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TRIBUNALE DI BRESCIA  - Ia SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 11/06/2009 

 
DR. FISCHETTI Presidente 
DR. MINERVINI Giudice a latere 
DR. DI MARTINO Pubblico Ministero 
DR. PIANTONI Pubblico Ministero 

 
Sig.ra  ABARABINI Cancelliere 
Di Pippo  Rosa Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE – Diamo atto: 

GLI IMPUTATI 

- MAGGI CARLO MARIA, contumace, avvocato Ronco e 

Bizzicoli, sostituiti dall'avvocato De Biasi; 

- ZORZI DELFO, latitante, contumace, avvocati Franchini e 

Bortoluzzi sostituiti dall'avvocato De Biasi;  

- TRAMONTE MAURIZIO, detenuto per altra causa, adesso 

vediamo se arriva. I difensori di Tramonte arriveranno; 

- RAUTI GIUSEPPE UMBERTO, contumace, avvocato Battaglini 

per Fares e Volo;  

- DELFINO FRANCESCO, contumace, avvocato Mandrini per 

Luponi e Forzani; 

LE PARTI CIVILI 

- Vazzoli Alfredo, avvocato Vittorini sostituito 

dall'avvocato Menini; 

- Vazzoli Beatrice, avvocato Menini per De Zan; 

- Vazzoli Guido, avvocato Menini per Vittorini; 

- Binatti Giovanni, avvocato Menini per Guarneri; 

- Bontempi Pietro, avvocato Menini per Bonvicini; 

- Bottardi Alberto, avvocato Menini per Vigani; 

- Calzari Anna, avvocato Menini per Barbieri; 

- Calzari Lucia, avvocato Andrea Ricci sostituito 
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dall'avvocato Magoni; 

- Calzari Renata, avvocato Barbieri, sostituito da 

avvocato Menini.  

- Sinicato, avvocato Menini.  

- Cima Marco, Menini per Salvi. 

- Comune di Brescia avvocato Ricci, sostituito come prima.  

- Cucchini Roberto, avvocato Magoni; 

- Formato Domenico, Menini per Abrandini; 

- Loda Adriana, Menini per Guarneri; 

- Milani Manlio personalmente presente, Menini per Ricci; 

- Montanti Giuseppe, Menini per Salvi; 

- Natali Elvezio, Natali Rolando, avvocato Menini per 

Sinicato. 

- Peroni Redento, Menini presente.  

- Pinto Lorenzo, Menini per Biscotti.  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri al momento non c'è 

nessuno. 

- Raffaelli per Silvia e Menini per Sinicato. 

- Rizzi Anna Maria, Menini per Abrandini.  

- Romano Claudio, Menini per Biscotti.  

- Romani Enzo, Menini per Garbarono 

- Talenti Ugo, avvocato Nardin, presente.  

- Trebeschi Arnaldo, Menini per Frigo. 

- Trebeschi Giorgio, Menini per Bontempi 

- CISL, Menini per Vittorini 

- Zambarda Bernardo e Zambarda Teresa, Menini per Cadeo.  

- UIL avvocato Magoni, avvocato Montagnoli, adesso 

vedremo.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come ho preannunciato al Pubblico 

Ministero è pervenuto, in attesa che arrivino Tramonte e 

i suoi difensori, Boffelli Serena, che è la figlia di 

Boffelli Giorgio del 22 luglio del '29, dopo aver 

preannunciato telefonicamente che il padre era impedito 

a comparire, ha fatto prevenire una certificazione 

medica che leggo datata 10 giugno '09 della dottoressa 

Antonia Viaro: "Si certifica che il signor Boffelli 

Giorgio, nato il 22/7/1929 a Venezia, residente a Lido 

di Venezia è affetto 

 

", eccetera; 

"Si ritiene pertanto che non sia in grado di 

allontanarsi dal proprio domicilio per testimoniare", ma 

insomma mi sembra che ad oggi non sia in grado di 

testimoniare.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Quindi 

impossibilità oggettiva.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dobbiamo però aspettate perché...  

 

(breve sospensione)... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, faccio presente anche ai 

difensori di Tramonte che per Boffelli Giorgio c'è una 

certificazione medica con problemi di  

quindi il Pubblico Ministero per Boffelli può fare le 

sue richieste.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Sì. Per 

Boffelli allora chiediamo l'acquisizione dei verbali che 

sono:  8 novembre '67 Questura Venezia; 15 settembre '72 

Questura Venezia; 28 gennaio '85 Questura Roma; 24 
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novembre '95 P.M. Milano; 26 febbraio '97 P.M. Milano; 

15 giugno '97 Giudice istruttore Milano con allegati; 12 

luglio '97 Giudice Milano; 10 novembre '99 Corte 

d'Assise Milano; 6 marzo 2000 Corte d'Assise Milano; 11 

dicembre 2000 Corte d'Assise Milano. Ecco, poi, 

Presidente, abbiamo portato i verbali...  

 
ORDINANZA  

LA CORTE, con l'accordo delle Parti, ex articolo 512 Codice di 

Procedura Penale, acquisisce le dichiarazioni di quei 

verbali citati dal Pubblico Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo è Boffelli.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Boffelli. 

Poi abbiamo Bruschi Giovanni, Castelli Vittorio della 

udienza del 9 giugno.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - I verbali 

li avevamo già elencati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - E Marini 

Pier Giorgio che c'era stato il consenso alla produzione 

con le precisazioni comunque da fare, quindi lo citeremo 

per la prossima settimana, intanto produrrei i verbali 

per i quali è già stato raggiunto il consenso, che sono, 

non so se gliel'ho già elencati i verbali di Marini. Va 

beh, nel dubbio, tanto sono pochi: 18 ottobre '85 

Giudice Bologna; e 10 novembre '85 Giudice Bologna.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Credo che la Difesa Delfino 
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con riferimento allo stesso Marini ma forse anche a 

Cozzi...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Mandrini - E anche Gobbini 

c'eravamo riservati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E Gobbini.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Sì, si 

erano riservati per Gubbini e Cozzi.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Mandrini - Anche per Marini, 

signor Pubblico Ministero.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, anche per Marini chiaramente 

c'era questa esigenza di approfondimento, se non 

sbaglio, di un difensore.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Mandrini - Ecco, proprio con 

riferimento a Marini questa Difesa ritiene di prestare 

il consenso, ritiene, altresì, di dovere effettuare 

degli approfondimenti, in particolare se vuole le indico 

l'oggetto dell'approfondimento, così come da intese.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Mandrini - L'approfondimento 

relativo a, diciamo così, siccome Marini ebbe a 

frequentare nell'ultimo periodo Giancarlo Esposti 

proprio in relazione a eventuali informazioni e scambi 

di informazione o comunque dialoghi intervenuti tra i 

due con riferimento al periodo di permanenza a Roiano e, 

diciamo così, verso la fine del maggio '74. Con 

riferimento invece, visto che verrà richiesto 

probabilmente anche con riferimento agli altri due, 
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Gubbini e Cozzi, questa Difesa esprime il proprio 

consenso alla acquisizione con la rinuncia a sentire i 

testi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, se non sbaglio per Cozzi e 

Gubbini c'era il consenso di tutte le Parti di 

acquisizione dei verbali e anche il Pubblico Ministero 

credo non volesse fare, cioè aveva rinunciato a fare 

degli approfondimenti. Quindi allora...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Ecco 

Presidente, però rappresento che in particolare Gubbini 

riferisce nei verbali che andremo ad acquisire 

confidenze ricevute da Zani, Zani è fra i testi citati, 

voglio dire...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va beh. Se ha già detto tutto 

sentiremo Zani e poi faremo presente. Se ci fosse poi 

bisogno di un approfondimento. Naturalmente 

l'acquisizione, come sapete, comporta una 

semplificazione ma non evita la possibilità, non 

inibisce la possibilità poi di sentirli in un momento in 

cui si rivelasse necessario.  

 
ORDINANZA  

LA CORTE, con l'accordo delle Parti, acquisisce i verbali resi 

da Cozzi Giorgio e Gubbini Graziano, che adesso il 

Pubblico Ministero credo ci citerà. E con l'accordo 

delle Parti vengono acquisiti anche i verbali resi da 

Marini Pier Giorgio che peraltro sarà citato per gli 

approfondimenti già indicati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi adesso il Pubblico 

Ministero ci indica i verbali di Cozzi, Gubbini e anche 

Marini, se non l'ha già fatto, e naturalmente dei testi 
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che vi ho detto solo Marini dovrà essere chiamato solo 

per approfondimenti.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Allora, 

Cozzi Giorgio abbiamo: Giudice Istruttore Roma 14 maggio 

'84; Giudice Istruttore Firenze 5 novembre '84 alle ore 

9:30; e un secondo verbale alle ore 17:15; 6 novembre 

'84... a me pare di averli già elencati.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Quindi 

non serve.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Cozzi e 

Gubbini però ancora non li ho pronti, nel senso che...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene.  

 

INTERVENTO PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Mentre Marini 

sono già in grado di produrlo, l'ho già elencato quali 

sono i verbali. Volevo aggiungere, è giunta ieri sera, 

ieri pomeriggio una nota della figlia di Vettore che 

rappresenta l'impossibilità del padre a presenziare in 

quanto malato con difficoltà di deambulazione, pregresso 

ictus, incontinente, diabetico e c'è una documentazione 

dell'Ospedale di Padova del 5 marzo 2009 che dà conto di 

una dimissione a fronte di un ricovero del 25 febbraio 

abbastanza articolata e poi c'è una precedente 

certificazione del 2004, che è quella relativa 

all'ictus, quindi la sottopongo al Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Allora c'è richiesta di 
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acquisizione anche del verbale di Vettore Presilio Luigi 

in base alla certificazione medica. Grazie.  Allora, ci 

sono problemi per acquisire i verbali di Vettore 

Presilio Luigi, avuto...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biase - Presidente, se si 

tratta di impossibilità sopravvenuta è un conto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha avuto un recente ictus 

cerebrale, questo è il dato più immediato, credo sia di 

febbraio addirittura.  

 

INTERVENTO - Di quando? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di febbraio.  Quindi...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biase - E qualcosa di più 

recente non c'è? Nel senso, un certificato, non lo so, 

oggi, la settimana scorsa? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo un certificato di marzo 

che attesta questa...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Di Martino - 

Certificato di dimissione dell'ospedale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di dimissione, cioè è stato 

ricoverato tutto febbraio, è stato dimesso i primi di 

marzo, praticamente i certificati sono di marzo. Ma 

soprattutto riguarda una...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biase - Per quanto riguarda 

me si possono anche acquisire i verbali, però ci sarebbe 

l'esigenza di sentirlo ove fosse possibile, quindi se 

magari si riesce ad avere un certificato ad oggi che ci 
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dica qual è la situazione attuale.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Mandrini - Signor Presidente, 

anche la Difesa Delfino ritiene che sia opportuno una 

certificazione medica che sia attuale, in modo tale da 

attestare le situazioni attuali, perché magari 

nonostante la patologia possono esserci stati dei 

miglioramenti.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Di Martino - Signor 

Presidente, vorrei rappresentare che per quello che ci 

riguarda noi avremmo un qualche interesse a sentire 

Vettore. Il problema, diciamo, è di natura obiettiva, 

cioè non so se possa essere utilmente sentito. Quindi 

sentiamo...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ad occhio anche per la tutela del 

testimone credo che sia impossibile averlo in tempi 

brevi, sperando che si rimetta. I dati qui citati che 

non vi sto a leggere non sono... ci sono sette righe di 

diagnosi quindi e di mali più o meno associati fra di 

loro. Quindi intanto acquisiamo i verbali, dopodiché il 

Pubblico Ministero tra qualche tempo chiederà, farà la 

nuova citazione, vedremo se saranno in grado i parenti, 

magari si farà una telefonata, è stato lasciato, dato un 

recapito telefonico qui dalla figlia, quindi si potrà 

acquisire una certificazione più recente.  

 
ORDINANZA  

LA CORTE, in ogni caso acquisisce i verbali di Vettore 

Presilio Luigi riservandosi di approfondire poi 

l'impossibilità a comparire.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - 

Presidente, poi tra i testi citati per oggi c'è Iagnemma 
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Alessandro che avevamo già citato diverse altre volte.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - È giunta 

una certificazione del 1° giugno 2009 che era 

praticamente l'antecedente dell'ultima volta che 

l'avevamo citato, era dei primi di giugno e la 

certificazione a fronte della quale la Procura l'ha già 

inviata in Cancelleria chiedendo la revoca 

dell'accompagnamento, perché comunque c'era un 

certificato. Noi chiederemmo comunque un 

approfondimento, non so se il Presidente ha avuto modo 

di leggere la certificazione che rappresenta un quadro 

legato a problematiche psicologiche legate all'evento 

del '74, ne sono passati trentacinque anni, è una 

certificazione a firma di un medico, di un dottore della 

A.S.L., non sappiamo neanche che tipo di 

specializzazione abbia, e rappresenta problematiche di 

tipo psicologico. A raccontare il tema legato agli 

eventi del ’74, ci sembrerebbe opportuno, vista la 

rilevanza della testimonianza, comunque un 

approfondimento per verificare l'effettiva 

impossibilità.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Questa è la richiesta e 

noi abbiamo solamente revocato l'accompagnamento 

coattivo perché chiaramente c'era una certificazione, il 

Pubblico Ministero non rinuncia all'esame del testimone, 

come per il precedente teste farà un approfondimento per 

vedere se da qui a qualche tempo potrà essere citato, 

avendo una certificazione magari più... dovrà ricitarlo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Non 

dispone la Corte una visita medico-legale? 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sapete, noi possiamo disporre 

tutto, ma se cominciamo su mille e cinquecento testi, 

mille e duecento di cui ottocento ammalati o in 

condizioni di età avanzata disponiamo...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Circa un 

terzo li abbiamo lasciati alle spalle.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché poi tra l'altro i medici 

che possono effettuare questi accertamenti sono proprio 

quelli dell'A.S.L..  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Quello è 

dottore, non sappiamo neanche se è un dottore in 

giurisprudenza.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, anch’io sono dottore e posso 

far parte dei medici, però è dell'A.S.L. di Rieti e la 

certificazione riguarda il fatto che il signor Iagnemma 

è stato sottoposto a visita specialistica, ha un quadro 

clinico caratterizzato da... non si capisce che c'è 

scritto qua, comunque si capisce di ansia libera. 

L'ansia libera lo capisco, non capisco da materiale... 

scrive anche bene questa, eh. Comunque ansia libera 

accompagnato ad umore depresso in forma reattiva e 

disturbi del fisiologico ritmo sonno-veglia. Insomma va 

beh, dorme poco, eccetera. Il problema non è di 

interpretare la diagnosi, è di capire che c'è scritto. 

L'ideazione è completamente polarizzata sull'episodio 

traumatico che lo ha coinvolto personalmente nel 1974 

mentre era in servizio come Appuntato dei Carabinieri. 

Poi adesso ancora peggio perché poi dopo si legge male. 

Quadro clinico ed anamnestico concordano per una 

diagnosi di depressione endo-reattiva di grado medio e 
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disturbo postraumatico da stress. Va bene. Si consiglia 

di evitare ogni situazione stressante che possa 

ricordare l'episodio traumatico di cui il signore è 

stato vittima. Sì, qui non c'è molto da approfondire, 

c'è questo quadro di difficoltà e di ansia.  

 

(incomprensibile - fuori microfono)... 

 

PRESIDENTE - Sì, sì, l'approfondimento ci dirà che il 

testimone sicuramente è ansioso ma direi che nemmeno ci 

sono dei dati particolarmente allarmanti, anche perché a 

trentaquattro anni di distanza o più avere il disturbo 

postraumatico da stress insomma mi sembra un po' troppo. 

Quindi io inviterei il Pubblico Ministero a ricitarlo 

evidenziando magari attraverso i Carabinieri che, salvo 

che non ci siano novità, questa situazione non 

impedisce. Poi ce ne accorgeremo noi durante l'esame se 

il testimone è in una situazione tale da non potere 

nella testimonianza, però se no dovremmo dire a tutti i 

testimoni più o meno coinvolti, comprese le persone 

offese e i parenti, di non venire, insomma. Quindi 

insomma procediamo in questo senso, allora lo riciterà. 

Tra l'altro è del '43. Ridò la certificazione, quanto 

meno la copia per poterla utilizzarla. Va bene. Per 

Iagnemma abbiamo capito che è un impedimento momentaneo. 

  

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi – Chiedo scusa signor 

Presidente. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, prego. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Bianchi – (incomprensibile – 

fuori microfono). 

 

PRESIDENTE - Scusi se utilizza il microfono, Avvocato, perché 
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chiaramente lei è una potenziale parte sopravvenuta, 

quanto meno un interlocutore, però occorrerebbe... sì, 

avvocato Bianchi, sì. Può ripetere al microfono quello 

che ha detto?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - È presente in quanto 

Glissenti Giuseppe, già imputato nel cosiddetto processo 

del MAR Fumagalli, mi ha chiesto di accompagnarlo per 

l'eventualità che in questo processo possa ricorrere la 

fattispecie prevista dal comma, salvo errori, 4 

dell'articolo 197 Bis del Codice di Procedura Penale. 

Questo naturalmente si potrà sapere soltanto alla luce 

delle domande che verranno poste dal Pubblico Ministero 

e dalle altre Parti. Chiedo comunque l'autorizzazione 

della Corte a presenziare, almeno in questa qualità di 

accompagnatore ed eventualmente di difensore, 

occorrendo, di Glissenti Giuseppe.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie. Il problema nostro come al 

solito è di capire la situazione della persona che viene 

esaminata, se si tratta di un testimone puro e semplice, 

di un testimone di un processo che ha un collegamento 

probatorio, almeno di connessione col nostro processo e 

le parti ci devono evidenziare questi dati. Prego.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Noi 

riteniamo che non vi sia un profilo di connessione, di 

collegamento che introduca, diciamo, le norme del 197 

Bis e dell'assistenza di difensore. Certo è che 

l'oggetto, le circostanze indicate dal P.M. nella lista 

testi relativa alla posizione di Glissenti fanno 

riferimento a quella vicenda processuale, per quelli che 

sono gli aspetti di conoscenza, frequentazione, di 

Giovanni Maifredi e quindi le figure, diciamo, di 

Tartaglia e di Fumagalli con i relativi gruppi del MAR e 
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dell'ANCE, però sia il processo MAR, sia il gruppo 

dell'ANCE che faceva capo a Tartaglia non sono 

tecnicamente connesse o collegate con la strage di 

Piazza della Loggia del '74, quindi noi, la nostra 

richiesta è quella che venga sentito come testimone.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, credo che questo abbiamo 

seguito questo criterio anche per altri, anche per 

Spedini che erano certamente coinvolti in maniera 

anche... naturalmente il difensore, l'avvocato Bianchi 

potrà presenziare perché il dibattimento sicuramente è 

pubblico, vedremo se c'è qualche problema che coinvolge, 

perché la norma di cui al 197 Bis è sempre a tutela del 

testimone, però il rigore e il diverso metodo, il 

parametro di valutazione ci impone di usare criteri 

molto rigorosi, perché chiaramente se fosse un teste 

assistito il criterio sarebbe diverso e quindi, come 

abbiamo già stabilito per altre persone coinvolte nel 

processo MAR, la Corte allo stato ritiene che non ci sia 

un collegamento probatorio, quindi sarà sentito come 

testimone salvo poi cambiare idea se ci fosse qualche... 

ma le domande sono abbastanza generiche che riguardano 

conoscenze e rapporti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Al caso, signor 

Presidente, mi permetterò di intervenire nuovamente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, va bene.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Tenuto conto che il 

reato per il quale il Glissenti è stato a suo tempo 

condannato con sentenza irrevocabile è un reato 

associativo, un reato di cospirazione politica mediante 

associazione, il quale ha confini fattuali e probatori, 

come sapete, estremamente elastici...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E per questo noi siamo molto 

prudenti e soprattutto cerchiamo di utilizzare un metodo 

rigoroso. Devo dire che anche con Spedini non ci sono 

stati dei problemi nel ricordare certi fatti e certe 

date e certi dati. Comunque avremo una particolare 

attenzione anche a questo. Adesso se il signor 

Glissenti...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Arretro e ringrazio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie avvocato. Se può leggere 

quella dichiarazione a voce alta, grazie. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE –  GLISSENTI GIUSEPPE - 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA  

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITÀ: Glissenti Giuseppe, nato a Brescia il 13/8/1941. 

Residente .  

 

PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero. 

 
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI   

PUBBLICO MINISTERO - Signor Glissenti buongiorno, sono il 

Pubblico Ministero.  

RISPOSTA - Buongiorno.  

DOMANDA - Signor Glissenti, ci vuole brevemente introdurre 

quello che era la sua collocazione politica nel '74, 

insomma nella prima metà degli anni Settanta, se ha 

svolto attività politica, se sì ci specifica anche i 

termini? 

RISPOSTA - Anni addietro ero nel Movimento Sociale e poi sono 

uscito.  

DOMANDA - Quindi prima del '74 era stato nel Movimento 

Sociale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi ne era uscito in che anno? 

RISPOSTA - Ne sono uscito a Brescia nel... '68.  

DOMANDA - Aveva svolto attività di partito? 

RISPOSTA - Sono andato a Bergamo per Tremaglia, fatta la 

campagna del '70 mi sono praticamente ritirato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - La sento molto male.  

RISPOSTA - Mi sono ritirato dopo la campagna del 1970 a 

Bergamo da Tremaglia. Mi sono impiegato presso l'IDRA.  
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DOMANDA - In che anno? 

RISPOSTA - Adesso penso... settembre '70. Non svolgevo 

attività politica io, frequentavo personaggi così a 

livello di bar, di... ma non svolgevo alcuna attività.  

DOMANDA - Ascolti, lei viene assunto, lei dice oggi, all'IDRA 

nel '70.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In vecchi verbali e in particolare in un verbale del 

15 gennaio del '75 lei fa riferimento a una originaria 

assunzione da parte di Pasotti che era il titolare 

dell'IDRA ma presso la Tecno Meccanica ditta diversa 

dall'IDRA.  

RISPOSTA - Sì, sì, mi mandò alla Tecno Meccanica.  

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco e poi aveva dichiarato nel verbale del 22 

gennaio '75 di essersi trasferito all'IDRA nel giugno 

'72.  

RISPOSTA - E...  

DOMANDA - Deve parlare molto vicino al microfono.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Quindi una iniziale assunzione presso la Tecno 

Meccanica e un trasferimento all'IDRA nel giugno del 

'72, è giusto? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - Eh...  

DOMANDA - Quello che disse allora nel '75 poteva essere più...  

RISPOSTA - Sì, se l'ho detto.  

DOMANDA - Poteva avere una migliore...  

RISPOSTA - Adesso i tempi... 

DOMANDA - Lei conobbe Maifredi Gianni, Giovanni? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quando lo conobbe? 
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RISPOSTA - Quando ero alla Tecno Meccanica.  

DOMANDA - Quando era alla Tecno Meccanica. Lui era già 

all'IDRA? 

RISPOSTA - Sì, era all'IDRA e veniva alla Tecno Meccanica per 

ragioni di lavoro.  

DOMANDA - Per ragioni di lavoro. Che tipo di rapporti ha avuto 

con lui? 

RISPOSTA - Allora, alla Tecno Meccanica ci si vedeva 

buongiorno - buongiorno, quando sono stato trasferito 

all'IDRA eravamo vicini, lui se non sbaglio era... 

quello che riceveva, adesso non ricordo bene il nome 

dell'ufficio e io ero in parte. Erano epoche calde, non 

avendo la tessera del sindacato eravamo emarginati come 

si può ben comprendere. E quando c'erano situazioni così 

quest'uomo era in parte a me.  

DOMANDA - Quando c'erano situazioni così? 

RISPOSTA - Di scioperi, eccetera, noi non scioperavamo per 

motivi che in quell'epoca... facevamo il nostro lavoro, 

era sempre una persona... non avevamo mai parlato di 

politica.  

DOMANDA - Intorno a Maifredi c'era un gruppo di persone presso 

l'IDRA che in qualche modo faceva capo a lui oppure no? 

RISPOSTA - No, non c'era capo di niente. 

DOMANDA - Cioè faceva il suo lavoro e basta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di cosa si occupava Maifredi presso l'IDRA? 

RISPOSTA - La definizione... ufficio ricevente.  

DOMANDA - Delle merci? 

RISPOSTA - Ecco, delle merci.  

DOMANDA - In magazzino insomma.  

RISPOSTA - Esatto, era al magazzino.  

DOMANDA - Aveva anche incarichi di altra natura? 

RISPOSTA - Era un po' un factotum.  

DOMANDA - Di chi? 

RISPOSTA - Nel senso che se c'era qualcosa da aiutare in altri 
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uffici lui...  

DOMANDA - Ma aveva un rapporto diretto, particolare, con Adamo 

Pasotti? 

RISPOSTA - Era stimato da Pasotti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - C'è opposizione, 

signor Presidente, le domande mi sembrano, mi scuso per 

la ripetizione, ma mi sembra che siano decisamente 

suggestive, anche con riferimento all'ultima domanda del 

tipo di rapporto...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha domandato se c'era un rapporto 

particolare con Pasotti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - Va bene. Con 

Pasotti. Se c'era anche... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha risposto.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini  - È anche corretto 

dire che aveva un rapporto particolare con Pasotti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E la domanda non so come potrebbe 

essere posta. Aveva rapporti con Pasotti? Erano rapporti 

normali...  

RISPOSTA - Cosa si intende per rapporti? Tutti avevano 

rapporti con Pasotti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

RISPOSTA - Tutti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tutti.  

RISPOSTA - C'è fuori anche il ragioniere Coen che dopo 

trentacinque anni me lo ritrovo, anche lui aveva 

rapporti col direttore e...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con Pasotti c'era...  

RISPOSTA - Cosa intendete per dire rapporti? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Erano dei rapporti da semplici 

dipendenti...  

 

DOMANDA - Io le ho fatto una domanda e lei ci dà la risposta. 

Sono io che le chiedo che rapporti aveva. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Se ci dà la risposta magari andiamo avanti.  

RISPOSTA - Era stimato da Pasotti, dopo non so. Io non...  

DOMANDA - Le risulta che svolgesse attività di guardia del 

corpo, di uomo di fiducia di Pasotti o semplicemente 

buongiorno, buona sera? 

RISPOSTA - Beh, quando c'era bisogno era anche uomo di... 

Pasotti quando... autista.  

DOMANDA - Faceva da autista a Pasotti? 

RISPOSTA - Anche autista faceva.  

DOMANDA - Cioè si occupava della sicurezza di Pasotti? 

RISPOSTA - No, no, era il dottor Tempera che si occupava, che 

era...  

DOMANDA - Le risulta, ha mai visto se Maifredi avesse delle 

armi con sé? 

RISPOSTA - ...è una cosa di quel processo che io...  

DOMANDA - È una cosa? 

RISPOSTA - È una cosa...  

DOMANDA - Ascolti, se parla in giro io non sento niente. Parli 

nel microfono.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda è se sapeva che 

Maifredi avesse armi con sé. E le spiego che in ogni 

caso sia come testimone normale e sia come testimone 

eventualmente assistito lei deve rispondere lo stesso 

alla domanda, per cui lei non ha diritto al silenzio 

quindi deve rispondere in ogni caso, quindi i borbottii 
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nel microfono li lasci stare e risponda alla domanda. 

Allora, la domanda, può ripetere il Pubblico Ministero? 

 

DOMANDA - Se ha mai visto Maifredi armato.  

RISPOSTA - Una volta.  

DOMANDA - Una volta. È a conoscenza, sa se era solito girare 

armato? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Con che armi, che armi gli ha visto? Quella volta 

che l'ha visto cosa, che armi aveva? 

RISPOSTA - Credo pistole.  Devo averlo detto all'epoca, mi era 

stata fatta questa domanda, adesso non ricordo. L'ho 

visto armato che... ma era...  

DOMANDA - Ma se lo ha visto armato sapeva...  

RISPOSTA - Non era all'IDRA, non era all'IDRA, era davanti a 

casa sua.  

DOMANDA - Sì, ma la domanda non era dove l'ha visto, era che 

arma aveva?  

RISPOSTA - Pistola.  

DOMANDA - Una pistola. Quando lei è stato sentito il 22 

gennaio '75 ha parlato di un mitra che Maifredi teneva 

sulla sua macchina sotto il sedile.  Cioè una cosa un 

pochino diversa.  

RISPOSTA - Ah sì, eh, non ricordo.  

DOMANDA - S'è dimenticato forse.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se l'ha dichiarato nel '75 è vero o...  

RISPOSTA - Nel '75...  

DOMANDA - Cioè è passato un sacco di tempo, mi rendo conto, 

per carità. Le domando quello che lei disse con riguardo 

al fatto che Maifredi girasse con un mitra sotto il 

sedile dell'auto è vero o non è vero oggi che le leggo, 

le faccio presente quello che lei disse in quel verbale.  

RISPOSTA - Se allora l'ho detto, oggi non sarei in grado di 

ricordarmi.  
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DOMANDA - Lei disse questo: "Giugno '72 in quell'epoca Adamo 

Pasotti mi passò all'IDRA, mi affidò l'incarico 

dell'ufficio ricezioni, essendo tale ufficio vicino al 

magazzino ebbi da allora più frequenti contatti con 

Gianni Maifredi", questo l'abbiamo detto, "Fui così in 

grado di constatare che egli era praticamente l'uomo di 

fiducia di Pasotti, cosa che lo stesso Maifredi 

personalmente mi confermò", questa cosa qua ecco oggi se 

l'era un po' dimenticata. "Specialmente in occasione 

della corresponsione delle paghe ai dipendenti, 

trasporti di valori in banca, egli circolava armato, 

comunque egli era sempre armato con una pistola. E 

inoltre io stesso vidi che teneva una specie di mitra, 

preciso anzi che mi fu riferito da altri operai che era 

stato notato una specie di mitra che egli teneva sotto 

il sedile della macchina". Si ricorda questo 

particolare? 

RISPOSTA - No.  Non lo ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda. Se lo disse nel '75 era vero? Le 

domando quello che lei disse al Giudice con riguardo a 

questi argomenti era vero, non era vero, c'erano dei 

motivi per i quali lei poteva avere interesse a dire 

cose non vere? 

RISPOSTA - Se io ho detto quelle cose lì allora senz'altro...  

DOMANDA - Senz'altro sono vere? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ho capito. Ascolti, chi erano le persone più vicine 

a Maifredi? Aveva degli amici, aveva... lei ha 

conosciuto qualcuno che fosse particolarmente legato a 

Maifredi? 

RISPOSTA - Non era un solitario, si lavorava, non è che... 

eravamo... vicini. No? 

DOMANDA - Lei in questo verbale del 22 gennaio '75 citò la 

figura di un certo Sorsoli di Concesio, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Ah, Sorsoli...  
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DOMANDA - Che disse che era molto amico di Maifredi.  

RISPOSTA - Sì, Sorsoli.  

DOMANDA - Sorsoli, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - C'era un legame particolare tra Maifredi e Sorsoli? 

Particolare, dico, erano molto legati? 

RISPOSTA - Eh... dipende, cioè legati... lì ogni giorno c'era 

sciopero, noi formavamo un gruppo che non scioperava, 

era...  

DOMANDA - Ecco, Sorsoli faceva parte di questo gruppo? 

RISPOSTA - E Sorsoli faceva parte di questo.  

DOMANDA - Lavorava anche lui all'IDRA? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto l'ingegner Tartaglia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto dentro.  

DOMANDA - In carcere.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, prima della detenzione non l'aveva mai visto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ecco, aveva notizie di rapporti tra Maifredi e 

Tartaglia? Cioè Maifredi le parlò mai di Tartaglia? 

RISPOSTA - Mi accennò qualcosa se mi ricordo. Non mi ricordo.  

DOMANDA - Più o meno che cosa le disse di Tartaglia? 

RISPOSTA - Mi disse... beh, quelle volte quando... non mi 

ricordo. Non mi ricordo quando, so che mi ha detto 

qualcosa.  

DOMANDA - Le parlò mai Maifredi di una associazione denominata 

ANCE? Associazione Nazionale Campeggiatori 

Escursionisti? 

RISPOSTA - Dell'ANCE anche quello l'ho saputo dopo, perché io 

ero estraneo a tutto in quel periodo lì. Io.  

DOMANDA - Adesso, signor Glissenti, senta, noi non stiamo 

affrontando il problema delle sue eventuali 
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responsabilità, sono state accertate in altra sede.  

RISPOSTA - Ah ecco, sì, sì.  

DOMANDA - Qui stiamo giudicando altro, ha capito? 

RISPOSTA - No, no, dell'ANCE io non lo sapevo.  

DOMANDA - Ecco, che però lei dell'ANCE non abbia saputo nulla 

prima di andare in carcere è smentito dalle sue 

dichiarazioni, mi scusi, perché lei sempre in questo 

verbale del 22 gennaio '75 disse: "In relazione 

all'attività politica vera e propria ricordo che 

Maifredi, mi pare nell'estate del '72" - quindi siamo 

quasi due anni interi prima della vicenda del MAR - "mi 

invitò ad iscrivermi ad un'associazione denominata 

ANCE".  

RISPOSTA - Ah, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda più? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - È passato molto tempo, mi rendo conto.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - E disse: "Mi spiegò che si trattava di una 

associazione di campeggiatori, di escursionisti che era 

stata creata per tenere i giovani in allenamento 

sportivo e che egli ne era il coordinatore".  

RISPOSTA - Il Maifredi?  

DOMANDA - Egli Maifredi, sì.  

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda più nulla di queste cose? 

RISPOSTA - No, quel particolare, quel...  

DOMANDA - Se lo disse allora era vero.  

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Maifredi aveva qualche rapporto particolare con le 

armi? Cioè la coinvolse in qualche vicenda, 

esercitazioni, poligono di tiro, cioè qualcosa di questo 

tipo, dico un interesse verso le armi? 

RISPOSTA - Non ho mai usato un'arma in vita mia.  

DOMANDA - Lei disse sempre in quel verbale che una volta 
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Maifredi la invitò, insieme alla sua fidanzata, a 

sparare al poligono di Mompiano dove egli diceva che 

andava ogni domenica.  

RISPOSTA - Chi? 

DOMANDA - Che andava ogni domenica al poligono.  

RISPOSTA - Dovete scusare ma ho una cattiva compagnia.  

DOMANDA - In questo verbale ha riferito che Maifredi andava 

ogni domenica al poligono di tiro di Mompiano e che in 

una occasione la invitò, invitò lei insieme alla sua 

fidanzata.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Mai andato al... io non so dove sia il poligono, 

mai andato.  

DOMANDA - Non le ho chiesto se lei c'è andato. Le sto dicendo 

che lei disse...  

RISPOSTA - Ah, io dissi? 

DOMANDA - "Posso solo dire che una volta Maifredi mi invitò me 

e mia moglie, allora fidanzata, a sparare nel tiro a 

segno di Mompiano ove egli diceva che andava ogni 

domenica insieme con un Capitano dell'Esercito che 

abitava vicino casa sua e la cui moglie era impiegata 

all'IDRA". Lei questo disse nel '75.  

RISPOSTA - Sì, c'era un ufficiale che frequentava casa di 

Maifredi, questo lo ricordo.  

DOMANDA - Chi era questo ufficiale? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Era dell'Esercito? 

RISPOSTA - Sì, dell'Esercito.  

DOMANDA - Maifredi le parlò mai di suoi rapporti 

istituzionali, al di là dei contatti con questo Capitano 

dell'Esercito, aveva o diceva di avere rapporti con 

qualche istituzione?  
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RISPOSTA - Io frequentavo a volte che ero invitato quando, 

appunto, ero fidanzato, la casa di Maifredi, ecco perché 

dico di questo ufficiale. Ma di politica o di cose non 

si è mai parlato.  

DOMANDA - In casa di Maifredi ha mai visto delle armi? 

RISPOSTA - No, in casa no, quella volta nella macchina ma in 

casa mai.  

DOMANDA - Ha mai visto una telescrivente, apparecchi? 

RISPOSTA - Ecco, una cosa del genere sì.  

DOMANDA - Ma cos'era questa telescrivente, che ci faceva 

Maifredi? Con cosa era collegata? 

RISPOSTA - Non...  

DOMANDA - Non glielo disse mai? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Apparati.  

RISPOSTA - Noi si passavano le serate così in compagnia, è un 

uomo brillante.  

DOMANDA - Con riguardo a questo problema degli eventuali 

problemi non è che lei abbia detto cose particolarmente 

significative, leggo un passaggio sempre da questo 

verbale 22 gennaio, se è in grado di darci qualche 

precisazione, di indicarci qualche elemento in più: "Per 

la verità Maifredi non parlò mai espressamente di suoi 

eventuali rapporti con persone altolocate, ricordo però 

che soltanto una volta gli capitò di dirmi che egli era 

riuscito a fare ottenere a Pasotti una qualche licenza 

da parte della Questura o Prefettura che il dottor 

Tempera, benché ex capo della Squadra Mobile di Brescia, 

non era riuscito a fare ottenere. A quanto compresi 

Pasotti aveva bisogno di una qualche licenza o permesso 

per la fabbrica e in relazione al lavoro e aveva 

incaricato il dottor Tempera di occuparsene. Il dottor 

Tempera peraltro non era riuscito,  a questo punto era 

intervenuto Maifredi e in breve il permesso e la licenza 

era stata accordata. All'apparenza il Maifredi non aveva 
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rapporti né con la Questura, né con i Carabinieri". 

Quindi l'unico riferimento che c'è nei suoi verbali è 

questo fatto che, cioè questo Tempera era dipendente 

dell'IDRA quando... 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In quegli anni.  

RISPOSTA - Era l'ex capo della Squadra Mobile.  

DOMANDA - Capo della Mobile? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ecco, quindi questa cosa la colpì evidentemente in 

qualche modo? Maifredi è riuscito là dove Tempera non 

era riuscito.  

RISPOSTA - Sono sincero, io questo fatto non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda più neanche questo.  

RISPOSTA - No, sono fatti questi qui non... particolari che 

proprio...  

DOMANDA - Del rapporto di Maifredi nell'ambito di quella che è 

stata poi la vicenda del MAR lei non ne sapeva nulla, ha 

saputo dopo di un ruolo di Maifredi con i Carabinieri 

che svolgevano le indagini? 

RISPOSTA - No. Non abbiamo mai parlato.  

DOMANDA - Mai parlato? 

RISPOSTA - Mai parlato.  

DOMANDA - Ecco, dopo tutto quello che è successo, gli arresti, 

la detenzione, l'ha più visto Maifredi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non l'ha più visto.  

RISPOSTA - No, io sono venuto via dall'IDRA, da allora...  

DOMANDA - Lei dall'IDRA quand'è che è venuto via? 

RISPOSTA - Io credo di essere... '74.  

DOMANDA - '74? 

RISPOSTA - Fine '73 - '74, non so.  

DOMANDA - I suoi rapporti con Maifredi sono...  

RISPOSTA - Un buon amico.  

DOMANDA - È un buon amico, era un buon amico.  
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ad un certo punto accadde? Ci fu una rottura di 

questi rapporti oppure sono sempre stati costanti? 

RISPOSTA - Io sono venuto via, non... per cortesia non vorrei 

essere fotografato, posso? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, però lo dovrebbe dire prima.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Se lo diceva subito.  

RISPOSTA - E non l'ho visto, scusate.  

 

DOMANDA - Dicevo, sono sempre stati costanti, cioè non c'è mai 

stata una rottura nei confronti...  

RISPOSTA - No, non abbiamo mai litigato.  

DOMANDA - Non avete mai litigato.  

RISPOSTA - No. Sono uscito e...  

DOMANDA - Lui è stato anche suo testimone di nozze? 

RISPOSTA - Doveva essere il mio, solo che un mio zio... allora 

lo era stato di mia moglie.  

DOMANDA - Ah, alla fine non fu lui il testimone? 

RISPOSTA - No, perché mio zio insistette ad essere il mio, è 

di mia moglie.  

DOMANDA - Lei dove si sposò? 

RISPOSTA - A Bergamo.  

DOMANDA - Ricorda la data? 

RISPOSTA - La data...  

DOMANDA - Questa domanda è difficile? Se le dico 7 aprile? 

RISPOSTA - 7 aprile questo sì è un grosso guaio che mi faccia 

ridere. 7 aprile '73.  

DOMANDA - Perfetto. Vi sposaste a Bergamo? 

RISPOSTA - Mia moglie è di Bergamo.  

DOMANDA - Sua moglie era di Bergamo. Ricorda il nome del 

sacerdote che vi sposò? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Se le faccio il nome di Don Angelo Podizzoli le dice 



 

 R.G. 03/08 - 11/06/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

31 

qualcosa? Podizzoli? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - Non avevate rapporti particolari con questo prete? 

RISPOSTA - No, no, Borgo Santa Caterina ricordo.  

DOMANDA - E se le parlo... non c'erano rapporti particolari di 

conoscenza, di frequentazione? 

RISPOSTA - No, non lo conoscevo, me lo sono trovato davanti 

quel giorno. 

DOMANDA - Ho capito. Quando lei venne sentito sempre nel '75 

aveva detto: "Fu a decorrere dall'aprile del '73 – poi è 

strano perché è proprio la data del suo matrimonio – che 

i miei rapporti con Gianni Maifredi si guastarono per 

questioni interne di lavoro, tanto che alla fine 

troncammo ogni relazione".  

RISPOSTA - Scusi...  

DOMANDA - Glielo rileggo. "Fu a decorrere dall'aprile del '73 

che i miei rapporti con Gianni Maifredi si guastarono 

per questioni interne di lavoro, tanto che alla fine 

troncammo ogni relazione". 

RISPOSTA - Ma senza discutere e né niente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parli vicino al microfono per 

piacere.  

RISPOSTA - Sono uscito...  

 

DOMANDA - È uscito dalla ditta, dall'IDRA.  

RISPOSTA - Dall'IDRA, mi sono licenziato, non ho avuto mai 

freddezze, mai, basta, ma senza motivo e né niente.  

DOMANDA - Come mai nel '75 lei riferì di questi contrasti sul 

lavoro che portarono alla rottura di ogni rapporto con 

Maifredi? 

RISPOSTA - Io penso che alla domanda dell'allora Istruttore 

Arcai a una sua domanda, che adesso non ricordo, abbia 

risposto in questi termini, adesso non so.  

DOMANDA - Lei rispose che ho appena letto e poi completò la 
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frase, forse questo ci dà una spiegazione: "Ignoro 

pertanto se e quali rapporti di natura politica abbia 

avuto Gianni Maifredi in Brescia o altrove, sapevo 

soltanto che era molto amico di Ezio Tartaglia e che lo 

frequentava".  

RISPOSTA - Ah... 

DOMANDA - Non sa nulla lei dei rapporti tra Maifredi e 

Tartaglia? 

RISPOSTA - Può darsi che magari m'abbia detto di Tartaglia, ma 

io non...  

DOMANDA - E quanto al licenziamento dall'IDRA disse una cosa 

diversa da quella che dice oggi perché riferì: 

"Dall'IDRA fui licenziato, a mio giudizio, nell'ambito 

di un preordinato disegno, per cui ad un certo punto la 

Direzione fece in modo di liberarsi degli elementi di 

destra che in epoca precedente gli aveva invece fatto 

comodo di avere".  

RISPOSTA - Sì, ci ho avuto dei...  

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì, è per questo che mi sono licenziato su 

pressioni... mi sono licenziato.  

DOMANDA - Però v'erano state queste pressioni.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Invece Maifredi continuò a lavorare all'IDRA? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cosa ci può dire del tenore di vita di Maifredi? 

RISPOSTA - A fine settimana andava sul lago, cioè... andava a 

cena...  

DOMANDA - Aveva delle barche? 

RISPOSTA - No, questo non...  

DOMANDA - Non l'ha mai saputo.  

RISPOSTA - Aveva una Mercedes normalissima.  

DOMANDA - Una? 

RISPOSTA - Una Mercedes.  

DOMANDA - Che stipendio pigliava all'epoca Maifredi? 
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RISPOSTA - Maifredi? 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Ah, non lo so.  

DOMANDA - Lei il 22 gennaio '75 disse: "A quanto ricordi lo 

stipendio del Maifredi si aggirava sulle 200.000, 

250.000 lire, tuttavia conduceva un tenore di vita molto 

al di sopra delle sue disponibilità". Quindi nel '75 

focalizzò questa situazione dicendo: "pigliava 200, 

250.000 lire ma in realtà"...  

RISPOSTA - Era una persona brillante, non era un miliardario, 

un milionario, era una vita brillante.  

DOMANDA - Cioè brillante anche nello spendere intende? 

Brillante perché era... allegro?  Cioè questa 

indicazione: "lo stipendio si aggirava sulle 200.000, 

250.000, tuttavia conduceva un tenore di vita molto al 

di sopra delle sue disponibilità" è corretta questa 

affermazione che lei fece al Giudice Arcai nel '75 

oppure no? 

RISPOSTA - Al di sopra, al di sopra... chissà cosa... bisogna 

vedere cosa si intendeva. Cioè... era brillante, ecco.  

DOMANDA - Era brillante.  

RISPOSTA - Sì. Dopo non ricordo...  

DOMANDA - Lei ebbe rapporti con la Maggioranza Silenziosa, il 

gruppo che a Milano faceva capo ad Adamo Degli Occhi, 

all'avvocato Degli Occhi? 

RISPOSTA - L'avvocato Adamo Degli Occhi l'ho conosciuto 

dentro.  

DOMANDA - In carcere? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Prima non l'aveva mai conosciuto? 

RISPOSTA - È stato in cella con me.  

DOMANDA - Ma aveva avuto rapporti con questo gruppo? 

RISPOSTA - Lo conoscevo come allora sì, ma non...  più che 

altro era l'epoca che ero contattato, eccetera, così ma 

io non mi interessavo più.  
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DOMANDA - E Carlo Fumagalli lei lo conobbe? 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - I rapporti del teste 

con Carlo Fumagalli furono uno degli oggetti, una delle 

ragioni della sua incriminazione, seppur fugaci, seppur 

ridotti ad una gita a Genova e un incontro a Milano 

mediato o immediato, per quello che mi risulta, furono 

oggetto della sua incriminazione. Io credo che su questo 

punto il teste non possa essere obbligato a deporre. E 

qui intervengo, se mi è consentito, come vero e proprio 

difensore.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Non si tratta 

dell'episodio specifico per il quale venne imputato, si 

tratta dei rapporti che ha avuto con una persona che ha 

avuto...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Io ricordo che a quel 

tempo ed è per questo che mi permetto di intervenire, 

parlo di quel tempo, non del tempo di oggi, a quel tempo 

l'avere rapporti con qualcuno era una delle ragioni 

dell'incriminazione per cospirazione politica mediante 

associazioni o per banda armata.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma noi dobbiamo 

giudicare oggi se ha le sue facoltà e via dicendo in 

relazione ai fatti, i fatti, i rapporti, la conoscenza 

con Fumagalli...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma vede avvocato, il problema 

nostro è un problema tecnico, il problema tecnico è 

rinvenire con concreto specifico e provato collegamento 

probatorio tra quei fatti e i nostri. Se questo 

collegamento probatorio non c'è o non viene addotto e 

provato noi dobbiamo sentire il testimone come puro 
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testimone. Per cui poi dirà lui, vedrà lui che cosa 

dire, eccetera.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Il problema è che 

però se non c'è questo collegamento non c'è neanche 

ragione né della presenza del teste e né della domanda 

che viene posta al teste su questo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma sono le circostanze di 

rapporti, di conoscenze e anche perché il MAR lei sa che 

copre un periodo molto vicino alla strage per cui 

l'abbiamo sentito.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - So benissimo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi anche sapere rapporti, 

conoscenze, conoscenza di possesso di armi, sono tutti 

temi che abbiamo anche noi di dovere approfondire, tanto 

più se sono vicini all'epoca della strage. Siamo in un 

periodo che copre i primi mesi degli anni '74, almeno 

fino agli anni '74, per cui la Corte ha ritenuto che 

questi temi fossero rilevanti. Naturalmente rilevanti 

non significa poi che siano fatti decisivi.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Però mi consenta, 

signor Presidente, allora c'è un collegamento 

probatorio. Se c'è un collegamento probatorio...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo non è esatto, questo non è 

esatto. Temi rilevanti significa perché abbiamo 

acquisito una serie di atti. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Allora non è 

pertinente la domanda del Pubblico Ministero.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque il dato rimane sempre lo 

stesso nel senso che nel momento in cui non c'è 

collegamento probatorio e la Corte non l'ha ravvisato 

anche con riferimento al trasporto di esplosivi, ad 

arresti, addirittura Spedini ha parlato del suo arresto, 

ha parlato di come era avvenuto il suo arresto, 

eccetera, mi sembra che si possa andare avanti con 

questo sistema.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Io faccio le mie 

riserve...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tra l'altro la garanzia che è del 

197 bis scatta nel momento in cui il testimone è stato 

ritenuto teste assistito e poi ci sono delle garanzie 

dette che riguardano il testimone.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Sì, all'ultimo comma 

del 197 bis, se ricordo bene. Ma io prendo atto di 

questo divisamento della Corte. Devo dire che se da un 

lato però si assume la rilevanza nel processo di certi 

episodi e della prova della certi episodi vi è allora 

questo collegamento, se questi episodi riguardano il 

possesso di armi da parte di Carlo Fumagalli o la 

ricerca di armi per parte di Carlo Fumagalli devo 

ricordare che una delle ragioni, la principale per la 

quale Giuseppe Glissenti fu incriminato e condannato 

dalla Corte d'Assise di Brescia con sentenza 

parzialmente riformata dalla Corte d'Assise di Appello 

di Brescia e poi divenuta irrevocabile è stato proprio 

perché fu accusato di avere cercato un contatto  a 

Genova per l'acquisto di armi da parte di Carlo 

Fumagalli e per avere accompagnato Carlo Fumagalli, che 

lui ha sempre detto come Giordan, a Genova proprio per 

conoscere tale Poggi che sarebbe stato il contatto di 
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Carlo Fumagalli per reperire armi. Qui si entra quindi 

ad avviso di questo privato cittadino in questo momento 

in una zona sensibile nella quale il teste ha i suoi 

diritti. Ciò detto... 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma a noi non interessa 

l'episodio del viaggio a Genova piuttosto che... di 

quello abbiamo le sentenze e che sono state acquisite al 

processo. A noi interessa attraverso la testimonianza di 

Glissenti capire meglio la figura di Fumagalli, la 

figura di Tartaglia, la figura di Maifredi, i 

collegamenti fra l'uno e l'altro, che sono temi sui 

quali francamente mi pare...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Ecco, io la 

ringrazio, Pubblico Ministero, non potevo conoscere le 

sue domande, adesso le conosco. Su questo convengo con 

lei. Richiamo però a una certa attenzione a non 

esorbitare quei limiti che rientrano poi nei diritti del 

teste.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Andiamo avanti.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Bianchi - Signor Presidente, 

grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego.  

 

DOMANDA - Quindi la domanda, signor Glissenti, era se lei 

conobbe Carlo Fumagalli.  

RISPOSTA - Io ho conosciuto l'ingegner Giordan, Carlo 

Fumagalli lo conosco in galera.  

DOMANDA - Quindi lo conobbe sotto falso nome? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È questo che ci sta dicendo. Cioè lo conosce come 
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ingegner Giordan.  

RISPOSTA - Ingegner Giordan, in quella famosa gita.  

DOMANDA - Nella famosa gita alla quale ha fatto riferimento 

l'avvocato.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Prima non l'aveva mai visto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E dopo lo vide solo in quella seconda occasione alla 

quale pure ha fatto riferimento l'avvocato? 

RISPOSTA - Ma io la seconda occasione a essere sincero non... 

io l'ho visto una sola volta a Genova.  

DOMANDA - Una sola volta.  

RISPOSTA - La seconda...  

DOMANDA - Ecco, ma com'era entrato in contatto con lui, chi 

era questo ingegner Giordan, per quello che lei ci può 

dire? Lei qui l'abbiamo fatta venire, signor Glissenti, 

non per andare a rivangare la sua vicenda processuale ma 

perché...  

RISPOSTA - Pubblico Ministero, io ho delle lacune, ci sono dei 

particolari...  

DOMANDA - Cioè chi è per lei Giordan? 

RISPOSTA - Sì. Ma... posso dirle quello che ho detto in 

passato sui verbali.  

DOMANDA - Guardi, nei verbali c'è scritto...  

RISPOSTA - Fui contattato.  

DOMANDA - "Intendo subito premettere che io, per così dire, 

ebbi l'occasione di affacciarmi sulla porta di Carlo 

Fumagalli ma subito me ne ritrassi inorridito". Questo 

lei disse e vorremmo capirne di più. Cioè che cosa la 

fece inorridire, chi era Fumagalli, cosa faceva 

Fumagalli.  

RISPOSTA - No inorridire.  

DOMANDA - Ma soprattutto quali erano e se c'erano dei rapporti 

tra Maifredi e Fumagalli.  

RISPOSTA - Ah, questo non lo so.  
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DOMANDA - Eh, va beh, però gliele devo chiedere per sapere che 

non lo sa, capito? 

RISPOSTA - Sì, sì, io le dico solo loro mi contattano...  

DOMANDA - Perché si affacciò e ne rimase inorridito e se ne 

ritrasse immediatamente? Ci dica, chi era quest'uomo, 

cosa faceva? 

RISPOSTA - Io, Nuciforo e Chimbo Romeo andiamo che dovevamo 

incontrare un personaggio che voleva contatti con la 

Liguria che al momento, come ho detto, credevo fosse 

nell'area di... dell'avvocato Degli Occhi, la 

Maggioranza Silenziosa. Siamo andati a metà strada, 

adesso non ricordo... 

DOMANDA - Ci faccia capire bene, quindi erroneamente credeva 

che facesse capo alla Maggioranza Silenziosa? 

RISPOSTA - Sì, allora quello che credevo in quel momento.  

DOMANDA - Questo sta parlando di Nuciforo?  

RISPOSTA - Sì, sono stato contattato dal Nuciforo.  

DOMANDA - Quindi lei da Gaetano Nuciforo, giusto? Gaetano di 

nome? 

RISPOSTA - Gaetano Nuciforo.  

DOMANDA - Ecco, quindi lei pensava che Nuciforo le stesse 

facendo una qualche richiesta per conto della 

Maggioranza Silenziosa.  

RISPOSTA – Sì. Cioè. Cioè noi eravamo dei gruppi usciti...  

DOMANDA – Dall’M.S.I..  

RISPOSTA - ...scontenti dal Movimento Sociale e allora si 

pensava... è venuto Nuciforo, io al momento... lo può 

confermare anche lui, non aderii perché ho detto non mi 

interessa, eccetera, però dopo avevo un aggancio che era 

il Poggi. Andammo...  

DOMANDA - Poggi Giuseppe Gianfranco.  

RISPOSTA - Poggi Giuseppe, sì. A metà strada, credo a Milano, 

incontriamo un gruppo, si presentò come l'ingegner 

Giordan, andammo su due macchine e andammo a Genova, un 

ristorante, telefona il Poggi, eccetera, e... e ci 
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siamo... fermati in questo ristorante. Adesso non 

ricordo bene come... lì avrò detto senz'altro, come è 

iniziata la dinamica. So che io e il Poggi dopo... non 

aderimmo insomma. Anzi io mi misi anche a conversare con 

un altro. Non ricordo. Da quel momento non ho più visto 

il Fumagalli, cioè l'ingegner Giordan.  

DOMANDA - Ma com'è questo discorso: "pensavo che Nuciforo 

fosse della Maggioranza Silenziosa mentre invece poi 

scopro...”, che cosa scopro poi? Che non era, che non 

faceva riferimento alla maggioranza silenziosa? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA -  A cosa faceva riferimento Nuciforo? 

RISPOSTA - Noi credevamo volesse delle aderenze per formare 

gruppi, diciamo, fuori dal Movimento Sociale in Liguria 

ecco. Avevo questa persona che conoscevo, aveva delle...  

DOMANDA - Questo Poggi. Ecco e invece che cosa poi ha 

scoperto? 

RISPOSTA - Ecco, lì... non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Però quando dice: "ne rimasi inorridito? 

RISPOSTA - Scusi eh? 

DOMANDA - Quando lei dice "Mi affacciai sulla porta di 

Fumagalli ma subito me ne ritrassi inorridito", cioè che 

cos'è che la fece inorridire? 

RISPOSTA - Sono partito, non aderito e sono tornato indietro, 

basta. Tutto qui.  

DOMANDA - Allora che cosa c'era di così sconvolgente 

nell'attività di Fumagalli? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Cosa faceva Fumagalli, non cosa faceva lei? 

RISPOSTA - Ma in quel momento non faceva niente.  

DOMANDA - Allora cos'è che la inorridì? 

RISPOSTA - Sconvolgente ho detto.  

DOMANDA - "Me ne ritrassi inorridito".  
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RISPOSTA - Inorridito?  

DOMANDA - Eh.  

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - "E non voglio avere più nulla a che fare con lui".  

RISPOSTA - Sì, io ho avuto... ma io non ho... non ricordo 

proprio quella cosa, perché...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parli nel microfono.  

 

DOMANDA - Questo episodio quando lo collochiamo questo 

contatto con Nuciforo, questo interesse per raggiungere 

Poggi? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Disse: "Non ricordo ora bene se nel mese di gennaio 

o febbraio del '74", lo disse nel verbale del 7 gennaio 

'75, giusto? 

RISPOSTA - No, '75 no.  

DOMANDA - No, il 7 gennaio '75...  

RISPOSTA - Io chiedo scusa ma sono indisposto...  

DOMANDA - Il 7 gennaio '75 lei dichiarò: "Non ricordo bene se 

era gennaio o febbraio '74". È giusto? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quindi prima di quel momento lei non aveva avuto 

nessun contatto con questi ambienti milanesi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Niente. Poi c'è questa cosa di Nuciforo, lei pensa 

che sia per la Maggioranza Silenziosa.  

RISPOSTA - Sì, era... era un favore.  

DOMANDA - Era un favore.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lì conosce questo Giordan.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ecco. E che cosa capisce? Che cos'è che la turba?  

RISPOSTA - Adesso che ci penso, penso che in quel momento... 

cosa aveva fatto vedere? Dei soldi... ah ecco, aveva una 
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valigetta che diceva: "non ci sono problemi se volete 

organizzare" o roba del genere, in Liguria, credo al 

Poggi...  

DOMANDA - Se volete organizzare? 

RISPOSTA - E l'affare ci insospettì perché i soldi facili non 

è che... aveva una valigetta di soldi, ecco che...  

DOMANDA - Più esplicitamente nel verbale del 7 gennaio '75 lei 

mette in relazione questa valigetta di Fumagalli con 

delle richieste che Fumagalli, con sua enorme sorpresa, 

questo è il contenuto delle sue dichiarazioni, fece a 

questo Poggi di avere armi, ma armi in grandi quantità. 

E allora lei disse in questo verbale: "Era evidente dal 

discorso che Giordan aveva fatto a Genova che si 

trattava di una organizzazione armata. Giordan spiegò 

che si trattava di una organizzazione molto seria, che 

il capo era un professionista molto serio e che tutta la 

cosa era molto seria, che esso, Giordan, era quello che 

curava il lato pratico della organizzazione". Capisce 

signor Glissenti, a noi non ci interessa se lei ha avuto 

un ruolo, se lei in quella occasione andava a comprare 

cose o andava...  

RISPOSTA - Io chiedo scusa...  

DOMANDA - Non è che sta dicendo... noi prendiamo atto di 

quello che lei ci dice, peraltro ce lo sta dicendo oggi 

da testimone.  

RISPOSTA - Io chiedo scusa se sono impreciso, ma io questi 

dettagli non me li ricordo.  

DOMANDA - Ecco, ma proprio per facilitare il suo ricordo, per 

aiutarla nel ricordo io sto leggendo qua e là quello che 

lei disse...  

RISPOSTA - Inorridito.  

DOMANDA - All'epoca.  

RISPOSTA - Forse era in uno stato di orridire.  

DOMANDA - Forse era uno stato? 

RISPOSTA - Sì, intendo dire, sotto interrogatorio dalle 3:00 
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fino alle 9:00 di sera era... si usano delle 

espressioni, venti giorni di isolamento e tutto quanto, 

il clima, era un clima particolare.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale, per capire i rapporti tra 

Maggioranza Silenziosa e MAR....  

RISPOSTA - Sì, sì, no, ho capito benissimo.  

DOMANDA - Le leggo dal verbale 7 gennaio '75: "Restai sorpreso 

che durante il viaggio" - stava parlando del viaggio a 

Genova con Nuciforo, Borromeo, con oltre a Giordan i 

nomi che prima non ricordava erano Spedini e Odelli - 

"rimasi sorpreso che durante il viaggio fino a Genova 

poiché anche Giordan, Spedini e Odelli avevano detto che 

sarebbero venuti a Genova con noi, chiesi spiegazioni a 

Nuciforo" - cioè lei dice - "io non sapevo che saremmo 

andati anche con queste persone, chi sono questi, cosa 

vogliono questi”. Egli mi disse – quindi Nuciforo mi 

disse: – “che anche Giordan, Odelli e Spedini facevano 

parte dell'organizzazione, senza entrare in altri 

particolari. Per cui io sulla base dei discorsi che mi 

aveva fatto in precedenza compresi che facevano parte 

della Maggioranza Silenziosa". 

RISPOSTA - Sì, sì, questo sorpreso sì.  

DOMANDA - Ma in realtà questo è un equivoco invece.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cioè lei capì così mentre invece così non era.  

RISPOSTA - Sì, rimasi sorpreso, quello sì, ricordo benissimo.  

DOMANDA - "A un certo punto quando sentii Fumagalli venire 

fuori a parlare di armi dicendo che lui aveva denaro 

sufficiente per pagarle, usando nel contempo, aprendo la 

falda destra della giacca indicando la tasca, eccetera, 

come a voler mostrare che aveva molto denaro". E poi è 

questo racconto che viene fatto da Giordan che dice: "La 

mia organizzazione...", quindi alla fine lei comprende 

che l'organizzazione di cui parla Giordan è cosa diversa 

dalla Maggioranza Silenziosa.  
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RISPOSTA - Sì, sì, quello sì.  

DOMANDA - Ma lei ha compreso quali fossero e se ce ne fossero 

i rapporti tra questa organizzazione alla quale faceva 

capo Giordan, che è Carlo Fumagalli, e la Maggioranza 

Silenziosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ha mai saputo non dico per conoscenza 

processuale ma per conoscenza diretta sua, reale, se ci 

fossero e quali fossero i rapporti tra queste due 

organizzazioni? 

RISPOSTA - Se ben ricordo rimasi... è da lì la svolta, quando 

vidi quel denaro.  

DOMANDA - E le richieste che Fumagalli faceva.  

RISPOSTA - Ecco e lì abbiamo...  

DOMANDA - Perché poi aggiunge: "Era evidente dal discorso che 

Giordan aveva fatto in Genova che si trattava di una 

organizzazione armata. Giordan infatti in Genova, prima 

ho dimenticato di dirlo, quando aveva parlato di armi 

aveva specificato che intendeva acquistare mitra, 

pistole, fucili e in sostanza armi da guerra". Quindi è 

lì che lei si scandalizza, si spaventa, si rende conto, 

è questo il discorso? 

RISPOSTA - Se l'ho detto si vede che...  

DOMANDA - Okay. Questo riferimento che Giordan fa 

all'organizzazione dicendo che a capo c'è un 

professionista molto serio e che lui si occupa del lato 

pratico dell'organizzazione, lo ricorda, è in grado di 

approfondirlo? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda.  

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Se lo disse allora era vero? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Cioè lui non parlò di sé stesso come di capo di 

quell'organizzazione? 
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RISPOSTA - Il discorso è tutto...  

DOMANDA - Non se lo ricorda oggi. Quello che disse al riguardo 

nel '75 era vero? Quello che le ho letto del verbale del 

7 gennaio '75 corrisponde a verità? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA - La registrazione, il sì con la testa non si sente.  

RISPOSTA - Ah, scusi eh. Sì, sì.  

DOMANDA - Okay. Giancarlo Esposti lei l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei sa che, perché le venne fatto presente in questi 

svariati interrogatori, che tra i documenti, nei 

documenti, su un'agendina in particolare sequestrata a 

Giancarlo Esposti a Pian del Rascino il 30 gennaio del 

'74 compare un numero di telefono che è il numero di 

telefono di sua madre, intestato a sua madre e con 

accanto il suo nome e le vennero chiesto le spiegazioni, 

cioè se lei era in grado di spiegare come mai Esposti 

potesse avere la sua utenza telefonica. Lei ricorda che 

questo fu un tema.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei conferma comunque queste cose...  

RISPOSTA - Ricordo che anche il papà di Giancarlo Esposti in 

Tribunale disse che quella era una calligrafia falsa.  

DOMANDA - Ah, riferendosi a questa annotazione...  

RISPOSTA - Perché in quel periodo erano periodi che... 

DOMANDA - Dica, dica.  

RISPOSTA - No, erano periodi che si cercava il tutto per... 

per addossare le colpe che... il papà di Giancarlo 

Esposti disse che la calligrafia sul libretto era falsa, 

non era la calligrafia di Giancarlo Esposti.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Dopo trentacinque anni...  

DOMANDA - L'annotazione compare alla data del 9 marzo '74 c'è: 

"Pippo 361188/030", quindi questo era effettivamente il 

numero di sua mamma, però lei dice... 
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RISPOSTA - In quel periodo...  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - In quel periodo molti avevano il numero... quasi 

tutti chiamavano, eccetera, io abitavo con mia mamma, 

era il mio numero di telefono.  

DOMANDA - Quindi anche lei dice potrebbe avere avuto il numero 

attraverso tante...  

RISPOSTA - Chiunque, magari...  

DOMANDA - Conoscenze comuni. Lei Ruggeri Adelino l'ha 

conosciuto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi era, cosa faceva? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Cosa ci può dire di lui? 

RISPOSTA - Ruggeri mi contattò e mi propose un lavoro 

all'IDRA.  

DOMANDA - Ah, fu tramite Ruggeri che entrò in contatto con 

Pasotti? C'era una ragione particolare per la quale 

contattò lei? 

RISPOSTA - No, in quel periodo cercavo lavoro.  

DOMANDA - Pasotti è a conoscenza di... cioè Ruggeri svolgeva 

una qualche attività per Pasotti? 

RISPOSTA - Mi scusi? 

DOMANDA - Ruggeri svolgeva una qualche... cioè fece con lei 

soltanto...  

RISPOSTA - Me penso fosse l'investigatore anche dell'IDRA.  

DOMANDA - Perché lui era investigatore privato? 

RISPOSTA - Investigatore privato.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito in questo verbale diede 

delle spiegazioni un attimino più ricche, che le leggo, 

il 7 gennaio '75 sempre... no questo è il verbale del 15 

gennaio '75: "A un certo punto Ruggeri mi chiese se 

volessi trovare un buon lavoro, al che io risposi 

naturalmente in senso affermativo. Mi spiegò che Adamo 

Pasotti lo aveva incaricato di trovare degli elementi di 



 

 R.G. 03/08 - 11/06/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

47 

destra da assumere nella sua azienda, elementi che per 

la loro ideologia avessero rifiutato lo sciopero e 

quindi avessero con la loro assiduità al lavoro 

controbilanciato le assenze per scioperi politici dei 

rossi". È corretto? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Quindi svolgeva questa ricerca per conto di Pasotti, 

per trovare dipendenti...  

RISPOSTA - Erano periodi difficili.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA - E gli industriali erano in difficoltà e volevano 

controbilanciare.  

DOMANDA - Ha notizia di un ammanco di cassa che si era 

verificato all'IDRA che venne attribuito a Maifredi? 

RISPOSTA - No.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - C'è opposizione, 

signor Presidente, alla domanda, ritengo che sia 

suggestiva in quanto dovrebbe essere fatta a fasi, 

quindi chiedere prima se ci sia stato o meno un ammanco 

di cassa e poi se il teste avesse conoscenza di chi 

avesse...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sa se c'è stato un ammanco di 

cassa alla IDRA? 

RISPOSTA - Mi scusi? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sa se c'è stato un ammanco di 

cassa alla IDRA? 

RISPOSTA - No, no.  

 

DOMANDA - Dell'Organizzazione Combattentismo Attivo OR.C.AT., 

OR.C.AT. lei ha mai avuto contatti con questo gruppo di 

persone? 

RISPOSTA - È la prima volta... è la prima volta che sento 
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questa sigla.  

DOMANDA - Una riunione all'Hotel Milano di Peschiera nel '73 

di questa organizzazione non le dice nulla, insomma, lei 

non ne ha mai preso parte? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Il Maifredi comunque prese parte al matrimonio cioè 

non fu testimone di nozze ma venne al suo matrimonio a 

Bergamo, Maifredi? 

RISPOSTA - Testimone di mia moglie.  

DOMANDA - Ah, fece il testimone di sua moglie.  

RISPOSTA - Sì, perciò volle essere testimone della moglie.  

DOMANDA - Quindi fece comunque il testimone ma non per lei.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ho capito. E c'era anche la compagna... la Manoli, 

la compagna di Maifredi? 

RISPOSTA - Sì.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Non ho altre 

domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti hanno domande da fare al 

teste? Parti Civili? Le Difese? Grazie, può andare. 

Buongiorno, può leggere quella dichiarazione, grazie.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE –  COEN GUIDO - 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA  

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITÀ: Coen Guido, nato a Brescia il 26/5/1925. Residente 

a . 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero. 

 
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI   

DOMANDA - Signor Coen buongiorno, sono il Pubblico Ministero. 

Signor Coen, lei è stato direttore amministrativo e 

finanziario dell'IDRA.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che periodo temporale? 

RISPOSTA - Dal... è stato circa più di trent'anni, dal '52, 

'53 fino a metà degli anni ‘80.  

DOMANDA - Lei ricorda Giovanni Maifredi? 

RISPOSTA - Sì, è uno dei dipendenti, uno dei mille dipendenti 

dell'IDRA.  

DOMANDA - Ecco, che funzioni svolgeva in ditta? 

RISPOSTA - Era addetto al magazzino.  

DOMANDA - Si occupava anche di altro oltre che di magazzino? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Si occupava anche di altro? 

RISPOSTA - Che a mi risulti no, per me era un impiegato del 

magazzino.  

DOMANDA - Non ha conoscenza di rapporti di fiducia che 

svolgeva su incarico del titolare dell'azienda, insomma, 

di Adamo Pasotti? 
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RISPOSTA - Era un uomo disponibile, perché se a volte serviva 

facesse l'autista so che veniva usato saltuariamente 

anche come autista, ma altro non so. Per me era, ripeto, 

uno dei dipendenti dell'azienda che lavorava in 

magazzino.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 4 aprile del 2000...  

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 4 aprile del 2000 dai 

Carabinieri, riferì che oltre che a occuparsi del 

magazzino Maifredi, lei diceva di fare anche guardia del 

corpo a Pasotti.  

RISPOSTA - Sì, probabilmente sì.  

DOMANDA - Quindi aveva questo incarico di fiducia, diciamo, al 

di là del magazzino? 

RISPOSTA - A Pasotti non per quel che mi riguardava come 

struttura aziendale. 

DOMANDA - "Rammento che venne assunto da Pasotti in quanto 

parente..." - va bene questo non ci interessa - "come ho 

già detto Maifredi era ufficialmente un magazziniere, ma 

sapevo da lui, per sua confidenza, che assolveva anche 

ad incarichi di tutela del Pasotti e ad altri compiti di 

fiducia che questi gli affidava".  

RISPOSTA - Sono le solite notizie che girano nelle aziende, 

che girano nelle aziende...  

DOMANDA - No che girano, qua lei disse che fu lo stesso 

Maifredi a darle queste indicazioni.  

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA - Ma glielo chiedo anche perché in realtà nei verbali 

più datati lei in realtà negò circostanze di questo 

tipo, in particolare nel verbale dinanzi alla Corte 

d'Assise di Brescia del 13 giugno del '77 le venne 

espressamente chiesto di questi incarichi di fiducia ma 

lei disse: "In azienda non aveva altri incarichi 

speciali. Fuori dell'azienda non mi risulta avesse degli 

incarichi speciali, né mi risulta che facesse la guardia 
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del corpo a Pasotti". Mentre invece poi nel 2000 disse 

sì, sì, lui diceva che faceva la guardia del corpo e che 

aveva questo incarico speciale.  

RISPOSTA - Sì, sì, è così che... lei... se mi dice che ho 

detto, che l'ho detto io può darsi, sono passati tanti 

anni.  

DOMANDA - Sì, nel 2000.  

RISPOSTA - Ma comunque, ripeto, sono le normali notizie che 

girano nelle aziende e che qualcuno poi riferisce  o per 

interposta persona ti giungono.  

DOMANDA - Lei conobbe l'ingegner Tartaglia, Ezio Tartaglia? 

RISPOSTA - Sì, l'avevo conosciuto ai tempi di gioventù.  

DOMANDA - Ci spiega un po' in che contesto, che tipo di 

rapporto ha avuto? 

RISPOSTA - La mia conoscenza con l'ingegner Tartaglia era 

riferita a quando il Tartaglia organizzò un centro 

tennis a Colle Beato e io ero fra i frequentatori 

iniziali di questo centro tennis e basta.  

DOMANDA - Ecco, attività politica svolta dal Tartaglia lei ne 

è a conoscenza? 

RISPOSTA - Sapevo che era... che era portato all'estrema 

destra, ma non... altre notizie, men che meno una 

frequentazione corrente col Tartaglia.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra Maifredi e Tartaglia? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Attività politica svolta da Maifredi ne è a 

conoscenza? Svolgeva attività politica per quello che ne 

sa lei? 

RISPOSTA - Diceva che fosse anche lui portato all'estrema 

destra, ma tutte notizie riportate, captate così 

nell'ambito aziendale.  

DOMANDA - Ma da lui direttamente? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Non ho mai fatto politica e non 

mi sono mai interessato di politica e quindi non ero 

evidentemente l'uomo adatto al quale poteva fare delle 
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confidenze in questo senso.  

DOMANDA - Ecco, tematiche su il colpo di stato e queste cose 

qui da parte di Maifredi ne ha mai sentite? 

RISPOSTA - Mai saputo niente di niente. Io ho appreso dello 

scoppio della bomba il giorno che è successo perché 

essendoci stato sciopero, l'azienda era vuota, c'eravamo 

solo noi tre o quattro dirigenti che eravamo lì a 

conversare, ad un certo punto è capitato in azienda, 

verso le 11:00, mezzogiorno, un membro del consiglio di 

fabbrica che venne lì evidentemente molto agitato a 

riferire dell'avvenuto scoppio della bomba in Piazza 

della Loggia. Lì ho appreso dello scoppio della bomba.  

DOMANDA - No, parlavo di cose dette.  

RISPOSTA - No, no, non ne so nulla.  

DOMANDA - Ecco, la invito a fare a mente locale, le leggo 

quello che disse su questo tema, sul rapporto, cioè se 

Maifredi le abbia mai fatto riferimento a colpi di 

stato.  

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Eh, lei il 22 settembre del '75 al Giudice di 

Brescia disse: "Ricordo bene che Gianni Maifredi, allora 

magazziniere dell'IDRA, mi avvertì almeno due volte 

distintamente che stava per accadere qualcosa in Italia. 

La prima volta fu nel dicembre...”.  

RISPOSTA - Scusi, chi l'ha detto questo? 

DOMANDA - Lei. Sto leggendo il verbale che lei, Coen Guido 

Brescia 26/5/25, è lei, giusto? 

RISPOSTA - Non ricordo affatto.  

DOMANDA - Dichiarazioni che lei rese al Giudice di Brescia. 

Lei ricorda di essere stato interrogato dal Giudice 

Istruttore di Brescia? 

RISPOSTA - Ma quando...  

DOMANDA - Lei è stato interrogato dal Giudice Istruttore nel 

settembre '75, dalla Corte d'Assise di Brescia nel 

giugno '77 e dai Carabinieri del ROS nell'aprile 2000.  



 

 R.G. 03/08 - 11/06/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

53 

RISPOSTA - Ricordo dei Carabinieri.  

DOMANDA - E va beh, 2000. Qua invece dobbiamo fare un balzo  

indietro, al '75.  

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Lei neppure si ricorda di essere stato interrogato.  

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Comunque le leggo quello che è qui verbalizzato. 

"Ricordo bene che Gianni Maifredi, allora magazziniere 

all'IDRA, mi avvertì almeno due volte distintamente che 

stava per accadere qualcosa in Italia. La prima volta fu 

nel dicembre '70. Se ben ricordo e precisò che stava per 

effettuarsi un colpo di stato, ma non entrò in 

particolari, si limitò a farmi sapere che erano previsti 

momenti di disordini e a consigliarmi di allontanare da 

Brescia i familiari. Ricordo che di ciò ne parlò anche 

al commendator Pasotti, il quale in quel tempo stava 

nella sua abitazione alle Roncaglie di Concesio. Il 

commendator Pasotti ritenne opportuno far rientrare 

tutti i familiari nella sua abitazione di Brescia, Via 

Pace. Ricordo che lo stesso Maifredi gli aveva 

consigliato di tenere tutti uniti i familiari 

nell'abitazione di Via Pace in quanto quella delle 

Roncaglie è piuttosto isolata e più vulnerabile. Io 

portai i miei familiari a Campiglio ove ho un mini 

appartamento". 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - "Poiché nel giro di una ventina di giorni non 

accadde nulla riprendemmo la vita normale. Ricordo che 

io piuttosto a titolo di sfottò chiesi a Maifredi come 

mai il colpo di stato non fosse stato fatto e lui mi 

rispose che il tutto era stato rimandato". Non si 

ricorda più nulla di queste affermazioni? 

RISPOSTA - Non mi ricordo del fatto... mi ricordo di essere 

andato a Campiglio perché allora avevo acquistato un 

appartamento e siamo andati a Campiglio.  
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DOMANDA - Non ricorda nulla di questo.  

RISPOSTA - Il particolare che lei mi riferisce non me lo 

ricordo assolutamente.  

DOMANDA - Poi c'è il secondo episodio: "Un simile avviso il 

Maifredi mi fece tra il maggio e il giugno di due o tre 

anni dopo, può darsi che fosse il 1973. Fatto sta che 

anche questa volta mi raccomandò di essere prudente in 

quanto stava per effettuarsi il colpo di stato 

rimandato. Io per la verità, pur tenendo conto del 

consiglio, non mi allontanai da Brescia limitandomi ad 

essere prudente e ciò anche perché egli non aveva 

ritenuto opportuno entrare in particolari di carattere 

operativo. Il Maifredi non fece neppure nomi e io ebbi 

l'impressione che il colpo di stato avesse provenienza 

da destra per il solo fatto che egli proclamava e 

manifestava con tutto il suo comportamento di essere di 

destra. Ignoro se Maifredi avesse avvertito altre 

persone oltre me e il Pasotti. Preciso anzi che egli 

stesso mi aveva detto di aver avvertito anche il 

commendator Pasotti. Mi viene ora in mente anzi che lo 

stesso Maifredi mi aveva detto di avere avvertito anche 

l'ingegner Mantegazza Franco, altro dirigente dell'IDRA 

in quel periodo".  

RISPOSTA - Sì, quello era un dirigente dell'IDRA che poi...  

DOMANDA - Ecco, lei di questa cosa non mantiene nessun 

ricordo.  

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Queste cose lei disse al Giudice istruttore di 

Brescia anche se nel corso della... già due anni dopo, 

eh, già due anni dopo, il giugno '77, fece una 

sostanziale... ci fu un sostanziale arretramento circa 

queste sue affermazioni che le leggo per completezza, 

vediamo se riusciamo a stimolare il suo ricordo. In 

dibattimento in Corte d'Assise: "Maifredi mi disse che 

poteva succedere qualche disordine, il termine colpo di 
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stato è inesatto". A contestazione delle dichiarazioni 

al Giudice Istruttore... c'è un po' qualche correzione. 

A contestazione che nelle dichiarazioni al Giudice 

Istruttore parlò di colpo di stato risponde: "Non 

ricordo ora esattamente ma l'espressione colpo di stato 

mi sembra quanto meno un po' colorita". A domanda: "Non 

credo di aver parlato di colpo di stato". A domanda: 

"Verso la fine dell'anno '70 - '71, poiché io sono 

solito andare a trascorrere le festività in montagna, 

Maifredi mi consigliò di stare con i miei figli in 

montagna perché avrebbero potuto avvenire dei 

disordini".  

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - A domanda: "Diede anche a Pasotti lo stesso 

consiglio".  

RISPOSTA - Io diedi a Pasotti lo stesso consiglio? 

DOMANDA - No, no, le viene domandato e lei disse anche a 

Pasotti Maifredi diede lo stesso consiglio, però 

riferito non alla parola colpo di stato, che le sembrava 

un po' colorita nel '77 ma a dei disordini. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Queste dichiarazioni sono rese in 

Corte d'Assise nel '77? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Queste in Corte d'Assise 

nel '77, due anni dopo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha capito. Cioè lasci stare colpo 

di stato, ma lei in due occasioni riferì che Maifredi le 

aveva detto che in quel periodo c'erano quanto meno dei 

disordini e quindi lei approfittò per portare la 

famiglia a Campiglio.  

RISPOSTA - ... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda adesso non se lo 
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ricorda senz'altro, ma...  

RISPOSTA - Io sono andato a Campiglio...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma quanto ha dichiarato alla Corte 

d'Assise e in precedenza al Giudice Istruttore è esatto? 

RISPOSTA - Se voi dite che l'ho dichiarato...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è che lo diciamo noi. Ma parli 

nel microfono.  

RISPOSTA - Lo dite nel senso che è depositato, ma io non mi 

ricordo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Eh.  

RISPOSTA - Soprattutto non è un fatto talmente importante che 

possa essere...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parli nel microfono. È importante 

che lei parli nel microfono.  

RISPOSTA – Sicuramente faceva parte di tutto il clima del 

periodo, insomma.  

 

DOMANDA - Dio mio, l'annuncio di un colpo di stato non è 

proprio una cosa così.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - O disordini, che poi sappiamo che 

qualche cosa...  

 

DOMANDA - Un ulteriore...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qualche cosa ci fu quanto meno.  

 

DOMANDA - Completo la lettura del verbale dibattimentale dove 

addirittura, scusate l'addirittura, c'è queste tre 

risposte: "Maifredi mi disse che potevano esserci dei 

disordini e poiché nell'azienda si stava passando un 
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momento particolare anche dal lato sindacale..."...  

RISPOSTA - Sì, è vero.  

DOMANDA - "Pensai a dei disordini nell'azienda", però, voglio 

dire, cioè uno...  

RISPOSTA - Sì, era il periodo caldo dei rapporti sindacali 

nell'azienda.  

DOMANDA - Sì, ascolti bene, dottor Coen, ci sono questi 

verbali del '75 dove lei tranquillamente parla di questi 

due annunci di colpo di stato. Nel '77 conferma gli 

annunci ma non con riferimento a un colpo di stato ma 

bensì a dei disordini, tuttavia dei disordini che 

consigliano quanto meno a giudizio di Maifredi di 

portare la famiglia in montagna, che il tutto poi si 

possa ridurre a dei disordini in azienda, che uno 

finisca a Madonna di Campiglio perché ci sono i 

possibili disordini in azienda...  

RISPOSTA - Ma le dirò di più...  

DOMANDA - Che come sappiamo c'erano tutti i giorni i disordini 

in azienda...  

RISPOSTA - Le dirò di più. quando io...  

DOMANDA - Mi sembra un attimino anomalo.  

RISPOSTA - Secondo quanto risulta la mia famiglia a Campiglio 

era, ripeto, quando inaugurai, diciamo, l'appartamento 

che avevo acquistato e lui stesso, siccome io non potevo 

con la mia automobile, accompagnò mia moglie a Campiglio 

solo perché io quel giorno ero occupato in azienda e non 

potevo muovermi, ma a livello di cortesia personale 

perché non potevo staccare gli impegni aziendali, ma lui 

non come protettore, né guardia e né di che, avevo 

bisogno di portar su mia moglie per invitare gli amici e 

lui l'accompagnò su. Poi dopo mezzora ritornò a Brescia 

e mi riconsegnò la mia automobile, assolutamente.  

DOMANDA - Ma il problema non è che dovessero essere protetti 

in quel momento.  

RISPOSTA - Assolutamente.  
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DOMANDA - Il problema è che devono essere portati lontani 

dalla città per ragioni... e anche da questo verbale 

dibattimentale...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. DE Biasi - Pubblico 

Ministero...  

RISPOSTA - È riferito al clima sindacale particolarmente teso 

al momento che noi dirigenti dell'azienda eravamo anche 

molto condizionati da questo clima di tensione...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma le fa presente il Pubblico 

Ministero, come ha detto poco fa anche lei e come ha 

detto anche un altro teste, che questo clima sindacale 

c'era tutti i giorni, scontri, scioperi, eccetera.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi non era un fatto...  

RISPOSTA - Sì, sì, l'azienda IDRA in quell'epoca era l'azienda 

più sindacalizzata...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fatto quotidiano. Qui lei ha fatto 

riferimento in più di un verbale e anche davanti alla 

Corte a dei disordini e al fatto che fu consigliato da 

Maifredi di portare la famiglia in montagna. Ecco, le 

sta domandando il Pubblico Ministero se ha ricordo di 

questo fatto.  

RISPOSTA - Ripeto, riconfermo che io sono andato, abbiamo 

aperto casa a Campiglio ma siamo stati tre giorni e poi 

siamo venuti giù, insomma.  

 

DOMANDA - Ecco, in Assise '77, quindi quando c'è questo 

ridimensionamento del tema da un colpo di stato si passa 

a dei disordini aziendali, lei completa la frase 

dicendo: "Mi disse", proprio dopo aver detto: "Pensai a 

dei disordini nell'azienda", all'inizio c'era tutta una 
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serie di "non credo", "Non ricordo", "non mi pare”, 

però: "Pensai a dei disordini nell'azienda", quindi non 

fu lui a dire disordini aziendali, "Mi disse che 

potevano esserci delle iniziative da parte della destra 

e poiché non mi costava niente essere più prudente 

rimasi con i miei familiari in montagna qualche giorno 

di più". Quindi comunque pur in dibattimento riportando 

il tutto ad una problematica assolutamente circoscritta, 

eh, a dei possibili disordini aziendali, comunque sia 

nel '77 comunque dice sì, rimanemmo più tempo in 

montagna perché non si sa mai quello che poteva 

succedere. Lei non ricorda neppure questa versione 

ridotta? 

RISPOSTA - Ricordo, ripeto e ribadisco che sono andato in 

montagna.  

DOMANDA - Sì, è andato in montagna come tanti altri anni, 

immagino.  

RISPOSTA - Ma non certo per allontanarmi da casa.  

DOMANDA - Ecco, immagino che in montagna...  

RISPOSTA - Avevo avuto dalla Questura di Brescia in più di una 

occasione, in occasione di scioperi che bloccavano 

l'accesso all'azienda anche a noi dirigenti, avevo avuto 

consiglio di stare attenti a non esporsi troppo con 

manifestazioni tipo il volere a tutti i costi entrare in 

azienda perché il più delle volte anche a noi dirigenti 

venne impedito di entrare in azienda. E ricordo una 

volta che avevo l'automobile proprio davanti allo 

stabilimento e cercavo di entrare perché pensavo di 

riuscirci e la Polizia venne... la Questura venne lì e 

dice: "Ascolti, lasci lì l'automobile, si stacchi perché 

non è il caso di insistere perché il clima è troppo 

teso".  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Questo faceva parte di un clima sindacale che a 

quell'epoca c'era. E l'azienda IDRA, come ho detto, era 
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la più sindacalizzata del momento perché bloccavano la 

strada di Via Triumplina han fatto i primi blocchi 

stradali e altre cose del genere, insomma.  

DOMANDA - Va bene. Però sullo specifico quindi oggi non 

mantiene un ricordo? 

RISPOSTA - Assolutamente non mi ricordo...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha risposto otto volte.  

RISPOSTA - Probabilmente erano delle... così, delle 

chiacchiere...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - Dica ad alta voce. 

La Parte Civile dica ad alta voce che il teste sta 

dicendo il falso. Eh, accidenti.  

 

(incomprensibile - fuori microfono)... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate, non interloquite fuori 

microfono se no non si capisce. Andiamo avanti.  

 

DOMANDA - Con riguardo a queste verbalizzazioni quello che 

disse cioè lo smentisce o non...  

RISPOSTA - Quali manifestazioni? 

DOMANDA - Quello... queste verbalizzazioni, quelle che le ho 

appena letto del verbale del '75 e del '77 oggi dice: 

"io non ricordo più niente", se allora disse quelle cose 

cosa dobbiamo ritenere?  

RISPOSTA - Cioè non ricordo che fossero fatti talmente gravi 

da poter essere ritenuti di vero pericolo. Probabilmente 

saranno state delle chiacchiere, delle confidenze, ma 

delle quali non ricordo e alle quali sicuramente non ho 

dato più peso, men che meno che io mi sia allontanato da 

Brescia con la famiglia per... sì, sono andato a 

Campiglio, come vanno tutti a Campiglio a fare un fine 

settimana. Niente di particolare.  
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DOMANDA - Ci ha già detto che ricorda molto poco. Le sto 

chiedendo queste verbalizzazioni sono verbalizzazioni di 

fantasia? Cioè anche nel '77 in Corte d'Assise lei dice: 

"Il termine colpo di stato"...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - Abbiate pazienza, 

c'è opposizione formale alla domanda.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - A quale...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, sta contestando.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biasi – Ha contestato 

diverse volte.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate, il testimone ha reso due 

dichiarazioni, adesso non si ricorda. Adesso sta dicendo 

cosa diversa quanto meno dal verbale della Corte 

d'Assise, pur se davanti alla Corte d'Assise aveva 

rettificato parzialmente le precedenti dichiarazioni. Il 

Pubblico Ministero vuol sapere se quando ha reso quelle 

dichiarazioni in Corte d'Assise ha fatto delle 

affermazioni esatte, non esatte, false o vere. Tutto lì, 

le contestazioni ce le abbiamo.  

RISPOSTA - Non ricordo di aver...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché lei ha associato in ogni 

caso a disordini il fatto che la sua famiglia fosse 

stata portata a Madonna di Campiglio. Poi ha rettificato 

parzialmente quello che ha detto a proposito di colpo di 

stato e l'abbiamo capito. Però...  

RISPOSTA - Probabilmente...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È leggermente diverso da quanto 

sta dicendo adesso che si trattava di una normale 
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vacanza di Natale o di... Natale, perché...  

RISPOSTA - Sì, probabilmente erano situazioni alle quali non 

ho dato più peso e se le ho riferite le avrò pur... ma 

ripeto, non al punto di fare...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, la domanda del Pubblico 

Ministero è specifica. Le cose che le sono state lette, 

che lei ha dichiarato in Corte d'Assise, perché era in 

pubblico dibattimento, erano corrette, non erano 

corrette, anche se adesso non le ricorda. Questa è la 

domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero e poi 

chiudiamo il punto.  

RISPOSTA - Se sono a verbale le avrò dette evidentemente...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che le abbia dette senz'altro. Ma 

la domanda è se sono esatte e corrette.  

RISPOSTA - Comunque alla luce dei tempi e la memoria ritengo 

che siano assolutamente delle cose a livello di 

chiacchiere ma non certo di confidenze tali da potere...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma qua non sta parlando di 

chiacchiere, sta dicendo di un invito di Maifredi 

specifico a lei fatto. Poi sarà stata pure una 

chiacchiera o quanto meno un'invenzione di Maifredi, 

però lei ha riferito alcune cose in Corte d'Assise. La 

domanda, ultima volta, è se lei in Corte d'Assise ha 

reso dichiarazioni corrette o non corrette.  

RISPOSTA - Ma penso... se risulta dal verbale le avrò dette, 

le ho dette, però, capito, senza dare peso più di 

tanto...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Con questa rettifica che 

sta facendo adesso ormai da dieci minuti a questa parte.  

 

DOMANDA - Lei ha notizia se vi furono presso l'IDRA degli 
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ammanchi di cassa?  

RISPOSTA - Di cassa? 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biase - È già stata fatta la 

domanda.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì, ad altro teste.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ci confondiamo ora.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. De Biase - Chiedo scusa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pure io stavo dicendo la stessa 

cosa. No, lui è il responsabile, quindi l'altro non 

sapeva nulla. La domanda è se all'IDRA se le risulta che 

all'IDRA ci furono degli ammanchi di cassa. Anni? 

 

DOMANDA - '74.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - '74.  

RISPOSTA - Di cassa, della cassa principale no perché era 

gestita da me e quindi...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. E altri tipi di ammanchi? 

RISPOSTA - Oh Dio, può darsi che... sì, magari la cassa delle 

piccole spese che potevano essere gestite a livello di 

magazzini o di altre cose ma... ma sicuramente...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma le risulta? 

RISPOSTA - Assolutamente... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le risulta che ci furono questi 

piccoli ammanchi? 

RISPOSTA - ...non... non... non al punto tale da 

considerare... no, può darsi che siano avvenuti ma se 
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sono avvenuti è questione di pochissima, di cifre molto, 

molto, modeste, perché non c'era... non c'era una cassa 

gestita...  

 

DOMANDA - Lei ricorda, signor Coen, lei ricorda che ci furono? 

Adesso sì, per carità, poca cosa...  

RISPOSTA - Non ricordo che ci furono.  

DOMANDA - Sì o no? 

RISPOSTA - Perché ripeto...  

DOMANDA - Non ricorda.  

RISPOSTA - La cassa aziendale era una cosa, la cassa delle 

minute spese per gli acquisti a breve era gestita...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda è specifica, adesso si 

ricorda...  

RISPOSTA - Non mi risulta. Non mi risulta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vi furono degli ammanchi di cassa 

di piccolo...  

RISPOSTA - Non mi risulta, non mi risulta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di piccolo importo sta dicendo 

lei.  

RISPOSTA - Non mi risulta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non le risulta o non si ricorda? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, ecco.  

 

DOMANDA - Già nel '77 è così verbalizzato: "Cosa sa della 

verifica contabile?" risposta: "Conosco l'episodio nei 

particolari noti. Sono emerse delle irregolarità ma non 

sono state quantificate in quanto mancava 

l'interlocutore per contestargliele". Francamente vorrei 

capire, cioè una cosa è quantificare gli ammanchi, una 

cosa è contestarli al soggetto al quale vengono 
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attribuiti questi ammanchi. La frase è così: "Sono 

emerse delle irregolarità, ma non sono state 

quantificate in quanto mancava l'interlocutore per 

contestargliele. Non ho idea di quanto possa essere la 

somma delle differenze. A mio parere la somma che manca 

non giustificata potrebbe essere di qualche centomila 

lire, forse anche meno", però vorrei capire, è una 

conoscenza, è un parere? "Le irregolarità consistono 

nell'avere usato un fondo di piccola cassa di cento, 

duecentomila lire per volta costituite per anticipare le 

spese degli autisti, sembrerebbe che le spese che 

Maifredi ha imputato a questo fondo non siano in effetti 

state sostenute. La dotazione del fondo piccola cassa 

era stata costituita in epoca abbastanza recente, ecco, 

non ho idea della somma, a mio parere..."...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Insomma, sembrerebbe di capire che 

ci siano dei piccoli ammanchi nella gestione degli 

autisti, eccetera, nei rimborsi delle spese di cui lei 

forse all'epoca ha conoscenza, attribuibili, da quanto 

si capisce lì, a Maifredi.  

RISPOSTA - Sì, mi sembra di ricordare, ma ripeto, 

assolutamente cose di... di poco conto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di poco conto.  

RISPOSTA - Di poco conto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, nei termini adesso ha parlato 

di poche... di poche centinaia di migliaia di lire.  

 

DOMANDA - Se ne occupò lei come direttore amministrativo e 

finanziario? 

RISPOSTA - Indirettamente sì, certo, tutto gestiva... gestiva 

la direzione amministrativa, ma non ero io personalmente 

che andavo a fare il controllo di  cassa sicuramente.  
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DOMANDA - Beh, certo, qualcuno l'avrà fatto per suo conto, su 

incarico suo.  

RISPOSTA - Chi l'ha fatto l'ha fatto la struttura aziendale, 

non mi ricordo chi può averlo fatto al momento.  

DOMANDA - Il tema venne dibattuto con Pasotti? 

RISPOSTA - Sì, certo, Pasotti sarà stato sicuramente messo a 

conoscenza.  

DOMANDA - Non ne ha ricordo concreto di una discussione sul 

punto su cosa fare, cosa non fare, come muoversi? 

RISPOSTA - No, no, non ci fu assolutamente fra me e Pasotti un 

incontro specifico sugli ammanchi. Ammanchi di 

assolutamente poco conto.  

DOMANDA - E...  

RISPOSTA - Perché era una piccola cassa di fondo spese.  

DOMANDA - Ha notizie di pressioni dall'esterno finalizzate a 

non assumere iniziative nei confronti di Maifredi? 

RISPOSTA - Mi scusi, ripeta.  

DOMANDA - Se ha notizia di interventi dall'esterno 

dell'azienda finalizzati a non assumere iniziative.  

RISPOSTA - Assolutamente no, assolutamente no.  

DOMANDA - Il teste Bonardi, lei lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, era mio vice.  

DOMANDA - Era il suo vice, ci ha riferito di qualche 

intervento esterno di questo tipo. Lei non ne ha 

notizia? 

RISPOSTA - Non ne sono a conoscenza. Ma era più Bonardi che 

era a contatto con queste strutture perché io, ripeto, 

avevo altri compiti di livello superiore.  

DOMANDA - Con riguardo a Pasotti come si collocava? Ci 

interessa il tema, Presidente, delle riunioni di cui 

parla l'altro teste, insomma la Tonoli per intenderci. 

Come si collocava, così, nella imprenditoria bresciana, 

cioè aveva una sua collocazione particolare, come 

possiamo definirla? 

RISPOSTA - Era uno degli industriali che all'epoca era 
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sicuramente più in vista perché l'azienda IDRA era 

un'azienda molto affermata, viveva nell'ambiente degli 

industriali a livello di quelle otto, dieci persone che 

potevano essere i suoi colleghi oriundi lumezzanesi in 

origine, quindi praticamente so che li frequentava, 

basta.  

DOMANDA - Con riguardo ad iniziative antisindacali ha notizie 

di qualche episodio particolare? 

RISPOSTA - No, lui partecipò con altri industriali bresciani a 

una società di assicurazioni a Padova come membro e io 

ero membro del collegio sindacale di quella compagnia 

per un breve periodo, quindi ebbi occasione alcune volte 

di fare il viaggio da Brescia a Padova vuoi col Pasotti, 

vuoi col Gnutti, vuoi col Becchetti e con altre persone 

perché si andava e veniva per queste riunioni di 

consiglio della compagnia di assicurazione.  

DOMANDA - Lei nel verbale del 2000, quello reso ai Carabinieri 

il 4 aprile del 2000, disse che Pasotti era ritenuto tra 

i più duri industriali bresciani insieme a Lucchini.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, ci spiega questo concetto, cioè in che senso 

era...? 

RISPOSTA - Era assolutamente poco incline a fare delle 

concessioni e soprattutto a livello sindacale, perché... 

lui, del resto anche Lucchini, perché all'epoca era un 

po', diciamo, il binomio degli imprenditori, avevano 

delle posizioni... di principio che non concedevano 

facili accordi e facili concessioni a livello sindacale. 

Ecco perché l'azienda IDRA era molto sindacalizzata e 

molto... cioè i membri del consiglio di fabbrica erano 

piuttosto... piuttosto... insomma incalzanti sempre 

nelle situazioni, ma con scarso successo. Poi 

evidentemente prima o dopo le cose si mettevano a posto 

insomma.  

DOMANDA - Lei ha notizia di un periodo in cui vennero assunti 
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i dipendenti di un particolare colore politico per poter 

contrastare certe iniziative sindacali? 

RISPOSTA - Tutte le assunzioni venivano fatte direttamente da 

Adamo Pasotti, gestite in prima persona da Adamo 

Pasotti, quindi...  

DOMANDA - E il ruolo di Adelino Ruggeri, lei l'ha conosciuto 

Adelino Ruggeri? 

RISPOSTA - Chi? 

DOMANDA - Adelino Ruggeri, aveva un'agenzia di investigazioni 

a Brescia.  

RISPOSTA - È un nome che mi ricordo, ma adesso non riesco a 

configurare. Adelina Ruggeri? 

DOMANDA - Adelino.  

RISPOSTA - Adelino...  

DOMANDA - Detto "Radiolina".  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non lo focalizza in questo momento.  

RISPOSTA - Il nome non mi è nuovo però non mi ricordo.  

DOMANDA - Pasotti era solito riunirsi in qualche locale in 

particolare con i suoi colleghi imprenditori? 

RISPOSTA - Per quel che mi risulta si vedevano a cena a La 

Sosta.  

DOMANDA - Anche in qualche altro ristorante? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei nel verbale del 2000 dice: "Se vi è utile posso 

precisarvi che gli industriali all'epoca a Brescia erano 

cinque o sei, almeno i maggiorenti, amici fra di loro 

che usavano andare a desinare a La Sosta di Brescia 

oppure al ristorante Gentiluomo dell'Euroresidence 

costruito da Lucchini". Il Gentiluomo 

dell'Euroresidence.  

RISPOSTA - Ma io frequentavo il Gentiluomo come lo 

frequentavano tutti e sicuramente...  

DOMANDA - Ma c'era una qualche assiduità da parte di Pasotti e 

dei suoi...  
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RISPOSTA - Per quel che mi ricordo era più frequente che si 

vedessero a La Sosta che non al Gentiluomo, però si 

saranno visti anche al Gentiluomo perché era stato 

costruito da Dora con Lucchini e quindi probabilmente si 

saranno visti a pranzo, a cena lì. 

DOMANDA - Ecco, lei poi in questo verbale del 2000 fece i nomi 

degli imprenditori più vicini a Pasotti. È in grado di 

riferirceli? 

RISPOSTA - Non so, Umberto Gnutti, Lucchini... Giacinto 

Becchetti...  

DOMANDA - Lei fece il nome anche di...  

RISPOSTA - Evaristo Gnutti.  

DOMANDA - Ecco, Evaristo Gnutti, Oddino Pietra.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lucchini intende Luigi Lucchini? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Luigi Lucchini. Comini? 

RISPOSTA - No, non l'ho mai visto e sentito.  

DOMANDA - Lei disse, perché la domanda era: "Ricorda un 

industriale del tondino il cui nome inizia con la C?" 

questo in rapporto a quel famoso elenco, quell'appunto 

della Tonoli nel verbale.  

RISPOSTA - E Comini era noto all'epoca...  

DOMANDA - Con la C, lei disse: "Non ricordo, poiché mi fate il 

nome di Comini posso dire che era sicuramente un 

industriale del tondino con stabilimento a Nave della 

stessa ideologia del Pasotti ma non particolarmente 

legato a questi".  

RISPOSTA - Sì, sì, confermo.  

DOMANDA - È così? "È possibile che di nome facesse Oscar" è 

giusto? 

RISPOSTA - Oscar Comini, sì.  

DOMANDA - Poi le chiesero con la S. 
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RISPOSTA - Con la S? 

DOMANDA - Un cognome che iniziasse con la S. un industriale 

del tondino il cui nome inizia con la S. Lei fece il 

nome di Stefana Quinto.  

RISPOSTA - Beh, Stefana era uomo che...  

DOMANDA - Stefana quindi? 

RISPOSTA - Che partecipò all'operazione, credo di ricordare, 

della Veneta Assicurazioni.  

DOMANDA - Ah, con stabilimento poco fuori Nave.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Deceduto.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E poi le chiesero con la L, oltre a Lucchini, voglio 

dire.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda con la L qualche imprenditore vicino a 

Pasotti? 

RISPOSTA - Lucchini.  

DOMANDA - Oltre a Lucchini.  

RISPOSTA - No. Se mi fa dei nomi posso...  

DOMANDA - Ecco, a riguardo però devo precisare che nel verbale 

non le venne in mente nessuno, poi c'è una relazione dei 

Carabinieri che dà conto di una telefonata che lei fece 

ai Carabinieri che l'avevano interrogata e in occasione 

di quella telefonata con riferimento, appunto, a questo 

imprenditore che iniziava, il cui cognome iniziava con 

la L oltre a Lucchini indicò Leali Dario di Odolo.  

RISPOSTA - Sì, però non era persona che...  

DOMANDA - Non era così vicina a Pasotti.  

RISPOSTA - Che mi risultasse frequentasse frequentemente il 

Pasotti, si conoscevano...  

DOMANDA - Non era tra i più vicini.  

RISPOSTA - Però, ripeto, gli industriali a Brescia erano otto, 

dieci, metta insieme quel che vuole, ma che si 

frequentassero solo quei nomi che le ho detto prima 
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perché so che si vedevano a La Sosta ma non perché me 

l'avesse detto, perché anch’io a volte andando a La 

Sosta li vedevo là, punto e basta.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - È possibile 

conoscere la conferenza dei nominativi alla materia 

processuale? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La stava dicendo poco fa.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - È nel verbale Arcai, nel 

verbale Tonoli nel famoso appunto che la Tonoli, che 

viene redatto da Arcai a seguito di quel contatto, di 

quell'incontro con la Tonoli. Non ho altre domande, 

Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili, avvocato Vigani? 

Prego.  

 
DIFESA DI PARTE CIVILE - AVV. VIGANI  

DOMANDA  -  Vorrei tornare  sul ruolo che aveva Maifredi in 

azienda, secondo i suoi ricordi.  

RISPOSTA – Ho detto, era un impiegato...  

DOMANDA - Lei ha detto era un magazziniere addetto 

all'ufficio...  

RISPOSTA - Era addetto al magazzino, non era il magazziniere, 

addetto al magazzino.  

DOMANDA - Addetto al magazzino. Aveva contatti quotidiani lei 

con Maifredi? 

RISPOSTA - Beh, in azienda ci si vedeva tutti.  

DOMANDA - In azienda, nel senso era una persona che 

comunque...  

RISPOSTA - Non sono mai uscito a cena con Maifredi e né m'ha 

invitato a cena, per dire, quindi erano rapporti normali 

nell'ambito di un'azienda dove ci si conosceva tutti.  
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DOMANDA - E dove ci si incontrava.  

RISPOSTA - Ci si incontrava, ciao, buongiorno, buongiorno. Io 

a Maifredi ho sempre dato del lei come lui ha sempre 

dato del lei a me. Questo per dire che non c'erano 

rapporti, non ci sono mai stati rapporti particolarmente 

di cordialità, era un... un mio collega di lavoro e 

punto e basta.  

DOMANDA - E con il commendator Pasotti invece il rapporto, per 

quanto di sua... per quanto ricordi.  

RISPOSTA - Sì, oltre magari chiacchiere di aziende girava la 

voce che, non so, ieri sono andato con Pasotti e ho 

fatto la scorta a Pasotti, ho accompagnato, ho 

accompagnato Pasotti poi dopo erano anche episodi che 

sfociavano un po’ nel...  

DOMANDA - Ecco, ma mi scusi, lei con Pasotti, diciamo, anche 

dal punto di vista gerarchico aveva un rapporto 

sicuramente stretto.  

RISPOSTA - Io sì, certamente sì.  

DOMANDA - D'accordo.  

RISPOSTA - Sì, sì, certo.  

DOMANDA - Quindi vorrei capire, lei ci parla di voci 

aziendali, ma vorrei capire, specifichi meglio di cosa 

stiamo parlando.  

RISPOSTA - I rapporti fra me e Pasotti erano rapporti, lui era 

mio titolare, io ero un dirigente dell'azienda e avevo 

frequenti incontri per motivi di lavoro perché io 

gestivo una parte importante dell'azienda che era la 

finanza e l'amministrazione e quindi avevo occasioni 

frequenti di incontri col mio titolare per sviscerare 

questi problemi. Sul punto di vista della gestione del 

personale non è mai stato un compito mio perché l'ha 

sempre gestito in prima persona Adamo Pasotti, ho 

partecipato a volte a delle riunioni col consiglio di 

fabbrica per problemi di ordine sindacale perché assieme 

al capo del personale che era il ragioniere Dal Cielo 
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bisognava contrattare determinate vicende a livello di 

consiglio di fabbrica e queste trattative, a queste 

riunioni ho partecipato, ma a quelle riunioni Maifredi 

sicuramente non c'entrava niente.  

DOMANDA - D'accordo. Lei ci ha parlato, ha accennato al clima 

aziendale, vorrei che lei fosse un po' più preciso.  

RISPOSTA - Era un clima particolarmente teso perché... perché 

erano gli anni, era il '69, insomma gli anni caldi 

del... del sindacalismo a Brescia in un'azienda privata 

com'era quella del Pasotti gestita privatamente dal 

Pasotti a livelli proprio di imprenditore di stampo 

antico, diciamo oggi, ed erano questi i rapporti che... 

insomma iniziavano allora e hanno avuto dei momenti, 

così, di scontri, di scontri a livello...  

DOMANDA - Lei ci ha detto, se non ricordo male, che era 

l'azienda più sindacalizzata di Brescia.  

RISPOSTA - Erano anni difficili, era l'azienda... era, 

dicevamo che l'azienda più sindacalizzata di Brescia.  

DOMANDA - Quindi le tensioni erano...  

RISPOSTA - Mi ricordo per esempio in occasione di una partita 

di serie A a Brescia il consiglio di fabbrica per la 

prima volta bloccò Via Triumplina e mise in crisi tutta 

la partita del calcio a Brescia.  

DOMANDA - Chiedo scusa, ma quindi possiamo parlare di tensioni 

che erano quotidiane all'interno della fabbrica dal 

punto di vista sindacale o no? 

RISPOSTA - Quotidiane magari no, ma comunque frequentissime 

quello sì.  

DOMANDA - Frequentissime. Quanti scioperi c'erano all'IDRA più 

o meno, si ricorda? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - In un mese ricorda, avevano cadenza, aveva un'idea? 

RISPOSTA - Non so, le riunioni di fabbrica, i consigli di 

fabbrica venivano ogni... quando c'era qualche episodio, 

magari anche tre volte in tre giorni, ma poi magari per 
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quindici giorni si viveva... l'azienda continuava a 

lavorare lo stesso.  

DOMANDA - Però in un mese...  

RISPOSTA - Seguendo lo...  

DOMANDA - Le occasioni di tensione nell'arco di un mese erano 

frequenti, diciamo? 

RISPOSTA - Sì, frequenti, ma non frequentissime, insomma, 

ecco, salvo magari periodi particolari. Però l'azienda 

continuava a lavorare, quindi fuori... al di là dei 

giorni di sciopero che era assolutamente totale e 

nessuno poteva entrare in fabbrica, al punto che 

vietarono anche al Pasotti stesso più di una volta di 

entrare in fabbrica perché bloccavano gli ingressi, 

quindi noi dirigenti e addirittura anche il Pasotti non 

potevamo entrare in fabbrica.  

DOMANDA - Lei ebbe mai problemi oltre al, diciamo, al 

picchetto, al divieto di entrare in fabbrica ebbe mai 

altri problemi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Con i sindacati? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Diciamo che si limitavano...  

RISPOSTA - Io ero in buoni rapporti con tutti e quindi non... 

buoni rapporti nel senso che erano miei colleghi, uno 

faceva l'operaio, l'altro l'impiegato o il dirigente, ma 

comunque l'azienda IDRA allora era un'azienda a gestione 

familiare, quindi c'era cordialità, salvo le prese di 

posizione del consiglio di fabbrica, però smontate 

quelle magari si andava a bere il caffè assieme.  

DOMANDA - D'accordo. Vorrei tornare allora alle dichiarazioni 

che lei rese in Corte d'Assise e alle dichiarazioni che 

le sono state contestate dal Pubblico Ministero in 

questo senso, innanzitutto lei ricorda di essere stato 

sentito dal dottor Arcai? 

RISPOSTA - Se devo dir la verità non me lo ricordo proprio.  
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DOMANDA - Non ricorda.  

RISPOSTA - Non me lo ricordo proprio.  

DOMANDA - Perché ovviamente... le versioni che lei rende oggi 

in Corte d'Assise e nel verbale reso al dottor Arcai non 

sono diverse semplicemente, sono proprio, dal mio punto 

di vista è una valutazione, dal giorno alla notte. 

Adesso cerco di approfondire il punto. Al di là della 

connotazione semantica colpo di stato o disordine, 

quello che io vorrei capire è rispetto alle 

contestazioni che le sono state fatte con riferimento 

agli avvertimenti che il Maifredi avrebbe dato, questa 

circostanza che lei ha confermato anche in Corte 

d'Assise, oggi la conferma o non la conferma? 

RISPOSTA - Sì, può darsi, ripeto, l'ho dichiarato allora, se 

l'ho dichiarato...  

DOMANDA - C'erano ragioni allora per dichiarare cose non 

veritiere rispetto a questa singola circostanza? È 

questa la domanda che io le faccio.  

RISPOSTA - Sicuramente avrò riferito delle confidenze o delle 

chiacchiere fattemi da...  

DOMANDA - No, qui non parliamo di confidenze e di chiacchiere, 

chiedo scusa. Io nel verbale che le già stato 

contestato, quindi io faccio riferimento a quello si 

parla di notizie che lei apprende personalmente e che 

fanno riferimento a lei stesso, cioè non confidenze, 

avvertimenti di Maifredi nei suoi confronti. Siccome 

sono dichiarazioni che riempiono quasi tre pagine di un 

verbale, allora oggi voglio capire se le dichiarazioni 

che aveva reso allora erano non veritiere e quindi false 

o se oggi semplicemente è una questione di ricordo.  

RISPOSTA - No, le dichiarazioni che ho fatto non erano false 

perché avrò sempre dichiarato il vero, punto.  

DOMANDA - E qui quindi per me è già un punto di partenza...  

RISPOSTA - Però se lei mi dice...  

DOMANDA - Così le posso contestare i verbali...  
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RISPOSTA - Se mi chiede, se non me lo chiede glielo dico io, 

quelle dichiarazioni non si riferivano a comunicazione 

di tale gravità che potesse essere preoccupante la mia 

posizione e nell'azienda e nella mia famiglia. Quello 

che mi viene riferito che io avrei detto che Maifredi mi 

consigliò di portare via da Brescia la famiglia, sì, se 

l'ho detto me l'avrà anche detto ma a livello, come 

dire, stia tranquillo perché... oppure vada via oppure 

mandi via i suoi, ma ripeto, non come... non come...  

DOMANDA - Chi gliel'ha detto? 

RISPOSTA - Sì, se l'ho detto me l'avrà detto, d'accordo, 

però... ma non... non che io l'abbia recepite allora 

come cose di veramente preoccupante, perché se fosse 

stato così avrei preso ben altri provvedimenti che non 

quelli di andare tre giorni a Campiglio.  

DOMANDA - Allora sul punto io, è già stata fatta, signor 

Presidente, chiedo scusa, rileggo una contestazione ma 

mi serve per vagliare l'attendibilità del testimone sul 

punto. Stiamo parlando del commendator Pasotti.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il commendator Pasotti ritenne opportuno far 

rientrare tutti i familiari nella sua abitazione di 

Brescia. Dopo prosegue negli stessi termini in cui 

gliel'ha contestata il Pubblico Ministero. Questo lei 

dichiara al dottor Arcai nel 1975. Io mi rendo conto che 

sono passati trentaquattro anni ma le chiedo questa 

singola frase non dà conto di un generico problema 

aziendale che lei ci ha appena detto essere frequente e 

quotidiano...  

RISPOSTA - In quel periodo...  

DOMANDA - Chiedo scusa.  

RISPOSTA - Prego.  

DOMANDA - Questo ci dà conto di una preoccupazione fondata o 

meno ma riferita a una specifica affermazione, ovvero 

disordini, colpo di stato, chiamiamolo come vogliamo, e 
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allora le chiedo: mi spieghi questa discrasia, quello 

che lei oggi vede, cioè quello che oggi...  

RISPOSTA - In quel periodo io venni a casa mia minacciato da 

un... da un personaggio a me ignoto con accento 

meridionale che minacciava me e la mia famiglia di 

addirittura di sparare col bazooka, mi ricordo 

l'episodio del bazooka se non avessi fatto sì che in 

azienda il clima si fosse reso più semplice e più 

corrente dal punto di vista evidentemente di ordine 

sindacale. Quindi questo lo dichiaro e lo confermo. 

Quindi se quel periodo anche al Pasotti fossero arrivate 

le stesse minacce probabilmente lui avrà deciso di 

portare a Brescia la famiglia. Non dimentichiamo che in 

quel periodo lui stava realizzando la sua nuova 

abitazione a Concesio ma aveva ancora la casa anche a 

Brescia. Quindi se indichiamo un'altra cosa, che il 

Sindaco Boni era frequentemente, si incontrava 

frequentemente col Pasotti e probabilmente può anche 

darsi che dal Sindaco Boni fossero state date qualche 

consiglio di prudenza per la tensione sindacale, per i 

momenti che si stava vivendo e quindi può anche darsi 

che il Pasotti abbia deciso di... di stare a Brescia 

piuttosto che a Concesio.  

DOMANDA - D'accordo. Questa è la spiegazione che lei dà. Però 

siccome la contestazione fa riferimento a un passo 

preciso in cui lei ricollega il commendator Pasotti che 

riporta la famiglia in città sulla base di un 

avvertimento del Maifredi, allora le chiedo se questa 

circostanza...  

RISPOSTA - Assolutamente escludo che possa essere stato il 

Maifredi, che io sappia, a dirglielo, penso che magari, 

invece come ho appena finito di dire la prudenza, vuoi 

per il periodo e le telefonate a casa mia, che avranno 

fatto sicuramente anche a lui, può darsi che l'abbiano 

consigliato di riunire la famiglia a Brescia.  
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DOMANDA - Chiedo scusa, lei sempre in questo verbale... 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Affermò... 

RISPOSTA - Non ricordo cosa diversa da quella che ho detto 

adesso.  

DOMANDA - Affermò, io glielo contesto, poi se è un altro 

discorso si valuterà sull'attendibilità del testimone. 

"Ricordo" - sempre facendo riferimento agli avvertimenti 

di Maifredi - disse: "Ricordo che di ciò ne parlò anche 

al commendator Pasotti  in quale in quel tempo stava 

nella sua abitazione alle Roncaglie di Concesio. Il 

commendator Pasotti ritenne opportuno far rientrare 

tutti i familiari nella sua abitazione di Brescia". Ora, 

al di là della singola circostanza, ripeto, al di là 

della...  

RISPOSTA - Se l'ho dichiarato può... adesso do una 

interpretazione, può darsi che il Maifredi m'abbia 

detto...  

DOMANDA - No. A me interessa sapere se lo ha dichiarato aveva 

una ragione per dichiarare qualcosa di non veritiero? 

Cioè lei conferma questa dichiarazione o no?  

RISPOSTA - Se l'ho fatta allora evidentemente è agli atti, ma 

non la ricordo.  

DOMANDA - La conferma? 

RISPOSTA - La conferma è agli atti, se è agli atti. Io però... 

se lei me lo chiedesse adesso non lo ricordo proprio.  

DOMANDA - Ma è ovvio, stiamo parlando.. è per quello che ci 

sono verbali di trentaquattro anni fa, è per quello che 

sto cercando di capire le discrasie cosa sono...  

RISPOSTA - Sono passati trentacinque anni, io ne ho 

ottantaquattro di anni.  

DOMANDA - Ci mancherebbe, ma è la ragione è solo che è 

evidente che è nostro evidente perché ci sono queste 

discrasie. La domanda è questa: dal punto di vista 

sindacale il Maifredi, dei rapporti con i sindacati il  
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Maifredi che ruolo aveva? 

RISPOSTA - Nessuno.  

DOMANDA - Nessuno.  

RISPOSTA - Nessuno, che io sappia nessuno.  

DOMANDA - Ecco, ma allora le chiedo a fronte di questa 

circostanza...  

RISPOSTA - Non faceva parte, gli organi sindacali erano 

rappresentati da un consiglio di fabbrica fatto da sei o 

sette elementi, uno era Baracchini, che ricordo il nome, 

ma sicuramente non era nel consiglio di fabbrica il 

Maifredi, assolutamente.  

DOMANDA - E allora perché voi avevate questo, diciamo, il 

Maifredi dava questi avvertimenti e voi, sia pur nei 

termini che ci ha confermato...  

RISPOSTA – Egregio signore... 

DOMANDA - Lo ascoltavate.  

RISPOSTA - In quel periodo era un periodo in cui tutti eravamo 

preoccupati, vuoi per l'azienda, vuoi per il clima così 

che c'era in giro per... in quel periodo, se ci ha dato 

dei consigli di essere prudenti li avremmo recepiti come 

consiglio, così, bonario fatto da uno che mi consiglia 

di essere prudente, ma non certo perché io corressi o 

che m'avesse detto specificatamente: "stai attento che", 

la telefonata che ho detto prima di quel signore che mi 

minacciò di sparare col bazooka l'ho ricevuta io e anche 

mia moglie, ma...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Altre domande? 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE - Avv. Vigani - No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili hanno altre 

domande? Le Difese.  
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DIFESA - AVV. FORZANI  

DOMANDA - Avvocato Forzani. Ascolti, lei ha detto ora di avere 

ottantaquattro anni.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Durante la guerra lei è stato sfollato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda bene questa cosa? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Al microfono per piacere.  

RISPOSTA - Sì, a Bovezzo sono stato...  

 

DOMANDA - La ricorda bene questa cosa? Ricorda bene 

l'esperienza di quando è stato sfollato? 

RISPOSTA - Sfollato, io in quel periodo ero al servizio 

militare, la mia famiglia, mio papà, mia mamma erano 

sfollati a Bovezzo.  

DOMANDA - E lei ricorda bene quell'episodio? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Di Martino - Posso 

chiedere io all'avvocato Forzani la rilevanza di queste 

domande, posto che si è opposto a domande...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Forzani - Sì, la rilevanza la 

spiego immediatamente. Siccome l'esperienza di essere 

sfollati è la stessa che avrebbe subito nell'essere 

trasferito o trasferire tutta la sua famiglia a Madonna 

di Campiglio in occasione di un tentativo di colpo di 

stato, è una situazione assolutamente analoga...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, questi rapporti che fa la 

Difesa...  

RISPOSTA - A quell'epoca in cui ero sfollato...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lasci stare di rispondere alla 



 

 R.G. 03/08 - 11/06/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

81 

domanda sugli sfollati perché qua non stiamo discutendo 

sulla capacità di ricordare il teste...  

RISPOSTA - Non ero neanche all'IDRA io in quel periodo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stiamo discutendo sul fatto che il 

teste ha reso alcune dichiarazioni oggi e altre 

dichiarazioni che sembrano non esattamente conformi in 

epoca diversa, tra cui una in sede di Corte d'Assise. Le 

sono state legittimamente contestate per cui adesso... 

Il teste chiaramente ha un'età che se li porta 

benissimo, quindi... ma insomma, non avremmo mai detto 

che ha ottantaquattro anni, insomma, quindi quello che 

si ricorda lo dice, quello che non si ricorda... io non 

mi ricordo quello che ho fatto ieri.  

 

DOMANDA - Lei ritiene che se avesse dovuto abbandonare 

Brescia... no, la domanda è suggestiva. Se avesse dovuto 

abbandonare Brescia in seguito a informazioni su un 

colpo di stato per trasferire la sua famiglia a Madonna 

di Campiglio se lo ricorderebbe oggi? 

RISPOSTA - Certo che me lo ricorderei.  

 

(incomprensibile - fuori microfono)... 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi eh, adesso questa è in 

controesame, quindi il tipo di domanda può essere 

ammessa. Ha risposto: se lo ricorderebbe.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Comunque 

deve essere una testimonianza, per quanto suggestiva, 

per quanto possa suggerire una risposta deve essere 

comunque una domanda su un fatto conoscibile, non su 

una...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate, non può essere inibito... 
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stiamo parlando di un fatto su cui ha già risposto. Poi 

stiamo parlando sempre di un qualche cosa. Il teste oggi 

ha detto che qualche cosa che qualche cosa che gli 

faceva richiamare dei pericoli fossero della fabbrica o 

di disordini l'ha detto pure oggi.  

 

DOMANDA - Va bene. Senta, nel periodo...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E che gli fosse raccontato anche 

dal Maifredi non l'ha escluso. Questo ha detto oggi in 

sostanza. Poi ci sono le dichiarazioni rese in Corte 

d'Assise, ha detto che sicuramente ha dichiarato quelle 

cose e ha detto che sono conformi al vero, insomma mi 

sembra che non c'è necessità di fare una questione...  

 

DOMANDA - Nel periodo di cui stiamo parlando quindi in 

relazione a quando sia...  

RISPOSTA - A che periodo si riferisce, avvocato? 

DOMANDA - Il periodo... sto finendo la domanda. Al periodo nel 

quale si dice che Maifredi l'avrebbe avvertita di questa 

cosa, discorsi di colpi di stato ne ha sentiti da altre 

parti oltre che da Maifredi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non era un argomento diffuso? Non c'era timore di un 

colpo di stato nel paese in allora? 

RISPOSTA - Ma se ne sentiva, se ne parlava, si leggeva sui 

giornali, ma sono cose, ripeto, a livello di 

chiacchiere.  

DOMANDA - Sì, appunto, queste chiacchiere le ha sentite anche 

da altre fonti, ha mai parlato ad altri dei disordini, 

dei problemi del terrorismo, dei problemi...  

RISPOSTA - Può darsi, ma ripeto, sono passati trentacinque 

anni, signori.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Forzani - Non ho altre domande. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Dee Biasi. 

  
DIFESA - AVV. DE BIASI  

DOMANDA - Buongiorno. Solo due molto veloci. Credo che le sia 

già stata letta ma io volevo tornare sul punto. La 

domanda le è stata già rivolta in Corte d'Assise e mi 

riferisco sempre a questo suo soggiorno in montagna.  

RISPOSTA - Ma sono stata su...  

DOMANDA - Sarò molto più breve...  

RISPOSTA - Signora, sono stato su tre giorni...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Aspetti, aspetti. Faccia.  

 

DOMANDA - Sarò molto più breve di chi mi ha preceduto.  

RISPOSTA - Se avessi dovuto portare fuori la famiglia...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Aspetti...  

RISPOSTA - Mica stavo su tre giorni a Campiglio.  

 

DOMANDA - Ecco, allora guardi, lei mi sta anticipando nella 

risposta ma lasci che prima faccia la domanda.  

RISPOSTA - Va bene. E io aspetto.  

DOMANDA - Senta, lei c'è andato apposta in montagna con la 

famiglia? 

RISPOSTA - Ma neanche per idea, sono andato perché ci sarei 

comunque andato.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Grazie. Non ho altre 

domande.  

RISPOSTA - Avevo comperato una casa, la stavo aprendo e 

organizzavo l'arredamento della mia casa. Punto e basta.  

 

DIFESA - Avv. De Biasi - È esattamente quello che lei aveva 

già riferito in Corte d'Assise nel '77. 
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RISPOSTA - Non può che essere così.  

 

DIFESA - Avv. De Biasi - Grazie. Era questo su cui volevo la 

precisazione.  

RISPOSTA - Prego.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono delle domande? 

 

DIFESA - Avv. De Biasi - Se mi consente...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'avvocato De Biasi non ha finito? 

 

DOMANDA - Ho solo l'ultima. Senta, il signor Maifredi le ha 

mai detto di lavorare per i Carabinieri? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - E le ha mai riferito di possedere...  

RISPOSTA - L'ho appreso leggendo il giornale di qualche tempo 

fa che il Bonardi  avrebbe dichiarato queste cose che io 

no, assolutamente non ho mai saputo e assolutamente per 

me era un aspetto del comportamento del Bonardi che a me 

era assolutamente ignoto e sconosciuto.  

DOMANDA - Senta, l'altra domanda se il Maifredi le ha mai 

riferito di possedere, di detenere in casa propria una 

telescrivente collegata con il Viminale.  

RISPOSTA - Assolutamente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

 

DOMANDA - Una telescrivente collegata con il Viminale. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ah, con il Viminale, non avevo 

capito l'ultima parte.  

 

DOMANDA - La risposta, scusi? 
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RISPOSTA - Non ho mai dato un'importanza così al signor 

Maifredi.  

DOMANDA - No, la risposta alla domanda che le ho fatto? 

RISPOSTA - Assolutamente mai saputo nulla.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Grazie, non ho altre 

domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pubblico Ministero, vuole 

completare? 

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Solo un particolare che avevo scordato. Se il 

Maifredi era solito andare in giro armato.  

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA - Maifredi circolava armato? 

RISPOSTA - Mi pare di sì.  

DOMANDA - Con che cosa? 

RISPOSTA - Pistola penso. Con la pistola.  

DOMANDA - Una pistola.  

RISPOSTA - Si diceva che... sì, mi pare di ricordare che 

qualcuno m'avesse detto che era armato ma non...  

DOMANDA - Quindi una cosa...  

RISPOSTA - Non ho mai visto armi in mano a lui, penso... 

risulta per averlo sentito sicuramente da qualcuno 

che... che poteva avere delle armi, ma una pistola ma 

non era... io non ho mai visto niente.  

DOMANDA - Perché in Assise disse nel '77: "Mi risulta che 

andasse in giro armato, le armi le teneva nel baule 

della macchina". C'è questo particolare in più.  

RISPOSTA - Se aveva...  

DOMANDA - Sempre sentito dire, insomma, non...  

RISPOSTA - Sì, sempre per sentito dire, mai per aver visto o 

constatato.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, può andare. Abbiamo un 

altro teste? E’ lungo? Brevissimo, allora lo sentiamo. 

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Presidente, giusto per chiarire un 

momento la posizione di questa Difesa. In relazione, 

siccome diventa sgradevole continuare ad interrompere 

l'esame, allora io vorrei che venisse considerato e 

verbalizzato che esiste un'eccezione ai sensi del 195 

ogni qualvolta il teste indica come fonte una persona o 

una fonte non definita, in maniera tale che tutte le 

volte io non debba intervenire, debba dire qual è, 

esiste la fonte, non esiste la fonte e quindi fare 

l'eccezione di inutilizzabilità delle risposte sul 

punto. Se siete d'accordo facciamo...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - Io credo 

che se all'esito di ogni esame i difensori interessati 

al 195 lo dicono non c'è bisogno di interrompere, però 

c'è modo di formalizzare magari non tutto, eh.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Se la Corte...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - È molto più preciso se non 

una eccezione anticipata...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - In questo senso io la formalizzo fin 

d'ora.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Formalizzi pure.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - C'è un'eccezione in relazione alle 

indicazioni di fonte non determinata per cui si chiede 

fin da ora che tutti i testi a venire che diano 
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indicazioni non specifiche sulla fonte del loro sapere 

non possano, tali risposte non possano essere utilizzate 

ai sensi del 195. Se il Presidente mi dice che questa 

cosa gli va bene così bene, se no io tutte le volte a 

fine esame farò questa cosa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, io volevo sapere quali parti 

delle dichiarazioni del teste appena sentito riguardano 

fonte non individuata. Abbiamo parlato di confidenze 

fatte da Maifredi, almeno...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - No, no, io sto parlando di armi in 

questo momento, con riferimento alle armi...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con riferimento al fatto di armi 

il Pubblico Ministero ha letto una parte di verbale in 

cui non si parlava di confidenze, si parlava di un 

fatto, di un fatto. Il teste oggi ha detto "Si sentiva 

dire, non l'ho mai viste". Punto. Quello c'è la 

contestazione, è stata fatta legittimamente perché non 

erano confidenze.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Va bene. Non ho capito comunque alla 

fine come mi devo comportare in aula, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei può fare tutte le eccezioni 

che vuole, avvocato, purché le formalizzi.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io vi dico soltanto che non capivo 

a quale parte del discorso si riferiva, questa delle 

armi l'abbiamo precisata, ma non risultava dalle 

primitive dichiarazioni rese in Corte d'Assise, perché 

aveva parlato, "Sapevo che Maifredi portava armi e le 
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teneva nel baule". Alla domanda "come lo sapeva?", "me 

l'avevano detto probabilmente all'interno della IDRA", 

questa è la sua risposta. Rimane la risposta, non c'è 

bisogno di fare l'eccezione per sapere che è una 

risposta che non ha un grande seguito probatorio. Allora 

buongiorno, può rendere quella dichiarazione, grazie. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE –  FORESTI VIRGILIO - 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA  

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

GENERALITÀ: Foresti Virgilio, nato a Brescia il 19/6/41, 

residente a . 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA - Signor Foresti buongiorno, sono il Pubblico 

Ministero.  

RISPOSTA - Buongiorno.  

DOMANDA - Ci può spiegare qual era la sua attività negli anni 

Settanta? 

RISPOSTA - Insegnante.  

DOMANDA - Nel '74.  Insegnante. Lei poi aveva una passione di 

radioamatore? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Era un hobby, insomma, che aveva già all'epoca? 

RISPOSTA - Già all'epoca, sì, ancora da ragazzino.  

DOMANDA - Fin da ragazzino. Lei ha conosciuto Gianni Maifredi? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto quando mio figlio aveva esattamente 

sei, sette mesi, mio figlio è nato a ottobre, il 27 

ottobre del '72, l'anno dopo a Moniga, penso, in riva al 

lago con mia moglie, lui aveva un... diceva, una moglie, 

ma abbiamo saputo dopo che era la sua convivente e però 

veniva lì con i bambini e pescava, pescava, io avevo la 

barchetta a vela, si usciva, veniva lì, era tranquillo. 

Fra le varie confidenze che mi aveva fatto dopo mi aveva 

detto che... io pensavo che gli amici, eccetera, che 

fosse un uomo della Polizia, d'ordine, perché m'aveva 
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detto che aveva fatto la guardia del corpo di un 

Ministro, non so, non mi ricordo bene. E...  

DOMANDA - Il nome di Taviani le ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Ecco, Taviani, Taviani. Perciò noi lo ritenevamo 

una persona così, veniva al sabato e la domenica con i 

bambini. Aveva due bambini che lui diceva gemelli, poi 

abbiamo saputo dopo quando è scomparso che non lo erano 

gemelli, come la sua convivente che diceva che era 

moglie, ma non era moglie.  

DOMANDA - Va bene.  

RISPOSTA - Tutto qua.  

DOMANDA - Quindi che tipo di frequentazione ha avuto con lui? 

Così...  

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - Ha avuto una frequentazione di amicizia, insomma? 

RISPOSTA - Sì, così, era tranquillo con i bambini e... 

cambiavamo i bambini, avevano sei mesi, otto mesi.  

DOMANDA - Lei ha frequentato la sua abitazione a Brescia? 

RISPOSTA - Una volta o due, a Natale, penso, quando c'erano i 

regali dei bambini, però mai, perché non... lui veniva 

sabato, era disponibile sabato, mi ricordo non sempre, e 

domenica e veniva a pescare.  

DOMANDA - Sul lago. Aveva delle imbarcazioni, dei... 

RISPOSTA - Io avevo una barchetta a vela e lui veniva da non 

so dove con un altro... una barchetta su tre, quattro 

metri, a motore, forse dal West Garda, adesso non mi 

ricordo bene, si faceva a gara a chi pescava di più. io 

pescavo ed era bravo lui perché era... originario del 

mare, mi diceva, lui era stato al mare, era nato al 

mare, non so dove, pescava bene.  

DOMANDA - Ecco.  

RISPOSTA - Però c'erano i bambini da seguire con questa 

moglie.  

DOMANDA - I bambini piccoli. Lei questa barca, quindi non ho 

capito, una barca a motore lui aveva? 
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RISPOSTA - Lui aveva una barca, penso che la tenesse al West 

Garda, ma una barchetta scoperta di circa quattro metri.  

DOMANDA - Ma un motoscafo o una barca a vela? 

RISPOSTA - No, no, barca aperta, aperta.  

DOMANDA - Ah, barca, barca.  

RISPOSTA - Sì, col motore. 

DOMANDA - Quindi una barca a motore, insomma la definiamo in 

questo modo.  

RISPOSTA - Sì, barchetta.  

DOMANDA - Non un cabinato, lei non ha mai visto un cabinato? 

RISPOSTA - No, no, un cabinato no.  

DOMANDA - Ma ha notizia che avesse anche un cabinato? 

RISPOSTA - A me non risulta.  

DOMANDA - Non lo vide mai? 

RISPOSTA - Lì non l'ho mai visto per pescare serve una barca, 

certo.  

DOMANDA - Ho capito. Nella sua abitazione lei vide delle armi? 

RISPOSTA - No, armi no, aveva un fucile da caccia, quello lì 

perché andava a caccia, una volta anzi mi invitò ad 

andare in caccia che poi non andai, non... aveva la 

passione della caccia, andava a caccia di capriolo 

penso.  

DOMANDA - Quindi vide solo questo fucile a casa di Maifredi? E 

apparati ricetrasmittenti, telescriventi, materiali di 

questo tipo, lei che era un radioamatore? 

RISPOSTA - Allora, lui si interessava da Otto Swartz noi 

avevamo conoscenze lì a Soiano, Otto Swartz che aveva le 

telescriventi ma si usavano per ricevere i bollettini 

meteo, i bollettini di navigazione quando c'erano le 

burrasche, eccetera, si riceveva...  

DOMANDA - Lei ce ne aveva uno? 

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Lei ce ne aveva uno di questi? 

RISPOSTA - Io? Eh, avevo anche la stazione, ricevevo le  prime 

fotografie del Meteosat.  
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DOMANDA - Ecco, questo...  

RISPOSTA - Sono stato uno dei primi.  

DOMANDA - Questo una telescrivente collegata con chi? 

RISPOSTA - Eh, si collegava alla radio, si ricevono dei 

numeri, no, pacchetti di numeri che corrispondono alla 

pressione, umidità, temperatura, eccetera.  

DOMANDA - Questo l'apparecchio che aveva lei.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E lui cosa aveva? 

RISPOSTA - L'aveva anche lui.  

DOMANDA - Anche lui aveva un apparecchio di questo tipo? 

RISPOSTA - Sì, però è a livelli molto bassi, cioè...  

DOMANDA - Cioè non era di grande qualità? 

RISPOSTA - Io avevo una buona stazione, ho fatto collegamenti 

internazionali, ho ricevuto le prime fotografie del 

Meteosat a Brescia con delle apparecchiature 

autocostruite, cioè una cosa proprio...  

DOMANDA - Quindi lei a casa di Maifredi vide...  

RISPOSTA - Ho visto solo una radio...  

DOMANDA - Una telescrivente, ecco, cos'altro?  

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Di apparati radio cos'altro vide? 

RISPOSTA - Eh, non aveva neanche antenne. Cioè io a casa avevo 

una bella antenna, lui non aveva niente.  

DOMANDA - No, al di là di quello che aveva lei lui che cosa 

aveva, degli apparati ricetrasmittenti? Cosa aveva? 

RISPOSTA - Aveva un apparato CB e un ricevitore, ma era 

proprio a livello...  

DOMANDA - Basso.  

RISPOSTA - Scarsaccio.  

DOMANDA - Ecco. Questo in che periodo siamo quindi? Questo nel 

periodo della vostra conoscenza? 

RISPOSTA - Sì, dal '73 e poi dopo è successo l'attentato, 

eccetera, lui è stato lì un po', poi non l'abbiamo più 

visto, vedevamo la moglie, chiedevamo che fine avesse 
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fatto e lei mi diceva che non lo sapeva lei, aveva 

abbandonato la famiglia, ho detto che strano, questo qua 

abbandona la famiglia...  

DOMANDA - Non ho capito il riferimento a Otto Swartz, era lui 

che forniva i materiali? 

RISPOSTA - No, lui era un tecnico in gamba e di 

radiocomunicazioni, riparava, metteva a posto, aveva 

pezzi di ricambio.  

DOMANDA - Quindi era quello che curava la parte...  

RISPOSTA - Si comperavano apparecchiature...  

DOMANDA - La manutenzione tecnica.  

RISPOSTA - Eh.  

DOMANDA - Quello che curava la manutenzione tecnica? 

RISPOSTA - Sì, sì, che aggiustava, aveva i pezzi di ricambio, 

una bravissima persona.  

DOMANDA - Di politica avete mai...  

RISPOSTA - No, io mai. Anzi una volta gli abbiamo fatto una 

domanda, se fosse... perché c'era mio cognato insieme a 

noi, eccetera, dice, ha detto: "Ma tu sarai mica 

fascista?", dice: "Tutt'altro, tutt'altro".  

DOMANDA - Lui disse così? 

RISPOSTA - Si è interrotto così.  

DOMANDA - Ascolti, il tenore di vita di Maifredi che cosa si 

può dire? 

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Il tenore di vita? 

RISPOSTA - Il tenore di vita, aveva un tenore... spendeva, 

però non è... vedevo che certe volte comprava delle cose 

a rate. Cioè non è che... aveva una macchina usata, 

vecchia.  

DOMANDA - Un Mercedes? 

RISPOSTA - Sì, un Mercedes usato vecchio, voleva far vedere 

forse quello che non...  

DOMANDA - Cioè appariva brillante? 

RISPOSTA - Sì, appariva brillante, sì, sì.  
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DOMANDA - Però lei dice magari non corrispondeva alla realtà 

questa apparenza? 

RISPOSTA - Sì, per me non corrispondeva alla verità.  

DOMANDA - Poteva non corrispondere. Quindi lei ha continuato a 

frequentarlo fino a quando? 

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Ha continuato a frequentarlo fino a quando è 

sparito? 

RISPOSTA - Eh, quando è sparito.  

DOMANDA - Quindi nel '74? 

RISPOSTA - Cioè non frequentarlo, veniva giù e si faceva 

vedere, poi non l'abbiamo più visto, ci siamo chiesti 

tutti che fine avesse fatto.  

DOMANDA - Quindi più o meno dai primi mesi del '73 ai primi 

mesi del '74, un annetto? 

RISPOSTA - Guardi, l'ho visto le prime volte i primi mesi, mio 

figlio è nato nel '72 a ottobre, quindi estate del...  

DOMANDA - '73? 

RISPOSTA - Del '73.  

DOMANDA - Per un annetto circa? 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo che mio figlio non camminava ancora.  

DOMANDA - Sì. Non le parlò mai di armi, oltre a questo fucile? 

RISPOSTA - Aveva addosso una rivoltella, una volta ho visto 

una rivoltella, gli ho detto "Oh, ma sei matto? Ma cosa 

ne fai?", no, no, perché lui diceva che aveva fatto la 

guardia del corpo, non so, e da allora si pensava ma 

tu... "eh, ma io ho fatto anche la guardia del corpo del 

Ministro", non so, eh, e... e la roba si è interrotta 

lì, però non l'ha più fatta vedere.  

DOMANDA - Lei Tartaglia l'ha conosciuto, l'ingegner Tartaglia, 

Ezio Tartaglia? 

RISPOSTA - Era un CB, però mi ricordo ancora allora 

raccomandava di stare alla larga, dice, di quello lì, lo 

si sentiva con la radio tante volte, ma alla larga, alla 

larga.  
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DOMANDA - Cioè Maifredi le raccomandava di stare alla larga di 

Tartaglia? 

RISPOSTA - Sì, dice: "No, no, quello lì", quando si sentiva 

alla radio diceva di stare alla larga, dice "guarda, 

quello lì è matto".  

DOMANDA - Ma che spiegazioni dava? 

RISPOSTA - Eh? 

DOMANDA - Che spiegazioni le dava di questa cosa: "quello lì è 

matto"? 

RISPOSTA - Nessuna spiegazione, era piuttosto con noi chiuso, 

non...  

DOMANDA - Quindi Tartaglia era anche lui...  

RISPOSTA - Anzi, quando facevamo delle domande non parlava.  

DOMANDA - Utilizzava anche lui gli apparati radio insomma 

Tartaglia? Cioè lo sentivate? 

RISPOSTA - Sì, sì, alla sera...  

DOMANDA - Via radio.  

RISPOSTA - Alla sera si sentiva, ma non... abbiamo saputo dopo 

che era questo tipo.  

DOMANDA - Lei non lo conosceva, insomma? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Poi ha avuto notizie dalla stampa da quello che è 

accaduto? 

RISPOSTA - Infatti io non ho niente da...  

DOMANDA - Questo Swartz era in rapporto anche con Tartaglia? 

RISPOSTA - Penso di no, io non l'ho mai... andavo lì solo da 

Otto Swartz per queste piccole riparazioni.  

DOMANDA - È verbalizzato così in un verbale della...  

RISPOSTA - Dica.  

DOMANDA - In un verbale del '95 del 4 ottobre dei Carabinieri 

le viene chiesto: "Hai mai sentito nominare l'ingegner 

Ezio Tartaglia", lei risponde: "sì, è una persona che 

frequentava casa Swartz sempre per l'acquisto di parti 

di ricambio e di apparati radio".  

RISPOSTA - Sarà andato lì, cioè...  
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DOMANDA - Non si ricorda.  

RISPOSTA - Non...  

DOMANDA - "Ricordo che Maifredi parlando di Tartaglia, 

anch'egli CB, lo definì un matto e consigliava di starne 

alla larga".  

RISPOSTA - Matto diceva che era matto, in giro si diceva che 

era matto. 

DOMANDA - Ma matto in che senso? 

RISPOSTA - Ma uno che aveva la testa... fra di noi non a 

posto, insomma.  

DOMANDA - Non è mai entrato in particolari? 

RISPOSTA - No.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande, 

Presidente.  

RISPOSTA - Non ho mai...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se ci sono domande per il 

testimone. Avvocato De Biasi.  

 
DIFESA - AVV. DE BIASI  

DOMANDA - Buongiorno. Due brevissime domande. Senta, a 

proposito della telescrivente che lei ha visto in casa 

di Maifredi? 

RISPOSTA - Sì, la telescrivente era come la mia, una di quelle 

scassate che dava Otto Swartz.  

DOMANDA - Senta, il Maifredi le disse mai che la sua 

telescrivente era collegata al Ministero degli Interni? 

RISPOSTA - Mai perché era impossibile, cioè non...  

DOMANDA - Ecco, spieghi perché era impossibile? 

RISPOSTA - Erano dei servizi meteorologici, penso che... le 

frequenze noi che ascoltavamo erano quelle 

dell'Aeronautica, per il tempo, per le nuvole, per...  

DOMANDA - Senta, ma tecnicamente lei che ci ha già detto di 

essere un esperto avrebbe potuto in astratto...  
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RISPOSTA - No perché... 

DOMANDA - Senta, lei è a conoscenza se questa telescrivente 

fosse dotata di antenne adeguate per...  

RISPOSTA - Aveva un pezzo di filo. No, no. Non aveva antenne.  

DOMANDA - Senta, un'ultima domanda, che lei per quanto era a 

sua conoscenza il Maifredi sarebbe stato capace di 

costruire un apparato radio? 

RISPOSTA - No, tecnicamente no, andava da Otto Swartz...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Al microfono, per piacere.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Av. Mandrini - Dicevo, questa è una 

domanda da teste esperto, è una domanda ipotetica, 

passiamo alle domande sul fatto che avesse o non avesse 

un'antenna, non certo le risposte sul fatto che si possa 

o no.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma mi pare che il teste fosse 

abbastanza addentro al ramo. Se fosse esperto, 

insomma...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - Cioè sicuramente lui 

ha un apparecchio...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Se mi consente...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque ha detto, ha risposto il 

Maifredi era uno che aveva dei sistemi, delle scriventi 

molto...  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA – Avv. Mandrini - Sì Presidente, per 

la precisione mi oppongo alla domanda sul fatto che il 

Maifredi potesse secondo il teste essere in grado di 

fare alcunché.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma se ne intendeva Maifredi di 

queste cose?  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Ecco.  

RISPOSTA - No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La risposta  è no.  

RISPOSTA - Non sapeva neanche che cos'era un transistor, non 

sapeva...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ecco.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Ecco, esattamente 

questa era la risposta che mi aspettavo dal teste.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo sotto altro profilo.  

 

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. De Biasi - Grazie, non ho altre 

domande.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altre domande? Grazie, può 

andare. Allora, non ci sono altri testi? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dott. Piantoni - 

Presidente, abbiamo la giustificazione per Ferrari 

Enrico e invece chiediamo l'accompagnamento di Bocchini 

Padiglione Gustavo e vedo qua nella notifica che è 

Silvano, ma insomma in realtà firma Gustavo e si chiama 

Gustavo e di De Bellis Giuseppe, che era irreperibile 

all'anagrafe, però poi è stato reperito perché era stato 

interrogato in epoca successiva dai Carabinieri di 

Valsugana, Pergine Valsugana e quindi l'abbiamo 

rintracciato, notificato, non ha mandato 

giustificazione.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per Bocchini Padiglione Gustavo, 

De Bellis Giuseppe non c'è la possibilità di acquisire i 

verbali? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Per De Bellis avevamo già 

posto il problema alla scorsa udienza? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'avevamo già posto, sì. E per 

Bocchini Padiglione nemmeno? Non c'è accordo? No, non 

c'è accordo. 
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ORDINANZA  

LA CORTE dispone l’accompagnamento coattivo, sentite le Parti, 

da parte della Cancelleria di De Bellis Giuseppe e 

Bocchini Padiglione Silvano, per l'udienza del 16 giugno 

2009 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci vediamo il 16. 

 

(A questo punto, il presente verbale stenotipico viene 

chiuso). 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200903879 

Ticket di Verbale: 200903879V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):143.743 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Court Reporting 

Nord S.r.l. 

 

L'ausiliario tecnico: Di Pippo  Rosa 

 

Il redattore: Di Pippo  Rosa 

 

Di Pippo  Rosa 

____________________ 


		2010-10-12T16:26:03+0200
	milani




