

o dare la sua interpretazione che lascerà il tempo che
trova ma è quella l’interpretazione che viene chiesta.

Ci sono anche altre dichiarazioni di La Manna che il
teste recepisce e su cui magari si può sollecitare la

sua memoria. Sempre nella stessa dichiarazione, Pubblico
Ministero. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Per carità,

l’argomento esplosivo è fuori dal circostanziale in
tutto questo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Io leggo la

dichiarazione non c’è nessun problema. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è troppo lunga, no.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E’ un po’
lunghetta.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Si può leggere

anche la mezza pagina.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è anche il controesame. Voglio,
volendo... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Però le
risposte diventano nocive e poi il controesame poi è
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costretta andare a riprendere tutto all’origine e

ricostruire daccapo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma mi pare che non abbia risposto
niente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,

Presidente, perché l’informazione che arriva alla
Corte... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA -  Volendo accogliere... Facendo la parte di quello
che potrebbe essere l’idea della difesa, però non so se

è quella, vi è un punto successivo dove si dice: “Il
dottor La Manna esaminata la botola” che era quella....

Che botola era? 
RISPOSTA -  La botola l’ascensore. 

DOMANDA – La botola dell’ascensore. Rispondeva: “Qui noi non
ci abbiamo guardato”. Nel senso che dice di avere

guardato dove sarebbe stato trovato poi il... Però
individua ugualmente un luogo dove non... Non se era

questo il punto. Un luogo che non è stato oggetto
dell’attenzione, ecco. Ma senta, la perquisizione da

parte della Questura è del 19 maggio, quindi
evidentemente strettamente connessa con il fatto che

Silvio Ferrari era saltato in aria? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La vostra perquisizione è dell’8 giugno. Ora pur
prescindendo dal fatto che la perquisizione l’ha

disposta il magistrato, quindi saranno state sue le
valutazioni, ma io le chiedo, siccome poi le indagini 
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in qualche modo le fa anche la Polizia Giudiziaria, le

chiedo lei sa come mai ci sia stata questa ulteriore
perquisizione di cui siete stati incaricati voi a

distanza di tempo rispetto ai medesimi locali? Ha
un’idea? 

RISPOSTA – Conoscendo la puntigliosità del dottor Vino, lui
disponeva sempre la perquisizione,   presenziava anche

molte volte alle perquisizioni, anche dopo mesi. Perché
magari si poteva trovare ancora qualcosa che poteva

essere sfuggito. 
DOMANDA – E’ un’ipotesi, ovviamente? 

RISPOSTA – Sì, ma comunque lui la dispose e noi andammo a
farla. Noi non siamo andati perché...  Perché non

eravamo intervenuti noi.  Mi pare per la morte di Silvio
 Ferrari non intervenne il Nucleo Investigativo. 

DOMANDA – Lei ricorda come venne coinvolta nelle indagini
sulla strage la famiglia dei Papa?  Lei ebbe a occuparsi

di questo aspetto? 
RISPOSTA – Ma più che altro se ne occupava Arli di questa... 

DOMANDA – Se ne è occupato Arli? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Allora chiederemo a lui. Cioè  è più informato di
lei sull’argomento? 

RISPOSTA  - Certo. 
DOMANDA – La questione del Romanino se ne è occupato più lei? 

RISPOSTA – No. Io non me ne sono occupato. 
DOMANDA – Se ne é occupato Arli? Non lo sa? 

RISPOSTA – Non ricordo chi si è occupato della questione del
Romanino. 

DOMANDA – Comunque non è un  argomento, diciamo...? 
RISPOSTA – No, io non me ne  sono  interessato del Romanino. 
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DOMANDA – Le faccio una domanda che le è già fatta in

dibattimento e che fa  riferimento alle motivazioni
della manifestazione che poi ci fu in Piazza della

Loggia, così duramente colpita dal fatto. Questa
manifestazione che origine aveva? Perché è stata fatta

quella manifestazione? 
RISPOSTA – Più che altro queste cose le sapevano i colleghi

del Nucleo Informativo che trattavano queste cose della
manifestazione. Io ritengo che dopo la morte in quel

modo di Silvio Ferrari i sindacati convocarono questa
manifestazione antifascista. C’era il manifesto. 

DOMANDA – Cioè lei le lega esclusivamente al fatto di Ferrari?

RISPOSTA – Prima del fatto di Ferrari c’è anche la questione
del Mar, insomma.  Poi non so se c’erano altri  motivi

che i sindacati decisero di fare questa manifestazione.
Noi non seguivamo quel lato lì. 

DOMANDA – C’è un atto in data 5 novembre del 1974 che contiene
una circostanza di cui  le chiedo conferma.  Lei ricorda

Giorgio Ziccari? 
RISPOSTA – Sì. Un giornalista, sì. 

DOMANDA – Un giornalista, sì. Qui in questo atto del 5
novembre del 1974 si dà atto di una sua presenza, di una

registrazione: “Si è rilevata la  presenza in Brescia
del giornalista Ziccari Giorgio  che appare registrato

dal 28 maggio al 17 giugno del 1974”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se diciamo
l’albergo Vittoria. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sì, lui andava presso l’albergo Vittoria. 
DOMANDA – Sì, presso l’albergo Vittoria. Le chiedo conferma,

per quello che vale? Lei non  ricorderà immagino la
data? Non la data 28 maggio al 17 giugno del 1974, le

chiedo se conferma questo particolare? 
RISPOSTA – Sì, sì. Si faceva vedere spesso lui. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Alcune precisazioni. Lei ricorda se questa seconda
perquisizione a casa dei Ferrari fosse stata in qualche

modo sollecitata dai familiari stessi del ragazzo morto?

RISPOSTA – Non ricordo questo. 
DOMANDA – Leggo da una nota a firma del Colonnello Morelli,

comandante della Legione di Brescia,  diretta al comando
generale e al comando della divisione di brigata del 12

giugno del 1974, con la quale il Colonnello riferisce
delle polemiche che erano scaturite anche sulla stampa e

questo rapporto un attimo conflittuale Questura – Arma,
proprio in relazione a questa perquisizione. C’è una

lunga ricostruzione dell’episodio e si dice che: “Il 21
maggio, il giorno dei funerali del Ferrari e di un altro

imprecisato giorno, lo zio del giovane,  quindi Ferrari
Sergio l’Avvocato Sergio Ferrari,  chiese ad un 

funzionario della Questura, dottor Vincenzo Via, di
eseguire un’accurata perquisizione nella villa,  con

particolare riferimento al giardino. In quanto
sospettava che il nipote Silvio avesse potuto ivi

nascondere materiale esplosivo pericoloso specie per i
suoi nipotini”. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
114

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  “Le richieste rimasero senza esito. Per cui il
suddetto Ferrari esternò tale preoccupazione anche alla

magistratura”.  Poi si spiega che nel corso delle
indagini si era venuti a conoscenza che nella villa del

Ferrari si trovava dell’esplosivo  e quindi il
magistrato dispose con decreto motivato questa nuova

perquisizione eseguita poi nella notte tra l’8  e il 9
di giugno del 1974.  Si annota ulteriormente, e su

questo punto richiamo la sua attenzione: “Eseguita dai
Carabinieri del Nucleo Investigativo e di Polizia

Giudiziaria capeggiati dai  rispettivi comandanti,
Capitano Francesco Delfino e Salvatore Fugaro.  Sulla

porta d’ingresso della villa  il padre e lo zio del
giovane deceduto, riferirono al Capitano Delfino di

avere richiesto invano per ben due volte l’intervento
della Questura (dottor Vincenzo Via) in quanto temevano,

come sopra detto, vi potesse essere dell’esplosivo”. Lei
di questo particolare non ricorda? Non ne ha mai avuta

notizia oppure  non ne ricorda nulla o...? 
RISPOSTA – No. Ma mi pare che non so se poi, successivamente,

non se per queste cose qui, non mi ricordo se il dottor
Vino dispose anche  di escavare il giardino.  Mi pare

che fu fatto anche uno scavo in giardino. Mi pare di
ricordare. Però ne ho sentito parlare di questo scavo in

giardino. Credo che lui lo voleva disporre. Non so se lo
dispose o meno,  se fu fatto questo scavo in giardino. 

DOMANDA - Poi si dà atto che vengono rinvenuti 500 grammi di
tritolo,  un candelotto di gelatina di 250 e 180

centimetri di  miccia. Su questo rinvenimento  la
famiglia, su questo volevo richiamare un attimo la sua
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attenzione, il padre in particolare, Dino Ferrari,  ha

sempre affermato, è deceduto da tanti anni ma nei
verbali dell’epoca, che in realtà lui aveva guardato un

attimo prima in quell’armadio e che  quel sacchetto non
c’era. Questo dato l’ha confermato qui in aula davanti

alla Corte d’Assise il fratello Ferrari Sergio, che noi
abbiamo sentito. 

RISPOSTA -  L’Avvocato, sì. 
DOMANDA – L’Avvocato che ha confermato come il fratello Dino

fosse assolutamente convinto che in realtà dentro
quell’armadio non potesse esserci quando venne rinvenuto

dai Carabinieri. Questo glielo perché da una parte
abbiamo i due fratelli Dino e Sergio che si attivano

perché una perquisizione venga fatta? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Convinti che ci  sia dell’altro, magari nel giardino
piuttosto che altrove, e questa convinzione fino alla

morte del padre del ragazzo che dice: “No, lì dentro non
poteva esserci perché io lì ho appena guardato. Lì non

c’era”. Questi elementi le fanno venire qualche ricordo
o...? 

RISPOSTA – Io ricordo che lo zio... 
DOMANDA – Intanto, ricorda che il padre contestava la presenza

di questa sostanza? 
RISPOSTA – Sì. Però lo zio Sergio partecipò e presenziò sempre

a tutte le operazioni. Almeno al momento anche lui
rimase stupito di questo fatto qui.  Però mi pare di

ricordare che nel sacchetto ci fosse anche uno
scontrino. 

DOMANDA – Mi pare sì. 
RISPOSTA -  Questo scontrino veniva da un supermercato di
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Parma. 

DOMANDA – Quindi? 
RISPOSTA – Dove Silvio studiava. 

DOMANDA – Quello che chiedo è se lei ha un ricordo di questo
atteggiamento del padre che fin da subito e poi finché è

campato ha contestato questo rinvenimento, quanto meno
in quel punto. Se ne ha un ricordo? Cioè,  il padre era

presente e...? 
RISPOSTA – Sì, ma più che altro, più vicino in quel momento

era lo zio.  Più che contestazione, cioè, io li trovai
meravigliati. 

DOMANDA - Lo zio, infatti non è che conferma il ricordo del
fratello. Lui dice: “Lui era convinto di questo”. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - Lo zio che noi abbiamo sentito, il fratello di Dino,

non è che dice: “Anche io posso affermare che quel
sacchetto non c’era”. Lui dice: “Era Dino che sosteneva,

diceva. Che lui era lì che aveva appena guardato e che
il sacchetto non c’era. Questo sosteneva non solo

davanti al giudice ma anche in famiglia, insomma. E
questo è particolarmente strano se si considera che lui

stesso, insieme al fratello aveva cercato di ottenere
una seconda perquisizione che invece non arrivava? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA  - Poi naturalmente è stata fatta. 

RISPOSTA – Non lo so, se lui aveva guardato o meno. Questo non
lo so. 

DOMANDA – Ma il padre, Dino Ferrari nell’immediatezza del
rinvenimento lei ricorda che disse qualcosa, obiettò? Se

ne ha un ricordo, sono passati tanti anni... 
RISPOSTA - No. Io non ce l’ho io il ricordo. Io ricordo,
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perché era più vicino a me c’era lo zio. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Ecco... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Che lei ha detto rimase stupito? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè disse qualche cosa anche lo zio? 
RISPOSTA – No, rimase meravigliato. 

DOMANDA – Cioè rimanere stupito, voglio dire... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Perché stupito? L’aveva chiesta lui stesso, senza

ottenere risposta, però l’aveva sollecitata alla
Questura? 

RISPOSTA – Non lo so. Anche lui rimase stupito. Non lo so. 
Se aveva partecipato... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Sì. Ma cosa vuole dire che rimase stupito? Disse
qualcosa? Scusi, può ripetere quante cose c’erano nel

sacchetto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora nel
resoconto che fa il comandante della Legione al Comando

Generale, non ho sottomano il verbale di sequestro, però
ho sottocchio adesso questa nota, immagino sia fedele,

vengono rinvenuti: 500 grammi di tritolo, un candelotto
di gelatina di grammi 250, 180 centimetri di miccia

detonante contenuti in un sacchetto di plastica. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Non è che c’era proprio una cosettina da poco,
insomma? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Mezzo chilo di tritolo, 180? 

RISPOSTA – Era un sacchetto di quelli... 
DOMANDA – Voglio dire aveva un peso il sacchetto! 

RISPOSTA -  Eh! 
DOMANDA – Voglio dire uno può accantonare dei sacchetti vuoti

della spesa, perché non hanno peso. Questo aveva un
peso? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Perché mezzo chilo, più la miccia, più le altre

cose, più il candelotto. Lei ha detto poco fa: “Mah,
sarà sfuggito perché era tra...”. C’erano altri

sacchetti? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Questo sacchetto però aveva un peso? 
RISPOSTA – Aveva un peso. Tant’è che... 

DOMANDA – E un contenuto plurimo di cose? 
RISPOSTA – Il militare che era a fianco a me che ci mise la

mano, proprio perché sentì che c’era qualcosa, ma lui la
metteva anche in sacchetti vuoti la mano. 

DOMANDA – Chi era il militare? 
RISPOSTA – Mi pare di ricordare che c’era l’appuntato

Picciotto vicino a me. E poi appunto... 
DOMANDA – E lei non si ricorda lo zio che cosa disse? 

RISPOSTA – Lo zio anche lui mostrò meraviglia insomma. Non so.
Meraviglia, incredulità. Non posso... in quel momento.

So che lo zio era vicino alla botola e vicino a noi e
vicino al Maresciallo. 
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DOMANDA – Perché sembra che i familiari si aspettassero

qualche cosa soprattutto in giardino. Nel senso venite a
perquisire che ci fosse qualche altro materiale

esplodente in giardino? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Mentre sull’armadio c’è stato il commento, la
convinzione del padre, deceduto poi, e poi lo zio che

manifesta stupore. E la perquisizione della Questura che
se deve perquisire degli armadi va a cercare qualche

cosa. Quindi un po’ di tatto nel toccare i sacchetti ce
l’avrà messo! 

RISPOSTA -  Se sono stati toccati. 
DOMANDA – Non lo so. Noi abbiamo sentito pure... Va bene. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Con riguardo alla strage venne presa in
considerazione da parte del Nucleo Investigativo il

fatto che, come alcuni testi hanno riferito, diversi
testi hanno riferito, nel punto vicino al cestino dove

era stato collocato l’ordigno solitamente sostavate voi,
sostavano i Carabinieri? 

RISPOSTA – I Carabinieri in divisa, di servizio di ordine
pubblico, certo. 

DOMANDA – Il servizio di ordine pubblico? 
RISPOSTA – Sempre. 

DOMANDA – Questo dato venne valutato nell’immediatezza,
venne...? 

RISPOSTA – Oh! Il collega Ferrari che era lì dice: “Se non ci
fossimo spostati io qui non ci sarei stato più”. 

DOMANDA – Questo lo disse nell’immediatezza? 
RISPOSTA – Subito. Subito. Quando arrivammo dice: “Se noi non
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ci fossimo spostati per la pioggia...”. Visto che i

partecipanti alla manifestazione arretrarono al coperto
sotto il portico e i militari arretrarono a loro volta.

Arretrarono in Vicolo Beccaria. Perché in genere quando
facevano questi servizi, il grosso della forza

presidiava la Prefettura, no? E poi un plotone si
metteva lì. Proprio all’inizio della piazza, sotto il

portico, sempre. 
DOMANDA – Quindi arretrarono perché diversamente avrebbero

dato le spalle ai manifestanti? 
RISPOSTA – No. Arretrarono perché i manifestanti per la

pioggia si ripararono, e allora... 
DOMANDA – Perché loro devono averli davanti i manifestanti,

non dietro? In questo senso, cioè loro confluirono nel
vicolo per potere vedere ciò che accadeva nella piazza,

per non avere i manifestanti alle spalle? 
RISPOSTA – No, confluirono nel vicolo perché sotto il portico

della piazza non c’era più posto perché c’erano i
manifestanti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Per lasciare spazio? 
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Lei prima parlava della presenza del comandante di
gruppo in piazza. Ma questo con riferimento al

pomeriggio, dopo? 
RISPOSTA – No, subito dopo lo scoppio. Subito dopo

l’intervento, dopo lo scoppio. 
DOMANDA – Ma 
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DOMANDA – Lo scoppio in realtà quel giorno non era stata

organizzata una visita fuori Brescia da parte degli
ufficiali del gruppo e della Legione di Brescia, per cui

non c’era nessun ufficiale in sede se non il comandante,
il Tenente Ferrari che comandava il plotone in piazza? 

RISPOSTA – Io mi ricordo che a un certo punto... 
DOMANDA – Intervenne il comandante? 

RISPOSTA – Intervenne il comandante del gruppo, sì. 
DOMANDA – Non ha un ricordo di questa assenza degli ufficiali

per una visita? 
RISPOSTA – No. A noi non interessavano queste cose. Noi

avevamo i nostri militari, mi ricordo, impegnati in
un’aula, perché stavano facendo un corso di fotografia,

ecco, che poi abbandonarono e vennero tutti lì in
piazza. Ma poi di quello che... Delle gite che facevano

gli ufficiali non... Noi non sapevamo niente, insomma. 
DOMANDA – Quale è stato l’andamento, sinteticamente

l’andamento delle indagini sulla strage? Lei se ne è
occupato, eravate poi non tanti uomini. Insomma,

comunque lei era in sotto ordine, comandava il Nucleo in
assenza del Capitano? 

RISPOSTA – Beh, ma il Capitano è arrivato subito dopo. 
DOMANDA –  Sì. Ma voglio dire ha seguito, quindi immagino da

lì in avanti quello che è stato lo sviluppo l’emergenza
investigativa e quanto altro? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha lavorato, personalmente voglio dire, anche quelle

che erano le indagini sulla strage oppure no? 
RISPOSTA – Io continuai con le indagini sul Mar. 

DOMANDA – Quindi lei rimase più orientato comunque sulla...? 
RISPOSTA – Io continuai con le indagini sul Mar. Sempre però
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seguendo eventuali agganci. Tipo quello di quelli che

erano andati a finire a Rieti, ecco. 
DOMANDA – Però da quell’angolazione. Insomma, diciamo più...? 

RISPOSTA – Sì, anche perché erano in pieno svolgimento le
indagini sul Mar, non era ancora... 

DOMANDA – Cosa ci sa dire con riguardo alla figura di Ermanno
Buzzi? Cioè chi era per lei Ermanno Buzzi, quando l’ha

conosciuto? Immagino che l’abbia conosciuto. 
RISPOSTA – Io l’ho conosciuto quando sono arrivato a Brescia

ma lui era già conosciuto sia in Questura che ai
Carabinieri. 

DOMANDA – Ci dica lei che...? 
RISPOSTA – Era un ladro. Principalmente un ladro. 

DOMANDA – Principalmente un ladro? 
RISPOSTA – Principalmente un ladro di opere d’arte e poi un

nazista fissato. Proprio con tendenze poi, verso i
ragazzini. Un megalomane. 

DOMANDA – Aveva un rapporto confidenziale con voi? 
RISPOSTA – Con me? 

DOMANDA – Con voi e se sì con chi? 
RISPOSTA – Con qualcuno di noi faceva delle confidenze. 

DOMANDA – In che materia, in che ambito? 
RISPOSTA – Sempre sui furti che faceva lui delle opere d’arte.

DOMANDA – Ma aveva un rapporto diretto con lei o con qualche

altro? 
RISPOSTA – No, con me no. No. 

DOMANDA – Con chi in particolare? 
RISPOSTA – Con me anzi... Beh, lui aveva rapporti inizialmente

tanti con il Brigadiere Toaldo. 
DOMANDA – Toaldo? 
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RISPOSTA – Sì. Con Toaldo aveva dei rapporti, che poi magari

Toaldo riceveva le confidenze e faceva il buono verso
Buzzi e poi passava le notizie a qualcuno di noi che si

interessavano di seguire per andare a recuperare quello
che lui aveva asportato, insomma. 

DOMANDA – Aveva rapporti anche con altri o solo con Toaldo? 
RISPOSTA – Principalmente con Toaldo. Con gli altri così,

occasionalmente. Se magari poteva parlare con qualche
altro. 

DOMANDA – Con l’allora Brigadieri Arli aveva....? 
RISPOSTA – Sì, con il Brigadiere Arli, sì. 

DOMANDA – Aveva rapporti diretti anche con lui? 
RISPOSTA – Qualche volta sì, penso sì. 

DOMANDA – Lo sa per certo? 
RISPOSTA – Sì, perché lui si comportava così. Nel senso che

quando riusciva a piazzare le opere d’arte che lo
pagavano, quando invece non riusciva a piazzarle, allora

decideva di fare delle confidenze per farcele
recuperare. Oppure ci diceva quale era il ricettatore

che le aveva prese e magari perché era stato pagato male
o l’avevano fregato, e allora dava la dritta per andare

a prenderle, ecco. E magari, a qualcuno di noi, diceva:
“Guarda ti porto a Verona, ti porto a Padova a vedere

dove si trova questa roba qui”. Ecco. Con me, anzi mi
pare che in un memoriale ha detto: “Per fortuna l’arma

dei Carabinieri non è costituita solo da Marescialli
Siddi”. Ecco, questo ha scritto di me. Perché tutte le

volte che l’ho trattato, io ho fatto finta di accettare
le sue confidenze ma poi l’ho denunciato. 

DOMANDA – La figura di Ugo Bonati. E’ stata da lei seguita
tutta l’evoluzione, ha già detto prima che lei non si è
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occupato del Romanino se in maniera marginale? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le chiedo su Ugo Bonati ci sa dire qualcosa di come

sia stato gestito Ugo Bonati oppure no? 
RISPOSTA – Ugo Bonati era un testimone. Era un testimone che

poi, praticamente fu seguito dal giudice istruttore.
Praticamente, poi io ho trattato Ugo Bonati quando fu

incriminato di strage, dopo la prima sentenza. Purtroppo
però bisognava mettergli il sale sulla coda prima. E

quella volta lì ho seguito tutta l’indagine fino a
quando, poi le ultime tracce avevamo trovato presso un

suo amico, degli appunti che andavano a finire in
Venezuela. Feci una richiesta all’INTERPOL di vedere un

po’ in base a questi appunti, non mi fu mai data
risposta. Poi il giudice istruttore Besson concluse

l’istruttoria e finì lì. Però quella parte lì, io l’ho
seguita quasi tutta ecco. 

DOMANDA – Invece la parte antecedente alla sentenza del 1979,
con la quale appunto si ordinò di procedere nei suoi

confronti? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non l’ha gestita? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Praticamente la Corte d’Assise di primo grado
stigmatizzò il fatto che fosse stato trattato come

testimone laddove di se stesso diceva di avere
accompagnato sul luogo del delitto gli autori della

strage. Questo non l’ha seguito lei, insomma? 
RISPOSTA – No, no, non l’ho seguita io questa cosa. 

DOMANDA – Nell’ambito delle indagini sul Mar emersero rapporti
con la figura di Peppino Benedetti, Giuseppe, Vincenzo
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Benedetti di Toscolano Maderno? 

RISPOSTA – Peppino Benedetti, io ricordo che si parlava di...
No, ci fu un particolare. Maifredi ne parlò di Peppino

Benedetti come capo della Gioventù Fascista di Salò etc.
del lago di Garda. Ma poi ci fu un particolare curioso

che fecero un incontro di calcio tra Fiamma Tricolore e
la parte politica opposta, no? Che finì poi a botte. E

poi lì fecero, l’indomita tricolore. 
DOMANDA – Sì, e poi? 

RISPOSTA – E poi fecero a botte e non so altro di Benedetti.
So che... 

DOMANDA – C’è una nota del 21 maggio del 1974 a firma di
Delfino ma siglata P.S. che riferisce di notizie

confidenziali. A me interessava sapere se la fonte fosse
Maifredi o qualcuno altro. Dove si dice che: “Lo

scrivente -  quindi lo scrivente è Delfino però poi
materialmente è siglata da lei - è venuto a conoscenza

che in epoca prossima all’arresto di Kim Borromeo e
Spedini Giorgio, certo Benedetti Giuseppe Vincenzo - le

generalità-  residente a Toscolano, rappresentante etc.
Avrebbe ricevuto un’ingente somma di denaro contante,

sui dieci milioni di lire, consegnategli da Nociforo
Gaetano per l’acquisto di una grossa partita di armi.”

Questa notizia dà un collegamento tra Nociforo, che era
del gruppo di Fumagalli, e questo Benedetti. Le chiedo:

ne ha un ricordo, sono notizie che venivano fornite da
Maifredi o avevate delle fonti informative a prescindere

da Maifredi all’interno del...? 
RISPOSTA – Sì, non ricordo da chi venne quell’informazione,

veramente. Non la ricordo. 
DOMANDA – Ma avevate fonti ulteriori rispetto al Maifredi? 
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RISPOSTA – Qualcuno sì. Insomma, qualcuno sì. 

DOMANDA – C’era qualcuno? 
RISPOSTA – Sì.  Magari non con noi direttamente, ma comunque. 

DOMANDA – C’è una nota del 12 luglio del 1974, sempre a firma
di Delfino, siglata, redatta da lei, che fa seguito a

una richiesta del giudice del 17 giugno del 1974, dove
si dice: “Lo scrivente nel recente viaggio effettuato in

Svizzera ha potuto accertare che Angelo Angeli, il 28
maggio del 1974, alle ore 10, ora locale, era in

Lugano”. Poi suggerisce al giudice Arcai di prendere
contatti con il giudice del Canton Ticino  per avere,

eventualmente, maggiori indicazioni. Ha un ricordo di
questa attenzione sulla figura di Angelo Angeli alla

data del 12 luglio del 1974? 
RISPOSTA – Non ricordo. Io ricordo un viaggio fatto con una

rogatoria del dottor Arcai per una rapina successa nella
zona di “Vintertur”,  dove andammo io e il capitano

Delfino e svolgemmo delle indagini. Ci mettemmo in
contatto con il giudice di “Vintertur” il quale convocò

tutti i testimoni. Facemmo i verbali insieme, ma si
trattava di rapina. 

DOMANDA – Di rapina e non di fatti politici? 
RISPOSTA – Rapina a un ufficio postale.  Però i fatti di

Lugano... Però quando noi andammo a “Vintertur”, ricordo
che era forse febbraio, marzo perché c’era ancora la

neve. Noi andammo. Sì,  ci fermammo a Lugano e poi il 
giorno dopo... Ci fermammo a Lugano dove incontrammo

questi della Polizia Svizzera. Poi ci accompagnarono a
“Vintertur”. Andammo in treno. 

DOMANDA - Non ha un ricordo di un’attenzione particolare sul
personaggio Angelo Angeli di Milano? 
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RISPOSTA -  Che era detenuto? 

DOMANDA – No, no. Qua c’è questa delega dove si chiede di
accertare.  Voi accertate, a seguito di un viaggio a 

Lugano in Svizzera che Angelo Angeli il 28 luglio alle
ore 10 era a Lugano? 

RISPOSTA – Non ce l’ho questo ricordo. Probabilmente, non l’ho
seguita io questa cosa. 

DOMANDA – Quindi ha solo redatto lo scritto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Durante le indagini sulla strage avete avuto
rapporti con il gruppo Carabinieri di Padova? 

RISPOSTA – A Padova mi pare andammo a fare una perquisizione
in una sede, mi pare  del Movimento Sociale Italiano, su

richiesta del dottor Vino.  Perché Buzzi aveva fornito
un nome ipotetico Di un certo  Pasetto etc.. Ma avevamo

fatto prima delle richieste scritte, non si cavato un
ragno dal buco. Poi  aveva deciso di farci fare delle

perquisizioni.  Siamo andati lì nella sede. 
DOMANDA – Nel tentativo di identificare quel Toni Pasetto di

cui parla...? 
RISPOSTA – Sì, c’era questo Toni Pasetto. Ma non ci credevamo.

Era un nome che aveva dato lui, senz’altro. Comunque
facemmo delle perquisizioni ma non trovammo niente di

particolare. 
DOMANDA – Ma a livello di scambio informativo con il Nucleo

Informativo di Padova, il Comando Gruppo o con il centro
CS di Padova se avete avuto qualche...? 

RISPOSTA – Quella non era competenza nostra. 
DOMANDA – No. La domanda è: se avete avuto da quella parte

indicazioni da sviluppare in qualche modo? 
RISPOSTA – Non ricordo io. Perché con il centro CS non avevamo
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rapporti diretti noi. 

DOMANDA – Semmai li avevate con quello di Milano? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè territorialmente Brescia sarà stata sotto il
centro di Milano, no? Il Colonnello...? 

RISPOSTA – Sì. Brescia con Milano. 
DOMANDA – C’era il Colonnello Borlando all’epoca. Non c’era

una sottosezione a Brescia, non mi pare? 
RISPOSTA – No. C’erano dei militari di Brescia che però erano

sotto Milano. 
DOMANDA – Quindi a da Padova non vi giunse, per quello che

ricorda lei, ma anche  come comando territoriale
intende, come comando arma del gruppo non...? 

RISPOSTA – Che io ricordi no. 
DOMANDA – Non ricorda nessuna indicazione? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Cioè una nota del 12 luglio del 1974, dove, si a

firma del Delfino siglata da lei in relazione sempre a
una delega del giudice Arcai  che discende dalle

dichiarazioni del teste Dore. Dore era un Carabiniere? 
RISPOSTA – Sardo. 

DOMANDA – Sardo? 
RISPOSTA - Come me. 

DOMANDA – Che prestava servizio? 
RISPOSTA -  A Sondrio. 

DOMANDA – A Sondrio, esatto. E si dice che: “Il conte indicato
dal teste Dore dovrebbe identificarsi con il conte

Pietro Loredan, nato a Venezia il 27 aprile del 1924,
residente a Volpagno di Montello”. Ne ha un ricordo di

questo accertamento che nasceva delle indicazioni di
Dore   che a sua volta aveva attinto notizie da un suo
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informatore che poi è deceduto prima di potere mettere a

verbale? 
RISPOSTA – So che Dore stava svolgendo delle indagini e poi...

DOMANDA – Su Fumagalli in qualche modo i rapporti? Su fama e i

rapporti Fumagalli – Feltrinelli? 
RISPOSTA -  Sì, dopo lui... Perché le prime indagini sugli

attentati in Valtellina furono fatte nel 1972. Ma io non
partecipai mai.  Il comandante nostro era allora il

Capitano Passon, andò lui diverse volte in Valtellina.
So che Dore poi se la prese un po’ perché dice: “Io

stavo seguendo delle piste. Voi avete rovinato tutto”.
Ma piccole cose. Ma poi  Dore aveva dei contatti con il

dottor Arcai e fu sentito. 
DOMANDA – Sì. Venne sentito? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA - Le volevo chiedere se era solo questo accertamento

che voi fate per identificare un certo conte di cui
parla Dore e ne ha parlato anche da con noi quando

l’abbiamo escusso in dibattimento? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Qua questo accertamento si dice: “Il conte di cui
parla Dore dovrebbe identificarsi nel conte Pietro

Loredan”. Se ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Come eravate giunti a questa identificazione, che
tipo di attività avevate fatto? 

RISPOSTA – Può darsi che qualcuno l’abbia... Ma io non
ricordo. 

DOMANDA – “Dottore in giurisprudenza, già legato alla nota
vicenda giudiziaria di Freda e Ventura” si dice nella
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nota che lei predispone per la firma di Delfino? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non mantiene alcun ricordo di questo? 

RISPOSTA – No, non ricordo niente di questo. 
DOMANDA - A seguito dei funerali di Silvio Ferrari e della

commemorazione poi svolta il giorno successivo ai
funerali presso il cimitero di San Francesco, avvennero

degli arresti di ragazzi veronesi di Anno Zero di
Verona? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che erano venuti anche con una corona di fiori

Ordine Nuovo, Anno Zero  etc. Lei ricorda di avere
svolto degli accertamenti specifici, che cosa poi

portarono a questi...? 
RISPOSTA – Non mi ricordo neanche.... No,  dei funerali di

Silvio Ferrari non... 
DOMANDA – Non se ne é occupato? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’è  una nota  24 maggio del 1974, firmata da

Delfino con la sua sigla che dà conto che  il 21 maggio,
durante le esequie del Silvio Ferrari  presso il

cimitero era stata notata la presenza di una FIAT 600,
targata Verona 165247,  con a bordo tre giovani e una

corona di fiori con nastro portante la scritta:
“Camerati Anno Zero”,  che l’autovettura  era intestata

a Zuliani Emilda del 1920.  Poi atti successivi diranno
che questa Zuliani Emilda è la madre di Zamboni Umberto 

che era un po’ il responsabile veronese. 
RISPOSTA -  Di  Anno Zero? 

DOMANDA – Di Anno Zero? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA -  Io ho un ricordo vago, sì. Di questi ragazzi di
Verona che si parlava di questi ragazzi di Anno Zero,

sì. 
DOMANDA – Niente di più? 

RISPOSTA – Niente di più. 
DOMANDA – Nel rapporto, quello relativo che già le è stato

sottoposto del 7 agosto del 1974, che fa un po’ il punto
a quella data delle indagini sulla strage di Piazza

della Loggia, e firmato da Delfino e siglato sia da lei
che dal Maresciallo Arli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Perché è S.P A.C..  Si dà conto di  un certo

Delendati Stefano.  Tra i vari punti che vengono presi
in considerazione si dice: “Per quanto attiene il

ricovero avvenuto il 30 maggio ultimo scorso del giovane
Delendati Stefano per lesioni causate dalla bomba, è

stata già trasmessa una relazione di un referto medico
del  dottor Fedeli Angelo da Brescia, datato 29 maggio.

Il giudice istruttore Vino avrebbe già interrogato il
Delendati.  Il dottor Fedeli il 3 giugno 1974, ha

confermato allo scrivente la versione fornita da detto
giovani”. Allora, Delendati Stefano è uno dei feriti

della strage di Piazza della Loggia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In che termini e per  quale ragione viene qui presa
in considerazione la posizione di Delendati? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 
DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Ha un ricordo se nei primissimi momenti successivi
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alla strage vi fu un’attenzione investigativa verso i

gruppi dell’estrema sinistra a livello di ipotesi
investigativa o di primi approfondimenti? 

RISPOSTA – Non mi pare. Non ricordo. 
DOMANDA - Il fatto che la bomba fosse, per quello che era la

vostra percezione immediata iniziale, indirizzata in
qualche modo a voi? 

RISPOSTA -  Certo. 
DOMANDA – Ecco, questo dato poteva legittimare qualche

sospetto in direzione dell’estrema sinistra, degli
ambienti anarchici o qualcosa del genere,  le chiedo se

ne ha un ricordo non ovviamente a livello di...? 
RISPOSTA – No, non ho un ricordo. No. 

DOMANDA – Vi è accertamento che lei sigla il 12 febbraio del
1975, firmato dal Capitano Delfino.  C’è questo

accertamento su un certo Mori Giuseppe? 
RISPOSTA – Mori. 

DOMANDA – Mori Giuseppe, e si dice nella nota: “Al fine di
individuare la villa del Buzzi Ermanno sul lago di

Garda, lo scrivente ha assunto notizie confidenziali che
hanno rivelato che il Buzzi  sarebbe comproprietario di

un appartamento nel complesso centro residenziale
Benaco, in località Pieve Vecchia di Manerba sul Garda.

Dagli accertamenti è emerso che l’appartamento è
intestato a Mori Giuseppe del 1950, nativo di Lumezzane,

residente a Brescia, figlio di Mori Giovanni e di
Scaroni Angela.  È risultato che il Buzzi è intimo amico

di questo Mori Giuseppe”.  Chiedeste la perquisizione
domiciliare che venne fatta con esito negativo. La

vicenda è d’interesse perché il Papa, mi pare il
Raffaele Papa, ebbe a dire all’epoca e, da lì nacque
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questa esigenza di approfondimento e che ha confermato

in questa sede, che il Buzzi  aveva in comproprietà con
un certo Peppe, questo era Mori Giuseppe,  una villa, un

immobile sul lago di Garda. Ove avrebbe per un certo
periodo di tempo occultato, dopo la strage di Piazza

della Loggia, un  consistente quantitativo di esplosivo.
Le chiedo se ha un ricordo di questo approfondimento

investigativo e soprattutto come venne identificato
questo Mori Giuseppe e se al di là del dato

confidenziale iniziale, trovò poi conferma il fatto che
fosse comunque lui il Beppe, amico di Buzzi che aveva

questo appartamento in comune con il Buzzi? 
RISPOSTA – Sì.  Non ricordo se io seguii questa storia del

Beppe, se la seguii io o chi fece la perquisizione.
Questo non lo ricordo. 

DOMANDA – E’ sua la nota con la quale viene chiesta la
perquisizione. Mi interessava capire come eravate giunti

a questo Mori Giuseppe,  e soprattutto se era stato poi
dato confermato che fosse comunque lui l’amico di Buzzi,

comproprietario di questo immobile con Buzzi? Se ne ha
un ricordo? 

RISPOSTA – Che Buzzi fosse comproprietario era una cosa che
diceva lui, perché quello non aveva una lira. 

DOMANDA – Ecco. Che però avesse la disponibilità, magari di
questa casa dell’amico? 

RISPOSTA – Forse sì, certo. 
DOMANDA – Ma questo trovò conferma? 

RISPOSTA – Non ricordo di questa storia qua. Forse non l’ho
seguita direttamente. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io avrei

finito. Chiederei di acquisire al verbale, se non altro
perché utilizzati nel corso dell’escussione quella

delega del dottor Trovato del 15 marzo del 1974.  La
busta del “non aprire”, la copia di quel rapporto e la

relativa busta.   Gli estremi sono la delega Trovato: 
Mar 1, 133, 138 le pagine digitali. La busta del “non

aprire” è in G A/5 a foglio 78. E poi vediamo i rapporti
quali, adesso li vado a prendere, direi quello iniziale

del 10 marzo che è la denuncia in stato di arresto,
viene data una prima versione di si siano svolti i 

fatti ed è il rapporto 98/1, che in Mar , da 94 a 97. Il
seguito che è la prima risposta alla delega d’indagini

che è del 16 aprile del 1974 è il rapporto 98/80 in Mar
da 192 a 211. Contiene la sviluppo della rubrica

telefonica di Borromeo. Abbiamo letto prima le deleghe e
quello che era l’esito, compresa la parte che abbiamo

letto sul Maifredi a foglio 15. Non so se vogliamo
mettere anche il 6 maggio del 1974, il 98/116 che è un

ulteriore sviluppo di quella delega, contiene altri dati
identificativi di sedi e quanto altro, questo 6 maggio

del 1974 è in Mar 1 da 270 a 272. Poi c’è  ancora
scioglimento della riserva sempre di quella delega il 15

maggio del 1974, rapporto 98/151 che serve anche per il
discorso delle date e dei numeri di protocollo che è in

Mar 1, 466 e 467. Ovviamente il rapporto 18 maggio del
1974, quello che ha il problema della data e del numero

di protocollo che è il 98/146 che si trova in Mar 1 da
33 a 52. La nota che abbiamo letto del 10 giugno del

1974, quella dove si dice che a Genova non hanno
identificato “Cuan” che è la 98/254 ed è in Mar 1 a
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foglio 1090. Il resoconto sulla perquisizione a casa

Ferrari del 8, 9 giugno del 1974, che è un rapporto del
31 luglio del 1974, numero 183/85. Allora 31 luglio,

183/185 che è in Buzzi 1, 292 e seguenti. Poi ce ne è
uno sul quale però non ha saputo rispondere che è il

rapporto con i Papi, sul quale sentiremo Arli però
siccome è siglato P.S. comunque lo inserirei in questo

blocco poi l’utilizzeremo, 31 gennaio del 1975, è il
protocollo 187/259. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono tutti rapporti da lui
siglati, no? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. Che è in

Buzzi 4, 444, 445. Poi c’è anche il rapporto sul
Romanino sul quale già però ha detto che non sa dire più

di tanto. Anche qua chiederemo poi a Arli e è 15 gennaio
del 1975, il 152/11 che è Buzzi 5, 110 e 113. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

_______________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Vigani, prego! 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VIGANI 
DOMANDA – Vorrei partire da una sua affermazione. Ovvero lei a

un certo punto del suo esame ci ha spiegato che a un
certo punto le indagini del Mar e le indagini per la 

strage si intrecciano.  Lei ha usato il termine: si
erano incastrate? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora le chiedo questo, le chiedo di tornare per

quanto possibile con la mente a quei primi dieci giorni
di giugno, diciamo dopo il  28 maggio. Dal 28 maggio  in

poi e di spiegarmi dal punto di vista operativo questo
incastro come si è sviluppato? Cioè all’interno del

Nucleo Operativo questo incastro come si è
materializzato? 

RISPOSTA – Beh, intanto sono arrivati a Brescia gli atti con i
fatti di Pian del Rascino con tutti i protagonisti che

erano praticamente, facevano parte con le Land Rover
della banda Fumagalli. Poi furono delegati altri

investigatori, nostri colleghi nuovi arrivati al circolo
di seguire notizie che riguardavano solamente la strage.

DOMANDA – Quindi all’interno del Nucleo c’era una divisione

tra soggetti che seguivano la strage e soggetti che
seguivano le indagini sul Mar? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha un ricordo di chi fossero? 

RISPOSTA -  Alcuni l’uno e l’altro se per caso ci fosse stato
bisogno. 
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DOMANDA – Ha un ricordo, diciamo i nomi degli ufficiali che si

occupavano dell’uno e dell’altro più specificamente?
Cioè,  lei ci ha detto: “Io seguivo il Mar”, è corretto?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Allora chiedo a lei se ha un ricordo, invece,  degli
altri suoi colleghi chi si occupava esclusivamente della

strage e chi si occupava magari di entrambi? 
RISPOSTA – Perché lei dirò perché, per quanto riguarda la

strage gli atti passarono subito al giudice istruttore.
Allora, mentre proseguiva anche l’istruttoria sul Mar,

il giudice istruttore poi si avvaleva della
partecipazione agli interrogatori dei testi etc. per la

strage, di ufficiali di Polizia Giudiziaria  del nostro
Nucleo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma i giudici istruttori erano diversi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il giudice istruttore del Mar era il dottor Arcai,
no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - Mentre invece della strage era  Vino? 

RISPOSTA – Vino e il dottor Simoni, dopo. 
DOMANDA – Mentre per la strage è sempre stato il dottor Vino? 

RISPOSTA – Il dottor Vino, sì. Però il Pubblico Ministero era
uguale. 

DOMANDA – Il dottor Trovato era per tutti e due? 
RISPOSTA – Sì. Per cui veniva chiesto l’assistenza. E alcuni

dei nostri partecipano ad assistere i magistrati agli
interrogatori dei testi. Per cui alcuni seguivano,
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diciamo così,  tutta la trafila di quel determinato

teste. Poi un altro, faccio un  esempio, non so, per
esempio  le indagini al Tuminelli, al collegio Tuminelli

 su Marco De Amici etc. Quelle diverse volte partecipai
anche io, pur interessandomi del Mar però non essendovi

altri,  fui delegato io ad assistere i magistrati quando
interrogarono  i ragazzi del Tuminelli sull’indagine su

Marco De Amici. 
DOMANDA – Sì, perché non c’era il dattilografo no? 

RISPOSTA – Sì, non c’era. 
DOMANDA – Si utilizzava l’autorità di Polizia che stava

facendo le indagini per questi processi un po’  più
importanti? 

RISPOSTA - Sì. C’era un cancelliere solo. 
DOMANDA – Sì, ma non c’era il dattilografo che restasse poi a

fare interrogatori in orari al di là dell’orario
d’ufficio, quindi andavate in orari. Ecco, ma questa è

esperienza comune? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi assistevate un giudice istruttore o l’altro
giudice istruttore? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei si ricorda di questi che seguissero le due

indagini, i nomi oppure esclusivamente un’indagine o
l’altra? Le domandava l’Avvocato Vigani. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VIGANI

DOMANDA – Posso fare dei nomi, tanto non è un problema...? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Se le chiedo Arli cosa seguiva? 
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RISPOSTA – Arli inizialmente seguì il Mar di Fumagalli e poi

credo che fece anche lui qualcosa per la strage. 
DOMANDA - Se le chiedo Tosolini? 

RISPOSTA -  Tosolini pure principalmente il Mar, ma anche
Tosolini credo che abbia fatto qualcosa per la strage. 

DOMANDA – Toaldo? 
RISPOSTA – Toaldo poco. Perché Toaldo era quasi in via di

pensionamento. 
DOMANDA – Quando è che è andato in pensione Toaldo? 

RISPOSTA – Non ricordo. Però Toaldo fece per quanto riguarda
la strage, fece qualche indagine.  Ricevette quella

pista Ferri, mi pare. Seguì quella pista Ferri. Ne
riferì poi al giudice Arcai. Poi altro non ricordo,

perché Toaldo stava giusto per andare in pensione. 
DOMANDA – Stava per andare il pensione però la domanda che le

ho faccio è:  faceva parte del Nucleo ed era  presente
al Nucleo, in quel momento era attivo? 

RISPOSTA - Sì. Sì. Però Toaldo era  principalmente dedicato a
furti, soprattutto a quelli nelle chiese,  già anche con

Buzzi seguiva tutte quelle cose lì. Siccome non c’era
solo la strage ma c’erano anche altre casi da seguire,

Toaldo  si dedicava soprattutto a quei furti opere
d’arte, qualche rapina. 

DOMANDA – Quindi non era  direttamente impegnato nelle
indagini sulla  strage se non...? 

RISPOSTA – No, direttamente no. Direttamente no. Ripeto Toaldo
seguì la pista, quell’indagine su Ferri con il parroco

di... Lui se la faceva molto con parrochi, con le
chiese. Perché erano appunto i parroci li conosceva

tutti perché andava per i furti delle opere d’arte nelle
chiese. 
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DOMANDA – All’interno del Nucleo c’era una condivisione di

notizie in relazione a queste due indagini? Posto che
qualche ufficiale seguiva entrambe le indagini, 

qualcuno ne seguiva una, o alcune come lei ci dice: era
incidentalmente impegnato. 

RISPOSTA – Nell’ufficio del comandante poi si facevano le.. 
DOMANDA – Ecco. Ma materialmente cosa facevate? E’ quello che

mi interessava. 
RISPOSTA – Beh, facevamo il punto della situazione e quello

che c’era da seguire: continua a seguire questo e questo
altro. 

DOMANDA – E ogni quanto, in quel periodo,  ripeto parliamo dal
28 maggio in poi, quindi il mese di giugno, queste

riunioni ogni quanto avvenivano? Erano quotidiane,
settimanali? 

RISPOSTA – Se c’era l’opportunità, se c’era l’occasione anche
quotidianamente. 

DOMANDA – Anche quotidianamente, quindi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ci dice: ogni informazione veniva trasfusa
all’interno del Nucleo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Qualsiasi informazione? 

RISPOSTA – Qualsiasi informazione... Qualsiasi informazione di
quello che si stava, tra quelli che seguivano i

magistrati nelle fasi dell’istruttoria. 
DOMANDA – Allora, lei ci ha detto che il 31 di maggio è andato

a Rieti? 
RISPOSTA – Sì, sì. Sono arrivato il 31. Sono partito la sera

del 30 mi pare, sì. 
DOMANDA – Chiedo se l’ha già detto, che attività ha svolto lei
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ha Rieti? Se può ripetermela. 

RISPOSTA – A Rieti, innanzitutto, abbiamo visto. Abbiamo
esaminato tutto il materiale che era stato repertato,

sia materiale che riguardava armi, munizioni, esplosivi
per quello che avevano trovato. Anzi diedi una mano ai

colleghi di Rieti perché gli dissi: “Guardate che stanno
arrivando i magistrati da Brescia. Avete fatto un

verbale?” 
“No, non abbiamo ancora finito”. “Allora vi do una mano.

Elenchiamo tutta questa roba in modo che quando arrivano
gli diamo in mano un verbale”. In più c’era del

materialmente cartaceo, fotografie etc. 
DOMANDA – Fermiamoci alle fotografie. Con riferimento a

Giancarlo Esposti e alla perquisizione effettuata sul
cadavere di Giancarlo Esposti, lei si occupò di quanto

venne rinvenuto addosso a Giancarlo Esposti o no? 
RISPOSTA – No. Io, con il Capitano Fugaro la sera... 

DOMANDA – Chiedo scusa, per non ingenerare un equivoco, a
livello ovviamente di studio degli atti, della

documentazione che vi fu sottoposta, non materialmente
l’attività di... 

RISPOSTA – No.  Tra il materialmente cartaceo furono rinvenute
anche delle fotografie di questi ragazzi che facevano

parte del gruppo Fumagalli. Io telefonai poi al
comandante a Brescia e gli dissi: “Va bene qui ci sono

queste cose qui etc.” “Va bene” dice: “allora digli che
le metteremo a disposizione dei magistrati appena

arrivano”. 
DOMANDA – Lei ricorda chi raffigurassero quelle fotografie? 

RISPOSTA – Io ho fatto un fascicolo fotografico e ho fatto
anche un verbalino. 
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DOMANDA – Ma per stringere...? 

RISPOSTA – C’è agli atti. 
DOMANDA – La fotografia di Cesare Ferri ricorda di essere

entrato in possesso di quell’informazione o no in quella
sede, posto che venne rinvenuta nella perquisizione? 

RISPOSTA – Non lo so. Dovrei vedere quel fascicolo fotografico
agli atti. Tutte le fotografie io le ho incollate e ho

preparato un fascicolo. Poi furono fatte una copia per i
Carabinieri di Rieti. Può darsi che ci fosse anche

quelle di Ferri se non sbaglio. 
DOMANDA – Quella di Ferri c’era. 

RISPOSTA – C’era. 
DOMANDA – E’ stata rinvenuta, quindi su questo... 

RISPOSTA – E io l’ho incollata. 
DOMANDA – Il discorso è, se c’era quindi lei...? 

RISPOSTA – Non ricordo se c’era anche quella di Giancarlo
Esposti. Non ricordo. 

DOMANDA – Vabbè. 
RISPOSTA – Poi per quanto riguarda Giancarlo Esposti, noi la

sera con il Capitano Fugaro andammo all’ospedale per
accertarci soprattutto delle condizioni del nostro

collega che era stato ferito che era in gravissime
condizioni. E poi chiedemmo così per curiosità, il

Capitano disse: “Possiamo visitare la sala mortuaria?”.
E ci hanno aperto e siamo andati e abbiamo visto

Giancarlo Esposti sul tavolo di marmo. 
DOMANDA – Torniamo indietro. Quindi lei effettua questa

attività a Rieti. Tutto quello che apprende in
quell’occasione lo comunica al comando la sera

telefonicamente? 
RISPOSTA – Sì, anche la... 
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DOMANDA – Sì, dico la sera perché ha detto la sera. 

RISPOSTA – Sì. Anche il mattino quando ho visto le cose ho
comunicato subito al comandante. 

DOMANDA – Quindi ha comunicato anche delle fotografie
rinvenute? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E dei soggetti? 

RISPOSTA – Soprattutto. 
DOMANDA – Torniamo alle riunioni che facevate, accordo? Toaldo

partecipava a queste riunioni? 
RISPOSTA – Se era presente partecipava anche lui. 

DOMANDA – Partecipava. Però lei ci ha detto: Toaldo era
implicato incidentalmente nella strage, è corretto? 

RISPOSTA – Sì. Toaldo si occupava soprattutto dei furti e
qualche rapina. 

DOMANDA – Quindi diciamo, nel momento in cui Toaldo entra in
possesso di un’informazione sulla strage, in quel

momento non essendo lui direttamente implicato, naturale
è che la comunichi ai colleghi che se ne occupano, è

giusto? Funzionava così? Le chiedo. 
RISPOSTA – Probabilmente, lui non lo so se lo comunicò. 

DOMANDA – No. Io non lo chiedo: comunicò. Le chiedo: Toaldo ci
ha detto era implicato incidentalmente nelle indagini? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora le chiedo nel momento in cui Toaldo aveva

un’informazione che cosa doveva fare, posto che...? 
RISPOSTA – La prima cosa che ha fatto, penso che ne abbia

parlato con il comandante. 
DOMANDA – Sì, ma io non le ho fatto ancora una domanda

precisa. Le sto chiedendo se Toaldo doveva riferire. Nel
senso voi eravate ognuno assegnato in un modo o
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nell’altro a un’indagine precisa? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Toaldo ci dice: si occupava dei quadri? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora le chiedo: nel momento in cui Toaldo entrata

in possesso di un’informazione su un’indagine che non è
di sua competenza, tra virgolette? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Le chiedo se all’interno del Nucleo Toaldo doveva

comunicare quella notizia al comando? 
RISPOSTA – Certo che doveva comunicare e l’ha comunicata. 

DOMANDA – E l’ha comunicata. Ma allora, usciamo dal... La
domanda che le faccio è questa allora, non le chiedo la

data precisa, però lei ha un ricordo, dato processuale è
che Toaldo viene informato da un certo sacerdote che un

soggetto identificabile in una, diciamo una persona
vista su un giornale, viene visto in chiesa la mattina

del 28 maggio. L’informazione è questa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La fonte sul giornale è quella di Cesare Ferri e
questa è l’informazione che arriva a Toaldo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora le chiedo: ha un ricordo di questo? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Sì. Allora le chiedo: ha anche un ricordo del

momento in cui Toaldo riferisce questa notizia? 
RISPOSTA – Nel momento in cui l’apprende la comunica al

comandante. E’ suo interesse, è suo... 
DOMANDA – Sì, ma questa è una sua deduzione o è una sua

conoscenza diretta? Cioè lei che si occupava
dell’indagine del Mar? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che nell’indagine del Mar viene a conoscenza del...
Va a Rieti, della presenza di fotografie relative a

determinati soggetti appartenenti alla destra, quello
che ci ha spiegato, è una sua deduzione che Toaldo lo

riferisca subito o è una sua conoscenza diretta? 
RISPOSTA – Ma non lo so se era una conoscenza diretta. Poi

Toaldo ne parlò e comunque prima di parlare con tutti,
parla con il comandante. La prima cosa che fa. 

DOMANDA – Quindi lei dice: se Toaldo riceve non informazione
di quel tipo, la prima cosa che fa ne parla con il

comandante? 
RISPOSTA – Sì, perché poi da lì nacque mi pare un’informativa

al magistrato. 
DOMANDA – Però le chiedo questo: lei quando viene a

conoscenza, chiamiamola della pista Ferri? 
RISPOSTA – Non lo so. Cioè in che periodo proprio? 

DOMANDA – Allora, qui il dato temporale è che, l’informativa
al giudice Arcai viene inviata il 25 giugno del 1974,

d’accordo? Secondo quelle che sono le dichiarazioni di
Don Gasparotti che sono acquisite agli atti perché

deceduto, la confidenza che lui fa a questo Don Faustino
che poi riferisce a Toaldo, sarebbe... Lui la colloca

precisamente nella prima decina di giorni di giugno. Lui
dice: “Io il 5 o 6 giugno parlo con Don Faustino e poi

lui parla e passano, dieci, dodici giorni”. E’ questo il
dato temporale.  Don Gasparotti dice: “Passano dieci,

dodici giorni tra la mia confidenza e quando vengo
chiamato da Arca”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lui veniva chiamato da Arcai immediatamente dopo che
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riceve questa informativa del 25 giugno? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora, posto che lei ci ha descritto il

funzionamento del Nucleo, posto che lei ci ha detto che
Toaldo non era applicato alla strage e che quindi

qualsiasi cosa avesse ricevuto l’avrebbe comunicata
immediatamente al comandante, le chiedo perché tra la

data che viene indicata come quella in cui
l’informazione passa a Toaldo, alla data in cui

confluisco in un’informativa, passino dieci, dodici
giorni? 

RISPOSTA – Non lo so. Non lo ricordo questo. Perché poi io,
stavo seguendo altre cose e quindi... 

DOMANDA – No, chiedo scusa. Lei stava seguendo il Mar? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci ha appena detto che il 31 di maggio va a Pian del
Rascino e tra le cose che si trovano addosso a Giancarlo

Esposti c’è anche una foto di Cesare Ferri? 
RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Quindi era un oggetto della sua indagine oltretutto!
E allora le chiedo, se è in grado di spiegarlo, quale è

la ragione di questo lasso temporale? 
RISPOSTA – Per me Cesare Ferri era uno dei fotografati della

banda di Fumagalli. Per me sino a quel momento. Cioè,
quando poi, Toaldo viene a sapere questa cosa io poi non

è che abbia seguito direttamente. Non lo so perché passa
questo tempo se sono state fatte delle altre indagini.

Non lo so. Questo non sono in grado di ricordarlo. 
DOMANDA – Quello che però lei ci dà per certo è che vista la

figura di Toaldo e il ruolo che aveva in quel momento,
ricevuta la notizia l’abbia comunicata immediatamente al
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comandante del Nucleo? 

RISPOSTA – E’ la prima cosa... Io penso di sì. Non ricordo
esattamente quando lo comunicò però l’unica cosa da fare

era quella. 
DOMANDA – Ma posto che voi, lei ci ha detto che vi

confrontavate o comunque condividevate informazioni in
relazione a queste indagini? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei con Toaldo ha mai parlato di questa cosa? Toaldo

le ha mai dato l’informazione: “Guarda che mi è stato
detto”? 

RISPOSTA – Sì. Quello però quando era già stato informato il
magistrato etc. 

DOMANDA – Quindi a distanza di una ventina di giorni? 
RISPOSTA – Sì. Penso, non lo so. Come faccio a ricordare

esattamente quanto tempo è passato? 
DOMANDA – Mi rendo conto però eravamo a ridosso della strage.

Ci dice: facevamo riunioni che potevano essere quasi
quotidiane, quindi immagino che il travaso di

informazioni? 
RISPOSTA – Se c’era bisogno sì, anche quotidianamente. Però...

DOMANDA – Quindi non è in grado di contestualizzare

temporalmente il momento in cui Toaldo le riferisce
questo? 

RISPOSTA – No, no. Non sono in grado. Mi ha parlato Toaldo, me
ne ha parlato abbastanza. Mi ha detto... Mah, dice che

il prete era convinto etc. Poi me ne parlò dopo quando
poi disse che il prete non... 

DOMANDA – Non ho altre domande. 
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CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - NARDIN 

DOMANDA – Le chiedo, lei  prima ha fatto riferimento tra le
ragioni giustificanti la sua trasferta a Rieti, la

connessione tra le indagini da lei svolte in relazione
alla vicenda Mar con alcuni reperti ad esempio  ha fatto

riferimento alle Land Rover repertate,  una delle quali
repertati a Pian del Rascino. Le domando questo invece,

le fu richiesto da qualcuno o dai magistrati  o dal suo
superiore gerarchico, intendo il comandante del Nucleo

Investigativo di svolgere indagini in relazione
all’esplosivo rinvenuto presso  Pian del Rascino? 

RISPOSTA – No, mi fu chiesto di acquisire copia degli atti da
consegnare ai magistrati quando sarebbero arrivati il

giorno successivo e di vedere che cosa c’era. Sia
materiale cartaceo, sia la roba repertata. 

DOMANDA – Tra la roba repertata vi fu anche dell’esplosivo,
no? Allora le chiedo qualcuno le richiese di acquisire

informazioni anche in ordine alla qualità, alla
descrizione poi,  per quanto riguarda le caratteristiche

chimiche dell’esplosivo vedremo, ma qualcuno le richiese
di acquisire informazioni  anche in ordine all’esplosivo

repertato? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – No? 
RISPOSTA – No. Fui io che mi offrì. Cioè, dovendo dare notizie

di ciò che era stato trovato, chiesi ai colleghi di
Rieti se era stato fatto il verbale di sequestro di

questa roba qui. Loro hanno detto: “Con la confusione
che c’è stata tra il nostro collega ferito etc. non

abbiamo ancora fatto niente. E’  tutto chiuso in questa
stanza.” Dico: “Se volete dobbiamo dare una copia del
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verbale ai magistrati che vengono da Brescia. Facciamo

l’elenco di questa roba qui”. E abbiamo fatto un verbale
che poi credo sia allegato agli atti. 

DOMANDA – Quindi lei non ha un ricordo specifico di notizie da
lei esperite in ordine all’acquisizione di notizie

relative all’esplosivo rinvenuto? 
RISPOSTA – No, no. Facemmo un elenco di quella roba lì e

basta. 
DOMANDA – Le chiedo all’altra cosa, le fu mai richiesto da

qualcuno di attivarsi ad indagini tese a verificare le
caratteristiche degli esplosivi rinvenuti in occasione

dell’arresto di Spedini, Borromeo 8 marzo del 1974,
esplosivo rinvenuto presso la casa di abitazione di

Ferrari Silvio, e esplosivo di Pian del Rascino ed 
eventualmente reperti rinvenuti in Piazza della Loggia

dopo l’esplosione? 
RISPOSTA – No, perché queste cose venivano messe in mano agli

artificieri. 
DOMANDA – Questo l’ho capito per quanto riguarda poi

l’indagine, ma notizie acquisitive di informazioni
relative a questi sequestri? 

RISPOSTA – Nell’immediatezza no. Io dovevo solamente cercare
di  fornire ai magistrati che arrivano qualcosa da

esaminare subito. 
DOMANDA – Non nell’immediatezza. In seguito lei ricevette

incarichi di questo tenore? 
RISPOSTA – No, no. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
DOMANDA – Alcune domande. Io partirei... È stato affrontato
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l’argomento incidentalmente dal Pubblico Ministero con

riferimento alla mattina del 28 maggio del 1974. Lei ha
ricordato che ha accompagnato il dottor Arcai? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E incidentalmente si è posta la questione relativa

al ricordo circa la presenza o meno di Andrea Arcai
sull’autovettura? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Io le chiedo se intervenne, successivamente nel

1975, se lei ha memoria di una telefonata che il dottor
Giovanni Arcai le fece, se sì quale fu il colloquio?

Ovviamente l’aiuterò io nel ricordo, posto che è oggetto
di uno dei suoi verbali. Però vorrei che prima lei

cercasse di dirmi che cosa ricorda. Se c’è stata questa
telefonata, quale fu l’oggetto e quali furono gli

argomenti trattati. 
RISPOSTA – Il dottor Arcai, mi chiamò in ufficio.  Cioè la

telefonata fu  passata attraverso il centralino. Io non
sapevo neanche chi era che mi cercava. Risposi:

“Pronto”, cercavano me e risposi: “Pronto”. Ed era il
dottor Arcai il quale mi diceva: “In questo momento mi

hanno notificato una comunicazione giudiziaria per mio
figlio Andrea” etc.. 

DOMANDA – Se le dico 30 ottobre del 1975? Adesso è un po’
difficile ma spannometricamente? 

RISPOSTA – Il giorno in cui gli  è stata data la 
comunicazione giudiziaria. Immediatamente mi chiamò e mi

chiese: “Si ricorda che suo figlio, cerchi di
ricordarselo quando gliele chiederanno queste cose”. 

DOMANDA – Che cosa le chiese di ricordare? 
RISPOSTA -   Che suo figlio era in macchina con noi che fu
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accompagnato a scuola al Liceo. 

DOMANDA – Ma a fronte di questa richiesta lei che cosa disse a
Arcai? 

RISPOSTA – Io gli dissi: “Sì, sì,  guardi non preoccupi”.
Perché ero di fronte... D’altronde ero di fronte a un

padre disperato, insomma ecco. Non  è che potessi
mettermi lì a dibattere: adesso mi ricordo, non mi

ricordo. Ecco cercai di... Capivo la situazione, ecco,
anche da parte di un padre. 

DOMANDA – Cioè mi sembra di capire, mi corregga se sbaglio,
che in realtà lei non ricordava che sulla vettura ci

fosse Andrea Arcai. Tuttavia vista la richiesta, visto
appunto che si trattava di un padre come lei ha detto

disperato, ha risposto che si ricordava. E’ corretto? 
RISPOSTA – Gli ho detto:  “Sì, sì. Non si preoccupi”. E lui mi

ha detto: “Si ricordi di queste quando gliele
chiederanno”. Mi pare, ecco che sia così. 

DOMANDA – No, il suo ricordo è corretto. Le chiedo anche
questo, ma lei percepì, il modo in cui Arcai si pose a

lei durante questa telefonata, fu un modo da
interrogatorio, cioè con un tono e quindi con una voce

agitata ma anche se vogliamo con atteggiamento
assolutamente poco pacato, in modo furioso si rivolse a

lei? 
RISPOSTA – No, furioso no. 

DOMANDA – Mi può descrivere, al di là della disperazione, se
da parte di Arcai ci fu una forte sollecitazione

affinché lei dicesse: sì, c’era Arcai? 
RISPOSTA – Non furioso. Però preoccupato, ecco. E allo stesso

tempo con un po’ di disperazione. 
DOMANDA – Io le dico questo perché lei quando venne sentito
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nel 1976, il 19 novembre del 1976, tra le varie

circostanze riferì che il tono del dottor Arcai era
quello di una persona furiosa e io ero turbato e seccato

perché mi stava facendo una sorta di interrogatorio per
telefono con domande e raccomandazioni perentorie”.? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ecco, detto questo, corrisponde al suo ricordo,

adesso che io diciamo ho cercato di aiutarla? 
RISPOSTA – Sì. Sì, era agitato ecco. Sì, queste domande me le

ha fatte e io ho capito quale era il suo stato d’animo
in quel momento. 

DOMANDA – Quindi è corretto dire che Arcai con un tono
piuttosto diciamo così agitato le ha detto: “Se ne

ricordi di queste cose se gliele dovessero chiedere”.
Ovviamente con riferimento al fatto che in macchina

c’era Andrea Arcai? 
RISPOSTA – Certo. “Quando gliele chiederanno se lo ricordi”. 

DOMANDA – Si ricorda di dire così? 
RISPOSTA – Sì. Ha chiesto. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Io tornerei un momento all’operazione Basilico e
alla coordinazione tra le forze di Polizia Giudiziaria 

e l’autorità giudiziaria vera e propria. Ci sono stati
alcuni problemi durante l’esame poco fa.  Vorrei che lei

 spiegasse esattamente la prassi che è stata seguita nei
rapporti con la Procura della Repubblica  e

eventualmente l’ufficio istruzione nella conduzione
dell’indagine che ha condotto al perfezionamento

dell’operazione Basilico. Più precisamente, la Procura
della Repubblica era informata o non era informata
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dell’attività e se era informata in che modo era

informata? 
RISPOSTA -  Dell’operazione che stavamo svolgendo era

un’operazione molto riservata. Molto riservata  che
venne condotta e poi sfociò nell’arresto di Borromeo  e

Spedini e da  quel momento fu informata l’autorità
giudiziaria. 

DOMANDA – Lei ricorda prima del perfezionamento
dell’operazione Basilico  di avere affrontato la

problematica d’indagine con il dottor Maiorana, in
compagnia del suo comandante e  con il dottor Zappa

anche? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lo ricorda? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vuole spiegare il contesto di questa chiacchierata
fatta con il dottor Zappa e con il dottor Maiorana? 

RISPOSTA – Il contesto era quello che dopo la deposizione di
Maifredi  e successive notizie che lui ci aveva fornito,

avevamo bisogno di mettere sotto controllo il telefono
di Maifredi  e sentire le comunicazioni che potevano

avvenire. Fu chiesta anche l’autorizzazione al dottor
Zappa perché era il magistrato di turno in quel momento.

Ripeto, perché c’era quel progetto di sequestro di Mario
Vigasio. 

DOMANDA – Certo. Quindi anche la questione Pedercini in buona
sostanza? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA - Lei ricorda perché non fu fatto un  rapporto scritto

al Procuratore Maiorana e al Procuratore Zappa in questa
vicenda e perché soprattutto non vennero presi
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provvedimenti, chiamiamoli  cautelari,  o di altra

sorta? 
RISPOSTA – Quando fu fatta la richiesta di intercettazione fu

motivata con informazioni confidenziali che
rappresentavano questa  situazione di pericolo. 

DOMANDA – Nel verbale,  nel rapporto del 18 maggio la
situazione viene spiegata così: “Ritenendo abbastanza

veritiere le deposizioni di Maifredi ne informai
immediatamente il comando della Legione, Colonnello

Vincenzo Morelli” questo è Delfino che scrive sul
rapporto sottoscritto anche da lei: “Che mi diede

incarico di proseguire le indagini con l’aiuto di vari
sottoufficiali. Dopo averne informato l’autorità

giudiziaria. Fu così che unitamente al Maresciallo Siddi
Paolo...” 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che atto è? 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI 
DOMANDA – E’ l’atto del 18 maggio. “Mi recai presso l’ufficio

del procuratore della Repubblica dottor Maiorana al
quale presente anche il signor dottor Zappa narrai i

fatti”. Corrisponde questa cosa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E sul punto della mancanza di cautela il verbale
continua in questi termini: “Trattandosi di episodi fino

a quel momento a livello di progetto, nessuno
provvedimento poteva essere adottato dall’autorità

giudiziaria. Ebbi comunque l’invito di proseguire le
indagini”. Ricorda questo contesto nel colloquio? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vuole spiegarlo può precisamente alla Corte? 
RISPOSTA – Sì. Noi dovevamo chiedere un’intercettazione

telefonica. Tant’è che proprio quell’intercettazione
telefonica, addirittura, non passava... Passava

direttamente nel telefono del... Fu messo un apparecchio
nel telefono del Capitano Delfino quell’intercettazione.

Il dottor Maiorana capì la questione, gli fu
rappresentata la riservatezza che c’erano la possibilità

di compromettere tutto e il dottor Zappa ci concesse
l’autorizzazione. 

DOMANDA – Questa in buona sostanza. Quindi voglio dire
all’esito di questo colloquio con Zappa e Maiorana si

decide di porre l’intercettazione telefonica? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa è la finalità. Va bene. E questo naturalmente
prima del perfezionamento dell’operazione Basilico? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Andiamo un attimo a vedere anche il discorso della

busta chiusa del rapporto Maifredi. Allora cerchiamo di
capirci, la Procura Della Repubblica rileva un’anomalia

nel fatto che all’interno di un fascicolo personale che
presumo, mi corregga, fosse quello di Maifredi ci fosse

una busta chiusa contenente delle dichiarazioni prese da
Maifredi. Ha una spiegazione a questa cosa? 

RISPOSTA – No. Posso rivedere quella copia dove c’è la busta? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. La copia dove c’è la busta,

adesso gliela trovano. 
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A questo punto viene rammostrato al teste documento sopra

citato per mezzo del computer. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA – Quando viene fatto un rapporto del Nucleo, una
copia del rapporto la conserva il Nucleo, carteggio del

Nucleo.  Per ogni persona poi denunciata o implicata
viene fatto un fascicolo personale. Infatti, sulla...

C’è scritto 3339-p che vuole dire personale. Essendo
ancora le indagini, diciamo così in corso, non fu messa

questa nella busta, non so se questo sia il fascicolo di
Maifredi  o  di Fumagalli o di chiunque sia. 

DOMANDA – E’ il fascicolo di Maifredi, glielo dico io. 
RISPOSTA -  Il fascicolo di Maifredi? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Però non è detto che non ci siano altre analoghe

buste in altri fascicoli di altre persone implicate. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Da cosa lo
ricaviamo  che è il fascicolo Maifredi, Avvocato? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Botticelli. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA -  Questa copia qui va al casellario I. Casellario
dove ci sono tutti i faldoni dei fascicoli personali.

Questa l’abbiamo chiusa nella cosa, perché chiunque poi
accede poteva entrare in possesso di informazioni che in
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quel momento erano per noi da tenere riservate. Dal

momento in cui poi c’è il rinvio a giudizio poi i dati
sono pubblici e potevano apparire sulla stampa, potevano

apparire. Questo non preclude che il Comandante
Provinciale, cioè del gruppo allora, o il Comandante di

Legione potesse accedere e aprirle. 
DOMANDA – Questo significa che il fascicolo personale poteva

essere consultato di chiunque senza alcuna
autorizzazione? Cioè il fascicolo personale di Stefano

Forzani, archiviato al Comando poteva preso da un
qualsiasi Carabinieri che stava svolgendo un’attività

d’indagine? 
RISPOSTA – Non lo so. C’era anche questa possibilità. 

DOMANDA – Quindi non era messo in cassaforte il fascicolo
Maifredi? 

RISPOSTA – No, no. C’è un casellario, ci sono i faldoni come
ci sono in Tribunale etc. Ci sono i faldoni e dove uno

chiede di consultare, mette il nome. Però... 
DOMANDA – Quindi il fascicolo non era messo in una condizione

di riservatezza, solo il documento che vi era contenuto?

RISPOSTA – Il fascicolo che avevamo nel Nucleo era chiuso a
chiave perché lo tenevo io o il Capitano, insomma.

Neanche gli altri colleghi del Nucleo potevano
apprendere queste notizie. Era molto riservata la

questione. 
DOMANDA – Senta, è per questo che alla fine del rapporto del

18 maggio il Capitano Delfino, l’altro Capitano Delfino
ritiene di scrivere questa frase: “Il presente rapporto

– pagina 20 per chi ne ha interesse – come d’intesa
verbale con le Signorie Vostre Illustrissime, per le
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note ragioni di riservatezza e di sicurezza, è stato

materialmente compilato e sottoscritto da me e dal
Maresciallo Siddi Paolo. Unici a conoscenza, oltre ai

miei superiori gerarchici”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi cerchiamo di capirci, quando il giudice
dottor Arcai emette il mandato di cattura

nell’operazione Basilico, in via confidenziale? 
RISPOSTA – No. Nell’operazione Basilico, no. L’operazione

Fumagalli il 9 maggio. 
DOMANDA – Parliamo adesso del rapporto fra Arcai per

l’operazione del 9 maggio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Arcai emette un ordine di carcerazione, un mandato
di cattura, diversi mandati di cattura nell’ambito? 

RISPOSTA – Diversi, sì. 
DOMANDA – Lei ha detto una trentina che ne vengono svolti

nelle varie...? 
RISPOSTA – Sono andato io personalmente nel suo ufficio

proprio sempre per quelle questioni di riservatezza. Lui
me li ha dettati ed io li ho scritti e poi me li ha

consegnati. Poi io durante quella serata lì ho preparato
le buste da consegnare ai  vari equipaggi che arrivano

da varie  province. Ognuno aveva una busta chiusa che
doveva aprire nel momento in cui si trovava sul posto

dell’operazione. 
DOMANDA – Poi lei ha spiegato che il comando provinciale di

Brescia per il quale voi operavate aveva una
giurisdizione anche su Sondrio? 

RISPOSTA – Il comando Legione aveva giurisdizione su Brescia,
Sondrio,  Cremona, Mantova e Bergamo. 
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DOMANDA – E loro sono stati fermati in provincia di Brescia? 

RISPOSTA – Sì, provincia di Brescia. 
DOMANDA – Ma  se avessero proseguito verso la loro

destinazione in che provincia sarebbero entrati poi? 
RISPOSTA – Sondrio, all’Aprica. 

DOMANDA -  Quindi, giusto per chiarire, sempre  sotto il
controllo del comando? 

RISPOSTA – Certo, certo. 
DOMANDA – Non ho altre domande. Grazie. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -  PIANTONI 

DOMANDA – Solo una precisazione, se ricorda un Carabiniere
biondo che si congedò poco dopo le vicende della strage

e del Mar alle dipendenze del  Nucleo Investigativo? Un
Carabiniere  biondo, Trentino probabilmente? 

RISPOSTA – Che faceva parte del Nucleo? 
DOMANDA – Che faceva parte del Nucleo  e che poi a un certo si

congedò. 
RISPOSTA -  Trentino? 

DOMANDA - Comunque di caratteristiche nordiche. 
RISPOSTA – Adesso non mi ricordo chi. C’era con noi Tosolini,

il Brigadiere Tosolini  che è Trentino. Poi arrivò...
C’era con noi il Brigadiere Pace che era biondo. Ah, no 

ce ne era un altro biondo, sì. Ma non si congedò subito
dopo. 

DOMANDA – Dopo qualche tempo? 
RISPOSTA – Penso di sì. Insomma, per qualche tempo fu al

Nucleo, sì. Perché  dopo la strage arrivano dei
rinforzi. Adesso non ricordo se c’era Pace, poi ce ne

era altro. Ce ne era un altro, sì, biondo ma  era un
sottufficiale però, era un Brigadiere. 
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DOMANDA – Chi era? Il nome se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non mi viene in mente.  C’era il Brigadiere Pace,
poi un altro che è andato.  Forse Pace, sì, Pace, anche

lui. Che è andato alla Fidelitas a lavorare mi pare.  Si
è fermato qui a Brescia. Poi altri Carabinierini,  boh!

Non mi viene in mente. Ne arrivarono una ventina. Noi da
dieci passammo a trenta, 

DOMANDA - Sandrini se lo ricorda? Il Carabiniere Sandrini? 
RISPOSTA – Sandrini sì. 

DOMANDA - Era biondo lui? 
RISPOSTA – Sandrini era biondo,  sì. 

DOMANDA – Aveva tre figli? 
RISPOSTA – No. Sandrini ne ha due mi pare. Un maschio e una

femmina. 
DOMANDA – E questi altri due Pace e l’altro del quale non

ricorda il nome,  avevano tre figli? 
RISPOSTA – Forse allora non erano neanche sposati, penso.  Non

mi ricordo ma credo che non fossero sposati ancora. 
DOMANDA – Qualcuno di questi poi  si mise  a gestire un bar? 

RISPOSTA – Non mi viene in mente. 
DOMANDA – Quando lei si recò a Pian del Rascino e partecipo

alle operazioni... 
RISPOSTA – Scusi,  Sandrini aveva la moglie che aveva un

negozio di frutta e verdura e poi mise su una bar
pasticceria ma a Padenghe. 

DOMANDA – A Padenghe? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E di  questi nomi Sandrini, Pace e l’altro, qualcuno
si congedò non molto tempo dopo queste indagini? 

RISPOSTA -   Ma Sandrini ci rimase un bel po’  ancora. 
DOMANDA – Rimase un bel po’? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E gli altri due? 
RISPOSTA -  Faceva anche il fotografo Sandrini. 

DOMANDA - E Pace e quell’altro? 
RISPOSTA – Anche loro per un certo periodo di tempo sono

rimasti con noi, sì. 
DOMANDA – Quando partecipò a Rieti alla redazione, alla

stesura del verbale di sequestro del materiale rinvenuto
a Pian del Rascino, venne posto il problema di una

pistola che mancava? Che a un certo punto mancava una
pistola dal materiale sequestrato rispetto all’elenco

inizialmente fatto dal comandante mi pare della
compagnia? 

RISPOSTA – Questa domanda me l’ha posta il capitano Giraudo
quando mi ha interrogato ed   io ho detto: “Non ne so

niente di questa storia”. 
DOMANDA – Non ricorda che ne se parlò in quell’occasione che

ci fu un problema, dove è finita una pistola, no? 
RISPOSTA – Lì a Rieti? 

DOMANDA – A Rieti. 
RISPOSTA - No. No, assolutamente. 

DOMANDA – E anche in tempi successivi non ne ha mai saputo
nulla? 

RISPOSTA – No. Perché poi il pacco con tutta questa roba qui
che noi lasciammo là, poi il giudice istruttore  dispose

che fosse trasportata  a Brescia e venne acquisito qui
alla cancelleria. 

DOMANDA – Grazie. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.
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_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE ARLI CARLO 

Che declina le proprie generalità:  Arli Carlo, nato a Latina
il 27 novembre nel 1938;  residente a ...

. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 
DOMANDA – Colonnello, buongiorno, all’epoca nel 1974 lei era

sottoufficiale presso il Nucleo di Brescia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Da quanti anni prestava servizio presso il Nucleo
Investigativo? 

RISPOSTA – Sarà stato nel 1974, forse nel  settanta devo
essere andato. Penso adesso è difficile ricordare,

perché ero prima al Nucleo Radiomobile e poi sono
passato alla stazione e poi sono passato al Nucleo

Investigativo. Penso 1971, 1972, insomma dopo il
settanta. 

DOMANDA – Prima anni settanta. E vi rimase fino a quando? 
RISPOSTA – Sono rimasto forse fino al 1978, perché poi sono

passato al Nucleo Informativo. Poi dal Nucleo
informativo alla Legione. Forse dieci anni, penso più o

meno. 
DOMANDA – Una decina di anni? 

RISPOSTA – Più o meno sì. 
DOMANDA – Lei ricorda come era la composizione del Nucleo nel

1974 quando vi furono le vicende di cui qui ci
occupiamo? 

RISPOSTA – Come era composto il Nucleo? 
DOMANDA – Come era composto numericamente, sì. 
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RISPOSTA – Una volta non c’erano delle sezioni come sono

articolate adesso. C’erano delle squadre che... Io per
esempio mi potevo interessare di opere d’arte oppure di

furti contro il patrimonio, un altro si interessava per
le rapine. A quei tempi la droga non era molto

sviluppata,  pure reati contro la persona.  Così,
insomma. 

DOMANDA – Quanti eravate di sottoufficiali? 
RISPOSTA – Quanti eravamo adesso sottufficiali non lo ricordo.

Forse una decina di sottoufficiali e più o meno una
decina di Carabinieri, o meno. 

DOMANDA – Lei con riguardo a tutta la vicenda rapporti con
Maifredi, arresto  Spedini, Borromeo e poi le indagini

sul Mar Fumagalli, ha avuto un suo ruolo specifico, se
ne è occupato in maniera occasionale? Che tipo di

attività ha svolto nell’ambito di quell’inchiesta? 
RISPOSTA – Sissignore. Io per quanto riguarda il Fumagalli

sono colui che è andato a Genova a fare una telefonata. 
DOMANDA – “Cuan”? Il cosiddetto, con il nome di... 

RISPOSTA – Come, quando? 
DOMANDA – No. “Cuan”? 

RISPOSTA – Scusi, c’è un po’ di rimbombo non avevo capito. Sì,
io mi sono qualificato come “Giuan”, siccome non avevo

capito bene quale era. Debbo dire quello che ho fatto? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  Allora, hanno detto: “Chi è che vuole andare a
Genova?” 

DOMANDA – No, ma partiamo dall’inizio. Vediamo un attimo di
capire. Le chiedevo, innanzitutto se al di là della

vicenda specifica della sua presenza a Genova lei ha
svolto anche altre attività? 
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RISPOSTA – No, io non ho svolto niente. Io sono stato

chiamato... 
DOMANDA – Come Mar e arresto di Spedini quindi ha svolto

questo ruolo specifico e basta? I rapporti con Maifredi
prima dell’arresto di Spedini, Borromeo lei ne ha una

conoscenza diretta? Cosa ci sa dire? Poi arriviamo alla
vicenda specifica. 

RISPOSTA – Io mi ricordo che una volta sono stato alla
stazione ferroviaria per un incontro avvenuto tra mi

pare Roberto Agnellini e Spedini, non era Kim, era
Spedini. Sono andato io. Abbiamo fatto una relazione al

giudice Arcai di questo incontro. 
DOMANDA – No. Tra Maifredi e Agnellini? 

RISPOSTA – No, io Maifredi non l’ho mai conosciuto. L’incontro
che ho visto alla stazione ferroviaria era Spedini e

Agnellini. Mi ricordo Agnellini, un tipo molto alto. 
DOMANDA – Molto alto? 

RISPOSTA – Ma Maifredi non... Dopo, ecco... 
DOMANDA – Dica lei, poi vediamo questo episodio. 

RISPOSTA – Adesso abbiamo fatto una relazione al giudice
Arcai. Dopo non so quanto tempo, non mi ricordo neanche,

una sera mi ha chiamato. Cioè mi ha chiamato, io mi sono
offerto. Dice: “Chi vuole andare a Genova c’è da fare

questo...” 
DOMANDA - Colonnello, vorrei partire dall’inizio. Vorrei

capire lei cosa ne sa della figura di Maifredi? 
RISPOSTA – Non ne so niente. 

DOMANDA – Genova arriviamo poi all’arresto di Spedini,
Borromeo? 

RISPOSTA – Io la figura di Maifredi non ne so niente. 
DOMANDA – Non ne sa niente. Mi dice che non ne sa niente.
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Volevo capire, lei quando lo vide per la prima volta che

cosa le venne detto di lui? Che cosa ci sa dire della
figura di Maifredi. Poi arriviamo in ordine di tempo...?

RISPOSTA – Signor Procuratore io non so dire niente di

Maifredi, almeno non posso. Non mi ricordo di niente.
Non penso di averlo mai visto né conosciuto. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito dal giudice Arcai il 10
luglio del 1975 disse: “Che intanto l’incarico che aveva

ricevuto con riguardo all’incontro alla stazione era
l’incarico di sorvegliare un certo Gianni Maifredi, il

quale avrebbe dovuto incontrarsi con un giovane e doveva
lei garantire la sicurezza di questo Maifredi che non

gli fosse accaduto alcunché di male”. Lei dice questo il
10 luglio del 1975. 

RISPOSTA – Nell’ufficio del dottor Arcai. 
DOMANDA – Al giudice Arcai. Le leggo tutto il passo così si

può ricordare meglio: “Ricordo bene che un giorno che
ora non so precisare ma che comunque dovrebbe collocarsi

tra la fine dell’aprile e i primi giorni del mese di
maggio del 1974”, quindi abbiamo già alle spalle gli

arresti di Spedini e Borromeo: “e comunque alcuni giorni
prima dell’arresto di Carlo Fumagalli”. Fumagalli venne

arrestato il 9 maggio se ricordo bene: “Il Capitano
Delfino mi ordinò di recarmi in macchina nel piazzale

della stazione”? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Penso sia l’episodio al quale faceva cenno prima. “E
più precisamente in quello spazio compreso tra il bar

degli Specchi e la facciata nord della stazione.
Precisamente, avrei dovuto sorvegliare che un certo
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Gianni Maifredi, il quale avrebbe dovuto ivi incontrarsi

con un giovane, non fosse accaduto nulla di male. A
quanto compresi dalle brevi istruzioni del Capitano, il

Maifredi doveva infatti incontrarsi con un giovane, ma
esisteva il sospetto che tale incontro potesse

risolversi in una trappola a suo danno”. Quindi a danno
del Maifredi. “Io mi dovevo limitare a tenere

sottocontrollo il Maifredi e intervenire soltanto se
qualcuno avesse tentato di fargli del male”. Vede che

Spedini non c’è. Poi in un verbale successivo spiegherà
che il giovane era questo alto che era Agnellini,

probabilmente... 
RISPOSTA – Io dico questo, ho detto prima Agnellini e Spedini

perché sono i nomi che mi sono più rimasti impressi.
Adesso se ho dichiarato questo, effettivamente c’era una

ragione perché eravamo andati lì. 
DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Non poteva essere un incontro... 
DOMANDA – In aprile Spedini era in carcere, per cui non

poteva... 
RISPOSTA – Senza altro, sì. Io non ho... Mi ricordo

l’incontro, la dichiarazioni davanti al giudice Arcai.
Anzi, mi pare addirittura di averla battuta io a

macchina che Arcai dettava e io battevo a macchina. 
DOMANDA – No, c’era un cancelliere. C’era il cancelliere

Filippi, quindi probabilmente ha scritto. 
RISPOSTA – Sì, ma comunque ho fatto anche o era in un’altra

occasione. So che... 
DOMANDA – Quindi nel verbale del 10 luglio viene così

delineato il suo contatto con Maifredi e già il giudice
le chiese allora lei quando l’aveva conosciuto questo



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
168

Maifredi, rispetto a quel momento in cui lo vede che si

incontra con questo Agnellini. Lei oggi ha un ricordo? 
RISPOSTA – Io dico sinceramente e mi spiace di avere detto

quello, ma io proprio la figura di Maifredi non me la
ricordo. Adesso lei leggendomi quel verbale allora do

una ragione anche alla mia presenza in piazza della
stazione. 

DOMANDA – No, sulla stazione è finito lì? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi lei continua la verbalizzazione e si dice: “Non
conoscevo Maifredi che di vista per averlo visto

talvolta nel nostro ufficio. Ricordavo tuttavia bene
questo nominativo perché tempo prima, forse qualche

anno, avevo provveduto a restituirgli un microfono
appartenente a una radio ricetrasmittente che gli era

stata sequestrata. Tuttavia l’avevo poi perso di vista
fino a che nel 1974, non l’avevo talvolta rivisto negli

uffici del Nucleo”. Questo lei disse? 
RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA – Conferma? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma a parte confermarlo, ne ha oggi un ricordo o
dice: se ho detto così era vero? 

RISPOSTA – Le confesso che non ho nessuno ricordo. Se lei non
mi leggeva queste cose, proprio... 

DOMANDA – Quindi lei ora non è in grado comunque, al di là
appunto della conferma di quanto disse all’epoca al

giudice, non ha un ricordo di questi incontri con
Maifredi in caserma? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – Che l’avesse visto...? 
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RISPOSTA – No, ripeto mi ricordo bene il viaggio di Genova

perché l’ho vissuto. E’ una cosa che mi è rimasta. 
DOMANDA – E poi specifica tornando un attimo sulla stazione:

“Mi portai sul piazzale della stazione a bordo di una
FIAT  500”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Con targa civile, guidata dal Carabinieri Sandrini

“Ottore” 
RISPOSTA -  Sandrini “Ottore”, sì. 

DOMANDA – “Entrambi in borghese”. Poi descrive quello con il
quale si è incontrato: “Molto alto e snello. Si

salutano. Rimangono a parlare fra di loro e poi si
allontanano”. E poi appunto in questo verbale fa il

nome: “Il giovane e alto fu successivamente da me
identificato come Agnellini Roberto e come tale lo

riconobbi”. Quindi su quella che fu la gestione del
soggetto, con Maifredi lei non ha avuto un ruolo e non

ne sa niente? 
RISPOSTA – No, signore. Almeno non mi ricordo di avere... 

DOMANDA – Mentre invece ricordava, e passiamo allora a
esaminare questo aspetto di un suo ruolo il giorno

dell’arresto di Spedini e Borromeo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lì di che cosa si trattava, l’operazione come era
stata imbastita, di che si trattava? 

RISPOSTA – Niente. A me è stato detto: “Vai a Genova. Cerca un
locale. Devi fare una telefonata a questo numero e devi

dire che sei uno spagnolo, mi pare “Giuan”. E dire: 
“Pronto, sì, sono “Giuan”. Sono i ragazzi di Brescia? Io

sono “Giuan. Questo è il mio numero di telefono”.  Loro
dovevano fare una chiamata di controllo se
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effettivamente questa chiamata proveniva da Genova. Ho

detto al barista, perché era un bar pubblico, un locale
pubblico, dico: “Se chiedono di un certo “Giuan” sono

io”. Di fatti quando è squillato il telefono sono andato
ho risposto: “Sono “Giuan”, siete i ragazzi di

Brescia?”.  “Sì”. Io mi inventai delle cose perché
ovviamente non ero io “Giuan”, non sapevo neanche chi ha

questo “Giuan”. 
DOMANDA – Ma “Giuan” chi doveva essere in astratto? 

RISPOSTA – Doveva essere uno che barattava armi e roba del
genere. 

DOMANDA – Un fornitore di una partita di armi? 
RISPOSTA – Sì. Di fatti io inventai tre, quattro “Fal” mi pare

che dissi, sì. E loro dissero: “Ma noi abbiamo tanto
quantitativo di esplosivo”. Io poi gli dissi: “Ci sono

anche cinque milioni” adesso non ricordo. E loro dicono:
“Va bene”. E gli diedi le indicazioni di dove andare.

Dico: “Voi partite, troverete sul lago d’Iseo uno che
pesca che vi darà una busta”.  E poi in questa busta mi

pare, non lo so se c’erano altre indicazioni del
proseguimento dell’operazione. Io fatto questo, poi

non... Sono rientrato e non.. 
DOMANDA – Questo è stato il suo ruolo in sostanza? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo si inseriva in una qualche attività che

vedeva Maifredi protagonista di qualcosa o lei non ne sa
nulla? 

RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Cioè non lo sa oggi o non lo sapeva allora? 

RISPOSTA – Non penso di averlo saputo neanche prima. 
DOMANDA – Addirittura non l’ha mai saputo? 
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RISPOSTA – Non lo so. Almeno che ci sia qualcosa che mi

rinfreschi la memoria. 
DOMANDA – Questa operazione poi portò all’arresto dei Spedini

e Borromeo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E da lì poi portarono delle ulteriori indagini che
dettero luogo...? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di avere partecipato a una
perquisizione. 

DOMANDA – Voglio lei a seguito di questa vicenda vi furono una
serie di intercettazioni e poi dei mandati di cattura da

parte del giudice istruttore. Non si ricorda nulla? Non
se ne è occupato? 

RISPOSTA – Io più che altro mi occupavo di altre cose,
insomma. Poi se ci sono io, se è possibile sentirle io

non sto qui a smentirle. 
DOMANDA – Sì, per carità! Abbiamo agli atti un rapporto del 18

maggio del 1974, che è firmato dal Capitano Delfino e
che devo ritenere le sia stato sottoposto in occasione

della verbalizzazione del 20 ottobre del 1975 da parte
del giudice istruttore perché lei in quell’occasione

confermò il contenuto di quel rapporto limitatamente
alla parte che la coinvolgeva direttamente. 

RISPOSTA – Del ruolo che avevo svolto. 
DOMANDA – Che la riguardava. E la parte che la riguardava era

appunto quella della quale ha appena fatto cenno adesso.
Cioè questo suo ruolo a Genova, la mattina del 9 marzo

del 1974? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei della stesura di questo rapporto è in grado di
dirci qualcosa? 
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RISPOSTA – Della stesura? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Quando è stato steso? 

DOMANDA – Ecco questo è proprio uno dei problemi. E’ datato 18
maggio del 1974 però c’è tutto un problema che non le

sto a indicare in maniera analitica però c’è tutto un
problema sulla effettiva data di questo rapporto. 

RISPOSTA -  18 maggio del 1974? 
DOMANDA – Sì, questa è la data. 

RISPOSTA - La strage di Brescia è il 28 maggio. 
DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Io sono stato assente il giorno della strage non
c’ero, il 28 maggio, il 27, il 26, 25, 24, 23 o 22 sono

partito per Reggio Calabria per il sequestro Panattoni.
Sono tornato proprio il giorno della strage di Brescia,

perché ero a Roma quando è uscita l’edizione della
notte. Io boh, non lo so, chi l’ha esteso quel… 

DOMANDA – Cioè, lei non ha avuto un ruolo nella stesura? 
RISPOSTA – Nella stesura del rapporto. Ma generalmente… C’è

qualche sigla in fondo? 
DOMANDA – Questo rapporto dovrebbe essere opera di Paolo

Siddi. 
RISPOSTA – Ecco, allora se  per caso le capita sottomano

qualche altro rapporto, ci potrebbe essere una sigla di
S.P.A, Paolo Siddi e Arli Carlo. 

DOMANDA – Sì, in qualche caso c’è S.P.A.C. Invece, ce ne sono
molti che sono A.C. che è la sua sigla Arli Carlo? 

RISPOSTA – In alcuni A.C. sono io. E S.P.A era assieme. 
DOMANDA – La domanda è abbastanza semplice. Intorno, a questo

rapporto ci sono una serie di problemi che poi sono
stati esaminati in dibattimento. Adesso non pretendo da



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
173

lei una risposta, anche perché non è lei che

materialmente ha redatto questo rapporto. Le chiedo solo
se lei ha notizia di un problema relativo allo svelare,

non svelare la fonte Gianni Maifredi? Cioè il fatto che
Gianni Maifredi come si spiega in questo rapporto del 18

maggio del 1974, ha avuto un ruolo nell’azione che ha
portato poi all’arresto di Spedini Borromeo e quindi poi

di tutto il gruppo del Mar Fumagalli. Questo voglio
sperare che lei se lo ricordi, insomma.  O no, non si

ricorda? 
RISPOSTA – Di non divulgare la fonte? 

DOMANDA -  Se ricorda che Gianni Maifredi, è quel Gianni
Maifredi che lei sorvegliò alla stazione di Brescia tra

fine aprile e inizio maggio, che aveva avuto un ruolo
importante nell’arresto di Spedini Borromeo e da lì a

tutta la vicenda dell’arresto di tutto il gruppo del Mar
Fumagalli. Quindi di un’operazione particolarmente

significativa e importante per il reparto del quale lei
faceva parte. Le chiedo, intanto se lei ha un ricordo di

questo? Cioè, che questo Gianni Maifredi avesse avuto un
ruolo importante in quella vicenda? Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 
DOMANDA – Non se lo ricorda. Detto questo, le chiedo... 

RISPOSTA – Scusi, Procuratore. Io le dico non ricordo in
senso, perché se ricordassi non avrei cose da dirle. Non

è un non ricordo di comodo. 
DOMANDA – Non era proprio un furto di galline, era

un’operazione particolarmente significativa che poi ha
determinato una serie di riconoscimenti anche da parte

del Comando Generale e non solo, no? Per cui voglio dire
che proprio… Capisco che lei non vi abbia preso parte,
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però che non abbia memoria della vicenda che qualificava

il suo reparto. Ecco, si vede che si era proprio
dimenticato. Insomma, non può non averlo saputo in tempo

reale. 
RISPOSTA – A volte si lavorava non per speranza di ricompensa

ma per legittima convinzione. Io almeno. 
DOMANDA – Sì. La domanda era se lei a fronte di questa

posizione, di questo ruolo di Gianni Maifredi, ma è una
domanda inutile perché se mi dice che neppure sa chi è

Gianni Maifredi, oggi lei non sa dire se Gianni Maifredi
abbia avuto un ruolo in quella vicenda, è inutile che le

faccia… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Scusi

Presidente, però gliela ha fatta non so quante volte la
domanda. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI -  E’ inutile

che le sto a chiedere se sa che vi sia stato un problema
di se e come tutelare questa fonte. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - C’è

opposizione, Presidente, alla domanda, perché è già
stata fatta. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, no. La

domanda è nuova.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa domanda in questi termini.
Ma tanto non si ricorda. La risposta è che non sa nulla,
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insomma. 

Quindi una risposta scontata che comprende anche
l’opposizione. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Lei, invece, Colonnello ha avuto un ruolo più
articolato nella vicenda morte di Silvio Ferrari e poi

la strage del 28 maggio, sì o no? 
RISPOSTA – Sì, ho avuto.. Sì, perché io ho partecipato alla

perquisizione in casa di Silvio Ferrari. 
DOMANDA – Ecco. Vediamo allora, partiamo da lì allora. La

perquisizione intendo la perquisizione della sera tardi
dell’8 giugno, tra l’8 e il 9 giugno del 1974? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei lì si ricorderà che vi era stata già una

perquisizione da parte della Questura e dopo la
perquisizione vostra vi furono una serie di polemiche

che c’erano sulla stampa, di contrasti? 
RISPOSTA – Sì, mi ricordo. Sì, sì. 

DOMANDA – Ecco. Vediamo un po’ cosa ricorda, cosa era
accaduto, quale era il problema di questa conflittualità

Carabinieri  e Polizia? 
RISPOSTA – Io penso che sia una conflittualità sterile.

Perché, almeno nei tanti anni di servizio investigativo
che ho fatto, facendo perquisizioni, una volta io potevo

andare a mezzogiorno non trovavo niente. Se tornavo più
tardi trovavo anche della merce. Comunque.. 

DOMANDA – Vediamo come è andata, insomma. Vediamo i fatti. 
RISPOSTA – Senza divagare. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Io sono stato lì con altri e mi ricordo che dentro
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nell’armadio c’era una specie di saponetta. Questo mi

ricordo poi il resto, siccome giravamo sotto nello
scantinato, c’era una cosa bianca se non vado errato.

Era una scheggia che sembrava di sapone. E non vorrei
sbagliare, non vorrei ricordare male con noi c’era anche

lo zio di Ferrari, l’Avvocato Ferrari. 
DOMANDA – Non c’era anche il padre, il Dino Ferrari oltre che

Sergio Ferrari? 
RISPOSTA – Sì, può darsi. Ma siccome eravamo quattro o cinque

mi pare che si faceva la perquisizione, può darsi che il
padre era da una parte e lo zio da un’altra parte.

Comunque io mi ricordo che c’era anche lo zio. 
DOMANDA – Ricorda materialmente chi fu per primo a vedere

questo sacchetto contenente questo esplosivo? 
RISPOSTA – Non so se era un sacchetto. Mi pare di averlo visto

ma era sciolto, era un pezzo di sapone. Tant’è che si
chiamò l’artificiere per dire: “ma che cosa è questo?”

Almeno questo io ricordo. Adesso può darsi che confondo
ma io di sacchetti in casa Ferrari, ricordo soltanto un

sacchetto nel comodino della camera da letto dove
c’erano dei sassolini di ghiaia di lago. Di fatti

abbiamo detto: “Ma che ci fanno questi sassolini?”.
Qualcuno disse che se uno voleva confezionare un

ordigno, quei sassolini esplodendo facevano un sacco di
ferite. 

DOMANDA – Sì, quello era un sacchetto di tela, no? Pieno di
sassolini e di spezzoni di tondino di ferro? 

RISPOSTA – Ecco, io mi ricordo. Questo me lo ricordo bene.
Come mi ricordo che giù c’era. Ora il fatto che dice: ma

prima era stata perquisita la casa dalla Polizia. Nulla
toglie, almeno come mio parere… 
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DOMANDA – Sì, ma adesso non le sto chiedendo una valutazione.

Sto chiedendo il ricordo suo di quell’episodio, quindi
le chiedevo chi l’ha trovato?  Dico sacchetto perché

così è verbalizzato. 
RISPOSTA – Il sacchetto probabilmente, se non erro, può darsi

che l’ho trovato io, forse. Non mi ricordo. 
DOMANDA – Io adesso non ho sottomano il verbale di sequestro,

ma ho sottomano la comunicazione che il Colonnello
Morelli, comandante della Legione fa al comando Generale

il 12 giugno del 1974 e descrive questo materiale: 500
grammi di tritolo, e sono i famosi pezzi dall’apparenza

di sapone? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – 500 grammi di tritolo, un candelotto di gelatina di
grammi 250, e 180 centimetri di miccia detonante

custoditi in un sacchetto di plastica. Quindi il
sacchetto c’era, insomma. Chi materialmente lo trovò?

Forse dice, fu lei stesso a trovare questo sacchetto? 
RISPOSTA – Mi pare che sia stato io. Tirando il cassetto mi

ricordo i sassolini. 
DOMANDA – No, cassetto con i sassolini sono nella camera da

letto di Silvio Ferrari. Qui stiamo parlando di un altro
luogo della villa. 

RISPOSTA – Giù in cantina? 
DOMANDA – Giù in cantina. 

RISPOSTA – Io mi ricordo il coso, la saponetta. 
DOMANDA – Lì…. 

RISPOSTA – Di avere visto un pezzo di saponetta. Poi il resto
sarà stato qualcuno altro. 

DOMANDA – Una specie di ripostiglio, se lo ricorda dove venne
trovava questa, chiamiamola saponetta? 
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RISPOSTA – Era un armadio di legno. 

DOMANDA – Un armadio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non si ricorda chi materialmente trovò questo
sacchetto? 

RISPOSTA – Ma non era un sacchetto era pezzo di coso sciolto.
Il sacchetto può darsi che l’abbia trovato qualcuno,

almeno per quanto mi riguarda. 
DOMANDA – In atti si dice che l’esplosivo era dentro un

sacchetto. Quindi io le parlo del sacchetto. Poi lei non
si ricorda il sacchetto, ne prendo atto? 

RISPOSTA – Io non mi ricordo il sacchetto. Io mi ricordo
sfuso. 

DOMANDA – Sfuso? 
RISPOSTA – Mi ricordo un pezzettino, un pezzo, una scaglia,

una mezza mano, adesso non so, che era nel ripiano di un
armadio. 

DOMANDA -  Cioè lì in bella mostra da sola, senza…? 
RISPOSTA – Abbiamo aperto l’armadio, era lì. 

DOMANDA – Senza niente intorno? Quindi non contenuta in un
sacchetto? 

RISPOSTA – Se c’era anche un altro sacchetto non lo so. Questo
non me lo ricordo. 

DOMANDA – Lei ha questo ricordo visivo di questa…? 
RISPOSTA – Io ho il ricordo visivo di questo coso. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cioè questa scaglia, questo parmigiano, mezzo chilo
di parmigiano, insomma? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Era fuori, era evidente? 
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RISPOSTA – Era sul... 

DOMANDA – Sul ripiano? 
RISPOSTA – Come questa borsa. 

DOMANDA – Ma che c’era dentro l’armadio? Cosa c’era dentro
questo ripostiglio, a parte la scaglia di parmigiano? 

RISPOSTA – Non mi pare niente, che sia un armadio... 
DOMANDA – Era vuoto, oppure un ripostiglio con cianfrusaglie? 

RISPOSTA – Un armadio così, a due ante. So che ho aperto
un’anta. Poi non mi ricordo. 

DOMANDA – Si ricorda se c’erano dentro attrezzi, scope, o
materiale vario? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Io mi ricordo il ripiano con questo
pezzo di sapone sopra. Non mi ricordo, signor

Presidente... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Nell’occasione lei ricorda la presenza,

all’occasione del rinvenimento, ricorda la presenza
dell’Avvocato Sergio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ricorda anche la presenza del padre? 

RISPOSTA – No, Sergio Ferrari. Sergio si chiama? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non lo so. Un signore grande. 
DOMANDA – Sì, il fratello di Dino Ferrari. Non ricorda la

presenza del padre del ragazzo, Dino? 
RISPOSTA – Può darsi che c’era. Adesso io non... 

DOMANDA – Io le chiedo se lo ricorda. 
RISPOSTA – Non lo ricordo. 

DOMANDA – Lei ci sa dire che lo zio e il padre avessero fatto
loro stessi richiesta perché venisse fatta una nuova
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perquisizione presso la villa, il suo giardino, le

pertinenze e quanto altro? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Non ne ha un...? 
RISPOSTA – Non lo so. Io ero un gregario. A un certo punto

non... 
DOMANDA – Ha un ricordo di qualche commento di Dino Ferrari

che contestava il fatto che quell’esplosivo fosse stato
trovato in quell’armadio del ripostiglio? 

RISPOSTA – Io penso che i commenti sono venuti dopo, il
mattino. Penso. Diversi sulla stampa, ma direttamente...

DOMANDA – Cioè nell’immediatezza non ricorda che venne in

qualche modo contestato...? 
RISPOSTA – Non mi pare. Almeno non mi risulta. 

DOMANDA – ...Il ritrovamento o quanto meno il luogo del
ritrovamento? 

RISPOSTA – Almeno io non ho assistito a una lamentela. 
DOMANDA – Lei non ha assistito a una lamentela? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 
DOMANDA – Nel senso che non se lo ricorda o se avesse

assistito se le ricorderebbe? 
RISPOSTA – Beh, se c’era una disputa saremmo stati chiamati in

causa e senza altro me lo sarei ricordato. 
DOMANDA – Lei poi che attività ha svolse, cioè sulla morte del

ragazzo e successivamente sulla bomba, sulla strage di
Piazza della Loggia, ebbe un suo specifico settore

d’intervento o faceva di volta in ciò che le veniva
comandato? 

RISPOSTA – Di volta in volta quello che mi veniva comandato. 
DOMANDA – In particolare ha un ricordo di attività specifiche
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da lei svolte? 

RISPOSTA – Sull’indagine della strage? 
DOMANDA – Sull’indagine, sulla morte del ragazzo e poi sulla

bomba? 
RISPOSTA – No, sulla morte del ragazzo io non mi pare di avere

svolto attività investigativa. 
DOMANDA – Poi dopo la strage ha partecipato? 

RISPOSTA – Dopo la strage abbiamo partecipato a attività,
arrivano una marea di anonimi e tutti questi anonimi

sono stati verificati con accertamenti e cose. Quello
sì, ho partecipato. Attività specifiche sulla strage

non... Erano attività di intelligence che si faceva in
giro. Ripeto, prima sugli anonimi, poi con dei riscontri

che appunto, che conseguivano a queste denunce anonime
che arrivano. 

DOMANDA – Sull’attività investigativa relativa al prete che
aveva riconosciuto...? 

RISPOSTA – No, io Don Gasparotti l’ho letto sulla stampa. Non
lo conosco e non ho mai... 

DOMANDA – La vicenda di Cesare Ferri non l’ha seguita lei? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Le indagini su De Amici e il gruppo milanese? 
RISPOSTA – Le indagini su De Amici sì. Perché io sono stato a

sentire quando quelli che erano, mi pare i direttori del
collegio Tuminelli. E poi ho partecipato all’arresto di

De Amici. 
DOMANDA – La pista De Amici da che cosa era nata? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Non mi ricordo da dove nasce la
pista De Amici. Non lo so, non mi ricordo. 

DOMANDA – Nell’annotazione del 9 giugno, si fa riferimento,
però non c’è la sua sigla, è a firma del Capitano
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Delfino. 

RISPOSTA – C’è la mia sigla? 
DOMANDA – No, non c’è la sua sigla. Si parla di notizie

confidenziali del 3 giugno, non ne sa niente? Non ha
curato lei questa? 

RISPOSTA – Non penso. 
DOMANDA – In atti, in allegato a questa notazione del 9 giugno

vi è una lettera del 26 gennaio del 1972 dell’Avvocato
Adamo Degli Occhi che poi venne coinvolto nella vicenda

Mar, diretta al direttore dell’istituto Sant’Orsola di
Salò, presso il quale Marco De Amici faceva l’ultimo

anno di liceo scientifico. E è una sorta di lettera di
raccomandazione? 

RISPOSTA – Non ne so niente. 
DOMANDA – Non ne sa niente? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – Lei si occupò dei veronesi che erano stati arrestati

in occasione dei funerali e della celebrazione
commemorativa di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’è una nota siglata S.P.A.C. quindi Siddi Paolo e

Arli  Carlo e firmata dal Capitano Delfino del 7 agosto
del 1974 che fa il punto della situazione relativa alle

indagini su Piazza della Loggia. Tutto parte dalla morte
di Silvio Ferrari, dai legami di Silvio Ferrari con Anno

Zero e c’è un riferimento a una vettura, una FIAT 600
con targa Verona 165247, notata in occasione di queste

esequie del 21 maggio. Poi si dà conto degli
accertamenti che vennero fatti da voi a Verona e venne

fuori che questa autovettura intestata a Zuliani Emilda,
era in uso al figlio Zamboni Umberto, che era il
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responsabile veronese di Anno Zero. Ha un ricordo di

questa attività? In questo caso il rapporto è da lei
siglato? 

RISPOSTA – Dunque, signor Procuratore, la sigla Siddi senza
altro era quello che era a conoscenza dei fatti e

ovviamente io collaboravo anche facendo da dattilografo.
E’ questo diciamo che spiega la sigla. 

DOMANDA – Quindi lei dice il lavoro è di Siddi e lei aveva un
ruolo subalterno? 

RISPOSTA – Esatto. Perché io a Verona per queste... 
DOMANDA – Lei all’epoca era Maresciallo, era Brigadiere, che

grado aveva nel 1974? 
RISPOSTA – Ero Brigadiere. 

DOMANDA – Brigadiere? 
RISPOSTA – Nel 1973, 1974 perché da vice Brigadiere si fanno

sette anni, da vice Brigadiere a Brigadiere. Ero
Brigadiere allora. 

DOMANDA – Quindi non ha un ricordo? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Di questi accertamenti svolti a Verona sugli
ambienti di Anno Zero? 

RISPOSTA – No, non sono andato a Verona mai. 
DOMANDA – Non ci è andato lei? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – In questo rapporto si citano due identikit che erano

stati pubblicati sui giornali immediatamente dopo la
strage e provenivano dalla Questura. Erano stati fatti

dalla Questura e poi diedero luogo a tutta una serie di
anonimi, appunto che vennero inviati al vostro ufficio,

sui quali voi faceste un’infinita serie di accertamenti.
Su questo identikit ha un ricordo? Anche lì vi furono
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delle polemiche per il fatto che uno dei due ragazzi

effigiati nel disegno sembrava riprodurre la fisionomia
di Giancarlo Esposti che era morto il 30 maggio? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Di un approfondimento in questa direzione? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – Lei Ermanno Buzzi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, signore. 
DOMANDA – Quando lo conobbe e che tipo di rapporti c’erano tra

Ermanno Buzzi e il Nucleo Investigativo? 
RISPOSTA – Io mi sono permesso, siccome anni fa ero a Reggio

Emilia mi arrivò un avviso di garanzia perché diceva
l’avviso di garanzia: “Nella sua qualità di Maresciallo

dei Carabinieri, incolpava Buzzi del reato di strage pur
sapendolo innocente”. Questo avviso di garanzia mi fece

crollare, non il mondo addosso, perché insomma potevo
essere tranquillo. Venni dal dottor Maresca, mi pare che

era lui che me l’aveva fatta. Gli dissi: “Ma scusi ma
lei perché mi fa questo avviso di garanzia? Non vede

che...” Poi le inizierò a dire il mio rapporto con
Buzzi. Però prima che mi sfugga questa cosa, se il

Presidente permette, io vorrei.. Allora dico: “Ma scusi,
ma lei mi fa un avviso di garanzia, quando io ho

ricevuto una denuncia. Io come ufficiale di Polizia
Giudiziaria ho ricevuto una denuncia e l’ho mandata

all’autorità giudiziaria. Questo mi costa un avviso di
garanzia per calunnia?”. Io non ho calunniato nessuno.

Poi però, mi sono reso conto del perché di questo avviso
di garanzia che il Presidente permette dopo, vorrei
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guardare negli atti. Perché ho potuto leggere nella

sentenza di secondo grado di assoluzione di tutti,
alcune considerazioni, che scusatemi se lo dico, ma

verso i miei confronti sono del tutto gratuite. Comunque
io conosco Buzzi quando arrivò al Nucleo Investigativo,

perché me lo fa conoscere il Brigadiere Toaldo Giovanni.
Toaldo Giovanni si interessava di furti di roba e aveva

questo giovanotto, perché penso che allora avrà avuto
trenta anni, trenta e passa anni, adesso non ricordo. E

poi mi pare che in quel periodo che lui abitava in via
Manera, che è una traversa di via Milano, io abitavo in

via Berscè che in linea d’aria saranno cento metri a dir
tanto. Io abitavo lì in via Berscè, numero 52, 55. Lui

in via Manara, mi pare numero 21, che la casa l’ho
rivista proprio l’altro ieri in occasione di un

funerale. E ci conosciamo.  Questo Buzzi che era un
elemento molto strano. Perché poi nel tempo ho potuto

conoscerlo meglio, forse queste cose potranno entrare in
contraddizione con quello che ho detto nel primo

processo strage, no? Però, dopo, riflettendo, perché
quando si sta seduti qui la cosa è diversa. Ho detto:

“Ma questo qui, non era un confidente che è quello che
diceva che “guarda che Tizio spaccia la droga, vai lì

che stasera lo becchi”. Era uno che praticamente,
diceva: “Te Carlo lo sai che hanno rubato un quadro?” 

“Beh, che devo fare?”.  “Sai io mi do da fare, lo faccio
recuperare”. Ho capito che, praticamente, quando lui

faceva un furto, perché non faceva furti stupidi, faceva
furti di un certo tenore. Era specializzato. Non so se è

agli atti, ci deve essere un dossier che io ho
sequestrato, dove c’è tutta un’elaborazione che lui ha
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fatto di quotazioni di mercato a Londra di un quadro.

Poi non è che... Palma il Giovane, vale tanto,
ottocento. Si era fatto una scaletta dove diceva:

“Chiesa di San Colombano, Carabinieri a Collio, dieci
chilometri. Uscita di sicurezza della chiesa”. Insomma,

praticamente, quello che voglio dire è che lui rubava,
quando non riusciva a piazzare i quadri li faceva

recuperare. Ecco la confidenza dove era. Ovviamente
io... 

DOMANDA – Andiamo con ordine. Questo lei l’ha ricavato glielo
ha detto qualcuno, è stata una sua intuizione? 

RISPOSTA – Questa considerazione? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Con il tempo ho imparato. Che poi le dico anche il
perché. Allora lui fa recuperare le cose. Mi ricordo un

giorno, anzi io posso fare anche, siccome mi ero fatto
una memoria proprio per il fatto della cosa della mia

comunicazione giudiziaria. Allora posso dire, questa
l’avevo presentata mi pare di avere dato... 

DOMANDA – Sì. Presidente, se autorizza. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Cosa è, è una memoria che lei ha presentato in...? 

RISPOSTA – Io non l’ho presentata a nessuno, in Corte mai.
L’avevo data, mi pare, non sono sicuro perché io ho la

copia battuta a macchina. Forse l’originale dovrei
averla data all’Avvocato Frigo, perché quando mi è

arrivò la comunicazione giudiziaria per reato di
calunnia verso Buzzi io sono andato da Frigo e dico:

“Senti Frigo qui c’è questa cosa”. 
DOMANDA – Però comunque lei ha conservato la copia
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dattiloscritta? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Va bene può fare memoria con quella se..? 

RISPOSTA – La ringrazio. Allora ho messo: “Promemoria. Anno
1973. 9 aprile, ore 15 mi reco a Padova con la mia

vettura FIAT  128 con Buzzi per recuperare i quadri e
statue rubate”. Buzzi mi aveva preso anche in simpatia,

forse perché, ma non lo so, aveva una simpatia anche
perché abitando quasi vicino avevo conosciuto anche la

mamma, che la mamma... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Faccia capire Colonnello, lei ha preso un po’ il

posto di Toaldo? 
RISPOSTA – Scusi, non sono Colonnello, sono Maggiore. 

DOMANDA – Credevo Tenente Colonnello. Dico, in qualche modo
lei aveva preso il posto di Toaldo oppure? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Oppure riferiva un po’ a Toaldo e un po’ a lei? 

RISPOSTA – Toaldo fin quando è stato in attività di servizio,
lui un po’ era la mente, io ero il braccio, perché

Toaldo era un appuntato che poi con il tempo è diventato
Brigadiere, era un bonaccione che... Però io gli

scrivevo poi le cose insomma, ha capito. 
DOMANDA – Ma quando lei arriva al Nucleo, Toaldo le dice:

“Guarda c’è qua questo ragazzo che ogni tanto ci dà una
mano”? 

RISPOSTA – Sì, siccome io... 
DOMANDA – Lei ha preso da quel punto a gestire? 

RISPOSTA – Sì, assieme. 
DOMANDA – Però se c’era da andare in giro ci andava lei? 
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RISPOSTA – No, adesso poi le dico. 

DOMANDA – Allora andiamo a Padova con Buzzi con la mia
macchina. Dice: “Ti faccio recuperare una serie di

refurtiva”. Andiamo in Prato della Valle sotto i
portici, quasi attigua  con la caserma del comando

Carabinieri c’è un antiquario. Lui guarda caso, ironia
della sorte mi presenta come Capitano dei Carabinieri

che nel tempo grazie sono arrivato a quel grado. Dice:
“Qui c’è il Capitano dei Carabinieri che sarebbe

interessato a recuperare della merce”. 
DOMANDA – Come si chiamava questo antiquario? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 
DOMANDA – Bordin? 

RISPOSTA – Forse sarà Bordin, però non vorrei giurarci se è
lui perché qui probabilmente è girato più di qualche

antiquario. 
DOMANDA – Comunque aveva il negozio accanto alla caserma di

Prato della Valle? 
RISPOSTA – Sì. Se è quello di Prato della Valle, è Bordin.

Allora, lui mi fa andare fuori, confabulano. Poi partono
in macchina e io li seguo. Buzzi aveva questo difetto,

forse anche di sottovalutare chi lavorava con lui.
Probabilmente, era anche di sera mi ricordo o, tardo

pomeriggio. Ci spostiamo fuori Padova. Suona ad un
campanello di un condominio e tutte e due salgono su.

Io, però mentre loro sono su, con carta e penna mi
prendo la via, il numero e il nominativo dove loro hanno

suonato. Scende  con un  involucro abbastanza grande,
tutto avvolto in carta e lo mette sul sedile posteriore

della mia 128. Poi, non mi ricordo se in quella stessa
abitazione o in un’altra, va in un’altra e carica altra
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roba. Io  prendo il nome di dove eravamo. Erano delle

Via Crucis. Morale della favola, nell’involucro c’era
una Madonna del 400 o 500, non lo so, rubata a Zone. Le

Via Crucis erano state rubate a Bedizzole nella chiesa e
poi c’era un quadro della Madonna. Qui in Corso Martiri

della Libertà c’è il santuario delle Grazie? No, non 
delle Grazie, non mi ricordo la chiesa, la chiesa

bianca. Comunque un quadro che era non la pala d’altare,
ma un bel quadro che c’era. 

DOMANDA – La Madonna dei Miracoli? 
RISPOSTA – La Madonna dei Miracoli, esatto, questo bel quadro.

E allora ci mettiamo in macchina e torniamo a San
Martino.  Però io l’avevo detto a Toaldo e mi ricordo

l’appuntato Mantovani che è morto, dico: “Non lasciatemi
solo perché, insomma io non so con chi ho a che fare”. E

a San Martino della Battaglia, è stato lui a vederla,
dice: “C’è una macchina del Nucleo Investigativo”. E

difatti c’era una Giulia 1300, il  colore mi pare beige,
e sopra c’era Toaldo e Mantovani che mi hanno scortato.

Allora, lui si è arrabbiato. Quando prima di arrivare in
caserma qui in Piazza Tebaldo Brusato, ha detto: “Io

scendo e mi prendo il quadro della Madonna dei Miracoli
perché lo devo dare alla Questura”. Ho detto: “Scusa, io

ho fatto tutto questo lavoro per la Questura? No, no,
non se ne parla neanche”. E allora ho scaricato tutto in

caserma e lì lui si è arrabbiato e ce l’aveva con me.
Comunque niente, ovviamente penso che risulti perché

abbiamo fatto poi le restituzioni agli aventi diritto.
Certo  che io... Mi pare che ho messo: fonte

confidenziale, perché io prove che fosse stato Buzzi...
A me Buzzi l’aveva fatta recuperare questa roba, non
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aveva nessun coso. 

DOMANDA – Ma Buzzi, questa collaborazione in quell’occasione o
più in generale si propone, cioè dice: “Vieni che ti

faccio recuperare questa merce rubata”? 
RISPOSTA – Sì. Senza controparte. 

DOMANDA – Senza dire da chi? 
RISPOSTA – Senza controparte. 

DOMANDA – Senza dire da chi, quando e dove insomma? 
RISPOSTA – Nossignore. 

DOMANDA – Lei l’ha accertato  da quale tipo di chiesa
provenisse? 

RISPOSTA – Sì, dopo ci sono stati gli accertamenti, sì, sì.
Perché sono stati restituiti. 

DOMANDA – Quindi nel momento in cui lui consegna questo,
materialmente prendendolo da quella casa, quell’altra,

quell’altra ancora, lei non sa da dove proviene questa
roba? 

RISPOSTA – Siccome, c’è una pratica delle ricerche... 
DOMANDA – Con tutte le denunce, certo. 

RISPOSTA – ...Ricerche e andiamo a spulciare le ricerche. Una
volta non c’era il computer che si andava a vedere una

cosa, troviamo questo e vengono restituite. Nel 1974,
mese di marzo, indagine su furto di tondino e formaggi.

Nel corso delle stesse presso l’albergo Capriolo di
Brescia viene fuori il nome di Bonati Ugo, definito il

Piccolino. All’epoca militare in licenza di
convalescenza, mai visto. Viene fatta una denuncia a

piede libero di Bonati più sette alla Procura di
Brescia, al dottor Zappa. Mese di aprile il 24, furto

della tela del Romanino in Santa Eufemia, della fonte.
Poiché nella chiesa viene trovato un biglietto per
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cinema militari e ragazzi, si pensa al Bonati che è

militare in licenza di convalescenza. Diciamo questi
militari in convalescenza... Una volta sa che i militari

fruivano di una riduzione. Dico: “Stai a vedere che
questo ha perso il biglietto”. E le indagini si

buttarono su di lui. Mese di maggio ancora, viene
ventilata l’ipotesi che il quadro del Romanino si possa

trovare a qualche decina di chilometri da Brescia, verso
sud. Io chiedo la perquisizione in casa di Bonati. Non

potendola fare perché inviato il servizio a Reggio
Calabria, sequestro Panatoni, la fa il Maresciallo

Ferrara il 22 maggio del 1974, con esito negativo. Pare
comunque che quel quadro sia stato nascosto dal Bonati

in casa sua. Che il  Bonati abbia attinenza con il
Romanino è confermato da un antiquario di Padova.

Probabilmente lo stesso Bordin che aveva avuto la visita
di un tale Ugo il Bresciano che gli aveva offerto il

quadro in vendita. Il Bonati lascia all’antiquario anche
il recapito telefonico di un locale di Visano, sicché

Visano era dove abitava Bonati, sicché era attinenza
eguale. Ecco i motivi per i quali la perquisizione viene

richiesta. Nel mese di novembre, giorno 15, Buzzi mi
telefona a casa per dirmi che a “Enzino” di Gardone

Valtrompia c’è dell’esplosivo ed altro. Ci diamo
appuntamento in Brescia, via Bedilacqua presso il bar

Sportivo. Buzzi dice che il via Triumplina, numero 59 di
Enzino, presso tali Zoli Battista c’è dell’esplosivo. Fa

anche uno schizzo dell’abitazione. Andiamo con la mia
autovettura 128 a fare un sopralluogo nella mattinata.

Durante il viaggio di ritorno mi parla di attentati
dinamitardi. Mi dice di essere l’autore della
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costruzione di una bomba che è stata deposta avanti alla

chiesa di Folzano e di altra messa avanti la sede del
giornale La Notte, in Brescia, corso Magenta. Mi precisa

che ha fatto quanto detto per fare smettere di parlare
di attentati fascisti, così come ne ha inscenati di

marca rossa. Dice che a Folzano ha corso il rischio di
essere riconosciuto da un individuo con il quale si era

occasionalmente imbattuto. Dice che il lavoro gli è
costato molti soldi. Lo lascio dire. In ufficio ne parlo

con il Capitano Delfino. Per i fatti di Folzano, questa
è un’annotazione che ho appurato più tardi, Folzano e

Brescia, Corso Magenta riportate a pagina dieci della
sentenza ed è stato informato il giudice, il dottor Vino

perché anche per questi nella prima sentenza di rinvio a
giudizio, Buzzi viene accusato. Viene contestato anche

questi fatti. Poi invece, dei fatti di Gardone
Valtrompia, sono stati mandati, la notizia di reato al

dottor Vino con il fascicolo 319 che non so a che cosa
corrisponde, forse la strage di Brescia, e al dottor

Zappa con un altro fascicolo. Nella serata o nel
pomeriggio del 15 novembre del 1974 si va a fare la

perquisizione presso l’abitazione ove nella mattinata
con il Buzzi avevo fatto il sopralluogo. Non c’è nessuno

e si fa notte. E’ tardi quando giungono i fratelli
Lavera. Lei mi potrà dire: ma che c’entra Lavera con

Zoli? Non lo so. Lui ha detto Zoli, poi che abbia
sbagliato o abbia fatto qualcosa... 

DOMANDA – Abitavano lì comunque questi fratelli Lavera?
Abitavano nel domicilio indicato da Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, sì. I fratelli Lavera proprietari
dell’abitazione. 
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DOMANDA – Proprietari? 

RISPOSTA – Si comincia la perquisizione. Prima del
rinvenimento di una bomba a mano, i due fratelli

scappano. Vengono rinvenuti anche armi e refurtiva. Si
fa rientro dopo l’una. Dell’esplosivo nessuna traccia.

Il 16 novembre, Buzzi mi telefona chiedendomi se
l’esplosivo è stato trovato. Alla mia risposta negativa

insiste dicendomi di guardare bene perché c’è ed è
pericoloso: fare attenzione. Si ritorna a Gardone

Valtrompia e i militari di quella Tenenza, allora non
era compagnia, era Tenenza, la sera precedente

interessati, hanno rinvenuto il gomito di un tubo in
lamiera, avvolti in uno straccio cinque candelotti di

dinamite marca Sei, Sei puntato. Adesso non so... 
DOMANDA – Sì, una ditta qua di Brescia. 

RISPOSTA -  Di cui tre interi. due spezzati a metà. Uno pronto
per l’uso con detonatore e miccia innescati. Era

pericoloso e viene fatto brillare il giorno successivo
unitamente a 25 centimetri di miccia. Adesso non mi

ricordo se l’ha fatto brillare i Carabinieri di Gardone,
perché l’avevano ritrovato loro. Il 17 novembre Buzzi mi

ritelefona a casa e mi dice che l’esplosivo è stato
rinvenuto. Cioè, scusi, e gli dico che l’esplosivo è

stato rinvenuto. Dice che doveva essere di più e  che è
probabile l’abbiano fatto sparire. Questo sempre,

continuo con la mia conoscenza di Buzzi. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  18 dicembre del 1974 viene perpetrato un  furto
presso la chiesa di San Colombano di Collio. Apro una

parentesi, non mi ricordo se prima del dicembre del
1974, no, non mi ricordo. 
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DOMANDA – Che cosa? 

RISPOSTA – Perché viene perpetrato un furto in una chiesa di
paese già della bassa comunque, che c’era una chiesa con

un quadro del Romanino. Siccome si era vociferato in
giro che poi nessuno ha voluto confermare della gente

che era andata, parrocchiani, che probabilmente era
stata vista una macchina, una FIAT  che comunque era in

uso al Buzzi, non era una Punto perché non esistevano.
Una 850 colore celestino. Io ho detto: “Perbacco questa

è quella di Buzzi”. Allora vado giù, cerco di
raccogliere notizie, non ho notizie. Nessuno mi conferma

la presenza, anzi qualcuno mi dice: “Mah, un Mercedes”.
“Mah, un’Alfa Romeo”. Insomma, fatto sta che io di prove

contro il Buzzi non ne ho. Lui mi chiama e dice: “Sai
che a Cizzago è stato rubato un quadro del Romanino”. E

dico: “Tu non se sai niente?”. “No, no, no”. Dice: “Però
se vuoi mi interesso per farlo recuperare”. Passa il

tempo. Ogni tanto mi diceva: “Guarda che quel quadro è
finito qua”. Fino a che questo quadro figura a Mendrisio

in Svizzera. Dico: “Porca miseria, che facciamo?”. Dice:
“Guarda che, se questi con c’è nessuno che paga per

averlo, lo bruciano”. Dico: “Chiedi cosa vogliono”. E
lui mi fa: “Vogliono 300 mila lire”. Non c’era l’euro

allora, c’erano i soldi. Io in caserma chiedo. Mi
dicono: “Ma tu dai retta a quello che dici Buzzi? Guarda

che quello il quadro non te lo prepara”. Invece, il
quadro, questo me lo fa recuperare. Ripeto, io non ho

nessun elemento per incastrare Buzzi per ricettazione.
Lui mi chiama nei pressi dell’OM, che allora non c’erano

le costruzioni, c’era una specie di boscaglia diciamo,
in un fosso c’è un telo di quelli che servono per
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raccogliere l’immondizia nera. Dice: “Vai lì, apri il

sacco che c’è questo quadro arrotolato”. Io prendo i
soldi, glieli do. Lui che non era uno stupido mi fa:

“No, i soldi li metti in macchina perché altrimenti
sarebbe una ricettazione, un’estorsione” mi disse. Io

metto i soldi in macchina. Prendo il quadro. Il quadro
viene restituito. Io dal prete, sono andato giù e gli ho

detto: “Reverendo io ho messo di tasca mia 300 mila
lire”. Io al prete avrei potuto anche dire mezzo

milione. Siccome io mi ritengo una persona onesta. Dico:
“Reverendo, lei se può mi ridia queste 300 mila lire”.

Che il prete giustamente mi ha dato in contanti. Dopo
anni, uscì sul giornale di Brescia, mi ricordo un

articolo: Per riavere il quadro del Romanino ho pagato
300 mila lire. Io ho chiamato il giornalista che era il

Bontamagnini, dico: “Guarda Tamagnini che quel
Maresciallo sono io. Io ho pagato. Il prete mi ha

rimborsato. Non è stato pagato perché io ho voluto
essere pagato. Perché volevo i miei soldi che io ho

anticipato”. E le posso confermare, almeno per quanto mi
riguarda e sono certo di quello che dico, che Buzzi non

ha mai preso soldi da alcuno se non queste 300 mila
lire. E’ l’unica volta che Buzzi è stato pagato. Mai

più. Buzzi non ha mai preso, anche… Perché questo
inciso, poi è quel fatto che non ho messo dunque perché

mi era sfuggito. Stavo parlando adesso del 18 dicembre
del 1974, viene perpetrato un furto presso la chiesa di

San Colombano di Collio, sono stati asportati quadri e
oggetti in legno lavorato. Nella mattinata Buzzi mi

telefona, anzi mi vede. Mi pare che mi reco in ufficio,
non mi ricordo se andavo a prendere la filovia passando
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davanti casa sua. Mi parla del furto e mi dice essere

disposto a darsi da fare per recuperare la refurtiva. La
sera stessa Buzzi telefona a me e al Brigadiere Toaldo.

Ecco l’assonanza mia con Toaldo, invitandoci al bar
Ariston, che sarebbe la famosa pizzeria Ariston di viale

Venezia. E lì fa recuperare in un bidone dell’immondizia
dietro il locale, in via Benedetto Marcello, due antelle

intarsiate rubate a San Colombano. Mi dice di fare un
verbale di recupero dicendo che la merce è stata trovata

in un cespuglio al Castello. Io faccio però un verbale
riferendo esattamente come sono andate le cose. Perché

confesso era la prima volta che mi capitava di prendere
in castagna il Buzzi. Ulteriore refurtiva verrà trovata

in seguito dopo l’arresto del Buzzi a più riprese in
casa sua e in soffitta. A ogni perquisizione però si

trovava roba. E’ certo che qualcuno l’andava a mettere.
Per questo furto di San Colombano il Buzzi verrà

denunciato unitamente ai fratelli Papa Angelo e Raffaele
nel 1975. 

DOMANDA – Perché dice che in quell’occasione lo prese in
castagna, alla fine le aveva fatto recuperare come mille

altre volte? 
RISPOSTA – Come faceva lui a farmeli recuperare se erano stati

appena rubati? 
DOMANDA – Per il breve tempo rispetto a... 

RISPOSTA – Era ovvio, perché li hanno rubati stamattina, la
sera me li fa recuperare. Dico: caspiterina, questo qui

mi vuole prendere per fesso. Cioè a un certo punto... 
DOMANDA – Ma quale era il senso di questo modo di comportarsi?

RISPOSTA – Era un modo… Forse gli andavo in simpatia. Non lo
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so. 

DOMANDA – Perché lei prima diceva: alla fine dai e ridai io ho
in qualche modo intuito che lui mi faceva recuperare ciò

che non riusciva a piazzare sul mercato? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma questo non vale neppure in questo caso? Voglio
dire se il furto era così fresco, fresco di giornata,

non vale neanche questa affermazione? 
RISPOSTA – Perché sottovalutava anche. Io ero sempre un

Carabiniere, signor Procuratore. A un certo punto questo
il mattino mi dice lui: “Hai saputo il furto a San

Colombano”. Come lo sai che non c’è neanche sul
giornale? Non c’è niente. 

DOMANDA – Volevo capire quale era la sua utilità, l’utilità 
di Buzzi? Cioè che ci guadagnava, soldi non ne prendeva?

RISPOSTA – Non ci guadagnava niente. Forse, non lo so. Poi con

il senno di poi può essere anche perché lui qualche
volta girava senza patente, magari aveva a dire: beh, se

mi beccano non mi fanno circolare. 
DOMANDA – Un occhio di riguardo? 

RISPOSTA – Non mi fermano la macchina. Non lo so. Buzzi era un
istrionico mistificatore. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Che macchina aveva Buzzi? Aveva detto che aveva
l’850? 

RISPOSTA – Aveva una 850. 
DOMANDA – Azzurrina? 

RISPOSTA – Azzurrina. 
DOMANDA – Poi che macchina aveva? 
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RISPOSTA – Non lo so. Può darsi, non so se per caso avesse

avuto un Duetto. Non me lo ricordo. Però l’850... 
DOMANDA – Di che colore? 

RISPOSTA – Buzzi non era che era proprietario di macchine.
Adesso... 

DOMANDA – Però la Duetto? 
RISPOSTA – Beh, io non so quando è stato arrestato per esempio

con che macchina viaggiava, una Mini Minor forse deve
avere anche avuto. Adesso, Presidente, dico sinceramente

era un po’ come un vestito, ogni tanto aveva una
macchina. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Quindi la novità era data da questo, che in
quell’occasione il furto non era stata data notizia? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Era avvenuto la mattina? 

RISPOSTA – Non posso dire che ho recuperato un quadro al
Castello, un’antella al Castello quando mi viene fatta

recuperare qui dentro un bidone. Insomma avevo... Poi
dice, sarà il magistrato a far fare indagini, a vedere

se è lui responsabile. Che poi non c’erano altri ma era
lui. Anno 1975, il giorno 3 gennaio del 1975, nella

tarda serata Buzzi viene tratto in arresto dal Nucleo
Radiomobile di Brescia perché trovato in macchina con

quadri rubati. Non so con quale macchina, perché
l’arresto... 4 gennaio del 1975 si fanno perquisizioni

in casa Buzzi e di altre persone e dei fratelli Papa. In
casa di questi ultimi viene ritrovata della refurtiva.

Il 17 gennaio il giudice Simoni spicca mandato di
cattura nei confronti di Papa Angelo e Papa Raffaele. Lo
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eseguo, io invitando i due in caserma. 2 gennaio del

1975, Papa Luigi, padre dei due giovani arrestati mi
chiama a casa sua, cioè mi chiama in caserma. Mi fa

andare a casa sua. Questo perché io vorrei che venisse
appuntata questa richiesta di Papa di andare a casa sua.

Perché io ho avuto modo di leggere che questa mia
frequenza in casa Papa ero io che  ingerivo che stavo

giorno e notte. Addirittura nella sentenza di secondo
grado di appello, viene scritto che io stavo lì giorno e

notte. Figurarsi  se io stavo giorno e notte in casa di
Papa dove non c’entravano neanche loro a stare in una

cucina. Cioè, io andavo lì, frequentavo ogni tanto per
sapere notizie di questi furti e cose. Poi in seguito, e

lei senza altro me lo chiederà, perché viene accumunato
Papa – strage. Papa - Buzzi, scusi. Mi chiama a casa

sua, e mi fa accompagnare da suo figlio Antonio di 14
anni, nei pressi della tangenziale ovest a circa 200

metri dalla sua abitazione ove in una buca per
l’immondizia recupero due angeli in legno custoditi in

un sacco di cellofan. Sono della chiesa di San
Colombano. 

DOMANDA – L’interrompo un attimo, Maggiore. Abbiamo visto un
po’ il ruolo  di Buzzi, confidente un pò sui generis? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – C’è anche un ruolo di Papà, cioè le fa recuperare

anche Papa Luigi con il figlio Antonio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Della refurtiva? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come nasce questo rapporto? Era già stabile in
precedenza o nasce a seguito di questa attività? Come
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nasce il rapporto dei Papa con lei in particolare o con

i militari del Nucleo? Apriamo una parentesi, insomma.
L’interrompo nella lettura della sua memoria. Se già

c’era un rapporto confidenziale da parte dei Papa o di
alcuno di essi o se la cosa nasce in quel contesto? 

RISPOSTA – Probabilmente, perché quando sono stati arrestati i
figli, Papa cercava di scagionarli comunque in qualche

cosa. Allora probabilmente, si rende utile anche
facendomi recuperare questa roba. Ecco perché.

Certamente, io gli avevo arrestati i figli. 
DOMANDA – Però i figli vengono arrestati a gennaio del 1975? 

RISPOSTA – Sì, il 17 gennaio del 1975. 
DOMANDA – Invece, questa cosa di San Colombano è precedente mi

pare? 
RISPOSTA – Dunque 17 gennaio del 1975 vengono arrestati. Il 24

gennaio del 1975 Papa mi chiama. 
DOMANDA – Quindi dopo? 

RISPOSTA – Dopo che erano stati arrestati i figli. 
DOMANDA – Prima di questo input di Papa Luigi in relazione a

questi oggetti che provenivano dal furto a San
Colombano, Papa era per lei persona nota o era soggetto

mai visto prima? 
RISPOSTA – No, era un soggetto che... 

DOMANDA – Nasce lì il rapporto? 
RISPOSTA – Sì. Perché poi in tale occasione il Papa mi dice

che in casa di Buzzi si possono rinvenire armi e più
precisamente una pistola di grosso calibro e un mitra.

Questo mitra non mi pare che sia stato mai trovato.
Mentre è stata ritrovata poi, la pistola. Lo stesso

giorno, 24 gennaio, viene fatta una perquisizione in
casa del Buzzi in base all’articolo 41, viene rinvenuto
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un Flober e una cartuccia calibro 22 per questo Flober.

Oltre a oggetti sacri. La pistola verrà rinvenuta in una
perquisizione successiva, mi pare sotto il letto, dentro

una valigia. Il 27 gennaio del 1975  è venuto a
chiamarci in caserma il signor Ruggeri. Ecco questo

ancora vorrei focalizzarlo, perché siamo al 24 gennaio
del 1975, siamo al 27 gennaio, dopo tre giorni. Io non

sono giorno e notte in casa di Papa. Questo signor
Ruggeri mi viene a cercare, Ruggeri Carlo della ditta

Form di Montichiari, al quale il Buzzi e i fratelli Papa
avevano rubato della merce. E lui allo scopo di

recuperare dei documenti pure rubati, si era messo a
frequentare la casa dei Papa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO - Ma scusate,

tutti questi atti ci sono delle relazioni di servizio o
sono semplicemente degli appunti che... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, questa è

una memoria del Maggiore. 

TESTE  ARLI – Questa è una memoria mia. Ma comunque... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui sta leggendo per sua memoria,
quello che il teste...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCALINO – Immagino che

fosse una memoria depositata in quanto indagato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, l’ha data all’Avvocato
Frigo che chiaramente non l’avrà depositata. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Sì, ho
capito. Però che un teste possa consultare.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Poteva avere degli effetti non del tutto positivi.
Ma va bene, a parte questo. Lui dal punto di vista di

memoria, il teste ci sta confermando che questa memoria
quando l’ha redatta? 

RISPOSTA – Presidente... 
DOMANDA – Lei l’ha detto. 

RISPOSTA – Non  ho messo la data, però le confesso che... 
DOMANDA – In occasione della ricezione della comunicazione

giudiziaria? 
RISPOSTA – Sì, a seguito. 

DOMANDA – Quindi risale a che anno? 
RISPOSTA – Io penso ero a Reggio Emilia mi è arrivata questa

comunicazione nel 1986, 1987. Penso che sia quello. 
DOMANDA – Poi l’acquisiamo nella sua integralità, anche perché

certi particolari sono anche... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Molte cose sono
le cose che gli avrei chiesto sulla base degli atti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Meglio che le dica spontaneamente

queste cose che così nemmeno glieli domanda.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Andiamo avanti, Maggiore. 

RISPOSTA – Scusi deve essere anche agli atti la sentenza del
giudice Pomarici che mi assolve del reato di calunnia.
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Penso che ci sia il riferimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Perché andò a Milano?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Andò a Milano

perché c’erano i due giudici di Brescia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’erano i due giudici di Brescia,
sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Venne ripresa

la denuncia. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Cosa era la denuncia di Arcai? 

RISPOSTA – Sì, sì. Allora mi chiama la ditta Form. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Stava parlando di questo signor Ruggeri? 

RISPOSTA – Sì. Costui mi prelevava con la sua auto, mi pare
una Mercedes e mi accompagnava. Il Papa mi diceva di

essere in quell’occasione... Mi accompagnava a casa del
Papa Luigi che asseriva volermi parlare con urgenza. Il

Papa mi diceva di essere intenzionato a presentare una
denuncia contro il Buzzi e io l’invitavo in caserma. Lui

veniva alle 20.10. Iniziavo la stesura della denuncia
che trasmettevo al dottor Liguori, sostituto, con

rapporto giudiziario 40/13, questi sono atti, del
28/01/1975 e al dottor Simoni, giudice istruttore con

rapporto 275. Anzi mi pare che al dottor Simoni il
rapporto sia stato inviato a seguito del procedimento
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penale, forse quello dell’arresto di Papa, perché era

lui che aveva fatto l’ordine di custodia cautelare. Il
28 gennaio del 1975 su segnalazione anonima mi pare

fatta alla madre di Buzzi e da questa a me girata, si
rinvenivano nel solaio in uso alla famiglia Buzzi un

sacchetto di cartucce per armi di grosso calibro,
pistola. Accanto vi era una busta paga intestata a

Angelo Papa, numero 14 cartucce tipo Flober calibro
nove. Numero 24 calibro nove. Numero 19 calibro 38

Special. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Non ho capito. Quindi qualcuno segnalò questa

circostanza alla madre di Buzzi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E la  madre di Buzzi...? 
RISPOSTA – Siccome la madre di Buzzi per me ha avuto sempre,

diciamo un affetto, e lo posso dimostrare se il
Presidente lo permette, che ogni volta il giorno di San

Carlo, mi telefonava per fare gli auguri per San Carlo.
E poi ogni volta che andava in giro a Lourdes o altre

cose, ho qui delle cartoline di auguri che scriveva a me
e alla mia famiglia. 

DOMANDA – Quindi la madre che riceve queste indicazioni? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Circa oggetti presenti in casa sua, insomma nella
sua soffitta? 

RISPOSTA – Sì, nella soffitta. 
DOMANDA – Chiama lei e dice...? 

RISPOSTA – Dice: “Guarda che...”. Siccome io ero stato le
altre volte a fare le perquisizioni. Poi faccio delle
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specie di conclusioni circa la denuncia presentata da

Papa contro Buzzi. Il Papa Luigi nella sua spontanea
denuncia, ripeto spontanea, ma spontanea voi dite ma…

Però, io ho visto degli atti dove si dice che io 
pressavo il Papa: no, tu devi, devi, devi. Ma voi

mettetevi nei miei panni. Un Maresciallo dei Carabinieri
che arresta due ragazzi. Due giovani che siano

pregiudicati o no, sono sempre due giovani. Un padre che
è disperato che ti viene a dire: “Ma come faccio?”. Io

ho detto: “Guarda che se tu sai tante cose, fammi la
denuncia”. E io non posso andare dal giudice Simone e

dire: dottore, guarda che lì c’è Papa che piange perché
suo figlio... C’è una denuncia, io la mando avanti. E si

chiarisce questa situazione. Nella sua spontanea
denuncia riferisce che Buzzi spadroneggiava in casa sua

e aveva ridotto i due figli Angelo e Raffaele alla sua
mercè. Li andava a prendere sul tardi ritornando a notte

fonda. Spesso oltre le tre del mattino. Sia lui, Papa
che la moglie non potevano dire nulla ai figli perché

costoro si ribellavano. Angelo soprattutto, non andava
al lavoro perché diceva che aveva chi gli dava denaro.

Stando a origliare una sera sentii parlare di un furto
nella chiesa di Provaglio d’Iseo. Io non lo so questo

Provaglio d’Iseo, avevano rubato un quadro di grande
valore dopo essersi fatti rinchiudere in chiesa. Prima

si erano recati al bar dell’oratorio. Sentii dire anche
del furto di San Colombano, del furto del signor Ioso a

Montirone. Che poi... 
DOMANDA – Il macellaio? 

RISPOSTA – Che poi l’avrà arrestato la Radiomobile con i
quadri di Montirone sulla macchina Buzzi. In casa Papa,
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Buzzi, sempre a dire del signor Luigi, avrebbe

spadroneggiato esibendo una grossa pistola. Pistola che
è stata poi recuperata. Angelo avrebbe detto di avere

anche maneggiato un mitra. Buzzi aveva fatto saltare con
l’esplosivo il distributore di benzina nella zona di

Viale Venezia per vendicarsi verso il gestore ritenuto
responsabile di una telefonata ai Carabinieri di

Bedizzole che trassero in arresto Raffaele che a bordo
di una Giulia transitava in zona con un coltello e

altro. Parlando… Io di queste cose manco ne sapevo.
Sicché, un altro inciso, che abbia costretto Papa per

chissà quali reconditi motivi, almeno questa è una
difesa, perché tante cose sono state dette sul mio

comportamento. Parlando dell’attentato al distributore,
Buzzi si sarebbe lamentato dello scarso effetto, in

quanto per l’esplosivo impiegato si dovevano avere
maggiori danni. Tale lavoro gli era costato molto

denaro. La denuncia – è un altro capitolo – la denuncia
fatta da Papa Luigi circa la strage. Il giorno 31

gennaio del 1975, io e Papa Luigi dovevamo andare dal
dottor Simoni, giudice istruttore per l’istruttoria

circa i fatti addebitati al Buzzi, Angelo e Papa
Raffaele. Attendevo il Papa Luigi in caserma, in piazza

Tebaldo Brusato. Costui appena giunto mi disse di
preoccupato. Me lo ricordo che me lo disse in Piazza

Tebaldo Brusato per la denuncia fatta a carico del
Buzzi. Aveva timore di rappresaglia da parte di costui.

Poi continuava dicendo che qualche giorno prima, suo
figlio Domenico era andato in carcere a trovare i

fratelli unitamente alla sorella Elisabetta. Al termine
del colloquio il Domenico si era presentato a casa
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dicendogli: “Papà, cosa hai fatto? Lo sai che facendo la

denuncia contro Buzzi hai aggravato la posizione dei due
fratelli? Lo sai che Buzzi è capace di tutto? Lui è

quello che ha messo sei bombe in Piazza della Loggia e
che ha messo anche una bomba al locale pubblico come

ballano e che non è scoppiata”. Questo sarebbe stato il
famoso Blu  Not, che poi probabilmente era quello che è

saltato Silvio Ferrari, almeno. A sentire ciò, invitavo
il Papa in ufficio e stendevo alle ore 15.35 il verbale.

Il Papa Luigi precisava che la circostanza della bomba
al locale l’aveva appresa dal figlio Raffaele. Prima del

suo arresto? Non lo so. Precisava di non essere a
conoscenza di chi avesse detto al Domenico di Piazza

della Loggia. Si dichiarava comunque convinto che ciò
corrispondesse al vero, ritenendo il Buzzi capace di

tutto. Io ho letto in un’altra sentenza che lui avrebbe
anche detto: “Ma Buzzi spara – scusate – cazzate. Non è

capace a fare un cazzo”. Almeno questo è riportato
testuali parole. Comunque a me Papa Luigi mi disse

questo. Precisava che prima dell’arresto del Buzzi il
4/01/1975. Non mi ricordo se è quello. Di tali cose non

aveva mai sentito parlare in casa. Tutto era avvenuto
fuori e allora si sentiva in dovere di dirlo perché,

come già chiarito nella precedente denuncia, Buzzi aveva
ridotto a mercè e schiavitù i suoi figli. Rintraccio per

radio il Capitano Delfino che mi pare sia fuori con i
magistrati. Lui informa questi ultimi che da quel

momento ogni indagine su Buzzi è fatta su richiesta dei
magistrati. Mia frequenza in casa Papa. Posso

continuare, Presidente? 
DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA -  Ho frequentato casa Papa solo dopo l’arresto del

Buzzi e dei fratelli Angelo e Raffaele. Lo scopo era
quello di accertare e captare eventuali notizie anche

sui furti, sulle attività del Buzzi quale maneggiatore
di armi e poi anche esplosivo. Anche perché lo stesso

Papa mi aveva detto dell’attentato al distributore di
benzina. Buzzi mi aveva detto che aveva fatto due

attentati non andati a coso… Però io, lo chiedo a me
stesso, ma l’attentato alla chiesa di Folzano se la

bomba fosse esplosa che danno avrebbe procurato? Sarebbe
crollata la chiesa. Perché la bomba era stata messa

sotto l’architrave. Lui non è stato capace a innescare
la miccia. Perché mi pare, da quanto ho sentito poi dire

  e dall’artificiere per innestare alcune micce che
hanno la ricopertura tipo asfalto, non lo so,

probabilmente queste cola il coso e si ostruisce
l’innesco e il fiammifero si spegne. Comunque c’è una

tecnica, io non lo so. E partecipare a attentati
dinamitardi, strage compresa. Ora strage compresa, nel

primo interrogatorio che mi fece il Presidente Allegri,
io forse ho capito male la domanda. Ho interpretato male

la domanda. Ma mi pare che mi fu posta una domanda dove
mi disse il Presidente: “Ma lei sa… Oppure, io penso che

fosse stata diretta a me come controscena che il giudice
Arcai avesse dato incarico al Nucleo Investigativo o al

suo comandante di fare accertamenti su Buzzi non esclusa
la strage. Io dissi, mi pare di avere risposto no. Un no

stupido se vogliamo. Ma io lì per lì avevo capito: tu
sei stato informato. Però io leggendo il come si chiama

qui della sentenza dice l’estensore della sentenza,
consigliere estensore dottor Viele: “Arcai ne trae
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motivo di sospetto e confida al Capitano Delfino

l’incarico di appurare eventuali responsabilità di Buzzi
in ordine all’avvenuta strage”. Sicché non sono io che

vado a cercare Papa  e digli: “Papa tu devi dirmi questo
contro Buzzi”. Sarebbe stato più facile, io questa cosa

non la conoscevo. L’ho estrapolata. A me sarebbe stato
più facile dire  a Papa Luigi: “Senti Papa, guarda che

lo stesso giudice istruttore, dottor Arcai sospetta la
strage di Buzzi”. Per me sarebbe stato una cosa

normalissima dire: “Guarda dammi una mano, se sai
qualcosa”. Perché addirittura… Però io invece, ho visto

che io vengo considerato come a un certo punto, mi viene
detto… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Può anche

dirci di quale sentenza sta parlando esattamente? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottor Viele, Assise Appello. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 
DOMANDA -  Dica! 

RISPOSTA -  Con queste premesse e con queste prospettive viene
presentata la denuncia querela, quella di cui ho parlato

prima, che il Papa Luigi mi fa contro Buzzi, la quale
segue un iter straordinariamente rapido. Non sono

trascorsi che quattro giorni quando il giudice
istruttore ordina la comparizione del denunziante avanti

a sé per le ore quindici dello stesso giorno in cui
viene emessa la citazione. E’ lecito chiedersi il perché

di tanta urgenza dal momento che il denunziato Buzzi era
già in carcere e nessuna scadenza di termini di custodia
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preventiva batteva alle porte. L’urgenza si capisce non

consente la notificazione a mezzo dell’ufficiale
giudiziario. Se ne incarica perciò lo stesso Maresciallo

Arli che dell’uopo dà appuntamento al Papa Luigi. Io non
ho dato nessun appuntamento a Papa Luigi. Io ho invitato

Papa Luigi perché lo dovevo accompagnare dal giudice
Istruttore, non è che gli ho dato un appuntamento per

chiacchierare. Era un appuntamento motivato. Non sono
andato a prenderlo a casa. L’ho convocato lì in Piazza

Tebaldo Brusato. E’ per l’uopo dà appuntamento a Papa
Luigi in Piazza Tebaldo Brusato, cioè nei pressi della

sede del Nucleo Investigativo e qui il Papa Luigi
pronuncia la frase fatale nel manifestare i suoi timori

per le vendette del Buzzi. Confida a Arli: “Mio figlio
Domenico mi ha detto che Buzzi ha messo sei bombe in

Piazza della Loggia. Il dato è tratto”. Questa è,
scusatemi ma è una considerazione del tutto gratuita che

il giudice fa nei miei confronti. Nessun dato ho tratto
io. Non sono il Giulio Cesare che il dado è tratto o chi

l’ha detta. Comunque Arli si porta immediatamente il
Papa in caserma e compila un verbale poi lo conduce dal

giudice istruttore, Dottor Simoni che si occupa del
processo relativo ai furti e agli atti immorali su

Antonio. 
DOMANDA -  Poi la sentenza ce l’abbiamo. La sua memoria, il

racconto dei fatti l’ha concluso, la lettura della sua
memoria? 

RISPOSTA – Finisco quella, ecco. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – A noi interessano i fatti. 
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RISPOSTA -  La mia frequenza in casa Papa. Ma l’ho detto

questo qua. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  Rispondeva di nuovo a lui: “E’  inutile che ti
lamenti   con me a parole, era opportuno denunciare le

responsabilità del Buzzi per avere giustizia,
responsabilità, solo e esclusivamente in ordine ai furti

e alla corruzione dei giovani. Mai ho accennato o
stimolato il Papa a addebitare al Buzzi altri reati. E’

stato lui spontaneamente a parlare di strage. La mia
frequenza in casa dei Papa era non pressante e non

invadente e era di giorno e non notte come il giudice
Viele mette nella sua requisitoria a pagina 264. Mia

impressione su Papa Luigi. Era credibile costui? Per me
sì. Tenuto conto dei recuperi di opere d’arte che mi ha

fatto fare, le notizie risultate poi veritiere in ordine
a furti compiuti da Buzzi. La notizia di un attentato

messo a segno e che verrà fuori anche durante
l’istruttoria e di altro attentato non consumato a

Folzano, pure risultante in istruttoria. Papa Luigi era
libero e cosciente di ciò che  diceva. Promettevo, come

del resto ho fatto nella stesura dei miei rapporti
giudiziari, che non avevo nessun altro fine, e lo posso

giurare, di mettere in risalto la supremazia possessiva
del Buzzi sui suoi figli, ritenendo probabile una loro

scarcerazione. A tale proposito posso citare le
considerazioni del Procuratore Generale, dottor Giannini

in sede processuale d’appello per il furto del Romanino,
ove nega la concessione delle attenuanti generiche a

Buzzi affermando che egli ha inciso profondamente sulla
vita dei fratelli Papa spingendoli di fatto sulla strada
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del crimine. Considerazioni per la mia incriminazione.

Premesso che preferisco cento delinquenti fuori che un
innocente in carcere. E’ assurdo pensare che io abbia

istigato la famiglia Papa a incolpare il Buzzi per un
reato grave come la strage pur sapendolo innocente. Non

si può parlare di Buzzi innocente in materia di furti.
Si può dubitare a ragione veduta di un Buzzi possibile

attentatore perché improvvisamente non so spiegarmi per
quale recondite ragioni, istrionica mistificatore, sia

passato dai furti al possesso di armi, al maneggio di
esplosivi, a fare ritrovare lo stesso a compiere

attentati verso i distributori di benzina, a porre
candelotti dinamite o esplosivo davanti alla chiesa di

Folzano solo sulla base di questi nuovi elementi sono
sorti seri dubbi sull’effettiva attività delinquenziale

di questo personaggio. La stessa madre di Buzzi un
giorno mi disse, dopo la sua condanna all’ergastolo, che

tale severa pena il figlio avrebbe potuto evitarla se
avesse detto che non era sua intenzione compiere una

strage. Lei stessa non lo toglie dai fatti ma lo ritiene
presente, mentre ove esclude la presenza dai fatti che

riguardano la morte di Silvio Ferrari. Fatti in cui suo
figlio si mette presente. Come precedentemente ho detto

le notizie fatte a me dal Buzzi circa gli attentati a
Folzano nella notte le riferì al Capitano Delfino e

tenute in evidenza per eventuali riscontri. Il giorno 6
febbraio del 1975 le stesse vengono comunicate al dottor

Vino e al giudice istruttore… 
DOMANDA – I fatti comunque poi sono considerazioni, i fatti

sono questi? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Il racconto lei lo ricostruisce attraverso questa

memoria che mette insieme tutti questi elementi. 
DOMANDA – Come si chiama la madre di Buzzi? 

RISPOSTA – Rosa Toneatti. Non so se è viva.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, è viva e abbiamo
acquisito i verbali perché mi pare del 1913 o giù di lì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Quindi questa
memoria l’acquisiamo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’acquisiamo perché l’ha

confermata. Poi l’ha letta punto per punto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 
DOMANDA – Facciamo un passo indietro adesso. Poi moltissime

cose che lei ha già esposto attraverso la lettura della
memoria, io gliele avrei chiesto attraverso gli atti.

Abbiamo risparmiato tutto sommato tempo. Vorrei capire
una cosa, lei dice: io all’epoca non sapevo e anzi avrei

utilizzato a mio favore l’argomento se l’avessi saputo,
di questa indicazione proveniente dal giudice Arcai

circa un eventuale ruolo di Buzzi, probabilmente legato
alla presenza di Bonati nel suo ufficio il giorno della

strage, no? Penso sia legato a quello, l’alibi, non
alibi? 

RISPOSTA – Io queste cose non le so. Io le ho lette in
sentenza. 

DOMANDA – Esatto. Le ha lette in sentenza. Che chiedo invece
come Nucleo Investigativo, quindi al di là delle ipotesi
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del giudice Arcai, quando nacquero i primi sospetti

intorno a Buzzi? Cioè vi fu una fase di passaggio o
tutto nasce da queste dichiarazioni di Papa Luigi? 

RISPOSTA – Io sono convinto che tutto nasce da questo. Perché
Buzzi, il Nucleo Investigativo, Buzzi non era diciamo

confidente di Delfino, confidente, Buzzi aveva
riferimento a me e a Toaldo. Eravamo noi due. 

DOMANDA – Un rapporto con Delfino che lei sappia  a Buzzi non
l’ha mai avuto? 

RISPOSTA – Che sappia io assolutamente. Anzi, non lo so. Anzi
forse lui forse ce l’aveva pure con Delfino, non lo so.

Era un soggetto  così Buzzi. Adesso i miei rapporti… 
DOMANDA – Non ne ha notizia, non può escluderlo perché ce

l’aveva anche in Questura da quanto abbiamo capito? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – I quadri voleva portarli in Questura. Però lei non
lei non ne ha notizia? 

RISPOSTA – Per quanto concerne il Nucleo Investigativo Buzzi
aveva come riferimento me e Toaldo. 

DOMANDA – Lei è Toaldo. 
RISPOSTA – E tutto nasce da questo fatto. Perché poi messo

insieme Folzano, l’attentato lì, dico: “Caspita allora
Buzzi non ruba soltanto quadri”. Però pazzoidamente si

va a incolpare pure. 
DOMANDA – Allora volevo capire proprio questo, se lei l’ha

compreso insomma, nel rapporto con Buzzi abbiamo visto
un rapporto di confidenza già un po’ particolare. Non è

il confidente che indica: Tizio autore di una certa
condotta ma è un confidente che fa recuperare merce

rubata? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – Non fa arrestare persone? 

RISPOSTA – Forse è questo… 
DOMANDA – Tanto che alla fine mi faccio la convinzione che mi

faccia recuperare ciò che non riesce a dare via, a
vendere per guadagnarsi qualche debito di riconoscenza,

qualche magari occhio che viene chiuso se viene
controllato senza la patente alla guida di qualche

autovettura. Ma se questa è, prima lei aveva detto: poi
le spiegherò anche attraverso quali elementi sono

arrivato a questa conclusione che questo fosse lo scopo
di Buzzi. Cioè che nell’indicare questi ritrovamenti,

questa merce rubata lui operasse in questo modo, cioè
facesse ritrovare ciò che lui stesso aveva rubato e non

era riuscito a vendere. Ecco per chiudere quella
parentesi che era stata aperta, questa convinzione sua

siamo in grado di ancorarla a un fatto specifico, a una
affermazione, a un dato oggettivo o è soltanto

un’intuizione da parte sua? 
RISPOSTA – Cioè di un fatto che lui non sia riuscito a

piazzare e il fatto di fare recuperare, no. E’ una mia
deduzione. Una deduzione perché lo faceva così,

spontaneamente. Forse dico anche di più, Buzzi mi ha
regalato un quadro che ha fatto lui. Lui era anche

pittore diciamo a suo modo. Me l’ha regalato nel 1974,
mi pare nel luglio. Sa che cosa ci ha scritto dietro.

Per quanto era riuscito… Forse mi aveva preso anche in
simpatia, forse anche perché io non andavo a dire: Ma tu

mi hai fatto recuperare io ti denuncio lo stesso. Non
avevo prove, che denunciavo a fare una persona che poi

magari mi veniva assolta. Quindi dietro questo quadro
c’è scritto in greco maccheronico: “Sbirro, far come
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mestiere ma nonostante ciò rimanere uomo, anzi un

galantuomo”. Questa era la considerazione che Buzzi
aveva verso di me. Qui in questa sentenza c’è anche

scritto che io avevo tessuto una tela addosso a Buzzi
per incriminarlo. Ve lo confesso, io non ho avuto

nessuna  voglia di coinvolgere un innocente mettendo in
bocca a Papa Luigi delle frasi non vere. 

DOMANDA – Adesso lei cerchi per attimo di dimenticare, cioè
lei è qui come testimone e non come ex  accusato di

calunnia. Insomma quindi è qui per dire la verità e
quello che è stato scritto… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Però sta

raccontando cose interessanti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Infatti, ne
abbiamo parlato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, mi pare che ha parlato a ruota

libera per un’ora. Quindi …  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 
DOMANDA -   Esatto. Glielo abbiamo per l’appunto consentito

perché era di utilità per tutti che ciò avvenisse. Però
vorrei appunto, chiarendo che il suo ruolo è quello di

testimone, avere da lei delle risposte ulteriori a delle
domande ulteriori che porre. Uno era appunto questa di

capire la figura Buzzi che nell’ambito delle opere
d’arte, ha volto un vissuto durato nel tempo, negli

anni. Quindi di rapporti con lei in particolare e con
Toaldo prima, di questo tipo. Cioè fare recuperare
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l’opera d’arte rubata? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi l’aveva rubata lui, non l’aveva rubata lui? 

RISPOSTA – Non si sa. 
DOMANDA – A un certo punto che cosa scatta, cioè quale è il

meccanismo della vicenda Infino, Zoli, La Vera, cioè lì
c’è un salto di qualità, no? Non è più l’opera d’arte

rubata, non è più l’opera d’arte rubata da chissà chi
che ti faccio ritrovare ma è: vai a casa di Tizio, Caio

e Sempronio e troverai dell’esplosivo. Voi andate,
neppure lo trovate. Lui insiste? 

RISPOSTA  - Che c’è. 
DOMANDA – Che effettivamente viene trovato questo esplosivo,

giusto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha capito a quale scopo Buzzi  abbia agito in
questo modo? 

RISPOSTA – Non me ne sono fatta una ragione. 
DOMANDA – E poi nel viaggio di ritorno? 

RISPOSTA – Mi dice addirittura questo, sciorina queste cose
qua. Non lo so perché lo fa. 

DOMANDA – Cioè quindi con un comportamento che è una novità
assoluta? 

RISPOSTA – Per me è assoluta. 
DOMANDA – Non ha mai detto…? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – A lei: “Io ho commesso quel furto, ho commesso

quell’altro furto”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Tutt’altro, no? 
RISPOSTA – Tutt’altra cosa. 
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DOMANDA – Il quadro chi l’ha rubato, l’ha rubato…. Invece, in

questo caso nessuno gli chiede conto di niente. Lui
prima dà un’indicazione  per fare reperire esplosivo

presso questi Lavera o Zoli che fossero. 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – E dopo addirittura nel viaggio di ritorno dice: “Ho
fatto io, ho messo io due ordigni”? 

RISPOSTA – Due attentati. 
DOMANDA – Due ordigni? 

RISPOSTA – Due. 
DOMANDA – E ne dà anche una spiegazione? 

RISPOSTA –  Sì. Perché vuole che cessassero quelli di marca
nera. 

DOMANDA – Quindi il rapporto con la strage, cioè quelle
attribuite ai fascisti adesso io metto due bombe

attribuendole ai comunisti? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Poi c’erano degli scritti? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lasciati insieme ai due ordigni, si ricorda? 
RISPOSTA – Sì. Lasciava gli scritti. Mi pare che io non

partecipai a quella cosa perché mi pare in agosto,
dovevo essere in ferie. Tant’è che io quando lui me le

dice queste cose, non dico: “Oh, allora Folzano e la
Notte sono opere di Buzzi. E’ vero”. Io non sono al

corrente di questi fatti. Però dopo leggendo gli atti ho
saputo che lui disse… Non so se mi disse anche: “Ho

messo un biglietto dove dice: mentre il popolo muore di
fame”. Una cosa di del genere: la chiesa ha i miliardi

sugli altari. Una cosa del genere. Però ripeto, io il
perché Buzzi a un certo mi passa da notizie di quadri di
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opere d’arte, mi passa a cosa… I fatti di Lavera che io

non ho recuperato, l’hanno recuperato i Carabinieri di
Gardone Valtrompia, questo esplosivo mi pare che si

trovasse in un gomito di un tubo di una stufa, qualcosa
del genere. Ora io per sapere che questo esplosivo si

trova in gomito sopra un soffitto, ma debbo averlo
visto. Poi sono indagini che io non… Sono state

sviluppate da chi di competenza, però io non lo so. Però
ripeto, non so perché Buzzi da un certo punto da

comunicatore di furti di quadri, perché poi non si
limita a questo, mi fece arrestare anche una specie di

trafficante o antiquario con un sacco di quadri che
vendeva in un pubblico negozio che erano tutti rubati.

Cioè lui era in quel giro. Io ero convinto che lui fosse
specificatamente dedito a questi. Poi quando mi comincia

a parlare di attentati, di esplosivo, e ha la pistola e
ha qua e ha là, poi mi sono chiesto anche: ma chi è

andato a mettere la busta paga di Angelino Papa in mezzo
alla refurtiva? Mai più Angelino Papa va a fare il furto

e ci lascia la firma. Insomma… 
DOMANDA – Cioè, come a dire avrebbe potuto farlo Buzzi per

fare incriminare Papa, l’ipotesi? 
RISPOSTA – Qualcuno. Ora io non so se in quel periodo Buzzi

era in carcere addirittura. 
DOMANDA – Allora su questa vicenda della confidenza di Buzzi

relativa al materiale esplosivo, troviamo in atti il
rapporto del 6 febbraio del 1975, numero 187/277. Dove

lei spiega sostanzialmente quello che ci ha appena letto
nella sua memoria. A questo rapporto che è firmato

Delfino ed è siglato CH. quindi non è lei che
materialmente l’ha redatto? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – CH chi era? 
RISPOSTA – Non mi ricordo chi era che si chiamava CH. 

DOMANDA -  Comunque viene citato lei nel rapporto perché si
indica appunto la telefonata che Buzzi le fa il 15

novembre del 1974 e per filo e per segno quello che ci
ha appena letto, sostanzialmente. Io chiederei

l’acquisizione per poi confrontarne l’identità. A questa
nota è allegata un foglietto, uno schizzo. Si ricorda? 

RISPOSTA – Buzzi mi fece uno schizzo del luogo dove dovevamo
andare. 

DOMANDA – Quindi oltre a darle le indicazioni verbali? 
RISPOSTA – Fece anche uno schizzo. 

DOMANDA – Oltre a andare con lei sul posto? 
RISPOSTA – Fece anche uno schizzo. 

DOMANDA – Cioè praticamente la piantina dell’appartamento? 
RISPOSTA – Dell’appartamento, sì. 

DOMANDA – E ci sono delle indicazioni: l’allegato foglietto
puntualizzando con la penna biro il luogo esatto ove vi

erano le armi, vedasi cerchietto nero fatto nella
piantina del locale ripostiglio e del garage. Questo è

il documento allegato. Glielo faccio vedere. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero.   

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA -  Se lo ricorda. E poi le chiedo se poi vennero
effettivamente trovate in quelle collocazioni? 

RISPOSTA – Non lo so io. Perché l’hanno trovato quelli di
Gardone Valtrompia. Sì, questo qui era il… 
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DOMANDA – Il foglietto che le consegnò Buzzi nell’occasione? 

RISPOSTA – Sì, sì. Buzzi. 
DOMANDA – Quella scritta sopra: Zoli etc. è di pugno  di

Buzzi, è di pugno suo, di chi è? 
RISPOSTA – Mia non è. 

DOMANDA – Non è sua? 
RISPOSTA – No. E non mi ricordo… Mah! Però un momento, adesso

io non vorrei, questa è una mia deduzione, so che Buzzi
mi diede, mi fece uno schizzo o se lo tenne lui o lo

diede a me. Io non vorrei, ripeto metto il dubitativo,
non vorrei che questo l’abbiano fatto i Carabinieri di

Gardone, perché qui c’è scritto: Sori Battisti, via
Triumplina, numero 53, licenza governativa lavorazione

per canne fucili e riparazioni armi. Questo è una cosa…
Un accertamento di Polizia Giudiziaria . 

DOMANDA – Potrebbe essere stato aggiunto sullo schizzo? 
RISPOSTA – Sì. Ripeto che non siano i Carabinieri di Gardone

ad avere fatto lo schizzo che riproduce… questa è una
mia supposizione. 

DOMANDA – No, vediamo come viene indicato nel rapporto ma nel
rapporto si dice: “Il Buzzi compilava una planimetria

dell’abitazione, scrivendo di suo pugno e usando carta e
penna in suo possesso e anche il nominativo del

proprietario dell’abitazione”. Quindi nel rapporto si
dice che il nome l’ha indicato lui. 

RISPOSTA – Sì, a me aveva detto: Zoli Battista, Zoli come si
chiama. Difatti l’ho detto io, che in casa di un certo

Zoli. 
DOMANDA – “Allegato foglietto di blocco notes. Puntualizzando

con la biro il luogo esatto”. 
RISPOSTA -  Allora è quello. E’ quello che Buzzi mi aveva
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fatto. 

DOMANDA – E poi anche qui si spiega quello che lei ci ha
appena detto che durante il viaggio di ritorno le dava

tutte le indicazioni? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Queste indicazioni ovviamente non vennero… Perché
parliamo di un contatto del novembre del 1974? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E tutto questo viene rapportato all’autorità

giudiziaria il 6 febbraio dopo che Papa Luigi aveva reso
le famose dichiarazioni il 27 e 31 gennaio del 1975? 

RISPOSTA -  Dunque i fatti di Gardone sono stati trasmessi il
6/02/1975. 

DOMANDA -  Esatto. 
RISPOSTA – Diretto al dottor Vino e al giudice Zappa. Zappa

non mi ricordo fosse era subentrato a Simoni? Non lo so.

DOMANDA – Non so, probabilmente era il procedimento relativo
al fratelli Lavera? 

RISPOSTA – Probabilmente. 
DOMANDA – E’ un numero diverso. 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Dal procedimento strage. Il 6 febbraio del 1975 c’è

un’altra annotazione ma anche questa è CH, quindi del
giorno dopo, dove danno una serie di indicazioni su i

due episodi che erano stati archiviati a carico di
Ignoti del 14 agosto del 1974 e del 15 agosto del 1974? 

RISPOSTA – Cosa è Folzano e la Notte? 
DOMANDA -  Esatto. Il 16 agosto Folzano e la galleria di Corso

Magenta. Si riferisce in quelle note l’identità
dell’ordigno e via dicendo, dell’esplosivo utilizzato.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 06/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
223

Poi si parla di questi cartoncini contenenti le

annotazioni Potere Rosso come rivendicativi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi a conferma di quello che aveva detto Buzzi? 
RISPOSTA – Esatto. Che aveva costruito indizi che potevano

dirottare le indagini verso sinistra invece che di
destra in poche parole. 

DOMANDA – Esatto. Ecco, ricorda e vi furono poi degli
approfondimenti successivi, accertamenti sul

manoscritto, sulla grafia? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – Per riscontrare che fosse autore il Buzzi di quegli
episodi, non se ne è occupato lei? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Glielo ho chiesto prima, non ho capito la risposta.

I sospetti, si sono sospetti antecedenti alle
dichiarazioni di Papa Luigi in relazione a Buzzi per la

strage o non ci sono? 
RISPOSTA – Non mi pare. 

DOMANDA – Che lei sappia? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Poi gli altri, ognuno sa di se stesso? 
RISPOSTA – No, no. Per quanto mi riguarda no. 

DOMANDA – Vi fu in occasione di…. 
RISPOSTA – Scusi, sospetti forse molto labili. Perché, cioè

uno si chiede il perché dopo la strage sul muro della
porta di casa di Buzzi comparve una scritta: Buzzi boia

assassino. 
DOMANDA – Dopo la strage? 

RISPOSTA – Dopo la strage. 
DOMANDA – Quindi c’era un’attenzione verso il soggetto oppure
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no? 

RISPOSTA – Può darsi, non l’escludo. Non l’escludo che… 
DOMANDA – Ma lei ricorda, abbiamo saputo che facevate

frequenti riunioni al comando del Nucleo in quel tempo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Tra Mar, strage, morte di Silvio Ferrari? 
RISPOSTA – Però a volte uno era in ferie, un’altra volta era

il riposo settimanale. Adesso io non posso dire. 
DOMANDA – Lei non ha ricordo di una pista Buzzi che fosse nata

prima delle dichiarazioni di Papa, vuoi per queste
scritte sul muro, vuoi per altre ragioni? 

RISPOSTA – Non mi pare, no. 
DOMANDA – Non le pare? 

RISPOSTA – Che sappia io, no. 
DOMANDA – Di un colloquio avuto dal giudice Arcai con il

Senatore Pisanò presso la caserma di Rovato? 
RISPOSTA – Assolutamente, questo non… 

DOMANDA – Del giugno, presente Delfino, lei non ha mai saputo?

RISPOSTA – Non ne sono al corrente. 
DOMANDA – Non era al corrente? 

RISPOSTA – No, signore. 
DOMANDA – Questo discorso, al di là dico delle accuse la

calunnia, quello cerchiamo di dimenticarlo per un
momento. Cerchiamo di capire come è andata, insomma.

Questo discorso del rapporto tra lei e Papa Luigi, cioè
in che misura, può essere anche più esplicito, ancora

più dettagliato nel racconto, cioè che ruolo ha avuto
lei nella decisione di Papa Luigi di raccontare

determinate cose? C’è stata un’attività per indurlo, a
dire il vero? Per carità, però voglio dire c’è stato un
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lavoro per portarlo da una certa parte? 

RISPOSTA – No, signore… io… 
DOMANDA – Perché noi abbiamo sentito la figlia Elisabetta? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Abbiamo sentito Domenico, abbiamo sentito Raffaele,

abbiamo acquisito le dichiarazioni di Fusari che è
morto, il marito di Papa Elisabetta. Insomma abbiamo

raccolto una serie di indicazioni che danno un certo
ruolo alla sua presenza, insomma nei contatti con il

padre. Lei come li ricorda questi contatti? 
RISPOSTA – Io i contatti che ricordo sono questi, di un Papa

che ha due figli, l’ho detto prima, che ha due figli
incarcerati. Siccome ritiene Buzzi colpevole di tutti

questi guai, che sono capitati in casa sua, io gli ho
detto: “E’ inutile che ti lamenti”. Io insistevo su

questo. “Caro Luigi Papa tu a me non devi dire: i miei
figli sono innocenti. I miei figli sono stati corrotti.

Mettimi nero su bianco e io mi do da fare”. Ma non è che
io ero il come si chiama, ero l’amico che poteva

risolvere i suoi problemi. 
DOMANDA – Ma fino a lì si parlava di furti? 

RISPOSTA – Di furti. 
DOMANDA – E poi di atti…? 

RISPOSTA – Io non ho mai parlato a Luigi Papa di strage.
Questo sia chiarissimo. 

DOMANDA – Di bombe se ne è parlato? 
RISPOSTA – Di bombe lui mi diceva che aveva mitra, che aveva

cose, che poi il mitra non è stato trovato. Forse sarà
stata qualche altra arma che lui ha scambiato per mitra.

Però il Papa a me, è lui che mi ha spontaneamente e non
so perché, anche se prima mi risulta di avere letto che
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il Fusari gli aveva detto: “Ma no, papà ma cosa fai? Ma

tu non andare a denunciare qua e là”. C’era stata una
disputa tra di loro. Io sono stato l’ultimo anello che

Papa ha trovato. Perché forse mi ero dimostrato
comprensivo, ma non ero stato assillante. Qui mi hanno

detto addirittura che avevo promesso cinque paia di
scarpe. Signor Procuratore, perché vado a promettere

cinque paia di scarpe per fare accusare uno di strage?
Ma scherziamo? 

DOMANDA – Che potesse, e che i figli ne avrebbero… Dico la
possibilità che i figli beneficiassero di questa

iniziativa del padre in direzione di Buzzi, che
potessero i figli beneficiarne in qualche, e fu un tema

che venne trattato con il padre Luigi Papa oppure no?
Cioè sul fatto che ove Luigi avesse fatto determinate

dichiarazioni i figli detenuti ne avrebbero tratto un
vantaggio, è un argomento che venne trattato e se sì, in

che misura? 
RISPOSTA – Io a Papa gli ho detto: “Io farò rilevare…” a parte

che io ho messo per scritto quello che Papa mi dettava.
Non c’è nulla di mia invenzione e di mia coercizione. 

DOMANDA – No, siamo prima che lui scrive, per convincerlo,
quindi ciò che non c’è scritto lo sto chiedendo. Quello

che c’è scritto lo leggo. 
RISPOSTA – Io Papa l’ho convinto a fare una denuncia soltanto

quando i figli erano stati arrestati. Gli ho detto: “E’
inutile che ti lamenti con me se vuoi che i tuoi figli…

Fai denuncia di ciò che è accaduto”. Ma non cose che non
esistono, cose… 

DOMANDA – Ma perché ciò che accaduto avrebbe potuto giovare,
perché il racconto di ciò che era accaduto avrebbe
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potuto giovare ai due ragazzi? 

RISPOSTA – E’ ovvio. Loro a un certo, uno era minorenne, era
stato violato, gli altri erano portati in giro a fare i

furti. 
DOMANDA – Quindi per individuare il ruolo di supremazia di

Buzzi? 
RISPOSTA – Di supremazia del Buzzi. 

DOMANDA – Nei confronti dei figli che erano? 
RISPOSTA – Dei figli, esatto. Questi erano degli schiavi. Che

poi la sorella o qualcuno abbia detto diversamente,
ognuno può riferire ciò che crede. Io in coscienza da

ufficiale di Polizia Giudiziaria, da Carabiniere che
dico che questi erano i miei rapporti con Luigi Papa. Io

non ho promesso la luna a Luigi Papa. Gli ho detto
soltanto: “Se fu fai avrai un beneficio”. Poi il dottor

Simoni era lui che doveva decidere. 
DOMANDA – Maggiore le leggo quello che scrive il Colonnello

Morelli al comando Generale. Perché ci sono degli
aspetti che forse è bene che lei ci fornisca qualche

spiegazione. Dunque questa è un’informativa del 5
febbraio del 1975, con la quale il Colonnello Morelli

aggiorna con un rapporto informativo speciale la catena
gerarchica, quindi comando di Brigata, Comando di

Divisione e comando generale lo stato delle indagini
sulla strage. Quindi 5 febbraio del 1975. Si dà notizia

dell’arresto di Buzzi del 3 gennaio, dell’arresto dei
due fratelli Papa del 18 gennaio e poi il punto 2: “A

conclusioni di tali arresti alcuni elementi del  Nucleo
Investigativo sfruttando il rancore palesato dal padre

dei fratelli Papa, Papa Luigi di anni 54, contro il
Buzzi cui addebita per altro l’arresto dei figli, hanno
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convinto il Papa a collaborare per acquisire elementi di

prova a carico del predetto Buzzi da tempo tenuto
d’occhio dall’arma perché ritenuto autore di alcuni

attentati dinamitardi. Il papa Luigi dopo qualche minuto
di perplessità si lasciava andare a alcune interessanti

dichiarazioni a carico del Buzzi, che a suo dire avrebbe
coartato la volontà dei suoi due figli avviandoli

un’attività delinquenziale. I militari operanti
conoscendo il Buzzi anche sotto il profilo politico

quale neonazista, ateo e affetto da “Lue”, a tal punto
da risentirne  le conseguenze negative psichicamente,

già ricoverato due volte in manicomio giudiziario,
sollecitavano il Papa Luigi anche per avere notizie su

eventuali attentati dinamitardi commessi dal Buzzi,
senza però alcun esito”.  Cioè, qua c’è il Colonnello,

il comandante della Legione che racconta ai suoi
generali superiori, che ci fu questa, da parte di

elementi del Nucleo Investigativo ma era lei o c’era
qualcuno altro? 

RISPOSTA – Evidentemente ero io. 
DOMANDA – Era lei. Che c’era questa, che si è sfruttato il

momento di rancore palesato dal padre e che il padre
dopo queste perplessità ha accettato di parlare sul

ruolo del Buzzi su chi..? 
RISPOSTA – Ho capito perfettamente, Procuratore. 

DOMANDA – Però c’è anche questo qualcosa in più rispetto al
suo ricordo di oggi. Però conoscendo Buzzi come

neonazista, ateo e quanto altro, sollecitavano il Papa
Luigi anche per avere notizie su eventuali attentati

dinamitardi commessi dal Buzzi senza però alcun esito.
Perché inizialmente quindi c’è, ce lo dice il Colonnello
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Morelli, c’è questo tentativo di dire: dicci di più,

dicci anche in materia di attentati dinamitardi. E che
lui inizialmente dice di no. Poi la cosa va avanti. “Il

28   gennaio ultimo scorso, veniva rilasciato
erroneamente dall’autorità giudiziaria permesso di

colloquio ai familiari dei fratelli Papa. Nel corso del
colloquio questi ultimi lamentavano l’inopportunità da

parte del padre di Luigi di avere riferito ai
Carabinieri notizie all’attività criminale del Buzzi

soggiungendo che certamente costui, una volta in libertà
avrebbe reagito facendo saltare in aria tutti i

familiari. Nell’occasione i due fratelli confidavano che
il Buzzi era anche l’autore della strage di Piazza della

Loggia ove il 28 maggio ultimo scorso avrebbe collocato
sei candelotti di tritolo. Appreso ciò il Papa Luigi si

riprestava al Nucleo Investigativo di Brescia
dichiarando a verbale quanto sopra e confermando

successivamente ogni particolare ai magistrati
inquirenti preposti all’indagine sulla nota strage.

Dette dichiarazioni trovavano subito riscontro in quelle
rese dal genero del Papa Luigi, Fusari Sergio trentenne,

da Brescia, il quale aveva sentito dire in casa che il
Buzzi era l’autore della strage.” Cosa può dirci su

questo passaggio? Di questo iniziale rifiuto da parte di
Papa Luigi di dire cose relative a un ruolo di Buzzi in

ambito “attentati dinamitardi”? 
RISPOSTA – Io, signor procuratore posso confermare quello che

le ho detto prima. Come è nata questa storia della
strage. Cioè il coinvolgimento di Buzzi nella strage che

me l’ha detto il Papa ma senza alcuna mia pressione. Se
lì è stato scritto, io ero un Maresciallino, quello l’ha
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scritto un Colonnello, le dico sinceramente che se

avessi dovuto fare io un rapporto del genere avrei fatto
diversamente. Avrei detto quello che ho letto oggi. 

DOMANDA – Sì, però il Colonnello immagino che abbia scritto
sulla base delle informazioni che gli ho fornite dal

Capitano che a sua volta…? 
RISPOSTA – Tante volte noi, una notizia viene riportata da un

giornalista in maniera se non proprio vera… 
DOMANDA – Un conto è un giornalista, un conto è un Colonnello,

un comandante. 
RISPOSTA – Sì, ho capito, Colonnello. Però pressioni, cose, io

ho su Papa non ho fatto, le ripeto, nessuna pressione.
Io la prima volta che sento queste cose, la prima volta

che posso udire questa trascrizione. 
DOMANDA – No, trascrizione. E’ una nota firmata. 

RISPOSTA – Sì, sì. Una nota firmata però io non ero al
corrente. Sì, perché qui sembra che io abbia costretto

il Papa. 
DOMANDA – Non è scritto così. E’ scritto quello che ho letto.

C’è scritto quello che ho letto. Quello che ho letto
l’ha sentito, insomma. Non è che dice che è stato

costretto. Dice che era stato… Che lei avrebbe
sollecitato il Papa a riferire notizie sugli attentati e

che il Papa inizialmente si era rifiutato di fornire
notizie sugli attentati. 

RISPOSTA – Il Papa mi ha riferito della notizia di attentato
al distributore di benzina. Questo è. Non glielo

sollecitato io, perché non è anche al corrente. 
DOMANDA – E quello è già nel verbale del 27 gennaio? 

RISPOSTA – No. Era nel colloquio anche, quando io ero a casa
dei Papa. 
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DOMANDA – Ho capito. E poi ci sono diversi verbali che lei ha

reso nelle fasi istruttorie dove spiega le cose che
abbiamo già visto nella sua memoria, per cui non ci

stiamo a ritornare sopra. Che c’è anche tutto il
racconto sulla vicenda del Romanino. Sulla vicenda del

Romanino, allora le autovetture del Buzzi ricaviamo dal
verbale di arresto 4 gennaio del 1975 che aveva un’Alfa

Romeo 1750 targata Brescia 2355. 
RISPOSTA -  Una 850? 

DOMANDA -  No. L’850 la ritroviamo nell’arresto del gennaio e
era però in quel caso un 850 coupé color rosso, targata

Brescia 163815, intestata a Papa Luigi? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – E invece il… No, no, chiedo scusa, è la stessa
vicenda. Per lui l’850 c’erano i Papa. L’autovettura

sulla quale viene arrestato è la sua 1750 Alfa Romeo con
a bordo Buzzi che era senza patente. 

RISPOSTA -  Cosa era un Duetto, uno Spider, mi pare. Ho
confuso quello? 

DOMANDA -  No, no. Davo atto del fatto perché prima si
chiedeva la Duetto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La 1750 è diversa dalla Duetto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, è diverso.

Però dico c’è anche questo, tra varie auto. C’era la
Mini rossa, c’era la 850 azzurrina che non è questa,

perché qua era dei Papa ma era rossa, in questo caso è
una 1750 che non è un Duetto. E c’è poi il Duetto di cui

ha parlato il Maggiore. Era solo per fornire un elemento
 sulle tante autovetture. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 
DOMANDA – Poi abbiamo la denuncia 4 gennaio che è quella della

quale già abbiamo parlato. Si dà atto dei 36 fogli di
manoscritto con tutte le annotazioni delle quali pure ha

fatto cenno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -  Visionato, da visionare sulle varie sedi, sulle
varie chiese insomma da derubare. Il rapporto 13 gennaio

del 1975 per il furto Buggeri Carlo ma anche di quello
sostanzialmente abbiamo parlato, il 40/1 l’ho anche

citato, sì le etichette form e via dicendo. Volevo
soffermarmi un attimo con lei sulla vicenda Romanino, 15

gennaio del 1975. Anche su questo ha già reso
dichiarazioni rileggendo la memoria. Volevo scorrere

questo rapporto su Romanino che è a firma di Capitano
Delfino ed era stato redatto da Paolo Siddi. Però Siddi

ci ha detto che in realtà lui del Romanino ne sa poco o
niente. E ci ha invitato a chiedere a lei,

sostanzialmente, notizie. Qua si dà conto del
rinvenimento il 12 gennaio di questo dipinto. 12 gennaio

del 1975, venne rinvenuto questo  dipinto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi viene ritrovato che Buzzi è già in carcere? 
RISPOSTA – Mi pare di sì, perché Buzzi è stato arrestato, mi

scusi la data quando è? 
DOMANDA -  12 gennaio? 

RISPOSTA – Buzzi è in carcere dal 3 gennaio. 
DOMANDA – Quindi l’episodio che ha raccontato lei prima delle

300 mila lire, non è per il Romanino? 
RISPOSTA – Era di un altro Romanino. 
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DOMANDA – Ecco, è un altro Romanino. 

RISPOSTA – Rubato a Cizzago nella chiesa di Cizzago. 
DOMANDA – Mentre questo era a Santa Eufemia? 

RISPOSTA – Questo a Santa Eufemia della fonte, mi pare che
quello di Cizzago era San Rocco degli animali o

viceversa, comunque non mi ricordo. 
DOMANDA – In questo rapporto se lei è in grado di darci delle

indicazioni, si dà conto del fatto che il 23 maggio del
1974 avuta notizia che uno degli autori del furto in

argomento poteva identificarsi Bonati Ugo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In oggetto generalizzato, ottenuta autorizzazione di
procedere alla perquisizione si va a fare la

perquisizione a Visano? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ presente Ferrari Benito? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Farci Angelo? 
RISPOSTA – Sì, perché io ero a Reggio Calabria. 

DOMANDA – E poi lì si dà conto di una serie di indicazioni
fornite dalla sorella Clara. Abbiamo acquisito prima il

verbale sentendo il Maresciallo Siddi. Lei quindi di
quella prima fase non ne su niente perché non c’era, era

fuori sede. Volevo capire l’input su Bonati da che cosa
fosse nato, se da Buzzi a da altra fonte? 

RISPOSTA – No, su Bonati deve nascere dal fatto che il Santa
Eufemia venne ritrovato un biglietto di riduzione per il

cinema, riduzione per il militari e ragazzi. Essendo il
Bonati militare in licenza si era pensato a lui. Poi

anche che mi pare che Bonati non era un marcantonio, era
una persona abbastanza esile. Lì avevano allargato con
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un martinetto le griglie, le inferriate della chiesa e

erano entrati dentro. Poi anche perché Bonati si porta a
Padova presso Bordin. 

DOMANDA – Ecco la cosa di Bordin,  infatti, qua poi viene
annotata. 

RISPOSTA – Gli dice: “Telefonami a questo ristorante”.  Non
so. L’ho letto prima. 

DOMANDA -  Quindi volevo chiederle conferma che quanto c’è
scritto corrispondesse a quello che lei? 

RISPOSTA – Sì, Ugo il Bresciano. 
DOMANDA – In questo rapporto 15 gennaio che non è stato steso

da lei però si sparla di lei, viene detto a certo punto,
dopo questo input del 23 maggio del 1974, avuta notizia,

quindi anche quello è un dato confidenziale: “Nello
stesso periodo – quindi siamo nel maggio del 1974 –

perveniva comunicazione telefonica che in Padova due
giovani si erano portati presso un antiquario del

luogo”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Offrendo in vendita un dipinto dal Romanino
asserendo che trattavasi di opera trafugata in Brescia.

L’antiquario non solo non aveva comperato il dipinto, ma
si era premurato di informare il Maresciallo Guerriero

del Nucleo Investigativo di Padova”? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA -  Guerriero è poi quello che aveva portato Casalini
da…  “Per i suddetti motivi, in data odierno – quindi 15

gennaio del 1975 – il Maresciallo Arli di questo Nucleo
veniva inviato in Padova ove aveva la conferma che

effettivamente delle due persone una si era qualificata
Ugo da Padova e aveva offerto in vendita il dipinto del
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Romanino. E poi l’antiquario preferiva rimanere anonimo

ma confermava le notizie al Maresciallo Guerriero e
riconosceva tra le fotografie di pregiudicati

mostrategli Bonati Ugo e il Romagnoli Flavio”. Quindi
dovrebbe essere attività svolta da lei e questo qua è un

passaggio in più che non c’è nella sua memoria, per cui
le chiedo se ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Io questo fatto… Cioè io sarei stato a Padova e il
Romanino? 

DOMANDA – A Padova il 15 gennaio. Quindi voi ricevete
l’indicazione dal Maresciallo Guerriero che c’è questo

antiquario che parla di un Ugo Bresciano che offre in
vendita a un antiquario il quadro Romanino. 

RISPOSTA -  E sono andato io a Padova per avere conferma? 
DOMANDA -  Sì, va a Padova e conferma. Però appunto, poi viene

mostrato, vengono mostrate le foto, non so se da lei o
da Guerriero all’antiquario. Lei ha avuto contatto con

l’antiquario in quell’occasione? 
RISPOSTA – Non mi pare. Io questo… io non ricordo. Io ricordo

che forse era Bordin, ripeto, in Prato della Valle io
sono andato con Buzzi. 

DOMANDA – Quindi altro episodio? 
RISPOSTA – E’ un altro episodio che è diverso per recuperare

della merce rubata sì e no. Comunque che Buzzi mi fa
recuperare della merce che non so se l’ha rubata lui o

chi altro. 
DOMANDA – Ok. In questo caso invece chi va dall’antiquario è

Giurriero, non è lei? 
RISPOSTA – Non so assolutamente. 

DOMANDA – Lei ebbe contatti solo con il Maresciallo Guerriero,
se lo ricorda questo Maresciallo del Nucleo? 
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RISPOSTA – Non me lo ricordo neanche quello, signor

Procuratore. 
DOMANDA – Ma si ricorda di essere andato a Padova per queste

indagini il 15 gennaio del 1975, quindi subito dopo gli
arresti? 

RISPOSTA – Gennaio del 1975, ma io gennaio del 1975… 13
gennaio avviene l’arresto. Il 4 gennaio perquisizione a

casa di Buzzi. 
DOMANDA – Poiché poi c’è un altro… 

RISPOSTA -  La data cosa è quella? 
DOMANDA – La data è 15 gennaio del 1975? 

RISPOSTA – Io il 17 gennaio sono qui a Brescia perché con il
giudice Simone che fa… che io arresto i Papa. 17

gennaio, sicché il 15 gennaio dovevo essere a Padova io?
Non mi pare. Non me lo ricordo. 

DOMANDA – C’è scritto così in questo atto a firma di Delfino? 
RISPOSTA – Non ho memoria guardi. 

DOMANDA – Perché dice: in data odierna. Il rapporto è del 15
gennaio del 1975.  c’è un altro passaggio che dovrebbe

avere raccolto lei questa ulteriore indicazione a
Padova, le chiedo conferma. Si dice nel rapporto,

l’abbiamo già acquisito: “Sempre nella stessa occasione
il giovane sedicente Ugo di Brescia, aveva dato

all’antiquario di Padova il seguente recapito telefonico
958926, trattoria alla Lepre di Scalmana a Visano” che

era il paese di Bonati, no? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Infatti, io lo dico qua: “Il Bonati lascia
l’antiquario anche il recapito telefonico di un locale

di Visano. Ecco i motivi per i quali la perquisizione
venne richiesta”. 
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DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Io le dico sinceramente, non mi ricordo. Può darsi
che io sia andato a Padova. Dico sinceramente non mi

ricordo di questo fatto. Però io qui dico che ci sono
dei motivi che mi inducono a chiedere una perquisizione

in casa di Bonati. 
DOMANDA – Ok. 

RISPOSTA – Forse, non l’escludo. Non so. 
DOMANDA – Le è stato chiesto a suo tempo in dibattimento come

mai da maggio del 1974, prima notizia del fatto che
Bonati fosse l’autore di quel furto, come mai si sia

andati, e la notizia dell’antiquario di Padova che aveva
ricevuto questo Ugo da Brescia, come mai si sia andati a

approfondire questa notizia a così tanti mesi di
distanza, il 15 gennaio del 1975? Le è stata posta

questa domanda in… 
RISPOSTA – Mi è stata posta la domanda? 

DOMANDA – Sì, a suo tempo. 
RISPOSTA – Non mi ricordo io. 

DOMANDA – Perché ha capito, cioè l’input 23 maggio avuta
notizia. Nello stesso periodo l’antiquario cioè il

Maresciallo Guerriero che riferisce quanto appreso
dall’antiquario ma poi si va dall’antiquario comunque a

Padova solo il 15 gennaio. Non si ricorda? 
RISPOSTA – Ci saranno stati degli impegni di servizio. Non me

lo posso ricordare, guardi. Quando lei venne sentito dal
giudice Simoni il 2 maggio del 1975, riferisce invece di

confidenze di Buzzi sul Romanino e sul ruolo di Bonati e
di Romagnoli. Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Io sono stato sentito dal giudice Simoni? 
DOMANDA – Sì, il 2 maggio del 1975 e gli parla di una
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telefonata che aveva ricevuto nell’aprile del 1974 da

Buzzi. 
RISPOSTA – Se lei mi può illuminare, perché io… 

DOMANDA – “Una sera credo di fine aprile del 1974, ricevetti
una telefonata da Buzzi. Mi chiese di andare a casa sua

perché doveva parlarmi. Mi ci recai e davanti a casa
vidi il Buzzi con altre persone a bordo di una 128 blu

scura che ritenni di riconoscere per quella del
Romagnoli Flavio. A domanda, non so se a bordo vi fosse

il Bonati perché io non lo conoscevo. Non l’ho mai visto
di persona. Io salì direttamente in casa e venni

raggiunto poco dopo  dal Buzzi e se non ricordo male in
quell’occasione il Buzzi mi parlò della visita a Padova

da parte di Bonati e  Romagnoli. O di qualcosa d’altro
sempre attinente al furto del Romanino”. Quello che

sembrava di capire che quanto riferito nel rapporto
potesse essere input di Buzzi. E poi continua:

“Effettivamente, nel sopralluogo compiuto nella chiesa
di Santa Eufemia fu trovato un biglietto per cinema

tariffa ridotta per militari e ragazzi. Tale biglietto
che purtroppo vedemmo di avere smarrito, effettuerò

tuttavia ricerche in proposito. Venne mostrato al Buzzi
che fu uno degli elementi che indirizzarono i nostri

sospetti sulla persona del Bonati che nel periodo era
militare in licenza. Il Buzzi fece il sornione senza

sbilanciarsi ma facendo capire che eravamo sulla strada
buona. A domanda la pista Bonati fu poi seguita

praticamente da Toaldo”. Questo che le ho letto lo può
confermare, se lo disse? 

RISPOSTA – Lo confermo. Lo confermo perché io non ho memoria
di questo incontro con il giudice Simoni, però c’è. E’
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una cosa acclarata. 

DOMANDA – Quindi questo è sul Romanino. Un altro aspetto
velocemente, la vicenda della quale ha dato lettura

nella memoria dei Carabinieri di Bedizzole che procedono
all’arresto di Raffaele Papa. Lì lei ha appena letto di

una soffiata del benzinario adiacente alla pizzeria
Ariston? 

RISPOSTA – Sì, questo me l’ha detto Papa. 
DOMANDA – Glielo aveva detto Papa? 

RISPOSTA – Io non sono interessato a quel fatto. 
DOMANDA – Perché lei quando venne sentito in Corte d’Assise il

31 ottobre del 1978, l’Assise relativa al processo
strage, disse: “Non so se Buzzi e Raffaele Papa siano

stati fermati dai Carabinieri di Bedizzole in seguito a
una soffiata”? 

RISPOSTA – Perché me l’aveva detto Papa. 
DOMANDA – Ecco. E poi nel corso del giudizio a un certo punto

interviene in udienza in Corte d’Assise, interviene Papa
Raffaele dicendo che era stato lei in realtà a dire a

lui che era stato Buzzi a fare la soffiata per
Bedizzole. E questa cosa il Raffaele Papa l’ha

raccontata anche qua a noi questa anno. 
RISPOSTA -  A me questa cosa io l’ho appresa da Papa Luigi. 

DOMANDA – Lei infatti anche nel 1978 negò questa circostanza.
Lei quello che sa di quel fermo è soltanto ciò che venne

raccontato? 
RISPOSTA – A me l’ha detto Papa.  Io non… i Carabinieri.. 

DOMANDA – Papa Luigi? 
RISPOSTA – Papa Luigi. Quindi il vecchio. 

DOMANDA – Il padre. E il padre le disse che non era  una
soffiata di Buzzi ma era del benzinaio che era stato poi
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punito? 

RISPOSTA – Il motivo che aveva spinto Buzzi a fare saltare il
distributore era appunto che lui avrebbe detto ai

Carabinieri: “Guardate che se volete beccare i fratelli
Papa…” Quello che mi ha detto Papa, a me che Buzzi e

cosa, questo non mi risulta. 
DOMANDA – Sul punto rapporti con Papa Luigi, per avere

comunque il quadro nel tempo delle dichiarazioni ma sono
sostanzialmente conformi. Però credo sia tutto sommato

corretto leggerle. 31 Ottobre del 1978 lei risponde al
Presidente: “Non è vero che abbia istigato Papa Luigi a

accusare Buzzi per non farlo più uscire dal carcere in
occasione dell’interrogatorio che avevo svolto per furti

commessi anche dai fratelli Papa. Io avevo solo detto a
loro padre, Papa Luigi che era inutile continuasse a

lamentarsi con me per il comportamento  che Buzzi
teneva. E l’avevo invitato a stendere una formale

denuncia contro Buzzi perché questi aveva indirizzato i
figli del Papa sulla via del crimine perché aveva

commesso atti immorali sul giovane Papa Antonio. Gli
assicurai che nei rapporti avrei messo in luce la

posizione di supremazia che il Buzzi aveva assunto così
che i figli Papa avrebbero potuto ottenere la libertà

provvisoria”. 
RISPOSTA -  L’ho detto anche prima. 

DOMANDA – E’ in linea con quello che ha letto. Poi ha
precisato che Buzzi non l’aveva mai dato informazioni

relative a reati commessi da altre persone a eccezione
del caso dei Lavera. Ma sostanzialmente l’ha detto anche

oggi che era appunto uno delle particolarità di quella
confidenza? 
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RISPOSTA –  Signor Procuratore, Buzzi per confidente… Il

confidente si identifica in uno che ti fa la confidenza
di reati commessi e di persone che le hanno commessi.

Buzzi non era un confidente così, il classico
confidente. Era un confidente anomalo. Ripeto, questo

rubava, Quando non riusciva a piazzare, a mio giudizio
perché io non so se lui a chi e quando e come li

vendeva, se ci guadagnava. So soltanto che in quella
memoria che abbiamo sequestrato: valore del Romanino,

non so un miliardo, valore di Palma il giovane,
cinquecentomila lire. Questi erano fatti a suoi    ma

non so se lui andava a vendere. Una volta per esempio ha
telefonato in caserma a Toaldo, e questo l’ho messo

anche a verbale, camuffando la voce. Dice: “Pronto
Carabinieri, se andate nella chiesa di Ciliverghe c’è

qualcosa che interessa”. Toaldo aveva capito che era
Buzzi che telefonava. E gli ha detto: “Disgraziato se ti

prendo ti tiro il collo”. Una cosa del genere. Siamo
andati in chiesa a Ciliverghe, abbiamo chiamato il

parroco, perché la chiesa era chiusa. Con un bastone,
una scopa abbiamo, perché lui aveva detto: nel

confessionale c’è qualcosa che vi interessa. Abbiamo
aperto la tendina e c’era un fascicolo processuale

intestato a Bozzi, non so come che si chiamasse di nome,
che Buzzi aveva rubato in Tribunale pensando che fosse

Buzzi. Dopo non potendo disfarsene o che cosa, l’ha
messo lì e ci ha mandato a recuperarlo. Ecco il soggetto

Buzzi cosa era anche. 
DOMANDA -  C’è qui un passaggio è un pochino diverso da quello

che ha detto poco fa circa le attenzioni di Buzzi quale
eventuale responsabile della strage. Sempre dal verbale
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dibattimentale del 1978: “Dopo che si scoperse

l’esplosivo a casa Lavera su indicazione del Buzzi, il
Maggiore Delfini invitò me che avevo il compito di

indagare sui reati commessi dal Buzzi di stare vicino al
Buzzi e dalle persone che frequentava per vedere se per

caso emergesse qualcosa di più grosso dei furti. Ciò in
relazione all’esplosivo e anche alla strage. Fu per

questo che io stetti vicino anche ai Papa”? 
RISPOSTA – Sì, frequentando la casa. Io intendo questo con

quel “vicino”. Perché Buzzi… 
DOMANDA -  Sì, ma prima abbiamo detto che l’attenzione di

Buzzi quale eventuale autore della strage nasce dalle
dichiarazioni di Papa del 31 gennaio? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Qui si dice una cosa invece diversa che da quando

aveva fatto le confidenze sulla vicenda Lavera, quindi
dal novembre se ricordo bene? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Verbale è dal novembre? 

RISPOSTA – Nella vicenda Lavera poi accumuna Folzano e cosa,
allora sono cose importanti. Dice: “Vedi un po’ se c’è

qualcosa che può…”. 
DOMANDA – Allora è giusto quello che c’è scritto qui che da

quella vicenda Lavera nasce, si accende la lampadina
Buzzi strage o si accende soltanto con Papa. Cioè qua si

dice una cosa…? 
RISPOSTA – Io per quello che posso adesso, oggi come oggi,

riflettere, posso… 
DOMANDA – Sì, chiedo quale è il ricordo di oggi. 

RISPOSTA -  Posso dire il fatto del Papa conferma questa
nostra supposizione. 
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DOMANDA – Quindi nel momento in cui lei sta vicino ai Papa ha

quell’obiettivo investigativo da raggiungere? 
RISPOSTA – Anche. 

DOMANDA – Quindi non è che prima che il papa Luigi avesse
detto: “Mio figlio mi ha detto che Buzzi che ha messo

sei bombe in Piazza della Loggia”. Poi chissà perché sei
bombe, non ci fosse nessuno spunto investigativo su lui.

Cioè è dalle confidenze di novembre? 
RISPOSTA – Quel fatto lì che lui mi confessa questo che

vengono acclarati che quei fatti sono accaduti
effettivamente, io stavo vicino al Papa ma non ho mai

parlato al Papa di Buzzi diciamo stragista. E’ lui che
mi dice: “Guarda che Buzzi maneggia armi, guarda che

poi”… Dopo salta fuori con quel fatto eclatante. 
DOMANDA -  Lei gli sta vicino proprio per capire da lui se ci

sia possibilità di attingere elementi utili anche sulla
strage? 

RISPOSTA – La mia attenzione non era più focalizzata
prettamente sui quadri. Vedevo Buzzi anche sotto

un’altra, come si chiama, figura. Però senza mai
stimolare o imbeccare il Papa a dire: Buzzi è lo

stragista. Buzzi ha fatto questo. E’ una cosa che
diciamo nasce dalle sue spontanee dichiarazioni. Non so,

apprese dai figli, glielo detto altri, non lo so. A me
ha riferito questo. Io questo ho riportato a verbale. Mi

fece, anzi io vuole che dica anche, quando mi disse
queste cose, io addirittura fui anche… Dissi: “Vedrai

che la popolazione di Brescia ti porterà in trionfo”.
Dico… Addirittura questo dissi. Dico: “Tu non sai quello

cosa, quale notizia hai dato”. Capito, non è una notizia
creata da me, imbeccato. Il dato è tratto, finalmente
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avevo avvolto Buzzi come un coso, come un bossolo di

seta che fa la seta. Non c’è nessuna macchinazione di
Carlo Arli nei confronti di Buzzi Ermanno o nei

confronti di Papa Luigi. 
DOMANDA – Buzzi aveva un tatuaggio sulla mano? 

RISPOSTA – Sì, aveva… 
DOMANDA – Cosa era, cosa raffigurava? 

RISPOSTA – Una freccia “arunica”,  mi sembra delle SS. 
DOMANDA – E da un punto di vista politico, in tutti questi

contatti che ha avuto con lei, ha mai avuto modo di
esprimere quelli fossero le sue idee, le sue ambizioni? 

RISPOSTA – Buzzi per quanto io poi ho saputo aveva un papà che
era di sinistra, perché era un operaio dell’OM, mi pare.

Però lui aveva queste fantasie destrorse, insomma.
Questo mi sembrava evidente. 

DOMANDA – Cioè ne parlava insomma? 
RISPOSTA – Ma questo a me non faceva né caldo né freddo

allora, quando lui rubava. A me interessava che mi
faceva recuperare quadri. Non mi chiedeva compensi.

Contento lui, contento io, contenti chi aveva… 
DOMANDA – Faceva discorsi di natura politica? 

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Con lei no? 

RISPOSTA – Di natura politica è saltata fuori soltanto, non so
perché, durante il viaggio di ritorno a come si chiama,

da Gardone a Brescia che mi parlò appunto: ho fatto
degli attentati… 

DOMANDA – Quella fu la prima volta che parlò di politica in
senso che aveva fatto degli attentati per addebitarle

alle sinistre e per alleggerire? 
RISPOSTA – Che avessi letto forse qualcosa sui giornali quando
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lui, questo istrionico mistificatore che il giornali lo

etichettavano di destra. Ma non era una mia convinzione.
Per me poteva essere anche un agnostico. Un anarchico. 

DOMANDA -  Lei quando cominciò a frequentare la casa dei Papa?

RISPOSTA – Le dico sinceramente che non io me lo ricordo.
Perché io se avessi avuto l’accortezza di farmi ogni

sera una notazione di ciò che facevo. Non mi ricordo
anche perché come ho letto prima Papa mi chiama in

ufficio. Vuole dire che non ero a casa sua. Ruggeri mi
viene a trovare in ufficio, e mi porta da Papa che mi

vuole parlare. 
DOMANDA – No, glielo chiedo perché siccome abbiamo appena

letto e questo passaggio lei l’ha confermato di questo
invito da parte di  Delfino dopo le confidenze del

novembre di stare vicino anche ai Papa per raccogliere
eventuali confidenze, le chiedo se questo invito venne

raccolto e lei cercò un contatto immediato o soltanto in
tempi successivi. Se ne era un ricordo oggi, poi le

leggo quello che disse in dibattimento? 
RISPOSTA – Penso che comunque, siccome io mi sembra che già

frequentavo, almeno sia confermare, insomma avevo detto
sì. Non mi ricordo quando ho cominciato a frequentare.

Le dico sinceramente che non… 
DOMANDA – Cioè le sembra che già frequentava intervennero

questi eventi che lei già frequentasse i Papa, il padre
dei Papa? 

Guardi che dico nel 1978 lei disse: “Ho cominciato a
frequentare casa Papa”. 

RISPOSTA -  Nel 1978? 
DOMANDA -  No. Nel 1978 nel verbale dell’ottobre del  1978. 
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RISPOSTA -  Del 1978. 

DOMANDA -  In Corte d’Assise il 31 ottobre del 1978 lei disse:
“Ho cominciato a frequentare casa Papa verso il 5

gennaio del 1975, quando furono eseguite le prime
perquisizioni”. Le chiedo se in realtà oggi lei ha un

ricordo diverso che c’era una frequentazione più datata?

RISPOSTA – Può darsi di sì, perché il giorno… è tratto in
arresto. Il giorno 4 gennaio si fanno le perquisizioni a

casa di Buzzi. E tre persone e dei fratelli Papa. E’ nel
1975 che io comincio fare frequenza Papa. Perché vado a

fare le perquisizioni. 
DOMANDA – E prima delle perquisizioni non aveva contatti con

questa famiglia? 
RISPOSTA – No. Non avevo motivo. Perché adesso non mi ricordo

quando è stato trovato la come si chiama, lì, la busta
paga di Angelo Papa. Il 28 gennaio del 1975…. viene

trovata…. Busta intestata a Angelo Papa. 28 gennaio del
1975. senz’altro io sarò andato anche a vedere il Papa a

dirgli: “Oh, come mai c’è questa busta”. 
DOMANDA – Sì, ma siamo già a gennaio del 1975. La domanda era

se…? 
RISPOSTA – 1974. Questo è 1975. 

DOMANDA -  Quello è 1975. 
RISPOSTA -  Lei invece voleva sapere? 

DOMANDA -  Se erano iniziati prima la frequentazione, se era
iniziata già nel 1974? 

RISPOSTA – Non mi ricordo guardi. 
DOMANDA – Sempre in questo verbale del 1978 si parla di un

nastro registrato che le venne fatto ascoltare dalla
mamma di Buzzi a casa sua e che poi venne distrutto. Si
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ricorda di che si trattava? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Non ho memoria di questo. 
DOMANDA – Leggo dal verbale, è una risposta che lei dà a una 

domanda del Buzzi, che era presente in aula
evidentemente. Il teste risponde, a domanda di Buzzi il

teste risponde: “E’ vero che nel gennaio del 1975 mi
recai a casa del Buzzi. Ciò avvenne su invito della

madre del Buzzi che mi chiese se c’erano delle cose
importanti… Che mi disse che c’erano delle cose

importanti. Là mi fece sentire un nastro nel quale era
inciso un colloquio tra il Buzzi e una persona che

imitava la mia voce. A me sembrava che si trattasse
della voce di Angelino Papa. Nel colloquio si parlava di

droga e di Paolo Pederzani. La signora Buzzi mi disse se
la cosa poteva interessare e io le dissi che il figlio

aveva già tanti guai e che era meglio non ne avesse
altri. Per questo distrussi i nastri in casa Buzzi in

presenza della madre. Lei stessa mi diede le forbici”. 
RISPOSTA – Signor Presidente, signor Procuratore, io non lo

nego questo fatto ma non me lo ricordo. 
DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non lo nego però. Perché se l’ho detto vuole dire
che la cosa è avvenuta. 

DOMANDA – Perché la madre di Buzzi all’udienza del 2 febbraio
del 1979, sempre Corte d’Assise a Brescia aveva

richiamato quell’episodio dicendo che sì, c’era una
parte del nastro dove si sentiva la voce di Angelino

Papa che imitava… 
RISPOSTA -  Che doveva essere la mia. 

DOMANDA -  Che imitava la sua voce ma c’era anche un’altra
parte del nastro dove la voce di Arli era autentica,
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dice la signora. Le chiedevo ma di che parlavano i due

interlocutori? 
RISPOSTA – Adesso io penso, è una mia deduzione, che Buzzi

volesse mettere paura a Pedersani. Cioè io avrei parlato
a Buzzi, cioè a Pedersani diffidandolo, qualcosa sulla

droga. Può darsi che sia questo. Però che io abbia
registrato una cosa non…    

DOMANDA – No, che lui, avrebbe registrata? 
RISPOSTA – Allora mi ha registrato a mia insaputa? 

DOMANDA – Eh? 
RISPOSTA – Non è escluso. 

DOMANDA – Insomma comunque oggi non mantiene un ricordo? 
RISPOSTA – Di questo non me lo ricordo affatto. Però, ripeto

se la mamma di Buzzi, per la quale io ho un rispetto
enorme, e non penso che abbia detto del falso o

qualcosa, io dico di sì, che è accaduto. 
DOMANDA – Non ho altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero ha finito?

Sì. 
Le parti civili hanno domande? 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – VITTORINI 

DOMANDA – Ricorda che siano state indette poi tenute delle
conferenze stampe sul ritrovamento dei quadri del

Romanino? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – In particolare da parte del Capitano Delfino? 
RISPOSTA – Era un periodo lì che i giornalisti in caserma

erano di casa. Non ricordo questo qua. 
DOMANDA – Esclude allora che sia stato dato conto in caserma
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delle modalità con le quali sia stato rinvenuto il

Romanino? 
RISPOSTA – Non me lo ricordo anche questo qua. Io non escludo

che sia stata fatta però posso dire che quanto meno non
ero presente. Non lo so. Non mi ricordo. Questo proprio…

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande da parte delle
difese?  Sì. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO 

DOMANDA -  Vorrei chiederle questo, lei prima ha detto di
essere stato… Su indicazione di Buzzi di avere fatto

recuperare dell’esplosivo a casa dei fratelli Lavera? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che nel viaggio di ritorno Buzzi che avrebbe fatto
delle confidenze in relazione a degli attentati? 

RISPOSTA – Sì. Ma di questo confidenze lei poi, ha redatto una
relazione o non è stato…? 

RISPOSTA – Ne ho parlato con il Capitano. Il quale ne ha
riferito… 

DOMANDA – Capitano Delfino? 
RISPOSTA – Delfino. Il quale le ha confermate, cioè riferite

ai magistrati e Buzzi nel processo di primo grado… 
DOMANDA – Quello che è successo dopo lo so. Le so sto solo

chiedendo se…? 
RISPOSTA – E’ stato rinviato a giudizio per questo. 

DOMANDA – Questo lo so. Le sto soltanto chiedendo se… 
RISPOSTA -  Se ho fatto delle memorie? 

DOMANDA -  Se queste indicazioni datele in relazione a due
attentati che secondo lei Buzzi le avrebbe confessato? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’è stato un seguito? Lasciamo perdere che dopo nel
6 febbraio c’è stata… Se in quel momento lei ha ritenuto

di fare una relazione di questi fatti o no? 
RISPOSTA – Non mi ricordo di avere fatto nessuna relazione.

L’ho riferito a voce. Almeno mi pare altrimenti ci
sarebbe agli atti qualcosa. 

DOMANDA – Quindi lei semplicemente l’ha riferito a voce? 
RISPOSTA – Sì.  Ho detto: “Guarda che mi ha detto questo”.

Dopo nel tempo è risultato veritiero perché… 
DOMANDA – Perché lei non gli aveva creduto? 

RISPOSTA – Io gli avevo creduto. L’avevo preso con il
beneficio d’inventario. Perché io non sapevo che a

Folzano e al Giornale La Notte fossero state messe delle
bombe. Perché se fossi stato  conoscenza allora avrei

fatto una relazione. 
DOMANDA – E quando l’ha saputo lei…? 

RISPOSTA – Io l’ho riferito. Ho detto: “Guardate che Buzzi mi
ha detto quello”. In seguito è stato accertato che

effettivamente a Folzano e in corso Magenta erano stati
messi degli ordigni esplosivi, dove c’erano anche dei

volantini che poi addebitati a Buzzi. Aveva confessato
lui. Però non ho fatto memoria. 

DOMANDA – Lei non ha nessuna relazione? 
RISPOSTA – Nessuna. 

DOMANDA – L’unica che c’è è del 6 febbraio del 1975, quando
ormai Buzzi è in carcere e via dicendo. Questo è?

L’unica relazione che abbiamo agli atti 6 febbraio del
1975, non è che non ne ho trovato una per mia, visto che

non sono in grado di utilizzare l’hard disk,
effettivamente non c’è una sua relazione del 1974? 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ha detto che l’ha riferito a
voce al Capitano Delfino. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 

DOMANDA – Lei ricorda di avere mai avuto colloqui con il
dottor Arcai sulla posizione di Buzzi? 

RISPOSTA – Con Arcai non mi pare, no. Colloqui diretti non
ricordo. 

DOMANDA – Lei ricorda se il dottor Arcai invitò mai lei o
altri componenti del gruppo, se lei di questo fosse a 

conoscenza, a indagare su Buzzi? 
RISPOSTA – Arcai, l’ho detto prima, l’aveva detto a Delfino.

Aveva detto: “Guarda che fate indagini…” che poi c’è
riportato anche qui dal dottor Viele, pari, pari dove

c’è scritto: “Arcai ne trae motivo”,  quando mi pare che
sa che Bonati si porta in Tribunale: “Si presenta al

giudice Arcai come inviato da Buzzi per discutere la
questione del Romanino. Arcai ne trae motivo di sospetto

e confida al Capitano Delfino l’incarico di appurare
eventuali responsabilità di Buzzi in ordine all’avvenuta

strage”. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 
DOMANDA – Una precisazione, prima le è stato chiesto dal

Pubblico Ministero, la sigla   CH, che è la sigla CH
posta al fine di un rapporto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Può essere Chemotti il nome? 

RISPOSTA – Penso che può darsi essere Chemotti, sì.
Senz’altro. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora acquisiamo quella nota.
Magari gliene facciamo copia. Se riusciamo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 

DOMANDA -  Durante gli interrogatori dei Papa nel corso delle
indagini, Papa Raffaele a un certo punto riferisce di un

certo acquisto di qualche decina di chili di esplosivo
da parte di Buzzi. E nel riferire dove erano state

conservate, parla di una villa dalle parti del Lago di
Garda della quale Buzzi aveva la disponibilità o in

comproprietà insieme a un suo amico, un certo Beppe. In
atti io trovo una nota a firma del Capitano Delfino e

siglata da Paolo Siddi del 12 febbraio del 1975, non so
se è compatibile con la data delle dichiarazioni di Papa

Raffaele. Però insomma si chiede una perquisizione di
una villa del Buzzi sul lago di Garda dove avrebbe avuto

un appartamento in comproprietà e viene identificato un
certo Mori Giuseppe del 1950, che quindi poteva essere

il Beppe. Le chiedo ha un ricordo di questa
problematica, non se ne occupò lei? 

RISPOSTA – No, signore. Non lo so. 
DOMANDA – Non ci sa dire nulla? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nella vicenda Romanino, non quello più importante ma

 il Romanino precedente, probabilmente. 
RISPOSTA -  Quello di Cizzago. 

DOMANDA -  Di Cizzago. Vennero rinvenuti dei candelotti in
prossimità del luogo di rinvenimento del quadro, dei

candelotti di dinamite? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
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DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No. Cioè nel luogo del reperimento, del
ritrovamento del quadro. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – No, signore. Perché il quadro fu rinvenuto in un

prato dopo la chiesa, che adesso c’è la scuola Romanino.
Andando verso l’OM allora c’era un prato incolto con un

fossato che con un sentiero diciamo coperto da arbusti.
E c’era soltanto, perché sono andato io con Buzzi. 

DOMANDA – Non venne sequestrato altro, insomma? 
RISPOSTA – C’era soltanto il quadro in un sacco di cellofan

nero. 
DOMANDA – La stessa cosa per quello del 12  gennaio c’era il

quadro e basta, la tela? 
RISPOSTA – Io di esplosivi non ne ho mai personalmente

rinvenuti. 
DOMANDA – Con riguardo ai fratelli Lavera, vi fu poi una parte

del procedimento che finì per competenza a Mantova? 
RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Non ne ha notizia? 
RISPOSTA – Non lo so perché, perché anzi io mi ricordo che i

fratelli Lavera scapparono e poi penso che sia stata la
compagnia di Gardone Valtrompia a proseguire nelle

indagini. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. Adesso le darà
la copia. Cioè noi ci teniamo la copia. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Cosa riusciamo a fare dei testi
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Ferrara Benito e Tosolini Giovanni. Acquisiamo qualcosa

oppure rinviamo al 20? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Rinviamo al 18.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – O al 20? Al 20 che ci mettiamo?

Perché abbiamo ancora Freda, Siciliano.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Siciliano entra
per lettura. Dobbiamo… Ci sono quattro verbali sui quale

non c’è il consenso.  Per cui possiamo metterli il 20.
Possiamo fare il 18.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamolo il 20, perché non

vorrei che Cacioppo… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cacioppo
l’abbiamo alleggerito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’abbiamo alleggerito. Però

non vorrei avere residui. Adesso poi vedremo i periti
perché io pensavo i periti il 25, metterli il martedì.

Però vediamo se mezza giornata o tutta la giornata.
Insomma vedere e mettere anche magari il 25 anche

Marangoni. Magari iniziare dai periti di esplosivi e poi
continuare con Marangoni per fare… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Li sentiamo

tutti insieme? 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’importante è

avere un po’ di tempo per leggere le perizie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Credo che i periti vengono domani
a portare tutto quanto. Quindi ci hanno promesso questo.

Adesso domani vi saprò dire. In linea di massima vedo la
loro disponibilità. So che non potevano il 18, il 19 e

forse pure il 20. Quindi dico il 20, adesso, però non ho
parlato io direttamente con loro. Questi due testi li

facciamo tornare? Li fa entrare? Mi dispiace che hanno
aspettato però li sentiremo per primi. Li facciamo

venire direttamente il 20, così li sentiamo per primi.
Mi dispiace che avete aspettato ma evidentemente le

testimonianze precedenze sono state un po’ lunghe. Però
la volta prossima che è la data le vi dirò, si sentiamo

per primi. Di più non vi posso fare. 
Diamo atto che sono presenti: Ferrara Benito e Tosolini

Giovanni, la loro audizione, attesa l’ora tardi, viene
rinviata al 20 maggio del 2010, ore 9. 

Adesso, volevo sapere per i testi i quali vi è stata rinuncia
da parte del Pubblico Ministero, mi mancavano testi del

Pubblico Ministero, mi mancava la difesa Tramonte
Maurizio e Carlo Maria Maggi e Zorzi. Faccio presente

che le difese sia l’Avvocato Sandrini per la difesa
Delfino, sia la difesa Rauti hanno dato il consenso alla

rinuncia subordinata alla lettura di alcuni verbali o di
tutti, di Bongiovanni Di Pomar. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Signor
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Presidente, mi scusi l’interruzione anche per la difesa

Zorzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente… Anche
l’Avvocato Mascialino? Consenso totale.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Anche per

la difesa Carlo Maria Maggi, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora anche le difese Carlo Maria
Maggi e Zorzi danno il consenso alla rinuncia del

Pubblico Ministero a quei testi elencati, da Bassoli in
poi mi pare.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. Bassoli,

Bongiovanni, Pomar, Simone, Bracco, Perfetti e Riosa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco. Con lettura di quei verbali
a cui ha fatto riferimento l’Avvocato Sandrini

Bongiovanni e Pomar. Esatto? La Parte Civile su questo
già aveva dato i suoi consensi? Sì. Invece, per i testi

della lista Zorzi mancava semplicemente il consenso,
alla rinuncia di alcuni testi, che però non conosciamo

perché vi è stata spedita a voi quindi noi non  la
conosciamo, mancava il consenso di un paio di parti

civili. Allora, Avvocato Vigani?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Siccome uno dei
difensori era l’Avvocato Ricci ne abbiamo parlato prima

con i colleghi, io non sono in grado di sciogliere la
riserva per l’Avvocato Ricci ma l’impegno è che martedì
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l’Avvocato Ricci scioglierà la riversa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene è un impegno.  Bisogna

anche adesso capire, perché poi mancherebbero
praticamente, al conto, a parte quelli già indicati

Freda Franco, qualche consulente e poi un paio di U.P.G.
ancora? Gli U.P.G sono finiti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono finiti con

quelli che sono già in calendario.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mancano però dei
consulenti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Consulenti

soltanto Canali, dobbiamo decidere se sentirlo, ma è già
stata acquisita  quindi… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Per me va

bene la relazione, Pubblico Ministero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora sarebbe utile, una volta
che il 20 abbiamo messo questi due testi, occupare il 20

e il 21 con tutto quello residuo, quindi Freda e chi
altro. Il 25  potremmo fare i periti. Dopodiché i

periti, sia anche il dottor Marangoni, dopodiché il 27…
Mi preoccupo di questo perché poi una volta fatta la

parte dell’esame, allora sappiate che tra il 27 e il
primo giugno ci sarà, salvo errori e omissioni e

ritardi, il tempo di passare all’esame degli imputati.
Tra il 27 e il primo giugno. Dico questo perché poi si
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passa agli esami dei testi della Parte Civile. Siccome

la Parte Civile  non ha gli stessi strumenti della
Polizia Giudiziaria  per potere… Deve fare le

raccomandate,  cercate di organizzarvi un po’ perché poi
dobbiamo occupare il 3 giugno, 8 giugno, 10 giugno e

così via.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Di fatti io oggi
deposito la dichiarazioni rinuncia che fa riferimento a

due liste testimoniali delle parti civili che sono
espressamente indicate in cui vi è l’indicazione

espressa dei testi che intendiamo sentire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo sul positivo, tutti gli
atti rinunciati così facciamo prima. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Rimane esclusa per il

momento ma anche di quella scioglieremo la riserva
perché poi era legata anche all’escussione di alcuni

testimoni relativi alle indagini Buzzi. La lista
sottoscritta dall’Avvocato Ricci, l’Avvocato Cadeo e

l’Avvocato Garbarino ma anche per quella depositeremo
un’indicazione dei testi per i quali intendiamo

insistere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi martedì prossimo le parti
civili, proprio perché tra un po’ tocca a loro,

depositeranno le loro rinunce ai testi o meglio
indicheranno in positivo quali testi delle loro liste… 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Vigani – Qui ci sono diciotto
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testimoni di cui almeno sei già deceduti. Di due

testimoni c’è la richiesta di rinunciare previa
l’acquisizione dei verbali quindi a noi rimangono fuori

della decina di testimoni per quanto riguarda questo. Ma
da quello che so per il lavoro che si sta svolgendo,

anche sulle altre i testimoni non sono molti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se voi mi date un prospetto… 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Io intanto le
deposito tutto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora in linea di massima

sappiate che per l’esame imputati il 27 maggio e il
primo giugno. Naturalmente, sulla base del fatto che

riusciamo a terminare il programma. Naturalmente,
preferirei nel caso di Tramonte che venga personalmente

a dire se vuole o non vuole sottoporsi all’esame. Nel
senso che è suo diritto, oppure farlo pervenire in

iscritto ma insomma dato che è stato presente glielo
dico. Quindi nella data che adesso poi definitivamente

fisseremo in linea di massima dal 27 maggio e il primo
giugno, scioglieremo poi il… 

Non so, chiedo anche o lo dico ai difensori qui presente e lo
dirò anche agli altri difensori, se, a parte Zorzi

chiaramente, se gli altri imputati intendono rendere
l’esame. Quindi mi riferisco a Delfino, Carlo Maria

Maggi non so se Rauti… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  
Presidente, per quanto riguarda Rauti allo stato li
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abbiamo sentiti però è probabile che non riesca a fare

il viaggio.  Si sta pensando di fargli preparare delle
note scritte da depositare alla Corte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora questo ci agevolerebbe

perché chiaramente nel senso se uno o anticipa o
perlomeno è già in grado sappiamo se è in grado. E poi

possiamo anche neutralizzare una o due udienze per dare
tempo alla Parte Civile di citare i suoi testi. Però se

riusciamo a organizzarci un po’ prima riusciamo a darvi
anche tempo eventualmente di prepararvi.  Allora,

martedì, poi domani dovrebbero arrivare i periti quindi
si so dire se cercheremo di incastrare il 25 mi sembra

la data più giusta e anche come tempi per potere leggere
la perizia. Quindi i periti, grosso modo, andranno al 25

mattina, anche il Marangoni poi vediamo se metterlo dopo
o prima. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – L’ultima richiesta è

questa, la faccio adesso perché ho trovato adesso
materialmente il documento. Con riferimento all’esame

del teste Siddi. Io non so se questo sia un documento
che è già in atti o no, io ne chiedo la produzione in

ogni caso poi vedrà la Corte. E’ stato contestato o
meglio è stato contestato al Siddi una dichiarazione

della di La Manna con riferimento alla perquisizione a
casa Ferrari. Per completezza io chiedo l’acquisizione

di un documento a firma di La Manna e a firma anche del
Brigadiere Finicelli  che venne suo tempo sottoposto al

Brigadiere Finicelli all’udienza del 10 febbraio del
2009, in cui La Manna e Finicelli danno conto, è un
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documento, che proviene dalla Questura che viene inviato

alla Procura della Repubblica datato 9 giugno in cui
sottoscrivono che in occasione della perquisizione

effettuata in casa Ferrari, l’armadio fu perquisito. E’
un documento, che oltre al Finicelli che l’ha

riconosciuto, è sottoscritto anche da La Manna. Il
documento si trova in Buzzi 1/A ed è pagina 134. E’ una

comunicazione scritta. Si risponde a una comunicazione
impartita dalla Procura della Repubblica e si dà conto

del fatto che nella perquisizione l’armadio era stato
perquisito. Ripeto, è sottoscritto dal Brigadiere

Finicelli a cui venne sottoposto. Glielo sottoposi io. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ma è defunto

La Manna?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Vigani – Gli estremi sono
Buzzi, 1/A pagina 134. E’ un documento che io ho

sottoposto a Finicelli quando è stato sentito. L’ha
riconosciuto e l’ha riconosciuto come sottoscritto da

lui. E’ sottoscritto anche da La Manna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che cosa è?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Una relazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Comunque fa riferimento a una
perquisizione. Comunque lo controllate e mi direte la

volta prossima. Mentre tutti gli atti a cui ha fatto
riferimento il Pubblico Ministero, questi oggi, che sono
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stati tutti quelli a firmi di Siddi, quelli c’è il

consenso di acquisizione. Ci vediamo martedì, stessa
ora. Grazie. 

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
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