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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono presenti i consulenti tecnici 

della Parte Civile, dottor Coppe, ed è presente il 

professor Berri. Se consentirete potremo anche fare il 

loro esame, in modo tale da consentire ai periti di 

contraddire o di condividere le osservazioni di parte, 

sennò li sentiremo al momento opportuno, faremo delle 

memorie scritte, delle quali poi chiederemo risposta ai 

nostri periti. Mi dovevate qualche risposta? No, siamo a 

posto? Va bene.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Presidente, ci sarebbe solo quel 

verbale di SIT di Freda di cui avevo chiesto 

l’acquisizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso, il verbale di 

S.I.T. non so in che data fosse.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Era 22 marzo 1972 davanti al Giudice 

istruttore serbo, non erano S.I.T. ma era un 

interrogatorio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi Freda abbiamo acquisito 
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quello che dovevamo acquisire. Ventura?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Non mi è 

arrivata nessuna ulteriore certificazione, se lo posso 

produrre così lo faccio stampare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Quindi siamo allo stato di 

Ventura che è all’estero e che in base alle informazioni 

assunte presso i familiari, è affetto da una grave forma 

di SLA.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sì, la 

sorella l’abbiamo anche sentita in questa aula.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è il dato. Devo dire che è 

difficile acquisire all’estero o imporre all’estero 

attività di certificazione, pur attraverso Consolato. 

Quindi questo...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Non c’è problema.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi il Pubblico Ministero 

chiede che siano acquisite le dichiarazioni di Ventura, 

ex 512 Codice di Procedura Penale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Per quanto riguarda l’entrata nel 

fascicolo del dibattimento con il consenso, questa 

Difesa...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è l’osservazione sulla 

impossibilità di ripetizione dell’atto.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Si rimette questa Difesa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche la Difesa di Tramonte. La 

Corte, rilevato che sussistono requisiti sulla base 

delle dichiarazioni rese dalla sorella, prevista 

dall’articolo 512 Codice di Procedura Penale, dispone 

l’acquisizione delle dichiarazioni rese da Ventura 

Giovanni. I verbali che produrrete poi me li darete, uno 

per uno.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Presidente, 

poi ho portato le produzioni dei documenti che avevano 

citato durante l’escussione Botticelli e Altieri. Poi 

era rimasto in sospeso, dall’udienza del 12 febbraio 
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2010, le produzioni su Madia, perché c’erano quelle 

serie di richieste, Pubblico Ministero, Parte Civile e 

Difesa Zorzi, con delle riserve.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non sbaglio c’era un gioco di 

fioretto tra l’Avvocato Sinicato e la Difesa Franchini. 

Mi pare che l’avete superato. Avvocato Sinicato, 

aspettavamo lei per definire. Non si ricorda nemmeno?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Mi pare di 

ricordare che il tema fosse quello delle relazioni 

integrali o meno.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Il tema era più semplice, nel senso 

che tu volevi anche il gennaio, Questura, quindi va bene 

gennaio Questura e quindi tutte le relazioni di Madia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi c’è il consenso delle 

parti. Poi voi lo esplicitate facendo le produzioni in 

sintonia con quanto avete detto, perché ricapitolare 

quello che avete detto mi è anche difficile interpretare 

il vostro consenso. Tramonte ha rinunciato a comparire 

per oggi. Acquisiamo quelle di Altieri e Botticelli. I 

periti si possono accomodare.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, 

io ho qui una stampa delle produzioni Manca solo l’11/1, 

la registrazione di Siciliano, per cui lo metto a 

disposizione delle parti per controllare se è tutto, se 

manca qualcosa, se c’è qualcosa di troppo, in modo che 

poi riusciamo a consegnare...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Devo ricordare al Pubblico 

Ministero, ma solo perché me l’ha ricordato il collega 

Minervini, che siamo fermi, per quanto riguarda le varie 

produzioni, ad un po’ di tempo fa, cioè non abbiamo in 

via informatica tutta una serie di produzioni che vanno, 

penso, da fine di ottobre in poi. Siccome è necessario 

immagazzinarle, sarebbe cortese se quello che avete 

dato, anche in via cartacea, come avete fatto fino ad un 

certo punto, fosse... Credo che fossimo fermi a metà di 
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ottobre o inizio di novembre.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Manca solo 

alcuni documenti prodotti via via nelle udienze, allora 

c’è da fare questa verifica nei fascicoli.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Man mano che sono state prodotte 

altre dichiarazioni.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Allora le 

produciamo così come sono.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In modo tale che le inseriamo, 

quando cerchiamo... quando farete le vostre memorie, che 

saranno e sono auspicabili da tutte le parti, vi prego 

di fare riferimento in nessun modo né agli atti di 

indagine, né agli atti digitali. Ma se dovete richiamare 

le dichiarazioni rese da tizio, richiamate, se riuscite, 

se volete, però sarebbe molto opportuno, le 

dichiarazioni rese o in tale data in dibattimento o 

acquisite in tale data. Perché se noi facciamo 

riferimento agli atti di indagine, al C 8, 22, come dite 

voi, eccetera, chiaramente poi per ritrovarlo... Quindi 

tutto quello, la fatica che voi farete sarà utile nella 

misura in cui ci metterete: tizio dice questa cosa, noi 

la verifichiamo e l’andiamo a trovare, e con il computer 

la troviamo in un attimo. Se invece non ci date 

riferimento è molto difficile. Per completezza facciamo 

fare la dichiarazione che fanno i testimoni. L’hanno già 

fatta.  

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

7 

ESAME DEI PERITI: EGIDI Paolo - BOFFI Federico – ZACCHEI Paolo 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diamo atto che sono presenti il 

dottor Paolo Egidi, il dottor Federico Boffi ed il 

dottor Paolo Zacchei, che sono stati già generalizzati. 

Noi dobbiamo comportarci, avendo presente che la perizia 

è stata per tempo depositati e che quindi tutto quanto 

contenuto nella perizia è già agli atti, quindi le 

nostre domande dovranno essere domande di breve 

enunciazione delle conclusioni ai complessi quesiti 

formulati nella perizia, e poi eventuali contestazioni o 

eventuali riferimenti per chiarimenti. Quindi non 

facciamo come se la perizia non ci fosse, la perizia è 

stata fatta e sono le 170 pagine che voi avete. Io, a 

secondo delle partecipazioni del singolo perito faccio 

la domanda in generale, poi risponderà magari facendo 

precedere il vostro nome. Come prima cosa vorrei che voi 

enunciaste, specifichiate quali sono i vostri 

accertamenti fatti sui reperti già visionati in passato 

e che voi avete acquisito, e sui nuovi reperti che vi 

sono stati dati nel corso dei vari incarichi che vi 

abbiamo dato, anche quelli che sono stati fatti. Per 

vedere brevemente, i risultati sono sostanzialmente 

negativi, però vorrei che enunciaste quello che avete 

fatto. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – In questo anno di attività, perché 

domani è un anno che abbiamo preso l’incarico di questa 

perizia, abbiamo sottoposto a descrizione ed a 

catalogazione oltre 325 reperti provenienti dalla 

perizia della strage della Loggia, quindi reperti già 

trattati dai periti dell’epoca. Quindi 325 reperti che 

abbiamo catalogato ed ispezionato al fine di potere 

eventualmente individuare tra essi parti, elementi, 

dispositivi e residui che potessero essere utili per la 

risoluzione ed una risposta compiuta dei quesiti posti. 
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A questa operazione abbiamo anche invitato a più riprese 

anche i consulenti di parte, che sono stati sempre 

presenti, sempre molto collaborativi, con i quali, 

appunto, siamo riusciti a estrarre da reperti già 

trattati all’’epoca, elementi che potevano presentare... 

erano significativi, potevano presentare un’importanza 

per la risoluzione di alcuni quesiti. Tra questi dei 

presunti frammenti di carta paraffinata, che ci sembrava 

carta paraffinata, invece poi dopo, con il tempo, 

facendo le analisi, abbiamo purtroppo dimostrato che non 

era carta paraffinata, ma era comunque componenti che 

non c’entravano nulla con la carta paraffinata, che 

normalmente avvolge le cartucce, i candelotti di 

esplosivo. Abbiamo trovato dei filati nerastri, che 

anche con il dottor Coppe li vedemmo bene anche al 

microscopio, e sembravano apparentemente riconducibili a 

filamenti di miccia a lenta combustione. Invece anche 

quelli, dopo approfondite indagini, abbiamo 

dimostrato... indagini strumentali di laboratorio, 

abbiamo dimostrato che invece non avevano nessuna 

attinenza con la miccia. Anche altri frammenti, ci è 

sembrato una volta di trovare del cartoncino, abbiamo 

trovato su un frammento di Delli Piaggi, un frammento 

metallico riconducibile al cestino dei frammenti di 

cartoncino rosso ci sembravano, invece al microscopio 

abbiamo dimostrato che questi frammenti erano materiale 

biologico. Erano dei residui biologico del corpo del 

signor Delli Piaggi. Quindi, pur come abbiamo detto il 

22 gennaio, nell’udienza, pur essendo stati trattati 

chimicamente questi reperti, quindi non utili per 

ulteriori accertamenti chimici, abbiamo provato comunque 

ad ispezionarli, a cercare di trovare tra essi qualcosa 

che potesse essere utili, ma non siamo riusciti 

purtroppo a portare alcun risultato di rilievo. 

Successivamente abbiamo segnato 58 reperti che invece 
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non erano mai stati trattati dai periti dell’epoca. 

Principalmente, come lei ricorderà, Presidente, questi 

reperti erano quelli recuperati dai corpi delle persone 

decedute. Noi siamo stati il 28 luglio all’istituto di 

anatomia patologica dell’ospedale di Brescia, ed abbiamo 

repertato il maglione della signora Calzari. Il maglione 

della signora Calzari è stato esaminato con i consulenti 

di parte, insieme ai consulenti di parte ed anche agli 

Avvocati di parte, per vedere se fosse stato trattenuto 

qualcosa da questi indumenti, che poteva essere utile 

alle indagini. Tenga presente che i periti dell’epoca 

sottopongono a radiografia tutti quanti gli indumenti, 

almeno così scrivono nella loro perizia, recuperati dai 

corpi delle persone decedute. Quindi già all’epoca 

probabilmente attraverso queste radiografie, se ci fosse 

stato materiale interessante, sarebbe dovuto emergere. 

Noi comunque l’abbiamo ulteriormente ispezionati. Da 

questo maglione, ed anche da una scarpa mi ricordo, che 

non c’entra niente con l’indumento, abbiamo trovato dei 

frammenti di plastica rosa. Questa plastica rosa si 

ripete puntualmente in tanti reperti, la famosa plastica 

rosa che i periti dell’epoca dicono possa essere 

riconducibile a sacchetti di esplosivo Anfo. Vediamo su 

più reperti, come ricorderà anche il dottor Coppe che 

era presente con noi, anche l’Avvocato Cagnin che 

assisteva a queste operazioni. Questi frammenti rosa si 

ripetono in tantissimi reperti ed alla fine li abbiamo 

esaminati ma, come dirà il dottor Zacchei, che si è 

occupato del parte analitica, non sono risultati 

riconducibili a sacchetti di Anfo. Il 9 aprile siamo 

andati di nuovo all’istituto di anatomia patologica, 

perché abbiamo pensato questo: perché esaminare soltanto 

il maglione della signora Calzari, quando ci sono anche 

altre persone che sono decedute in questa strage ed 

avevano gli indumenti a disposizione dell’anatomia 
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patologica? Siamo tornati su il 9 aprile, abbiamo preso 

anche i reperti relativi alle altre persone decedute, 

indumenti a campione, presi all’obitorio. Anche su 

quelli purtroppo gli accertamenti chimici...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete trovato reperti di tutti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Abbiamo trovato reperti di tutti 

tranne... a noi il signor Pinto, per esempio, deceduto 

anche lui nella strage, non abbiamo assolutamente nessun 

reperto, ma neanche tra quelli della precedente perizia 

Schiavi – Cerri – Brandoni. Mentre abbiamo schegge 

metalliche recuperate dai corpi di un po’ tutti, 

Calzari, Trebeschi, Banti, Bottardi, eccetera, di questo 

signor Pinto purtroppo... ci è sembrato che non ci 

fossero reperti di una persona deceduta. Quindi 

mancavano proprio gli indumenti ed i reperti di Pinto 

Enzo, Vincenzo, adesso non mi ricordo il nome di 

battesimo del signor Pinto. Oltre agli indumenti, 

Presidente, abbiamo anche esaminato quei reperti che di 

volta in volta venivano portati qui a lei durante i 

dibattimenti. Si ricorda il famose portafoglio del 

signor Zambarda, con delle banconote all’interno, 

abbiamo avuto anche dalla fondazione Trebeschi – Calzari 

quella famosa cassetta, quella famosa teca di vetro con 

tutti i documenti all’interno, patente, tessera della 

C.G.I.L., del Partito Comunista, tessera ferroviaria, 

fotografie toccanti anche di questi poveri signori con i 

loro bambini in braccio. Insomma abbiamo avuto diverso 

materiale proveniente anche da questa fondazione. 

Abbiamo effettuato i carotaggi, d’accordo con i 

consulenti di parte, che sono stati preziosissimi nel 

collaborare con noi in questo lavoro. Anche i carotaggi 

sono reperti, chiaramente, che sono stati sottoposti ad 

accertamenti di laboratorio e non hanno purtroppo, come 

questi che ho elencato pocanzi del signor Zambarda, 

della fondazione Trebeschi, anche dei signori Orizio e 
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Venturini, portarono anche loro dei sassolini 

provenienti dalla colonna marmorea che si sbrecciò 

all’epoca. Purtroppo anche su questi reperti, pur 

utilizzando tecniche sofisticate, tecniche normalmente 

che ci consentono di trovare tracce di esplosivo, perché 

noi, difficilmente falliamo come ricerca delle tracce, 

il nostro laboratorio è attrezzato, quando si fa un buon 

sopralluogo, a rintracciare, individuare le tracce 

dell’esplosivo esploso. In questo caso, le ripeto, pur 

adottando tecniche sofisticatissime, strumentazioni che 

costano centinaia di migliaia di euro, non siamo 

riusciti – purtroppo – a trovare nessuna traccia di 

esplosivo, e questo lo diciamo nelle nostre conclusioni. 

Purtroppo siamo amareggiati, ma da questo punto di vista 

non portiamo qualcosa di nuovo al processo. Nel senso 

che non possiamo stabilire con certezza che tipo di 

esplosivo il 28 maggio del 1974 esplose in Piazza della 

Loggia. Possiamo fare delle ipotesi come, Presidente, 

lei ha visto nella nostra perizia, ipotesi che sono 

supportate da ragionamenti di tipo chimico, di tipo 

esplosivistico, però sono comunque sempre delle ipotesi 

che purtroppo sono state le uniche cose che siamo 

riusciti a mettere giù.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con riferimento solamente ad un 

dato, ad una tabella che avete evidenziato a pagina 57, 

con riferimento delle analisi in cromatografia ionica, 

avete trovato dei risultati, se ci vuole sinteticamente 

evidenziare. Dico questi perché il resto è abbastanza 

negativo, poi eventualmente gli approfondimenti sui 

residui rosa li faremo dopo.  

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Volevo fare soltanto una 

precisazione, nella analisi organica abbiamo utilizzato 

due tecniche analitiche, la GCMS, la GCTEA, la prima 

dotata di elevata sensibilità e selettività, la seconda 

specifica per le sostanze organiche, oltre che dotata di 
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elevata sensibilità e selettività, specifica per 

sostanze contenenti nitrogruppi, e quindi particolari 

adatta nell’analisi di matrici sporche, come il caso dei 

reperti che sono stati analizzati. Questi accertamenti 

hanno fornito quei reperti che il collega prima ha 

citato con esito negativo. Per quanto riguarda invece la 

tabella a pagina 57, riguarda i risultati che sono stati 

svolti in cromatografia ionica relativamente alle 

analisi inorganiche, cioè volte ad evidenziare la 

presenza di specie di natura inorganica che potevano 

essere presenti nella composizione della miscela 

esplosiva. Dalle analisi è risultato che sia per quanto 

attiene la presenza di anioni e per quanto riguarda la 

presenza di cationi, abbiamo la generica presenza di 

cloruri, nitrati, solfati e fosfati, e per quanto 

riguarda i cationi di sodio, di ammonio, magnesio, 

potassio e calcio. Qui va fatta una precisazione, le 

tecniche analitiche che sono state utilizzate all’epoca 

per lo scopo erano delle tecniche analitiche che 

potrebbero essere anche, diciamo propriamente o 

impropriamente, definite strumentali, in realtà si 

trattava di TLC, quindi di cromatografia allo strato 

sottile, che evidenziavano la presenza di queste specie 

ioniche, ma che con una certa difficoltà permettevano di 

evidenziare i rapporti di concentrazione. Ciò che siamo 

andati a vedere in quella analisi, sono stati i rapporti 

di concentrazione reciproci tra specie anioniche e 

cationiche che ci danno, solo queste ci possono dare in 

questa sede di analisi qualitativa, una stima effettiva 

della presenza di alcune specie ioniche preponderante 

rispetto ad altre. Dall’analisi, come si vede, anche 

nella pagina successiva, quella che è la valutazione del 

dato analitico, noi rappresentiamo il fatto che non si 

evidenziano dei valori di concentrazione di alcune 

specie preponderanti rispetto ad altre, questo ci ha 
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indotto a ritenere che anche laddove, come in alcuni 

casi, è stata rilevata la presenza dello ione ammonio, o 

dello ione nitrato, questi in realtà rappresentano una 

comune potremmo definire inquinamento ambientale o 

effetto matrice. Nella valutazione del risultato 

analitico è anche specificato che non disponendo, 

ovviamente, dei bianchi di riferimento di tutti i 

reperti al di fuori di quelli relativi al carotaggio, 

non è stato possibile ovviamente effettuare delle 

valutazioni che permettano di confrontare il bianco di 

riferimento con quello delle analisi. Però un dato certo 

c’è, cioè che i valori delle specie ioniche evidenziate, 

non risultano significative, in quanto confrontate 

rispetto ad altre specie ioniche presenti, non risultano 

preponderanti. Quindi questo ci ha indotto a ripetere 

che nei reperti non siano presenti tracce di 

contaminazione oggi, relative alla diffusione, allo 

spargimento di prodotti di natura inorganica e a 

riguardo diciamo che anche da questo punto di vista le 

analisi in cromatografia ionica hanno fornito esito 

negativo. In sostanza non ci hanno permesso di 

evidenziare la presenza di specie di natura inorganica 

nei reperti analizzati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se brevemente completiamo il 

discorso con riferimento a quel materiale, chiamiamolo 

rosa per semplicità, che poteva essere in ipotesi 

riferibile ad Anfo e che poi voi avete concluso potere 

essere verosimilmente un sacchetto o qualcosa del 

genere, di plastica. Può dire due parole, così chiudiamo 

l’argomento? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Io sfoglio la perizia, è un lavoro 

enorme, non ho il modo di ricordare completamente anche 

il nome e numero dei corpi di reato. Comunque i reperti 

costituiti da frammenti di plastica rosa sono stati in 

qualche modo... sono stati analizzati innanzitutto in 
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spettroscopia infrarossa trasformata di Furier, al fine 

di caratterizzare la natura del materiale plastico che 

costituiva questi frammenti. Quindi abbiamo 

sostanzialmente svolto l’analisi di questi campioni ed 

abbiamo analizzato che lo spettro FTR di ciascun 

campione era compatibile con quello di una comunità 

resina polirefinica, quindi polietilene o polipropilene. 

Pertanto sono stati successivamente analizzati, sempre 

mediante la medesima tecnica e le medesime condizioni 

sperimentali, altri campioni di pellicola che sono 

relativi a campioni di esplosivi nella disponibilità del 

laboratorio, e precisamente quelli di esplosivo Anfo 

prodotto dalla società Sei, quello di gelatina dinamite 

prodotto dalla società Ital Esplosivi, una pellicola 

costituente l’involucro di plastica di una confezione di 

esplosivo polverulento da mina, e sono stati analizzati, 

dopo essere stati superficialmente puliti, perché 

chiaramente questi preservano le tracce di esplosivi che 

potevano influire nella determinazione analitica, quindi 

si è provveduto a confrontare i reperti di plastica rosa 

con questi reperti di involucro di esplosivi. Dal 

confronto, ovviamente, non sono risultati dati 

significativi. Tuttavia però, c’è da fare una 

valutazione, il confronto successivo tra i reperti 

stessi, ed in particolare tra i reperti di frammenti di 

plastica rosa con il reperto frammento di plastica rosa 

con cucitura e bordo, relativo al corpo di reato 61 

del... (parola incomprensibile) ha permesso chiaramente 

di evidenziare una notevolissima analogia, direi quasi 

una identità, per quanto riguarda consistenza e colore. 

Questi frammenti risultano quindi tra loro compatibili e 

estremamente compatibili con il frammento di plastica 

rosa con cucitura e bordo, tanto da potere dire che 

appartengono allo stesso campione. Pertanto è verosimile 

che questi frammenti siano appartenuti in origine ad un 
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qualcosa che aveva delle caratteristiche morfologiche di 

cucitura con bordo, quindi poteva essere, a nostro 

giudizio, un sacchetto diciamo per contenere oggetti o 

comunque qualcosa per portare la spesa o qualcosa di 

questo genere, però non abbiamo evidenziato anche, in 

relazione al confronto delle caratteristiche di colore e 

di morfologia dei reperti analizzati delle similitudini, 

delle analogie con i reperti appartenenti alle pellicole 

dell’involucro di esplosivo che abbiamo analizzato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente in questo modo 

avete dato una risposta alla prima parte dei quesiti. Io 

vorrei che ci evidenziaste quanto da voi 

dettagliatamente indicato nelle pagine 69 e 70 sulla 

importanza che ha avuto il lavaggio della piazza, che 

non ha consentito di rinvenire quello che di solito si 

trova quando avviene un’esplosione e quindi poteva 

portare a risultati ben maggiori. Voi avete fatto delle 

considerazioni che riguardano proprio la difficoltà di 

trovare del materiale e vorrei che possiate dire due 

parole a questo riguardo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Signor Presidente, prima di passare la 

parola al dottor Zacchei, che si occuperà lui di questo 

argomento, volevo tornare un attimino sui frammentini 

rosa, per dirle che in effetti quello che dicono i 

periti dell’epoca, il colonnello Schiavi, i dottori 

Cerri e Brandoni, in effetti corrisponde a verità. Cioè 

all’epoca i sacchetti che contenevano l’Anfo avevano 

questa colorazione, cioè erano di colore rossastro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non sbaglio c’è pure una 

fotografia. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Si, noi abbiamo messo anche allegato 

una fotografia, ho anche portato una scheda tecnica 

dell’Anfo, dove si vedono chiaramente i sacchetti 

dell’epoca che hanno questo colore rosso, molto simile 

ai frammenti che...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Più rosso che rosa? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, più rosso che rosa, però 

l’informazione è giusta, nel senso che quello che dice 

la scheda è vero, in effetti l’Anfo all’epoca veniva 

confezionato in questi sacchi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottor Zacchei. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Per quanto riguarda le analisi che 

sono state svolte sicuramente l’operazione di lavaggio 

della piazza è stata determinante in quanto sicuramente 

ha determinato sia l’asportazione di residui di sostanza 

esplosiva, sia l’asportazione di reperti fondamentali e 

utili per le indagini. Per cui questo, fermo restando le 

caratteristiche tecniche delle tecniche analitiche 

utilizzate all’epoca, allora come oggi sicuramente è 

stata una operazione che ha indubbiamente inficiato 

quelle che potevano essere le potenzialità di ricerca 

dell’esplosivo e di quanto riguardava i meccanismi di 

attivazione e di innesco. Per quanto riguarda in 

particolare l’esplosivo, volevo in qualche modo 

sottolineare un fatto, in un appunto della perizia 

Schiavi – Cerri – Brandoni c’è sottolineato il fatto che 

nelle analisi e dagli accertamenti tecnici non è stata 

evidenziata la presenza significativa di nitrato di 

ammonio in sostanza, perché in realtà loro rilevano la 

presenza di nitrato di ammonio anche sui reperti di 

bianco che sono stati prelevati a distanza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi magari ci arriviamo. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Però loro mettono in relazione la 

possibilità o comunque la eventualità che il nitrato di 

ammonio non sia presente comunque, in quanto la zona, il 

punto in cui sono stati fatti i prelievi del materiale, 

sono stati comunque in qualche modo lavati con acqua e 

quindi questo avrebbe creato, almeno questo sembra di 

capire dalla perizia, un arricchimento preferenziale a 

favore di tritolo rispetto al nitrato d’ammonio.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

17 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Non ho sentito l’ultimo pezzo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo ripeta. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Volevo dire che nella perizia Schiavi 

– Cerri – Brandoni...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ci arriviamo alla perizia. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Forse ho fatto una fuga in avanti, 

comunque in relazione al discorso della presenza del 

nitrato di ammonio o eventuale presenza di nitrato di 

ammonio, sostanzialmente nella perizia evidenziano il 

fatto che questo nitrato di ammonio è anche presente 

nelle colonne adiacenti e nei cestini portarifiuti che 

sono stati utilizzati come bianco di riferimento, e 

tuttavia ritengono probabile, verosimile, però questo è 

un giudizio che esprimono i periti dell’epoca, la 

presenza in quanto ad un certo punto dicono: posto che i 

punti in cui sono stati effettuati questi prelievi sono 

stati comunque lavati, immagino che questo sia il senso 

dell’osservazione che loro fanno, essendo il nitrato 

d’ammonio più solubile rispetto al tritolo, che è una 

specie insolubile, vi potrebbe essere stato un 

arricchimento di questo presente nei residui a favore 

del tritolo rispetto al nitrato. Questo è quello che 

sono riuscito a comprendere dalla...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi darete la valutazione anche su 

questo punto. Passando dopo velocemente alla risultati 

delle precedenti perizie, io vorrei che analizzaste la 

perizia Schiavi – Brandoni, in sintesi, partendo da ciò 

che era stato trovato nel corso di questa perizia, e 

quindi i residui di tritolo, di nitrato d’ammonio 

eccetera, evidenziate soprattutto a pagina 74 e poi con 

riferimento alle quattro prove di scoppio che hanno 

effettuato i periti dell’epoca. Naturalmente riviste poi 

da voi e valutate con le vostre osservazioni, che 

possono condividere, oppure eventualmente critiche, che 

abbiamo capito il più delle volte essere critiche e 
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coincidere più con delle osservazioni fatte dalla 

perizia poi fatta. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Relativamente a questo quesito, 

Presidente, noi siamo partiti da un dato certo, sicuro, 

che hanno trovato, stabilito i periti dell’epoca, cioè 

la presenza del tritolo. Il tritolo è l’unico esplosivo 

che con certezza viene rilevato dalle analisi che 

effettuano i tecnici dell’epoca. Infatti trovano residui 

incombusti di tritolo, su terriccio e pietrisco raccolto 

alla base della colonna dove è avvenuta l’esplosione. 

Quindi questo è il dato certo della perizia Cerri – 

Brandoni e Schiavi, la presenza di tritolo. Il tritolo, 

i periti dell’epoca, lo riconducono, diciamo così, a 

coformulante, elemento partecipante alla composizione di 

esplosivi da mina impiegati in campo civile. A tal 

proposito i periti dell’epoca...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi se la interrompo, leggo 

semplicemente quanto voi avete evidenziato a pagina 74: 

“Il tritolo in forma incombusta è stato rinvenuto sia 

nel terriccio e sui minuti frammenti di pietra e poi sui 

frammenti metallici riconducibili al cestino esploso”? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi è stato ritrovato ionio – 

ammonio, nitrosio – nitrico e compagnia bella. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, Presidente, però mentre in questi 

altri casi, su questi altri reperti si parla di 

presenza, quindi probabilmente di tracce. Poco fa il 

dottor Zacchei ha accennato al nitrato d’ammonio, cioè 

non siamo certi che quelle tracce di nitrato d’ammonio 

rilevate sui reperti di Piazza della Loggia, essendo già 

abbondantemente presente questo composto in natura, sui 

cestini e sulla piazza stessa, potesse essere con 

assoluta certezza riconducibile all’esplosivo 

utilizzato. Il tritolo incombusto invece, su questo 

residuo incombusto dimostra che si tratta di molecole di 
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particelle di tritolo che non hanno partecipato 

completamente al fenomeno esplosivo. Quindi è questo il 

dato più importante, secondo noi. Che poi ci fosse anche 

il nitrato d’ammonio su questo non siamo 

assolutamente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi avete messo in parallelo 

questo che è stato obiettivamente rinvenuto, con le 

quattro prove di scoppio effettuate dai periti 

dell’epoca, e poi l’avete sottoposto ad analisi critica, 

ci può sottolineare questo punto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - I periti effettuano quattro prove 

sperimentali di scoppio, in una prima prova usano 

dell’Anfo, 700 grammi di Anfo addizionato con del TNT; 

nella seconda prova utilizzano tritolo da solo, tritolo 

puro, mi sembra 550 grammi; nella terza prova invece 

utilizzano un mix di esplosivi gelatinati, gelignite più 

gel B; nella quarta prova ritornano di nuovo all’Anfo 

addizionato, diciamo, con TNT e polvere da...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vuole può anche consultare. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Queste prove me le ricordo abbastanza 

bene. Quindi ritengono, a seguito di queste prove di 

scoppio, che la prima prova, la seconda prova e la 

quarta prova non hanno reazioni simili, cioè non hanno 

prodotto danneggiamenti simili a quelli rilevati in 

Piazza della Loggia. Mentre la terza prova di scoppio dà 

delle deformazioni, dei danneggiamenti sovrapponibili 

con quelli di Piazza della Loggia. E quantificano 

l’esplosivo utilizzato in Piazza della Loggia in 700 

grammi circa, proprio a seguito di questa prova di 

scoppio, la terza in particolare. Tenga presente che noi 

abbiamo rilevato, secondo noi, una piccola dimenticanza 

o comunque un errore. In questa terza prova non ci 

sembra che utilizzano 700 grammi di esplosivo 

complessivi, ma ne utilizzano 880. Perché questo? Perché 

abbiamo visto il peso di 3 candelotti di gelignite, che 
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sono 110 grammi l’uno, quindi per 3 sono 330 grammi, ma 

in più aggiungono in questa prove tre candelotti di gel 

B che complessivamente pesa 550 grammi. Questo lo 

dichiarano nel cappello che fanno delle prove 

sperimentali, cioè dicono: l’esplosivo che abbiamo 

utilizzato in questa prova è costituito da tre 

candelotti di gelignite e tre candelotti di gel B , 

quindi complessivamente questa prova la fanno secondo 

noi con 880 grammi e non più con 700. La ritengono molto 

molto simile all’esplosione verificatasi in Piazza della 

Loggia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però voi avete evidenziato che in 

questa terza prova non è stata rinvenuta traccia di 

tritolo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, i periti dell’epoca, dopo le 

prove di scoppio, esaminano chimicamente i reperti che 

raccolgono dopo queste prove, quindi fanno gli esami 

della prima prova, della seconda, della terza e della 

quarta. Nella terza prova di scoppio, guarda caso il TNT 

che è presente in percentuali minime in una dinamite 

gelatina come quelle che erano prodotte all’epoca, non 

viene rilevato. Il TNT viene invece rilevato nella 

prima, nella seconda e nella terza prova. Ci siamo 

domandati: per quale motivo il TNT che si rileva sul 

campo, cioè in Piazza della Loggia, viene ricondotto 

all’impiego di una dinamite, quando questo componente in 

una dinamite è presente intorno al 6 per cento circa. 

Perché io ho qui la formula omologata della gelignite, 

possiamo vedere da questa formula che i nitroderivati 

aromatici in questa composizione, sono presenti per il 9 

per cento, 3 per cento probabilmente di DNT, cioè il 

dinitrotoluene, 6 per cento di trinitrotoluene, quindi a 

noi ci sembra un po’ strano che questa traccia di DNT 

ritrovata sia riconducibile alla gelignite o ad una 

dinamite, perché è una percentuale troppo bassa questa 
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presente in questa composizione. Riteniamo quindi che 

l’esplosivo utilizzato in Piazza della Loggia invece 

contenesse del TNT in percentuale decisamente superiore 

a questa che ipotizzano i periti dell’epoca.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi evidenziate questi dati anche 

in forma più estesa anche nelle pagine 80 e 81? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, esatto. Tenete presente che adesso 

ho anche trascurato la ricerca della nitroglicerina. Per 

esempio dopo la terza prova di scoppio, un esplosivo 

così, questo mix di gelatine avrebbero dovuto dare 

risultati, soprattutto univoci, indicativi per la 

presenza di nitroglicerina. La nitroglicerina è 

l’elemento caratterizzante delle dinamiti, è presente 

nella composizione per oltre il 30 per cento. I periti 

dell’epoca non rilevano tracce né di nitroglicerina, né 

di EGDN, che sono i due componenti che caratterizzano 

una dinamite. Quindi bisogna tenere conto anche di 

questo. La nitroglicerina non viene mai rilevata e non 

viene mai rintracciata dalle analisi chimiche e 

pertanto, mi ripeto, come ho detto pocanzi, sembra 

strano che l’esplosivo impiegato potesse essere 

ricondotto ad una dinamite commerciale, come la 

definisce il colonnello Schiavi, impiegati per usi 

civili.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre voi fate riferimento a 

mancato rinvenimento di gasolio con riferimento 

all’Anfo. Può spiegare questo dato? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, l’Anfo sappiamo che è costituito da 

nitrate d’ammonio e gasolio. Normalmente nelle 

composizioni è 95 nitrato d’ammonio e 5 gasolio, oppure 

anche 93 nitrato d’ammonio e 7 di gasolio. Dopo 

l’esplosione di un Anfo... è una esplosione non molto... 

anche se ha bisogno di ossigeno positivo l’Anfo, però 

quando detona deve essere bene intasato, deve avere 

delle sostanze sensibilizzanti accanto, deve essere 
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aiutato a detonare attraverso un booster, quindi quando 

esplode l’Anfo comunque proietta sulle superfici 

circostanti anche a volte materiale incombusto, che in 

questo caso non è stato assolutamente trovato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché la capacità dell’Anfo è 

superiore, come esplosivo, a quella del tritolo e della 

dinamite? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – No, l’Anfo a delle caratteristiche 

diciamo balistiche inferiori rispetto a questi 

esplosivi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi è inferiore? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È inferiore sia come velocità di 

detonazione, sia come...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può dire la velocità di 

detonazione qual è, soprattutto della gelignite? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – La gelignite, dal catalogo degli 

esplosivi che ci siamo procurati, dell’epoca, indica 

come velocità di detonazione 6.100 metri al secondo. 

Tenga presente che ci sono anche dinamiti che arrivano 

fino a 7.700 metri al secondo, come le gomme, per 

esempio, che sono le dinamiti più potenti che si 

conoscono. Quindi una velocità elevata, abbastanza 

sostenuta diciamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre il tritolo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Mentre il tritolo, da tabelle che ci 

siamo procurati sui testi scientifici, 6.600 – 6.700.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi grosso modo corrispondenti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, grosso modo corrispondenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre l’Anfo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Mentre l’Anfo è decisamente inferiore, 

mi sembra che vada a 2.450 fino a 3.000 metri al 

secondo, una cosa del genere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io vorrei adesso che, anche 

valutando la perizia fatta da Schiavi – Cerri e Brandone 

e poi la successiva perizia, ne diate una valutazione in 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

23 

termini tecnici, e poi arrivate a motivare quello che 

avete già detto in perizia sulla verosimiglianza di 

quello che può essere stato l’esplosivo utilizzato in 

Piazza della Loggia. Voi alla fine ritenete che 

verosimilmente, in base a certe osservazioni che 

pregherei anche di enunciare in maniera analitica, 

quello utilizzato in Piazza della Loggia era 

verosimilmente tritolo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Presidente, scusi, quando lei dice 

“e la successiva perizia”, intende la Montagni ?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quella. Perché le osservazioni 

coincidenti sono simili, è la critica nei confronti 

della prima perizia. Quindi Polizia vediamo quali sono 

le valutazioni critiche nei confronti della prima 

perizia Schiavi, anche con riferimento al tipo di 

esplosivo usato ed anche della provenienza di esplosivo, 

di tipo civile o di tipo militare, che voi avete 

evidenziato gli esplosivi contenenti tritolo di tipo 

militare, e poi evidenziate quali sono gli elementi 

chimici ed anche di fatto che vi portano a concludere, 

in maniera ipotetica chiaramente, che quello utilizzato 

è verosimili TNT e tritolo.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Come ho accennato pocanzi i periti 

dell’epoca ipotizzano maggiormente l’impiego di una 

dinamite gelatina, visti i risultati della terza prova 

di scoppio che, come poco fa abbiamo detto, hanno 

eseguito in poligono. Alla luce quindi delle ipotesi 

fatte dai periti, che parlano di esplosivo costituito da 

tritolo e nitrato d’ammonio, noi possiamo dire che, 

secondo le conclusioni che raggiungono i periti Schiavi 

– Cerri e Brandoni, in Piazza della Loggia fossero stati 

utilizzati la maggior parte degli esplosivi da mina per 

usi civili conosciuti, perché all’epoca tutti gli 

esplosivi civili da mina conosciuti contenevano tritolo 

e contenevano nitrato d’ammonio. I gelatinati 
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contenevano tritolo e nitrato d’ammonio, quindi la 

gelignite, il gel B, la gelatina 1, il Vitezit, erano 

tutte gelatine, dinamiti, che contenevano TNT e nitrato 

d’ammonio, anche i pulverulenti contenevano TNT e 

nitrato d’ammonio, noi abbiamo citato per esempio in 

questa nostra perizia il VE4, il Nitrex Cava Extra, la 

Tutammite, tutti esplosivi civili a base di nitrato 

d’ammonio e tritolo. Gli Anfo contenevano nitrato 

d’ammonio. A giudizio degli scriventi la presenza però 

di tracce di nitrato d’ammonio e di residui certi di 

tritolo, non possono essere considerati... non può 

essere considerata questa ipotesi esclusiva di esplosivi 

civili, da mina, non ci dobbiamo dimenticare che il 

nitrato d’ammonio ed il tritolo sono costituenti 

essenziali anche di numerosi esplosivi militari. Questa 

ipotesi a riguardo i periti dell’epoca non ci risulta 

l’abbiamo mai fatta. A meno che non abbiamo letto male 

la consulenza, ci sembra che ipotesi riguardanti... il 

presunto impiego, l’ipotesi di impiego di esplosivo 

militare i periti dell’epoca non l’abbiano mai avanzata. 

Ci sembra un po’ singolare che un componente del 

collegio peritale dell’epoca, cioè il colonnello 

Schiavi, che è un militare, che oltre tutto penso fosse 

anche artificiere, quindi faceva anche lezione agli 

allievi artificieri dell’Esercito, non abbia preso in 

considerazione questa... non abbia aperto quest’altro 

ventaglio di ipotesi. Perché? Perché il TNT, insieme al 

nitrato d’ammonio, per esempio fa parte delle 

composizioni degli amatoli, lo troviamo nell’ammonal, 

c’è il tritonal, esplosivo militare a base di tritolo e 

di alluminio, c’è il compound B dove c’è il tritolo, c’è 

la siberite dove c’è il tritolo e la nitronaftalina e 

nitrato d’ammonio, il tetritolo, la... insomma ci sono 

tantissime composizioni, noi ne abbiamo elencate nove – 

dieci, può darsi che ce ne siano anche di più di 
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esplosivi militari che contengono il TNT ed il nitrato 

d’ammonio. Quindi questo aspetto ci ha lasciato un 

pochino perplessi, per quale motivo non è mai stato 

preso in considerazione questo tipo di scenario.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di passare alla parte della 

domanda che riguarda le vostre conclusioni con 

riferimento ai dati oggettivi che vi portano a ritenere 

l’esplosivo usato tritolo, per noi profani, ci può 

indicare anche l’aspetto fisico e come appaiono i vari 

tipi di esplosivo? TNT da una parte, gelignite 

dall’altra, la gelignite che cosa è, se è un tipo di 

dinamite, l’Anfo come compare, che aspetto ha. Così noi 

sappiamo anche ricordarcelo mnemonicamente e quindi 

anche individuarlo. Perché abbiamo poi delle 

dichiarazioni in cui si parla di qualche cosa e si 

descrive l’aspetto fisico. Quindi partendo proprio 

esplosivo per esplosivo, e poi per capire come un 

esplosivo esplode, che cosa ci vuole, l’innesco, il 

detonatore, eventuale temporizzatore, e così via, quelle 

che sono nozioni che tutti possono conoscere, ma che noi 

vorremmo avere chiare. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il trinitrotoluene o TNT è un esplosivo 

di uso prettamente militare, si presenta in formelle, in 

panetti, cioè in parallelepipedi o anche in grossi 

blocchi solidi perché fa parte delle cariche di grossi 

ordigni militari. Se lei smonta una bomba militare, non 

so una bomba di profondità, una bomba di aereo, vedrà 

che il TNT che viene estratto da questo involucro 

metallico ha una forma cilindrica solida, sembrerebbe... 

immagini una forma di formaggio, oppure dei grossi 

massi, dei grossi blocchi giallognoli, questo è il 

colore che ha il TNT e viene impiegato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è di provenienza di tipo 

militare, anche residui bellici? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto. Viene utilizzato dai militari 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

26 

come carica di rottura per gli incursori, il genio, 

hanno tutti in dotazione questi cilindretti, queste 

formelle di TNT, ma può derivare anche dallo 

scaricamento, dallo svuotamento di ordigni bellici, 

quindi dal recupero dell’esplosivo che si trova 

all’interno di ordigni militari, ed è, come dicevo, 

prettamente di impiego militare. In campo civile non ci 

risulta, poi qui abbiamo anche il dottor Coppe che 

lavora in campo minerario, quindi potrà forse darci 

conferma. Il TNT in campo civile non viene assolutamente 

utilizzato. Non so se soltanto in casi rarissimi, per 

lavori particolari, ma che si risulti a noi in campo 

civile il TNT non viene utilizzato, non può essere 

utilizzato. La gelignite è una dinamite ed è 

confezionata all’interno di cartucce, chiamate anche 

candelotti, leggo nelle dichiarazioni che abbiamo 

esaminato, di carta paraffinata. Se lei vuole, 

Presidente, le posso fare vedere come è fatto un 

candelotto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi faccia vedere come è fatto il 

candelotto. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Chiaramente ho soltanto le carte, non 

c’è il materiale all’interno. Questi sono dei candelotti 

di carta paraffinata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo vediamo, poi lo acquisiamo.. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Queste sono delle cartucce di esplosivo 

gelatinoso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La carta paraffinata ha un colore 

specifico oppure...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – A seconda della ditta che lo produce, 

la Ital Esplosivi, la Sei, i vari stabilimenti che 

operano nel nostro territorio o anche all’estero, perché 

il nostro paese importa anche dall’estero, per esempio 

il famoso Vitezit che ogni tanto viene fuori, è un 

esplosivo iugoslavo, importato in Italia da una società 
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di Milano, ed aveva un colore caratteristico, la carta 

caratteristica di ogni singola... di ogni singolo 

stabilimento di produzione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi l’aspetto fisico è il 

candelotto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È il candelotto sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le dimensioni dei candelotti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sono lunghi 20 centimetri per 2,5 di 

diametro, in alcuni casi, per esempio il gel B che 

utilizzano i periti Schiavi – Cerri – Brandoni nella 

terza prova di scoppio è lungo 25 centimetri, quindi 5 

centimetri in più di questo candelotto, pur mantenendo 

sempre un diametro di 2,5. Il peso è di circa 110 grammi 

a candelotto, invece il gel B, per esempio, usato in 

questa terza prova di scoppio pesa circa 175 grammi 

l’uno. Quindi sono cariche un pochino più forti, un 

pochino più rinforzate, essendo più lunghe di 5 

centimetri hanno più esplosivo all’interno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E l’interno il contenuto tipico è? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È gelatinoso, è una sostanza color 

beige con dei granuli all’interno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E che cosa è? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – I granuli sono tutti nitrato d’ammonio. 

La sostanza oleosa, giallognola che si vede è la 

nitroglicerina e l’EGDN. Come si fa esplodere una 

cartuccia d’esplosivo? Ci vuole il detonatore, le prendo 

il detonatore. I detonatori in commercio anche all’epoca 

erano o del tipo elettrico, cioè questi qui, questo 

bossoletto di alluminio con questa testina elettrica e 

questi reofori, si chiamano questi fili, che una volta 

che della corrente capiti in questi fili, si accende la 

testina elettrica che sta qui dentro, gliela faccio 

vedere come è fatta, è una goccia raccolta intorno ad un 

filamento praticamente, questo è un prodotto con una 

sostanza pirotecnica, che si infiamma immediatamente, 
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innesca la carica primaria che è nel detonatore, quindi 

in questo tratto qui...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Descriva un po’ se riesce. Lo 

descriva anche con parole in modo tale che rimane 

traccia. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Diciamo che il detonatore elettrico è 

costituito da un bossoletto di alluminio predisposto 

quindi proprio dalla fabbrica per detonare, per 

esplodere con la corrente elettrica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La corrente elettrica come si dà? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Si dà attraverso un esploditore in 

campo civile, cioè sono delle apparecchiature 

particolari che scaricano la corrente su questi 

detonatori, oppure nel caso di adattamento per un 

attentato, per un ordigno, attraverso una batteria. I 

detonatori però hanno delle caratteristiche elettriche 

ben precise, questi detonatori qui, ci sono a bassa 

intensità, a media intensità, e ad alta intensità. I 

detonatori ad alta intensità che hanno i reofori, cioè i 

fili rossi e blu, sono detonatori che richiedono di una 

altissima tensione di esplodere, cioè con la batteria 

normale non ce la facciamo a farli esplodere. Molte 

volte siamo stati testimoni di colpi falliti, cioè di 

ordigni rinvenuti senza che siano esplosi, appunto 

perché l’attentatore ha sbagliato detonatore, cioè ha 

messo un detonatore ad alta intensità, pretendendo di 

innescarlo, di attivarlo con una batteria da 4 volts e 

mezzo, o da 1 volts e mezzo, il detonatore è insensibile 

a questi tipi di corrente, e quindi questo è. 

L’innescamento della cartuccia, il detonatore va messo 

all’interno della cartuccia, in questa maniera qui, i 

fili chiaramente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo caso è il candelotto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – In questo caso è il candelotto, i fini 

chiaramente li posso collegare ad un temporizzatore, un 
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qualcosa che chiaramente mi dà un ritardo per non 

rimanere coinvolto io stesso nell’esplosione, perché se 

qui do corrente ai fili è chiaro che mi esclude tutto 

quanto addosso, quindi dovrò cercare di trovare un 

sistema che mi consenta di mettermi in sicurezza e 

quindi all’ora stabilita eventualmente scaricare una 

corrente elettrica su questa testina. Nessun esplosivo 

esplode senza detonatore, il tritolo che dicevamo prima, 

se non c’è il detonatore non esplode.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo caso si mette nel 

panetto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, molte confezioni di TNT hanno già 

il panetto preforato, già c’è un forellino in testa dove 

il detonatore va infilato dentro, quindi attivata poi la 

corrente, e data la corrente esplode. Tenga presente che 

però oltre ai detonatori elettrici, noi abbiamo anche i 

detonatori a fiamma, cioè sono dei bossoletti come 

questo qui, all’interno del quale viene immessa, viene 

ospitata la miccia a lenta combustione. Accendiamo la 

miccia a lenta combustione, questa brucia un centimetro 

al secondo, quando la fiamma arriva all’interno 

dell’opercolo, che è una specie di diaframma che sta 

all’interno del detonatore, la fiamma innesca il 

detonatore che a sua volta fa esplodere l’esplosivo con 

cui è a contatto. Quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi i detonatori sono di due 

tipi, o elettrici o a fiamma? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto. Tutti gli esplosivi esplodono 

con detonatore, tranne la polvere nera, cioè la polvere 

che viene impiegata anche in campo pirotecnico, che non 

ha bisogno di detonatore ma basta soltanto la miccia. 

Nella polvere nera basta che arriva fiamma, fuoco, 

calore, parte immediatamente. Anche la polvere da lancio 

parte con la fiamma, la balistite.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senta, stava parlando di 
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temporizzatore e quindi, se è in caso miccia è chiaro, 

più è lunga la miccia, più o tempo per mettermi al 

riparo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invece in caso di detonatore di 

tipo elettrico che tipo di temporizzatore si può usare, 

sia esistente in commercio eccetera, sia adattato 

artigianalmente? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Un temporizzatore presente in commercio 

per essere adattato per un ordigno dice lei. Cioè lo 

compro dalla ferramenta o lo compro... Gli sono gli 

orologi, le sveglie, questi temporizzatori che vengono 

usati, io parlo di quelli attuali di oggi, che vengono 

usati per comandare l’accensione dell’acqua dei 

giardini, oppure quelli per le caldaie, questi 

temporizzatori con questa ruota che gira, tu memorizzi, 

cioè imposti il tempo di ritardo che pretendi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi fate delle osservazioni, poi 

vedremo meglio, naturalmente non è stata trovata 

traccia, vedremo poi, confrontando quanto rinvenuto 

dello scoppio che ha portato a morte Silvio Ferrari, che 

invece qualche cosa è stata trovata, oltre l’esplosivo. 

Invece qui traccia di, a parte il tritolo ed il nitrato 

d’ammonio rinvenuti, non avete trovato nulla, quindi non 

sapete né il tipo di detonatore, né eventualmente se 

c’era un temporizzatore? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vorrei che voi evidenziaste uno 

quali sono state le valutazioni oggettive che vi hanno 

portato a ritenere che quello utilizzato in Piazza 

Loggia sia tritolo. E vorrei che ci rendeste chiaro 

quali sono gli esplosivi con bilancio di ossigeno 

negativo e quelli che non hanno bilancio di ossigeno 

negativo. Perché mi sembra che questo dato sia poi 

importante per le valutazioni che voi date in termini di 
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verosimiglianza per giungere alle vostre conclusioni. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Innanzitutto vorrei accennare 

brevemente cosa significa avere un bilancio... quando un 

esplosivo ha un bilancio di ossigeno negativo o 

positivo. In pratica quando c’è la trasformazione, la 

decomposizione della massa esplosiva, quando le molecole 

dell’esplosivo che io ho fatto detonare si trasformano 

completamente, cioè non lasciano residui incombusti, e 

non hanno quindi bisogno di ossigeno, in quel caso la 

massa esplosiva è considerata con bilancio di ossigeno 

positivo, nel senso che non ha bisogno di ossigeno da 

prendere da qualche parte per detonare. Quindi si ha una 

decomposizione completa per senza tracce particolari. Il 

TNT invece, ed anche i plastici, hanno bilancio di 

ossigeno negativo, quindi significa che hanno necessità 

di ossigeno. Quando detonano, oltre a sviluppare 

anidride carbonica, quindi CO2, ossido di carbonio CO, 

azoto, sviluppano anche carbone e quindi carbone 

significa nerofumo, significa grossi annerimenti. Nella 

seconda prova di scoppio che fanno i periti dell’epoca, 

usano 550 grammi di TNT, apprezzano sui reperti, nei 

muri utilizzati per questa prova, degli abbondanti 

annerimenti. Noi lo apprezziamo anche in Piazza della 

Loggia un abbondante annerimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Partendo da questo dato, quindi 

tecnico, ed anche di effetti residuati, vorrei che voi 

mi possiate dire quali sono i dati oggettivi che vi 

hanno portato a ritenere che in Piazza della Loggia sono 

stati utilizzati degli esplosivi che hanno portato a 

questi effetti. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il dato oggettivo a cui facciamo 

riferimento maggiormente è, grazie alla visione delle 

fotografie, che abbiamo avuto a disposizione attraverso 

il DVD che il dottor Piantoni ci ha concesso il giorno 

del conferimento dell’incarico, abbiamo visto che la 
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colonna danneggiata è fortemente annerita. A tal 

proposito abbiamo avuto anche il supporto di una perizia 

fatta dall’ingegner Salvatore Polizzi, che fu chiamato 

all’epoca per determinare i danni prodotti dalla carica, 

il quale dice che, leggo testualmente le sue parole, 

riferendosi alla colonna: “Esso è inoltre sporco di fumo 

nero, sino ad una altezza di metri 1,3”, cioè 

l’esplosivo ha creato un deposito carbonioso alto un 

metro e tre di prodotto di colore nero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le fotografie le abbiamo 

all’allegato che ho controllato, al numero 17, atti. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi voi in base a queste 

valutazioni, sia fatte dall’ingegner Polizzi, cioè sulla 

descrizione degli effetti, sia visivamente controllando 

le fotografie, avete rinvenuto tracce evidenti di fumi 

nerastri, tipiche di impiego di esplosivi con un 

bilancio di ossigeno negativo, è esatto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esattamente sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei informalmente, ma vorrei che 

lo evidenziasse alla Corte ed alle parti, mi ha riferito 

anche di un dato, che poi vedremo fino a che punto potrà 

essere spendibile, eventualmente potrà essere chiamato a 

testimoniare la persona indicata, che le ha parlato di 

un qualche cosa da lui direttamente visto. Lo può dire? 

Non c’è traccia perché il dottore Egidi me l’ha detto 

informalmente e poi io l’ho invitato ad evidenziarlo, e 

sarà quello che vi dirà? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Innanzitutto questa esplosione di una 

carica così costituita, chiaramente sprigiona del fumo 

nero, quindi le persone che erano presenti nella piazza, 

se hanno visto la detonazione di questa carica, 

dovrebbero avere apprezzato del fumo di colore nero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi se le faccio una domanda, 

noi abbiamo le testimonianze, voi le avete lette, ci 
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sono delle testimonianze di vario tipo. Il fatto... voi 

avete evidenziato tracce sulle colonne e poi quello che 

ha detto Polizzi e poi quello che evidenzierà questa 

persona con cui ha parlato. Il fatto che si noti anche 

una nuvola di colore non nero, questo da che... 

sicuramente evidenziato da alcuni testimoni, questo da 

che cosa può derivare? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Guardi, signor Presidente, se è esploso 

il tritolo ci doveva essere del fumo nero, se qualcuno 

ha apprezzato del fumo anche bianco, avrebbe essere 

compatibile con la sbrecciatura, chiamiamola così, come 

la chiamano anche i periti dell’epoca, quindi la 

demolizione di parte della colonna marmorea che è 

rimasta danneggiata. Quindi quel polverone, tra 

virgolette, bianco...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questo fumo nero effetto del 

tritolo, è un fumo nero evidenziabile subito, ad un 

certo livello di altezza, oppure poi scompare? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Immediatamente dopo lo scoppio per 

qualche secondo apprezziamo questa fumata nera, è chiaro 

che poi dopo scompare. Questo sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può dire quello che le ha 

indicato, se non sbaglio era un teste che lei ha 

incontrato, un medico dell’istituto di anatomia 

patologica? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Le posso raccontare che il 9 di aprile, 

quando sono stato qui a Brescia a prendere gli indumenti 

delle altre persone decedute, oltre a quello della 

signora Calzari, ho conosciuto la dottoressa 

Baronchelli, che è il responsabile dell’istituto di 

anatomia, la quale dopo avermi dato i reperti e dopo 

avere verbalizzato questa consegna, mi ha fatto visitare 

i laboratori di questo istituto. E mi ha presentato il 

dottor Agostino Guerini, che è un patologo che lavora in 

questo ospedale, il quale il giorno della strage di 
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Piazza della Loggia era presente in piazza. Questo è un 

signore sui 54 – 55 anni, quindi giovane, laureato in 

biologia, che si ricorda, perché la dottoressa 

Baronchelli me l’ha presentato come uno dei periti che 

stavano svolgendo questo tipo di accertamenti: guardi, 

io mi ricordo che quel giorno ero presente in piazza, e 

dopo l’esplosione della carica ho notato una colonna di 

fumo nero. Questo dato mi è sembrato molto importante, 

poi l’ho contattata, ho chiesto se lei poteva essere 

interessato a questa questione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi ci siamo riservati di dirlo 

alle parti, perché chiaramente poi solo attraverso 

l’ingresso eventualmente di un approfondimento potrà 

essere poi acquisito il dato. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Però questo medico, questo dottore si 

ricorda...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo per altro vi ha confermato 

in quello che voi avevate già valutato sulla base delle 

osservazioni che abbiamo fatto, l’allegato numero 17, e 

l’allegato numero 18. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi la vostra conclusione 

l’abbiamo, si tratta verosimilmente di un tritolo di 

tipo militare, di provenienza militare, potrebbe essere 

tipo amatolo, oppure tritolo nitrato di ammonio di tipo 

di cava per impieghi civili. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non vi sto a sintetizzare quello 

che appare chiaro, la vostra parte critica, per altro 

coincidente con la perizia, con le valutazioni dei 

periti Montagni , Ramazzotti e Telloni, che appare a 

pagina 88, l’avete agli atti, quindi poi le parti vi 

faranno eventualmente delle domande. Quindi voi avete 

concluso che verosimilmente di tratta di un esplosivo 

polverulento a base di tritolo e nitrato di ammonio, 
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tipo amatol. E questa è la...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, l’amatolo e una delle tre 

ipotesi che abbiamo fatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre due? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Il TNT per conto suo, il TNT insieme al 

nitrato d’ammonio, quindi un amatolo, oppure il TNT 

insieme al nitrato d’ammonio riconducibile però ad un 

esplosivo civile polverulento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Due di tipo militare ed uno di 

tipo civile? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma sempre con base preponderante 

il tritolo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) Certo, il TNT.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi anche avete individuato qual 

era il quantitativo utilizzato, che poteva essere 

utilizzato per produrre quegli effetti che sono stati 

riscontrati? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Sì, noi facciamo una stima del peso 

della carica perché comunque sia nella terza prova di 

scoppio, ammettendo che siano stati utilizzati 880 

grammi, avere ottenuto effetti pressoché simili a quelli 

di Piazza della Loggia, essendo la gelignite con 

caratteristiche anche abbastanza simili all’esplosione 

che noi ipotizziamo essere stata utilizzata, possiamo 

pensare che ci possono essere 100 grammi in più rispetto 

agli 880, quindi andiamo intorno a un chilo. D’altronde, 

Presidente, non è che si apprezzano dei danneggiamenti 

così evidenti in Piazza della Loggia, devastazioni, 

scenari terribili dal punto di vista dei danni alle 

strutture, l’ordigno era mirato, era realizzato per 

favorire, per sfruttare la rottura, la decomposizione, 

la frammentazione del cestino, quindi una carica non di 

grossissime dimensioni, altrimenti si sarebbero 

apprezzati danneggiamenti consistenti alle strutture, ai 
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palazzi, alla Loggia stessa. La Loggia, Presidente, 

risulta sbrecciata per circa un metro all’interno nel 

pilastro interno per circa un metro di altezza e sulla 

parte esterna, quindi verso la piazza, per circa 87 

centimetri, cioè non è un danneggiamento, secondo noi, 

di grandissima entità, di grandissime dimensioni. Quindi 

riteniamo che intorno al chilo sia la quantità congrua, 

che può essere stata utilizzata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invece l’ipotesi fatta con 

riferimento al detonatore e l’eventuale temporizzatore? 

RISPOSTA – Qui non so se vogliono parlare.... 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - In relazione al sistema di 

attivazione e di innesco poi parlerà con dovizia di 

particolari il collega, che ha curato una ricostruzione. 

In realtà diciamo nella precedente perizia Schiavi – 

Cerri – Brandoni, sono state fatte delle ipotesi 

chiaramente non basate sul rinvenimento, sul 

ritrovamento di elementi oggettivi in quanto 

probabilmente, anzi quasi certamente a seguito del 

lavaggio questi elementi sono andati dispersi. Pertanto 

mancando degli elementi oggettivi nella precedente 

perizia sono state fatte delle ipotesi. Si è valutata 

l’ipotesi l’impiego di un sistema di temporizzazione con 

orologio, diciamo di grandi dimensioni, poi di orologio 

di piccole dimensioni, con telecomando a distanza. È 

risultato in qualche modo possibile ma non ritenuto 

all’epoca dai periti particolarmente considerabile 

l’ipotesi di un innesco ritardato di tipo chimico. Per 

cui l’ipotesi praticamente del sistema di 

temporizzazione è rimasto in qualche modo ristretto e 

confinato all’orologio di grandi dimensioni e quello di 

piccole dimensioni. Poi sono state fatte delle 

valutazioni circa le modalità di proiezione dei 

frammenti di questi orologi, quindi il perché questi 

frammenti non sono stati ritrovati, però in relazioni ad 
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orologi di piccole dimensioni sono state fatte anche 

delle considerazioni relative alla possibilità di 

malfunzionamento, alle maggiori probabilità di 

malfunzionamento di un dispositivo di piccole dimensioni 

rispetto a quello di uno di grandi dimensioni. Quindi 

sono rimaste in qualche modo in piedi le ipotesi, quelle 

dell’orologio sveglia e del telecomando a distanza. Però 

il lato oggettivo sul quale poi ci siamo basati nelle 

nostre considerazioni è l’assoluta mancanza di qualsiasi 

elemento anche in relazione al fatto che poi tutti i 

reperti che sono stati presi in considerazione, 

analizzati, non hanno evidenziato la presenza di 

alcunché potesse in qualche modo indirizzare le analisi, 

le indagini verso una certa diversa. Lo stesso dicasi, 

ma questo sarebbe stato ovvio anche per le tracce di 

detonatore, che comunque sarebbe stato completamente 

disperso nel corso della esplosione. Pertanto 

obiettivamente non è possibile fare una valutazione che 

abbia un vero senso, un senso compiuto alla luce di 

quello che è stato ritrovato, alla luce dell’esame 

ulteriore dei reperti che sono stati analizzati. Poi non 

so se il collega vuole introdurre...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parte ricostruttiva basata sul 

detonatore a distanza la lascerei per ultimo, così poi 

siccome ci dobbiamo spostare o ci dobbiamo adattare, la 

lascerei per ultimo, prima di dare la parola alle parti. 

Salvo che non si voglia dire qualche cosa che si 

introduca in questa...  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - L’unica cosa che posso aggiungere a 

quanto ha detto il collega Zacchei, è che – chiaramente 

– come hanno escluso i periti dell’epoca, anche noi 

siamo d’accordo sul fatto che non possa essere stata 

usata la miccia a lenta combustione come sistema di 

attivazione, oltre che per la fumosità che produce uno 

spezzone del genere quando si accende, anche l’odore 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

38 

caratteristico di zolfo sarebbe stato riconosciuto, 

comunque avrebbe...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma sarebbe stato anche visibile? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, visibile dai presenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso passerei alle altre parti 

di quesiti, quindi di risposte ai quesiti, naturalmente 

partendo da questo presupposto, di queste conclusioni da 

voi date, sulla visione, analisi e compatibilità degli 

esplosivi, eventualmente detonatori, rinvenuti a 

Borromeo Kim e Spedini, a Dintino e Esposti a Pian del 

Rascino, e poi a quanto rinvenuto nel corso, dopo 

l’esplosione della Vespa che ha portato a morte Ferrari 

Silvio e quanto è stato rinvenuto nel famoso armadio 

dell’abitazione di Ferrari Silvio. Se ci sintetizza 

quali sono i dati oggettivi, naturalmente sulla base di 

quello che avete potuto trovare, qualche volta le 

descrizioni non sono specifiche, qualche volta sono più 

analitiche, e quindi quali sono state poi le vostre 

conclusioni in termini di compatibilità? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Per quanto riguarda le ipotesi che 

abbiamo formulato, presenza di tritolo, amatolo o 

polverulento da mina a base di tritolo e nitrato 

d’ammonio, è chiaro che gli esplosivi sequestrati a 

Borromeo Kim ed a Spedini Giorgio il 9 marzo del ’74 

erano costituiti da un candelotto di gelatina dinamite 

prodotto dall’Ital Esplosivi e da 200 grammi di 

esplosivo granulare Anfo, addizionato, frammisto a 

polvere d’arancio e tritolo, non sappiamo le percentuali 

di questi due componenti, questo possiamo escluderlo, 

non lo consideriamo compatibile con quanto ipotizziamo 

noi. Anche gli esplosivi sequestrati a Dintino 

Alessandro a Pian del Rascino, vengono sequestrati... 

quindi dicevo che anche gli esplosivi sequestrati a 

Dintino Alessandro non presentato, secondo noi, delle 

compatibilità con quanto ipotizziamo utilizzato nella 
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strage. Perché anche in questo caso abbiamo 9 candelotti 

di gelignite, quindi di dinamite, 400 grammi di Anfo, 

600 grammi di Anfo, sempre addizionato con questa 

polvere d’arancio e tritolo. Probabilmente questa era 

una composizione artigianale che all’epoca andava forte, 

andava utilizzata...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andava per la maggiore. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non sappiamo però le percentuali di 

questi composti. Poi vengono indicati detonatori di 

alluminio a miccia, di produzione della Sipen Nobel, un 

detonatore elettrico prodotto dalla Dinamit Nobel, a 

proposito degli inneschi naturalmente non possiamo fare 

nessuna comparazione perché non sappiamo che tipo di 

innesco è stato impiegato, quindi passiamo direttamente 

al tritolo invece utilizzato nell’esplosione che ha 

coinvolto Ferrari Silvio, cioè questa carica che era 

trasportata sulla pedana di questa Vespa 125 Primavera, 

che è detonata tra le gambe del Ferrari, uccidendolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se vuole evidenziare quanto è 

stato rinvenuto con riferimento a Ferrari Silvio, perché 

è stato rinvenuto anche, oltre al tritolo, qualche cosa 

che a noi manca, cioè la sveglia di produzione tedesca 

eccetera. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Sì, infatti in questo caso è 

un’esplosione che ha portato alla morte Ferrari Silvio, 

viene repertato e quindi viene fatto secondo noi un buon 

sopralluogo, viene repertata una sveglia che era il 

sistema di attivazione della carica, e residui 

abbondanti, anche incombusti, di tritolo. I periti 

dell’epoca ipotizzano che insieme al TNT ci fosse stato 

anche associato presente un altro esplosivo, contenente 

nitrato d’ammonio, e cercano anche in questo caso di 

orientare l’appartenenza del nitrato d’ammonio ad un 

esplosivo commerciale, un esplosivo civile, da mina. 

Questo esplosivo per noi è compatibile con quello 
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impiegato nella strage, come è compatibile anche il TNT 

che viene rinvenuto durante la perquisizione a casa di 

Ferrari Silvio. Viene rinvenuto un quantitativo 

imprecisato di TNT, qui viene definito mi sembra TNT... 

“frammenti di quantità imprecisata di tritolo, a 

pezzatura irregolare...”, quindi probabilmente dei 

blocchetti “...con tracce di tetrile”, il tetrile è un 

esplosivo militare che in fondo qui è un po’ la firma 

della provenienza militare del tritolo, perché la 

presenza contemporanea di tritolo e tetrile è chiaro che 

ci può indirizzare soltanto, esclusivamente verso un 

esplosivo militare. Poi c’è un candelotto di Vitezit, il 

famoso esplosivo che dicevo prima, di fabbricazione 

slava, che è una dinamite, e poi c’è la viperina, una 

miccia tonante alla pentrite, sequestrata sempre a casa 

di Ferrari Silvio. Sulla miccia chiaramente non possiamo 

dire nulla perché non possiamo immaginare o ipotizzare 

che la pentrite... la miccia tonante sia stata 

utilizzata in Piazza della Loggia. Escludiamo il 

Vitezit, ci rimane il TNT, anche in questo caso 

compatibile con quello che supponiamo impiegato nella 

strage. Non so se interessa al Presidente anche 

alcuni... una nostra precisazione sul tetrile, cosa è il 

tetrile. Il tetrile è un aggregato cristallino che viene 

utilizzato in miscela con il tritolo, da origine al 

composto binario che si chiama tetritolo, viene 

impiegato in campo militare per cariche di detonazione, 

in detonatori anche, per la carica di detonatori, in 

detonatori per granate chimiche, quindi è un esplosivo 

assolutamente di provenienza militare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cosa vuole dire tritolo ad alto 

punto di fusione oppure a basso punto di fusione?  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - I periti spesso fanno questo 

riferimento, cioè parlano di un tritolo ad alto punto di 

fusione, che è a 81 gradi centigradi dovrebbe essere il 
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punto di fusione, quello invece a basso punto è quello 

che fonde a 80 gradi. È solo una questione, secondo noi, 

da quello che ci siamo informati, è una questione di 

purezza della sostanza diciamo. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – In effetti a nostro parere, perché 

abbiamo faticato un po’ a comprenderlo, probabilmente è 

legato soltanto ad una minore o maggiore quantità di 

impurità che accompagnano il prodotto, sì da farlo 

ritenere più o meno idoneo a determinate...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi se io vi dovessi chiedere 

se quanto rinvenuto in casa Ferrari è simile a quanto 

esploso a Piazza del Mercato il 19 di maggio, cioè con 

la Vespa, sono due tipi di esplosivo molto simili? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Per quanto riguarda l’esplosivo esploso 

sulla Vespa loro parlano di TNT ad alto punto, quindi 

evidentemente quello più puro, diciamo quello con meno 

impurezze. Quello che effettivamente viene sequestrato a 

casa di Ferrari Silvio non ricordo al momento se 

fosse...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era a basso punto di fusione? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché voi lo dite: “Ed è 

differente da quello sequestrato a casa del Ferrari, 

risultato a basso punto di fusione”. Quindi diciamo la 

qualità...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È superiore quello impiegato 

nell’attentato rispetto a quello rinvenuto 

nell’abitazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Presidente, credo che un dato di 

questo tipo, semplicemente un apprezzamento di un punto 

di fusione anche per differenza soltanto di un grado 

centigrado non sia sufficiente a potere caratterizzare 

differenze o analogie tra esplosivi. Su questo siamo 

stati abbastanza...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È ho fatto molto descrittivo. Noi 

dobbiamo vedere la compatibilità, dobbiamo anche capire 

quello che è stato trovato a casa Ferrari e metterlo in 

paragone con quello che ha determinato la sua morte, 

tutto può essere utile. Avete poi analizzato quanto 

risulta dal verbale, perché c’era un apposito quesito, 

dal verbale di perquisizione domiciliare effettuata a 

carico di Soffiati Marcello in data 21 dicembre del 1974 

ed i risultati di queste vostre valutazioni. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - A casa di Soffiati Marcello il 21 

dicembre del 1974 la Squadra Mobile di Verona sequestra, 

in via Stella numero 20, una serie di prodotti di natura 

esplodente, tra cui ci sono delle bombe a mano, quattro 

bombe a mano... (parola incomprensibile), una bomba a 

mano del tipo odo, 10 candelotti di esplosivo al 

plastico viene definito dalla Squadra Mobile di Verona, 

4 metri di miccia a lenta combustione, 2 etti circa di 

esplosivo plastico, 20 detonatori, 5 detonatori a 

strappo, 2 supporti per lampadine per innesco elettrico, 

un rotolo di stagno per saldature, del filo elettrico 

per innesco, dei fiammiferi a lenta combustione. Questo 

è quanto descrive la Squadra Mobile nel suo verbale. Il 

materiale che ho appena elencato viene poi 

successivamente distrutto dal Quinto Ceriment di Verona 

il 2 gennaio del 1975. Abbiamo esaminato il verbale, ma 

abbiamo visto anche il verbale di bonifica e distruzione 

fatto dal Quinto Ceriment di Verona. Il quinto Ceriment 

di Verona, rispetto alla Squadra Mobile è molto più 

tecnico e specifica meglio di che tipo di esplosivo si 

tratta. Innanzitutto ci riesce a fare capire che 10 

candelotti trovati a casa di Soffiati non sono di 

plastico, anche perché ci appare un po’ strano il 

confezionamento del plastico in candelotti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che cosa è il plastico rispetto 

agli esplosivi che abbiamo indicato fino adesso? 
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RISPOSTA (DR. EGIDI) – Innanzitutto è un esplosivo 

assolutamente tra i più potenti in assoluto, perché la 

velocità di detonazione è molto molto alta, plastici 

conosciuti a noi sono il C4 di produzione americana per 

esempio, oppure il Semtex di produzione cecoslovacca, 

oppure anche l’NSP che penso che penso viene prodotto in 

Svezia, sono delle sostanze molto malleabili, molto 

plastiche, molto simili alla plastilina, al das, quindi 

si sposano bene per applicazioni su superfici ferrose, 

tu lui può modellare come vuoi queste masse plastiche.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed ha una potenzialità maggiori 

degli esplosivi? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, arrivano anche a 8 mila metri al 

secondo come velocità di detonazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre qui, dopo averlo definito 

plastico, in realtà poi nella distruzione si descrive 

come dinamite gelignite? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – No, non si definisce gelignite.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non chiarisce se si tratti di 

gelignite? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – No, viene definito come dinamite, viene 

fatta questa puntualizzazione, che sono candelotti di 

dinamite e non di esplosivo plastico, ma non si 

chiarisce nel verbale se si tratta di gelignite, di 

gelatina, di Vitezit e di un’altra dinamite. Quindi 

l’unico elemento che troviamo, non sapendo che tipo di 

dinamite è, pur essendo stata trovata a casa di Dintino, 

pur essendo stata trovata a casa di Borromeo e di 

Spedini, non ci possiamo sbilanciare a fare delle 

comparazioni, cioè a dire che la gelatina trovata a casa 

di Soffiati ha analogie con quella trovata a casa, nelle 

pertinenze di Dintino o nelle pertinenze di Borromeo, 

perché non sappiamo esattamente di che tipo di dinamite 

parliamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi a parte la miccia a lenta 
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combustione, simile o del tipo di quel sequestrata a 

Pian del Rascino, c’è la descrizione di candelotti di 

dinamite. Per quanto riguarda invece l’altra domanda che 

vi è stata fatta con riferimento alla perizia Cerri, 

cioè all’attentato alla sede del Partito Socialista 

Italiano del 4 febbraio del 1973. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Qui, Presidente, ci siamo espressi in 

maniera molto critica perché riteniamo che non è 

possibile esprimere un giudizio compiuto, comparativo 

dell’esplosivo impiegato nell’attentato alla sede del 

PSI con gli esplosivi sequestrati nelle precedenti 

azioni criminose. Qui il perito Cerri in pratica fa 

delle analisi secondo la sua esperienza, analisi noi le 

chiamiamo occhiometriche, nel senso che vai sul posto ed 

in base ai danni che vedi dici: qui hanno usato 300 

grammi o 400 grammi di questo esplosivo, ma non ci sono 

analisi cliniche.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non fa nessuna indagine 

tecnica? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Assolutamente, almeno agli atti non 

abbiamo trovato nessun tipo di accertamento chimico. Lui 

direttamente in udienza, mi sembra di ricordare, che 

spiega al Giudice la sua personale ricostruzione di 

questo attentato. Quindi non possiamo assolutamente, 

mancando proprio elementi chiari di lettura di questo 

evento, potere fare comparazioni con i precedenti casi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi in mancanza di qualsiasi 

analisi chimica non è possibile dare una valutazione 

anche sul tipo di esplosivo utilizzato. Veniamo al punto 

che vi era stato richiesto al quesito numero 2, punto A, 

la compatibilità delle dichiarazioni rese da Digilio 

Carlo con l’ordigno esplosivo utilizzato nella strage di 

Piazza della Loggia. Voi avete analizzato le 

dichiarazioni di Digilio, quelle che vi erano state 

fornite dal Pubblico Ministero e dalle parti, e le avete 
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sottoposte a valutazione anche per capire, in base alle 

dichiarazioni di Digilio quale poteva essere, sulla base 

della sua descrizione, l’esplosivo utilizzato. Sulla 

base poi di questo avete fatto delle valutazioni che 

sono sintetizzate da pagina 104 in poi. Se potete anche 

evidenziarle. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, io in questo tipo di 

quesito particolare mi sono occupato della parte 

esplosivi, cioè ho cercato di capire che tipo di 

esplosivo fosse presente all’interno di questa valigetta 

24 ore, la sua denominazione, la sua provenienza ed il 

suo impiego.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla base delle dichiarazioni di 

Digilio? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Chiaramente sulla base delle 

dichiarazioni di Digilio. Il dottor Zacchei invece si è 

occupato della parte che riguarda il sistema di 

attivazione, cioè la famosa sveglia ce i bilancieri, con 

la vite, eccetera, eccetera. Esaminando queste 

dichiarazioni che, come abbiamo scritto in perizia, a 

volte abbiamo un po’ faticato a comprendere, perché in 

parecchi passaggi notiamo delle contraddizioni evidenti. 

Per quanto riguarda la parte esplosivistica 

personalmente sono riuscito ad individuare e posso anche 

citarle di volta in volta sia il documento dove ho 

trovato queste inesattezze, sia la data 

dell’interrogatorio del signor Digilio...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è in grado di farlo, così...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Mi sono fatto una tabella, non l’ho 

riportata in perizia, cioè ho fatto una tabella così a 

mano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Queste osservazioni che fa sono 

meglio esplicitate. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Innanzitutto bisogna premettere che lui 

descrive una valigetta 24 ore contenente circa 15 
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candelotti di esplosivo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, abbiamo sorpassato, 

ma c’era nelle vostre conclusioni, voi avete 

verosimilmente concluso che l’esplosivo messo nel 

cestino di Piazza della Loggia non fosse all’interno di 

altro contenitore? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Certo, sì, questo possiamo confermarlo, 

in effetti oltre i frammenti metallici riconducibili al 

cestino, che sono abbastanza chiari, perché sono tutti 

quanti pennellati da vernice verde, non abbiamo trovato 

altro...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi se era tritolo era stato 

messo lì come era, al limite in una busta, un qualche 

cosa del genere? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Un sacchetto di plastica o di carta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È più verosimile rispetto... il 

dato che voi avete evidenziato a proposito dei 

candelotti e del cestino non capisco quanto era grande 

il cestino, se l’avete capito noi? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Noi praticamente l’abbiamo capito 

perché abbiamo fatto una ricostruzione teorica del 

cestino, su che cosa l’abbiamo fatta? Quale base di 

riferimento abbiamo usato. Il paletto, avevamo il 

paletto, sapevamo le dimensioni del paletto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma il paletto è quello che regge i 

segnali. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Siccome i periti dell’epoca, almeno in 

nessun tratto della loro perizia parlano mai delle 

dimensioni del cestino, ci siamo trovati in difficoltà a 

capire effettivamente questo cestino quanto fosse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono le foto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Ma dalle foto non è possibile fare una 

stima. Abbiamo preso il paletto ed abbiamo cercato di 

fare una ricostruzione, riposizionandolo pressappoco 

sulla colonna e facendo una stima che in questo caso...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grosso modo il cestino quanto 

poteva essere? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Abbiamo un’altezza di 50 centimetri, 

una larghezza di 40 centimetri ed una profondità di 20 

centimetri. Questa è la nostra ricostruzione teorica del 

cestino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi astrattamente ci poteva 

andare sia il tritolo sia esplosivo tipo candelotti. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Certo. I candelotti, come abbiamo detto 

in precedenza, sono lunghi 25 o 20...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La lunghezza avete detto quanto è? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Del cestino?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – sì. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – La larghezza è 40 centimetri, altezza 

50, profondità 20. Quindi erano quelli con lo scarico in 

basso, almeno da quelle foto che abbiamo visto dalla 

perizia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Insomma, il dato che evidentemente 

non vi era sfuggito era che nessuno ha misurato il 

cestino, simile a quello che era poi scoppiano insieme 

all’esplosivo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Viene effettuato il peso del cestino, 

viene effettuato il peso del cestino di prova, che è 10 

chili 450 mi sembra di ricordare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma il cestino di prova viene 

descritto nelle dimensioni? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – No, viene soltanto pesato e pesa oltre 

10 chili, 10 mila 450, ma non sappiamo se questo peso è 

compressivo del paletto, noi abbiamo pesato il paletto, 

il paletto pesa 2 chili e 850 grammi circa, 

complessivamente, tra tutti i reperti che abbiamo 

raccolto e li abbiamo pesati tutti, arriviamo ad un peso 

complessivo, compreso il paletto, di circa 9 chili e 

mezzo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il dato della descrizione 
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della misurazione del cestino non c’è? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, non emerge, non l’abbiamo 

trovato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché ci sarebbe stato utile per 

fare qualche valutazione in più. Torniamo allora alle 

dichiarazioni rese da Digilio, che voi avete esaminato, 

quindi avete apprezzato per trarre alcune valutazioni, 

soprattutto per cercare di individuare quale tipo di 

esplosivo abbia descritto il Digilio nel corso delle sue 

dichiarazioni? 

RISPOSTA – Anche perché questo, essendo un quesito ben 

preciso, noi è chiaro che l’elemento fondamentale per 

potere fare comparazioni tra l’esplosivo che descrive il 

Digilio e quello impiegato nella strage, e quello 

sequestrato in casa del Soffiati, dovevamo partire da un 

dato certo, oggettivo che era stabilire che tipo di 

esplosivo è.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi capire prima che tipo di 

esplosivo descrive il Digilio. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto. Lui chiaramente, come lei 

saprà, Presidente, descrive questa valigetta 24 ore, con 

15 candelotti di esplosivo, che il Soffiati va a Venezia 

a prendere da Zorzi Delfo, li trasporta in treno a 

Verona e poi sembrava che questo materiale fosse 

destinato poi a Milano. Però, Presidente, noi questo 

vogliamo specificare, la parte politica, la parte delle 

indagini che riguardano...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi avete enucleato soltanto la 

parte descrittiva del tipo di esplosivo, e poi anche 

vedrà il dottor Zacchei la parte eventualmente del 

detonatore e del temporizzatore, per individuare che 

tipo di esplosivo è stato descritto dal Digilio, per 

potere poi verificarne la eventuale compatibilità con 

Piazza Loggia e eventualmente con altri sequestri 

avvenuti. 
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RISPOSTA (DR. EGIDI) - Di questi 15 candelotti il Digilio 

comincia a parlarne nel ’96, il 4 maggio del ’96 parla 

di una quindicina di candelotti, non so era dinamite, 

gelignite la definisce, o qualcosa del genere. Il 15 

maggio sempre del ’96 c’erano candelotti che sembravano 

candelotti di dinamite.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi fa riferimento a 

candelotti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – A candelotti. Poi dice che in metà di 

questa valigetta c’erano del candelotti, una quindicina. 

E comincia anche a dare una serie di colori, cioè i 

Pubblici Ministeri chiedono: “Senta, ma come appaiono 

questi candelotti? Cioè la carta che avvolge questo 

materiale di che colore è?”. E lui comincia con dei 

colori di tipo grigio scuro, poi passa ad un color 

lavagna, poi definisce questa carta di avvolgimento 

antracite, quasi nera. Quindi dà diverse versione della 

colorazione, questo sempre il 15 di maggio del ’96. Poi 

gli viene chiesto se ci fossero delle scritte su questi 

candelotti e lui dice, sempre il 15 maggio del ’96, il 

documento è il numero 15, la pagina numero 20: “No, 

nessuna scritta, non so di cosa fossero i candelotti”. 

Afferma questa cosa qui. Quindi non ci sono scritte su 

questi candelotti. Sempre nello stesso interrogatorio 

dice: “Non scoprii nessuna scritta, potevano essere una 

cosa da cava”. Il Pubblico Ministero De Martino gli 

chiede: “Gelignite?”. E lui dice: “Mah”, rimane sul 

generico. Andiamo avanti, chiede il dottor Di Martino: 

“Di che dimensioni erano questi candelotti?”. Lui 

risponde di nuovo “Mah”. Allora il dottor Di Martino gli 

chiede: “Una ventina di centimetri?”. Il dottor 

Piantoni: “Anche di più?”. Digilio risponde: “Sì, 

secondo me non potevano pesare di più un etto, un etto e 

mezzo ciascuno”. Quindi andiamo avanti con una 

descrizione abbastanza lunga, alla fine riusciamo a 
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isolare sei diverse tipologie di esplosivo indicate dal 

signor Digilio. Cioè lui parte dalla dinamite, poi dice 

che era gelignite, poi parla anche di lignite, la 

lignite è un carbon fossile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo non è in quelle 

dichiarazioni, in quelle successive. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Assolutamente no, se vuole le leggo, è 

abbastanza lunga.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questa è la prima 

descrizione, poi nel corso delle altre, voi l’avete 

evidenziato in perizia, ci sono altre descrizioni, ci 

sono cinque tipi di esplosivo, almeno così sembra di 

capire, diverso, poi parla di lignite, che è un carbon 

fossile, eccetera. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, il 7 febbraio parla di lignite, poi 

quando fa il disegno dell’apparato di attivazione, al 

posto della carica traccia l’acronimo, la sigla TNT, 

quindi tritolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi di tritolo quando comincia 

a parlarne? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Non ha mai parlato di tritolo. Lui 

nelle dichiarazioni non parla mai di tritolo, lo indica 

soltanto nel disegno, indica il TNT, se fosse stata 

dinamite o gelignite secondo noi poteva anche scrivere 

dinamite, gelignite, invece mette TNT. Successivamente 

fa presente anche, per esempio, durante il controesame 

dell’Avvocato Franchini, che il materiale che lui vede è 

addirittura del plastico. Quindi siamo passati 

completamente ad un’altra categoria di esplosivi. Dal 

punto di vista esplosivistico ci fornisce secondo me 

delle imprecisioni che, come da quesito, abbiamo cercato 

di evidenziare, perché per noi a questo punto non 

sappiamo effettivamente cosa abbia visto Digilio, che 

tipo di esplosivo abbia visto effettivamente, se ci dà 

cinque – avrei versioni...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi voi avete notato una 

diversità di descrizione con riferimento al tipo di 

esplosivo utilizzato, ed anche una diversità di colore 

descritto nel corso dei vari interrogatori? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con riferimento invece al 

detonatore ed al temporizzatore che è descritto dal 

Digilio, cosa possiamo dire? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Leggendo e rileggendo le 

dichiarazioni di Digilio, si fatica non poco a cercare 

di capire come era stato effettivamente realizzato 

questo sistema di temporizzazione. Perché inizialmente 

parla di un quadrante di plastica...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Digilio parla, nei suoi primi 

interrogatori, di detonatore? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - No, nei suoi primi interrogatori non 

parla di detonatore, solo ad un certo punto introduce 

negli interrogatori la presenza... anzi inizialmente 

parla del fatto di non avere visto il fiammifero a lenta 

combustione, lui parla di fiammifero a lenta 

combustione...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi diciamo che di detonatore 

comincia a parlarne un po’ più in là? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, comincia a parlarne un po’ più in 

là  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A proposito di detonatore descrive 

il tipo di detonatore utilizzato? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Allora, per quanto riguarda il 

detonatore parla di un sistema costituito da un 

detonatore, senza però precisare le caratteristiche 

esteriori del bossoletto, diciamo così, quindi se di 

rame, se di ottone, se di alluminio, e così via 

discorrendo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Doveva essere necessariamente a fiamma, 

del tipo a fuoco, perché dopo lui all’interno del 
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detonatore, in questo bossoletto di alluminio, ci deve 

collocare dentro il fiammifero controvento e la 

spiralina elettrica, quindi necessariamente deve essere 

un detonatore a fuoco, adattato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi dopo una prima parte in cui 

non gli viene chiesto, oppure non descrive il 

detonatore, sembra descrivere un detonatore di tipo a 

fiamma. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Diciamo che inizialmente non ammette 

neanche la presenza del fiammifero a fiamma, 

successivamente introduce la presenza di un fiammifero 

antivento e di una spiralina che avrebbe dovuto, 

chiaramente, condurre corrente, riscaldarsi e quindi 

innescare il fiammifero, di seguito introduce la 

presenza del detonatore. Per quanto riguarda invece 

l’orologio, diciamo esula direttamente dai quesiti, ma 

leggendo, ovviamente, i verbali ci siamo trovati a darne 

un’interpretazione. Rimane abbastanza difficile 

comprendere come questo era costituito, cioè come il 

sistema di temporizzazione era costituito, in quanto 

parla inizialmente di un quadrante in plastica e forse 

la descrizione del quadrante in plastica nasce da una 

sua confusione mentale relativamente al discorso del 

coperchietto in plastica trasparente che ciascuno 

orologio ha. Di seguito precisa che il quadrante era 

metallico, ma in cinque diverse situazioni parla della 

vite a perno infilata nel quadrante. Pur dipendo, però, 

in altre circostanze, che il pericolo di trasporto di 

questo ordigno era legato al fatto che se si comprimeva, 

quindi si creava una pressione tra il vetro e la 

plastica ed il quadrante metallico si sarebbe avuto il 

rischio di una esplosione. Quindi intuiamo dalla 

descrizione la possibile realizzazione di questo 

temporizzatore che era basato sull’impiego di un 

orologio integralmente metallico, come lui dice, quindi 
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con quadrante metallico, vetro in plastica, perno 

inserito nella plastica, probabilmente lasciato ad una 

certa altezza, quindi non a contatto, anche se lui dice 

che questo perno era a contatto, quindi questo ci ha 

creato non poche difficoltà nel cercare di comprendere, 

con delle lancette che erano piegate verso l’alto. 

Inizialmente i fatica anche a capire questo discorso 

delle lancette, ci si arriva per intuito, probabilmente 

per evitare che queste passassero sotto il...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi che tipo di tempo...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Per quanto riguarda il ritardo nella 

temporizzazione questa poteva andare, ovviamente, da 1 a 

59 minuti per quanto riguarda il ritardo sulla lancetta 

dei minuti e da 1 a 12 ore per quanto riguarda quella 

delle ore, che poi chiaramente, salvo un piccolo scarto 

di spostamento rispetto al perno. Però nella descrizione 

si parla anche di de lancette che sono piegate verso 

l’alto e della sua paura che queste lancette, toccandosi 

tra di loro, potessero generare un contatto e quindi 

chiudere il circuito e realizzare quindi l’esplosione. 

Questo in maniera molto sintetica, però poi nell’ambito 

di questa descrizione si riscontrano tutta una serie di 

contraddizioni, per esempio il filo della spiralina era 

in rame, poi successivamente nichel – cromo, e tutta una 

serie di piccoli chiarimenti che rispetto ad una 

descrizione rendono la ricostruzione un pochino 

difficile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi quali sono state le vostre 

valutazioni? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Le nostre valutazioni in merito alla 

sveglia, che chiaramente non... una sensazione di 

perplessità nel leggere le dichiarazioni perché ci sono 

una successione di elementi introdotti che in qualche 

modo risultano contraddittori e che è come se nel corso 

della descrizione si andasse verso una descrizione via 
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via più compiuta dell’ordigno della sua interezza, 

introducendo di volta in volta degli elementi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi allora complessivamente ed 

alla fine Digilio che tipo di esplosivo descrive, almeno 

per quello che avete capito voi? Dato che c’è stato 

questo passaggio intermedio dalla gelignite, dalla 

dinamite alla lignite, e così via, fino al TNT. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Noi ci siamo spinti anche all’esame 

dell’orologio, perché faceva chiaramente parte degli 

atti, però il quesito poneva in evidenza la necessità di 

guardare quelli che erano gli elementi di compatibilità. 

Gli elementi di compatibilità potevano essere ovviamente 

in ordine all’esplosivo, ma a mio giudizio, ed anche 

quello di Egidi, e su questo concordiamo, non essendo 

individuata una tipologia unica di esplosivo, rimane 

sostanzialmente impossibile potere effettuare qualsiasi 

forma di confronto. Il confronto nasce dalla possibilità 

di individuare una tipologia di esplosivo e di 

confrontarla con un’altra. Non avendo la possibilità di 

individuarne una con esattezza, visto che si parla in 

successione di tipologie di esplosivo diverse, è chiaro 

che per noi rimane impossibile potere fare una 

valutazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E Digilio vi sembra, in base a 

quello che avete potuto apprezzare da queste varie 

descrizioni, voi naturalmente non conoscete tutti gli 

atti, ma avete letto solo quello che vi è stato 

prospettato, dimostra di avere una conoscenza tecnica 

dei materiali esplosivi descritti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Noi rimaniamo perplessi sulla sua 

conoscenza tecnica nel campo esplosivistico nel momento 

in cui accomuna... cioè distingue la gelignite dalla 

dinamite, cioè per lui gelignite e dinamite sono due 

esplosivi diversi. Tant’è che dice che la dinamite, a 

differenza della gelignite, è un esplosivo che ha un 
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diametro superiore, si presenta sotto forma di 

candelotti accartocciati ed è più sicuro al maneggio. 

Non si accorge che invece la dinamite e la gelignite 

fanno parte della stessa famiglia, cioè è come dire la 

stessa cosa, dinamite o gelignite le classifichiamo tra 

gli esplosivi gelatinati. Invece lui è convinto che sono 

due esplosivi diversi. Lì abbiamo capito che dal punto 

di vista esplosivistico forse non era proprio, almeno 

l’esplosivistica civile, non era molto ben preparato su 

questo argomento. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Devo anche precisare una cosa 

relativamente a questo punto, viene ricordato dal dottor 

Piantoni al Digilio come nell’interrogatorio del 17 

ottobre del 2000, condotto dai Carabinieri del ROS, 

parlò di esplosivo tipo gelignite, mentre lo stesso 

dottor Piantoni si accorge che il 15 maggio del ’96 

invece disse che questi candelotti erano di dinamite. 

Allora Digilio risponde: “Sì, si trattava di gelignite, 

visto che la dinamite è molto differente, gelignite e 

dinamite sono molto differenti tra di loro, perché si 

tratta di candelotti accartocciati e di diametro 

superiore e che possono essere maneggiati con maggiore 

tranquillità”. Quindi lo stesso Pubblico Ministero si 

accorge di questa piccola incomprensione, e la evidenzia 

nel corso dell’interrogatorio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di passare alle valutazioni 

che riguardano le dichiarazioni di Vinciguerra, volevo, 

per completezza, ma poi le parti potranno evidenziare 

gli altri dati, evidenziarvi, cosa che non vi era stato 

sottoporre, quanto dichiarato da Battiston nel corso del 

suo esame testimoniale. Battiston descrive qualche cosa, 

che adesso vi dirò, in relazione alla quale vi domando 

se è la descrizione di un qualche cosa di verosimile 

oppure un qualche cosa che non sta né in cielo e né in 

terra, oppure qualche cosa di approssimativo. Leggo 
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varie parti, naturalmente è il verbale dell’11 maggio 

del 2010, a pagina 56, il Pubblico Ministero prima gli 

domanda: “Senta, lei ha delle conoscenze in materia di 

esplosivi?”. Voi non sapete neanche chi è Battiston, 

comunque è persona che ha avuto contatti con Digilio, al 

quale Digilio racconta, o direttamente o indirettamente, 

alcune cose. Questa è la premessa per potere dire quello 

che dice, per capire quello che dice Battiston, gli si 

domanda se ha conoscenze in materia di esplosivi 

teoriche. Pagina 27 del verbale dibattimentale: “Lei 

conferma (31 ottobre 2000), con le parole, l’episodio fu 

esattamente così, allora lei disse”. Battiston 

nell’interrogatorio del 28 settembre ’95 e nel verbale 

del 31 ottobre 2000: “Carlo Digilio mi disse che Maggi 

aveva dei problemi in quanto voleva modificare dei 

detonatori tradizionali in detonatori elettrici e che 

per fare questo aveva chiesto proprio aiuto a lui. 

Digilio aveva trovato una soluzione che implicava 

l’utilizzo di una resistenza ovvero di qualcosa che 

scaldava il detonatore fino all’esplosione. Io non so 

collocare cronologicamente l’utilizzo di tali 

detonatori, nel senso che Digilio mi parlava di questa 

questione come un problema ricorrente nel gruppo e 

comunque necessitante di soluzione”. Poi va avanti, 

salto buone parti: “Che cosa vuole dire un problema di 

corrente nel gruppo?”. “Che non esistevano i detonatori 

elettrici, cioè nessuno di noi ha mai visto”, 

evidentemente come conoscenza e disponibilità di quel 

gruppo a cui lui fa riferimento. “E che cosa c’era?”. 

“C’erano detonatori e micce, però mancava il detonatore 

elettrico. E quindi evidentemente il Digilio stava 

studiando come sopperire a questa mancanza”. Vado 

avanti, sempre rispondendo: “Però l’esplosivo poteva 

essere innescato o con una miccia o con un detonatore 

elettrico. I detonatori elettrici, finché ne so io, non 
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li aveva nessuno. Detonatori sì, ho visto detonatori e 

mi hanno spiegato come fare a funzionare un detonatore 

con la miccia normale, però il detonatore elettrico non 

c’era, per cui questo discorso si può inserire nel 

discorso del detonatore elettrico che non c’era”. Poi 

più avanti, sull’intervento di Digilio per potere fare 

questa modifica, gli domandiamo il detonatore a fiamma, 

il detonatore normale, quello che si accende con la 

miccia domanda lui, evidentemente sì: “Sì, che esisteva 

la possibilità di trasformare un detonatore, come lei 

dice, a fiamma, in un detonatore elettrico, giustamente 

con la resistenza o con la lampadina del flash. Sì, però 

l’idea era nel detonatore mettere un po’ di polvere ed 

una resistenza o una lampadina del flash per poterlo 

collegare poi ad un circuito o ad una batteria”. “Può 

ripetere?”. “O con una resistenza che incendiasse un po’ 

di polvere nel detonatore, e da lì come iniziatore 

faceva partire il detonatore, faceva scoppiare il 

detonatore, o con la lampadina del flash sempre inserita 

nel detonatore”. “Quindi come è scritto qui, ciò 

implicava l’utilizzo di una resistenza, ovvero di un 

qualche cosa che scaldava il detonatore sino 

all’esplosione?”. ”Ma la resistenza è costituita da che 

cosa? Cioè che è che aziona la resistenza in questo tipo 

di congegno?”. “Una pila, una batteria, una pila che 

scalda un filo di ferro che funge da resistenza”. Questo 

sommariamente è quanto descrive Battiston per sua 

conoscenza e riferito dal Digilio, vi domando se questa 

descrizione che lui dà di questo detonatore di tipo 

elettrico, artigianalmente, evidentemente non di quelli 

confezionati, come ce li ha fatti vedere lei, è una 

descrizione verosimile e che ha una sua verosimiglianza? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - La risposta è sì, nel senso che quello 

che ci ha descritto lei pocanzi, queste dichiarazioni 

fatte da Battiston sono compatibili con un il tentativo 
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di trasformare in elettrico un detonatore a fiamma, con 

la resistenza dentro, con la spiralina, con la lampada 

da flash. Abbiamo anche noi esperienze pregresse in 

attentati, per esempio commessi da organizzazioni di 

orientamento anarchico oppure organizzazioni che 

affiancavano la organizzazione terroristica ETA, di 

inserire lampade da flash all’interno dei detonatori. I 

detonatori funzionano, cioè anche intelligentemente 

l’introduzione di polverina, per lui penso intenderà 

polvere pirotecnica, polvere nera praticamente, a 

contatto con questo filamento che diventa incandescente, 

aiuta ancora meglio a fare detonare questo bossoletto a 

fiamma diciamo. Quindi quello che lei ha detto pocanzi 

per noi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi è una descrizione che 

implica una conoscenza quanto meno verosimile dal punto 

di vista tecnico? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì. Tecnicamente è possibile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ad analizzare brevemente 

le dichiarazioni, quelle di Vinciguerra e quelle di 

Riello. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Per quanto riguarda Vinciguerra, oltre 

tutto questo è un quesito che... è un argomento che va 

al di là dei quesiti che sono stati posti, noi avevamo 

anche le dichiarazioni di Vinciguerra, mi sembra di 

ricordare che l’ultima volta, non so se il dottor 

Piantoni ci ha dato una cartellina con queste 

dichiarazioni, pregandoci di esaminare anche queste. 

Però noi...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Era stato 

esteso il quesito in udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci ho trovato nulla di 

sovrabbondante. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Allora abbiamo commesso un errore nel 

non riportarlo tra i quesiti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque io mi ricordavo che c’era 

qualche cosa che vi era stato detto, poi anche 

informalmente. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Relativamente a Vinciguerra la storia è 

che lui dice che il dottor Maggi aveva la disponibilità 

di un esplosivo plastico proveniente da un paese 

dell’est europeo, esattamente dalla Jugoslavia, questo 

esplosivo aveva particolari doti di potenza, tanto che 

per usarne mezzo chilo di questo esplosivo, occorreva 

impiegare due detonatori, in quanto uno non sarebbe 

bastato a farlo detonare. Vinciguerra acquista dal Maggi 

nel ’71 – ’72 tre candelotti di questo esplosivo, 

pagandoli 20 mila lire, e lo descrive come un materiale 

di materia compatta e non friabile, piuttosto pesante, 

la carta di avvolgimento era oleosa. Vinciguerra poi 

successivamente precisa che non esclude che si trattasse 

di esplosivo T4 o RDX, aggiungiamo noi, del quale per 

ottenere effetti devastanti non è richiesto un grosso 

quantitativo. Il Vinciguerra afferma che il T4 è 

facilmente trasportabile, occultabile e collocabile, 

oltre a prestarsi ai più svariati adattamenti. Noi 

riteniamo che l’esplosivo T4 non è compatibile con 

l’esplosivo impiegato a Piazza della Loggia, lo 

escludiamo che possa essere stato usato del T4.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Qui il 

quesito non era su Piazza della Loggia, il quesito era: 

le dichiarazioni di Vinciguerra se avessero... 

bisognerebbe ritrovare il quesito nell’udienza che c’è 

stata qui in Corte. Nel verbale di udienza era contenuto 

un quesito specifico, perché quelle dichiarazioni... 

cioè quell’esplosivo non viene mai indicato come 

utilizzato in Piazza Loggia, quelle dichiarazioni erano 

state sottoposte all’esame del perito Schiavi, che ne 

aveva dato una certa valutazione, e vi avevamo 

consegnato quella perizia. Volevo solo capire se quelle 
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dichiarazioni di Vinciguerra avessero un senso e se la 

critica che il colonnello Schiavi ne fece, fosse fondata 

oppure no. Questo era il quesito, per come lo ricordo. 

Adesso non ho sotto mano il verbale. Non c’era un 

quesito di comparazione con Piazza Loggia, non è mai 

stato posto. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Pubblico Ministero, però come lo 

esclude il colonnello Schiavi, che escluse che fu usato 

esplosivo plastico...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Me lo deve 

dire lei se lo esclude. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Schiavi lo escluse che fu impiegato 

esplosivo plastico in Piazza della Loggia.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Non venne 

dato un quesito su Piazza della Loggia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo magari se nel breve 

intervallo lo andiamo a trovare il punto, perché io non 

lo ricordo, comunque è un fatto marginale, solo per 

completare il discorso.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Vinciguerra 

descrive un certo tipo di candelotto. Era stato chiesto 

a Schiavi, abbiamo chiesto ora noi a voi, se quella 

descrizione abbia un senso ed a che tipo di esplosivo 

possa fare pensare. Tutto qua, non c’è nessun 

riferimento a Piazza della Loggia. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Allora abbiamo erroneamente comparato 

il T4 con l’esplosivo usato in Piazza della Loggia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque è presupposto poi di una 

valutazione che magari se riusciamo... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Quindi tornando al punto che ci 

richiama il dottor Piantoni, siamo d’accordo con Schiavi 

quando dice che è paradossale che un esplosivo così 

potente a base di T4 necessiti di due detonatori per 

esplodere. Cioè un esplosivo così potente, così 

sensibile, assolutamente non ha bisogno di due 
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detonatori, non è stiamo parlando di un Anfo, un 

esplosivo sordo all’innesco, quindi il T4...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – C’è 

un’ipotesi che potesse essere T4, c’è tutta una 

descrizione... La domanda era: ma questa descrizione è 

compatibile con che tipo di esplosivo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - È compatibile con un esplosivo 

plastico, contenente T4, quindi potrebbe essere C4, 

potrebbe essere Semtex, potrebbe essere...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La risposta era nei tre tipi di 

esplosivo... siccome è descrittivo, in quello che ha 

detto poco fa? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È pur vero che però Vinciguerra ad un 

certo punto afferma che: “Non escludo che si trattasse 

di T4, ma non posso affermarlo con certezza in quanto 

non ho mai posseduto T4, da me riconosciuto come tale”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè il T4 è un tipo di esplosivo 

al plastico? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, riteniamo che non l’abbia mai 

visto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non era T4 era un altro di quei 

due tipi che ha indicato, lo stesso Vinciguerra non era 

in grado di indicarlo. Prima di passare poi, credo che 

siamo ormai alla parte finale della vostra perizia, a 

parte la ricostruzione dinamica dello scoppio, se ci può 

descrivere rapidamente in cosa consiste, fa parte di un 

quesito, il fenomeno del sudamento e poi potete 

analizzare le dichiarazioni rese da Riello. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il fenomeno del trasudamento, o anche 

sudamento, è un fenomeno tipico degli esplosivi che 

contengono nitroglicerina, quindi si verifica questo 

fenomeno allorquando l’esplosivo, quindi generalmente 

una gelatina dinamite, oppure una gomma, per il suo 

cattivo stato di conservazione, quindi la temperatura e 

l’umidità non controllata, un difetto di fabbricazione, 
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la vetustà del prodotto stesso, rilascia componenti 

liquidi che contengono nitroglicerina. Questi componenti 

liquidi risultano estremamente sensibili, tant’è che una 

dinamite trasudata, detta anche avariata, è estremamente 

pericolosa, qualsiasi artificiere, in questo caso faccio 

di nuovo riferimento al dottor Coppe, che ne utilizza 

tantissimo in cava, quando si trova di fronte ad una 

partita... è difficile che si trova di fronte ad una 

partita di gelatina scaduta, comunque di fronte a 

dinamite avariata, deve procedere immediatamente al 

brillamento, perché lasciarla, trasportarla in queste 

condizioni è abbastanza rischioso, perché può essere 

sensibile agli urti, al calore, alla fiamma, allo 

sfregamento, quindi è un fenomeno abbastanza pericoloso, 

che denota un vecchio allestimento della dinamite, ma la 

rende molto sensibile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da che cosa dipende? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dalla formazione di goccioline di 

nitroglicerina, praticamente intorno alla carta 

paraffinata di questa dinamite, che è avariata, che è 

trasudata, si formano una serie di depositi oleosi di 

nitroglicerina, cioè rilascia la dinamite sotto forma di 

liquido, questo prodotto che è estremamente sensibile. 

Lei sa che la nitroglicerina è molto molto sensibile 

agli urti, pertanto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma dipende da che cosa il fatto 

che sia avariata? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dal cattivo stato di conservazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dal cattivo stato di 

conservazione, dalla vetustà? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Da queste condizioni qui, cattiva 

conservazione, vetustà, come abbiamo detto nella nostra 

perizia, anche un difetto di fabbricazione, oppure mal 

conservata, tenuta in una cassetta di legno a 

temperatura non controllata, questa dopo un po’ di tempo 
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comincia a trasudare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senta, una cosa che mi è venuta in 

mente a proposito di conservazione, a proposito di 

candelotti messi in frigorifero, avete fatto una 

valutazione, anche una nota a proposito di questo fatto 

di mettere i candelotti in frigorifero, perché? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Diciamo che non è una procedura, una 

prassi consolidata quelli di mettere i candelotti nel 

frigorifero, perché comunque...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché, che cosa può succedere? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Anche questa è una operazione che 

presenta dei rischi, perché noi sappiamo che la 

nitroglicerina che è contenuta nella dinamite, se 

parliamo di candelotti di dinamite messi in frigorifero, 

sappiamo che il congelamento della nitroglicerina è 

abbastanza pericoloso. Infatti lei...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo se lo metto in freezer, ma 

se lo metto nel frigorifero normale, a scopo anche di 

occultamento, perché... con una temperatura, non so il 

frigorifero normale quanti gradi ha, 5, 6, 7? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Sicuramente se non si arriva sotto lo 

zero può essere conservata. Noi parlavamo del 

congelamento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei si riferisce al fatto 

che può essere pericoloso nella misura in cui viene 

congelata, messa nel freezer a temperatura al di sotto 

dello zero? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Esatto, questa precisazione, 

Presidente, è stata utile, lei ce l’ha fatta notare 

perché in effetti il congelamento è pericoloso, perché 

andiamo a temperature sotto lo zero, lei tenga presente 

che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono un pratico e capisco quando 

parte la corrente e rimane avariato quello che trovo, 

allora capisco che mettere le cose in congelatore è 
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un’arma a doppio taglio. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, questo è il motivo anche 

perché in campo militare la dinamite non viene usata 

dalle truppe del Genio e dei pionieri o gli artificieri 

dell’Esercito Italiano, perché lavorando anche a volte a 

temperature molto basse, questi reparti rischiano il 

congelamento della dinamite e pertanto diventa più 

rischioso poi usarla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io concluderei, dopodiché facciamo 

10 minuti, non di più, poi facciamo la ricostruzione 

fatta dal dottor Boffi e poi passiamo alle domande delle 

parti. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, mi scusi se la interrompo, 

lei ci ha chiesto anche di Riello.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di fare la breve pausa caffè 

parliamo di Riello. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Per quanto riguarda le dichiarazioni 

fatte dalla teste Riello Rosanna, nell’udienza del 19 

febbraio del 2009, la signora Riello, sorella di Riello 

Davide, racconta come un giorno, che il fratello si era 

distratto o assentato, entrò nella sua stanza dove erano 

custodite queste scatolette, delle dimensioni di 

centimetri 20 per 20, contenenti sacchettini 

trasparenti, all’interno dei quali si evidenziava 

materiale gelatinoso. A domande ben precise, ritengo, 

anche da parte degli Avvocati, e dei Pubblici Ministeri, 

la signora descrive la sostanza come trasparente, 

gelatinosa, un colore giallino, verdino, poteva anche 

essere fosforescente, non aveva odore caratteristico. La 

gelatina dinamite, se vogliamo fare un riferimento alla 

dinamite, ha invece un odore caratteristiche, poi 

comunque non è fosforescente, non è verdina, e non è 

neanche di colore trasparente. Quindi la signora colloca 

questo episodio nel tempo intorno a tre – quattro anni 

prima che morisse il fratello, quindi intorno agli anni 
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’82 – ’83, la teste ammette di non avere assolutamente 

conoscenza in materia di esplosivi, mentre ha qualche 

conoscenza in campo farmaceutico, conosce i prodotti 

farmaceutici. La teste afferma inoltre di avere preso in 

mano queste sacche ed al tatto di avere sentito che la 

sostanza che era contenuta all’interno era viscida e si 

spostava nel sacchettino, come le sacche contenenti 

sangue per trasfusioni. L’Avvocato Sandrini pone una 

domanda ben precisa e chiede alla teste se la sostanza 

fosse liquida. La teste afferma: “Un po’ più di liquida, 

non era come l’acqua”. L’Avvocato allora insiste e 

chiede: “Quindi è più simile all’acqua che al ghiaccio”. 

La Riello risponde: “No, densa come fosse dell’olio”. A 

questo punto noi riteniamo che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È difficile...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha descritto poco fa l’aspetto 

esteriore del plastico? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Che é una massa plastica, ho detto tipo 

la plastilina, il das, queste sostanze che vengono 

usate, come il pongo anche.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora aggiungendo questo dato, 

candelotti da una parte, formaggio dall’altra, das come 

terzo tipo, la Riello non è certamente una esperta in 

esplosivi, però descrive un qualche cosa che lei tocca o 

quanto meno dice che ha quelle apparenze. Che cosa 

potrebbe essere? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non può essere sicuramente 

dell’esplosivo gelatinato, quindi non può essere una 

dinamite, assolutamente, oltre tutto la gelatina ha un 

odore caratteristico e poi non ha questa forma come il 

sangue delle sacche, quindi possiamo escluderlo. Non può 

essere un esplosivo plastico in fogli o in pani, il 

plastico è una sostanza praticamente inodore, di 

consistenza, come dicevo prima, tipo lo stucco, il 
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pongo, eccetera, quindi non mi sembra che corrisponda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi è più consistente il 

plastico? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, lo stucco che usano i falegnami 

per le finestre, immagini quello lì. Non può essere un 

Anfo oltre tutto. Lei nella prima fase della sua 

dichiarazione parla di: “Mi sembrava del concime 

agricolo”, il concime agricolo potrebbe essere nitrato 

d’ammonio, e quindi noi possiamo dire: può darsi che ha 

visto dell’Anfo. Ma l’Anfo odora di gasolio, ha un odore 

caratteristico.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi in base a questa 

descrizione evidentemente non siete in grado di dire se 

si trattava o meno di esplosivo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Assolutamente no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pausa di 10 minuti.  

 

[Il processo viene brevemente sospeso]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso il dottor Boffi ci 

sintetizza brevemente quanto ci sarà proiettato, 

descrivendo poi l’ipotesi da cui sono partiti, e poi 

l’attuazione pratica e la ricostruzione tridimensionale 

dell’esplosione. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Buongiorno, sono il dottor Boffi e 

dirigo la sezione indagini balistiche e microscopi 

elettronica del servizio Polizia Scientifica. Ovviamente 

questa attività che abbiamo svolto ed inserito nella 

perizia è abbastanza a margine di quella che era stata 

la richiesta fatta sia dai Pubblici Ministeri che dal 

Presidente stesso. Non si può neanche considerare come 

un accertamento forense in senso stretto, se vogliamo, 

tant’è che noi, in questa parte, non facciamo nessuna 

valutazione sull’ipotesi se sia stato utilizzato un 

comando a distanza o meno, ma si parte dall’idea che sia 
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stato utilizzato un comando a distanza, quindi diciamo 

un’ipotesi presunta ed in base a questo abbiamo svolto 

queste attività. Le attività svolte hanno preso spunto 

dalla perizia dell’ingegner Quartini ed altri, è una 

perizia sperimentale, tra l’altro abbastanza esaustiva, 

svolta nel ’74, cioè molto vicino all’epoca dei fatti, 

in cui usarono delle radiofrequenze ben definite e molto 

comuni all’epoca, anche lì nell’ipotesi che fosse stato 

utilizzato un comando a distanza, e sperimentalmente 

loro misurarono la densità di energia, il campo 

elettromagnetico che si produceva in una zona, 

all’interno di un cestino, in prossimità del punto 

dell’esplosione dell’ordigno. Quello che abbiamo fatto 

inizialmente è stata una simulazione di questa attività, 

abbiamo scelto una simulazione attraverso dei modelli 

fisici e matematici per due ordini di motivi, il primo 

per una difficoltà di reperire materiali dell’epoca, 

ovviamente, il secondo per coprire quelle piccole 

lacune, se vogliamo chiamarle così, che nella 

sperimentazione svolta in quella perizia, erano state 

necessariamente poste in essere, cioè la mancanza delle 

persone ed anche l’aspetto ambientale, per presenza 

delle persone ed umidità dovuta alla pioggia, che noi 

abbiamo potuto ricreare in questa simulazione 

chiaramente portando delle approssimazioni. Le 

approssimazioni che noi abbiamo fatto sono state 

abbastanza importanti, ma non tali da cambiare 

qualitativamente il senso del risultato. Quello che era 

stato richiesto dal Pubblico Ministero in fase di 

conferimento di incarico era di fare delle valutazioni 

sui possibili posizionamenti degli attentatori 

nell’ipotesi che avessero utilizzato dei comandi a 

distanza. La frequenza utilizzata è stata la stessa, una 

delle due utilizzate dai periti all’epoca, quindi una 

radiofrequenza comunemente utilizzata all’epoca ed 
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ancora oggi da radioamatori, quindi una radiofrequenza 

molto comune, e molto pratica in questo senso, perché 

senza dovere necessariamente fare degli esperimenti o 

delle simulazioni, una frequenza del genere è 

sufficiente, già si ha l’idea che in qualsiasi punto ci 

si metta un segnale lanciato con una sufficiente potenza 

con quella frequenza, possa attivare una antenna posta 

in un punto ben definito. Questo risultato, che è stato 

ottenuto all’epoca nella sperimentazione, l’abbiamo 

riottenuto anche in queste simulazioni, e l’inserimento 

dell’agente, poi se volete entriamo nel dettaglio delle 

approssimazioni fatte, io adesso non le approfondisco 

perché non le ho, chiaramente, a disposizione. E 

l’introduzione delle condizioni ambientali hanno 

sostanzialmente definito un abbassamento del segnale 

rilevabile all’interno dell’ipotetico cestino, pur 

mantenendosi ancora abbastanza elevato come segnale, 

quindi ancora in grado di poterlo attivare. L’unica cosa 

che ci siamo sentiti di escludere, era la possibilità di 

utilizzo di un comando a distanza del tipo apricancello, 

se così vogliamo chiamarlo, per la poca potenza di 

attivazione sostanzialmente. Cioè per potere utilizzare 

un sistema di questo genere ci si sarebbe dovuti trovare 

molto vicino al punto di esplosione, quindi chiaramente 

mettendo in pericolo lo stesso attentatore. Qui, in 

questa mappa sono segnati i punti da cui abbiamo 

effettuato le simulazioni, diciamo i punti verdi sono 

quelli dove certamente, in qualsiasi modo si fossero 

posizionati, avrebbero potuto attivare l’antenna, quindi 

il sistema di innesco all’interno del cestino, 

dell’ordigno dove è posizionato, gli altri punti sono 

gli altri quattro punti delle simulazioni, in cui in 

particolare i punti in questa area, diciamo vengono a 

perdere un po’ di interesse nel momento in cui si 

inseriscono le persone all’interno del piazza. Cioè si 
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ha un abbassamento del segnale all’interno del cestino, 

maggiore che non in questa altri punti. Questi punti 

sono stati scelti considerando il fatto che l’eventuale 

attentatore... cioè l’attentatore che avesse 

eventualmente utilizzato un comando a distanza, avrebbe 

avuto la possibilità di trovarsi in un punto, con una 

facile via di fuga, quindi escludiamo la zona verde dove 

si trovavano le forze dell’ordine, quindi questa sopra, 

mentre questo poteva essere tranquillamente un punto 

buono dove posizionarsi, e dove si poteva avere un 

minimo di visuale di ciò che poi sarebbe avvenuto. Poi 

da questa simulazione fisica, siamo partiti, abbiamo 

fatto una ricostruzione grafica, in cui in realtà poi 

quello che mettiamo in evidenza sono le visuali di 

quegli stessi punti che abbiamo visto qui sulla mappa. 

Prima facciamo vedere le immagini della visuale, delle 

visuali dei quattro punti. Questa è una panoramica della 

piazza, questa è la parte dietro la chiesa della Loggia, 

dove non si poteva avere una visuale dell’esplosione, 

questa è la visuale dove erano posizionate le forze 

dell’ordine, infatti abbiamo ricostruito una camionetta, 

che non è esattamente quella che era in dotazione alle 

forze dell’ordine all’epoca. Questo è dall’altro lato 

della chiesa della Loggia dove effettivamente invece si 

aveva una buona visuale della esplosione, chiaramente 

non si poteva evincere, almeno da quello che abbiamo 

potuto ricostruire, non si poteva evincere da questo 

punto chi fosse presente al momento dell’esplosione al 

di sotto del porticato, cioè se fossero state presenti 

forze dell’ordine o persone civili. Analogamente forse 

questa sarebbe stata... questa era la parte opposta da 

dove erano posizionate le forze dell’ordine, forse può 

essere il punto dove si poteva avere una visione 

maggiore. Tutto questo è stato recuperato da una 

ricostruzione grafica qualitativa, su cui abbiamo 
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montato il sonoro originale, adesso glielo lancio. Da 

questo punto statico abbiamo preso le varie posizioni 

che abbiamo mostrato. La conclusione ricalca le 

conclusioni già riportate dalla perizia dell’ingegner 

Quartini e gli altri, cioè che nell’ipotesi che fosse 

stata utilizzata una frequenza di questo tipo, cioè una 

radiofrequenza di tipo radioamatoriale, sicuramente si 

avrebbe avuta la possibilità di attivare l’ordigno in 

uno qualsiasi dei punti che abbiamo rappresentato, con 

le visuali che avete visto. Però per potere attivare 

l’ordigno in maniera sicura, visto che queste 

radiofrequenze erano molto comuni, quindi chiunque 

avesse attivato, ad un certo punto qualsiasi 

radioamatore avesse attivato ad un certo punto il 

proprio sistema di trasmissione, avrebbe potuto attivare 

inavvertitamente l’ordigno. Quindi l’unico modo per 

poterlo fare in maniera sicura era criptare il segnale 

di trasmissione. Questo accorgimento, che oggi giorno è 

abbastanza semplice e comune, all’epoca non era alla 

portata di tutti, diciamo si sarebbe... chi avesse 

eventualmente realizzato un sistema del genere avrebbe 

dovuto avere sicuramente delle conoscenze di elettronica 

dell’epoca, molto approfondite. Questo è quanto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque avete tutti anche il file 

in cui c’è la ricostruzione tridimensionale di quanto 

esposto dal perito. Anche della relazione scritta appare 

una visione della piazza, particolare del palco, dal 

punto di vista della posizione anche 3 e 4 e poi della 

posizione delle forze dell’ordine e dal punto di vista 

della posizione 1 e 2 come sono poi sintetizzate nella 

perizia. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Le persone inserite nella ricostruzione 

grafica fanno riferimento al numero stimato della 

Questura, che è l’unico dato certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I numeri della Questura sono 
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sempre diversi da quelli di chi fa le manifestazioni. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Lo sappiamo ma non potevamo stimarlo 

diversamente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché la Questura fa queste 

valutazioni sulla base di quanto spazio una persona 

occupa nella piazza. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Se avessimo avuto la stima dei 

manifestanti avremmo fatto una media.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque in linea di massima, 

grosso modo abbiamo anche una descrizione testimoniale 

di una presenza di un certo numero di persone. Avete 

anche registrato e fatto sentito, non so se possiamo 

farlo sentire, quello dell’esplosione? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Proprio il momento dell’esplosione...?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se lo vogliamo sentire?  

(Viene fatto sentire in aula l’audio dell’esplosione)  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando ai periti, come domanda 

conclusiva, poi do la parola alle parti, questo rumore 

di un botto che sembra un botto secco, almeno così... 

adesso l’ho sentito, poi lo risentiremo, evoca qualche 

particolare tipo di esplosivo, oppure il risultato 

sonoro degli esplosivi che voi avete evidenziato è 

praticamente lo stesso? Perché noi abbiamo i testimoni 

che ci descrivono il fumo, chi sente lo scoppio e poi 

abbiamo la piazza lavata. Quindi ci dobbiamo basare...  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, riteniamo che soltanto dal 

rumore non si riesca a potere stabilire la tipologia 

dell’esplosivo impiegato. Probabilmente anche una bomba 

pirotecnica in quelle condizioni, infatti...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Infatti sembra un botto di 

Capodanno. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Esatto, all’interno di una piazza che 

ha questa acustica...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È proprio tipico di un botto 

pirotecnico. 
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RISPOSTA (DR. EGIDI) – Non ce la sentiremo mai di potere 

dire...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentito così a distanza non sembra 

un botto... 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Poi la registrazione attenua un po’ 

il segnale comunque.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A parte la forza del botto, cioè 

sentito da uno che si trova a distanza, l’effetto è 

questo. Detto questo, e tenendo conto di tutto quello 

che c’è già scritto nella perizia, do la parola alle 

parti, partendo dal Pubblico Ministero, per le domande 

di chiarimento. Prego. Poi risponderà chi è in grado di 

rispondere o chi vuole rispondere.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Una prima osservazione che vorrei fare, ovviamente 

tenete conto che io sono un profano e che quindi colgo 

gli aspetti più concreti delle cose, quindi in questo 

senso dovete interpretare le mie osservazioni, le mie 

domande. Una osservazione che vorrei fare è questa: 

prima è stato evidenziato che in occasione della prova 

fatta con i tre candelotti di gelignite, più i tre 

candelotti di gel, è stato anche evidenziato che era di 

più di quello che è stato indicato, eccetera, eccetera, 

è stato evidenziato che, se ho capito bene, se ho letto 

bene, che non sono rimaste tracce di tritolo, è giusto 

questo? Non sono state evidenziate tracce di tritolo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, è giusto.  

DOMANDA – E da questo ho visto che poi nella perizia ci sono 

alcune osservazioni circa il fatto che la presenza di 

tritolo in quantitativi modesti, quindi non costituente 

la maggior parte dell’esplosivo, ma in quella 

percentuale che adesso non ricordo, 7, 8, 5, quello che 

era, per cento, facilmente non avrebbe lasciato tracce, 
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questo potrebbe essere uno degli elementi che potrebbero 

portare a ritenere che ce ne fosse ben di più di 

tritolo. Ho detto giusto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

DOMANDA – Io volevo evidenziare, poi voi mi farete il 

commento, se ci sarà qualche commento da fare, che i 

periti di allora, oltre alle quattro prove più 

importanti, sulle quali si è ragionato fino adesso, in 

via preliminare fecero degli altri esperimenti, potremmo 

dire di contenuto quantitativamente più modesto, ed 

anche articolati in maniera diversa rispetto a quelli 

dei quattro esperimenti di cui andiamo ragionando. 

Praticamente fecero anche una prova con un candelotto di 

gelignite, ed in questa occasione, come evidenziato 

dalla tabella che dovrebbe essere a pagina 110 della 

vecchia perizia, in questa occasione invece sarebbero 

state rilevate tracce di tritolo, si dice: “TNT 

identificato ma non dosabile”. Si tratta esplosioni 

definite esplosioni di confronto di cui si parla a 

pagina 108 della vecchia consulenza, avvenute il 19 

luglio del 1974 in Capriolo. Questo può portare a 

qualche considerazioni? Cioè il fatto che in un caso sia 

stata trovata la traccia di tritolo, pur essendo un 

candelotto di gelignite sarà stato un quantitativo 

modesto, immagino, addizionato al resto della sostanza. 

Il fatto che in quella circostanza sia stato trovato, 

mentre nella prova, quella alla quale facciamo costanti 

riferimento, non sia stato trovato, ci induce a qualche 

ragionamento? Se è del caso in queste risultanze? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dottor Di Martino, ma lei conosce le 

condizioni ambientali di dove si è verificata questa 

prova? Cioè nel senso siamo in una situazione di 

assoluta sterilità, c’è pericolo di contaminazione, 

siamo in un poligono militare, quindi abbiamo contatti 

con esplosioni pregresse.  
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DOMANDA – Questo è un dato che avevate a disposizione. Non è 

una sorpresa, non è un dato nuovo.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il TNT innanzitutto viene evidenziato 

ma non è dosabile, come hanno detto i consulenti. Noi 

abbiamo precisato che è estremamente difficile trovare, 

anche per noi oggi, tracce di TNT presenti in 

percentuali così minime dopo una esplosione di una 

dinamite che ne contiene soltanto il 6 per cento, 

l’abbiamo detto. Cioè ci siamo assunti anche noi questa 

difficoltà a rilevare TNT in tracce. Nel caso che ci sta 

descrivendo lei tenga presente che possiamo anche 

attribuirlo all’esplosione della gelignite stessa, cioè 

hanno avuto la fortuna che molecole incombuste, facenti 

parte di questo 6 per cento, 7 per cento di TNT che è 

presente nella gelignite sono state repertate, si sono 

fissate su una particolare superficie dalla quale è 

stata poi estratta la traccia. Tenga presente che minor 

terza prova di scoppio, il TNT presente dovrebbe essere 

doppio di quello presente nella gelignite, perché ci 

troviamo di fronte a tre candelotti di gelignite, 

contenenti circa il 6 per cento, 7 per cento di TNT, e 

tre candelotti di gel B, che a loro volta contengono 

anche essi il 6 per cento, il 7 per cento o l’8 per 

cento di TNT. Quindi non a terza prova di scoppio, 

negativa per la presenza di TNT, ci troviamo di fronte 

però ad un tritolo quasi raddoppiato come presenza in 

percentuale.  

DOMANDA – Perché raddoppiato, nel senso che il gel ritiene più 

tritolo della gelignite? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il gel contiene... non ci troviamo di 

fronte soltanto a tre cartucce di gelatina, ci troviamo 

di fronte a sei cartucce di gelatina, quindi diciamo che 

la distribuzione molecolare del particolato post 

esplosione è più abbondante rispetto a quella di una 

sola cartuccia. È quello che le volevo fare capire.  
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DOMANDA – Però la percentuale è la stessa? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - La percentuale all’incirca è la stessa, 

dottor Di Martino, siamo intorno all’8 per cento mi 

sembra.  

DOMANDA – Cioè lei dice che più esplosivo..., il ragionamento 

è nel senso che più tritolo c’è in assoluto, quindi sei 

candelotti anziché uno, più uno dovrebbe trovare...? 

RISPOSTA – Il tritolo è presente in 880 grammi di esplosivo, 

quello della terza prova. Quello che mi dice lei invece 

è il TNT presente in 110 grammi di esplosivo.  

DOMANDA – Qui si dice “all’interno di un manufatto 

prefabbricato di cemento armato interrato”, quindi non 

credo che ci potessero delle grosse contaminazioni, a 

meno che, non so, qui non è precisato, non fosse un 

luogo adibito normalmente ad esperimenti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Può darsi, è quello il problema, che 

quell’ambiente lì è già stato sottoposto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque mi pare di avere capito 

che il fatto che il tritolo sia in così piccola 

quantità, rende più difficile il reperimento del tritolo 

in esito all’esplosione? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è il dato, poi ci può 

essere anche la casualità o il dato...  

DOMANDA – Però è stato trovato nell’ipotesi del quantitativo 

minore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I periti hanno osservato 

quest’altro dato, che nella prova cosiddetta più 

ufficiale, che è la terza prova dalla quale poi traggono 

delle condizioni di similitudine o di analogia con le 

risultanze e le conseguenze di quanto è avvenuto a 

Piazza della Loggia, loro hanno rilevato, ma poi le loro 

valutazioni vanno al di là di questo, non c’è traccia, 

non ho trovato traccia di tritolo. Fortuna o fortuna, 

eccetera, ma evidentemente meno tritolo c’è e meno 
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possibilità di rinvenirlo c’è. Questo mi pare di avere 

capito, che è l’osservazione generale. Non è detto che 

non possa essere ritrovato, perché una molecola può 

saltare da una parte e trovarla. Non sono conseguenze 

matematiche di una...  

DOMANDA – È chiaro che tutto è molto... non è che tutto è 

matematico, è chiaro che ci sono mille variabili. Però è 

trovato nell’ipotesi di quantitativo minore. Comunque 

questa era una osservazione. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Però tengo a precisare una cosa, in sei 

cartucce di dinamite, tre di gelignite e tre di gel B6, 

so che in queste cartucce c’è il 7 per cento di tritolo, 

nella seconda ce n’è un altro 7, nella terza un altro 7, 

poi un altro 8, un altro 8, un altro 8, quindi quando 

alla fine queste sei cartucce detonano, è chiaro che 

creano un particolato, una nube, una proiezione di 

molecole maggiori rispetto al TNT che produce soltanto 

questa cartuccia.  

DOMANDA – Quindi lei ha voluto evidenziare...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Qui c’è anche la fortuna, non è detto 

che nei sopralluoghi, anche noi a volte siamo fortunati, 

se viene fatto nella immediatezza un sopralluogo abbiamo 

la possibilità di repertare tracce significative, se 

viene fatto dopo un po’ di tempo... per esempio non 

conosciamo i tempi di analisi fatte dai periti, è pure 

probabile che nella terza prova di scoppio, che ho detto 

in precedenza, i periti abbiano fatto indagini chimiche 

dopo tot giorni, ed il TNT che eventualmente si poteva 

essere posato dopo l’esplosione di sei candelotti, si è 

disperso, si è disintegrato, si è degradato, non 

sappiamo che tempi tecnici hanno avuto i chimici 

dell’epoca. Quindi anche questo è opportuno 

sottolineare.  

DOMANDA – La mia è una osservazione perché mi sembrava una 

cosa un po’ in contrasto, allora l’ho evidenziata. 
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RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Volevo soltanto aggiungere una cosa, 

dal punto di vista metodologico, quattro prove, otto 

prove, sono un numero abbastanza basso che dir si voglia 

per potere appurare la capacità di recupero di 

determinato materiale. Poi come faceva notare il 

collega, le variabili, tra virgolette, al contorno in 

queste circostanze, sono enormemente elevate. È chiaro 

che la nostra valutazione fa riferimento a dei dati che 

possono comunque essere in qualche modo discussi o 

interpretati, tuttavia sono gli unici che abbiamo avuto 

a disposizione. Non solo, ma essendo un numero delle 

prove realizzate comunque limitato, è chiaro che anche 

la interpretazione è correlata, lascia degli aspetti 

interpretativi. Nei processi di esplosione il nome di 

variabili sono chiaramente enormi e la possibilità di 

recupero, chiaramente, è correlata alla disposizione 

delle superfici, al tempo intercorso, alle condizioni 

atmosferiche, e non ultima in questo caso particolare, 

visto che stiamo discutendo di una perizia che è stata 

fatta nel ’74, alle condizioni ed alle metodologie 

analitiche dell’epoca, che erano estremamente diverse, 

estremamente meno sensibili e selettive delle attuali. 

L’unica cosa che accomuna il passato con il presente 

sono le modalità probabilmente di raccolta del reperto, 

quindi di lavaggio e di estrazione, che dir si voglia. 

Ma tutto quello che viene dopo, chiaramente, è cambiato, 

per cui un parallelismo è importante dal nostro punto di 

vista, soltanto perché c’è un dato oggettivo 

fondamentale, quando vado a recuperare qualcosa che è il 

frutto di un processo degradativo, in questo caso di 

un’esplosione o di una combustione che dir si voglia, 

ciò che è presente nei residui in maggiore 

concentrazione, ovviamente, ciò che in linea di massima, 

sfruttando chiaramente un principio generale, cioè che è 

presente in maggiore concentrazioni si trova poi in 
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maggiori concentrazioni anche nei prodotti recuperati. E 

questa è una considerazione che noi abbiamo esteso in 

qualche modo sia per quanto riguarda il tritolo, sia per 

quanto riguarda anche la nitroglicerina, che ciò che ci 

lascia perplessi, e questo lo ribadisco, è che comunque 

negli accertamenti analitici dell’epoca non sia stata 

evidenziata la presenza. Allora o c’era una 

particolare... questo non lo so, onestamente, perché noi 

attualmente utilizziamo la TLC per le analisi...  

DOMANDA – Ma nella terza prova di esplosione, quella di cui si 

è detto, quella in cui è stata utilizzata la gelignite 

ed il gel, sono state rilevate tracce di nitroglicerina? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – No.  

DOMANDA – Quindi anche questo è un dato che indebolisce un po’ 

la considerazione che non siano state trovate, in 

occasione dei rilievi effettuati, in Piazza della 

Loggia, oppure no? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - No, perché la nitroglicerina, in questo 

caso è presente per oltre il 30 per cento della 

composizione chimica. La nitroglicerina è l’elemento che 

caratterizza tutte quante le dinamiti, quando detona una 

dinamite dovrebbe essere il primo elemento chimico, il 

primo composto chimico che si riprova abbondantemente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma loro non fanno riferimento alle 

prove di scoppio, fanno riferimento, pur nella loro 

limitatezza, ai reperti rinvenuti e analizzati nella 

prima perizia, cioè i sette – otto reperti nell’ambito 

dei quali tracce di terriccio e poi nel cestino trovato 

tracce di tritolo.  

DOMANDA – Presidente, non mi sono spiegato bene. Vorrei essere 

chiaro. Quando vengono fatti i rilievi da parte dei 

vecchi periti, chiamiamoli così convenzionalmente, in 

Piazza della Loggia, non si trovano tracce di 

nitroglicerina, quindi l’assenza di tracce di 

nitroglicerina è una delle argomentazioni, correggetemi 
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se dico delle sciocchezze, per dire: ma come, se è usata 

la gelignite e poi non si trovano tracce di 

nitroglicerina. Quando è stata effettuata la terza 

prova, cioè quella con i tre candelotti di gelignite e 

sei candelotti di gel, ugualmente non è stata trovata la 

nitroglicerina. Capito qual è quello che rappresento io. 

In occasione del terza prova certo non c’era nessuno che 

lavasse il luogo dell’esplosione o cose di questo 

genere. Quindi a due situazioni, come dire, una 

valutazione di questo genere potrebbe portare a ritenere 

che non è detto... cioè se noi andiamo a guardare questa 

terza prova, e se la terza prova è stata fatta nei 

termini descritti dai periti, sembrerebbe dedursi, 

almeno da profano, che non è detto che facendo esplodere 

sei candelotti, tre candelotti di gelignite e tre 

candelotti di nitroglicerina, non è detto che si debba 

necessariamente trovare la nitroglicerina. Cioè mi 

sembra che il dato della terza prova contraddica quello 

che voi utilizzate per potere dire che è un elemento 

importante per concludere che non si trattasse di 

gelignite. Non so se mi sono spiegato. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È stato chiarissimo. Noi vogliamo 

ribattere a questo suo rilievo dicendo che nella terza 

prova di scoppio sappiamo quello che è esploso, in 

Piazza della Loggia non sappiamo quello che è esploso, 

il TNT... questo penso che sia abbastanza chiaro. Quindi 

nella terza prova sembrerebbe quasi come se avessero dei 

problemi con gli strumenti che hanno in dotazione, a 

potere rilevare la nitroglicerina abbondantemente 

presente in sei candelotti di dinamite. Però diciamo 

questo...  

DOMANDA – Quindi lei dice che è un dato strano quello di 

questa terza prova? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È un dato strano, la nitroglicerina si 

sarebbe dovuta trovare. È presente per oltre il 30 per 
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cento, o l’EGDN o l’GN si sarebbero dovute... Quindi il 

TNT che invece i periti mi trovano in Piazza della 

Loggia, cioè quel famoso residuo incombusto di cui 

parlano, reperto che fa parte del... è loro che me lo 

collocano tra le dinamiti, è loro che mi dicono: 

potrebbe appartenere ad una dinamite, ma se non è 

presente la nitroglicerina e l’EGDN come fai a dire che 

quel TNT è riconducibile ad una dinamite? Per noi invece 

è più riconducibile ad un esplosivo che contiene solo 

TNT o eventualmente nitrato di ammonio, con una 

gelatina.  

DOMANDA – Comunque la sua osservazione è che il fatto che in 

occasione della terza prova, in cui è stata utilizzata 

la gelignite, sia un dato un pochino dubbio, un po’ 

strano, diciamo un pochino... una sorpresa, se vogliamo, 

il fatto che i periti non trovino la nitroglicerina. 

Questo ha detto?  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Diciamo di sì, però è una sorpresa, nel 

senso che se fanno approfondite analisi...  

DOMANDA – Cioè dovevano trovarla? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dovevano trovare queste tracce di un 

po’ di tutti, di questi prodotti che ho elencato 

pocanzi.  

DOMANDA – Veniamo ad un terzo argomento, in parte già 

affrontato, però secondo me ha bisogno di essere 

ulteriormente approfondito, è la questione del fumo 

nero, con annessi e connessi. Il problema è questo: 

sembra di capire che mentre voi, dai dati che si 

desumono dalle fotografie della colonna e dalle 

indicazioni di quel tecnico che assume che c’erano 

tracce di nerofumo fino ad 1 metro e 30 di altezza, 

desumete un dato confermativo dell’utilizzo di tritolo 

in prevalenza, mi sembra che sia uno degli elementi che 

vi aiuta a concludere in direzione del tritolo. Laddove 

mi sembra che lo stesso dato, valutato dai periti 
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dell’altra generazione, ci porti a concludere 

esattamente il contrario, perché loro stessi compiono 

delle prove con il tritolo in prevalenza, quei 550 

grammi, e con la gelignite, e quando fanno la prova con 

il tritolo, mi sembra che fosse la seconda, adesso non 

mi ricordo, dicono: abbondanza di fumo nero avvertita da 

tutti i presenti, annerimento dei muri circostanti, 

eccetera, eccetera. Però hanno la colonna non in 

fotografia, ma di persona, ce l’hanno davanti, e questo 

dato o lo ignorano o non lo ritengono sufficientemente 

probante per concludere in base a quel che si tratti di 

tritolo. C’è un dato che in qualche modo è stato 

accennato dal Presidente, che però forse ha lasciato 

alle parti l’approfondimento, ed è la questione dei 

testi. Cioè lei in particolare ha riferito di avere 

parlato con quella persona in ospedale, mi pare, 

eccetera, che magari sarà sentita, non lo so, che ha 

riferito di questo fumo nero. Vi sono state messe a 

disposizione 64 dichiarazioni testimoniali di persone 

che sono state ferite, per la maggior parte ferite, in 

Piazza della Loggia, quindi buona parte delle quali si 

trovava in prossimità o magari non vicinissimo, ma molti 

di questi erano a pochi metri dal cestino. Io le ho 

guardate una per una, e di questi testimoni ce ne sono 

16 che parlano di fumo bianco o grigio chiaro, e ce ne 

sono 7 che parlano di fumo grigio. C’è un’unica persona 

che parla di fumo nero. Io vi chiedo se queste 

testimonianze le avete analizzate. Siccome io sono un 

po’ sorpreso nel sentire... abbiamo sentito questo qui 

che ha detto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce n’è uno che parla di un fumo 

azzurro.  

DOMANDA – Parlano anche di fumo azzurro, ognuno dà una sua 

versione, molti non sono in grado di dire niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per lo più o grigio o bianco.  
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DOMANDA – Grigio chiaro o bianco sono 16, chiaro, non grigio, 

poi grigio diventano 25, però ce ne sono 16 che dicono o 

fumo bianco o grigio chiaro, e si tratta di persone che 

non erano a 50 metri, persone che erano in prossimità 

del luogo dell’esplosione. Io vi chiedo se avete 

analizzato queste dichiarazioni, perché nelle perizie io 

non ne trovo traccia, e come si pongono queste 

dichiarazioni nei confronti di quelle affermazioni 

vostre, ed anche dei vecchi periti, di questo fumo nero 

che in qualche modo avrebbe dovuto palesarsi ed essere 

un elemento che non doveva sfuggire a chi era da quelle 

parti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Innanzitutto vorrei rispondere alla 

prima domanda che lei ci ha formulato, cioè quella della 

seconda prova, la seconda prova giustamente lei dice che 

è stata fatta con 550 grammi di tritolo. È giusto, ma 

noi ne ipotizziamo un chilo probabilmente, con un 

quantitativo doppio di tritolo, probabilmente si 

apprezzavano deformazioni, rotture e quant’altro più 

simili, probabilmente, a quelli verificatisi in Piazza 

della Loggia. Cioè lei mi parla di una prova fatta con 

la metà.  

DOMANDA – Mi sembrava che fosse i 550 ci fosse anche qualche 

altra cosa, adesso non mi ricordo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sono 550 grammi di TNT, poi ne 

ipotizziamo un chilo, quindi ipotizziamo esattamente il 

doppio di questo quantitativo, circa, e probabilmente 

gli effetti, facendo una ipotetica prova sperimentale 

con un chilo di...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 550 grammi di tritolo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quindi con una ipotetica prova...  

DOMANDA – Su questo non c’è nessun contrasto. Cioè i vecchi 

periti quando descrivono questa prova fatta con i 550 

grammi, descrivono il fumo nero, l’annerimento eccetera, 

su questo punto non... 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

83 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Però lei pocanzi ha detto che questa 

seconda prova viene completamente scartata dai periti 

dell’epoca, lei ha detto che non è assolutamente... non 

riproduce assolutamente i danneggiamenti apprezzati in 

Piazza della Loggia, in questa seconda prova. Io sono 

d’accordo con lei, è molto probabile che con 550 

grammi...  

DOMANDA – Degli effetti poi ne parleremo. Perché a questo 

punto i periti vecchi, poi semmai prenderemo il punto, 

però non volevo anticipare questo argomento, si 

esprimono, a me sembra di capire, poi io non ne capisco 

niente, sono un profano, però mi sembra di capire che 

dicono che l’esplosione è più violenta di quella 

ottenuta utilizzando i candelotti di gelignite. Quindi 

dicendo questo, se lei dice che dovevano essere invece 

che 550, il doppio, allora gli effetti, dando ad 

argomentare così, devono essere ancora più distanti da 

quelli prodotti con la gelignite. Se lei dice che 

raddoppiando gli effetti dovevano essere maggiori, 

allora l’eccessiva violenza dell’esplosione che 

lamentano, che individuano i vecchi periti, diventava 

ancora più lontana come effetti? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Ma lei per eccessiva potenza cosa 

intende, gli effetti sonori, il botto che ha fatto? 

Perché dal punto di vista delle deformazioni, 550 grammi 

non è che abbiano danneggiato così tanto il cestino, 

tant’è che dai reperti recuperati dopo questa seconda 

prova di scoppio, addirittura trovano un pezzo alto 

così, molto voluminoso, di cestino. Quindi è un 

quantitativo che non riproduce gli stessi danneggiamenti 

e non ha sicuramente la stessa potenza della terza prova 

di scoppio. Quindi...  

DOMANDA – Di questo parleremo dopo. Io il discorso che ho 

introdotto è quello del fumo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Sui fumi non abbiamo dedicato alcun 
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capitolo a questo tipo di fenomeno che lei, giustamente, 

ci ha ricordato. Abbiamo letto le dichiarazioni, 

sappiamo che...  

DOMANDA – Come non avete dedicato nessun capitolo? A me sembra 

che uno degli elementi per dire che è tritolo è proprio 

il fumo, l’annerimento della colonna.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non è che abbiamo fatto una lista 

analitica delle dichiarazioni fatte da queste persone, 

come dice lei, che non visto fumo bianco e fumo grigio. 

Questo non l’abbiamo fatto. È chiaro che il fumo nero 

sposa la nostra...  

DOMANDA – Ma queste dichiarazioni...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti un attimo, sennò non 

capisco. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Volevo dire, ritornando a questo 

discorso che facevo pocanzi, è chiaro che il fumo nero 

sposa la nostra ipotesi, la nostra tesi, per noi è un 

esplosivo costituito da tritolo o da tritolo e nitrato 

d’ammonio o da tritolo di tipo civile ed il tritolo di 

queste tipologie... cioè questi tipi di esplosivi che 

noi ipotizziamo emettono questo tipo di fumo. Quindi noi 

diciamo che probabilmente si è visto del fumo nero. Cioè 

non si è visto, si è provocato una nube nera, tant’è che 

i residui carboniosi che si apprezzano sul muro, sono 

proprio derivanti di questo tipo di fumo. La gelignite, 

la dinamite, poi non so se il dottor Coppe mi può essere 

d’aiuto in questo caso, lavorando in miniera, non 

affumica, non annerisce.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La gelignite che tipo di fumo 

produce? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Che mi ricordo io bianco o grigio. Il 

dottor Coppe è qui presente, vorrei chiedere a lei.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se guardo la terza prova di 

scoppio è di fumo grigio chiaro. È esatto questo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Esatto, fumo grigio chiaro. Quindi il 
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fumo bianco di cui lei mi parlava pocanzi, noi 

ipotizziamo che possa derivare dalla demolizione, dalla 

sbrecciatura della colonna. Cioè la pietra bianca di 

quella colonna, quindi quel materiale inerte, demolito 

può creare una nuvola bianca, seguita poi da quella 

nera, ma non è un dato certo.  

DOMANDA – La bianca la notano tutti e la nera la nota uno? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Va bene.  

DOMANDA – Tutto è possibile? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non è che noi ci possiamo opporre a 

questa sua osservazione, diciamo che per la tipologia 

degli esplosivi che abbiamo ipotizzato noi come 

impiegati a Piazza della Loggia, questi si sposano con 

la fumata nera.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, guardando le fotografie 

che forse voi avete visto, voi avete apprezzato le foto, 

allegato 17 se non sbaglio, della colonna? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lì sicuramente sulla colonna ci 

sono evidenti segni di fumo nero. Questo è un dato.  

DOMANDA – Sì, le ho viste.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Un dato, per altro invece visivo, 

a parte le dichiarazioni dei testi che vi ha indicato il 

Pubblico Ministero, è anche la visione che abbiamo sotto 

mano, di alcune fotografie della visione della piazza, 

in cui si apprezza un fumo vogliamo dire grigio chiaro, 

tanto per essere più corrispondenti al dato, e non tanto 

vicino alla colonna, quanto distribuito, adesso 

probabilmente non so se l’avete... che parte 

evidentemente da quella parte lì, ma che si... questo 

dato visivamente che abbiamo...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Questa foto in bianco e nero 

dell’epoca?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, dell’epoca, in bianco e nero, 

si vede visivamente, indipendentemente dal ricordo dei 
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testimoni, che tra l’altro il botto, lo spavento, 

eccetera, vedono quello che si ricordano, qualcuno 

addirittura azzurrino, giallo, cambia il colore, 

visivamente, la foto non so se riusciamo ad 

individuarla, non sappiamo in quale momento, però 

evidentemente si vede un fumo che non è nero, poi non 

sappiamo dire se è bianco o grigio o giallo, eccetera. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Presidente, mi scusi, la miscelazione, 

il mix tra un fumo nero ed un fumo bianco dovrebbe dare 

un fumo grigio, quindi la sbrecciatura, accoppiata al 

fumo nero potrebbe dare questa impressione di fumo 

grigio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi io credo che i risultati... 

ecco perché la domanda mia iniziale era quali erano gli 

elementi in base ai quali voi eravate arrivati a certe 

conseguenze. Voi eravate arrivati a certe conseguenze 

sulla base di una serie di osservazioni: del tritolo 

rinvenuto, con tutte le osservazioni sul tritolo e poi 

eventualmente il nitrato di ammonio, quello è un dato 

rinvenuto, è l’unico dato certo e sicuro. Quindi che ci 

fosse nell’esplosivo del tritolo è un dato di fatto 

inequivocabile. Poi tutte le osservazioni conseguenti 

che non ripetiamo. Dopodiché siete andati a vedere 

quelli che erano gli effetti sulla colonna, che erano 

gli effetti su visibili, ed avete riscontrato quello che 

è nell’allegato 17. Poi avete fatto riferimento a quanto 

ha detto quel perito, consulente, eccetera, che ha 

riferito un dato che è corrispondente anche alla 

descrizione del colonna, un dato visivo, eccetera. 

Questi sono gli elementi fondamentali che vi hanno 

portato a certe conclusioni, è esatto oppure no? 

Indipendentemente dal fatto che comunque ci possa essere 

fumo chiaro, grigio, eccetera, sono questi i dati...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Presidente, vorrei aggiungere una 

cosa, perché mi pare che poi si sia partiti da lì, noi 
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siamo stati in qualche modo chiamati a valutare il 

lavoro dei periti dell’epoca e nella attività che loro 

hanno svolto, la presenza del nitrato d’ammonio, a mio 

giudizio, a giudizio del collegio dei periti, non è così 

chiara e così evidente, nel senso che risulta 

confutabile con quella dei bianchi, come già si è detto 

in precedenza. Io faccio un discorso assolutamente 

personale, non ho analizzato quei reperti, quindi non ho 

visivamente avuto modo di vedere come questo veniva 

realizzato. Tra l’altro non ho tracciato i TLC che mi 

possano in qualche modo illustrare quelli che sono stati 

i risultati, perché non è stato documentato all’epoca. 

Però una cosa la posso dire, loro stessi dichiarano che 

il quantitativo totale rinvenuto sui frammenti metallici 

mi sembra che sia intorno allo 0,050 grammi, 

assolutamente confrontabile con i bianchi di riferimento 

prelevati in corrispondenza delle colonne adiacenti, non 

interessate dallo scoppio, e dai cestini porta rifiuti, 

anche essi utilizzati come bianco. Quindi obiettivamente 

io faccio un discorso assolutamente personale, se oggi 

mi trovassi in una situazione analoga, quindi con un 

bianco di riferimento che mi fornisce un risultato 

analitico confrontabile con quello di un campione 

analizzato, personalmente mi asterrei da formulare la 

presenza di un esplosivo. Personalmente procederei ad 

una serie di prove di scoppio con il risultato analitico 

ottenuto, non con una ipotesi, ed effettuerei le prove 

di scoppio variando quantitativi e modificando le 

circostanze sperimentali. Questo è quanto a mio giudizio 

va fatto in questi casi. Gli esperimenti giudiziari 

hanno un loro valore se vengono realizzati con le 

variabili corrette. Con le variabili quanto meno 

corrette da un punto di vista scientifico e da un punto 

di vista analitico. Quindi il trovare qualcosa significa 

accertarne la presenza in quantitativi superiori a 
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quelli presenti in campioni di riferimento. Mi sentivo 

in dovere di fare questa precisazione perché qui si sta 

parlando della presenza di un qualcosa di cui però dal 

punto di vista strettamente chimico e analitico non mi 

sembra che sia stata acclarata in maniera inequivocabile 

la presenza. Pertanto noi abbiamo, correttamente a 

nostro giudizio, continuato comunque a tenere presente 

la presenza del nitrato d’ammonio come componente 

dell’esplosivo, ed abbiamo comunque ipotizzato, 

correttamente anche nello spettro di possibili prodotti 

utilizzati per questo tipo di fatto, anche prodotti che 

contenevano del nitrato d’ammonio. Ma va ribadito che al 

giudizio del collegio il tritolo era l’unico elemento 

effettivamente presente, di cui è stata effettivamente 

attestata la presenza. Io oggi mi comporterei in questo 

modo, di fronte ad una situazione analoga. Quindi 

ribadisco: avendo affrontato, diciamo così, una 

situazione di repertamento in sede di sopralluogo, 

andrei a verificare che cosa è presente, è d’obbligo 

questo, sia nel caso delle... perché c’è una differenza 

sostanziale, il tritolo è una molecola che in natura non 

esiste, la si produce per sintesi. Il nitrato d’ammonio 

è una di quelle sostanze che possono comunque avere una 

loro presenza per effetto di produzioni di carattere 

antropogenico. C’è da fare un’altra precisazione dal 

punto di vista analitico, loro trovano lo ione nitrato e 

lo ione ammonio, questo non significa avere trovato 

necessariamente nitrato di ammonio, perché lo ione 

ammonio noi lo abbiamo trovato, per esempio voi siete 

andati a vedere tranquillamente nei risultati analitici 

che abbiamo esposto, l’abbiamo trovato anche negli 

indumenti delle vittime. Questo perché? Perché se 

probabilmente io oggi mi tolgo questa camicia, che è 

sudata per la tensione, probabilmente la analizzo e 

trovo dello ione ammonio. Questo probabilmente lo stesso 
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dicasi per il nitrato. Questo lo dico perché la natura è 

più complessa di quello che la sa vuole raffigurare, e 

ciò che troviamo quotidianamente nell’analisi di tutti i 

giorni in laboratorio, non mi induce a dovere 

necessariamente ritenere la presenza di quel qualcosa, 

questo vale sia nell’analisi degli esplosivi sia 

nell’analisi degli infiammabili. Quindi fatta questa 

premessa, dico che probabilmente non è sufficiente 

l’analisi a potere in qualche modo chiarire un quadro 

analitico, è importante l’interpretazione del dato. 

L’interpretazione del dato deve essere fatta sulla base 

di una conoscenza più vasta di quello che possono essere 

le risultanze analitiche di reperti di prodotti 

analizzati. Quindi - ripeto – ci sono delle sostanze, 

noi l’abbiamo evidenziato anche... nei reperti 

analizzati, che sono presenti, non posso dire che non 

sia presente lo ione nitrato e lo ione ammonio, uno non 

significa presenza di nitrato d’ammonio ma semplicemente 

presenza di un ammonio e di ione nitrato. Due, se io 

voglio in qualche modo accertarmi della presenza di un 

qualcosa che comunque - ripeto – può essere presente 

come analita, nelle sostanze analizzate, per altri 

motivi, devo andare comunque a verificarne in maniera 

abbastanza convincente la quantità, cioè che la quantità 

sia presente in concentrazioni estremamente elevata, 

come mi sarei aspettato in questi casi. Quindi 

sinceramente la presenza del nitrato di ammonio in 

questi reperti ci lascia un pochino perplessi, anzi 

abbastanza perplessi.  

DOMANDA – Va bene. Senta, rimaniamo ancora qualche minuto in 

argomento fumo e connessi. Si è detto che la gelignite 

fra un fumo chiaro, comunque grigio, comunque diverso 

certamente da quello del tritolo. Vorrei sapere, la 

gelignite provoca comunque, seppure in misura minore, un 

annerimento, una bruciacchiatura nella zona 
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dell’esplosione, oppure no? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - La gelignite è una dinamite che ha 

bilancio di ossigeno positivo. Se vuole do anche il dato 

preciso di quanta è la percentuale.  

DOMANDA – Non ho motivo di dubitare, è pacifico.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Facciamoci dare il dato, perché la 

percentuale della positività è piuttosto alta.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dottor Di Martino, questo che le sto 

esibendo è il catalogo della Ital Esplosivi, che 

raccoglie tutti i prodotti commercializzati da Ital 

Esplosivi negli anni ’70 – ’80.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi ce lo lasciate? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Questo è un reperto rarissimo, forse...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È per quello che lo prendiamo. 

Casomai facciamo la fotocopia. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Questo catalogo comprende tutta la 

produzione di Ital Esplosivi di quegli anni che le ho 

elencato pocanzi. Relativamente alla gelignite, il 

catalogo della Ital Esplosivi mi dice che è una dinamite 

di media potenza, adatta anche per avanzamenti in roccia 

di durezza non eccessiva, il suo consumo si è 

incrementato in questi ultimi anni sia per le maggiori 

superfici dei fronti d’abbattimento, che per l’aumentata 

potenza dei mezzi di perforazione che permettono 

l’esecuzione di fori di diametri più grandi. Insensibile 

all’azione dell’umidità, trova anche largo impiego in 

lavori all’aperto, in cui può essere utilmente impiegata 

quale carica di fondo intermedio nelle mine, nelle cave, 

con altri fonti, insieme con esplosivi meno pregiati e 

meno potenti, non impiegabile in ambienti grisudosi, 

cioè non si può usare la gelignite in quei luoghi dove 

si forma il grisù, il grisù è quel gas micidiale, il 

killer dei minatori praticamente. Andiamo a vedere la 

composizione chimica: nitroglicerina e 

nitrogliceroglicole 27 per cento, nitroderivati 
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aromatici 9 per cento, per nitroderivati aromatici si 

intende il TNT più il DNT, cotone collodio 1 per cento, 

nitrato d’ammonio 62 per cento, farine vegetali 0,5 per 

cento, inerti e sali pesanti 0,5 per cento. Il bilancio 

di ossigeno di questa dinamite, quindi le 

caratteristiche fisiche di questa dinamite prevedono un 

bilancio positivo di 1,96 per cento, quindi c’è un 

bilancio di ossigeno di 1.96 per cento.  

DOMANDA – Laddove il tritolo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Laddove il tritolo come bilancio 

d’ossigeno è negativo, adesso non ricordo, non riesco a 

quantificarlo, ma comunque è meno 1 e qualche cosa. 

Quindi con un bilancio di ossigeno positivo 

difficilmente la dinamite può produrre striature, 

strisciate, annerimenti come quello che abbiamo 

apprezzato su quelle pareti lì.  

DOMANDA – Quindi non c’è un annerimento insomma? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non c’erano annerimenti diffusi, ci 

potrebbe essere un annerimento dell’innesco, se la 

dinamite è innescata con un detonatore a miccia, 

l’annerimento dovrebbe essere prodotto dalla fiammata 

della miccia a lenta combustione, per esempio.  

DOMANDA – Io le leggo un passo, una frase della vecchia 

perizia, pagina 153, si legge, è la prova della 

gelignite: “l’esplosione ha prodotto fumo grigio chiaro, 

nelle immediate adiacenze sono state rilevate tracce di 

nerofumo”. Questo come si concilia? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Nelle immediate adiacenze di che cosa, 

del punto di scoppio?  

DOMANDA – Io non so cosa volessero dire i periti. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – È chiaro che c’è comunque una 

combustione, dottore. Cioè sul punto di scoppio è chiaro 

che lì comunque detona la dinamite, è chiaro che sul 

punto di scoppio, quindi sulla superficie dove è 

appoggiato l’esplosivo, è chiaro che lì l’annerimento lo 
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apprezzi. Ma questo che sta dicendo lei non è 

l’annerimento di una parete, una fiammata alta un metro 

e 30, un metro e 40, non mi sembra che lei sta 

descrivendo...  

DOMANDA – Lì più che un metro e 30, arriva fino un metro e 30. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Dove, a Piazza della Loggia?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Un metro e 32.  

DOMANDA – Adesso non so se nel parte inferiore ci fosse questo 

annerimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo l’allegato...  

DOMANDA – Ci saranno cento fotografie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’allegato 17. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dottor Di Martino, il dato che le 

dicevo, di un metro e 32, non è che lo misuriamo noi, 

non riusciamo a ricostruirlo teoricamente da alcuni 

calcoli che abbiamo fatto, è il dato che ci dà 

l’ingegner Polizzi nella sua perizia.  

DOMANDA – Io mi chiedevo, adesso non mi ricordo più se 

questo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nell’allegate 17, faldone L volume 

terzo, vedo in alto nella prima foto, foto numero 1 

“affumicature e danni riportati dalla colonna a cui era 

infisso il cestino porta rifiuti”. Poi nella foto numero 

3 “particolare delle affumicature riscontrate sulla 

colonna alla quale era infisso il cestino porta 

rifiuti”. Nella foto numero 4 “ Sbrecciatura e 

affumicatura prodotta dallo scoppio dell’ordigno”. In 

realtà qui si apprezza del nero molto più in alto, in 

basso e in alto, almeno se è nero... Nella foto numero 7 

si vedono queste tracce di affumicatura diffuse, vicino 

la sbrecciatura ed anche più in alto. Poi ci sono i 

prelievi, poi ci sono altre foto meno significative, 

sono più sfumate. Poi c’è una foto che non è numerata, 

in cui si vede mentre con un batuffolo di ovatta si sta 
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tamponando la colonna, lì si vede proprio sulla 

sbrecciatura, il nero è chiaro, nel senso che... Però 

dipende anche dalla distanza dell’effetto, come diceva 

il dottor Egidi, dello scoppio. Queste sono le foto alle 

quali hanno fatto riferimento.  

DOMANDA – In sostanza i vecchi periti, quando hanno provocato 

la seconda esplosione, è proprio... uno degli elementi 

da cui deducono la non compatibilità del tritolo con 

quanto è accaduto in Piazza della Loggia è proprio la 

quantità del fumo e delle affumicature, nonché il colore 

nero del fumo stesso. Cioè diciamo che ribaltano 

praticamente il discorso che fate voi. È lo stesso 

discorso alla rovescia, cioè dicono: il fumo che abbiamo 

avuto in occasione dell’esperimento non è compatibile 

con il fumo che abbiamo trovato, con le tracce di fumo 

trovate in Piazza Loggia. È una conclusione diversa. È 

chiaro, ognuno può concludere cose diverse. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dottore, però teniamo a precisare, la 

quantità di fumo come fanno a compararla, mica hanno 

visto la quantità di fumo che si è sviluppata in Piazza 

della Loggia. Lei mi parla di quantità di fumo. Per 

considerarla diversa da cosa? Cioè diversa da che? 

Perché in Piazza della Loggia i periti dell’epoca non 

hanno potuto vedere la quantità di fumo che si è 

sviluppata, e quindi questo dato che mi sta dando lei 

con che cosa lo comparo?  

DOMANDA – Però parlano anche delle affumicature. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quello è un altro discorso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulle affumicature abbiamo capito 

la risposta, nel senso che... Domando una cosa, non so 

se ci sono dei testi, se non sbaglio sì, che hanno 

parlato anche di fiamma.  

DOMANDA – Ci sono due o tre che hanno parlato di fiamma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sicuramente due, forse pure tre. 

Parlano di fiamma, naturalmente il teste vede quello che 
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crede di vedere, con riferimento altri vari tipi di 

esplosivo, la visione di una fiammata o di una fiamma, 

che cosa può evocare? Proprio perché stiamo parlando di 

testimonianze? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Diciamo che all’interno del cestino 

poteva essere presente anche del materiale combustibile, 

o comunque del materiale che ha partecipato... prima è 

stato coinvolto nell’esplosione, poi viste le altre 

temperature ha subìto un processo di accensione, che è 

logico in questi casi, abbia partecipato in maniera 

differente chiaramente all’esplosione, quindi attraverso 

la produzione di fiamma. Però, se mi permette, 

Presidente, vorrei dire due cose, la prima è che ho 

letto gli elementi testimoniali, noi normalmente nelle 

nostre analisi teniamo in considerazione l’elemento 

testimoniale, però per cerchiamo di valutare quelli che 

sono gli elementi oggettivi. Comunque tra i vari 

elementi testimoniali c’è qualcuno che parla di odore di 

polvere da sparo, se non ricordo male. C’è addirittura 

un teste che parla, visti i suoi trascorsi come militare 

nel Genio o negli Alpini, adesso non ricordo 

esattamente, perché li ho letti abbastanza rapidamente, 

di avere percepito un’esplosione confrontabile, vista la 

sua esperienza, con l’esplosione di tritolo. Quindi 

invito eventualmente a rivedere, anzi lo farò io più 

tardi, però ricordo di aver letto questo. Ora però ci 

tengo a ribadire che noi nelle nostre analisi 

normalmente consideriamo l’elemento testimoniale, ma 

cerchiamo di valutare quelli che sono elementi 

chiaramente oggettivi.  

DOMANDA – Sì, ma se trovate un teste in ospedale.... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Ma vorrei fare una precisazione, se il 

Presidente mi permette, che normalmente diciamo le prove 

sperimentali vengono realizzate per verificare gli 

effetti di qualcosa, una volta che si è acclarata la 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

95 

presenza di qualche altra cosa. I periti dell’epoca 

invece, fanno un processo un po’ a ritroso, cioè cercano 

la conferma dell’impiego dell’esplosivo attraverso gli 

effetti dell’esplosione, come a dire: io non l’ho 

trovato, però intanto faccio una serie di prove 

sperimentali per verificare gli effetti che l’esplosione 

ha sul cestino, poi vede se quegli effetti sono 

compatibili con quelli del cestino, dico che ci sta 

anche l’analita che stavo cercando. Sinceramente a me 

questo approccio, a questo collegio di periti questo 

approccio lascia un po’ perplessi. Perché il 

procedimento inverso doveva essere: verificare che cosa 

c’era e successivamente realizzare le prove utilizzando 

chiaramente i materiali di cui si era accertata la 

presenza. E si cerca conferma dei prodotti che sono 

stati utilizzati nell’esplosione attraverso le prove di 

scoppio. È un processo che francamente ci lascia un po’ 

perplessi. Ripeto, avremmo proceduto in un modo 

differente.  

DOMANDA – Senta, c’è un’altra cosa che io vi propongo, più che 

altro perché non leggo una considerazione nella perizia 

sul punto, poi non se si tratti di valutazioni 

significative dei vecchi periti. Loro fanno riferimento 

agli effetti che ha avuto nella prova, sempre nella 

prova con il tritolo, gli effetti che ha avuto sul 

cestino l’utilizzo del tritolo. Praticamente parlano di 

un foro nella parte... lungo il lato del cestino che 

corrisponde poi ad un cratere che si formato nel muro. 

Adesso volevo cercare il punto, cioè lo indicano 

sostanzialmente come un qualche cosa espressivo di una 

violenza non compatibile con quello che si sarebbe 

verificato in Piazza della Loggia, discorso che poi va a 

braccetto con quello delle dimensioni in cui si sono 

frazionati i vari pezzi del cestino. Per altro affermano 

che l’utilizzo del tritolo per prima cosa avrebbe 
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provocato la troncatura del palo di sostegno del 

cestino, c’è un’osservazione anche di questo tipo, per 

esempio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sappiamo a che distanza era il 

palo di sostegno del cestino alla colonna? Proprio 

adiacente?  

DOMANDA – Era lì, era attaccato.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Credo a 

pochi centimetri, adiacente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi era appoggiato alla 

colonna?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Non si sa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Detto che non attaccato alla 

colonna e che era infisso in un palo, la domanda se è 

emerso, dato che voi avete una conoscenza più 

completa...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Presidente, 

abbiamo le foto con la colonna ed il palo distorto 

ancora conficcato al suo posto, sono adiacenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se c’è la fotografia la troviamo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Nelle prove il cestino viene 

appoggiato in maniera diversa rispetto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma queste sono valutazioni, io 

volevo sapere se c’era una fotografia e quindi l’andiamo 

a vedere. Il problema è che stavamo parlando anche di 

effetti diversi a seconda della distanza, siccome gli 

effetti li abbiamo sulla colonna, anche la loro risposta 

può essere valutata a seconda della distanza. Poi se la 

foto la troviamo la... basta capire.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pagina 29 di quale fascicolo?  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adesso la troviamo.  

DOMANDA – Io vorrei che venisse valutato eventualmente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La foto è 786, 14 si vede il palo 
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proprio in terra, alla base della colonna, proprio 

attaccato.  

DOMANDA – Io volevo leggerle, non perché voi non l’abbiate già 

letto, si capisce che l’avete letto, il passo dove i 

primi periti hanno espresso considerazioni sugli effetti 

della prova con il tritolo per escluderlo, in modo che 

se c’è qualcosa da aggiungere venga aggiunto da parte 

vostra. Perché diciamo che se ho visto valutazioni in 

termini di fuliggine, eccetera, di rilevamento di tracce 

di esplosivo eccetera, però non ho visto osservazioni in 

tema effetti nei confronti del cestino, la sua 

frammentazioni, queste cose qui, poi mi direte che cosa 

c’è da osservare. Pagina 147, commentando questo 

esperimento, si dice: “L’esplosione è stata violenta ed 

accompagnata da grande sviluppo di fiamma e fumo 

decisamente nero, apprezzato come tale anche da tutti i 

presenti. L’esplosione ha lasciato abbondanti tracce di 

affumicatura anche nei muri circostanti. Riprese 

fotografiche sono state effettuate sulla muratura contro 

la quale era stata fissata la cassetta per evidenziare 

le affumicature che sono apparse più intense e più 

estese di quella della precedente prima esperienza”. Poi 

si dice: “Nella muratura del pilastro in corrispondenza 

del punto in cui era stato applicato l’esplosivo nella 

cassetta, si è prodotto un cratere del diametro di circa 

15 centimetri e dalla profondità di 6 centimetri circa”. 

Poi andando avanti praticamente che cosa dicono sulla 

morfologia delle schegge: “La frammentazione della 

cassetta presenta pezzatura più grossa della precedente 

prova e si rileva una consistente rosa di frammenti in 

zona, immediatamente sottostanti al fondo della cassetta 

porta rifiuti”. Poi si dice: “Le schegge si presentano 

morfologicamente diverse da quelle riportate in Piazza 

della Loggia a seguito dell’esplosione del 28 maggio. In 

particolare la parte posteriore del cestello è rimasta 
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intera, appalesando un foro di diametro corrispondente a 

quello del cratere rilevato sul pilastro. Il cestino in 

sostanza, con il suo modesto spessore, data l’elevata 

velocità di detonazione del TNT, non ha creato 

sufficiente resistenza”. Andando più avanti, in sede di 

conclusioni dicono: “La particolare forma delle schegge 

ed il particolare il foro nella parete posteriore del 

cestello, la quantità del fumo e le affumicature trovate 

nonché il colore nero del fumo stesso, fanno ritenere 

poco probabile che nell’ordigno detonato in Piazza della 

Loggia fosse stato impiegato esplosivo tipo tritolo”. La 

mia domanda non è, come al solito, sul fumo, eccetera, 

di cui abbiamo già parlato e sulle tracce di quel tipo, 

ma in tema di frammentazione, di dimensioni delle 

schegge, eccetera, eccetera, e poi questo dato che per i 

periti sembra importante, io non lo so se sia giusta 

questa valutazione, di questo foro nel cestino, 

particolare, che avrebbe determinato, a loro avviso, un 

risultato maggiore, espressivo di maggiore violenza 

rispetto a quello delle altre esplosioni, ivi comprese 

quello con la gelignite. Se a voi dice qualcosa, se 

potete fare qualche ragionamento, perché è una delle 

ragioni che basano questo giudizio sostanzialmente 

diverso da quello vostro. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Le volevo dire a questa domanda mi 

sembra già di avere risposto pocanzi, perché quello che 

dice lei è giusto, nel senso 550 grammi producono questi 

effetti.  

DOMANDA – Io non dico niente, quello che dicono... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Quello che lei sta raccontando di avere 

letto, lo abbiamo letto anche noi, 550 grammi in effetti 

producono una frammentazione, come ho detto i periti 

dell’epoca, un po’ grossolana, pezzatura abbastanza 

grande, cioè ma abbiamo parlato di 550 grammi. Lei si 

ricorda, prima abbiamo detto che probabilmente con un 
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quantitativo doppio, probabilmente, si potevano ottenere 

frammentazioni simili a quelle rilevate in Piazza della 

Loggia. Infatti noi, oltre all’affumicatura della 

colonna ed alle altre considerazioni che abbiamo fatto 

sul bilancio negativo del tritolo, eccetera, collochiamo 

anche la frammentazione dei reperti come possibile 

frammentazione indicativa di una carica di TNT o di 

amatolo o di pulverulento da mina, perché il TNT non ha 

questa grande capacità di frammentare in maniera molto 

minuta, non è che è un esplosivo... non ci troviamo di 

fronte ad un plastico o un esplosivo a base di T4 o di 

pentrite che hanno la velocità di detonazione e potere 

brisante molto più alto del TNT. Il TNT quando detona fa 

dei danni, provoca delle frammentazioni ma non è che 

riduce un cestino in schegge da 1,5, da 2 centimetri, è 

abbastanza grossolana la frammentazione del tritolo. 

Quindi noi diciamo che intorno ad un chilo di esplosivo 

probabilmente si sarebbe avuta una...  

DOMANDA – Effetti più simili...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Effetti più simili a quelli che 

apprezziamo in Piazza della Loggia.  

DOMANDA – Senta, facendo un passetto indietro, io ho sentito 

parlare di fireball, che cosa vuole dire? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Da parte nostra noi non abbiamo 

assolutamente parlato...  

DOMANDA – Non da parte vostra, le chiedevo se...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sarebbe una parola che mi sarebbe 

rimasta impressa.  

DOMANDA – Non è che me lo sono inventato questo nome, mi è 

stato suggerito questo argomento e chiedevo se in tema 

di tracce ovviamente...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Volevo solo fare una piccola 

precisazione sul discorso di prima delle prove, 

personalmente - ripeto – avrei fatto una serie di prove 

con il tritolo, variando il quantitativo, partendo da 
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100 grammi, per esempio, e arrivando fino ad un chilo, 

un chilo e mezzo, allora forse hai una reale visione del 

modo in cui frammenta il cestino. Adesso non vorrei dire 

una fesseria, ma mi pare di ricordare dalle fotografie, 

che il cestino è stato sì appoggiato con il palo alla 

colonna, però mi sembra anche di ricordare che il suo 

fissaggio era stato fatto nella parte superiore, non 

nella parte posteriore, e questo è un altro elemento...  

DOMANDA – Che può avere determinato una diversa 

frammentazione. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Quando si riproducono delle 

circostanze o delle situazioni sperimentali, io devo 

sempre avere in mente il fatto che ho un certo numero di 

variabili a contorno che influenzano l’evento. O sono in 

grado di riprodurre con sufficiente attendibilità tutte 

quelle variabili, oppure è meglio che non lo faccio. 

Questo lo dico con grande franchezza, perché molto 

spesso ci viene richiesto, in sede giudiziaria, in altre 

situazioni, di realizzare delle prove, allora o le 

realizzo sistematicamente nelle stesse condizioni, 

oppure qualsiasi piccola variabile che può sembrare 

insignificante può creare un effetto distorcente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo fatto dell’attacco del 

cestino che cosa cambia? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Qui ci vorrebbe un ingegnere 

meccanico per capire in che modo il cestino può reagire, 

quindi anche la frammentazione conseguente può reagire. 

Perché chiaramente è una situazione complessa, un 

cestino o l’esplosivo all’interno del cestino o la 

colonna dietro, che mi crea probabilmente una 

resistenza, quindi tutto è un sistema estremamente 

complesso. Quindi quando si parla di prove e si vanno a 

verificare poi i risultati delle prove, a mio giudizio 

bisogna stare attenti al numero delle variabili che si 

realizzano perché, parlo per esperienza personale in 
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altre situazioni, dico che quando si pone in essere una 

prova e si realizza una prova, bisogna stare molto 

attenti a queste variabili, perché possono avere degli 

effetti che possono condurre a considerazioni 

completamente differenti. Ripeto, forse quello che è 

mancato era una prova realizzata nelle stesse 

condizioni, possibilmente con il palo della colonna 

inchiodato per terra, e con quantitativi via via 

crescenti, a quel punto forse avrei avuto una visione ed 

una interpretazione più completa. Perché, ripeto, si è 

passati a delle prove con... non se la sono sentita di 

escludere, sulla base anche delle testimonianze 

sperimentali, la presenza del nitrato d’ammonio. Però 

visto che l’unico analita effettivamente riscontrato era 

il tritolo, quanto meno delle prove in successivamente 

con quantitativi variabili poteva essere realizzata. 

Quindi questo forse io dico oggi, col senno del poi, 

però anche realizzare queste prove, mi metto anche un 

attimo nei panni dei periti dell’epoca, perché anche 

realizzare queste prove ha un suo onere, ha dei suoi 

costi, ha un suo tempo di realizzazione, non è così 

immediato e semplice realizzare una prova di scoppio. 

Relativamente al discorso del fireball, io conosco il 

fireball in termini di fenomeno come nei processi 

incendiari. Per esempio la fireball è quel fenomeno che 

si vede nei film quando ad un certo punto si rompe il 

lucernaio del grattacielo e si vede questa palla di 

fuoco che fuoriesce. Normalmente nei casi di fenomeni 

incendiari è generato dall’accumulo di prodotti 

parzialmente combusti che si accumulano nel momento in 

cui trovano condizioni di temperatura e di 

ossigenazione, come per esempio la rottura di un vetro, 

e quindi fuoriescono all’esterno, danno luogo a questa 

specie di esplosione, però diciamo che sostanzialmente è 

un effetto che si accompagna con una forte emissione 
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luminosa, che è una grossa palla di fuoco, da qui il 

nome fireball. Questo è quanto si vede, per esempio, nei 

film. Nel campo esplosivistico immagino che possa essere 

forse qualcosa che si accompagna, ma sinceramente noi 

oggi non ne abbiamo paralato. Quindi non... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Volevo aggiungere una cosa a quello che 

pocanzi diceva il collega Zacchei, in queste prove 

sperimentali di scoppio che fanno i periti dell’epoca, 

noi abbiamo anche visto, dalle immagini, dalle 

fotografie, che ci sono per esempio dei paletti di 

sostegno appena cementati, cioè cementati freschi, cioè 

messi lì, fatto il foro, messo del cemento, lei immagini 

che tipo di resistenza può offrire un paletto appena 

cementato. Non ci rimettiamo nelle stesse condizioni. 

Tenga presente, io per fortuna o purtroppo, non so se 

devo dire una cosa o l’altra, mi sono occupato della 

strage di Capaci, ed abbiamo effettuato la ricostruzione 

dell’autostrada per dimostrare alla Corte innanzitutto 

la bontà delle analisi fatte, perché abbiamo messo lo 

stesso tipo di esplosivo che veniva fuori dagli 

accertamenti analitici, la quantità di esplosivo 

l’abbiamo recuperata dai calcoli fatti con delle tabelle 

particolari, con dei software particolari, però lo sai 

che cosa ci hanno contestato in Corte d’Assise? Ci hanno 

contestato la freschezza dell’autostrada. Cioè ci hanno 

detto: voi avete costruito questo tratto di autostrada 

di 200 metri circa con guardrail centrale, fatta a 

regola d’arte, in un mese e mezzo, questa autostrada ha 

offerto sicuramente una resistenza di gran lunga minore 

rispetto a quella di Capaci e pertanto i risultati i cui 

siete giunti, cioè questo cratere prodotto durante 

questa prova sperimentale, non è riconducibile, non è 

attendibile perché l’autostrada non era pressata, 

compassata come quella tra Palermo e Punta Raisi, ma era 

una autostrada di fresca costruzione. Quanto immagini 
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quanto è importante.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi le varianti incidono 

notevolmente? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto.  

DOMANDA – Non c’è dubbio su quello che sta dicendo. Anche se 

apprendo che anche lei fa prove vagamente assimilabili, 

sia pure senza volere fare paragoni con quelle fatte 

tanti anni fa da questi periti. Io a questo punto 

tralascio tutti gli argomenti di comparazione, le 

varie... perché sono troppo complicati e poi alla fin 

fine interessano fino un certo punto. Affronterei 

l’argomento Digilio. Digilio, io non so se voi abbiate 

mai avuto occasione di occuparvi in qualche maniera di 

attentati o di cose che si riconnettono a questi fatti 

così vecchi o se sia la prima volta che... cioè per voi 

rappresenti un illustre sconosciuto oppure ci sia una... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Posso rispondere subito, diciamo che si 

ricordi che oltre ad altre dei periti della Corte, siamo 

comunque degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, quindi 

siamo stati chiamati in più di un’occasione ad esaminare 

verbali, trascrizioni, oppure anche direttamente al 

collaboratore di giustizia, un pentito, quindi dal punto 

di vista esplosivistico quando interroghiamo, unitamente 

ai Pubblici Ministeri, personaggi che possono essere 

utili per la ricostruzione di un attentato, eccetera, è 

chiaro che siamo abituati a fare domande ed a valutare, 

sempre dal punto di vista tecnico, esplosivistico, le 

risposte. Quindi per noi Digilio diciamo che è uno 

sconosciuto.  

DOMANDA – Volevo sapere se era noto o no? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - No, anzi noi quando...  

DOMANDA – Non è che vi sto contestando niente. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quando nel corso dell’udienza lui si 

sente male e dice che non può continuare ad andare 

avanti perché sta male, l’abbiamo saputo stamattina.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Glielo ho detto io contro aveva 

avuto un malore, l’ictus. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Che Digilio era malato, aveva subìto...  

DOMANDA – Era una persona paralizzata? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Esatto, quindi questo le dimostra come 

noi dissociamo completamente la parte non dico 

sentimentale, perché in questo caso non è il termine 

esatto, però...  

DOMANDA – Questo Digilio ha ragione o a torto, secondo anche 

quello che è stato possibile apprezzare nelle varie 

udienze che ci sono state, è considerata una persona che 

se ne intende. Sicuramente è un esperto nel campo delle 

armi, su questo non ci sono dubbi, nel campo degli 

esplosivi il discorso è un pochino più ballerino, se 

vogliamo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Guardi, le posso dare una dimostrazione 

pratica, c’è il dottor Boffi che è esperto di balistica 

e di esplosivi. Non ci capisce niente!  

DOMANDA – Quello che voglio spiegare è che anche se è 

possibile che questa fama... insomma quando c’era un 

ordigno da fare vedere sembra che vadano sempre da 

questo signore. Anche se c’è questa fama...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo detto che è una fama.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Lo dice lui che vanno da lui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che sia una fama usurpata o vera. 

Andiamo avanti.  

DOMANDA – Avete sentito quelle dichiarazioni...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque esperto di armi 

senz’altro.  

DOMANDA – Nel senso che è difficile che proprio gli manchino 

quei minimi di cognizioni tecniche che ha chiunque circa 

come funzioni un circuito eccetera, ed anche il discorso 

del detonatore, se voi andate a guardare...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Scusi Presidente, la domanda così 
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posta implica un presupposto di fatto, io potrei 

ricordare che il secondo Digilio lei non sapeva nulla, 

doveva consultare il Manuale del Fuochino. Quindi non 

possiamo porre ai periti una domanda che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non l’ha fatta ancora la 

domanda. Come sapete questa è una premessa solita del 

dottor Di Martino.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Ma stava facendo delle premesse...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Se volete lascio stare questa premessa e passo ad un 

altro genere di argomento. Anche se queste mattina 

alcuni aspetti, per dire la verità, del discorso che 

avete fatto nella valutazione di Digilio, si sono un po’ 

ammorbiditi rispetto a quello che è esposto nella 

relazione peritale, io comunque mi trovo a dovere fare i 

conti con un atto scritto che rimane, che ha la stessa 

valenza delle cose che potete avere spiegato stamattina. 

Quindi alcune delle affermazioni che sono contenute da 

parte vostra nella perizia, che per dire la verità ho 

visto più attenuate questa mattina, gli attribuiscono 

delle cose che lui non ha mai detto. O meglio c’è 

sicuramente un equivoco rispetto alcune affermazioni di 

tipo meccanico, di tipo elettronico, eccetera, che sono 

smentite da quello che è il contenuto dei verbali, parte 

dei quali vi sono stati consegnati. Io poi le esporrò 

queste cose, non è che mi mantengo solo sull’astratto. 

In particolare il discorso del quadrante, vi è un 

equivoco, per farvi un esempio gli stessi periti della 

prima perizia parlano di quadrante di vetro, questo 

tanto per evidenziare come su un certo argomento ci 

possa essere un equivoco. Comunque io non so se il 

discorso è rientrato, però io vedo che alcune delle 

contestazioni che vengono fatte a Digilio nell’ambito 

delle quali si dice che praticamente non capisce niente 

insomma, non è che gli si dice: tu non sei troppo 
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esperto, si è molto pesanti nei suoi confronti, io dico 

che sono smentite da quello che lui dice negli stessi 

verbali che vi sono stati consegnati, che forse, a mio 

giudizio, avete letto un po’ frettolosamente. In 

particolare il discorso del quadrante. Come meglio vi 

evidenzierò poi dalla lettura di alcuni passi, il fatto 

che questa vite, che poi deve entrare in contatto con le 

lancette e provocare l’esplosione, lancette piegate per 

evitare che magari questo incontro pernicioso non si 

verifichi, il fatto che la vite sia stata avvitata sulla 

plastica, su quello che è l’involucro esterno 

trasparente della sveglia, è un fatto pacifico, 

sostanzialmente, come poi vi illustrerò, Digilio non 

dice altro che l’avvitamento di questa vite, forse un 

po’ troppo, fa sì che qualora venga afferrata in modo 

maldestro questa sveglia, e la plastica del vetro 

determini un avvicinamento di questo perno collegato 

alla batteria, se vogliamo, con la parte metallica, cioè 

il vero quadrante della sveglia, quelle dove sono 

segnate le ore, una manovra poco accorta potrebbe 

avvicinare la plastica al quadrante di metallo ed in tal 

modo far sì che il perno avvitato nella plastica vada a 

chiudere il circuito, in maniera anticipata e diversa da 

quella programmata. Questo fatto, a mio giudizio, è un 

fatto palese, invece io vedo che voi gli contestate in 

due punti, trattandolo da persona che proprio non 

capisce niente, gli contestate in due punti il fatto che 

Digilio avrebbe affermato di avere avvitato questa vite 

sul quadrante di metallo. In particolare si dice ad un 

certo punto, a pagina 104 della vostra perizia: “Il 

Digilio afferma che i fili erano già collegati tra la 

pila e la sveglia. Quest’ultima aveva un perno, 

riteniamo metallico, posto sul quadrante, e le lancette 

con le punte piegate in alto, per facilitare il contatto 

(non ci risulta che esistano quadranti di vetro). Per 
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tranquillizzare il suo amico Digilio solleva un po’ il 

perno dal quadrante, svitandolo con grande attenzione e 

riducendo così il pericolo di un contatto non dovuto”. E 

poi c’è questa parentesi dove c’è questo giudizio, 

secondo me completamente fuori luogo rispetto a quello 

che dice: “Non appare sicuramente questa una azione in 

grado di ridurre il pericolo di un contatto, in quanto 

il perno andava eventualmente rimosso”. È evidente che 

se voi affermate che Digilio dice che il perno si 

trovava già avvitato sul quadrante di metallo, è ovvio, 

lo capirebbe chiunque, che svitarlo leggermente non 

serve a niente, perché il contatto tra il perno ed il 

quadrante e c’è o non c’è, non è che c’è una situazione 

intermedia. E quindi il commento che viene fatto è 

ovvio, commento che praticamente sottende un giudizio 

altamente critico nei suoi confronti, ma il problema è 

che Digilio non dice nulla del genere. Questa questione 

del perno che si sostiene avvitato sul quadrante di 

metallo, viene ripreso anche più avanti, dove di nuovo 

si muove una critica a Digilio e si dice: “La 

ricostruzione di come era stata adattata questa sveglia 

è molto confusa, prima parla della vite che una volta 

toccato il quadrante avrebbe causato il contatto, e 

quindi la deflagrazione (Ma la vite era stata fissata 

sul quadrante, quindi inevitabilmente lo toccava!!)”. 

Quindi come vedete si afferma una seconda volta che 

Digilio dice una cosa assolutamente tecnicamente fuori 

di ogni vaglio, che vuole dire che la vite già avvitata 

al quadrante di metallo. Se voi andate a leggere, 

l’equivoco, secondo me è dovuto ad una pessima 

verbalizzazione da parte del dottor Salvini o 

dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha eseguito 

l’interrogatorio del 4 maggio, errore che sicuramente 

non ci sarebbe stato se fosse stata consegnata a voi, ma 

mi sa che non sia stata consegnata la trascrizione delle 
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sue dichiarazioni di quel giorno, nelle quali non c’è 

questa possibilità di equivoco, dove praticamente si 

dice, in questa verbalizzazione di Salvini: “I fili 

erano già collegati tra la pila e la sveglia, 

quest’ultima inoltre aveva già il perno sistemato sul 

quadrante e le lancette con le punte piegate in alto per 

facilitarne il contatto”. Però subito dopo era chiarito: 

“Notai che il quadrante della sveglia non era di vetro 

ma di plastica”, affermazione che avrebbe dovuto già da 

sola farvi capire che quando lui parla di quadrante non 

si riferisce alla parte di sotto, ma si riferisce al 

vetro, alla plastica. In realtà nella trascrizione, che 

non avete, e che quindi a questo punto è inutile che io 

vi stia a leggere, ma ve la leggo lo stesso, questo 

equivoco non c’è, perché si dice: “Una vite al centro 

del vetro, non era proprio un vetro, era una copertura 

di plastica. Andando là a toccare il quadrante chiudeva 

il circuito, bastava solo che una mano afferrasse la 

sveglia, che quel piccolo sforzo poteva fare scendere la 

punta della vite e toccare il piano del quadrante e 

sarebbe immediatamente scattato il meccanismo”. Quindi 

nella trascrizione dell’interrogatorio di Salvini si 

descrive questa mano che abbassa la plastica e la punta 

va a toccare il quadrante. Però diciamo se questa vostra 

considerazione può essere veniale per via di questo 

verbale, questa trascrizione milanese non propriamente 

esatta, però una lettura del nostro verbale, molto più 

sviluppato sul punto, del 15 maggio ’96, io credo che 

non avrebbe dovuto lasciarvi alcun dubbio, perché il 

discorso è dipanato in ogni suo angolo, praticamente si 

dice: “Gli avevano avvitato la vite sul vetro della 

sveglia, fino in fondo, per cui la punta andava a 

toccare il piano, quello dove si leggono le ore”. “Il 

quadrante?”. ”Il quadrante”. Quindi andava a toccare il 

quadrante. Poi andando più avanti: “Bastava leggermente 
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premere questa sveglia e la vite avrebbe toccato il 

quadrante”. Quindi se la vite toccava il quadrante 

premendola, vuole dire che nella sua posizione statica 

non lo toccava, ovviamente. “Sarebbe avvenuto il 

contatto e quindi la deflagrazione”. Poi più avanti: “La 

lancetta tocca la vite e fa chiudere il circuito”. Non 

era vetro ma di plastica. La plastica trasparente che 

sostituisce il vetro, poi il concetto viene ribadito: 

“Però se lei, nell’afferrare la sveglia, per mettere 

certo vigore, la afferrasse con una mano, con un certo 

vigore, finirebbe per schiacciare leggere, ma portare a 

contatto proprio la vite con la base, e sarebbe 

pericolosissimo quel movimento”. Quindi a riprova gli 

viene chiesto: “Quindi la vite non era infilato fino a 

dentro il metallo, era infilata solo nel vetro, nella 

plastica insomma?”, dice il Pubblico Ministero. E 

Digilio conferma: “Della plastica, andando ad attaccare 

sul base, sul piano, il piano era parte integrante della 

sveglia e quindi faceva massa”. Poi gli si chiede di 

nuovo: “Il pericolo era?”. “Il pericolo era che la vite 

toccasse...”. “Per un disguido toccasse il quadrante?”. 

“Sì, toccasse il quadrante”.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – È esattamente quello che dicono 

loro.  

DOMANDA – Niente affatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è la domanda?  

DOMANDA – Si dice che la vite è già nel quadrante, e quindi 

che il circuito è già chiuso e che quindi il discorso di 

Digilio non ha senso. Non è affatto quello che dicono 

loro. Sarà quello che avranno detto stamattina, ma 

quello che c’è scritto qui questo è. Questo è un 

primo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda qual è?  

DOMANDA – La mia è una contestazione, non è una domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La vostra risposta?  
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DOMANDA – Cioè si dice che Digilio non capisce niente perché 

afferma certe cose, io rappresento che non è vero che 

abbia detto queste cose insomma. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Innanzitutto volevo fare una 

precisazione, come abbiamo detto prima noi questo signor 

Digilio chiaramente non l’abbiamo mai conosciuto e 

nemmeno abbiamo idea di chi fosse. Il problema è che 

leggendo questi atti abbiamo avuto le stesse 

perplessità, perplessità che poi rileggendo 

accuratamente gli atti sono state confermate dal fatto 

che questa persona nel descrivere la sveglia, va 

incontro ad una serie di contraddizioni. In realtà la 

Polizia contraddizione è proprio quella di definizione 

del quadrante, lui parla di quadrante, ma probabilmente 

nella prima definizione si definisce alla cupoletta in 

plastica. Parla di quadrante e dice che la vite è 

infilata sul quadrante, e dice che la vite è infilata 

sul quadrante ed il quadrante era di plastica, non di 

vetro. Allora ci siamo chiesi: la vite...  

DOMANDA – Voi avevate questo interrogatorio del...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo completare, così capiamo 

il senso della sua... 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Questo è stato il primo punto che in 

qualche modo crea una difficoltà di comprensione di 

quanto è stato realizzato. Poi successivamente, se si va 

all’interrogatorio del 3 aprile del 2000, negli uffici 

del ROS, Sezione Anticrimine, ore 08.00, di fronte al 

dottor Piantoni, Digilio fa alcune considerazioni circa 

il modo in cui questo sistema di temporizzazione era 

stato realizzato ed io ho segnato, in maniera molto 

semplice su un foglio di carta a colori i...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Chiedo 

scusa, in quale verbale? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Del 3 aprile del 2000.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Ma non è 
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stato consegnato il verbale del 3 aprile del 2000. 

RISPOSTA – Noi abbiamo utilizzato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qualcuno glielo ha consegnato, noi 

no perché non lo avevamo. 

RISPOSTA – Chiedo scusa, è un verbale del 3 aprile 2000 ma è 

la trascrizione del verbale del 15 maggio 199...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso abbiamo capito, loro hanno 

solo quello che voi avete dato. Poi acquisito o non 

acquisito è un altro discorso. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Io leggo alcune cose che mi 

lasciano... Comincio, a pagina 12, quando dice: “Io la 

esaminai e vidi che effettivamente c’era questo difetto, 

poi scopersi altri due difetti e li dissi, li riferì a 

Soffiati che sarebbe stato molto meglio se avesse preso 

la sveglia, tutto il congegno e tutto e lo buttasse 

nell’Adige, anche il materiale che aveva dall’altra 

parte della valigetta perché poteva solo che rischiare 

la vita. Infatti gli avevano avvitato la vite sul vetro 

della sveglia fino in fondo, per cui la punta andava a 

toccare il piano”. Questa è il primo punto.  

DOMANDA – Sì, ma non c’è scritto che è avvitato... 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Secondo punto, pagina successiva, 

pagina 13...  

DOMANDA – È quello che le ho letto io un momento fa. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - “C’è una vite che tocca il 

bilanciere, fa massa, che collega la vite che è il 

quadrante, sì, ecco, la vite fa massa sul quadrante, 

perché il quadrante è metallico, così come tutta la... 

la lancetta tocca la vite e fa chiudere il circuito”. 

Terzo punto, pagina successiva, 14: “Sì, era infilata, 

andava a toccare il quadrante”. Quarto punto, subito 

nella stessa pagina: “Forse era una vite autofilettata, 

quindi buca il...”. “La plastica trasparente che 

sostituisce il vetro?”. “Esatto”. “E si infila dentro il 

quadrante?”. “Sì, va a toccare con la punta, va a 
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toccare con la punta e quindi quella è la massa. Quella 

è la massa perché uno dei fili andando a toccare il 

nottolino delle sfere”.  

DOMANDA – Io temo che lei non abbia capito le mie indicazioni. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Qui si sta parlando della descrizione 

di qualcosa che permette a chi legge o chi sente di 

ricostruire qualcos’altro. Questo è quello che si fa 

quando si legge qualcosa e si legge di comprenderlo. 

Tant’è, vi posso confessare che avevamo capito due cose 

completamente diverse, addirittura si era pensato 

inizialmente che questa vite fosse infilata fino a 

toccare il quadrante, poi dopo, per deduzione, sulla 

base del fatto che lui dice che se la sveglia fosse 

stata complessa allora la vite avrebbe toccato il 

quadrante, e quindi avrebbe chiuso il circuito, 

permettendo in questo modo lo scoppio dell’ordigno. Poi 

c’è un altro punto, il quinto mi pare, a pagina 15, in 

cui dice: “Quindi la vite non era filettata fino a 

dentro il metallo”. “Era infilata solo nel vetro nella 

plastica insomma?”. “Sulla plastica, andando a toccare 

sul piano, il piano era parte integrante della sveglia, 

quindi faceva massa”. Allora siccome sono diversi punti 

che in qualche modo noi poi abbiamo compreso il 

funzionamento di questa sveglia, perché il concetto 

delle lancette che procedevano con una curvatura verso 

l’alto, ci ha tutto ritenere che l’unico sistema di 

funzionamento di questa sveglia ipotizzabile è che la 

vite fosse in alto, cioè che non andasse a toccare il 

quadrante. Poi però c’è un altro aspetto che a questo 

punto rileggendo mi è sfuggito, non abbiamo inserito 

nella perizia, e cioè il fatto che ad un certo punto 

viene cambiato il punto di collegamento elettrico 

rispetto alla batteria. Cioè inizialmente si dice che il 

punto di collegamento del filo elettrico rispetto 

all’orologio era nel nottolino, mi sembra che lo chiami, 
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mi pare nelle sferette lui dice. Praticamente si 

riferisce al perno che serve a ruotare le ore, cioè a 

cambiare praticamente le ore, e sostanzialmente dà, in 

una prima ricostruzione di questo ordigno, il 

collegamento elettrico realizzato il primo in 

corrispondenza della vite infilata nella plastica e 

quindi che andava a toccare il metallo, nella seconda 

invece, è il secondo contatto elettrico nel nottolino 

del sveglia che in questa sveglia, per esempio, dovrebbe 

essere questo, cioè quello che serve a cambiare le ore. 

Quindi questa è il primo elemento che fornisce circa i 

collegamenti. Successivamente cambia la tipologia di 

collegamento, parla del piedino. Questi due elementi 

diciamo sono... non tanto forse la vite, che uno prende 

un orologio, un ordigno lo guarda e dice: ma come è 

costituito questo? Però quello del collegamento 

elettrico al piedino è un elemento, a mio giudizio, 

macroscopico. Non vorrei fare dei paragoni forse poco 

seri, ma è come dire che una macchina ha tre gambe 

invece che ne ha quattro insomma. Qui non si parla del 

colore o del... si parla di un collegamento elettrico. 

Lungi da noi... chiaramente io non conosco questa 

persona, non so in che stato di salute vertesse nel 

momento in cui sono state fatte queste dichiarazioni. 

Però obiettivamente sono delle valutazioni che a noi 

sono rimaste e sono in qualche modo risultate abbastanza 

immediate. Poi sono delle valutazioni abbastanza 

oggettive, nel senso che riscontrabili. Poi c’è un altro 

discorso...  

DOMANDA – Per ora stiamo parlando del perno. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Infatti sono arrivato al quinto 

punto, ci sono diversi punti in cui si parla del 

collegamento della vite che è andato a toccare il 

quadrante. Di questo si parla in diverse circostanze in 

questo interrogatorio.  
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DOMANDA – Si vede che parliamo un’altra lingua, non lo so. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Credo che parliamo la stessa lingua.  

DOMANDA – No, non parliamo la stessa lingua, perché a me 

sembra chiarissima l’interpretazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque è questione di 

apprezzamento di dichiarazioni che ognuno vede... loro 

hanno spiegato come mai hanno fatto queste valutazioni, 

chiaramente... tra l’altro quella trascrizione non 

l’avevano nemmeno, mentre invece questi dati...  

DOMANDA – No, l’avevano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La trascrizione quella integrale 

non l’avevano. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Presidente, posso aggiungere un’altra 

cosa, qui abbiamo riprodotto, poi se qualcuno è 

interessato a vederlo, abbiamo riprodotto uno schema di 

come poteva essere realizzato l’ordigno con quella 

sveglia, cioè questo è uno schema molto semplice. 

Vedete, i collegamenti vanno dalla batteria ed arrivano 

ai reofori del detonatore, dall’altra estremità ho il 

filo che va a finire in corrispondenza della vite che si 

impianta nella plastica della copertura superficiale 

della sveglia, ipotizzando quindi una situazione in cui 

la vite non va a toccare il quadrante, chiaramente 

metallico, in plastica, con le lancette che devono 

essere in questo caso ovviamente, questo non è stato 

detto, devono essere anche esse metalliche per potere 

consentire la chiusura del circuito, ed ho praticamente 

un passaggio di fili abbastanza semplice. Noi ci siamo 

trovati ad esaminare anche, ovviamente, lo schema che è 

stato riprodotto, a nostro giudizio è uno schema...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Il disegno? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, lo schema elettrico, che porta 

tutta una serie...  

DOMANDA – Digilio è una persona che ci metteva cinque minuti a 

firmare, le condizioni fisiche quelle erano.  
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INTERVENTO DELLA DIFESA – Chiedo scusa, Presidente, la 

richiesta che venisse periziato il disegno...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È stata fatta.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – È stata fatta dai Pubblici 

Ministeri, adesso il dottor De Martino non può venirci a 

dire che ci metteva cinque minuti a fare...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È chiaro che i periti analizzano 

il disegno che hanno, poi l’hanno specificato loro non 

sapevano le condizioni, glielo ho detto io stamattina 

che Digilio aveva avuto diverse vicissitudini. Poi come 

sia sorto il disegno è un altro discorso. Però loro 

analizzano il disegno. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Chiedo scusa, Presidente, mi preme 

sottolineare che non voleva essere assolutamente 

offensivo, ci mancherebbe. È soltanto che io adesso mi 

trovo uno schema funzionale con questo sistema, è uno 

schema disegnato, io le mostro... chiaramente anche per 

noi è difficile riuscire a capire come siano collegati 

questi fili. Noi abbiamo riscontrato quello che è stato 

esposto dal Digilio, non forniamo altre valutazioni in 

merito. Questo è quanto però risulta da un quadro.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Nel quesito 

è entrata, a seguito di una versione concordata finale, 

non credo che sia del Pubblico Ministero la formulazione 

del quesito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma loro non sanno le modalità con 

cui questo disegno è stato fatto, se Digilio ha fatto 

uno schizzo oppure è stato fatto...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Dicevo 

questo per evidenziare che per altro il verbale del 5 

dicembre 2000 è stato dichiarato nullo dal Tribunale 

della Libertà, con ordinanza del 4 dicembre del 2002, 

per cui compare nel quesito perché qualcuno ha chiesto 

che venisse inserito nel quesito. Comunque lo schizzo è 

un documento, è allegato al verbale e quindi comunque 
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come tale...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se dobbiamo fare riferimento a 

tutto quello che ha dichiarato nullo il Tribunale del 

Riesame, a quello che ha dichiarato nullo il Giudice 

delle Indagini Preliminari, siamo un po’ in difficoltà. 

Comunque...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Ma comunque glielo avete dato il 

verbale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque rientrava in un quesito 

che era stato concordato dalle parti. Quindi loro 

legittimamente e correttamente hanno dato risposta sulla 

base di quello che avevano, cioè lo schizzo, chiamiamolo 

così, il disegno fatto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Che è uno 

schizzo allegato ad un verbale dove non c’è una 

descrizione, perché ci si riporta ad una descrizione 

data.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo lo apprendono adesso.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - È disegnino 

fatto mentre rispondeva a delle domande, che è stato 

correttamente e doverosamente allegato al verbale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma ho detto che non sapevano 

neanche che aveva un ictus Digilio. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Dottor Piantoni, mi scusi, volevo dire 

questo, quando abbiamo trattato questi argomenti noi 

abbiamo sempre invitato tutte le parti ad assistere. 

Relativamente a questo argomento se c’erano, chiamiamoli 

dei paletti da mettere, cioè delle limitazioni, qualcuno 

ci doveva dire: voi dovete esaminato da pagina tot a 

pagina tot, ce lo doveva dire qualcuno, io penso anche 

un vostro rappresentante, io non so se possibile che voi 

nominaste un consulente tecnico oppure un ufficiale di 

Polizia Giudiziaria che venisse ad assistere.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Quello che 

ho detto era solo per spiegare qual era il senso del 
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disegno. Nel verbale, che per altro non è utilizzabile 

come tale, non c’è una descrizione, quindi lo schizzo è 

un disegno mentre qualcuno parla, che fa anche...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma stava dicendo il perito che 

loro hanno analizzato e risposto al quesito sulla base 

del materiale e del CD che è stato a loro fornito, senza 

avere specificazioni di una qualche natura che li avesse 

indotti a fare valutazioni in termini di perplessità, in 

termini di...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Scusi Presidente, ho capito che le 

risposte dei periti non vanno bene al Pubblico 

Ministero, ma siccome quel disegno è stato chiesto da 

tutti di essere peritato, adesso non è che possiamo 

dire: no, il disegno non vale più niente. Siccome 

abbiamo chiesto ai periti di valutare quel disegno, loro 

hanno detto: non ci capiamo assolutamente niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, la risposta l’abbiamo 

vista. Andiamo avanti nelle domande anche perché capite 

bene che si sta facendo un po’ tardi.  

DOMANDA – Io vorrei che i periti dessero una descrizione orale 

di come doveva essere un ordigno configurato con una 

sveglia in termini non dico seguendo le indicazioni di 

Digilio, ma in qualche modo una sveglia come avrebbe 

potuto, con che schema, provocare l’esplosione di 

candelotti, di esplosivo, eccetera, riecheggiando più o 

meno quello che ha detto lui. Comunque uno schema per 

capire, perché non c’è un riferimento del genere. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Io vorrei innanzitutto dire che con 

le sveglie di oggi bisognerebbe, tra virgolette, 

considerare quali sono gli elementi di conducibilità 

della sveglia, bisognerebbe andare a vedere se le 

lancette sono in plastica, se sono in metallo. Qui non 

c’era l’imbarazzo della scelta evidentemente perché 

erano in metallo, tutte le componenti erano in metallo, 

quindi verosimilmente tutte le componenti metalliche del 
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sveglia erano a massa, in un certo qual modo, e l’altro 

polo poteva essere realizzato attraverso una vite che 

era infilata nel vetro, quindi questa era l’unica 

opportunità, l’unica soluzione. Ovviamente considerando 

le lancette come dei conduttori. L’idea che ci siamo 

fatti, appunto valutando il fatto che Digilio dice che 

la compressione della sveglia avrebbe determinato una 

accidentale esplosione, che ovviamente il quadrante sia 

metallico e che la vite fosse chiaramente avvitata in 

quello che possiamo chiamare lunotto di protezione della 

sveglia, che un filo partisse da questa vite e fosse 

collegata, come in questo schema per esempio, ad uno dei 

reofori del sistema di innesco. L’altro polo invece 

avrebbe avuto un tragitto diverso e sarebbe andato alla 

batteria. Quindi un secondo filo sarebbe andato invece a 

collegarsi con la massa dell’orologio, che poteva essere 

localizzata indifferenti, ci tengo a premerlo, perché 

lui cambia la descrizione del polo, ma se la sveglia 

tutta metallica, sarebbe stato indifferente che il 

secondo polo fosse stato localizzato sul nottolino, 

chiamiamolo così, delle ore, o sul piedino. Quindi è un 

cambiamento, secondo me, dal punto di vista del contatto 

elettrico non influente.  

DOMANDA – Dipende dalla sveglia insomma. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Perché la sveglia è tutta metallica, 

si parla infatti di una sveglia tutta metallica e 

cromata. E quindi il secondo contatto sul piedino. 

Questo poi, diciamo così, avrebbe... faccio una 

precisazione, nella descrizione si parla delle lancette 

che sono piegate verso l’alto. Inizialmente si parla 

anche del timore di un contatto accidentale delle due 

lancette, che potrebbe chiudere il circuito. In un 

sistema di questo genere una cosa del genere 

probabilmente non è verosimile, al limite io immagino 

che le lancette, incrociandosi, sovrapponendosi, 
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potrebbero in qualche modo bloccarsi, cioè potrebbero 

bloccare lo loro corsa, quindi forse immagino che se la 

lancetta dei minuti va a finire su quella delle ore, non 

so cosa può succedere, non sono esperto di orologeria, 

ma potrebbe succedere che, per esempio, la lancetta dei 

minuti viaggi alla stessa velocità di quella delle ore, 

quindi si blocca quella dei minuti e quindi attiva 

quella delle ore. Però, come si era detto prima, la 

massima temporizzazione che una lancetta dei minuti, in 

linea teoria, è quella di 55 - 60 minuti, quella delle 

ore è invece di 11 ore e mezza, perché poi la vite crea 

un piccolo spessore ed una diversa... un piccolo spazio 

di movimento. Quindi poi la chiusura del circuito, che 

poteva avvenire tramite il contatto del lancette, di una 

delle lancette o di tutte e due le lancette, se queste 

si incastravano, ipoteticamente, praticamente avveniva 

attraverso il contatto delle lancette stesse con la vite 

autofilettante. Questa è l’esempio di vite 

autofilettante che veniva infilata nella cupolina. 

Chiaramente la chiusura del circuito avrebbe 

determinato, qui in maniera molto grossolana l’abbiamo 

riprodotto, il riscaldamento di una spiralina in 

metallo, chiaramente è molto indicativo, qui abbiamo 

utilizzato semplicemente un filo di metallo scoperto, di 

sezioni diverse, non assolutamente riproducente 

probabilmente la tipologia in oggetto, e sarebbe stato 

infilato all’interno... prima di parla di un fiammifero 

antivento inserito all’interno di un dispositivo di 

questo tipo, fatto molto grossolanamente, poi che 

effetto del passaggio della corrente sarebbe diventato 

incandescente ed avrebbe attivato il fiammifero 

antivento. A sua volta il tutto sarebbe stato introdotto 

all’interno di un detonatore, la miccia in questo caso, 

e quindi avrebbe attivato il detonatore, chiaramente 

trasferendo l’esplosione al materiale esplosivo 
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presente. Questo è quello che in qualche modo dà una 

lettura a cui, dopo avere valutato tutti gli aspetti e 

le contraddizioni, si arriva. Credo che sia questo 

l’unico modo in cui sia possibile realizzarlo, sulla 

base delle descrizioni. Funziona perché, su questo può 

darvi qualche indicazione in più il collega...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La sveglia da dove l’avete presa?  

DOMANDA – Con un orologio è la stessa cosa, praticamente, 

anche se è un po’...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – È un po’ più comodo l’orologio. Le 

volevo comunque dire che comunque sia, con la chiusura 

del circuito, quando questa spiralina diventa 

incandescente e mi accende il fiammifero controvento, 

l’accensione di questo fiammifero all’interno del 

detonatore riesce a provocare la detonazione.  

DOMANDA – È immediata? Quando si accende il fiammifero è 

immediata la...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – No, non è istantanea, ci vuole un 

po’, quando il calore è abbastanza sufficiente 

all’interno di questo bossoletto, la carica primaria del 

detonatore esclude. ricollegandoci alle dichiarazioni 

che ci ha letto prima il Presidente, di cui noi non 

avevamo assolutamente conoscenza, di Battiston, 

detonatori a miccia con all’interno la lampada da flash, 

il bulbo di una lampadina, per esempio, una resistenza 

elettrica, se alimentati bene, se tutto fatto a regola 

d’arte, detonano. Cioè riescono a portare... In questo 

caso si ha la dimostrazione di mancanza di un detonatore 

elettrico. Sarebbe tutto molto più semplice usare questo 

qui. Cioè per quale motivo andare a rischiare un fallito 

corpo? Perché comunque tutto questo sistema è abbastanza 

articolato, abbastanza rudimentale, il fiammifero, la 

spiralina, se c’è un problema elettrico non funziona 

niente.  

DOMANDA – Ma all’epoca in metà delle occasioni non esplodeva 
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niente. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Appare strano che all’epoca non si 

usassero questi detonatori qui, cioè ci fosse la 

disponibilità di questi detonatori, che nelle cave erano 

abbastanza utilizzati in quel periodo.  

DOMANDA – Spiegatemi una cosa, un meccanismo del genere si 

adatta a qualunque tipo di esplosivo oppure no? Cioè è 

il detonatore il collegamento che poi...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, la parte importante di tutto 

questo sistema è la parte terminale, cioè l’innesco. 

Questo detonatore è in grado di fare detonare una carica 

di plastico, una carica di tritolo, una carica di 

gelignite, una carica di qualsiasi tipo di esplosivo.  

DOMANDA – Quindi non cambia niente? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Non cambia nulla, assolutamente.  

DOMANDA – Poi vorrei qualche altro chiarimento, adesso 

parliamo un po’ di altre considerazioni. Vi chiedo: i 

candelotti di vari esplosivi, astrattamente 

configurabili e che possono assumere una forma, per 

quella che è la vostra esperienza, esistono anche 

artigianali, o comunque c’è una possibile, almeno 

astratta, di fabbricare un candelotto al di là di quelli 

che sono i candelotti normalmente in commercio da parte 

di alcune ditte? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Il ritengo di sì, nel senso che io 

svuoto l’originale contenuto della gelignite all’interno 

della carta originale, quindi faccio un’operazione molto 

semplice, rimuovo la carta, quindi lascio tutta la 

cartuccia intera e poi la voglio avvolgere con una carta 

che dico io, la carta con le stelline natalizie o con i 

disegni di qualcuno, lo posso fare certo, la sostanza 

non cambia. Non è che è la carta che aiuta a determinare 

uno scoppio o meno.  

DOMANDA – Per questo motivo la carta ha una funzione puramente 

rappresentativa del ditta, così, eccetera, o ha anche 
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una funzione tecnica di conservazione, di... cioè a che 

serve la carta? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – La carta paraffinata è anche oleata, 

quindi è proprio...  

DOMANDA – Mantiene meglio? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - È chiaro, è fatta apposta, 

altrimenti... anche perché oltre tutto è anche 

abbastanza costosa per una industria produrre questo 

tipo di carta particolare. Allora avrebbero usato un 

foglio normale, le avrebbero confezionate tutte così ed 

avrebbero risparmiato un sacco di soldi. Quindi la 

tipologia della carta è importante per una corretta 

conservazione del prodotto. Chiaramente non 

contribuisce, cioè non è che se privo una cartuccia 

della carta, questa non mi arriva a detonazione. È 

assolutamente ininfluente la presenza della carta.  

DOMANDA – Quindi è solo in una veste di conservazione? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto. Poi comunque caratterizza la 

produzione di certe industrie, cioè abbiamo visto, 

stamattina vi ho fatto vedere che l’Anfo, i sacchetti 

Anfo sono di quel colore rossastro. La gelatina 1, per 

esempio ha questo colore rosastro. Noi qui ci siamo 

procurati anche la carta della gelignite, per esempio, 

cioè abbiamo anche la carta della famosa gelignite. Se 

vuole gliela faccio vedere.  

DOMANDA – Che è rossa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso la vediamo, così ci 

mettiamo l’indicazione sopra. Questa carta di un colore 

avana, rosatello, che cosa è, è la carta della 

gelignite? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Questa è la carta paraffinata che 

avvolgeva le cartucce di produzione Ital Esplosivi 

contenenti gelignite.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sembra una carta di pacchi, un 

po’ più rosata, c’è scritto gelignite? 
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RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Presidente, ha un aspetto oleoso 

perché sono delle carte che vengono trattate 

superficialmente con paraffina o simil-paraffina o 

materiali che sono idrorepellenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A parte oleosa sembra la carta del 

pane.  

DOMANDA – Tutti questi discorsi che abbiamo fatto sulla 

gelignite, sui candelotti, ma il tritolo presente nella 

gelignite di cui siamo andati a ragionare, fa parte già 

in partenza del candelotto? Cioè è il candelotto che 

nasce così, gelatina...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Il candelotto viene assemblato 

industrialmente presso le fabbriche preposte.  

DOMANDA – Quindi questi candelotti che sono stati utilizzati 

per queste prove recavano già quella piccola percentuale 

di...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto, perché queste percentuali 

devono essere omologate, cioè chi produce un tipo di 

esplosivo così, deve comunque fornire documentazione al 

Ministero dell’Interno affinché la formula omologata 

corrisponda esattamente alla percentuale depositata. 

Quindi in queste fabbriche, se lei avrà modo di entrarci 

forse un giorno in una fabbrica di esplosivi, lei vedrà 

che ci sono varie apparecchiature che fanno 

singolarmente il loro lavoro, c’è quella che miscela il 

7 per cento di tritolo, quella che immette 

nitroglicerina, quella che mette nitrato d’ammonio, alla 

fine esce fuori la confezione. Tenga presente che sono 

tutte operazioni fatte non manualmente da un operatore, 

ma da delle macchine, perché in caso di esplosione 

eventualmente salta in aria lo strumento che sta facendo 

il confezionamento, non l’operaio che sta all’interno 

dello stabilimento.  

DOMANDA – Senta, quando si mettono insieme più esplosivi, i 

vari esplosivi sono mescolati tra loro? Cioè è una 
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cosa... un prodotto amalgamato o c’è un tipo di prodotto 

fino ad un certo livello del candelotto e poi...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - No, vengono miscelati meccanicamente, 

quindi praticamente è una specie... ha presente la 

macchina che fa il gelato, intenderci, che 

opportunamente riesce a miscelare questi prodotti. È 

chiaro che l’importante è però che l’operatore bilanci 

stechiometricamente i singoli componenti, immettendo le 

percentuali giuste, perché se tu vari la percentuale in 

una cartuccia, e questo viene verificato poi durante 

l’ispezione, chiudi la fabbrica, cioè praticamente hai 

prodotto un esplosivo non omologato.  

DOMANDA – Però se uno fa un candelotto artigianale? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Lì siamo in altri scenari, io sarei 

capace di fare un candelotto artigianale, come il dottor 

Coppe pure ritengo, come anche il professor Berri, non 

avremmo difficoltà.  

DOMANDA – Io non ho capito, purtroppo dobbiamo esaminare tutte 

le possibilità. Fare un candelotto artigianale è una 

cosa complicata? Diciamo che uno dice: chi me lo fa 

fare, vado a pendere... cioè è più facile procurarsi, 

con qualche rischio, un candelotto proveniente da una 

fabbrica o uno avendo gli ingredienti...? 

RISPOSTA – Noi riteniamo che sia molto più facile procurarsi 

un candelotto proveniente da ambienti estrattivi, perché 

da quel mondo lì, è da quel campo lì che anche tutt’oggi 

noi abbiamo un’emergenza, chiamiamola così. Spesso dalle 

cave, appunto, viene sottratto per qualche fuochino che 

non fa il suo dovere, viene sottratto esplosivo da 

sbancamento, quindi è molto più facile procurarselo 

dalle cave, dalle miniere, insomma dal campo 

industriale, che farselo artigianalmente. Tenga presente 

che però ultimamente i controlli sono aumentati, anche 

per esempio tutte queste cose che si leggono oggi, 

all’epoca sicuramente non era possibile, in internet, 
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consentono a molte persone di fabbricare esplosivi con 

prodotti che presi di per se stesso uno per uno non 

hanno nessuna caratteristica esplosiva. Noi tempo fa 

abbiamo esaminato una bomba che conteneva zucchero e 

nitrato d’ammonio, per esempio. Oppure usano il 

fertilizzante accoppiato al gasolio, un Anfo artigianale 

non ci vuole niente a farlo, compri il fertilizzante e 

ci aggiungi il gasolio del distributore di benzina.  

DOMANDA – Io sono andato a cercare gelignite su internet e 

l’articolo in cui ricorreva più frequentemente era uno 

di quelli, ripetuto cento volte in internet, come 

fabbricarsi una bomba, per cui... La gelignite, tolta la 

carta, che colore ha? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – La gelignite, tolta la carta, era un 

colore simile a questa carta qui. Questa è la carta di 

un altro esplosivo, questa carta giallognola è la carta 

che avvolge...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sembra una carta da lettera. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - È la carta che avvolge l’esplosivo da 

cava 1N, la gelignite morfologicamente, esteticamente ha 

un colore molto... un pochino più beige, e ci ha tutti 

questi granuli, questi chicchetti all’interno, queste 

piccole sferette di nitrato d’ammonio. Il nitrato 

d’ammonio si percepisce subito, si vede subito 

all’occhio, e sfumature caratteristiche, la glicerina 

che ha detto ricordiamo che è un vasodilatatore, quindi 

quando uno maneggia la gelatina, la gelignite, il 

Vitezit, questi esplosivi qui, il primo effetto che ha è 

sicuramente un grandissimo mal di testa, cioè ti scoppia 

subito un mal di tesa fortissimo, appunto prodotto dai 

vapori della nitroglicerina.  

DOMANDA – Invece il tritolo cosa è, giallognolo, una cosa del 

genere mi sembra? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Diciamo tra il giallo ed il marrone, 

possiamo definirlo così, giallo macchiato di marrone.  
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DOMANDA – Senta, il tritolo si presenta anche in candelotti, 

in uso...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Guardi, l’Esercito utilizza delle 

piccole cartucce di tritolo da demolizione, sono 

cartucce come queste qui, soltanto che sono lunghe 7 – 8 

centimetri ed hanno un diametro di 2 centimetri circa, 

hanno già il foro, sono già preforate, hanno già il foro 

per ospitare il detonatore.  

DOMANDA – Io qui ho: “cartucce avvolte in carta nera per 

sottrarlo al luce, le cartucce prismatiche hanno base di 

centimetri 5 per 6,7 e altezza di centimetri 4,10. 

Quelle cilindriche hanno lunghezza di centimetri 10 e 

diametro di centimetri 2,9 e pesano un etto”. Questo è 

quello che leggo? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Ha ragione lei, io le ho dato dei 

dati un pochino diversi, però comunque le confermo che 

in cartucce tritolo viene utilizzato esclusivamente dai 

reparti dell’Esercito. Esclusivamente dall’Esercito, in 

campo civile non piene mai impiegato.  

DOMANDA – Quando noi parliamo di esplosivo militare, eccetera, 

che cosa intendiamo? Fa riferimento a che cosa? Come 

componenti di particolari, dove appare questo tritolo in 

ambiente militare? 

RISPOSTA – Facciamo riferimento esclusivamente ad esplosivi 

che non sono impiegati assolutamente in campo civile. 

Stamattina le facevo l’esempio... si trova all’interno 

degli ordigni, oppure nei depositi, nelle riservette. 

Lei immagini un furto in una un riservetta militare, 

probabilmente all’interno di una riservetta, che è una 

stanza come quella cella di sicurezza lì, troverò 

sistemato, alleggiati i panetti di tritolo, cioè quelle 

forme parallelepipedi che le dicevo stamattina, i 

cilindretti, le formelle, quindi lo trovo esclusivamente 

in ambienti militari o all’interno di ordigni bellici. 

La pesca di frodo per esempio, in Puglia, soprattutto in 
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Puglia fanno parecchie bombe di profondità per pescare, 

recuperano il tritolo da vecchie bombe d’aereo sganciate 

dagli americani nella seconda guerra mondiale. Quindi 

rimuovono il sistema di attivazione e di innesco di 

questi grossi ordigni, chiaramente è un’operazione molto 

rischiosa e molto pericolosa, però probabilmente sono 

abbastanza preparati a fare questo lavoro, e poi una 

volta rimosso l’innesco, e quindi l’involucro è 

completamente tranquillo, non ci sono più pericoli, 

all’interno di questi grossi cilindri, di questi grossi 

fusti, fanno a recuperare il TNT fuso, solido, quindi in 

grandi blocchi giallognoli, come le dicevo stamattina.  

DOMANDA – Invece il Vitezit come si presenta? 

RISPOSTA – Il Vitezit è un esplosivo molto simile alla 

gelignite come caratteristiche chimiche, perché anche 

esso contiene un il TNT. Tenga presente che nel nostro 

paese, dalla Jugoslavia, abbiamo importato in quegli 

anni lì tre tipi di Vitezit: il Vitezit 30, il 35 ed il 

45. I primi due contengono piccole percentuali di 

tritolo, il 30 ed il 35, mentre il 45 non contiene il 

TNT, cioè è un Vitezit che non contiene tritolo. Ed è 

l’aspetto di queste cartucce molto simile a quello della 

gelignite. Se non ricordo male hanno un colore del 

genere, adesso questo non è del Vitezit, è del Cava 

Extra 2, però le cartucce di Vitezit hanno colorazioni 

su questo marrone scuro praticamente, con delle scritte 

nere.  

DOMANDA – Questa è la carta? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – La carta avvolgente del Vitezit.  

DOMANDA – Invece il contenuto? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Il contenuto è come lo ho spiegato 

prima, tipo la gelignite, quindi sostanza avana, beige, 

giallognola, con tutti questi granuli di nitrato 

d’ammonio, perché anche nel Vitezit il componente in 

percentuale più alta è il nitrato d’ammonio, e poi segue 
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la nitroglicerina, l’EGDN ed in ultimo il TNT.  

DOMANDA – Senta, il passaggio del tempo, anni, influisce sulla 

colorazione? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Della carta?  

DOMANDA – Nella carta penso di sì, ma soprattutto del 

contenuto? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Diciamo che se il contenuto sta 

all’interno della carta paraffinata, la prima si ossida 

ovviamente è la carta, comincia a cambiare un po’, nel 

senso che può dare, come dicevo stamattina, 

relativamente al trasudamento, la carta si comincia un 

po’ a bagnare, questa carta oleosa, e comincia ad 

assumere un colore leggermente più scuro di questo rosa 

che vi ho fatto vedere in precedenza, ed è chiaro che 

anche all’interno il prodotto cambia di colore, cioè non 

è più questo giallo bello, fresco, questo color beige 

molto netto, ma si scurisce, diventa... quando diventa 

avariata la dinamite diventa nerastra, diventa scura. Ma 

in quel caso lì non è più utilizzabile.  

DOMANDA – Per concludere la cheddite invece? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – La cheddite è un esplosivo che è 

stato prodotto negli anni ’70 e prende il nome dalla 

città francese di Ched, è stata prodotta in varie 

versioni, si è cominciato prima con le versioni 

gelatinate, quindi molto simili alla gelignite, 

successivamente invece, pur mantenendo lo stesso nome, 

la cheddite è stata trasformata, diciamo per interessi 

commerciali, in un esplosivo contenente clorati, 

iperclorati, cioè in un esplosivo pulverulento, non 

gelatinoso, oleoso, come le ho poco fa descritto gli 

altri esplosivi. Veniva, in questa seconda versione, 

commercializzata con queste buste qui, sono delle buste 

di questo colore, con la scritta cheddite.  

DOMANDA – Dia una descrizione del colore, per la 

verbalizzazione.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Descriva. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – È un celeste con le scritte rosse, 

c’è scritto Cheddite Italia S.p.A., Stabilimento di 

Aulla, perché veniva fatto in provincia di Massa 

Carrara. Oggi, questo il dottor Coppe mi potrebbe 

aiutare, non mi sembra che sia più in produzione, è 

stata completamente eliminata dal mercato.  

DOMANDA – Interamente che colore ha questo...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - La cheddite gelatinata assomiglia 

alla gelignite, assomiglia al Vitezit, quindi ha questo 

colore giallognolo con questi piccoli granuli di nitrato 

d’ammonio che si evidenziano chiaramente da punte le 

parti. Nell’esplosivo pulverulento invece ha il colore 

delle polveri che lo costituiscono, quindi il clorato di 

potassio è bianco, mischiato a nitrato, insomma, un 

colore sul bianco sporco, dovrebbe essere un colore 

chiaro.  

DOMANDA – Senta, il tritolo è solubile in acqua? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – No, il tritolo non è solubile in 

acqua, è solubile dei solventi organici, per esempio è 

molto solubile in acetone.  

DOMANDA – Facendo un piccolo passo indietro, ma poi è l’ultima 

cosa che chiedo, mi è venuto in mente questo: nella 

vecchia perizia, i periti praticamente questo tritolo, 

oltre che sul cestino, lo trovano praticamente per terra 

dove c’è...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Terriccio ed il materiale marmoreo 

che è stato demolito.  

DOMANDA – Volevo sapere: questo ritrovamento per terra, 

rispetto a come può essere andata l’esplosione, è una 

cosa normale o ci può essere un’influenza del lavaggio 

delle parti superiori? Perché io mi ponevo il problema 

come mai non sia stato trovato il tritolo dove c’è 

il...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Perché quello che repertano loro è 
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materiale di ricaduta.  

DOMANDA – Quindi è una ricaduta? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Cioè loro trovano il TNT sul 

terriccio ed il pietrisco che chiaramente si è 

sbriciolato, è caduto giù dalla colonna. È lì, quindi è 

comunque una superficie che non stava in terra ma stava 

ad una certa altezza, è su quello che vanno a trovare 

questi residui incombusti.  

DOMANDA – Questo può essere stato determinato anche, oltre che 

dall’esplosione di per se stessa, dal lavaggio? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Cioè dal lavaggio che fanno i 

consulenti con l’acetone, oppure il lavaggio della 

piazza? 

DOMANDA – L’intervento degli idranti, io non so, faccio delle 

domande che possono anche essere ridicole...  

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Mi sembra che questi reperti vengono 

effettuati subito dopo lo scoppio, mi sembra di vedere 

che... dalle fotografie che vediamo noi c’è il perito 

Cerri credo, che con un dischetto di cotone, imbevuto di 

acetone, fa delle fissazioni sulla colonna.  

DOMANDA – Per dire la verità c’è un dato contrastante che 

parla del 4 giugno, su una raccolta di questi prelievi, 

non so questo come sia interpretabile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non sappiamo se è stato fatto 

nella immediatezza oppure no. Il lavaggio della piazza 

può avere influito? Il lavaggio della colonna? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Il lavaggio può avere due effetti, 

uno meccanico e l’altro ovviamente di solvente. Quello 

meccanico è di trasporto del materiale particolato, 

quindi particellare che può essere rimasto adeso e che 

viene trasportato per effetto meccanico del lavaggio con 

l’acqua. L’altro, invece quello solvente, chiaramente 

relativamente più importante, è quello che è legato al 

processo di solubilizzazione, in quanto presente e 

solubile in acqua, e che quindi può disciogliersi in 
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acqua e quindi essere trasportato con più facilità. 

Quindi immagino che se fosse stata lavata, questo non ne 

siamo a conoscenza del fatto se sia stata lavata 

nell’immediatezza dell’evento, però se fosse stato 

lavato, se fosse stata lavata la colonna, che non ci 

risulta comunque, avrebbe avuto certamente un effetto 

meccanico, se non solvente, perché il tritolo non è 

solubile in acqua.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma è stato lavato tutto. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Ma il perito Schiavi dice che già 

alle 12 e qualcosa era stato fatto il completo lavaggio 

della piazza.  

DOMANDA – Però si parla del 4 giugno.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - A foglio 73 

della vostra relazione voi fate riferimento alle analisi 

fatte dai precedenti periti: uno frammenti di pietra 

della colonna, due terriccio e frammenti minuti raccolti 

alla base e nelle immediate vicinanze della colonna, tre 

tamponi di ovatta intrisi di acetone utilizzati per 

detergere le zone nerastre della colonna danneggiati. 

Poi tra parentesi di questo punto tre specificate: 

prelievi eseguiti il 4 giugno. In effetti a foglio 97 

della perizia Schiavi – Brandone – Cerri...  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Tamponi il 4 giugno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stava dicendo questo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – In effetti 

a foglio 97 della perizia Schiavi – Brandone – Cerri, 

c’è questo dato del 4 giugno riferito ai tamponi di 

ovatta, lettera C), foglio 97, poi ci sono le date degli 

altri prelievi, che sono per i frammenti di pietra della 

colonna... Tra l’altro questi tamponi di ovatta hanno 

dato esito negativo, se ho capito bene, all’epoca.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Frammenti 

di pietra della colonna in cui era infisso il cestino, 
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asportati mediante martello e scalpello, recanti tracce 

nerastre dovute all’esplosione, foto 10, ed anche qui 

specifica prelievi effettuati il 4 giugno. L’unico 

effettuato prima è la lettera B: terriccio e frammenti 

minuti di pietra, che credo siano proprio quelli che 

sono gli unici che hanno dato esito positivo al tritolo, 

raccolti alla base e nelle immediate adiacenze della 

colonna di cui sopra, prelievo effettuato la notte del 

28 maggio, quindi siamo 12 ore dopo il lavaggio. Non c’è 

un solo prelievo documentato in perizia, antecedente al 

lavaggio. Abbiamo però quella foto, che avete appena 

citato, da quel signore, non so se è Cerri o chi, quello 

sembra un tampone. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto, quel signore che si vede 

sulla foto, è un signore con un cappotto, che sta con 

questo dischetto di cotone del tipo che viene utilizzato 

per le signore quando si struccano, i tamponcini, i 

batuffoletti circolari, secondo noi, da quello che si 

legge, imbevuto, inumidito di acetone, con il quale 

tenta di fare una asportazione perché sa che 

nell’acetone, se è stato usato l’esplosivo di natura 

organica, può catturarlo, può prelevarlo, però 

solubilizzarlo, quindi sta facendo un’operazione che è 

tutt’oggi anche in uso. Anche noi quando c’è 

un’esplosione chiaramente con una vestizione 

completamente opposta a questa...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con qualche precauzione in più. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Non con il cappotto e con le mani 

nude, però con le nostre tute, i nostri guanti, facciamo 

anche noi queste fissazioni, perché poi riprendiamo in 

laboratorio questi dischetti e gli estratti che poi 

otterremo in laboratorio vengono sottoposte alle 

analisi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi nessuno dei reperti è 

stato, per vostra conoscenza, acquisito prima del 
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lavaggio della piazza?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Infatti 

volevo chiedere... Cioè voi quello che avete trovato, in 

tutto il materiale che vi abbiamo dato, è questo? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Cioè pietre 

della colonna staccate con lo scalpello, terriccio e 

pietrisco, pietrame raccolto in terra ed i tamponi di 

ovatta con l’acetone eccetera. Però sono tutti 

interventi dove il più remoto è notte del 28 maggio? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Quindi 

tutti post lavaggio, cioè il lavaggio è immediato. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, infatti lo Schiavi lo dice, in 

una deposizione del 14 di settembre, adesso non ricordo, 

dice che alle 12 è stata... non sappiamo se è stata 

lavata la colonna.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Mi pare che 

ci sono le foto anche, che lavano con gli scopettoni. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Io vedo la foto del signore che ha la 

pompa tipo quella che si usa in agricoltura per dare il 

verde rame.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - I frammenti metallici 

riconducibili al cestino esploso, quando è che sono 

stato presi? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – I frammenti metallici a me risulta 

che li abbia repertati la quadra politica della 

Questura.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Bisognerebbe andare a vedere il 

plico, forse se ci dà la possibilità di guardarlo tra la 

descrizione dei reperti possiamo dirglielo. Guardi, 

signor Presidente, io vorrei eventualmente vedere la 

fotografia, perché noi per esempio relativamente al 

paletto di sostegno del cestino porta rifiuti, diciamo 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

134  

che questo è verosimilmente repertato dalla squadra 

politica della Questura di Brescia, è molto probabile 

che sui plichi contenenti i corpi di reato ci fossero 

ancora le distinte effettuate dalla Questura con la 

descrizione del materiale contenuto in quel plico e la 

data del prelievo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque eventualmente lo 

verifichiamo. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Per esempio qui abbiamo un reperto... 

per esempio il famoso quadro è stato repertato, adesso 

non c’entra niente, il 4 giugno del ’74, quindi 

sicuramente sono tutte repertazioni post esplosione, con 

diversi giorni di ritardo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, dottor Piantoni.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Qualche precisazione ulteriore: quindi il tritolo è 

il dato certo, lì c’era tritolo, al di là del fumo, del 

colore e quant’altro, il tritolo è stato trovato, quindi 

c’era, e non può essere effetto di contaminazione, ho 

capito bene? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Esatto, oltre tutto loro lo 

definiscono come anche incombusto.  

DOMANDA – Questo tritolo lo troviamo nel terriccio e nel 

pietrisco? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì.  

DOMANDA – Solo lì, frammenti di colonna all’epoca esaminati 

con esito negativo fin da allora, sarà effetto del 

lavaggio, sarà effetto del prelievo del 4 giugno, 

comunque sia l’effetto è negativo, dico bene? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, mi sembra di ricordare...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È il numero 1: “Sui frammenti di 

pietra della colonna danneggiata assenza di tracce di 

esplosivo”. È il numero 1 dei risultati ottenuti a 
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pagina 74.  

DOMANDA – A pagina 74 volevo una precisazione, perché il punto 

7.4, le tecniche analitiche impiegate, al sottonumero 3, 

gascromatografia: “Solo un’analisi risulta negativa per 

la ricerca del tritolo, giudicato, tra virgolette, forse 

degradato”. Che cosa significa che tutte le analisi che 

hanno fatto su quei reperti, ma quali, quelli che hanno 

dato esito positivo, quindi il terriccio ed il pietrisco 

ai piedi della colonna hanno dato tutti esito positivo, 

tranne uno? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Probabilmente le analisi sono state 

realizzate con due tecniche parallele immagino, in TLC 

ed in cromatografia su strato sottile ed in 

gascromatografia, però c’è da fare una precisazione, la 

gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa, 

che noi abbiamo utilizzato oggi, che è l’evoluzione 

della tecnica analitica sensibile e selettiva, non ha 

nulla a che vedere, se non in principio del metodo, con 

i primi esperimenti di gascromatografia che venivano 

realizzati in quegli anni. Si parla di colonne 

impaccate, con uno scarso potere separativo e che erano 

rivelatori che non permettevano di identificare la 

sostanza se non attraverso il tempo di ritenzione. 

Quindi è probabile che all’epoca la sensibilità del TLC 

fosse superiore rispetto a quella della 

gascromatografia, pertanto alcuni reperti che possono 

avere dato esito positivo praticamente all’analisi, 

probabilmente hanno dato esito negativo. Poi c’è da dire 

una cosa, che si parla di tritolo forse degradato. 

Bisogna vedere come hanno realizzato questa analisi, 

perché molti dati analitici noi li abbiamo desunti un 

po’ con l’immaginazione, nel senso che alcuni dati sono 

riportati, per esempio quelli relativi alla scillo... 

(parola incomprensibile), altri no, per esempio le... 

(parola incomprensibile) io le ho cercate e non le ho 
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trovate, quindi abbiamo una documentazione parziale a 

riguardo. Però l’unica presenza certa, perché poi il 

discorso è che anche se io trovo su uno solo dei reperti 

tracce di un esplosivo...  

DOMANDA – Comunque il dato certo è che c’era, anche se ne 

provo uno solo? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – C’era. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Dottor Piantoni, anche sui frammenti 

metallici del cestino loro danno presenza di TNT, quindi 

noi parliamo di residui incombusti.  

DOMANDA – Adesso parlavo di colonna e dintorni. Questo 

discorso del forse degradato, qual è la conclusione che 

voi ne traete, tenuto conto di quelle che erano le 

metodiche dell’epoca, questo giudizio sull’eventuale 

degrado del tritolo è un qualcosa che, valutato oggi, ha 

senso, oppure poteva essere l’effetto, il falso 

negativo, poteva essere, figlio di qualche altra 

incognita che non si...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Mi vengono in mente tante cosa, la 

prima, scusi la franchezza, ma quante analisi di tritolo 

avevano già realizzato in passato con la 

gascromatografi, perché con il TLC tutto sommato è 

abbastanza semplice.  

DOMANDA – Erano comunque...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Non ho dubbi, però ci sono delle 

analisi che si svolgono una volta nella vita, nel senso 

che nulla toglie poi alla bravura, però è anche una 

questione di quante volte tu hai realizzato determinate 

analisi.  

DOMANDA – Ma il degrado del tritolo, può determinare un falso 

negativo? Un risultato pur essendo... cioè il tritolo 

c’è, però l’esito è negativo apparentemente.  

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - ...una traccia di trinitrotoluene, 

quindi comunque avrebbe dato un segnale. Io immagino 

che, sinceramente rimane difficile in base ai pochi dati 
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a disposizione dare una risposta, però dire che fosse 

degradato significa sostanzialmente una cosa in 

gascromatografia, cioè che io ho un picco che forse ho 

evidenziato un picco nel tracciato cromatografico, 

quindi con un tempo di tensione diversa rispetto a 

quella del tritolo, quindi non coincidente con quella 

del tritolo, e che non posso ricondurre al tritolo, 

quindi non vedo il tritolo, vedo qualche altra cosa, 

però in gascromatografia con le tecniche dell’epoca non 

potevo dire, ovviamente, di che cosa si trattasse. 

Quindi faccio una supposizione, dico: vedo questo picco, 

non è tritolo, forse è tritolo degradato, c’è qualcosa 

che nasce dalla degradazione del tritolo, che so un 

tritolo che perde un gruppo nitro, per esempio, quindi 

va a cadere con un tempo di ritenzione diverso, forse 

degradato. La realtà è che loro, se dicono forse 

degradato, non hanno trovato nulla in gascromatografia 

in realtà. Molto semplicemente. Poi il perché non 

abbiano trovato nulla in gascromatografia può essere 

giustificato nei modi più diversi. Io posso anche 

pensare che abbiano utilizzato dei condizionanti che non 

erano opportuni, quindi la sostanza si sia degradata 

nell’iniettore, e che in colonna già sia arrivata 

degradata. Per esempio, questa può essere una delle 

possibilità. Oppure mi può venire da pensare che magari 

hanno repertato sostanze organiche diverse e che abbiano 

dato quel picco cromatografico che non era tritolo.  

DOMANDA – Domandavo questo perché nella perizia fatta 

all’epoca, in rapporto all’esplosivo trovato a casa di 

Silvio Ferrari, i vecchi periti individuarono una 

possibilità di comparazione, quanto meno, con il Vitezit 

30, che voi escludete per altre ragioni, ma individuate 

la compatibilità sul TNT trovato a casa di Silvio 

Ferrari. In quella valutazione fatta dai periti di 

allora, si dice che esplosivo Vitezit 30, trovato a 
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Silvio Ferrari, era in pessimo stato di conservazione, 

ma che se fosse stato efficiente e funzionante avrebbe 

avuto le stesse caratteristiche dell’esplosivo di cui si 

ipotizza in Piazza Loggia. Questo dicono i vecchi 

periti. Allora domandavo se questo discorso del tritolo 

degradato poteva essere messo in relazione ad un 

quantitativo di tritolo che potesse avere dei problemi 

perché vecchio, perché qualunque altra situazione di 

degrado potesse avere inciso sulle caratteristiche 

chimiche o quant’altro della sostanza. Non siamo in 

grado di dire alcunché? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - La presenza del Vitezit a casa di 

Ferrari Silvio loro, giustamente, la accoppiano, fanno 

riferimento, il comparano con la gelignite, che 

ipotizzano l’impiego in Piazza della Loggia, perché 

comunque stanno parlando di una dinamite, a prescindere 

che sia in pessimo stato di conservazione, che sia 

ossidata, eccetera, però giustamente i periti dell’epoca 

dicono: sì, il Vitezit che abbiamo trovato a casa di 

Ferrari Silvio, più che il TNT per noi ha una relazione 

con la gelignite, quindi con l’esplosivo di cui si 

ipotizza l’impiego in Piazza della Loggia.  

DOMANDA – Però dicono: questo che troviamo nell’abitazione di 

Ferrari, non è efficiente, non è funzionante. Che vuole 

dire, è inerte, è totalmente...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Il Vitezit mi pare che... la maggior 

parte degli esplosivi che periziano i periti dell’epoca 

poi vengono distrutti. Infatti io mi voglio anche 

riallacciare al discorso, quell’impegno che noi avevamo 

preso di ricercare presso i depositi militari eventuali 

tracce di campionature lasciate nel tempo, eccetera. Noi 

abbiamo fatto questa indagine, ma alla fine ci siamo 

resi conto che tutti gli esplosivi periziati sono stati 

distrutti per fare delle prove di esplosione. Cioè 

quando sequestrano l’esplosivo a Ferrari Silvio, poi lo 
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utilizzano, lo distruggono per fare la prova della moto 

Vespa. Borromeo Kim e Spedini Giorgio, quando 

sequestrano quel materiale, lo distruggono per prove di 

esplosione. Dintino pure, distruggono sempre per fare 

delle prove di scoppio, quindi tutto il materiale... 

Quindi se i periti dell’epoca dicono che il Vitezit era 

ossidato, era annerito, era in fase di sudamento 

eccetera, molto probabilmente non era funzionante.  

DOMANDA – Un’altra cosa sul nitrato di ammonio, abbiamo visto 

che viene trovato anche nelle colonne in bianco, 

campione. Intanto avete avuto modo di verificare se 

fossero veramente in bianco? Cioè a che distanza erano 

queste colonne campione rispetto alla colonna? È scritto 

da quale colonna in particolare fossero stati fatti 

questi prelievi?  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Scusi, Pubblico Ministero, io ho un 

ammone.  

DOMANDA – Loro parlano di nitrato di ammonio, i periti ci 

hanno spiegato che in realtà la differenza è... Io sto 

facendo la domanda sulla vecchia perizia che dice che 

c’è nitrato di ammonio, però c’è dappertutto, quindi 

potrebbe essere un falso positivo, cioè potrebbe 

essere... cioè c’è ma deriva, è frutto di contaminazione 

ambientale. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Onestamente non ricordo se viene 

indicato da quali colonne sono stati effettuati questi 

prelievi, però sono stati effettuati da cestini e da 

colonne comunque non attinte dallo scoppio, quindi 

immagino che abbiano preso la superficie di colonne 

distanti e comunque in parte opposta rispetto a quella 

della direttrice dello scoppio come, d’altro canto, 

abbiamo operato in sede di carotaggio. Perché in sede di 

carotaggio e per la realizzazione dei bianchi ci siamo 

allontanati, ovviamente, dalla colonna investita 

dalla...  
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DOMANDA – Per questo chiedevo se c’è traccia di quale fosse la 

colonna o le colonne dalle quali avevano fatto la prova 

campione. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – No, mi pare che parli genericamente di 

colonne e cestini.  

DOMANDA – Questa positività così diffusa a che tipo di letture 

si offre? È un discorso sicuramente di contaminazione 

ambientale, o può essere un problema di macchine, di 

strumenti dell’epoca, di contaminazioni di altro tipo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Diciamo che il nitrato d’ammonio può 

essere presente anche nel materiale particolato 

atmosferico, di questo ho avuto conferma da un ex 

collega del C.N.R. che lavora all’istituto per 

l’inquinamento atmosferico, perché nella pratica 

quotidiana, quando analizziamo residui... noi 

analizziamo molto spesso residui di pirotecnici, 

relativi all’esplosione di pirotecnici o di altri 

materiali che pervengono in laboratorio a volte anche ci 

capita di analizzare dei campioni negativi o campioni di 

bianco. Di rilevare la presenza dello ione nitrato o 

dello ione ammonio, come già stamattina ho avuto modo di 

dire, non rappresenta per noi necessariamente la 

presenza del nitrato d’ammonio come sale in origine, ma 

potrebbe derivare dalla evidenziazione dello ione 

nitrato e dello ione ammonio che provengono da altri 

processi.  

DOMANDA – Quindi c’è solo una compatibilità e non una 

necessaria presenza di nitrato d’ammonio? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quello che noi abbiamo evidenziato 

nell’analisi è che in alcuni campioni, per esempio anche 

quelli che... per esempio uno dei campioni che noi 

pensavamo, in qualche modo ci aspettavamo qualche 

risultato, era quello... il materiale corpuscolare, quel 

pulviscolo, chiamiamolo quella specie di sabbia che 

abbiamo estratto dal maglione, reperto Calzari 1, perché 
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erano circa 5 grammi di materiale, forse sicuramente 

derivante dalla sbrecciatura della colonna, quindi 

questo materiale corpuscolare e speravamo, avevamo in 

qualche modo delle speranze nel pensare di potere 

trovare tracce di sostanze di esplosivi organici o 

inorganici in quelli. In realtà quello che noi abbiamo 

fatto è andare a rilevare su ciascun reperto le tracce 

di ione di nitrato o ione ammonio e poi confrontarle con 

quelle degli altri anioni e cationi. Per nostra 

esperienza, quando troviamo, rileviamo la presenza dei 

campioni di tracce significative di anioni o cationi, 

abbiamo dei segnali chiaramente preponderanti rispetto 

agli altri. In tutti questi reperti analizzati noi 

queste tracce preponderanti non le abbiamo trovate. Mi 

sarei aspettato, questo chiaramente nulla toglie e nulla 

aggiunge, però da chimico mi sarei aspettato magari una 

maggiore probabilità nella degradazione del tritolo, 

piuttosto che quella di nitrato d’ammonio. Quindi in un 

certo qual modo mi aspetto una maggiore resistenza 

chimica di questa specie. Però chiaramente sono delle 

considerazioni che lasciato un po’ il tempo che trovano, 

perché poi i reperti sono stati conservati a basse 

temperature, ma chiaramente le condizioni di umidità, 

per ovvie ragioni sono...  

DOMANDA – Questo per l’esame che avete fatto adesso, mi rendo 

conto. Ma volevo capire il discorso del nitrato 

d’ammonio, quindi c’è un dato quantitativo che tiene in 

considerazione? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Noi non abbiamo le analisi. Nella 

perizia Cerri...  

DOMANDA – Cioè all’epoca venne trovato ma in quantità tali non 

significative? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, loro parlavano di 0,05 grammi su 

tutto quanto l’estratto dei frammenti.  

DOMANDA – Quindi era identico ai campioni in bianco? 
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RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì. Era confrontabile con i campioni di 

bianco, però per quanto riguarda i campioni di bianco 

non abbiamo una stima quantitativa, ma ritengo che sia 

confrontabile. Se non vado errato loro davano come 

limite di sensibilità per la tecnica, 10 milligrammi. 

Ora non vorrei dire fesserie, dovrei andare a riguardare 

perché poi è una tecnica analitica che diciamo oggi 

utilizziamo soltanto per dei saggi di carattere 

qualitativo, ha mai di analisi quantitative, oggi 

utilizziamo assolutamente altre tecniche. Se non mi 

ricordo male parlano di 0,05 grammi per tutti gli 

estratti, quindi per tutti i frammenti metallici 

derivanti dal cestino. Quindi è un quantitativo, secondo 

me, molto esiguo, però non danno precisazioni sulle 

eventuali modalità di arricchimento della soluzione, 

cioè se la soluzione una volta estratta è stata 

arricchita, quindi se si è proceduto poi a seminare su 

quello che era stato in qualche modo ottenuto 

dall’arricchimento. Tutti questi particolari che a noi 

non sono pervenuti. Però dai dati sperimentali 

risulterebbe che i risultati analitici sono 

confrontabili con quelli dei bianchi. Quindi a noi 

questo è un dato che lascia assolutamente perplessi. 

Ancora più perché poi fanno una considerazione, proprio 

in relazione al lavaggio della colonna di cui si parlava 

prima, si dice ad un certo punto che però per visto che 

il tritolo non è solubile in acqua, il nitrato d’ammonio 

ha una sua solubilità, non si può escludere che ci sia 

il nitrato d’ammonio. Però è un modo di procedere, a mio 

giudizio, poco scientifico. Cioè scientificamente prima 

si va a cercare...  

DOMANDA – Cioè c’è o non c’è, ma qui c’è ma in uguale misura 

nella colonna non attinta dall’esplosione.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Qui parliamo di processi complessi, 

parliamo di processi che sicuramente hanno una loro 
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complessità, nulla ci assicura, anche in sede di 

sopralluogo, di avere repertato tutto e di riuscire ad 

identificare tutte le tracce degli esplosivi. Perché 

ovviamente anche a seguito di un buon sopralluogo si può 

avere la probabilità, la possibilità di non evidenziare 

la presenza di quelle che sono presenti in basse 

concentrazioni. Quindi si può sempre perdere qualcuna. 

Quindi la nostra ricostruzione in genere, anche 

relativamente alle caratteristiche dell’esplosivo, è 

sempre diciamo prudente, non ci spingiamo mai ad 

escludere. Però un conto è dire: è possibile, un conto è 

accertarne e considerarne la presenza, sono due modi 

diversi. Un altro conto, come già detto, è di fare le 

prove sperimentali per avvalorare quello che era il 

risultato analitico.  

DOMANDA – Ma la positività della colonna in bianco...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Da cosa può essere causata?  

DOMANDA – Può essere causata dalla contaminazione ambientale, 

ma può anche essere causata da macchinari che all’epoca 

non venivano sufficientemente puliti tra una prova e 

l’altra? Come avveniva la seconda, la terza, la quarta 

prova rispetto alla prima? Cioè i vecchi periti in 

qualche modo trovano il nitrato d’ammonio, lo trovano 

anche nei campioni in bianco, però affermano, a torto o 

a ragione, per carità, che nell’ordigno c’era, oltre al 

TNT, sicuramente anche nitrato d’ammonio, eppure hanno 

la prova in bianco che gli ha dato positivo. Questo 

volevo capire, il positivo della prova in bianco può 

essere un falso positivo? Può essere l’effetto di una 

misurazione fatta con metodiche oggi superate e quindi 

in qualche modo criticabili, oppure è affidabile? La 

domanda è questa: la positività della colonna in bianco 

è affidabile, valutata oggi? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Io adesso faccio il discorso pratico, 

se io faccio un’analisi e trovo un quantitativo di 
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nitrato d’ammonio enorme, sui reperti che sono stati 

analizzati, ed ho una prova in bianco poco pulita, nel 

senso che comunque è inquinata, mi aspetto comunque di 

trovare una prova in bianco con un quantitativo rilevato 

nel corso dell’analisi modesto, proprio perché si tratta 

di un inquinamento. Quindi mi aspetto un 

semiquantitativo che mi dà comunque un’idea poi 

dell’effettiva presenza. Ma quando io dico che i 

quantitativi rilevati nel bianco sono confrontabili con 

quelli della... sinceramente mi nasce una forte 

perplessità sulla possibilità di attribuire la presenza.  

DOMANDA – Da un punto di vista della solubilità in acqua, 

visto il lavaggio e via dicendo, il nitrato d’ammonio è 

al sale, quindi era più soggetto di lavare rispetto al 

TNT, è così? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una piccola pausa.  

 

[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, i periti volevano fare una 

precisazione a proposito di un qualche cosa che forse è 

stato frutto di un refuso nella perizia che riguardava 

l’orologio piuttosto che la sveglia, sul fatto che fosse 

più facile utilizzare uno piuttosto che l’altro. Ecco se 

il dottore Egidi o il dottore Zacchei sono in grado 

di..., dato che era probabilmente frutto di un..., 

magari richiamate il punto? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Sì, a pagina 92 facciamo, diciamo, 

delle..., a pagina 92 della perizia diciamo: “L’ipotesi 

dell’impiego di un temporizzatore, un piccolo orologio 

più che una grossa sveglia appare meno affidabile e 

sicura in relazione al maneggio e posizionamento 

dell’ordigno, operazioni queste che avrebbero potuto 

provocare o un’esplosione accidentale della carica, 
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contatto fra la lancetta prescelta e la vite posta sul 

quadrante o un’esplosione mancata, distacco dei fili 

elettrici, interruzione dell’alimentazione. È 

prevedibile infatti che l’operazione di posizionamento 

della carica dell’esplosivo all’interno della cassetta 

porta rifiuti, se effettuata in fretta, potesse 

comprendere i rischi sopra indicati”. Il collega mi 

faceva notare che se la sveglia è di grosse dimensioni 

ci sono più probabilità che nello spostamento 

dell’ordigno, nel suo insieme, si possano in qualche 

modo avere dei distacchi di fili o..., però sono, 

secondo me, non so se è d’accordo, delle valutazioni di 

carattere generale anche perché il tutto è subordinato 

al modo in cui è assemblato l’ordigno, al modo in cui le 

saldature sono realizzate sulla sveglia ed a quanto 

altro... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, insomma, praticamente non c’è 

un’affermazione di principio secondo il quale va meglio 

la sveglia dell’orologio, insomma, dipende pure come è 

collegato e come è il singolo congegno. Il Pubblico 

Ministero vuole concludere il... 

 

DOMANDA – Sì, tre cose velocissime, la prima riguarda il 

discorso sulla terza prova dei primi periti, quella con 

nitroglicerina, cioè con la gelignite, quindi contenente 

nitroglicerina non trovata poi in sede di analisi 

chimica. Voi avete espresso dei dubbi sull’esito di 

questo accertamento, ecco, vorrei capire meglio il senso 

di questi dubbi, cioè, nel senso che non avrebbero 

dovuto non trovarla perché pacificamente c’era perché 

era stata fatta saltare della gelignite e, quindi, voi 

dite..., a che cosa alludete, ecco, quando parlate di 

dubbi, di una metodica inesatta, vorrei capire questo. 

Lo domando in un’ottica più completa che vi rappresento, 

così la risposta sarà anch’essa più completa, perché 
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dico sono gli stessi consulenti, gli stessi periti che 

avranno, immagino, usato le stesse metodiche per 

escludere la presenza di nitroglicerina in quel 

terriccio, in quel pietrisco, in quei sassi di colonne e 

quant’altro. Voglio dire, se non l’hanno trovata dove 

sicuramente c’era vi domando allora il fatto che non 

l’abbiano trovata di per sé vuol dire niente oppure no, 

non so se è stato chiaro il quesito? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, diciamo ferme restando quelle che 

sono le valutazioni fatte stamattina in relazione al 

numero delle prove che dovrebbero essere effettuate per 

avere dei dati significativi, perché qui purtroppo 

stiamo parlando di un numero limitato di prove, di 

tamponamenti effettuati dopo le prove, però in linea di 

massima da un’esplosione, diciamo, di un esplosivo che è 

caratterizzato dalla presenza di un quantitativo 

maggiore di alcune componenti e minori di altre, fermo 

rimane il fatto che poi l’esplosione è chiaramente un 

processo complesso, quindi, alcune specie possono magari 

essere coinvolte maggiormente rispetto ad altre, quindi, 

magari essere presenti nei residui, diciamo, in maniera 

ponderale diversa. Fermo restando queste considerazioni 

diciamo che... e, quindi, il fatto che il numero delle 

prove comunque è limitato ci saremmo aspettati di 

trovare dalla prova delle prove di scoppio delle tracce 

di nitrogliceroglico oppure delle tracce di 

nitroglicerina, quindi... questo invece non si è 

verificato a nessuno dei..., diciamo se non vado errato 

a nessuna delle prove, nemmeno nei reperti che sono 

stati analizzati. Quindi questo lascia abbastanza 

perplessi perché vista l’ipotesi fatta di presenza di 

gelignite nella..., diciamo nel prodotto utilizzato per 

l’esplosione, ci si sarebbe aspettati ovviamente di 

trovare la componente presente..., o meglio ci si 

sarebbe aspettati che le analisi dell’epoca avessero 
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evidenziato la presenza di componenti presenti in 

concentrazione maggiore e non quelle, diciamo, presenti 

in concentrazione più bassa. 

DOMANDA – Qui proprio era negativo il dato o era solo basso 

rispetto al prevedibile? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Era proprio negativo, nel caso dei 

referti non è stato trovato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In parte avevano già risposto 

perché..., sulla prova lascia perplessità. 

DOMANDA - No, era per capire, difatti lo abbiamo detto prima 

che nascevano dubbi su come fossero state fatte queste 

prove. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Infatti sono rimasti perplessi 

pure loro sul risultato che non abbia lasciato...  

DOMANDA - Per questo ponevo la domanda in questi termini 

perché se erano..., se sono risultate negative quelle 

prove dove sicuramente c’era e dove nessun lavaggio era 

stato fatto con gli idranti, cioè, che cosa ricaviamo 

dal mancato riscontro in Piazza Loggia, dove in più c’è 

stato il lavaggio. Cioè, allora, se ci può essere un 

difetto nella metodica impiegata o nella macchina, non 

lo so, negli strumenti impiegati nell’accertamento 

relativo alla terza prova dove sicuramente c’era e non 

l’hanno trovata la nitroglicerina, chi ci dice che non 

potesse esserci in Piazza Loggia, posto che sono gli 

stessi periti con le stesse metodiche che l’hanno 

accertata? Questa era la domanda. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Allora, c’è un discorso diciamo di 

numero di prove effettuate al fine di poter valutare le 

possibilità di recupero effettive di certe sostanze e, 

quindi, una prova realizzata con una certa tipologia di 

esplosivo non è ovviamente sufficiente per poter trarre 

dei dati conclusivi. Il fatto però... 

DOMANDA – Chiedo scusa, allora, visto che l’avete spiegato 

molto bene stamattina dicendo che queste prove di 
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scoppi, proprio come metodologia, un conto è farla alla 

fine di un percorso di accertamenti per avere la prova 

del nove, l’esempio di Capaci è stato fatto, un conto è 

farla come punto di partenza, non avevano niente in mano 

ed hanno fatto una serie di prove. Voi avete criticato 

sia proprio la valenza dello strumento utilizzato sia in 

sé, sia in rapporto al numero, sono quattro in tutto, 

sono tre in tutto, quindi estremamente limitato e 

modesto. Però, questo lo avevo compreso, volevo capire 

nel momento in cui fanno la terza prova con la 

nitroglicerina l’avrebbero dovuta trovare, anche fosse 

una sola quella prova avrebbe dovuto lasciare residui la 

nitroglicerina oppure no, oppure può non lasciare 

residui? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Questo dipende molto dal modo in cui 

sono stati effettuati poi i campionamenti a tergo, nel 

senso che..., voglio dire però in linea di principio se 

una sostanza è presente in una miscela prima, diciamo, 

di un processo esplosivo in quantità ponderalmente 

maggiori rispetto... 

DOMANDA – Qui sappiamo che cosa hanno impiegato? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì. 

DOMANDA – I tre più tre, cos’era i candelotti? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Però ripeto una prova, diciamo, di 

scoppio non..., qui è discorso metodologico secondo me, 

cioè un conto è l’analisi, nell’analisi io evidenzio 

quello che effettivamente c’è. Se voglio avere dei dati 

di riscontro, oggettivi, validi sulle possibilità di 

recupero di alcuni esplosivi e delle quantità recuperate 

e della presenza degli esplosivi non è sufficiente una 

prova, non è sufficiente una prova e non è sufficiente 

nemmeno, diciamo probabilmente, eseguire i recuperi, le 

eventuali tracce soltanto di alcuni punti, ma va fatto 

un discorso decisamente completo. 

DOMANDA – Quindi se io devo capire che esplosivo è stato usato 
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non basta fare tre prove poi per capire che tipo di 

esplosivo è stato usato, questo l’ho compreso. Ma la 

domanda qua è capovolta, cioè, nel momento in cui io so 

che esplosivo utilizzo a quel punto non posso non 

trovare la nitroglicerina. Questo avevo capito io 

stamattina, che voi avevate posto dei dubbi su come 

fossero state effettuate queste prove, in relazione alla 

terza prova singola, cioè non che fossero state dieci, 

una sola, c’è la nitroglicerina perché ci metto la 

gelignite, la devo trovare, questo era quello che ho 

capito io stamattina? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, però io personalmente visti, 

diciamo, i risultati analitici della prima perizia, 

vista diciamo – ripeto - la presenza anche nei bianchi 

di riferimento di nitrato di ammonio... 

DOMANDA – Va beh, questo è un altro discorso? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, io mi sarei limitato a fare le 

prove di scoppio soltanto su una tipologia di esplosivo, 

invece il percorso che è stato, diciamo, operato è stato 

quello di..., comunque non escluderlo sulla base di cosa 

però non si capisce molto bene e poi dopo cercare di 

trovare una validità nella presenza di questa specie 

attraverso le prove di scoppio, dicendo che comunque 

dalle documentazioni ed attraverso poi quell’analisi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va beh, è un dato che li ha 

lasciati perplessi, l’avevano già evidenziato.  

DOMANDA - Cioè, la perplessità è in questo, nel senso che 

necessariamente c’era e necessariamente doveva essere 

trovata? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avevano detto già stamattina. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Purtroppo, ripeto, sempre dal punto 

di vista diciamo metodologico una prova di scoppio su 

una tipologia di esplosivo non è sufficiente a 

fornire... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, questo lo abbiamo capito, 
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prego!  

DOMANDA - Ecco, un altro aspetto, tornando per un secondo a 

questo problema del fumo nero, il fumo nero alla fine 

abbiamo questo teste Guerini, lo sentiremo, e ci 

descriverà questa colonna di fumo nero, abbiamo però 60 

e quanti testi sentiti dove con una maggioranza 

preponderante si parla di questo fumo chiaro, grigio, 

uno dice anche con dei riflessi azzurrini, comunque sia 

grigio, bianco, grigio comunque un fumo chiaro. Vorrei 

capire meglio perché Polizzi ci da questo dato “Misura”, 

misura che cosa, il nero che trova sulla colonna, quello 

che noi vediamo nelle foto perché Polizzi vede dal vivo 

ciò che noi vediamo nelle foto. Non abbiamo una fiammata 

di un metro e trenta, abbiamo una macchia nera ad 

un’altezza di un metro, no di circa 50 - 60 centimetri 

la vediamo qui nella foto, poi misurabile empiricamente, 

ci sono le persone accanto quindi siamo in grado di 

quantificare l’area annerita, non è lunga un metro e 

trenta, è ad una certa altezza da terra fino ad 

un’altezza massima di un metro e trenta in 

corrispondenza del cestino. Con tutti questi testi che 

ci descrivono il fumo chiaro, io capisco bene che il 

tritolo c’era perché l’hanno trovato e, quindi, 

necessariamente c’era, ma nel momento in cui dobbiamo 

andare a quantificarne proprio il dato quantitativo, 

cioè il fumo o nero era o nero non era, i testi sono 

tanti, il momento è particolarmente..., può essere 

condizionato da mille fattori emotivi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che abbiano già risposto, 

comunque, se vogliamo...? 

DOMANDA – No, è stato risposto però si tratta di risposte che 

se era grigio è perché poteva essere il misto del fumo 

nero del tritolo con il bianco della colonna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va beh, ma è stato già risposto. 

DOMANDA – Ma ammesso che sia così o era nero o era bianco, 
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cioè non è possibile che uno lo vede nero e l’altro lo 

vede bianco. Ed allora volevo capire questo perché si è 

detto: “Il fumo nero è compatibile con la nostra ipotesi 

di una preponderanza di tritolo”, ma l’ipotesi dovrà 

essere figlia di dati oggettivi. Il tritolo c’era, 

pacificamente c’era, ma questo fumo, la colonna non è 

nera, ha appena quel cerchietto nero? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Allora, giustamente poco fa il dottor 

Coppe faceva notare che qualsiasi processo di esplosione 

si verifica la produzione oltre che di CO2, chiaramente 

se la combustione è quantitativa o comunque la parte che 

partecipa alla combustione quantitativa, cioè c’è la 

formazione di CO2, di acqua, quindi è..., l’acqua 

chiaramente può determinare a seguito di un effetto poi 

successivo di condensazione, quindi, il passaggio dal 

vapore alla fase liquida questa..., diciamo il 

pulviscolo che può simulare il colore bianco. Poi c’è 

comunque l’effetto di partecipazione della colonna che, 

diciamo, era costituita da materiale roccioso di colore 

bianco che potrebbe aver influito nella colorazione, 

però diciamo che il dato oggettivo, diciamo così, che 

risulta agli occhi perché, noi poi ci siamo basati su 

quello che ancora, diciamo, in qualche modo non dico che 

si può toccare ma si può vedere ed appurare con 

certezza, al di là poi dei dati testimoniali perché in 

alcune testimonianze si è parlato addirittura di odore 

di polvere da sparo, di polvere nera, insomma, quindi ci 

sono degli elementi che sono oltretutto fortemente in 

disaccordo con quanto, diciamo, poi è stato rilevato in 

sede di analisi. Pertanto, noi abbiamo in qualche modo 

cercato di isolare quell’evento testimoniale da quelli 

che sono gli elementi oggettivi e l’unico elemento 

oggettivo, al di là - appunto - della valutazione del 

colore che comunque potrebbe essere riconducibile a 

questi due elementi, cioè il vapore acqueo e la 
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sbriciolatura della colonna, c’è questo discorso della 

colorazione nera della colonna stessa, che è quello che 

ancora oggi è visibile e che fa pensare ad un processo 

di combustione incompleto con condensazione di materiale 

particellato o particolato, che dir si voglia, 

carbonioso sulle pareti stesse. Poi cioè, il discorso è 

che noi purtroppo abbiamo lavorato in questa perizia 

per..., a parte sui reperti che sono stati recuperati ed 

analizzati ma ci siamo ritrovati a lavorare 

sull’attività analitica svolta da altri, quindi su delle 

valutazioni. Siamo coscienti del fatto che metodologie 

analitiche potrebbero avere in qualche modo..., 

dell’epoca potrebbero non essere stati sufficientemente 

sensibili ad evidenziare alcune componenti però ci 

sembra abbastanza..., ci sembrano abbastanza palesi 

alcuni aspetti di questa perizia, che introducono la 

presenza di alcune specie e ne escludono altre in un 

certo qual modo ed invece, diciamo, alla luce della 

logiche considerazioni, ferme restando poi il limitato 

numero di prove che sono state realizzate, fermo 

restando il fatto che si disponeva di tecnica analitica 

non sensibile, credo che le considerazioni che sono 

state fatte in questa sede siano comunque logiche, 

comunque, diciamo, frutto di un ragionamento lineare.  

DOMANDA – Un’ultima cosa sul..., avete detto che l’unica 

ipotesi che possa essere esclusa è la miccia, questo 

anche in sintonia con la vecchia perizia, rimaneva il 

discorso telecomando o orologio, temporizzatore di altro 

tipo, al foglio 91 - 92 quando voi parlate a foglio 92 

di un’ipotesi meno ragionevole è tra l’orologio grande e 

l’orologio piccolo o è tra l’orologio ed il telecomando? 

Cioè, io ho inteso che voi in qualche modo privilegiate 

l’ipotesi del telecomando, è così o ho inteso male? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – No, noi allo stato non avendo 

disponibilità di alcunché che possa ricondurre o ad un 
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orologio o ad un telecomando non formuliamo nessuna 

ipotesi preferenziale. Ci eravamo giusto limitati a fare 

delle considerazioni circa l’opportunità di un impiego 

di un orologio di grandi dimensioni, quindi di una 

sveglia piuttosto che quello di un orologio di piccole 

dimensioni però le valutazioni che si fanno poi, 

comunque a mio giudizio, sono in qualche modo 

condizionate dal modo in cui viene preparato il timer, 

dai punti in cui vengono realizzati i contatti 

elettrici, dalle possibilità di spostamento degli 

elementi meccanici delle lancette, quindi, cioè il 

discorso secondo me che va un po’ al di là della 

possibile analisi, per cui io credo che non avendo 

trovato nulla, infatti nella perizia questo lo 

scriviamo, non forniamo alcuna particolare, diciamo 

così, preferenza sul possibile impiego di..., sistema, 

diciamo, di ritardo. Escludiamo, o meglio, ci troviamo 

un po’ in linea con i periti quando dicono..., escludono 

l’utilizzo di una miccia a lenta combustione perché 

questa comunque avrebbe dato, diciamo, comunque dei 

segnali chiamiamoli organolettici facilmente leggibili e 

quindi sarebbe stato comunque a rischio penso approntare 

un ordigno di questo tipo. 

DOMANDA – Noi abbiamo sentito in quest’aula un certo Sorato 

Lino che era l’artificiere che ha fatto brillare gli 

ordigni della Galleria Magenta e della Chiesa di Folzano 

nel 1974, che ci ha spiegato..., era stato sentito nel 

1978 a dibattimento ed aveva spiegato già allora e 

ribadito in questa sede che nel 1973 aveva fatto un 

corso a Roma dove, appunto, provavano il funzionamento 

della attivazione via telecomando e che l’ordigno gli 

era saltato in area per un’interferenza radio, questo 

per spiegare l’estrema inaffidabilità a quella data di 

un sistema di questo tipo e, quindi, l’estrema 

pericolosità sotto questo profilo voi condividete questo 
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giudizio, cioè, nel 1974 il rischio di interferenza era 

elevatissimo e se sì per quale ragione insomma? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Beh, facendo anche riferimento alla 

perizia sperimentale fatta dall’ingegner Quartini ed 

altri il rischio era molto elevato in assenza di 

precauzioni ed utilizzando quel tipo di radiofrequenza, 

l’abbiamo già detto, chiunque attivando un sistema 

radioamatoriale avrebbe potuto inavvertitamente attivare 

il sistema. Con una protezione adeguata, quindi un 

criptaggio, oggi chiamiamo così, queste protezioni dei 

segnali adeguato, si sarebbe potuta determinare una via 

preferenziale per il segnale che avrebbe potuto attivare 

l’ordigno in totale sicurezza. Il punto è che al giorno 

d’oggi sistemi di questo tipo, cioè, è sufficiente..., 

nel momento in cui si digita il PIN di un telefonino si 

attiva una via preferenziale, questo ormai oggi lo fa 

chiunque, all’epoca era certamente richiesta una 

professionalità maggiore, un’esperienza... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, infatti lo dicono, quando 

parlo di codifica del segnale. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Tutto qua.  

DOMANDA - Un’ultima cosa, quando si parla della perizia 

Ferrari si fa riferimento alle vecchie perizie ad un TNT 

ad alto punto di fusione con riferimento all’esplosivo 

utilizzato in Piazza Mercato e ad un TNT a basso punto 

di fusione con riferimento a quello rinvenuto presso 

l’abitazione in sede di sequestro e perquisizione 

sequestro. Volevo capire se è un dato chimico oggettivo 

o questa individuazione ex - post del..., beh, quello 

trovato in casa è stato trovato nella sua materialità 

prima della..., di Piazza Mercato è stato trovato dopo 

l’esplosione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dipende dalla qualità.  

DOMANDA - Ecco, questo discorso sull’individuazione alto o 

basso tipo di fusione se è un dato affidabile valutato 
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oggi oppure no?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo è un po’ più difficile 

dirlo. 

DOMANDA – Basso punto o alto punto di fusione, all’epoca 

dissero: “Quello trovato in Piazza era ad alto punto di 

fusione e quindi diverso, quello trovato a casa era a 

basso punto di fusione”? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Guardi, io sinceramente confesso che 

leggendo la perizia è la prima volta che mi capita 

questa considerazione, può darsi che siano state fatte 

delle prove, diciamo, per la determinazione del punto di 

fusione e che si siano acclarate delle piccole 

differenze. Però mi sembra un grado centigrado di 

differenza che può essere determinato dalla presenza di 

specie che accompagnano il TNT e che, quindi, ne 

determinano un leggero abbassamento del punto di 

fusione. Il dato mi sembra, diciamo, abbastanza 

controvertibile. Cioè non ritengo che sia un dato 

analitico significativo il valutare della differenza di 

un grado centigrado la temperatura di fusione di un 

prodotto, anche in considerazione del fatto che se 

considero un agglomerato, cioè se considero un campione 

di tritolo, che comunque per quanto omogeneo, potrebbe 

avere nella sua composizione delle piccole, diciamo, 

linee di impurezza, chiaramente queste potrebbero anche 

determinare, che so, anche una diversa temperatura di 

fusione da punti diversi del medesimo campione. Qui non 

parliamo di differenze, diciamo notevoli ma parliamo di 

un grado centigrado, è la prima volta che mi capita 

sinceramente. 

DOMANDA – Quindi, è una differenza che non...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Non so, ecco, in questa sala ci sono 

anche altri chimici, credo, ed ingegneri, non so se 

qualcuno ha esperienza in merito a questo discorso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dato significativo... 
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RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Se qualcuno può dare un contributo 

perché io sinceramente non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va beh, è sempre una cosa poi 

opinabile in ogni caso. Le Parti Civili hanno domande? 

 
PARTE CIVILE, Avvocato NARDIN  

 

DOMANDA – Io chiedo ai tecnici di illuminarci in ordine ad un 

aspetto del loro elaborato consulenziale, quello che 

concerne espressamente i sistemi di attivazione ed 

innesco della carica esplosiva. Loro fanno riferimento 

ad una serie molteplice di fattori attivanti ed 

enumerano l’innesco chimico, il temporizzatore, sveglia 

o orologio, il radio comando a distanza oppure il 

congegno a fiamma, la miccia a lenta combustione. Loro 

procedono anche ad un criterio selettivo, diciamo così, 

per esclusione e dicono per esempio: non possiamo 

utilizzare la miccia perché il pensare all’utilizzo 

della miccia perché produce forte odore, si vede il 

momento in cui fiammeggia, il sistema di sfrigolio, 

quindi si può percepire facilmente e sembrano 

concentrare la loro attenzione particolarmente sui due 

sistemi o il temporizzatore o il radio comando a 

distanza. Domando loro innanzitutto per quale motivo 

escludono il sistema ad innesco chimico, dopodiché 

chiederò loro quali sono i sistemi di innesco chimico, 

quale sia la loro natura, la loro composizione, il tempo 

di attivazione ed il..., soprattutto l’intervallo 

temporale tra il momento di deposizione ed il momento di 

scoppio. Non so se..., è una domanda complessa però 

gradualmente forse stabiliremo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda è chiara, non so se... 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, la domanda è chiara e confesso 

con estrema franchezza che su questo aspetto siamo poco 

documentati, nel senso che l’innesco chimico in linea di 
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principio è qualcosa che realizza, a seguito di una 

reazione esotermica, il trasferimento di calore a ciò 

che poi, diciamo, al calore è fortemente sensibile, 

quindi, tende ad esplodere ed a coinvolgere poi il resto 

dell’esplosivo, il resto del materiale. Probabilmente ci 

sono degli aspetti legati al successo, diciamo, 

dell’impiego dell’innesco chimico che hanno indotto i 

periti di allora a ritenerlo poco affidabile. E d’altro 

canto nella casistica mi risulta che l’impiego di questo 

sistema, almeno nei casi che ci siamo sempre trovati ad 

affrontare sia molto, diciamo, remota. Gli altri 

sistemi, quelli del telecomando, quelli dell’orologio di 

grandi o piccole dimensioni, a nostro giudizio rimangono 

ad oggi tutti ugualmente probabili ma per un motivo 

molto semplice, al di là poi di quelle che sono state le 

considerazioni fatte nelle prove di scoppio, mi sembra 

nella prima si aggiunge all’esplosivo, diciamo, una 

parte di telecomando che poi veniva completamente 

distrutto e del quale non si ritrovano le parti, cosa 

anche abbastanza, diciamo così, strana perché comunque 

qualcosa.... diciamo in un’esplosione di una scheda 

elettronica dovrebbe comunque persistere, al di là poi 

di queste considerazioni fatte nelle prove di scoppio 

riteniamo che visto che non si è trovato nulla nel 

materiale, diciamo così, raccolto nella Piazza che possa 

fare ricondurre, che possa ricondurre a ritenere che sia 

stato utilizzato il secondo o il terzo, cioè, quindi 

l’orologio di grandi dimensioni, l’orologio di piccole 

dimensioni o il telecomando, riteniamo che queste siano 

tutte possibilità ugualmente probabili. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Accettabili? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Accettabili. 

DOMANDA – No, chiedo scusa, visto che il nulla è il minimo 

comun denominatore per quanto riguarda il comando ad 

impulso elettrico a distanza, il temporizzatore e 
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l’innesco chimico, domando per quale motivo si è 

esclusa, anche teoricamente, la possibilità di utilizzo 

di questo tipo di innesco? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Ripeto, perché probabilmente 

all’epoca lo si è ritenuto poco affidabile, però... 

DOMANDA – Allora, la domanda per quale motivo si è ritenuto 

poco affidabile? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Purtroppo confesso che in questo 

momento dovrei andare a rileggere la perizia precedente 

perché non rammento sinceramente il motivo per il quale 

questa è stata ritenuta.  

DOMANDA – No, ma io non chiedo a voi di riferirvi alla perizia 

precedente, chiedo al vostro sapere di fornirci una 

risposta a questo interrogativo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Relativamente a questo quesito, 

Avvocato, noi chiaramente ci rifacciamo a quello che 

hanno affermato i periti dell’epoca dove assolutamente 

un congegno a ritardo chimico prima lo considerano 

plausibile e poi però successivamente gli stessi periti 

si considerano scettici su questo tipo di sistema di 

innescamento. 

DOMANDA – E per quale motivo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Noi nella nostra..., per quale motivo 

nelle nostre considerazioni neanche l’abbiamo presa in 

considerazione l’attivazione..., il sistema del 

telecomando... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma quindi si porrebbe dato il..., 

sullo stesso piano degli altri due tipi di 

temporizzatore? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Ritengo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A parte la maggiore difficoltà? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Io ritengo la maggiore difficoltà, la 

difficoltà anche di ottenere, come dire, miscelazioni di 

acidi durante l’innesto all’interno della carica 

esplosiva di questo sistema.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi ci vuole una particolare... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – E’ un po’ rischioso per eventuali 

eccezioni, come posso dire premature, ecco, forse c’è 

questo rischio qui che il sistema ad innesco chimico ha 

delle riserve che sono quelle che probabilmente sversare 

dell’acido a contatto con questa sostanza, diciamo così, 

di tipo clorato, innescante, eccetera, potrebbe 

provocare delle accensioni premature, però non è che noi 

siamo... 

DOMANDA – Chiedo scusa, è soltanto il criterio del tasso di 

rischio che porta voi ad escludere l’adozione di questo 

sistema? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Loro non l’hanno esclusa, non 

l’hanno considerata in una valutazione analitica e 

valutativa delle precedente perizia che l’ha esclusa. 

Loro dicono: “Non abbiamo trovato nulla, è una delle 

possibilità, certamente se c’è difficoltà ad avere un 

certo tipo di congegno di tipo elettrico, maggiore 

difficoltà possiamo dire c’è anche a trovare un congegno 

di tipo chimico”, se guardando quelle che vi ho letto 

stamattina sono dichiarazioni affidabili sul punto, 

chiaramente poi tutto è possibile, comunque si pongono 

sullo stesso piano.  

DOMANDA – Prendo atto di questo, grazie.  

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Comunque, va beh, se posso aggiungere 

una cosa, diciamo a livello tra virgolette strategico la 

differenza la fa il comando a distanza rispetto ad un 

comando che può ritardare, che sia chimico o 

elettromeccanico, dopodiché ribadiamo di nuovo il 

discorso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, il comando a distanza, in 

quanto... a parte le difficoltà della folla, eccetera, è 

certamente più affidabile bisogna saperlo però..., 

averlo e saperlo attivare e poi collegare in modo tale 

da... 
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RISPOSTA (DR. BOFFI) – No, quello che intendo dire è che se la 

strategia era di un certo tipo si sarebbe dovuto optare 

per un comando a distanza con le precauzioni che abbiamo 

detto, se era di un altro tipo si doveva scegliere tra 

un’attivazione complicata, complessa che richiedeva la 

reperibilità di sostanze chimiche difficilmente 

manovrabili se non da persone esperte anche in quel caso 

o un sistema elettromeccanico sicuramente molto più 

semplice da realizzare, tutto qua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Guarneri, prego. 

 
PARTE CIVILE, Avvocato GUARNERI  

 

DOMANDA – Scusate anche io vi chiedo una precisazione sempre 

su questa parte della vostra perizia, cioè, sull’innesco 

e volevo capire..., io sono alla planimetria di pagina 

128 della vostra perizia dove ipotizzate dei punti nei 

quali avrebbe potuto eventualmente posizionarsi colui il 

quale desse il via, diciamo schiacciasse il pulsante e 

vi chiedo con quale criterio, più o meno, avete valutato 

questi punti? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Allora, i criteri li abbiamo descritti, 

cioè, la possibilità di avere una via di fuga... 

DOMANDA – Sì, ecco, però scusi, gliela faccio completa, nel 

senso che io le contesto tutto. I due punti, per 

esempio, in Largo Formentone non consentono alcuna..., 

escludono i vostri parametri... 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Di quali punti parla, quelli in verde? 

DOMANDA – No, Largo Formentone, c’è proprio scritto? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Sì. 

DOMANDA – Qui non c’è alcuna visuale se non forse di una 

fettina di piazza, ma è difficilissimo. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Ed infatti da lì non c’è una grossa 

visuale però c’è la via di fuga. 

DOMANDA – Per quanto riguarda le vie di fuga e trattandosi di 
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un centro storico sono analoghe anche in molti altri 

punti perché bisognava comunque attraversare vicoli e 

piazzette, si è in un centro storico... 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Guardi, posso interromperla, nel senso 

noi avremmo potuto prendere veramente qualsiasi punto, 

tant’è che le sperimentazioni fatte dai periti 

precedentemente erano molto più distanti dalla Piazza, 

un punto in cui non si osservava neanche la Piazza 

perché quel tipo di frequenza, con quella potenza 

utilizzata, è in grado di determinare una densità di 

energia locale in prossimità dell’ordigno sufficiente da 

attivare il sistema comunque. 

DOMANDA - Senza vedere ciò che si attiva? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) - Sì, senza vedere, noi abbiamo scelto di 

distribuire in questo modo così, per delle valutazioni 

che abbiamo fatto che possono anche essere opinabili, 

per carità, insomma, non avrebbe cambiato la sostanza, 

se mi fossi spostato un po’ più a nord di Brescia il 

risultato sarebbe stato lo stesso, questo è il concetto.  

DOMANDA - Senta, però le chiedo invece quello che penso per 

noi di Brescia risulterebbe invece essere l’unica cosa 

ovvia e che non è stata presa in considerazione, cioè 

come lei vede nel punto dello scoppio, dove c’è il 

cerchiolino con la ics, c’è un vicolo che ha una certa 

lunghezza di metri in fondo al quale... 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Anche da dietro... 

DOMANDA – ...per esempio si vede tutto e quello perché non 

l’avete preso in considerazione, per esempio? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Guardi, le simulazioni sono state fatte 

solo sui quattro punti, diciamo, in prossimità della 

chiesa. I due punti in verde stanno ad indicare che 

tutte quelle zone e, quindi, anche la zona 

immediatamente prossima al vicoletto, tutte zone in cui 

certamente si poteva attivare, quindi voglio dire 

potevano anche essere lì. 
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DOMANDA – Mi scusi, forse io non mi sono spiegata bene, ma i 

due punti verdi li vedo, no, è quel punto che non c’è 

nella planimetria e che sarebbe quello fisiologico 

diciamo? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) - Sì, ho capito. 

DOMANDA – Per chi voglia vedere colonna, palco, Piazza, 

affluenza, Forza dell’Ordine e avere vie di fuga perché 

c’è un’enorme Piazza dietro la... 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Mi scusi, queste posizioni non le 

abbiamo determinate come assolute, cioè non abbiamo 

detto: “Stavano certamente..., se avessero dovuto usare 

un comando a distanza si sarebbero messi qui”, abbiamo 

preso alcuni punti, ne avremmo potuto prendere 20, 100, 

1000 ed in qualsiasi momento lei avrebbe comunque potuto 

trovarne un altro - giustamente - anche più idoneo, 

quindi, non esclude quello che dice lei, va benissimo. 

DOMANDA – Scusi, io le contestavo semplicemente in base al 

fatto che i vostri parametri sono ovviamente logici, 

quelli che numerate, però con questi parametri c’è un 

punto naturale, è questo che le chiedo. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) - Va beh, se vuole glielo dico, noi..., 

cioè, uno dei motivi, noi abbiamo..., per poter 

effettuare la simulazione in tempi sani dovevamo 

restringere il più possibile la zona, altrimenti avremmo 

potuto pure prendere tutta Brescia e collezionare dei 

punti, tutta Brescia e fare tutte simulazioni. Non 

avremmo avuto la possibilità di consegnare la relazione, 

dopo un anno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – D’altra parte essendo una 

ricostruzione virtuale, virtuale naturalmente sulla base 

di certi presupposti tecnici. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Qualitativa e che comprende anche 

quello che dice lei, cioè, certamente stando dietro al 

vicoletto si poteva avere una visuale... 

DOMANDA – Se n’è parlato anche nei vecchi processi cioè, le 
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sto chiedendo una cosa che ritorna in questo processo su 

quella posizione? 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Sì, ma i periti di parte, i periti 

dell’epoca lo fecero più o meno in quella zona anche una 

sperimentazione, quindi era già presa in considerazione, 

nel senso non è..., cioè non si esclude quel punto, 

abbiamo preso dei punti generici che potevano essere, ma 

ne potevano essere tanti altri. 

DOMANDA – Avrebbe potuto esserci anche quello, mi pare di 

capire? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche altri, sì, lo si capisce 

dall’esame. 

RISPOSTA (DR. BOFFI) – Questo era..., pensavo che si 

evidenziasse. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altre domande, Avvocato Vigani. 

 
PARTE CIVILE, Avvocato VIGANI  

 

DOMANDA – Buongiorno, una domanda velocissima, con riferimento 

al trasudamento che voi avete descritto precisamente, vi 

faccio due domande, la prima è questa: esistono dei 

fenomeni in grado di accelerare vistosamente il 

trasudamento dell’esplosivo posto che è un fenomeno 

progressivo, immagino? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, Avvocato, per esempio l’alta 

temperatura, la temperatura non controllata delle 

dinamiti può provocare il trasudamento, l’essudamento, 

quindi questa formazione di goccioline, come ho detto 

stamattina, di nitroglicerina sulla carta avvolgente 

che..., sull’interno della quale è confezionata la 

carica esplosiva. 

DOMANDA – Ecco, ma esiste una temperatura standard oltre la 

quale si ritiene sussistere il rischio di trasudamento o 

dipende dalle temperature? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Diciamo una temperatura standard, se 
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lei tiene costantemente intorno a 28 - 30 gradi la 

dinamite per giorni, giorni e giorni alla fine molto 

probabilmente si cominciano ad apprezzare questi 

fenomeni che mi sta descrivendo lei. 

DOMANDA – Quindi, intorno ai 28 gradi, diciamo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, esatto, certo. 

DOMANDA – La seconda domanda è questa, forse avete già 

risposto, se fosse così chiedo scusa, al fenomeno del 

trasudamento viene associato un rilascio di vapori e di 

odori e se sì in quale fase del processo? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, vengono rilasciati odori, come 

abbiamo scritto, rutilanti, cioè, nel senso è un odore 

molto forte, molto pungente ed avviene..., già avviene 

comunque questo odore, certo non in questa maniera così 

forte, già sui campioni di dinamite integra, in buono 

stato, già la dinamite di per sé stessa comunque 

profuma, da questo odore caratteristico. Quando si 

invecchia, quindi, quando si comincia ad avariare è 

chiaro che emette odori caratteristici molto forti che 

si sprigionano dall’interno della cartuccia, quindi, già 

anche appunto avvicinandosi ad una cassa che contiene 

dinamite avariata lei può riuscire a percepire questo 

forte odore, diciamo, aromatico di...  

DOMANDA – Quindi è giusto dire che nel momento in cui inizia 

il processo di deterioramento questo odore si fa forte, 

acre? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto. 

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili non hanno altre 

domande. I Difensori degli imputati, Avvocato Cagnini. 

 
DIFESA, Avvocato CAGNINI  

 

DOMANDA – Vorrei tornare un attimo sulle vostre conclusioni 

relative alla perizia collegiale, cioè, Cerri – Schiavi 
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- Brandone in relazione a quell’ampliamento che voi 

portate rispetto al ventaglio degli esplosivi utilizzati 

e cioè mi riferisco a pagina 86 delle vostre 

conclusioni, vorrei un attimo che ritornassimo, perché 

abbiamo parlato a lungo prevalentemente di tritolo come 

vostra, diciamo, conclusione sull’esplosivo 

probabilmente utilizzato, possibilmente utilizzato, 

vorrei richiamare la vostra attenzione sulle ulteriori 

tipologie di esplosivi che voi indicate, cioè, vorrei 

che ci spiegaste un attimo l’indicazione che voi fate 

del possibile uso di amatoli e del possibile uso di 

pulverulenti civili? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quello che ci sta chiedendo, voglio 

dire, secondo me è facilmente risolvibile, lei ci sta 

chiedendo quali sono gli esplosivi che contengono TNT e 

perché noi abbiamo aperto questi due ventagli. 

DOMANDA – Sì, esattamente così. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Cioè, gli esplosivi contenenti TNT di 

provenienza militare ed esplosivi contenente TNT di 

impiego civile. Noi abbiamo fatto una lista di prodotti 

esplodenti che vengono impiegati in campo civile che 

contengo TNT, e sono tutte quante le gelatine 

dell’epoca, la maggior parte delle gelatine contenevano 

TNT, prima ho citato il Vitezit che è una dinamite ed ho 

detto che c’è un Vitezit, che è il Vitezit 40 che mi 

ricordavo non avesse il TNT, invece, mi sembra di 

ricordare che il Vitezit 40 ha il TNT, anche il Vitezit 

40, quindi, la maggior parte dei gelatinati dell’epoca 

hanno tutti quanti..., contenevano tutti quanti tritolo 

e nitrato di ammonio. I pulverulenti, che sono quelli 

quindi che non sono oleosi, compatti, con questi 

granulini che ho detto prima, che si vedono in 

trasparenza attraverso queste cartucce, contenevano la 

maggior parte TNT e nitrato di ammonio, gli Anfo 

contenevano il nitrato di ammonio. Ed abbiamo detto: 
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allora andiamo a vedere anche sulla scorta della traccia 

di TNT trovata a seguito delle indagini chimiche fatte 

sul residuo della strage, quali sono gli esplosivi che 

contengono TNT anche in campo militare, non possiamo non 

escluderlo questa ipotesi. Ed abbiamo fatto tutta una 

lista di esplosivi che contengono in alcuni casi tritolo 

e nitrato di ammonio, in altri casi soltanto tritolo ed 

a pagina 85, come lei ha potuto vedere, ne abbiamo 

citati addirittura nove di queste composizioni ma è 

chiaro che, voglio dire, il torpex contiene tritolo, RDX 

ed l’alluminio, noi lo abbiamo inserito perché comunque 

c’è il tritolo dentro, ma insomma, non so se mi capisce, 

questa lista è stata fatta esclusivamente per la 

presenza o di uno o dell’altro componente, non è che è 

così, voglio dire, stringente, insomma, questo volevo 

dire. Per quanto riguarda invece la perizia che lei ci 

sta sottolineando, quella dei periti Montagni , 

Ramazzotti e Telloni che ricevono l’incarico dal Giudice 

Casson, ricevono questo incarico molto complesso perché 

sono chiamati ad esaminare una lunghissima serie di 

attentati dinamitardi verificatisi all’epoca e quando 

parlano della strage della Loggia dicono che..., 

escludono, se posso leggere proprio le parole che usano 

i periti di questa perizia: “Gli effetti prodotti 

dall’esplosione della Loggia non appaiono essere stati 

provocati da una carica di gelatina dinamite, essendo 

questo esplosivo poco ricco di TNT”. Quindi loro dicono 

che le tracce di TNT che sono state trovate sono molto 

più riconducibili ad un esplosivo a base di TNT, tipo 

tritolo puro, e non... 

DOMANDA – Con un’alta percentuale. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Ed infatti poi successivamente lo 

dicono: “Gli effetti prodotti dall’esplosione di Piazza 

della Loggia appaiono riconducibili e compatibili con 

una carica di esplosivo contenente TNT in alta 
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percentuale e nitrato di ammonio, identificabili in un 

amatolo”. In questo caso i periti dell’epoca però 

commettono un errore tecnico, noi lo abbiamo rilevato 

questo, loro dicono che gli amatoli decidono due 

composizioni, il 60 e 40... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed invece va invertito, insomma? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Sì, in un’unica composizione, scusi, 

non due. I periti decidono la composizione di 60 - 40, 

indicando con il 60 per cento la percentuale del TNT, ed 

invece è sbagliato, cioè è l’inverso. Cioè il primo 

numero che si vede in questa tabella indica la 

percentuale di nitrato di ammonio non di TNT, però 

comunque alla fine siamo d’accordo con loro, insomma 

siamo d’accordo, siamo in linea, cioè assomigliano un 

po’ le nostre ipotesi con queste di questi periti di 

Venezia ed inoltre l’impiego dell’amatolo che loro 

ipotizzano, è quello di recupero, cioè l’esplosivo 

recuperato da ordigni militari. Loro parlano del Garda, 

parlano di questa discarica a cielo aperto che c’era 

insomma sotto questo lago e chiaramente noi qui non 

abbiamo elementi per poter giudicare se effettivamente, 

insomma, il TNT o un amatolo fosse, provenisse da questa 

chiamiamola discarica questa che loro descrivono, noi 

non ne sappiamo nulla di questo episodio e quindi 

rimaniamo insomma asettici sul fornire indicazioni più 

profonde. 

DOMANDA – Certo, allora, faccio un passo indietro, rispetto a 

questo ventaglio di esplosivi che voi indicate e, 

quindi, tritolo puro, amatoli e pulverulenti civili con 

tritolo ed ammonio nitrato, queste tre, diciamo questi 

tre gruppi sono tutti e tre gruppi che se utilizzati mi 

danno il residuo carbonioso che voi rilevate sulla 

colonna? Cioè, voglio dire ciascuna di queste tre 

tipologie è coerente con il dato annerimento della 

colonna che voi rilevate, mi sembra di capire, indicate 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

168  

come un elemento significativamente importante rispetto 

alle conclusioni che traete? Non so se mi sono spiegata. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, si è spiegata molto bene, noi 

diciamo che questi tre specie di esplosivo di cui 

ipotizziamo l’impiego chiaramente danno quegli effetti 

lì, cioè l’annerimento lo danno tutti e tre perché sono 

tre esplosivi che hanno il bilancio di ossigeno 

negativo, il TNT è negativo, l’amatolo è negativo, i 

pulverulenti da mina dell’epoca sono negativi. Io adesso 

le porto l’esempio di alcuni pulverulenti sempre 

prodotti dall’Ital Esplosivi e per esempio c’è il VE4, 

un esplosivo pulverulento da mina che ha un bilancio di 

ossigeno negativo infatti appare a meno 1,5 per cento. 

Quindi, voglio dire alcuni pulverulenti insomma avevano 

queste caratteristiche. 

DOMANDA – E vi chiedo rispetto alla tematica del colore del 

fumo, sulla quale ci siamo a lungo intrattenuti, io 

capisco che fumo nero significa tritolo, cioè più 

tritolo c’è più scuro è il fumo, è corretto questo che 

ho capito io, più tritolo c’è più scuro è il fumo? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sì, è corretto.  

DOMANDA – Quindi, l’intensità del colore, più scuro o meno 

scuro, è in funzione della percentuale del tritolo? 

Cioè, io posso avere oltre che tritolo che mi da fumo 

nero, amatolo che mi da un fumo più chiaro, pulverulento 

che mi da un fumo che non è bianco ma che è comunque 

diverso da nero, voglio dire c’è una gradualità nel...? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto, le posso dire che per esempio 

un amatolo 80 - 20, cioè 80 nitrato di ammonio, 20 di 

tritolo l’annerimento ed il fumo nero sarà inferiore 

rispetto ad un amatolo dove abbiamo 50 e 50 di tritolo e 

nitrato di ammonio oppure 60 - 40, ha capito. Quindi 

l’annerimento..., più fumo nero si sviluppa e più 

tritolo sta bruciando.  

DOMANDA – Ho capito, allora, avevo capito bene. Volevo tornare 
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un attimo alla perizia Telloni e Montagni effettuano 

delle prove esplosivistiche. Mi interessano le prove 

esplosivistiche dei periti rispetto al tema che abbiamo 

affrontato, della similitudine o meno degli effetti 

soprattutto nella forma e nel numero dei frammenti del 

cestino. Allora, volevo capire, questo rispetto alla 

conclusione che attingono i periti dell’epoca, non so se 

voi avete presente, la frammentazione del cestino 

ottenuta nelle prove che hanno effettuato Telloni, 

Montagni e compagnia ha avuto un’incidenza 

nell’individuare similitudini con l’esplosione di Piazza 

della Loggia, se lo ricordate? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Guardi, noi purtroppo su questo 

argomento qui le posso dire che i dati di cui eravamo in 

possesso non ci hanno consentito di visualizzare o di 

vedere i risultati di queste prove di scoppio, nel senso 

che noi abbiamo esaminato soltanto le 5 o 4 pagine che i 

periti Montagni... 

DOMANDA – Sono poche? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Sono poche, e da lì abbiamo appreso 

questi dati. Loro vediamo che fanno riferimento a delle 

prove di scoppio ma non abbiamo avuto la possibilità 

perché non in possesso della documentazione necessaria 

per fare questi confronti che lei ci sta chiedendo. 

DOMANDA – Ho capito, quindi voi avete semplicemente potuto 

leggere quello che si legge nella perizia e non vedere 

le foto, non esaminare perché gli allegati non ci sono, 

è vero? 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) – Esatto, Avvocato, noi soltanto le 

conclusioni abbiamo preso per... 

DOMANDA – Avete potuto quindi soltanto rilevare che era stata 

rilevata questa similitudine del 99 per cento dei 

reperti della prova, che erano il 99 per cento uguali 

rispetto ai reperti di Piazza della Loggia. Questa è 

l’affermazione che si legge, voi non l’avete potuta 
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approfondire attraverso un esame. 

RISPOSTA (DR. ZACCHEI) - Esatto, non l’abbiamo riportata 

neanche nella nostra perizia questa affermazione però 

l’abbiamo letta e loro le considerano perfettamente 

sovrapponibili queste prove. 

DOMANDA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Franchini.  

 
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  

 

DOMANDA – Pochissime precisazioni, la prima è questa: abbiamo 

capito, leggendo la vostra perizia, che voi fate questo 

tipo di ragionamento, trovo tracce di tritolo 

incombusto, trovo tracce di nitrato d’ammonio vicine al 

bianco di riferimento, non trovo nessuna traccia di 

nitroglicerina, glicole, di nessuno dei componenti della 

dinamite, e ragionate dicendo, ma perché mai io dovrei 

allora pensare ad un esplosivo che ha una bassissima 

percentuale di tritolo, come la dinamite, e non invece 

ad un tritone ad un esplosivo con alto tasso di tritolo. 

Avete considerato, visto che non ne parlate nella 

perizia, io non so neanche se siano giuste queste 

osservazioni che adesso vi faccio, avete considerato 

anche la mancanza di alcuni parametri empirici che 

connotano le dinamiti come famiglia? La dinamite, che io 

sappia, e tutti gli esplosivi di quella famiglia, 

provocano un potente mal di testa, questo lo so perché 

il perito della strage di Piazza Fontana, che poi era 

Cerri, rimase per quattro ore con un potente mal di 

testa e sintomatizzò uno degli elementi caratterizzanti 

l’uso di dinamite. Avete rilevato una qualche 

dichiarazione di quelle che vi sono state passate, in 

cui qualcuno dopo l’esplosione abbia accusato potenti 

mal di testa? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - La sua domanda ci mette un po’ in 
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difficoltà, nel senso che potrebbe anche essere un 

rimprovero a non avere letto bene le carte. Ma a noi ci 

risulta dagli atti che abbiamo avuto a disposizione che 

nessuna delle persone che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Conoscendo l’Avvocato Franchini 

credo che non ci sia nessuno che abbia detto che c’è mal 

di testa.  

DOMANDA – La mia domanda era questa: questo segnale di tipo 

empirico, può essere utilizzato per la valutazione...? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Posso rispondere facendo una 

considerazione, si tratta di un luogo aperto, quindi si 

tratta di materiale che a seguito dell’esplosione tende 

comunque a condensare, nel senso che o condensa sulle 

pareti circostanti, oppure condensa sotto forma di 

piccole particelle e ricade. Quindi la sua permanenza 

nell’aerosol, diciamo così, è limitata, per cui ritengo 

che sia abbastanza improbabile che in un luogo aperto si 

possano avere effetti di questo genere.  

DOMANDA – Ho capito. Posso risponderle che la bomba alla Banca 

Commerciale venne fatta brillare da Cerri in un luogo 

aperto, e nonostante questo Cerri accusò quattro ore 

di... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Quello che dice lei non è che sta tra 

le nuvole, può darsi pure che il perito Cerri, nella 

preparazione della carica che ha fatto brillare, è 

venuto a contatto con il quantitativo di dinamite, se 

poi non so si è toccato gli occhi, si è contaminato, tra 

virgolette, questo mal di testa forse è dovuto al fatto 

che abbia inalato direttamente i vapori di 

nitroglicerina, essendoci stato direttamente a contatto, 

perché proprio l’ha maneggiata. Questo è un problema 

anche degli operai, degli operatori che lavoravano in 

campo minerario.  

DOMANDA – Poi il secondo elemento, sempre di tipo empirico è 

questo: la dinamite dopo lo scoppio, non si sente un 
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fortissimo odore di mandorle amare? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Allora, Avvocato, le mandorle amare 

sono associate all’odore che emette il TNT, cioè il 

tritolo, non la dinamite. Ma quando emette l’odore? Io 

non l’ho mai sentito questo odore. Cioè l’odore delle 

mandorle amare, tutte le volte che ho maneggiato il 

tritolo, non l’ho mai sentito in vita mia.  

DOMANDA – È sempre Cerri, non sono io. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Non ho mai sentito odore di mandorle 

amare, che oltre tutto mi piacciono le mandorle, e so 

identificarlo. Se vedo un pezzo di tritolo questo odore 

non l’ha mai sprigionato. Però sui testi di 

esplosivistica si dica questo, che il tritolo emette 

questo odore di mandorle amare, ma il tritolo integro, 

inesploso. Cioè dopo l’esplosione di tritolo io non è 

che posso avvertire l’odore delle mandorle amare, 

assolutamente no. Questo è il prodotto puro, ben 

conservato, che emette questi vapori di mandorle amare, 

che non sono mai stata da noi avvisati.  

DOMANDA – La terza precisazione che volevo chiedervi è questa: 

io non ho capito bene ancora il discorso che fate a 

pagina 92 della perizia, dice: “L’ipotesi dell’impiego 

di un temporizzatore, un piccolo orologio più che una 

grossa sveglia, appare meno affidabile e sicura in 

relazione al maneggio e posizionamento dell’ordigno, 

operazioni queste che avrebbero potuto provocare 

un’esplosione accidentale della carica o un’esplosione 

mancata”. Ci stiamo riferendo al fatto che il pericolo 

si riferisce alla sveglia o si riferisce all’orologio da 

polso? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Questo pericolo chiaramente può essere 

correlato più all’impiego di una sveglia. Qui in fondo, 

come abbiamo precisato pocanzi, è stato un po’ un errore 

da parte nostra, dobbiamo chiedere scusa da questo punto 

di vista, perché la sveglia nell’alloggiare un ipotetico 
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sistema di attivazione all’interno, per esempio, di un 

cestino, di un contenitore metallico, c’è il rischio che 

se lo poggio con una certa forza, con una certa 

vivacità, il peso della sveglia che mi va sul fondo del 

cestino mi possa slacciare i contatti praticamente, se 

non sono ben stagnati, ben saldati, e quindi posso avere 

un colpo sicuramente mancato.  

DOMANDA – Poi per parlare brevemente di una domanda che prima 

ha fatto il Presidente questa mattina, a me risulta, 

però non so se sia un dato... che la nitroglicerina 

congela a 7 gradi. È un dato esatto o no?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A proposito del frigorifero.  

DOMANDA – A proposito del frigorifero, ovviamente.  

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Stavo cercando un attimo di ricordare 

questi dati, perché uno pensa che per congelamento si 

intende comunque una temperatura che sia al di sotto 

dello zero per congelare. Io adesso a questa domanda, 7 

gradi più, sinceramente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari ce lo faranno sapere. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Non me lo ricordo, ma potrebbe... 

RISPOSTA (DR. COPPE) – Meno 7 gradi.. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Così dice Coppe.  

DOMANDA – Coppe dice così ma non è così.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi ci faranno avere... 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Ho un grandissimo rispetto per il 

dottor Coppe, lo conosco da tanto tempo, lavora in campo 

minerario, come del professor Berri... cercheremo di 

accertarlo. 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - Secondo me sopra lo zero mi sembra un 

po’ strano, questo dato di congelamento. Però su questo 

ci riserviamo, casomai, di potere rispondere in un 

secondo tempo.  

DOMANDA – I perivi Montagni, Tellaroni eccetera, nella settima 

prova di esplosione, che voi non avete esaminato nel 

dettaglio, con l’amatolo...  
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(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Due su Piazza della Loggia, perché poi hanno 

fatto... rilevano una similitudine con 700 grammi di 

amatolo, delle pezzature del cestino del 99,9 per cento 

rispetto alla pezzatura in Piazza della Loggia ed 

apprezzano un fumo azzurrognolo. Allora mi volevo 

ricollegare al discorso che vi ha fatto prima l’Avvocato 

Cagnin, quindi essendovi una componente di TNT unita a 

nitrato d’ammonio, il fumo non è nero, ma è 

azzurrognolo, vi risulta questo o no? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - (Risposta non udibile).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è anche un testimone che lo vede 

azzurrino.  

DOMANDA – C’è un teste che dice... Ultima domanda: voi quando 

fate l’elenco, che mi pare, adesso non mi ricordo la 

pagina, mi pare sia 88 o 87, l’elenco per dire: ma 

insomma, dovevano prendere in considerazione anche gli 

esplosivi militari, e fate un elenco di esplosivi 

militari, che mi pare di capire è un elemento di tipo 

esemplificativo, è così? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) – Esatto, Avvocato, è di tipo 

esemplificativo.  

DOMANDA – Perché tra quegli esplosivi voi inserite anche 

l’ammonal, che ha un bilancio d’ossigeno positivo, è 

corretto? 

RISPOSTA (DR. EGIDI) - L’esplosivo ammonal, oltre a contenere 

tritolo e nitrato d’ammonio, come dice la parola stessa, 

ammonal, finisce il al, AL è il simbolo dell’alluminio, 

quindi contiene anche l’alluminio. Riteniamo che il 

bilancio d’ossigeno positivo in questo caso, sia dovuto 

alla presenza in questa composizione di questo esplosivo 

dell’alluminio.  

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono difensori degli imputati 

che hanno altre domande? Abbiamo completato l’esame dei 
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periti. Che cosa ci lasciate di quelle cartine con i 

colori? La gelignite ce l’ho. Quella carta che 

richiudeva i candelotti. La gelignite e la carta rossa.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Se possono lasciare 

anche il disegno del circuito semplice, come l’hanno 

fatto loro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ringrazio i periti, da parte della 

Corte, non solo per il grande impegno profuso, che 

sicuramente c’è stato, compatibilmente poi con tutti gli 

impegni di istituto, ed anche per la professionalità 

dimostrata, che è stata poi sottoposta al vaglio di 

tutte le parti. Quindi grazie ancora.  

 

Esaurite le domande, i periti vengono congedati.  

 

* * * * * * 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. RICCI) – Presidente, ai fini 

dell’esame...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quanto riguarda i consulenti, 

proprio perché avevamo il dottor Invernizzi, dato che 

non è un fatto tecnicamente impedente, l’esame dei 

consulenti, come del resto era stato preannunciato, 

Avvocato Cagnin e Avvocato Franchini per il loro 

consulente, sarà fatto al momento opportuno. 

Naturalmente se vorranno fornire anche delle note 

tecniche scritte sarà accetto, ci fossero delle 

osservazioni che abbiamo bisogno di sottoporre ai 

periti, gliele mandiamo via fax e ci risponderanno via 

fax, nel senso che adesso appesantirei inutilmente...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. RICCI) – Infatti io non chiedevo 

di sentire oggi, volevo prenotare l’udienza del 15, che 

penso sia già nelle udienze destinate all’esame...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi scegliete voi. Non abbiamo 

ancora fissato, dipende dalla durata dell’esame degli 
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imputati. Quindi in rapporto anche a questa durata poi 

facciamo i programmi. Se io vi dico tre udienze 

Tramonte, può essere tanto, può essere poco, forse più 

poco che tanto. Delfino non lo so, pure Delfino non sarà 

brevissimo, però per il 15 lo possiamo prenotare, sempre 

o al limite lo infiliamo. Non so se l’altro 

consulente... sarebbe il consulente degli imputati, può 

essere fatto anche dopo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. RICCI) – Allora noi abbiamo già 

indicato la data.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi lo concretizzeremo.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - INVERNIZZI GIORDANO  -  

 

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Giudice dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex art. 497 

C.P.P. 

Fornisce le generalità: Invernizzi Giordano, nato a Milano il 

13 maggio 1935, residente in Milano in via Alzaia Naviglio 

Pavese 32] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero può 

cominciare.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Professore buongiorno, lei ha svolto, unitamente al 

professor Portigliatti ed al professor Viale una prima 

perizia su incarico della Corte d’Assise di Milano, nel 

procedimento relativo alla strage del ’73, avente ad 

oggetto la capacità processuale di Carlo Digilio. Poi ha 

svolto una consulenza tecnica, sempre unitamente a 

Portigliatti e Viale, sempre con riferimento alla figura 

di Carlo Digilio per questa Procura della Repubblica 

nell’ambito del presente procedimento. Nel tentativo di 

eventuali approfondimenti alla data successiva di quelle 

che erano le condizioni mentali di Carlo Digilio in 

vista dell’incidente probatorio svoltosi a Brescia, ed 

in questo secondo quesito è stato anche estesa la 

materia da esaminare con riferimento al tentativo di 

individuare la fase del recupero post – ictus, risalente 

al 10 maggio ’95, e questo anche sulla base di una serie 

di registrazioni di interrogatori ai quali il Digilio 

era stato sottoposto. Innanzitutto le chiedo qual è la 

sua professionalità specifica, la sua competenza 

specifica all’interno di questo collegio peritale in cui 

lei si è impegnato, insieme a Portigliatti e Viale, in 
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questo lavoro? 

RISPOSTA – La mia competenza specifica è quella di psichiatra, 

io sono psichiatra, e quindi la mia parte è consistita 

nella valutazione delle capacità psichiche del soggetto 

in merito ai quesiti che erano stati posti.  

DOMANDA – Come si è svolto il lavoro e come è stato suddiviso 

tra voi tre periti, questo sia nella fase iniziale del 

quesito posto sulla Corte d’Assise di Milano, sia nella 

fase relativa al quesito posto dalla Procura di Brescia? 

RISPOSTA – Il lavoro è stato suddiviso praticamente in due 

parti, una strettamente organico – neurologica, che è 

stata messa a punto dal neurochirurgo, professor Viale. 

La parte psichiatrica, strettamente legata alla parte 

medico – legale, è stata condotta insieme da me e dal 

professor Portigliatti.  

DOMANDA – Abbiamo anche il problema che il professor 

Portigliatti ha difficoltà di deambulazione e quindi non 

riusciremo ad averlo qui in aula. Quindi abbiamo 

necessità di capire se il lavoro di Portigliatti ed il 

suo lavoro è riconducibile ad un’unica professionalità, 

diciamo così, cioè se lei è in grado di rispondere 

sull’intera materia oggetto dello specifico esame di 

Portigliatti, oppure no? 

RISPOSTA – C’è un particolare che la parte testale è stata 

specificamente gestita da Portigliatti, in quanto 

esperto in questo campo. La parte testale di cui anche 

io sono pienamente a conoscenza in quanto è uno 

strumento psichiatrico, ma l’elaborato specifico della 

perizia, le valutazioni, i controlli, soprattutto per 

quanto riguarda il test di Rorschach è stato effettuato 

dal professor Portigliatti e dai suoi collaboratori.  

DOMANDA – Il Rorschach era stato effettuato in una prima 

perizia, disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari 

di Milano e svolta dai periti Bianchi e Scaglione. Poi 

non venne, mi pare, rifatto da voi, mentre invece venne 
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rifatto da voi un altro test, psicometrico, mi dica lei? 

RISPOSTA – Il test di intelligenza, il particolare è questo, 

che mentre i test quantitativi, cioè quelli 

dell’intelligenza e del memoria, sono ripetibili in 

tempi ravvicinati, e quindi confrontabili nella loro 

evoluzione, il test proiettivo, come si dice, quale è il 

test di Rorschach, non è possibile ripeterlo a tempo 

breve perché c’è una memorizzazione delle risposte date 

nel primo, che trascinerebbero le risposte nel secondo. 

Quindi devono intercorrere diversi anni prima che sia 

possibile effettuare un controllo, se non altro un 

paragone.  

DOMANDA – Quindi voi avete lavorato sul test di Rorschach che 

arcistato somministrato dai precedenti periti? 

RISPOSTA – Su reperti, sulla documentazione che era stata 

presentata.  

DOMANDA – Mentre avete, o meglio il professor Portigliatti ha 

nuovamente somministrato il test psicometrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quello che è stato il lavoro di valutazione dei 

risultati del test, sia di Rorschach che quello 

psicometrico, lei ha preso parte a quel lavoro, comunque 

è in grado di riferire sulle conclusioni che raggiungete 

in perizia su tutti questi aspetti? 

RISPOSTA – In parte sì. Adesso dipende da quello che lei mi 

domanderà come particolare.  

DOMANDA – Partiamo dall’inizio, cioè partiamo dalla fine, 

vediamo quelle che sono state le conclusioni sue e 

dell’intero collegio di consulenti con riguardo a quelle 

che erano le condizioni di Carlo Digilio nei momenti in 

cui voi lo avete esaminato e quello che è stato poi il 

percorso per giungere alle conclusioni alle quali siete 

giunti, e se è stato possibile individuare 

orientativamente una data di ripresa delle capacità, 

partendo dall’ictus emorragico. 
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RISPOSTA – Tenendo conto che l’ictus si è verificato nel 1995, 

la nostra prima osservazione è del 1998, quindi tre anni 

dopo, la seconda osservazione ad un anno, un anno e 

mezzo di distanza, quindi a cinque anni praticamente. 

L’evoluzione psichica della parte tra l’ictus e la 

nostra osservazione l’abbiamo rilevata dalla 

documentazione clinica, nella quale si evidenzia un 

periodo breve successivo appena all’ictus di confusione, 

di difficoltà della memoria, di difficoltà del contatto 

con l’ambiente. Periodo che si è risolto in... dicevo 

che la parte patologica, psicopatologica legata 

all’ictus è durata qualche mese, e dal documentazione è 

andata lentamente ma progressivamente migliorando, tanto 

che ad un dato momento i documenti dei vari sanitari che 

l’hanno seguito successivamente sottolineano una ripresa 

praticamente di una normalità dal punto di vista 

psichico. Quindi siamo a cavallo di fine ’95, anche 

prima, tre – quattro mesi dopo l’ictus. Da allora si è 

osservata una stabilizzazione sia del tono dell’umore 

che delle capacità psichiche ed è presto arrivata la 

nostra osservazione. La nostra osservazione, la prima, 

ha messo in evidenza un quadro psicologico praticamente 

nella norma, senza alcun elemento di tipo 

psicopatologico, tranne una certa ansia, un certo 

malumore, una certa soprattutto faticabilità nel 

colloquio. D’altra parte teniamo conto della patologia 

cerebrale che il soggetto ha in atto, e che quindi 

comporta una serie di limitazioni, di preoccupazioni, di 

timori, di paure. Calcoliamo anche che ci sono altri 

elementi organici, un diabete mellito, una ipertensione 

arteriosa, un adenocarcinoma, cioè un tumore della 

prostata documentato ma non a lui noto, e quindi tutta 

una serie di elementi organici che non possono che dare 

una certa risposta emotiva di tipo depressivo. Tanto che 

compare ad un dato momento, in una delle osservazioni 
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dei sanitari, la definizione di depressione reattiva, 

reazione depressiva. E che è nel quadro completamente 

fisiologico dell’evoluzione della malattia organica. 

Mentre invece dal punto di vista psicopatologico al 

momento, non abbiamo rilevato alcun elemento. Confermato 

dalla altrettanto mancanza di elementi patologici alla 

seconda perizia.  

DOMANDA – Fermiamoci un attimo sulla prima ancora, l’aspetto 

invece dal punto di vista materiale aveva delle 

menomazioni, il Digilio dal punto di vista organico ci 

descriva un po’ qual era il problema? 

RISPOSTA – Il problema principale legato all’ictus era una 

emiplegia sinistra, cioè una paralisi soprattutto 

dell’arto superiore, praticamente inutilizzabile, anche 

dell’inferiore, per cui il soggetto aveva praticamente 

una incapacità a deambulare, se non aiutato 

dall’infermiere e da un bastone particolare, e per lungo 

tempo, prima che le attività di riabilitazione dessero 

qualche miglioramento, aveva dovuto essere allettato, 

con altrettanti problemi della vescica e dello sfintere 

anale, con difficoltà se non incapacità di controllo, 

che nel tempo è andato migliorando anche quello, però è 

pur sempre questa la... Mentre il diabete si è 

compensato bene, tanto che adesso è senza terapia, 

scusi, al 2000, senza terapia, ed anche l’ipertensione 

arteriosa, sempre alla nostra osservazione, era nei 

limiti, cioè la terapia aveva dato una buona risposta.  

DOMANDA – Poi siete stati nominati dalla Corte d’Assise 

proprio per valutare se il Digilio conservasse capacità 

processuali. Prima di voi si erano occupati del Digilio, 

in occasione dell’incidente probatorio che era stato 

chiesto al Giudice delle Indagini Preliminari di Milano, 

i dottori Bianchi e Scaglione, che avevano redatto una 

prima consulenza il 20 aprile del ’98 ed una seconda 

relazione del 13 giugno ’98, giungendo ad una 
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conclusione con la quale dicevano che “sulla scorta di 

quanto sino allora esposto, si ritiene che le capacità 

cognitive e mnemoniche di Carlo Digilio non siano tali 

da consentire che lo stesso possa essere proficuamente 

sottoposto ad esame”. Questo nel giugno ’98, in vista 

dell’incidente probatorio dinanzi al Giudice di Milano. 

Poi invece la Corte diede a voi l’incarico e voi avete 

ribaltato sostanzialmente questo giudizio e poi infatti 

è stato esaminato in Corte d’Assise il soggetto. Ora le 

chiedo di ripercorrere in questa sede le valutazioni che 

avete voi formulato fin da questa prima perizia disposta 

dalla Corte d’Assise di Milano con riguardo a questo 

antecedente giudizio di segno opposto proprio al vostro, 

per comprendere quali le motivazioni della diversità? 

RISPOSTA – Quello che ci ha colpito, che ci ha messo in un 

momento di difficoltà nella lettura della perizia, 

dell’altra perizia, è che c’è una contrapposizione tra 

l’esposizione clinica del soggetto, che praticamente è 

normale, fatta da Bianchi.  

DOMANDA – Ed è contenuta nella prima relazione? 

RISPOSTA – Nella relazione Bianchi.  

DOMANDA – La prima delle due diciamo? 

RISPOSTA – La prima, confermata anche nella seconda, cioè 

l’esame psichico è sovrapponibile al nostro, in quanto 

non evidenzia alcun elemento psicopatologico. I dati 

quantitativi dei test, il Wechsler ed il test specifico 

della memoria, che è il Minim Mental State, erano nei 

limiti pieni della norma, e quindi anche questo era un 

dato di conferma delle capacità cognitive che questi 

test valutavano. Il discorso non dico di 

contrapposizione ma di discussione con un Bianchi ed il 

suo collega è stato sull’interpretazione del test di 

Rorschach, qui se permette vorrei fare una 

considerazione preliminare: in campo medico – legale, in 

campo psichiatrico medico – legale, i test qualitativi, 
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qual è il Rorschach, sono un supporto valido ma non 

discriminante. Non si fa diagnosi psichiatrica con il 

test di Rorschach, si colgono degli elementi che possono 

completare il quadro dell’esame psichico, cioè della 

situazione clinica del soggetto, mentre invece i test 

quantitativi, come quelli della memoria e 

dell’intelligenza, quelli sono obiettivabili e pertanto 

fare da supporto ben preciso alla valutazione del 

soggetto. Il test di Rorschach è un test molto delicato 

nell’interpretazione, ci sono modi diversi di vederlo e 

di tutto, però in sostanza le conclusioni di Bianchi 

sono che non ci sono elementi psicopatologici. Cioè il 

test non mette in evidenza alcuna patologia. Dopodiché, 

non dico con una contraddizione, in modo 

contraddittorio, ma in un modo che non siamo riusciti a 

seguire nel percorso del ragionamento di Bianchi, si 

arriva a dire: malgrado che tutto sia praticamente nella 

norma, però questa quota di ansia, questa quota di 

modesto rallentamento per loro ricoprono gli elementi di 

una non possibilità di apparire in giudizio. Calcolando 

che è ben difficile valutare bene dei test mentali ed 

anche una raccolta di dati clinici in sede di perizia. 

Perché il soggetto non si trova nelle condizioni di un 

paziente, ma si trova nelle condizioni di un imputato, 

per cui scattano tutta una serie di consce ed inconsce 

difficile non per dire delle bugie, ma per dire meno 

possibile di cose che il soggetto ritiene possano 

eventualmente nuocergli nel corso dell’elaborazione 

peritale. Per cui a volte, senza arrivare a dire che il 

soggetto non dice la verità o dice delle bugie, pur 

tuttavia maschera abbastanza il tutto. Rilievo che nella 

nostra osservazione ci ha dato questa impressione. Con 

noi si è aperto veramente, con Bianchi lui, il Digilio, 

dichiara che si era molto controllato e che era rimasto 

molto poco contento dell’andamento della perizia. Questo 
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può spiegare quegli elementi di mancata continuità nella 

raccolta dei dati, e quindi avere dato a Bianchi 

l’impressione che ci fosse un calo cognitivo che noi 

invece abbiamo interpretato come una difesa contro 

eventuali rischi giudiziari. Tanto più che non siamo 

riusciti a capire bene come abbia fatto Bianchi a dire 

che c’è un deficit cognitivo con un Wechsler normale ed 

un Minim Mental State normali, che sono i test che danno 

il... (parola incomprensibile) off delle capacità 

cognitive del soggetto.  

DOMANDA – Voi arrivate a delle conclusioni molto diverse anche 

per quello che è il quoziente intellettivo, a fronte di 

un esame psicometrico iniziale che non era stato portato 

a compimento? 

RISPOSTA – Sì, il problema è questo, che il test Wechsler ha 

una serie di domande e di problemi che l’individuo deve 

risolvere o attraverso la vista, o attraverso le 

risposte, o attraverso la manualità, composizione di 

figure geometriche ed altro. Queste sono state non 

possibili, e Bianchi le ha interpretate come negative, 

ma teniamo presente che è paralizzato questo soggetto. 

Per cui aveva una mano sola. Pertanto tenendo conto come 

negativi degli elementi che non potevano essere fatti, è 

come dire che uno dei problemi di quello fosse, corri da 

qui a là in tre secondi, questo è paralizzato, non 

commina, non si può dire che non vuole, si può dire che 

non può, ma non può non per un problema psichico, non 

può per un problema organico. Questo è un po’ è la 

differenza... che poi la differenza è relativa, perché 

loro hanno trovato un valore, comprendendo come non 

valide queste prove, di 94, che è nel range nella norma. 

Noi, nella rielaborazione abbiamo trovato un valore di 

114 che è nei limiti piena nella norma. Mentre il Minim 

Mental State, che è molto delicato nella valutazione 

della memoria, è ai limiti superiori delle capacità, 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

185  

29/30 se non 30/30, cioè piena risposta.  

DOMANDA – Quindi voi siete riusciti a portarlo a termine, a 

far sì che lo portasse a termine il test? 

RISPOSTA – Siamo riusciti a portarli a termine con dei piccoli 

escamotage, cioè di non dare un peso particolare a 

quelle prove che richiedevano una manualità che non era 

possibile, ma di valutare globalmente l’insieme del 

test.  

DOMANDA – Diceva dei vari modi di interpretare il test di 

Rorschach, nella perizia e poi anche nell’esame 

dibattimentale, voi esprimete nei giudizi abbastanza 

negativi sul tipo di lettura, anche sulla siglatura, sul 

singolo fatto interpretativo. Lei sul punto cosa può 

dirci? 

RISPOSTA – Posso dire che se è difficile trovare due 

Magistrati che sono d’accordo su un certo argomento, 

trovare due psichiatri che siano d’accordo su qualche 

cosa è impossibile. Per cui nelle sfumature, dei punti 

di vista un po’ diversi possono senz’altro esserci. 

Comunque, malgrado il diverso indirizzo interpretativo, 

le conclusioni di Bianchi sono che il test non ha alcun 

elemento psicopatologico. Conclusioni che sono uguali a 

quelle della rilettura. Poi c’è anche questo, che è 

stato un peccato il fatto che non si poteva rifare il 

test, cioè con una raccolta dei dati più precisa da 

parte nostra, per cui abbiamo dovuto rileggere le 

modalità di raccolta di Bianchi, e non sempre questo è 

accettato.  

DOMANDA – Cioè in che senso? 

RISPOSTA – Cioè se due radiologi possono vedere un tumore ad 

un polmone tutti e due, perché si vede il tumore al 

polmone, due psichiatri davanti ad un test di Rorschach 

non fatta direttamente, le sfumature interpretative sono 

all’ordine del giorno. Però la conclusione è mancanza di 

patologia.  
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DOMANDA – Per tornare un attimo sul problema dell’esame 

psicometrico, voi avete anche evidenziato la 

compromissione visiva, lei diceva che alcuni dei 

test...? 

RISPOSTA – La valutazione negativa di un test che richiede una 

capacità piena visiva non può essere indice di disturbo 

psichico, in quanto il nostro signore ha una emianopsia, 

cioè un disturbo del campo visivo legato alla patologia 

cerebrale. Per cui alcune aree del campo visivo non le 

vede, pertanto sfugge senza dubbio alcuno la capacità di 

una valutazione globale della situazione. E di questo va 

fatta una valutazione, bisogna tenerne conto e non dare 

un punteggio negativo a questo, ma tenere un po’ da 

parte il fatto.  

DOMANDA – Lui con voi, il Digilio, prima ha già accennato a 

questo aspetto, formulò delle considerazioni circa la 

prima perizia, ma volevo capire, formulò delle 

considerazioni circa l’esito finale o proprio circa il 

suo rapporto con i precedenti medici? 

RISPOSTA – No, lui ha detto che non si era trovato bene per 

niente nel rapporto con Bianchi e questo può avere 

inciso ancora di più sulla reticenza, diciamo, del modo 

di rispondere alle varie domande, dando l’impressione di 

una incapacità cognitiva, mentre invece era una difesa 

psicologica nel timore che venisse male interpretato poi 

il suo comportamento. Poi voi rilevate questa facile 

stancabilità? 

RISPOSTA – Questo è stato un elemento che sia Bianchi che noi 

abbiamo messo in evidenza, una esauribilità facile, una 

difficoltà a mantenere per lungo tempo l’attenzione, 

anche calcolando però che noi avevamo fatto i colloqui 

di una durata di un paio di ore, quindi due ore aveva 

più che tutte le ragioni per stancarsi. In particolare 

poi bisogna tenere conto che se alla fine di un 

colloquio così pesante, diciamo per il soggetto, si 
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somministrano i test, questi vengono ulteriormente 

limitati nella loro precisione, in quanto il soggetto è 

stanco, non riesce a rendere come farebbe se fosse nelle 

piene condizioni di salute, di non stanchezza.  

DOMANDA – Nelle dichiarazioni che il professor Portigliatti 

rese in dibattimento, dichiarazioni che abbiamo già 

acquisito, sull’aspetto del test psicometrico, a foglio 

9 del verbale del 22 ottobre ’99 riferisce: “Gli esami 

psicologici consistevano in un test psicometrico che il 

soggetto non aveva completato perché si era dichiarato 

stanco e non aveva terminato l’esame. Ciò non di meno i 

periti avevano concluso per una, non so se molto 

tecnicamente in modo molto valido, per un quoziente 

intellettivo, pur non avendo tutte le prove a 

disposizione, per concludere le prove. Dirò che quando 

abbiamo ripetuto l’esame, l’esame è stato portato fino 

al termine, il quoziente intellettivo è risultato 

migliore di quanto non risultasse da quella prova”. 

Sembra qui leggersi tra le righe, cioè in questo “non so 

se tecnicamente in modo molto valido”, cioè sembra 

criticare pesantemente questo fatto di avere tratto 

delle conclusioni da un test incompleto. Questo aspetto 

per lei rientra in quello che ha appena detto: due 

Giudici difficilmente a pensano allo stesso modo, due 

psichiatri mai? Cioè mi sembra che nelle parole di 

Portigliatti ci sia un giudizio più critico rispetto al 

suo. Vorrei che ci dicesse qualcosa a riguardo.  

RISPOSTA – Non è più critico, è più preciso di quello che ho 

detto io, nel senso che io ho detto che un test 

incompleto, per via della difficoltà, per non avere 

finito i vari test, non può essere preso in 

considerazione in modo preciso, lascia una quota di 

dubbio, pur non essendo mai emersi elementi negativi. 

Mancava qualche cosa, ma non c’era niente di negativo. 

Per cui quella valutazione di 94, per quanto non dico 
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arbitraria ma un po’ decisa, sì, non poteva essere 

sostenuta del tutto.  

DOMANDA – Quindi condivide questo...? 

RISPOSTA – Soprattutto come definitiva, bisognava completare 

il tutto, cosa che abbiamo fatto e che ha dato un valore 

maggiore, a riprova delle capacità cognitive 

dell’individuo.  

DOMANDA – Infatti un altro passaggio Portigliatti, sempre il 

22 ottobre ’99, sempre sull’esame psicometrico, che era 

stato incompleto nella prima stesura fatta ad opera di 

altri colleghi, che avevano dato una valutazione del 

dato quantitativo sui soli dati che aveva dato, 8 su 10, 

dice: “Che dal punto di vista della correttezza potrebbe 

essere discutibile”, è un po’ questo il discorso che sta 

facendo lei, cioè su risultato parziale non si formano 

giudizi. 

RISPOSTA – È un risultato parziale, che pur nella sua 

parzialità era nei limiti della norma come risultato.  

DOMANDA – Sul dato del Rorschach nel relazione scritta si 

evidenziano proprio singolarmente una serie di 

valutazioni difformi che voi proponete rispetto alla 

lettura dello stesso elaborato formulata dai precedenti 

periti. In dibattimento Portigliatti, a foglio 62, in 

maniera abbastanza pesante, afferma: “Non mi permetterei 

mai di fare una diagnosi né di imputabilità né di 

incapacità a stare in giudizio sulla prova dei test 

mentali”, questo è un po’ quello che ha detto lei prima, 

che è un aiuto? 

RISPOSTA – Aggiunge degli elementi chiarificatori, oppure non 

aggiunge niente, ma non può essere discriminante come 

tale.  

DOMANDA – Lui dice, c’è un’osservazione a pagina 16 della 

prima perizia, in cui si dice che “non è possibile, è 

difficile, quasi inaccettabile che la siglatura venga 

modificata, come del resto lo sarebbe nello psicogramma, 
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per pervenire ad una nuova ipotesi interpretativa. Non 

mi nascondo dietro un capello, il test di Rorschach è un 

test di Rorschach con una lettura...”.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Sta leggendo 

dichiarazioni sue?  

DOMANDA – Sto leggendo dichiarazioni di Portigliatti, che 

abbiamo acquisito, del 22 ottobre ’99, perché volevo 

capire se questi giudizi così pesantemente negativi 

forse dal professor Invernizzi condivisi oppure no. 

Questa è l’escussione dibattimentale a completamente 

della perizia che poi è entrata materialmente. Quindi 

finisco di leggere: “Allora non mi nascondo dietro un 

capello, il test di Rorschach è un test di Rorschach con 

una lettura amatoriale che è stata fatta nella prima 

fase, non è stata fatta nessuna manipolazione del 

protocollo, il protocollo era quello che... ed è 

rimasto. La lettura del protocollo è stata fatta con un 

criterio diverso per correggere una serie di errori che 

erano errori tecnici che qualsiasi testo di studio su 

Rorschach consentiva di vedere come errori”. Poi precisa 

ancora a foglio 63: “C’è una serie di elenchi, ne uno 

sei o sette, di errori tecnici che sono stati colti, che 

sono doverosamente corretti, e che modificano con il 

protocollo, ma la lettura del protocollo, e portano ad 

una diversa interpretazione”. Volevo capire da lei, 

professore, se queste affermazioni, rese in 

quell’udienza, anche lei era presente, infatti ci sono i 

suoi interventi nella verbalizzazione in stenotipia, se 

questo giudizio così drastico, così pesante, lei lo 

condivide o se ha delle cose da precisare, da 

aggiungere? 

RISPOSTA – Io sono stato più delicato quando ho detto che non 

ci sono due psichiatri che sono d’accordo su qualche 

cosa. Il test di Rorschach è ancora più delicato in 

quanto è molto facile uscire da una interpretazione 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

190  

soggettiva dell’esaminatore, cioè di dare dei 

significati particolari che invece non ci sono, ed è 

quello che Portigliatti ha sottolineato, che non ha 

voluto ripetere perché sono agli atti, però è quello che 

ci ha portato a dire: non siamo d’accordo su come è 

stato letto il test, e neanche completamente su come è 

stato raccolto, comunque, anche nella loro lettura, non 

compaiono elementi psicopatologici.  

DOMANDA – Poi non riguardo all’esame psichico nella relazione 

reggiamo: “Coscienza lucidi, percezione pronta e libera 

da errori illusionali e allucinatori, attenzione buona 

non distraibile, memoria non si evidenziano elementi 

patologici, comprensione pronta e completa...”, cioè 

tutta una serie di parametri che indicano una assoluta 

normalità? 

RISPOSTA – Sono tutti nella normalità. Però anche l’esame 

psichico di Bianchi è di questo tipo.  

DOMANDA – Sì, l’esame psichico è dello stesso segno, c’è 

questa forte contrapposizione tra la valutazione fatta 

in esame psichico e la lettura dei test? 

RISPOSTA – In sostanza l’unico elemento su sui si sono basati 

è stato il Rorschach.  

DOMANDA – Parzialmente l’esame psicometrico parziale. 

RISPOSTA – Beh, però è pur sempre nella norma, anche nella 

parzialità della raccolta. Ci è sembrato un po’ 

contraddittorio il fatto di avere rilevato una normalità 

globale dell’individuo e sull’unico elemento, anche lì 

non proprio ben strutturato, arrivare a delle 

conclusioni sì drastiche nella risposta.  

DOMANDA – Poi voi avete affrontato il secondo quesito peritale 

che, come anticipavo un attimo fa, mirava a comprendere 

intanto se quei mesi, anno che era passato fosse 

cambiato qualcosa, quindi quali fossero divenute nel 

frattempo le condizioni, se erano peggiorate o meno, e 

per altro aspetto di cercare di capire nel tempo, a fare 
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data dall’ictus del 10 maggio 1995, se fosse possibile 

capire qual era la data, il periodo di ripresa delle 

complete facoltà mentali del soggetto, ed a questo scopo 

voi avete svolto un secondo approfondimento, 

accertamento di consulenza? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Vi abbiamo anche fornite alcune registrazioni di 

interrogatorio, ci dica come avete svolto questo secondo 

incarico? 

RISPOSTA – Rivedendo tutto il materiale dall’ictus in avanti, 

abbiamo visto che c’è stato, come deve esserci nel caso 

di una emorragia cerebrale, un periodo di disturbo 

psichico collegato al disturbo organico, che però è 

andato lentamente ma progressivamente migliorando, tanto 

che c’è da qualche parte l’osservazione di un medico che 

dice: siamo sorpresi che sia così valido dal punto di 

vista psichico, data la gravità dell’emorragia. Sorpresa 

perché forse non avevano avuto per le mani tanti casi, 

in quanto proprio il cervello è l’unico organo che 

resiste fino alla fine, difendendosi pesantemente da 

tutto, e calcolando anche che la sede della lesione, che 

è la parte profonda del cervello, interessa meno le 

funzioni psichiche che sono della corteccia. Il cervello 

è fatto così, c’è la corteccia che è quella che è 

adibita all’intelligenza, alla memoria, alla 

affettività, all’emotività, cioè a tutte le funzioni 

psichiche, e poi nella parte centrale c’è il motore che 

regola tutto, ma regola in modo particolare i movimenti, 

la vista, l’udito, e così via. Per cui una lesione 

profonda facilmente denota una evoluzione buona dal 

punto di vista psichico, pur essendo grave la paralisi. 

Mentre se fosse stata una lesione di corteccia, per 

esempio nell’Alzheimer, tanto per fare un esempio 

comune, la lesione è di corteccia, per cui l’individuo 

si indementisce perché perde le cellule nervose, non 
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perché ha un danno profondo.  

DOMANDA – Sono state di qualche utilità le registrazioni di 

alcuni degli interrogatori a cui era stato sottoposto? 

Lei ha ascoltato i nastri che sono stati messi a 

disposizione? Chi ha svolto questa attività? 

RISPOSTA – L’attività l’ha svolta prevalentemente 

Portigliatti, quella parte cui ho assistito anche io, 

proprio non si... ripeteva quello che avevamo raccolto 

noi, non è emerso niente né di incertezza, né di 

difficoltà della memoria, né di altro genere 

psicopatologico.  

DOMANDA – È stato possibile individuare una data 

orientativamente, almeno orientativamente, di ripresa 

delle normali funzioni cerebrali? 

RISPOSTA – Direi pochi mesi dopo l’ictus, adesso la data 

precisa...  

DOMANDA – Questo sulla base delle cartelle cliniche, della 

certificazione clinica? 

RISPOSTA – Questo sì, perché anche l’individuo aveva una 

memoria ben precisa, tranne quel breve periodo legato 

all’ictus, che è naturale.  

DOMANDA – Quindi lei ha partecipato, questi nastri non li ha 

ascoltati tutti, ne ha ascoltati alcuni? 

RISPOSTA – Tutti no.  

DOMANDA – Nella perizia si conclude dicendo, date le ovvie 

premesse sulle difficoltà individuare una data precisa, 

e dopo aver detto che l’ascolto delle cassette in 

qualche modo poteva accentuare le difficoltà, non 

facilitarle, anche perché voi vi mancavano i parametri 

di riferimento di quello che diceva ma...? 

RISPOSTA – Non si sentiva bene tutto.  

DOMANDA – Di apprezzare comunque il rapporto con chi lo 

interrogava, la pertinenza di quello che diceva, poi 

poteva dire cose vere o cose false, ovviamente non era 

un problema vostro. Però si conclude in perizia che la 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 25/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

193  

datazione delle cassette avrebbe in qualche modo 

consentito una sorta di esame psichico indiretto sulle 

condizioni psichiche e voi avete concluso, a foglio 29 

della seconda relazione vostra: “che può portare ad 

affermare che già nell’ottobre del ’95...”, che è la 

prima delle cassette che avete avuto a disposizione, 

perché voi avete avuto la cassette del Giudice di 

Milano, non quelle del Pubblico Ministero di Venezia o 

del Pubblico Ministero di Milano che non sono state 

acquisite, non sono nel fascicolo, e voi dite qui che 

anche dall’ascolto della prima registrazione del 18 

ottobre del ’95 non sono emersi dati che contrastino con 

il possesso già in quella data da parte del Digilio di 

vigilanza, orientamento, memoria, efficienza 

intellettiva, adeguatezza di risposte, valutazione 

critica delle prese di posizione, padronanza di 

informazione tecnica, conservazione di iniziativa, 

finalismo di volontà, coscienza della propria posizione 

processuale, identificazione del ruolo dell’inquirente. 

Quindi questo fin dalla prima registrazione, quindi le 

chiedevo se lei sottoscrive...? 

RISPOSTA – Anche se, come precisato lì bene, è diverso il 

colloquio con un individuo, per tutte le sfumature che 

ci possono essere, dall’ascolto di un colloquio fatto 

intanto in una situazione processuale, per cui scattano 

tutte quelle difese, quelle attenzioni particolari, però 

non è emerso niente di patologico. Si può ritenere che a 

quella data il soggetto aveva ripreso pienamente le sue 

funzioni cognitive.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. Presidente, io 

chiederei l’acquisizione... abbiamo acquisito, se ho ben 

ricostruito, alla scorsa udienza con il professor Viale, 

le relazioni scritte, ma soltanto il verbale 

dibattimentale di Portigliatti, dibattimentale Assise 

Milano. Io credo che l’udienza dibattimentale sia 
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acquisibile tout court, in quanto si tratta del 

completamento della perizia, quindi non è un verbale di 

dichiarazioni testimoniali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo senso così dicevamo 

nella ordinanza.  

DOMANDA – È vero, perché poi ho verificato che materialmente 

avete solo in atti Portigliatti. Quindi mi riservo di 

produrre l’intero verbale dell’udienza citata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si può acquisire. Le parti hanno 

domande? Avvocato Franchini, ha domande?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Se acquisiamo la 

consulenza non ho domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo la consulenza.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Veramente 

l’abbiamo già acquisita, la riacquisiamo, mancava il 

verbale dibattimentale, per completezza.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Io parlo 

dell’ultima consulenza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo entrambe, se non le 

abbiamo già acquisite. Grazie, professor Invernizzi.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo terminato la parte delle 

prove testimoniali e dei periti che riguardano la 

Pubblica Accusa. Mancano la parte delle prove di Accusa 

con riferimento agli imputati, quindi il 27 inizieremo 

dall’esame dell’imputato Tramonte, ore 09.00.  

 

* * * * * * 
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