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QUESTIONI PRELIMINARI 

 

Sono presenti: 

- per Maggi Carlo Maria, l’Avvocato Bortoluzzi; 

- per Zorzi Delfo, l’Avvocato Bortoluzzi e Franchini; 

- per Tramonte Maurizio, l’Avvocato Mascialino; 

- per Rauti Giuseppe Umberto, l’Avvocato Battaglini; 

- per Delfino Francesco, l’Avvocato Sandrini;  

 

Per le Parti Civili sono presenti: 

 

- per Bazoli Alfredo, Bazoli Beatrice, Bazoli Guido, 

Bontempi Pietro, Peroni Redento, Trebeschi Arnaldo, 

Trebeschi Giorgio e CISL, l’Avvocato Bontempi; 

- per Binatti Giovanni, Calzari Anna, Calzari Renata, 

Comune di Brescia, Loda Adriana, Milani Manlio, 

l’Avvocato Guarneri;  

- per Cucchini Roberto, UIL, l’Avvocato Magoni; 

- per Bottardi Alberto, Camera del Lavoro di Brescia, Cima 

Marco, Montanti Giuseppe, Natali Alvezio, Natali 

Rolando, Raffelli Persilia, l’Avvocato Salvi; 

- per Calzari Lucia, Formato Domenico, Pinto Lorenzo, 

Rizzi Annamaria, Romano Claudio, Romani Enzo, Zambarda 

Bernardo e Zambarda Teresa, l’Avvocato Abrandini; 

- per Natali Alvezio, Avvocato Milani;  

- per Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad avvio 

processo non è presente alcun legale; 

- per Talenti Ugo, l’Avvocato Nardin;   

- per il Ministero dell’Interno, ad avvio processo non c’è 

L’Avvocatura. 
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RICHIESTA PROVE 

 

Vengono acquisiti (ex articolo 512) i verbali resi da Ballan 

Marco, deceduto:  

- 18 febbraio 1975, Giudice istruttore Brescia;  

- 29 giugno 1977, Corte Assise Brescia;   

- 16 ottobre 1985, Giudice istruttore Bologna;  

- 10 dicembre 1985, Giudice istruttore Bologna;  

- 10 gennaio 1986, Pubblico Ministero Firenze; 

-  3 marzo 1986, Pubblico Ministero Firenze; 

-  6 marzo 1986, Pubblico Ministero Firenze; 

-  7 novembre 1986, Giudice istruttore Firenze; 

-  7 novembre 1986, confronto con Vinciguerra, dinnanzi al 

Giudice istruttore di Firenze; 

-  9 marzo 1987, Corte Assise Brescia. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI: Poi, 

Presidente, abbiamo portato il verbale di Vinciguerra 

del giorno 11 febbraio 1988, per il quale era stato dato 

il consenso in udienza successiva da parte della Difesa 

Rauti, e poi c’è un problema che riguarda l'Avvocato 

Lodi, citato per oggi per il quale il figlio ha fatto 

pervenire una certificato per problemi che, a mio 

giudizio, rendono irripetibile l'atto, in buona 

sostanza. Quindi produrrei la certificazione ed i 

verbali di Ballan.   

  

A questo punto il Pubblico Ministero produce certificazione 

relativa al teste Lodi. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Per Lodi Bruno, di anni 81, c'è la 

certificazione dell'A.S.L. con una diagnosi grave, 

 quindi credo che sia necessario acquisire 

i verbali.  

 

Con l’accordo delle Parti, preso atto delle condizioni di 

salute di Lodi Bruno, la Corte acquisisce le 

dichiarazioni rese dalla stesso con verbali:   

  

-  7 maggio 1981, al Pubblico Ministero di Novara; 

- 20 ottobre 1984, al Giudice istruttore di Brescia; 

- 24 ottobre 964, al Giudice istruttore di Brescia; 

- 17 dicembre 1985, alla Corte Assise di Novara; 

-  9 gennaio 1986, al Giudice istruttore di Brescia, ed in 

allegato a questo verbale un verbale di consegna di una 

serie di lettere pervenute all'Avvocato Lodi, che era il 

difensore di Ermanno Buzzi, pervenute dal Buzzi; 

-  9 febbraio 1987, Corte Assise di Brescia.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Presidente, da 



 R.G. 03/08-13/10/09 c/ Carlo Maria Maggi + 4 

7 

parte di questa Difesa c’è che alcuni verbali, 

effettivamente, probabilmente per deficienza di questa 

Difesa non sono stati trovati, per cui, allo stato 

attuale, siccome – se ho capìto bene… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, è affetto 

. Se volete, invece 

di mettere, “con accordo delle Parti”… 

 

Anzi: La Corte - preso atto delle condizioni di salute di Lodi 

Bruno e ritenuta l'impossibilità di ripetizione del suo 

esame testimoniale - dispone l'acquisizione dei verbali 

indicati Pubblico Ministero a norma dell'articolo 512 

C.P.P. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prima di iniziare, proprio perché 

poi sia chiaro l’ordine di svolgimento dell'assunzione 

delle prove, ricordo che - come già abbiamo fatto, lo sa 

l'Avvocato Bortoluzzi in altro processo in cui c'erano 

anche problemi di responsabili civili,  qui c'è 

un’ordinanza che possiamo anche fare nostra - l'ordine 

di assunzione delle prove (quello che ha ritenuto in 

passato il Tribunale, ma credo che possa ritenere anche 

la Corte) è quello del 496 Codice di Procedura Penale, 

secondo il quale l'istruzione dibattimentale inizia con 

l'assunzione delle prove richiesta dal Pubblico 

Ministero e prosegue con l’assunzione di quelle previste 

da altre Parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493. 

C'era, in questi precedenti nostri provvedimenti, un 

richiamo all’ordine parzialmente diverso del 503, comma 

1 C.P.P. ma è stato ritenuto che riguarda un ordine 

interno e non un ordine esterno, per cui l'ordine – 

ritenuto,  poi, che l'esame dell'imputato rientra, ecco, 

possiamo citare anche tutta la Giurisprudenza, se volete 

lo formalizziamo, se ci sono questioni - riguarda una 

prova che rientra tra quelle di Accusa, quindi si è 

ritenuto che l'ordine di assunzione delle prove sia il 

seguente:  

- prove richieste dal Pubblico Ministero: testi, 

consulenti, esame imputati (quindi se il Pubblico 

Ministero ha richiesto l’esame degli imputati, è quello 

il momento);  

- prove richieste dalle Parti Civili (testi, consulenti, 

esami dalle parte private che vi acconsentono); 

- prove richieste dai Responsabili Civili; 

- e prove richieste dall'imputato, secondo l’ordine 

interno, poi, che ci ha detto. 

Quindi, per andare al concreto, noi abbiamo delle prove 

ammesse che riguardano il testimoniale del Pubblico 

Ministero; esaurito il testimoniale del Pubblico 
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Ministero si procederà all'esame degli imputati nei cui 

confronti ha fatto richiesta il Pubblico Ministero. 

Naturalmente gli imputati che vi acconsentono; dopodiché 

si passerà alle prove delle Parti Civili e, poi, alle 

prove della Difesa. Questo è l'ordine: in modo tale che… 

Altra cosa di cui abbiamo parlato  informalmente, 

riguardava l’organizzazione del lavoro: l'avere creato 

una terza udienza non è una fissazione del Presidente o 

della Corte, perché crea grande disagio a tutti, 

nonostante qualche giornale scriva il contrario. Disagio 

a tutti perché bisogna anche preparare l'udienza. 

Peraltro abbiamo un collega che è stato già trasferito 

in Corte d'Appello con un provvedimento di anticipato 

possesso, per cui sarà applicato necessariamente, ma non 

è stato utilizzato il sistema del posticipato che 

sarebbe stato idoneo. Quindi abbiamo una necessità anche 

di contenimento di tempi e, ad occhio, i testi ancora da 

assumere sono qualche centinaio. Adesso non mi fate dire 

400 o 500 piuttosto che 600, però insomma siamo su 

quelle cifre lì: diciamo ancora un 300 del Pubblico 

Ministero e poi, a seguire, ce ne sono circa 180 delle 

Parti Civili e la Difesa penso che ne abbia una 

ottantina. Naturalmente bisogna fare tutto questo con un 

esame concreto, per sapere quali di questi sono deceduti 

e, quindi, non si procederà all'esame, per cui il 

programma, al momento, quanto meno per ottobre, novembre 

e dicembre (dicembre non ha grandissime udienze, perché 

c’è Natale), sarà questo. Naturalmente, nel momento in 

cui si offrirà un riscontro diretto delle prove a cui si 

rinuncia - perché si può rinunciare, sia da parte del 

Pubblico Ministero, sia da parte delle Parti Civili che 

sono quelle che ne hanno un numero… poi anche la Difesa 

può rinunciare a qualcuno, ma è un numero inferiore – la 

Corte potrà pure, al limite, facendo un calcolo dei 6 o 

8 testi ad udienza, fare un calco presuntivo. Ad oggi, 
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se sono 5/600 testi ancora da sentire, le 10 udienze al 

mese sono indispensabili. Naturalmente mi rendo conto 

anche che ci sono delle udienze in cui, probabilmente, i 

testi non saranno esauriti. Ecco, questo per sapere, per 

potere anche avere da voi un contributo, per avere una 

situazione effettiva dei testi che mancano, calcolati 

quelli sentiti e quelli di cui abbiamo acquisito i 

verbali. Le Parti possono benissimo avanzare già 

rinuncia dei testi, se vi è il consenso (poi ci vuole il 

consenso delle Parti, quindi non è una cosa 

semplicissima, però spero che si formi), dopodiché 

possiamo fare anche un calcolo di quello che manca e di 

quello che si può fare. Al momento il calendario (con 

tutte le fatiche che riconosco a tutte le Parti) rimane 

questo qui. Però, se voi siete in grado di fornirmi una 

situazione un po' diversa e un po’ più rosea, disposti a 

togliere le udienze del venerdì, perché poi, grosso 

modo, sono le udienze che sono fuori. L'udienza 

attaccata è quella del giorno precedente, che è un 

venerdì. Fate il calcolo, contate e soprattutto vedete 

se - tra i testi richiesti - c'è possibilità di 

rinunciare a qualcuno.   
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ESAME DEL TESTE CANELLA BRUNO 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Canella Bruno, nato a Camisano Vicentino il 18 

novembre 1944; residente .  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI   

DOMANDA – Avvocato, sono il Pubblico Ministero: può dirci qual 

è stata la sua esperienza, il suo percorso politico 

negli anni della giovinezza, insomma, le sue prime 

esperienze politiche? Insomma, ci interessano gli anni 

che precedono il 1974. 

RISPOSTA – Sì: ero al  liceo classico Franchetti di Mestre ed 

ho frequentato non ricordo se Giovane Italia o Gruppo 

Giovanile del Movimento Sociale Italiano, ma penso la 

Giovane Italia, che era l’organizzazione studentesca 

fiancheggiatrice del Movimento Sociale, e facevo 

attività politica, essenzialmente all'interno delle 

scuole.  

DOMANDA – Ecco lei, all'epoca, dove abitava? 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA - Dove viveva? 

RISPOSTA - Vivevo a Mestre.  

DOMANDA – A Mestre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E quindi si iscrisse più o meno in che anno? 

RISPOSTA – Sento poco. 

DOMANDA - Quando iniziò questa attività politica, in che anno? 

RISPOSTA - Nel 1961/1962.  

DOMANDA - Intorno a quegli anni lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, e si iscrisse quindi alla Giovane Italia? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Vi era la sede a Mestre, a Venezia? Dove? 

RISPOSTA - A Mestre. 

DOMANDA – A Mestre? 

RISPOSTA - Almeno quella che frequentavo io, perché c'era 

anche a Venezia, però io frequentavo quella di Mestre, 

che era in piazza Ferretto.  

DOMANDA – Ecco, lei conobbe Delfo Zorzi e Martino Siciliano? 

RISPOSTA – Sì, perché io facevo il liceo classico; Zorzi e 

Siciliano facevano il ginnasio, sempre al liceo 

Franchetti. I 

DOMANDA - In quegli anni vi fu una qualche frequentazione a 

livello politico o di amicizia, con Zorzi? 

RISPOSTA – Sì. Con Zorzi, si. Perché Zorzi si iscrisse anche 

lui alla Giovane Italia, frequentò la Giovane Italia ed, 

incidentalmente, anche Siciliano. Io avevo più 

frequentazione con Zorzi che non con Siciliano: 

Siciliano frequentava poco.  

DOMANDA – Ecco, che tipo di attività veniva svolta in quegli 

anni? 

RISPOSTA – In quegli anni veniva svolta attività soprattutto 

di volantinaggio, convegni e dibattiti politici. 

Volantinaggio soprattutto nelle scuole. Soprattutto 

nella scuola Franchetti: il liceo classico dove eravamo 

noi.  

DOMANDA – E la realtà di Ordine Nuovo, a Venezia? Era già 

presente a Venezia, a Mestre oppure no? 

RISPOSTA - Non ricordo, perché non era una cosa importante per 

me quando ero ragazzo militante nella Giovane Italia:  

Ordine nuovo non era una cosa percepita, cioè io mi 

ricordo di Ordine Nuovo… del Centro Studio Ordine Nuovo. 

Centro Studio Ordine Nuovo: mi ricordo quando, appunto, 

Zorzi Delfo vi aderì. Allora scoprii che c’era questo 

movimento di Estrema Destra che fiancheggiava Pino 

Rauti; ma prima sostanzialmente non aveva influenza per 
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quanto riguarda le mie attività o le mie frequentazioni.  

DOMANDA - Lei ha avuto rapporti con questa realtà ordinovista 

negli anni successivi, o no? 

RISPOSTA - No. C'è stato, è stato uno dei motivi di dissidio 

con Zorzi, col quale appunto facevo attività politica 

nel 1961/1962 fino (penso) a metà degli Anni Sessanta, 

proprio perché ha cercato di sviare, a mia insaputa, dei 

ragazzi della Giovane Italia (di cui ero segretario) per 

farli aderire al Centro Studi Ordine Nuovo e, quindi, 

c'è stata questa contrapposizione tra me e lui, ed è 

stato in quel periodo che abbiamo cessato, praticamente, 

ogni rapporto. Cioè siamo diventati concorrenti, ma 

concorrenti non molto amichevoli: proprio separati, 

perché c'era una concorrenza, ovviamente, sullo stesso 

bacino e, di conseguenza, io mi ricordo che, insomma, 

avevamo dei rapporti piuttosto tesi.  

DOMANDA - Lei del convegno presso la White Room  del 1966 ne 

ha notizia? La nascita di Ordine Nuovo a Venezia… non ha 

seguìto? 

RISPOSTA – White Room?  

Sto cercando di pensarci, perché White Room effettivamente era 

un luogo in cui facevamo dei convegni, perché avevamo 

delle difficoltà ovviamente ad avere sale, eccetera. 

White Room mi pare che fosse quello, era sopra il cinema 

Corso, in corso del Popolo? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – E’ quello? Ecco, sì: allora lì facevamo… però 

adesso io non ricordo. Di certo io non frequentavo, 

ecco, quel Centro Studi proprio perché per me era 

proprio l'antitesi: cioè o si era di qua, o si era di 

là. Io non ammettevo, essendo io responsabile giovanile, 

non ammettevo assolutamente possibilità di confusione 

tra noi e gli ordine novisti.  

DOMANDA – Ecco, come date? Quindi dicevamo Zorzi confluisce in 

Ordine Nuovo, lei diceva, intorno alla metà degli Anni 
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Sessanta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ compatibile con questa data della White Room. Per 

Siciliano vale lo stesso discorso come date? Cosa ci sa 

dire? 

RISPOSTA - Guardi: Siciliano non frequentava molto il mio 

ambiente, diciamo, già quando eravamo… 

DOMANDA – Alla Giovane Italia? 

RISPOSTA - …alla Giovane Italia assieme, eccetera. Era, più 

che altro, sempre un po' per conto suo: non era, ecco, 

uno di quelli più assidui. No. Io certo che me lo 

ricordo perché lo vedevo alla mattina e, quindi, sapevo 

che era lui. Sapevo che militava con noi, ma non era tra 

quelli che era sempre… era pronto, diciamo, come me o 

come Zorzi Delfo ad esporci, a distribuire volantini, 

eccetera, nella nostra scuola. Per cui, insomma, non ho 

un ricordo di particolare frequentazione da parte di 

Siciliano nel gruppo della Giovane Italia e, quindi, non 

so nulla di quello che fece poi con Ordine Nuovo.  

DOMANDA - E quanto ai rapporti fra i due, tra Zorzi e 

Siciliano, ci sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No, no. No. 

DOMANDA – Maggi, il dottor Maggi l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Maggi, sì. Maggi l'ho conosciuto verso la fine, 

cioè, praticamente per me Maggi era un uomo più avanti 

negli anni, quindi io ero ragazzino e lui era già 

medico, era già – diciamo - così come si guarda con gli 

occhi più anziano, insomma. Ne avevo sentito parlare, 

perché era medico ed era anche stimato per la sua 

professione, per la sua disponibilità. Aveva una buona 

fama. Quindi sentivo parlare di questo personaggio, come 

medico. L'ho conosciuto poi, quando Rauti, con il Centro 

Studi, è confluito nel Movimento Sociale Italiano e, 
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quindi, ho avuto modo di conoscerlo personalmente, per 

cui avere dei rapporti, così, politici: perché quando 

c'erano le riunioni politiche, come dirigenti, ci si 

incontrava e c'era anche il dottor  Carlo Maria Maggi. 

Dopodiché, però, nel 1972/1973 i rapporti si sono 

diradati e, quindi, poi ognuno è andato per la sua 

strada, per cui ho perso i contatti. L'ho incontrato 

qualche volta a Venezia, sempre disponibile.  

DOMANDA - Ma Maggi proveniva dal Centro Studi anche lui, o no? 

RISPOSTA – Dal?  

DOMANDA – Maggi, anche lui, era entrato insieme a Rauti nel 

M.S.I.? 

RISPOSTA - Mi pare di sì. 

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Io l'ho conosciuto proprio  in quel periodo lì.  

DOMANDA – Il rientro del Centro Studi nel partito è della fine 

del 1969. 

RISPOSTA – 1969/1970. O 1971, adesso non ricordo. 

DOMANDA - Lei ha avuto rapporto da lì in poi, fino al 

1971/1972, diceva? In questi anni qua ha avuto 

frequentazione? 

RISPOSTA – Sì, praticamente si: su quegli anni. Su quegli anni 

c'è stata la grande avanzata del Movimento Sociale, mi 

ricordo, con l'elezione anche di un Senatore, il 

Senatore Lanfrè e dell'Onorevole Dal Sasso.  

DOMANDA - Nell'ambiente di Venezia/Mestre, dopo il rientro nel 

partito da parte del Centro Studi, cosa è avvenuto? Cioè 

vi è stata una completa fusione, una dispersione dei 

membri del Centro Studi nel partito, o hanno mantenuto 

una loro identità all'interno del partito? 

RISPOSTA – Mah?! Non è stata significativa: cioè, 

praticamente, c'erano Romani e Maggi che rappresentavano 

il Centro Studi, mi ricordo, in quel periodo, e quindi 

erano loro, più che altro, sul piano personale che 

davano una certa caratura, così, alla programmazione 
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politica del Movimento Sociale negli anni 1970/1972.  Mi 

ricordo nelle direzioni provinciali che si facevano, 

Zorzi non c'era: cioè era via. Non era a Venezia.  

DOMANDA – No, la domanda era diversa, Avvocato: volevo capire 

se, dopo il rientro nel partito da parte del Centro 

Studi, i componenti di questa realtà politica hanno 

mantenuto una loro identità distinta, pur all'interno 

del partito. 

RISPOSTA - Loro erano rautiani, diciamo. Cioè come io ero 

almirantiano, loro erano rautiani e quindi non è che, 

perché sono rientrati…  

DOMANDA - Era un'identità come corrente, in qualche modo? 

RISPOSTA - Sì, cioè questo sì, ma non… cioè, nel Movimento 

Sociale Italiano ci sono sempre state queste anime 

diverse tra Romualdi, Almirante e poi, con l'entrata di 

Rauti, Rauti aveva la sua visione, la sua programmazione 

politica: non è che, rientrando nel partito, tutta la 

politica fosse stata dimenticata, per cui tutto quanto 

era semplificato. Cioè, sì, loro esponevano le loro 

idee, le loro ipotesi, le loro programmazioni e noi 

esponevamo la nostra. Io, poi, comunque gruppo giovanile 

a maggior ragione, quindi, insomma, non è che, ecco, non 

c'era il nucleo organizzato nel senso, perché io - per 

quello che mi ricordo - non è che siano entrati chissà 

quali grandi personaggi. Erano pochi. 

DOMANDA – Erano pochi? 

RISPOSTA – Cioè erano proprio… sì, sul piano numerico non 

erano significativi.  

DOMANDA – Ecco, in altre parti d'Italia, nel momento in cui il 

Centro Studi entra nel partito, vi è poi una scissione 

all'interno di Ordine Nuovo e nasce il movimento 

politico Ordine Nuovo, quello di Clemente Graziani. Una 

realtà di questo tipo a Venezia vi è stata, oppure no? 

RISPOSTA – No. Almeno, per quanto mi riguarda, no. Non mi 

ricordo. Cioè, per me i rautiani erano Romani e Maggi, 
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perché erano quelli che vivevano a Venezia. Non ce 

n’erano altri di significativi. 

DOMANDA – Ecco, allargando un po' su Padova e su Verona, per 

quella che è la sua conoscenza diretta… 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - …quali erano i soggetti, le personalità di maggiore 

spessore? 

RISPOSTA – No, perché era Romani, diciamo, il punto di 

riferimento per i rautiani nel Veneto, a quello che mi 

risulta. C’è da tenere presente che ero molto giovane, 

ero ragazzo.  

DOMANDA – Lei Freda e Fachini li ha conosciuti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, come li colloca? 

RISPOSTA – Mah, Freda?! Dunque, molto distaccato. L'ho 

conosciuto proprio in occasione del mio corso di laurea, 

perché facevo Giurisprudenza e, quindi, delle volte 

frequentavo, io frequentavo Ferrara ma frequentavo anche 

Padova, e l'ho conosciuto – appunto - a Padova e mi dava 

la sensazione… mi chiede un’opinione, non un fatto? 

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Mi chiede un’opinione, non un fatto: cioè cosa 

penso di Freda? 

DOMANDA – Non cosa pensa: qual era la sua collocazione 

all'interno di queste realtà politiche. 

RISPOSTA – No. Freda non era collocato all'interno del 

Movimento Sociale o del mio mondo politico, era fuori, 

era altro. Cioè era un'altra cosa: lui aveva la sua casa 

editrice (mi pare di ricordare) e scriveva dei libri, 

che io poi non leggevo, insomma a quello che mi si 

diceva. Poi l’ho conosciuto e mi dava la sensazione, 

così, di una persona senz’altro di una certa caratura. 

Fachini Massimiliano l'avevo conosciuto anche prima, 

perché lui era dirigente o era stato dirigente del FUAN, 

del Fronte Universitario di Azione Nazionale, però io 
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non frequentavo quel mondo, perché io frequentavo molto 

di più la Giovane Italia ed il Gruppo giovanile del MSI, 

cioè non mi sono mai iscritto al FUAN, quindi non 

frequentavo l’ambiente patavino. 

DOMANDA - Il FUAN è una realtà del Movimento Sociale comunque? 

La realtà universitaria del Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Sì, fiancheggiava: non era collegata con il 

Movimento Sociale Italiano. Cioè fiancheggiava il 

Movimento, ma non era automatica l'iscrizione con il 

Movimento Sociale.  

DOMANDA – Ho capìto. Anche Freda faceva parte del FUAN? 

RISPOSTA - Chi?  

DOMANDA – Freda. 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Lei disse così, quando venne sentito l'8 settembre 

del 2003: “In quel periodo ho conosciuto anche Freda e 

Fachini. Entrambi erano del FUAN”, però la risposto è 

molto… 

RISPOSTA - Può darsi che sia anche il verbalizzante che ha 

semplificato la mia risposta. Ma Fachini sì, almeno per 

me era il punto di riferimento del FUAN, era conosciuto 

come esponente del FUAN. E Freda senz’altro frequentava 

un certo ambiente di Destra, perché l'ho conosciuto, 

appunto, a Padova, nell'ambiente di Destra, ma poi se 

fosse iscritto o no?! Io ho detto che non ero un 

frequentatore del FUAN, perché ci ritenevamo anche un 

po' concorrenti, non come col Centro Studi: concorrenti 

in senso positivo, perché noi della Giovane Italia o del 

Gruppo giovanile del MSI ci tenevamo ad avere più 

iscritti, più forza del FUAN, insomma.   

DOMANDA – Ascolti, Avvocato, lei ha conosciuto Giampietro 

Mariga? 

RISPOSTA - Sì. L’ho conosciuto di sfuggita, cioè è stata una 

cosa che… è comparso nell'ambiente del Movimento Sociale 

Italiano: si è presentato, non c'era nessun motivo per 
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dirgli di no, cioè faceva il macellaio, diceva. Ho avuto 

pochissima frequentazione con lui anche perché, appunto, 

si è presentato, ha frequentato un po' e poi è sparito. 

E si diceva che fosse andato all'estero, a fare il 

mercenario, a fare chissà cosa in Africa. Ma poi io non 

so se è vero o non è vero, o che cosa è successo.  

DOMANDA - Lei ha notizie di rapporti tra Mariga e Zorzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei prima accennava a questi contrasti, abbastanza 

duri, con Zorzi in rapporto, così, al bacino di utenza 

comune? 

RISPOSTA – Sì. Come si usa tra ragazzi, insomma.  

DOMANDA - Vi furono attriti anche di altra natura, motivi di 

contrasto con Zorzi di altra natura? 

RISPOSTA - Tra me e Zorzi? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - No. No, assolutamente.  

DOMANDA - Lei ebbe, si occupò mai della distribuzione di 

alcuni giorni di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Per conto di Zorzi? 

RISPOSTA – No, per carità!  

DOMANDA - Lo esclude questo? 

RISPOSTA – Oh! Sì. Lo escludo.  

DOMANDA – Cioè erano gli antagonisti, insomma? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In qualche modo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - All'interno di un'area? 

RISPOSTA - Di un'area di Destra, sì.  

DOMANDA – Di un’area di Destra, ma erano comunque gli 

antagonisti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ci sa dire qualcosa con riguardo all'arresto di 

Mariga del 16 di novembre del  1968, e dell'arresto di 
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Zorzi del giorno successivo? 

RISPOSTA – Guardi: mi è stato chiesto, mi ricordo 

l’interrogatorio fatto parecchi anni fa, di Mariga. Mi 

ricordavo vagamente di questo Mariga, perché ho detto: 

“E’ venuto, si è presentato, ha frequentato un paio di 

nostri convegni e manifestazioni, e poi è sparito”. Poi 

è venuto fuori una questione di armi. Io, francamente, 

anche quando mi hanno interrogato sulla questione 

ricordo che, come adesso, non è che abbia un ricordo 

preciso: perché non era una persona che frequentava il 

mio ambiente, cioè del mio mondo.  

DOMANDA - Questo con riguardo a Mariga? 

RISPOSTA - Riguardo a Mariga, sì. Cioè non essendoci, bisogna 

entrare anche nel clima di allora: cioè, praticamente, 

la vita del mondo giovanile (che era molto forte nel 

Movimento Sociale, aveva una sua autonomia nei confronti 

del partito), diciamo che esisteva soprattutto il mondo 

giovanile, più che non il mondo del partito degli 

anziani, almeno a Mestre. Per cui noi avevamo la nostra 

attività, facevamo i nostri incontri, avevamo i nostri 

giri, facevamo le nostre feste, facevamo le nostre 

manifestazioni, eccetera, per cui il mondo degli anziani 

era distaccato. Questo Mariga è venuto, dopodiché è 

sparito e mi è stato detto che era implicato in una 

faccenda di armi, che io non ricordavo. Va bene? Dopo, è 

chiaro, leggendo gli articoli del Gazzettino, eccetera, 

mi è venuto a mente che questo Mariga era implicato. 

Anche perché, girando la voce che fosse andato a fare il 

mercenario in Africa, ho detto: “Boh?! Può darsi che sia 

anche vero, non lo so”.  

DOMANDA – Ecco, ma sul riguardo di Mariga, dunque, è una 

figura comunque… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …che non ha avuto un grosso peso, insomma? 

RISPOSTA - No.   
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DOMANDA -  Nella realtà politica di Venezia/Mestre? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Diverso però mi pare il discorso con riguardo a 

Zorzi: lei, per carità, cessa i rapporti (ce l'ha già 

detto prima) bene o male quando Zorzi entra, a metà 

degli Anni Sessanta… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …nel Centro Studi. Questo è un episodio del 1968, 

quindi siamo nella fase in cui esiste il Centro Studi a 

Venezia/Mestre, come realtà autonoma dal partito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Perché non siamo ancora al 1969, col rientro nel 

partito. Però avviene un fatto che è particolarmente 

significativo: questo ragazzo, Delfo Zorzi, nella notte 

tra il 16 e il 17 novembre del 1968, viene arrestato 

dalla Polizia in possesso di armi ed in possesso anche 

di materiale esplosivo. Una notizia, voglio dire, che in 

un gruppo che si occupa di volantinaggio e di propaganda 

all'interno della scuola, immagino abbia fatto un certo 

scalpore. 

RISPOSTA – No, perché gli anni erano già passati, cioè 

1965/1968… 1944/1968: avevo venti… cioè, bisogna tenere 

presente anche questo. Certo, Zorzi non era più a 

Mestre, almeno a quello che mi ricordo. Cioè una volta 

che lui si è staccato, ha fatto il Centro Studi Ordine 

Nuovo, eccetera, dopo è andato via da Mestre. Non mi 

ricordo, ma penso che sia intorno a quegli anni lì: vado 

per ragionamento.  

DOMANDA - Dove si trasferì? 

RISPOSTA - Non lo so: inizialmente penso a Roma, perché 

questo, almeno, mi pare di ricordare inizialmente; 

dopodiché non so. Deve essere andato a Napoli, perché 

poi ho saputo che ha frequentato a Napoli lingue 

orientali, e si è laureato a Napoli: quindi suppongo che 

sia andato a Napoli. Ma non è che rappresentasse più, 
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per noi, una questione la faccenda di Zorzi, perché - 

non essendoci - mancava il motore propulsore del gruppo 

giovanile del Centro Studi, cioè si è liquefatto. Cioè 

non c'erano giovani, almeno per quello che ricordo, in 

concorrenza con noi, di Ordine Nuovo, cioè non esisteva 

più. Andato via Zorzi, come giovanile… 

DOMANDA - A livello di Centro Studi era lui la figura? 

RISPOSTA - A livello giovanile a Mestre, sì.  

DOMANDA - Era lui il punto di riferimento? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Sì.  

DOMANDA - In questo periodo, quindi, del dopo l'allontanamento 

per Roma, per Napoli, vi era una… manteneva i contatti 

che lei sappia, Zorzi, con l'ambiente di Mestre? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Non lo sa? 

RISPOSTA – No, perché per noi proprio è andato via e, cioè, 

sul piano concorrenziale, nel 1965, avevamo capìto che 

la Giovane Italia, il gruppo giovanile riprendeva il 

predominio, il monopolio insomma della rappresentanza 

giovanile di Destra, a Mestre e Venezia.  

DOMANDA - Lei ha notizie di alcuni locali in via Mestrina, a 

Mestre… 

RISPOSTA – Mi scusi: ho notizia? 

DOMANDA – A Mestre, in via Mestrina, che cosa c'era? C'erano 

dei locali adibiti a che cosa? Ne ha notizia? 

RISPOSTA – Sì. C'era questo… quando io ho scoperto che c'era 

questa sede di via Mestrina, attorno a metà degli Anni 

Sessanta (1964/1965), appunto perché, quando facevo le 

riunioni con i ragazzi, c'erano molti ragazzi che 

frequentavano la nostra sede, la mia sede, che venivano 

ai nostri convegni, facevano le nostre manifestazioni, 

eccetera, ad un certo punto era sparita. Un giorno, 

collocata una riunione, non c'era più nessuno: com’era 

questa storia, come non era, sono sceso giù, in piazza, 

a piazza Ferretto (avevamo una sede in piazza Ferretto) 
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e c’erano dei ragazzi, i quali mi han detto: “Guarda che 

sono andati di là, perché è stato detto che la riunione 

non è di qua, ma è di là”. ”Di là, dove?”. E lì sono 

venuto a sapere che c'era questa via Mestrina e, quindi, 

ho saputo c'era questo Centro Studi, perché l'avevano 

fatto a mia insaputa. Cioè Zorzi non è che sia stato 

corretto con me, nel dirmi: “Guarda che io aderirò, o 

aderisco…” eccetera. Era con me e poi, improvvisamente, 

è passato, ho saputo che era di là e mi aveva portato 

via i ragazzi, diciamo. Ma, ecco, così ho capìto che 

c'era questa sede e quindi si sapeva che c'era.  

DOMANDA - Per Mestre era la sede del Centro Studi questa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA - Lei c'è stato mai? 

RISPOSTA – Mah?! Penso di sì: una volta ci sono stato, se non 

altro per curiosità, per sapere com’era. Ma era un 

appartamento, e basta: adesso è questo che mi ricordo, 

dopodiché non…  

DOMANDA - Ci viveva qualcuno lì? 

RISPOSTA - Non lo so, sinceramente.  

DOMANDA – Non lo so? 

RISPOSTA – Chi ci viveva. 

DOMANDA - Le risulta che Zorzi, per alcuni periodi almeno, ci 

abbia proprio abitato, in questa via Mestrina? 

RISPOSTA - Può darsi, ma (guardi) questo, non frequentando, io 

con Zorzi dopo non è che abbia avuto più frequentazioni 

perché eravamo… cioè si era creata una inimicizia 

politica, diciamo, più che personale: è chiaro che, poi, 

ha anche effetti, riflessi personali.  

DOMANDA - In materia di… tornando all’oggetto dell'arresto di 

Mariga e Zorzi, per queste armi, queste munizioni, al di 

là di questo episodio specifico, lei in quegli anni ebbe 

notizia di altri militanti che, comunque, avevano a che 

fare con armi, con esplosivi, con queste realtà diverse, 

insomma, diverse da quella…? 
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RISPOSTA – No, no, no. No, assolutamente: perché, nel mio 

ambiente, era tassativo. Cioè, guai, se ci fosse 

successa una cosa del genere! Non perché questa era la 

disposizione del partito, eccetera, che non dovevano 

girare armi proprie o improprie, o cose del genere; ma 

proprio perché era la nostra forma mentis, cioè non 

esisteva. Cioè, in quel periodo, le nostre 

contrapposizioni erano da ragazzi della via Pal, 

insomma, era persona contro persona, mano contro mano: 

ci si scazzottava, ci si prendeva a sberle, si facevano 

queste cose qui, ma non siamo ancora nel periodo 

aggressivo in cui è precipitata, poi, l'Italia negli 

anni 1968 a seguire. Cioè quando noi ci si azzuffava 

nelle scuole, ci si azzuffava insomma; ma poi si andava, 

io mi ricordo, col segretario della FGCI, dei Giovani 

Comunisti. Ci si azzuffava a scuola e poi, al pomeriggio 

si andava a studiare assieme.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Luciano Biasiolo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Era di Zelarino lui? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Un paese… Zelarino? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - Ha notizie di coinvolgimento di questo Biasiolo in 

fatti di armi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le risulta? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ne ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - E Besutti l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Besutti, di Mantova? 

RISPOSTA – No, non so chi sia.  

DOMANDA – Tenente dei paracadutisti, ordinovista? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei nel 1973 venne sospeso dal Movimento Sociale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Per quale ragione, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, oh! Ci ho sofferto. Perché c'era stato un 

dissidio molto forte tra me ed il senatore Lanfrè che 

era stato eletto da poco, appunto nel 1972, per una 

contrapposizione che c'era stata in quanto io avevo 

appoggiato il dottor Walter Ancona, di origine ebraica, 

come candidato alla Camera e rappresentavo molto a 

Mestre, perché avevo un certo ascendente, insomma, anche 

sul piano politico, soprattutto nei confronti dei 

giovani. Ed, in questo modo, mi si imputava di aver 

fatto fallire l'elezione del mio amico, oltretutto,  

Avvocato Antonio Parisi, avvantaggiando così l'elezione 

dell’Onorevole Dal Sasso di Treviso. E, quindi, si creò 

una fortissima tensione, perché è chiaro che con i voti 

che ero riuscito a portare sul piano (c'erano le 

preferenze allora), che ero riuscito a portare al dottor 

Ancona (alcune migliaia, insomma) è chiaro che avevo 

spostato le preferenze proprio a Mestre e Venezia sul 

dottor Ancona, ed avevo favorito il terzo incomodo che 

era il dottor Dal Sasso. Poi avevo avuto anche una certa 

contrapposizione precedente, perché era stato candidato 

come capolista l'Onorevole Tullio Abelli di Torino, ed 

avevo capeggiato una specie di rivolta perché non volevo 

il candidato esterno alla Federazione che rappresentasse 

Venezia, eccetera, eccetera, per cui una cosa tira 

l'altra e, insomma, mi hanno punito.  

DOMANDA - Questa è la ragione? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Lei ha notizia che anche Zorzi e Maggi vennero 

sospesi dal MSI nel “1977”? 

RISPOSTA – Sì, questo me l'ha ricordato il verbalizzante 

quando è venuto a chiedermi, ad interrogarmi quale 
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persona informata dei fatti. C'è stata una serie di 

persone che sono state sospese in quel periodo, quasi ci 

fosse stata una lotta interna, diciamo così, una “redde 

rationem”. Sì, è stato, mi pare di ricordare che è stato 

sospeso anche Zorzi; ed è stato sospeso anche l'Avvocato 

Carletta, presso il quale io facevo pratica come giovane 

professionista. Quindi… tutti per motivi diversi: cioè 

io per la contrapposizione, per indisciplina, eccetera, 

nei confronti della gerarchia federale; Carletta perché 

aveva (questo lo so perché eravamo in studio) fatto un 

intervento contro Almirante, eccetera; poi non so tutti 

gli altri perché furono, quali sono le motivazioni 

specifiche. Perché, poi, ognuno è andato per conto suo, 

insomma.  

DOMANDA - Piero Andreatta l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dove lo colloca? Era tra gli ordinovisti, diciamo? 

RISPOSTA – No. Tra qui ordinovisti?  

DOMANDA – Sì, se era… 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Politicamente come lo colloca? 

RISPOSTA - Un personaggio a sé stante proprio. A sé stante: di 

certo non era un frequentatore del mio ambiente.  

DOMANDA - Ma era iscritto al M.S.I.? 

RISPOSTA – Sì, ma nel partito si entra e si esce, si fa… Cioè 

io avevo la mia squadra, avevo la mia, diciamo il mio 

sèguito, il mio gruppo, le mie amicizie, i miei 

rapporti. Quindi lui non era classificabile, ecco: era 

un po'… molto individualista, per conto suo. Non saprei 

come definirlo.  

DOMANDA - Tra gli atti del processo di Catanzaro, è stato 

rinvenuto e trascritto un volantino, il teste di un 

volantino ciclostilato riservato ai giovani aderenti al 

M.S.I. ed alcune organizzazioni giovanili del partito 

relativo ad un convegno del 2, 3 e 4 novembre del 1969. 
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A questo convegno parteciparono come relatori 

Giangastone Romani, Giorgio Freda, Piero Longo, Rino 

Boratto, Massimo Fachini, Adriano Cesquetti e lei, 

l'universitario Bruno Canella nel 1969, sui temi “La 

gioventù nazionale contro la sovversione”. 

RISPOSTA – Contro? 

DOMANDA – La sovversione. 

RISPOSTA – Eh?!  

DOMANDA - Era un convegno organizzato, cioè un volantino a 

firma Giovane Italia, FAS (quindi Fonte Azione 

Studentesca), FUAN (Fronte Universitario di Azione 

Nazionale) e Centro Studi Ordine Nuovo. Ecco, glielo 

sottoporrei, ma è una trascrizione. Per capire il 

documento - per le Parti - proviene dal faldone GA 119 

fogli 789 e 790, in particolare il 790.  

 

A questo punto viene rammostrato al teste il documento 

presente nel fascicolo del Pubblico Ministero. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI   

DOMANDA - Glielo faccio vedere, è una trascrizione di questo 

volantino, per chiederle, tornando un po’ in conclusione 

sul tema dei rapporti tra partito e Centro Studi, qui 

siamo ad ottobre/novembre  1969, quindi nella data in 

cui… 

RISPOSTA – Sì, negli anni in cui c'era l'avvicinamento di 

Rauti.  

DOMANDA - Per capire: si ricorda di queste occasioni comuni 

tra queste realtà parzialmente diverse? 

RISPOSTA - Mi fa tornare indietro con gli anni, mi fa sentire 

molto giovane. Questa è una sorpresa: non mi ricordavo 

che ci fosse Freda.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - Francamente no, non me lo ricordo. Cioè mi ricordo 

che c'era un grande fervore in quel periodo, appunto, 
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verso gli Anni Settanta c'è stato anche un grande 

successo elettorale, con una forte avanzata del 

Movimento Sociale Italiano: mi pare che siamo arrivati 

al 9% al Senato ed al 7-8% alla Camera, quindi 

percentuali molto, molto alte. Però, ecco, c'era questo 

clima di riconciliazione con le varie frange separate, 

che erano uscite dal Movimento Sociale Italiano negli 

anni precedenti, che erano poi antecedenti alla mia 

entrata nel Movimento Sociale Italiano, però… 

DOMANDA - Quindi è un fenomeno tipico di quel periodo, 

insomma, questo allargamento? Cioè la presenza di realtà 

parzialmente distinte… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …in occasioni politiche comuni? 

RISPOSTA - Sì. Sì, sì, ma senz’altro c'è stata questa, cioè 

c'era un grande fervore, come ho detto prima. C'era una 

grande voglia di impegnarci. Quindi, sia pure con le 

nostre distinzioni, perché c'erano queste distinzioni: 

di fatti vede che sono con sigle diverse, anche. Perché, 

evidentemente, avevamo qualcosa da dire, ed anche 

eravamo curiosi pure di sapere cosa avevano da dire gli 

altri. Perché io ero curioso e volevo sapere cosa diceva 

Romani, perché non lo conoscevo: l’ho conosciuto, 

appunto, in questa occasione. Così anche Freda, benché 

l’avessi conosciuto, ma politicamente non è che lo 

conoscessi. Per cui senz’altro c’è stato un interesse ad 

organizzare ed appoggiare queste manifestazioni.  

DOMANDA - Ma poi, negli anni immediatamente successivi, come 

si è sviluppato questo rapporto? Cioè, in che cosa vi 

differenziavate voi del partito rispetto agli 

ordinovisti, o agli ex ordinovisti? Se in due parole ce 

lo può dire. 

RISPOSTA – No, diciamo che, nella mia realtà di 

Venezia/Mestre, non c'era - diciamo così - una quantità 

di persone che facevano parte del Centro Studi Ordine 
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Nuovo, perché la realtà giovanile l'avevo assorbita 

quasi completamente io, con il mio gruppo, eccetera. 

Quindi c'erano dei personaggi, cioè c'era Romani e c'era 

Maggi, a quello che mi ricordo; poi non mi ricordo che 

ci fossero altre persone nel Centro Studi Ordine Nuovo. 

Loro non… anzi, loro si facevano quasi un vanto di non 

mirare alla quantità, eccetera, eccetera: bisognava 

guardare alla qualità e cose di questo tipo. Però non 

avevano, cioè, non so neanche io cosa dire: cioè erano 

persone abbastanza isolate, non avevano un sèguito. 

Quindi la loro partecipazione, la loro entrata nel 

Movimento Sociale Italiano era più il ricomporre una 

frattura (va bene?), che comunque lasciava dei segni, 

perché avevamo sempre queste persone che all'esterno 

prima facevano i volantini, facevano i manifesti “Vota 

scheda bianca”, eccetera, cioè ci davano fastidio e 

creavano, quindi, dello scompenso elettorale quando noi 

eravamo impegnati per la campagna elettorale, eravamo 

impegnati per le adesioni, per fare militanza, eccetera. 

E quindi, il fatto di non avere più queste spine nel 

fianco, senz’altro ci portava soddisfazione. Cioè, 

quindi, li avevamo accolti anche a braccia aperte, nel 

senso che siamo tutti assieme: cerchiamo di camminare, 

sia pure con idee diverse. E difatti le loro idee loro 

le hanno portate avanti, perché poi Romani ha continuato 

a militare nel Movimento Sociale Italiano assieme a Pino 

Rauti ed ha sempre fatto, è sempre stato punto di 

riferimento della corrente rautiana a Venezia e nel 

Veneto. E’ per questo. Ci si scontrava, ma ci si 

incontrava.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: i suoi rapporti con Freda negli 

anni, poi, si sono sviluppati in qualche modo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei ha avuto qualche attività, ha svolto qualche 

attività con lui? 
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RISPOSTA – Mah?! 

DOMANDA - A livello elezioni? 

RISPOSTA – Dopo no: con Freda non c'è stato un rapporto, non 

mi risulta insomma.  

DOMANDA - Su una agenda di Freda, sempre reperita a Catanzaro 

(il fascicolo per le parti è il GA 107, foglio 534), è 

un’agenda del 1971, alla data del 21 febbraio, c’è 

scritto: “Dottor Bruno Canella, Federazione M.S.I.; 

Calle…” il nome faccio fatica a leggerlo, “San Marco – 

Venezia: 10 copie di ogni esemplare”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cos’era? Le Edizioni AR? Cos’erano? 

RISPOSTA – Dunque era la sede del Movimento Sociale Italiano: 

e siamo nel 1971, no, ha detto? Sì. 

DOMANDA – 1971, sì. 

RISPOSTA – Si tendeva a fare la libreria, per cui c'era stato… 

adesso non mi ricordo chi aveva ordinato i libri, tra 

cui anche quelli di Freda. Cioè era stato fatto un 

ordine presso varie case editrici, e quindi anche 

questo. Questo qui, sì, me lo ricordo. 

DOMANDA - Il documento rappresenta quella realtà, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Quel momento particolare? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì. Perché avevamo fatto, mi ricordo 

questo (non so se l'ho fatto io, non credo di averlo 

fatto io) ma, come si usa nelle sedi, insomma cercare di 

fare un minimo di libreria, a disposizione degli 

aderenti.   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO   

DOMANDA – Senta: ma dal punto di vista ideologico, Ordine 

Nuovo in che cosa si distingueva? Quali erano i maggiori 

contrasti rispetto al Movimento Sociale? E’ in grado di 

rispondere ad una domanda del genere? 

RISPOSTA – Guardi: io l’ho vissuta più come fatto personale 
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con Zorzi, perché eravamo stati ragazzi assieme, 

eccetera, che non come questione estremamente politica. 

Cioè la nostra differenziazione, diciamo, che c'è stata 

era proprio questa: il discorso era la battaglia dentro 

il sistema e la battaglia fuori dal sistema. Ecco, non 

voglio entrare qui adesso nei grandi ragionamenti, 

perché dovrei fare politica e non credo che sia il 

ruolo, questo, a cui mi si chiama oggi. Se vuole la mia 

opinione, ma io devo riferire sui fatti e non credo 

sulle opinioni, chiedo scusa al Presidente. 

DOMANDA – E da un punto di vista…  

RISPOSTA – Ma la differenza era questa: cioè che, per esempio, 

lui era filo palestinese ed io invece ero filo Israele, 

e li si creava già una forte contrapposizione, perché 

significava una certa politica internazionale (va bene?) 

con le conseguenze che ne derivavano. C'era la lotta al 

sistema, dentro il sistema o fuori il sistema: tant’è 

vero che dopo si arriva al 1968, ai movimenti extra 

parlamentari, eccetera, ecco. Io ritenevo che noi 

dovessimo fare la battaglia nel Parlamento, sia pure 

portando avanti le nostre idee politiche, accentando 

quindi la regola della democrazia e, quindi, del sistema 

parlamentare; mentre, invece, Zorzi Delfo (e penso 

Ordine Nuovo) riteneva che la battaglia era inutile 

farla col sistema parlamentare, ma era meglio farla in 

maniera extra parlamentare, cioè non farsi coinvolgere, 

eccetera. E questo con tutte le conseguenze che ne 

derivavano: cioè, praticamente, per me i giovani 

dovevano impegnarsi fattivamente anche con la campagna 

elettorale, perché dovevamo acquisire consensi, dovevamo 

acquisire voti, dovevamo fare volantini, dovevamo fare 

manifesti; mentre per lui, invece, valeva la scheda 

bianca. Ecco, queste erano le differenziazioni di 

allora.  

DOMANDA – Senta: ma quando vi è stato il rientro, c'è stata 
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una mediazione tra queste due… 

RISPOSTA – Lo  deve chiedere ad Almirante ed a Rauti. 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Lo deve chiedere ad Almirante ed a Rauti: non a me. 

Cioè è stata una… penso che sia avvenuto a livello di 

vertici, non certo a livello… nessuno ha chiesto la mia 

opinione se il Centro Studio….  

DOMANDA – Ma non è un’opinione. 

RISPOSTA – No, no. Dico… 

DOMANDA – E’ un fatto. 

RISPOSTA – Il partito… 

DOMANDA – Cioè lei vive con preoccupazione… 

RISPOSTA - No. Il partito non mi ha chiesto… 

DOMANDA - …con fastidio la presenza di queste schegge? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Per dire: ha parlato della questione della scheda 

bianca? 

RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Perché era una questione non di poco momento, dal 

punto di vista operativo. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Però, ad un certo punto, queste persone ve le 

ritrovate dentro, insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cosa succede? 

RISPOSTA - Non c'è stata una trattativa tra noi: cioè sono 

entrati. Ad un certo punto Rauti rientra nel Movimento 

Sociale Italiano e con lui rientra tutta una serie di 

persone che, poi, erano nominativamente identificate, 

perché quelle erano, insomma, capisce? Non è che 

avessero - come ho detto prima - chissà quali adesioni o 

cose del genere, almeno a Venezia. Va bene? Io parlo per 

Venezia, perché è la mia zona, diciamo che il territorio 

in cui operavo era quello. Non è che abbiamo, almeno io 

non ho trattato con Romani e con Maggi, o con Delfo (che 
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non c'era, oltretutto) perché rientrassero nel partito. 

Per me è successo che Rauti ed Almirante hanno fatto 

l'accordo e con l'accordo sono rientrate le varie 

persone a livello provinciale: ma come avviene, insomma, 

nei partiti. Dopodiché, se ci sono state delle 

trattative, le ha fatte l'Avvocato Lanfrè per la 

direzione provinciale, cioè per vedere chi mettere in 

direzione provinciale, con quali ruoli. Ma io ero 

segretario giovanile ed ho mantenuto l'incarico di 

segretario giovanile, basta: non ho trattato.  

DOMANDA – Senta: lei ha raccontato quando Zorzi, in qualche 

modo, le ha risucchiato i giovani, portandoseli in via 

Mestrina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Insomma, in quell'occasione particolare in cui lei 

ha potuto constatare che non c'era nessuno.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, io le chiedo, questo all'inizio: ma in via 

Mestrina, o comunque a Mestre, vi era un Ordine Nuovo 

diverso da quello di Venezia, con una sua autonomia, una 

sua identità, oppure invece era la stessa cosa? 

RISPOSTA - A Venezia non c'era, cioè a Venezia c'era Gastone 

Romani e non so se avesse il suo giro della sua età; ma 

a livello giovanile non c'era nulla. Non c'era niente.  

DOMANDA - Era solo a Mestre? 

RISPOSTA - Solo a Mestre, sì. A livello giovanile non 

esisteva.  

DOMANDA - Ma nell'àmbito di Mestre, Zorzi (stiamo parlando 

sempre di Ordine Nuovo) era uno dei tanti, od era una 

personalità – diciamo – trascinante? Non lo so, cioè, 

che collocazione aveva? 

RISPOSTA - Questo non lo saprei dire, cioè, perché non 

frequentavo il loro ambiente, capisce? Non so dire cosa, 

quale fosse l'influenza all'interno del gruppo di Ordine 

Nuovo. Le ho detto che per me erano contrapposti, e 
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quando sono rientrati lui non c'era: quindi non ha 

svolto un ruolo all'interno del Movimento Sociale 

Italiano a sèguito del rientro di Rauti nel partito. 

Perché lui non c'era a Venezia: in quel periodo lì 

proprio non c'era.  

DOMANDA – Senta: Rauti veniva a Mestre? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che sia venuto a Mestre. Mi ricordo 

che è venuto nel Veneto, ma non a Mestre. No, a Mestre 

no.   
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ESAME DEL TESTE BUONAVITA ALFREDO 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Buonavita Alfredo, nato ad Avellino il 28 agosto 

1948; residente . 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Signor Buonavita, sono il Pubblico Ministero. Senta: 

lei ha militato nelle Brigate Rosse? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Mi pare che abbia collaborato con la Magistratura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Di può dire questo? 

RISPOSTA – Sì: sono un dissociato, sì.  

DOMANDA – Si è dissociato. Questa militanza risale a quando, 

in che anni? 

RISPOSTA - Dall'inizio fino al 1979. Diciamo 1971/1979, sì.  

DOMANDA – 1971/1979? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Mi pare, a meno lo desumo da un verbale, che è stato 

incaricato anche di costituire una colonna, lei, nel 

Veneto? 

RISPOSTA – No: c'era già una colonna. 

DOMANDA – C’era già una colonna? 

RISPOSTA – Embrionale, sì.  

DOMANDA - Ma aveva un ruolo, diciamo, di che livello, 

nell'àmbito delle Brigate Rosse? 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Ero uno dei tanti: diciamo un livello piuttosto 

alto perché ero uno dei fondatori.  

DOMANDA – Cioè faceva parte della direzione strategica? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non faceva parte della direzione strategica. Senta: 

per prima cosa, leggendo un verbale che è in atti, 

vorrei che lei dicesse due parole senza,  diciamo, 

entrare troppo nei particolari della dinamica, 

sull'omicidio che ci fu nel 1974 di quei due missini, 

Mazzola e Giralucci. 

RISPOSTA - A Padova, sì.  

DOMANDA – Ecco, chi è che può… a chi può essere ascritto 

questo omicidio? 

RISPOSTA - A chi può essere ascritto? 

DOMANDA – Sì. Ed in che ottica si inserisce? Perché è un fatto 

che ricorre spesso nel nostro processo. 

RISPOSTA – Sì, un attimo,. 

DOMANDA – Cioè volevo capire. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - Da un punto di vista, diciamo, sostanziale: non come 

si sono svolti i fatti, che non mi interessa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma chi lo ha commesso, per capire. 

RISPOSTA – Allora, se ricordo bene, è passato qualche anno, la 

cosa… si trattava di una perquisizione per reperire dei 

documenti: erano altre operazioni che erano state fatte 

anche in altri centri. Non di Destra, ma… non so (se 

ricordo bene), c'era l’organizzazione di Edgardo Sogno a 

Torino, era stata perquisita sempre da noi: si trattava 

di reperire informazioni sul mondo della Destra, 

fondamentalmente, a quello che mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi non aveva, originariamente, una finalità 

omicida? 

RISPOSTA – No, no: questo lo escludo. Sì. 

DOMANDA – Lo esclude? 

RISPOSTA – Sì, sì, assolutamente. 
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DOMANDA - E' stata una degenerazione? 

RISPOSTA - E' stato, c'è stata una ribellione delle due 

persone che hanno disarmato la persona che li teneva 

sotto tiro, ed il secondo è intervenuto per disarmarli 

ed ha sparato. Questa, almeno, è la versione che mi 

hanno dato: io ho parlato con entrambi, sì.  

DOMANDA - Perché lei, da questo verbale, sembrerebbe di capire 

che abbia fatto una sorta di ricostruzione? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Esatto.  

DOMANDA - Nel suo ruolo, di questa… Senta: chi è che lo ha 

commesso questo omicidio? 

RISPOSTA – Chi ha commesso? 

DOMANDA – Sì, materialmente? 

RISPOSTA - I due, materialmente, erano Roberto Ognibene e 

Fabrizio Pelli, che ha materialmente sparato.  

DOMANDA – Sì. Poi c'era anche la Cagol, mi sembra… 

RISPOSTA – No, non c'era la Cagol. No.  

DOMANDA – …nell’organizzazione logistica? Non so. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No. Va bene, non ha importanza. Senta: lei ricorda 

se questo intervento che lei ha detto era finalizzato a 

reperire i documenti mi pare… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …o una cosa di questo genere, al di là dello sbocco 

cruento che ha avuto, se c'è stato un qualche rapporto 

con esponenti della Destra? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, che mi risulti, no. Assolutamente. No. No, no: 

lo posso escludere, sì.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare tale Gianni “Swich”? 

RISPOSTA – Mi ripeta! 

DOMANDA – Gianni “Swich”. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice niente questo nome? 
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RISPOSTA – No, no, no. Assolutamente.  

DOMANDA – Ho capìto. Senta: lei è stato detenuto a Porto 

Azzurro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda quando? 

RISPOSTA – Allora, sono stato dalla primavera del 1975 

all'ottobre del 1976.  

DOMANDA - Lei disse, ma adesso è un dato che ovviamente può 

essere ricostruito, comunque all'epoca disse, in un 

verbale… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Che verbale è? 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. DI MARTINO 

DOMANDA – Nel verbale del 25 maggio del 1999 parla di una 

detenzione a Porto Azzurro dall’aprile 1975, e questo 

corrisponde, a settembre del 1977? 

RISPOSTA – No, 1976. No. 

DOMANDA - E' sbagliato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - 1976? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Va bene. Lei ha conosciuto Giuseppe Albanese? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che genere di rapporti ha avuto? 

RISPOSTA - Eravamo detenuti sullo stesso piano e ci parlavamo, 

come con tutti gli altri.  

DOMANDA – Ecco, sempre nell'àmbito di questo verbale, che non 

nominerò più volte perché è l'unico che abbiamo, questo 

del 25 maggio del 1999, oltre a quello… diciamo che 

l'altro è quello che riguarda, appunto, il suo ruolo 

nelle Brigate Rosse, che è del 18 maggio del 1981. Io 

farò riferimento adesso sempre a quello del 25 maggio 

1999, senza che continuamente lo ripeta. Dunque, in 

questo verbale, parla di una conoscenza approfondita: 
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“molto bene, una conoscenza approfondita”. 

RISPOSTA - Tra me ed Albanese?  

DOMANDA – Sì. Forse qualcosa di più di quello che ha detto un 

momento fa! 

RISPOSTA – Sì, diciamo che abbiamo anche mangiato qualche 

volta insieme. Sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Senta: ma rapporto dovuto a che cosa? Albanese era, 

diciamo, un uomo di Destra sicuramente. 

RISPOSTA - Per me era uno della ‘Ndrangheta, non di Destra.  

DOMANDA – Per lei era uno della ‘Ndrangheta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era tutte e due le cose, se vogliamo. E’ in grado di 

dire se ci fu un particolare veicolo di questa 

conoscenza? Non so, oltre al fatto che… 

RISPOSTA – No, la conoscenza mi è venuta tramite un altro dei 

nostri. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Che era Giorgio Panizzari. 

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA - Che era molto intimo di Albanese. 

DOMANDA – Non ho capìto: che era? 

RISPOSTA – Era molto intimo, erano molto amici, erano molto 

legati. E da quella presentazione ci siamo conosciuti.  

DOMANDA – Ma questo Panizzari era delle BR anche lui? 

RISPOSTA – Era un detenuto comune, che poi è entrato nelle BR, 

sì.  

DOMANDA – Ecco, senta, c'erano dei detenuti altri soggetti 

delle Brigate Rosse, o comunque di quell'area? 

RISPOSTA - In quel momento, con me, c'erano… c'era sicuramente 

un brigatista, che era Piero Bassi di Lodi, e c'era un 

detenuto della 22 Ottobre di Genova, che non mi ricordo 

il nome in questo momento.  

DOMANDA - Lei parlò di un certo Piccardo? 

RISPOSTA – Piccardo, esatto. Di Genova, sì. Sì.  

DOMANDA - Poi ricorda altri nomi dell'area, più o meno? 
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RISPOSTA - Su quel piano lì, no. Forse nel carcere c'era 

qualcun altro; nel piano dov’ero io…  

DOMANDA - Lei parlò di Pasquale Abatangelo? 

RISPOSTA – Sì, ecco. Sì, sì, sì: Pasquale… 

DOMANDA - Mario Rossi? 

RISPOSTA - Mario Rossi, che era in infe…  

DOMANDA - E Augusto Viel? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ vero? 

RISPOSTA – Sì: pero erano tutti in infermeria. Per quello mi 

sfuggono in questo momento. 

DOMANDA – Erano in infermeria? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Ma anche loro facevano parte delle…? 

RISPOSTA - Non delle Brigate Rosse, però dell'area della 

Sinistra, sì.  

DOMANDA – Dell’area di Sinistra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ricorda se lui avesse (lui, Albanese) rapporti, 

contatti anche con queste persone? 

RISPOSTA - Che a me risulti, no. Con me era l'unico rapporto 

diciamo più approfondito, perché ero amico di Panizzari 

ed eravamo stati presentati; gli altri erano più 

diffidenti rispetto a questi rapporti, nel senso che 

non…  

DOMANDA – Perché adesso non so se la verbalizzazione è esatta, 

ma appunto le venne chiesto: “Ricorda se vi erano altri 

brigatisti che avevano rapporti con Albanese?”. Ed 

allora ha indicato questi nomi che abbiamo appena 

pronunciato… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei invece dice che, insomma, erano così: non era un 

rapporto particolare, insomma? 

RISPOSTA – No. No, no. Diciamo che, da quello che ricordo io, 

il legame forte era con Panizzari, che era di Torino. Io 
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ero amico di Panizzari e diciamo che il rapporto più 

profondo, se vogliamo chiamarlo così, era con me.  

DOMANDA – Senta: lei, nell'àmbito di questo verbale, ha 

fornito una indicazione, sia pure abbastanza vaga, circa 

le ragioni di questa amicizia tra Albanese e Panizzari. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì: era una tentata evasione, sì.  

DOMANDA – Una tentata evasione? 

RISPOSTA – Una tentata evasione insieme, in cui poi Albanese 

era riconoscente a Panizzari, mi pare.  

DOMANDA – Sì. Lei dice dal manicomio di Aversa. 

RISPOSTA - Mi ricordo una cosa del genere, sì.  

DOMANDA – Una cosa del genere? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Poi ne parla anche Albanese.  

Dunque, poi la domanda è questa: io le chiedo se lei (è una 

cosa che più o meno è una cosa che le è stata già 

chiesta, magari in altri termini) ha un ricordo di un 

fatto di questo genere. Cioè se Albanese - che 

ritenendola una persona (diciamo) più attrezzata 

culturalmente di lui, insomma più in grado di capire 

certe cose - le ha mostrato, ma non un modo approfondito 

(diciamo, mostrare proprio), due documenti che 

provenivano, che avrebbero avuto origine dai 

Carabinieri. Non è molto chiaro: due documenti 

costituiti da un foglio singolo, con un timbro ed un 

qualche cosa che, in qualche modo, attestava… avrebbe 

attestato la provenienza dai Carabinieri con alcuni 

nomi, alcuni nomi di uomini di Destra, eccetera. Ha un 

ricordo di qualcosa del genere? 

RISPOSTA - Nessuno.  

DOMANDA – No? 
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RISPOSTA - Nessun ricordo. Ma penso, per come mi ricordo, una 

roba così mi sarebbe rimasta impressa, evidentemente.  

DOMANDA – le sarebbe rimasta impressa? 

RISPOSTA – Assolutamente, per cui io lo escludo.  

DOMANDA – Quindi lo esclude? 

RISPOSTA - Non ne ho ricordi, e comunque lo escludo stante il 

tipo di rapporto che avevo.  

DOMANDA – Ecco, lui avrebbe aggiunto che lei, datogli questi 

due documenti, avrebbe parlato con Bassi, lì, sul 

momento; e poi glieli avrebbe restituiti dicendo che il 

fatto che ci fossero contatti delle istituzioni con 

persone come quelle lì, che erano dell'Estrema Destra, 

insomma, non le sto a dire chi, era un fatto risaputo, 

era un fatto scontato, un fatto noto. Non si ricorda 

questo? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lo esclude? 

RISPOSTA - Lo escludo assolutamente.  

DOMANDA – Lo esclude.  

RISPOSTA - Anche perché l'amicizia con Albanese, diciamo, 

questa qua è rimasta. In un caso come questo, di come 

militavo io nelle Brigate Rosse, avrei escluso 

l’amicizia e l'avrei allontanato. Per me i Carabinieri 

erano quelli che mi mettevano in galera, cioè non 

esisteva un altro tipo di…  

DOMANDA - Si tratterebbe di un documento che lui avrebbe 

ricevuto da un altro detenuto, che si chiama Rapetti. 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Non ha presente questo Rapetti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta: lei ha conosciuto Arialdo Intrami? 

RISPOSTA - Sì. Molto bene.  

DOMANDA – Molto bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando l'ha conosciuto? 
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RISPOSTA - L'ho conosciuto già in galera.  

DOMANDA – Già in galera? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quindi in che anni? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto?! E’ arrivato dopo di me, a 

Volterra: perciò era, penso, autunno/inverno 1976, più o 

meno. Sì. 

DOMANDA – Senta: lei ha mai appreso di una presenza di questo 

signore in piazza della Loggia? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - La mattina dell'attentato? 

RISPOSTA – No, no, no. So che lui era fidanzato con una 

ragazza di Brescia, questo sì: che poi si sono sposati, 

o erano già sposati, non so.  Questo sì: l'unica cosa 

che mi ricordo di Brescia era questa.  

DOMANDA - Per dire la verità, sempre nel verbale che abbiamo 

più volte citato, alla domanda identica che le è stata 

fatta dai Carabinieri (“Sapeva che Arialdo Intrami, la 

mattina della strage di piazza della Loggia era a 

Brescia e si recò nella piazza?”), a questa domanda lei 

risposte: “Sì, me l'aveva detto lui personalmente, una 

volta giunto nel carcere di Volterra, in quanto fuori 

non ci eravamo mai conosciuti e mi spiegò qualcosa circa 

l'origine bresciana della moglie o di altri parenti”. 

Poi ha aggiunto: “Prima di incontrarlo mi sembra di aver 

letto di tale vicenda su L'Unità, ove comparve anche una 

fotografia che lo ritraeva proprio in piazza della 

Loggia”. 

RISPOSTA – Sì, adesso mi ricordo.  

DOMANDA – Adesso che glielo leggo se lo ricorda? 

RISPOSTA - Mi ricordo la storia de L’Unità: ecco, questo qui 

mi fa ricordare.  

DOMANDA – Ecco, ma si ricorda il fatto che, al di là della 

foto de L'Unità, del fatto che l'Intrami a Volterra le 

abbia detto effettivamente…? 
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RISPOSTA - Non mi ricordo con esattezza, non mi ricordo. Mi 

ricordo tutto un contorno di questa storia: non mi 

ricordo la…  

DOMANDA - Ma cosa dobbiamo pensare? Lei è stato sentito una 

decina di anni fa, cos’è? Sì, nel 1999. Cosa dobbiamo 

pensare? Che avesse un ricordo più fresco quando ha 

detto quello che ha detto? 

RISPOSTA – Sicuramente: qualche anno fa era più fresco di 

oggi. Questo sì.  

DOMANDA - Possiamo ritenere che è esatto qui? 

RISPOSTA – Guardi: io bugie non ne ho mai dette, piuttosto mi 

rifiuto di rispondere.  

DOMANDA – Quindi, no, sicuramente se c'è scritto, se lei ha 

detto così allora…? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. No, io non…  

DOMANDA - Se c'è nel verbale, dovrebbe essere così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Senta: di questo Intrami ha conosciuto qualche altro 

particolare? Lui apparteneva alle Brigate Rosse? 

RISPOSTA - Sì. Sì, sì. 

DOMANDA - Per quel motivo era in quella sezione? 

RISPOSTA – No: per quel motivo era in prigione; il resto non 

lo so, non so perché qui io non…  

DOMANDA – Ma, al di là di quello che diceva lui, a lei 

risultava che Intrami facesse parte delle Brigate Rosse? 

RISPOSTA – No. Sicuramente riconosciuto dalle Brigate Rosse, 

cioè da tutta l'organizzazione: era un nostro militante, 

certo. Sì.  

DOMANDA – Infatti è pacifico. Le chiedo (questo sempre 

desumendolo da altre cose, che in particolare assume lo 

stesso Albanese): lei è al corrente di una infiltrazione 

di questo Intrami? 

RISPOSTA – Infiltrazione, in che senso? 

DOMANDA - Nel senso che questo Intrami fosse nelle Brigate 

Rosse, ma in realtà, diciamo, battesse altra bandiera, 
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insomma svolgesse finalità di Polizia Giudiziaria? 

RISPOSTA - Io l'ho avuto come uno dei miei compagni migliori, 

di amico, per cui avessi avuto un sospetto del genere, 

non poteva essere, cioè non…  

DOMANDA – Non le risulta niente di questo genere? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Le chiedo, altresì, se è al corrente eventualmente 

di un’altra cosa che afferma questo signore: cioè di un 

presunto incontro. Dunque, innanzitutto, sa nulla di un 

coinvolgimento di questo Intrami in un attentato 

incendiario di qualche anno prima di questa detenzione? 

RISPOSTA – No. Di uno specifico no. Ne avrà fatto più di uno, 

immagino: come tutti noi.  

DOMANDA – Ecco, le chiedo se sa nulla di un presunto incontro 

che ci sarebbe stato, sempre in epoca non lontana dal 

giorno della strage, non si sa se prima o dopo (la 

strage è del 28 maggio del 1974, quella di cui ci stiamo 

occupando), un incontro tra questo Intrami, Pelle… lei 

conosce Pelle? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ah, no? 

RISPOSTA - N on so chi è.  

DOMANDA - Non le dice niente Pelle? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E personaggi della Destra tra i quali Gaetano 

Orlando. Lei ha mai sentito Gaetano orlando? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA - Allora diciamo, per fare la prova del nove: non le 

risulta, non è al corrente di rapporti di qualunque 

genere di questo signore, cioè dell’Intrami con 

personaggi che ruotassero nella Destra? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente. 

DOMANDA - In particolare eversiva? 

RISPOSTA - Non mi risulta. 

DOMANDA – No? 
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RISPOSTA – E, comunque, il nostro comportamento nei suoi 

confronti lo esclude: nel senso che lui è stato con noi, 

compreso Curcio, comprese tutte le Brigate Rosse, finché 

io poi non li ho lasciati, erano lì insieme ancora. 

Quando io mi sono dissociato, lui era lì: c'erano 

Gallinari, Moretti, Curcio: erano tutti lì, ed era 

militante delle Brigate Rosse. Per cui lo escluderei.  

DOMANDA – Senta: ma questo signore appare… lei Ermanno Buzzi 

l'ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare di lui? 

RISPOSTA - Ne ho sentito parlare, sì. Sì, sì.  

DOMANDA – Ma ne ha sentito parlare giornalisticamente, o ne ha 

sentito partito nel suo ambiente? 

RISPOSTA – No, giornalisticamente.  

DOMANDA - Giornalisticamente? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi non è in grado di dare spiegazioni circa la 

presenza dell'annotazione dell’Intrami sull'agenda di 

questo signore? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non sa? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA - Lo conosce solo per il giornale? 

RISPOSTA - Sì.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Una sola domanda: lei ricorda, sempre facendo 

riferimento al periodo di detenzione a Porto Azzurro, un 

detenuto di nome Rapetti? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito nel 1999 disse, glielo 

ricordo in modo tale da sollecitare la sua memoria. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Preso atto che il detenuto all’origine…”, stiamo 

parlando ovviamente l'argomento (giusto per fare la 

premessa al Presidente) è: il Pubblico Ministero gli ha 
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già chiesto, in relazione a questi documenti di cui 

parla Albanese, lei ha già detto “lo escludo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sempre in relazione a questa problematica… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - …la risposta fu: “Preso atto che il detenuto 

all'origine della dazione dei documenti è il Rapetti, 

posso suggerirvi di effettuare un controllo alla 

matricola del carcere, in quanto, pur ricordando molto 

bene il suo nome, non l'ho mai visto, o perché è andato 

via immediatamente prima che io arrivassi, oppure 

perché, nel breve accavallamento di presenza, io mi 

trovavo in isolamento, ove rimasi circa tre mesi”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei conferma questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì, sì.  

DOMANDA – Quindi, in buona sostanza, lei non solo esclude che 

le siano mai stati passati i documenti con quelle 

caratteristiche… 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA - …che le ha ricordato il Pubblico Ministero, ma 

esclude anche che questi documenti siano stati, per il 

tramite di Albanese, fatti avere a lei e poi restituiti 

a questo Rapetti di cui lei ignora l'esistenza? 

RISPOSTA – Io confermo quello che ho detto nel verbale, perché 

adesso, in questo momento, ricordo quello che ho detto: 

non sono in grado di in aggiungere altre cose.  

DOMANDA - Un Rapetti a Porto Azzurro non se lo ricorda 

fisicamente? 

RISPOSTA – No, no. No, assolutamente. No. 

DOMANDA - Come persona vicina, magari, ad Albanese? 

RISPOSTA – No, no, no, no. No.  

DOMANDA – Albanese: questa conoscenza approfondita, lei ha 

detto “mangiavamo assieme”? 

RISPOSTA – Sì, alcune volte. Sì. 
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DOMANDA – Ecco, ma secondo quello che ci può dire lei… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …posto che, appunto, lei ha escluso la circostanza 

della dazione dei documenti da parte di Albanese a 

Buonavita… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …lei, che ha conosciuto Albanese, si è fatto un’idea 

del perché Albanese viene a riferire una circostanza non 

veritiera?   

RISPOSTA – Non lo so.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE -  SINICATO: E’ 

un’opinione. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Non ha idea? 

RISPOSTA - No.      

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI (Difesa 

Rauti) 

DOMANDA -  Un’unica domanda:  nel corso della sua militanza… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …è per caso venuto a sapere di attentati organizzati 

da persone dell'Estrema Sinistra e dell'Estrema Destra 

insieme? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – La ringrazio.  

RISPOSTA - Per lo meno, escludo per le Brigate Rosse, poi non 

lo so.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Certo. 

DOMANDA - In base a quello che sa per la sua esperienza? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI   
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DOMANDA – Sola una precisazione sulla fotografia comparsa su 

L'Unità: cosa ricorda esattamente? 

RISPOSTA - Ho un ricordo vago: mi ricordo che era una campagna 

comunque de L'Unità contro di noi, contro le Brigate 

Rosse e c'era l'insinuazione del fatto che era stato 

riconosciuto… Ecco, adesso ricordo: faceva parte 

comunque di una campagna che L'Unità ha sempre condotto 

contro le Brigate Rosse. Per me, l'ho inquadrata in quel 

modo lì. Così la ricordo.  

DOMANDA - E la foto la ricorda? 

RISPOSTA – La foto? 

DOMANDA -  La foto era proprio lui pacificamente? 

RISPOSTA – No. Di questo non ho un ricordo così preciso: mi 

pare di sì, mi pare di ricordare di sì, però non ne ho 

la certezza in questo momento.  

DOMANDA - Ed era una foto che ritraeva la folla? Cosa 

ritraeva? 

RISPOSTA – Era una foto… sì, nella folla.  

DOMANDA – Nella folla? 

RISPOSTA – Sì, sì. Tipo una freccia che indicava una persona. 

Ecco, non vorrei raccontare qualcosa che va al di là del 

ricordo.  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA - Quello che ho in mente io è questa roba qui: tipo 

una foto nella folla, sì.  

DOMANDA – Nella folla: quindi in un momento antecedente 

l'esplosione? 

RISPOSTA - Penso di sì, perché la folla era tranquilla, 

insomma.  

DOMANDA – La folla era tranquilla? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Con una freccia che indicava? 

RISPOSTA – A quello che ricordo: poi può darsi che la freccia 



 R.G. 03/08-13/10/09 c/ Carlo Maria Maggi + 4 

50 

non ci fosse: però io, ecco, ricordo così. Sì. 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE BARUCCO LIVIO 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Barucco Livio, nato a Brescia il 30 giugno 1955; 

residente ....   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTO. PIANTONI   

DOMANDA – Ecco, presidente, per il signor Barucco è stato 

espresso il consenso all'acquisizione del verbale 

dibattimentale in Corte d'Assise del 19/12/1978, che 

quindi produco.  

 

A questo punto il Pubblico Ministero produce il verbale Corte 

d’Assise 19 dicembre 1978. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTO. PIANTONI   

DOMANDA – Signor Barucco, ci può brevemente sintetizzare il 

suo percorso politico degli anni giovanili, insomma? 

RISPOSTA - Il mio percorso politico? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Mi sono iscritto alla Giovane Italia a 14 anni e 

poi sono sempre stato nel… 

DOMANDA - Lei è del 1955: quindi a 14 anni si è iscritto? 

RISPOSTA – Sì, sì: 

DOMANDA – Quindi nel 1968? 

RISPOSTA – 1968/1969. Sono sempre stato nelle organizzazioni 

giovanili del M.S.I.  

DOMANDA – Ed in precedenza aveva aderito a qualche gruppo, a 

qualche circolo? 

RISPOSTA – No: sono sempre stato nelle organizzazioni 

giovanili del M.S.I. Prima Giovane Italia e poi Fronte 

della Gioventù.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Nando Ferrari? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ricorda un circolo che venne allestito in corso 

Mameli? 

RISPOSTA – Riscossa. 

DOMANDA – A fine anni… prima di Riscossa: in corso Mameli. Lei 

disse, quando venne sentito il 3 febbraio del 1976, 

parlò di un club giovanile allestito in corso Mameli, 

dove erano stati presi in affitto due locali. 

RISPOSTA – Ah, sì.  

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA – Sì. No, pensavo a livello politico; mentre, invece, 

quello era proprio…  

DOMANDA - Non aveva una dimensione politica questo circolo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Quando lo collochiamo? Prima ancora di questi 

momenti? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì. Adesso non ricordo, precisamente.  
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DOMANDA - Chi era, chi ha creato questo circolo? 

RISPOSTA - Di preciso non mi ricordo, però eravamo un gruppo 

di ragazzi che ci frequentavamo ed avevamo preso la 

famosa stanza per andare a ballare e conoscere la 

ragazze, insomma. Una roba del genere.  

DOMANDA - In quella prima fase non aveva finalità politiche 

questo circolo? 

RISPOSTA - Per quanto ne sia a conoscenza io, non ne ha mai 

avute.  

DOMANDA - Chi erano i frequentatori di questi locali? 

RISPOSTA - E' un po' difficile dirlo.  

DOMANDA - L'aiuto… 

RISPOSTA – Sì. No, mi dica pure: le dico sì o no. 

DOMANDA -  …nel ricordo: nel verbale del 1976 lei disse, 

quindi, di Ferrari Nando di averlo “conosciuto circa 

sette anni fa”. Il verbale è del febbraio del 1976: 

quindi nel 1969, insomma. 

RISPOSTA – Sì, più o meno. 

DOMANDA – “…in un club giovanile che gli altri ragazzi avevano 

allestito in corso Mameli”. Poi disse: “Il club veniva 

frequentato da una certo Oneda”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…Romolo, ne ignoro il cognome”. Le faccio il nome 

di Baessato, Romolo: può essere lui? 

RISPOSTA – Romolo Baessato. 

DOMANDA – Sì: Baessato. Se lo ricorda questo cognome? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Sinceramente no. Oneda, sì: mi ricordo.  

DOMANDA – Oneda, sì. 

Un certo Cecco, un certo Paolo, mi pare Martinelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Martinelli Paolo? 

RISPOSTA – Paolo. 

DOMANDA - Arturo Gussago? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed altri. Ecco, quanto durò la frequentazione di 

questo circolo? 

RISPOSTA - Penso che possa essere durato tre o quattro anni, 

forse. Però, sinceramente, non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda bene? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - Nando Ferrari poi lo ritrova in qualche altro 

contesto, invece politico questa volta? 

RISPOSTA – Sì, Nando Ferrari era già… sapevo che frequentava 

Riscossa e poi, dopo, in centro ci si… eravamo in pochi 

ed in centro ci si conosceva un po' tutti.  

DOMANDA – Ecco, quanto alla collocazione temporale ed ai 

ruoli, ricorda qualcosa di più preciso? Sennò l'aiuto 

con quello che lei disse. 

RISPOSTA - In che senso?  

DOMANDA - Quando lei si iscrisse al Fronte della Gioventù, 

quando conobbe… rivide Ferrari nel Fronte della 

Gioventù, che ruolo aveva? 

RISPOSTA - Sono passati un po' di anni!  

DOMANDA – Sono passati un po’ di anni. Lei disse, nel 1976: 

“Frequentai tale circolo per breve tempo”, quello lì di 

corso Mameli, “e successivamente ritrovai Ferrari 

Fernando nell'ambiente del Fronte della Gioventù, al 

quale ero iscritto. Diventammo amici. Nell'anno 1974 era 

ancora iscritto al Fronte, ma non ricordo se rivestisse 

la carica di addetto alla stampa e propaganda”. C'è 

stato un periodo in cui lei ha svolto questo ruolo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - All'interno del Fronte della Gioventù? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E Nando Ferrari? Svolgeva anche lui qualche ruolo 

particolare? 

RISPOSTA - Per quel che mi ricordo, no. Però non vorrei 

essere… cioè non verrei dire una cazzata, una stupidata.  
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DOMANDA - E con Gussago Arturo, che tipo di frequentazione c'è 

stata? 

RISPOSTA - Più u meno la stessa di Nando Ferrari, cioè anche 

lui era… 

DOMANDA - Amico prima e poi? 

RISPOSTA – Sì, e poi il Fronte della Gioventù.  

DOMANDA - Lei ricorda Silvio Ferrari, lo conobbe? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, dove lo conobbe, quando, e che tipo di 

rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA - Se non sbaglio, l'ho conosciuto frequentando 

Rigoni: cioè il bar che c'era lì, in via Cavour, proprio 

a livello…  

DOMANDA - A livello di Fronte della Gioventù, no? 

RISPOSTA – No, no, no. 

DOMANDA - Non lo colloca fra i frequentatori? 

RISPOSTA - Anche perché doveva essere cugino di Nando Ferrari, 

penso, o un grado di parentela, doveva esserci qualche 

grado di parentela con lui, non mi ricordo adesso. 

DOMANDA - Lei disse: “Ho conosciuto anche il defunto Silvio 

Ferrari e negli ultimi tempi lo vedevo presso il bar 

Holiday”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “…che anch’io frequentavo”? 

RISPOSTA – Sì. Sì. 

DOMANDA – Era un altro di questi locali? 

RISPOSTA – Sì, sempre il bar di corso Magenta, lì vicino. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Eravamo, ci spostavamo un po’ di qui e un po' di 

là, insomma.  

DOMANDA - Cosa ci sa dire quanto alla realtà di Riscossa, 

invece? Prima aveva citato Riscossa. 

RISPOSTA – Della realtà di Riscossa: conoscevo alcuni 
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aderenti, però sinceramente cosa facessero o cosa non 

facessero, non so.  

DOMANDA - Ma lei aderì a Riscossa? 

RISPOSTA – No, non mi pare di avere mai aderito a Riscossa.  

DOMANDA - E' una realtà che colloca in che contesto? 

RISPOSTA - Più che altro era una (come si può dire?) 

opposizione interna al segretario provinciale di allora, 

che era Umberto Scaroni. Cioè, in sostanza ce l'avevano 

con Scaroni, ecco.  

DOMANDA – Sì. Questi di Riscossa si interfacciavano con altre 

realtà limitrofe di Verona, di Milano, di altre città? 

RISPOSTA - Quello non glielo so dire.  

DOMANDA – Non lo sa, non ha frequentato? 

RISPOSTA – Cioè, diciamo, che secondo me non c'erano grosse 

differenze tra noi del Fronte e loro, a parte 

l'opposizione al segretario provinciale, ecco.  

DOMANDA – Lei, quando venne sentito il 3 febbraio del 1976, 

fornì delle indicazioni con riguardo… cioè il tema 

centrale, diciamo, di quella escussione erano delle 

lettere che Nando Ferrari, da detenuto nel 1975, aveva 

fatto pervenire a Labolani, a Mario Labolani. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ un tema sul quale già abbiamo sentito Mario 

Labolani: ci interessavano quelle che erano le sue 

conoscenze con riguardo ai contenuti di queste lettere 

ed a ciò che… ad alcuni passaggi, insomma, che su queste 

lettere vengono indicati. E, in particolare, quello che 

lei sa sulla figura di Silvio Ferrari. Quindi,  intanto, 

le chiedo: si ricorda di queste lettere? 

RISPOSTA – Sì, so che c'era uno scambio epistolare. 

DOMANDA – C’era uno scambio epistolare? 

RISPOSTA - Tra Nando Ferrari, che era in carcere, e Mario: e, 

di conseguenza, di riflesso anch’io, eravamo amici.  

DOMANDA - Lei in che rapporto era con Labolani? 

RISPOSTA - Eravamo molto amici.  
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DOMANDA – Eravate molto, molto amici. A livello politico 

frequentavate la stessa realtà? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Cioè il Fronte della Gioventù? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Sia lei, che lui? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Qual era il contenuto di queste lettere, in sintesi? 

L'aiuto: cioè con riguardo alla Marinoni, con riguardo a 

Martinelli Paolo, che sono persone che vengono citate in 

quelle lettere, lei fornì una serie di indicazioni. Qual 

era il problema, insomma, di Ferrari Nando in carcere? 

Qual era lo scopo di queste lettere, per quello che 

ricorda, insomma? 

RISPOSTA - Sinceramente non ricordo: penso che sia stata, cioè 

che sia iniziata come un conforto dato ad un camerata in 

carcere; e poi dopo so che… anche allora mi aveva 

chiesto qualcosa il Giudice istruttore, però 

sinceramente non mi ricordo più. Se mi può aiutare, 

magari mi ricordo.  

DOMANDA - C'è un passaggio dove si tira in ballo la Giuseppina 

Marinoni, sempre in questo verbale del 3 febbraio del 

1976, e con riguardo a queste lettere lei dice: “So che 

faceva anche dei commenti sulla Marinoni Giusy. Diceva 

che la ragazza doveva essere stata lei a parlare di 

Marco De Amici e che aveva detto un sacco di cazzate. Mi 

pare che Nando consigliasse, non era cioè un ordine, ai 

destinatari della lettera, che era riservata a noi due”, 

quindi a lei ed a Labolani, “di dare delle pappine alla 

ragazza”. Cioè di dare degli schiaffi, insomma. Si 

ricorda il problema, qual era il problema legato alla 

Marinoni? 

RISPOSTA – Allora, a prescindere dal fatto che non eravamo i 

suoi subalterni, come giustamente ha detto lei, non 

erano ordini…  
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DOMANDA – Sì, è così verbalizzato proprio: dice “consigliasse” 

tra virgolette e poi, tra parentesi, “non era cioè un 

ordine”. 

RISPOSTA – Cioè, adesso non ricordo bene, però credo che la 

Marinoni in quel periodo avesse, cioè era (diciamo) la 

ragazza di De Amici, dopo però non so che cosa lei abbia 

detto, cosa non abbia detto su questo De Amici.   

DOMANDA – Aveva detto sul conto di De Amici delle cose, 

effettivamente… 

RISPOSTA – Che, oltretutto, io allora io non conoscevo 

nemmeno.  

DOMANDA – De Amici non lo conosceva? 

RISPOSTA – No. Allora, no. E, probabilmente, avrà detto 

qualcosa che non andava detto su… o l'ha tirato in 

ballo: adesso non lo so, cosa abbia potuto dire.  

DOMANDA – Ecco, sempre tra questi consigli, insomma, ce n’era 

anche uno che riguardava Martinelli Paolo, che è la 

figura sulla quale adesso, poi, ci concentreremo un 

attimo. Ricorda che cosa voleva Nando Ferrari con 

riguardo alla posizione di Martinelli Paolo? 

RISPOSTA - Non so cosa, non mi ricordo cosa volesse, cosa 

intendesse dire: però io so benissimo che Martinelli 

Paolo non era dentro; lo frequentavamo a livello di 

club, la famosa stanza, ma politicamente non era 

assolutamente di Destra. Perciò non so, al riguardo, che 

cosa…  

DOMANDA - Lei disse, in quel verbale: “Nella lettera Nando ci 

chiedeva se potevamo avvicinare Martinelli Paolo, per 

chiedergli di sapere cosa ricordasse della notte in cui 

Silvio Ferrari morì ed anche di come si fossero 

comportati i genitori di Silvio Ferrari quando egli e lo 

stesso Martinelli si erano recati a porgere le 

condoglianze”. Ricorda questo problema? 

RISPOSTA - No. Sinceramente no. 

DOMANDA - Ricorda se, nelle preoccupazioni di Nando Ferrari ci 
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fosse il tema dell'orario? Dell'orario di partenza dei 

ragazzi dal lago, dove si erano recati la sera 

antecedente il 19 maggio? Non ricorda nulla? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei e Labolani prendeste poi contatti con 

Martinelli, a sèguito di questa lettera, di queste 

lettere di Nando? 

RISPOSTA - Per quanto riguarda me, se non ricordo male, non mi 

risulta di avere preso contatti con Martinelli. 

Probabilmente, magari, l'avrò visto ancora, perché bene 

o male, frequentando sempre lo stesso ambiente, si 

vedeva; però non ricordo se quando l'ho visto gli ho 

chiesto qualcosa o meno.  

DOMANDA - Lei disse, in effetti: “Dopo avere cercato 

inutilmente il Martinelli a casa sua, in via Pace, lo 

rintracciai in Castello dopo una quindicina di giorni 

dall'arrivo della lettera in cui si parlava di lui. 

Quando avvicinati il Martinelli vidi che era un po' 

titubante, che aveva un po’ di paura: non voleva essere 

chiamato in Tribunale una seconda volta”.  

RISPOSTA – Sì, può anche darsi.  

DOMANDA - Quindi disse che l'aveva raggiunto. 

RISPOSTA - Può anche essere vero.  

DOMANDA - Ricorda che cosa le riferì Martinelli sul conto di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Assolutamente, no.  

DOMANDA - Abbiamo visto che Nando la invita a prendere questo 

contatto con Martinelli: lei il contatto lo prende. Le 

chiedo se ricorda di avere attinto notizie da Martinelli 

relative alla figura di Silvio Ferrari, che per lei era 

un frequentatore di questo bar, di questa cremeria; e 

che, però, era  successo che era saltato in aria,  in 

piazza del Mercato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il 19 maggio del 1974. Ecco, lei che cosa ci sa dire 
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di Silvio Ferrari, per avere appreso da Martinelli o da 

altri, eventualmente, notizia? 

RISPOSTA - Non ho capìto la domanda, mi scusi.  

DOMANDA - Che cosa ci sa dire sul conto di Silvio Ferrari? Per 

conoscenza diretta, quel poco o niente che ci ha già 

detto: che lo vedeva al bar. Ma per averlo appreso da 

altri, in particolare che cosa Martinelli le riferì di 

circostanze riferite a Silvio? 

 

RISPOSTA - Sinceramente non mi ricordo cosa mi possa avere 

riferito, se mi ha riferito qualcosa; se ho rilasciato 

alcune dichiarazioni allora, se me le può ripetere, 

magari mi torna in mente, o meno, ecco. 

DOMANDA - A mia richiesta, così dichiarò, in questo verbale al 

Giudice istruttore: “Il Martinelli mi disse che la sera 

della morte di Silvio Ferrari aveva visto Silvio un po' 

strano, che aveva bevuto un po', ma non ci aveva fatto 

caso. Aveva aggiunto che era tornato a casa, non con 

Silvio ma con altri ragazzi. Io mi limitai a riferire a 

Martinelli l'invito di Nando a ricordare”. E’ corretto? 

RISPOSTA – Presumo di sì. Cioè penso, allora, di avere più 

ricordi di adesso.  

DOMANDA - Lei ha memoria di un appunto che venne redatto dal 

padre di Nando Ferrari e dal Martinelli per ricostruire 

i vari momenti di quella giornata del 18 Maggio del 

1974? 

RISPOSTA - Dal Martinelli e dal papà di Ferrari?  

DOMANDA – Di Nando, sì. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – “Parlai del promemoria fatto dal padre di Nando e 

Martinelli disse che era lì anche lui e che l'avevano 

scritto per ricordarsi gli avvenimenti del giorno. Non 

fece, invece, alcuna raccomandazione per quanto attiene 

al ricordo degli orari”.  

RISPOSTA - … 
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DOMANDA - Lei ricorda che, in una di queste lettere, c'era un 

riferimento ad un personaggio, ad un amico di Verona di 

Nando e di Silvio? 

RISPOSTA – No, non ricordo: cioè il contenuto delle lettere 

sinceramente non me lo ricordo più.  

DOMANDA - Lei disse, dell'amico di Verona, “è il soggetto 

indicato nella lettera come Mister X”. Su questo 

soggetto abbiamo già sentito Labolani. Lei dice (questo 

è quello che lei ricordò nel 1976): “Dell'amico di 

Verona ho sentito tanto parlale, ma non so chi sia. Me 

ne aveva parlato Nando qualche mese prima dell'arresto: 

mi aveva detto che doveva andare ad abitare a Verona”, 

lui, Nando ovviamente, “e che aveva lì degli amici, 

soprattutto uno che gli dava particolare affidamento. 

L'amico è conosciuto da me solo come Mister X. Il 

Labolani ha cercato tante volte di far dire a Nando il 

nome, ma senza esito. Non ricordo di avere sentito 

parlare della disponibilità di una cascina da parte 

dell’amico di Verona, di cui Nando diceva di fidarsi 

ciecamente”. Non ha nessun ricordo sul punto? 

RISPOSTA – No, beh, questo: mi sta tornando in mente questo 

Mister X. Sì, mi è tornato alla mente. Però non ho mai 

saputo allora chi era e tanto meno adesso, sinceramente.  

DOMANDA - Lei conosceva qualcuno dell'ambiente di Verona, 

legato ad Anno Zero, a gruppi… ai Guerrieri di Cristo 

Re, a questi gruppi qua? 

RISPOSTA – Allora, legato ad Anno Zero, assolutamente: che 

conoscevo di Verona erano due persone del Movimento 

Sociale, perché c’erano… 

DOMANDA - Come si chiamavano? 

RISPOSTA – Pasetto, e l'altro?! Sinceramente non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Pasetto: quello che poi è diventato parlamentare? 

RISPOSTA – Sì, che è adesso diventato parlamentare, sì.  

DOMANDA - Avevate rapporti col Fronte della Gioventù di 
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Verona? 

RISPOSTA – Di Verona? 

DOMANDA – Sì,. 

RISPOSTA – Sì, sporadicamente. Cioè, sporadicamente?! 

Raramente, appunto, con questo Pasetto. Con Pasetto, che 

doveva essere, che era un iscritto del Fronte della 

Gioventù o ricopriva anche qualche carica: adesso non mi 

ricordo. E quell’altro di cui non mi ricordo il nome.  

DOMANDA - Il Labolani, quando venne sentito il 4 febbraio del 

1976, con riguardo a Mister X, disse: “Ritengo”,  

gliel'abbiamo poi chiesto in dibattimento e Labolani ha 

confermato le verbalizzazioni, pur non mantenendo alcun 

ricordo nel presente, questo per completezza glielo 

dico. Disse comunque nel 1976, il 4 febbraio: “Quanto a 

Mister X, ripeto che Nando non mi ha mai voluto rivelare 

il nome. Ritengo che si sia trattato o di De Filippi 

Venezia… 

RISPOSTA - O di? 

DOMANDA - …o di De Filippi Venezia”, un certo De Filippi 

Venia, Nico di nome: non le dice niente? 

RISPOSTA - Non mi dice niente.  

DOMANDA - …o di certo Brunelli, segretario del Fronte della 

Gioventù di Verona nel maggio 1974. Sapevo che l'amico 

era grande e grosso e mi consta che entrambi i predetti 

hanno tali fattezze”. Questi due nomi, De Filippo 

Venezia Nico e Brunelli Marco, non le dicono nulla? 

RISPOSTA – No, non mi dicono assolutamente niente.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Però, signor 

Presidente, c'è opposizione.  C’è opposizione, 

Presidente, perché in realtà, nella verbalizzazione che 

viene resa davanti a questa Corte, Labolani fa invece 

delle importanti specifiche in relazione a questi due 

nomi.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Cioè non ha 

confermato… cioè “Se ho detto queste cose, non le 

smentisco. Però io oggi non ho un ricordo”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Fa un distinguo 

tra le due figure, per quello che risulta a me, nella 

deposizione, signor Pubblico Ministero.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Gliele contesterà. Non dicono nulla 

al teste .  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI 

DOMANDA - In questo verbale suo, signor Barucco, del 1976 lei 

dice: “Sì, questo Mister X non ho mai saputo chi fosse, 

però ne ho sentito tanto parlare e Nando, qualche mese 

prima dell'arresto me ne aveva parlato”. Insomma lei, 

adesso che le ho letto questi passaggi, ricorda che 

Nando le parlò, e a lungo, di questo Mister X, oppure 

no? 

RISPOSTA – Allora, nelle lettere sì, me lo ricordo.  

DOMANDA – Nelle lettere; ma di averne parlato comunque? 

RISPOSTA - Con certezza non glielo so dire: mi pare che una 

volta o che, di averlo sentito, però con sicurezza no. 

Cioè, dirle “Sì, sono sicuro” non sono in grado.  

DOMANDA – Ecco, nelle lettere c'è poi un riferimento a 

faccende riservate, sulle quali lei diede delle 

spiegazioni nel corso della verbalizzazione, spiegando a 

che cosa poteva alludere Nando in queste lettere quando 

fece questo riferimento a faccende riservate relative 

(l'aiuto) a contatti con Verona e con Milano, che 

riguardavano Silvio Ferrari. Una domanda così formulata 

le consente qualche ricordo oppure no? 

RISPOSTA – No. Sinceramente no.  

DOMANDA - Nel verbale del 1976 disse: “Quanto alle faccende 

riservate, faccio presente” poi vi è un'annotazione 
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nella verbalizzazione, tra parentesi, “vengono riportate 

integralmente le parole del teste” (e qua vengono 

riportate),  “che Nando e l'amico di Verona”, quindi 

questo Mister X, “andavano ogni tanto a Milano. Nando 

diceva che Silvio era stato ucciso e che l'ordine di 

uccidere era arrivato da Milano. Diceva che aveva preso 

degli indirizzi in un certo ambiente e che stava sulla 

traccia buona. Diceva che Silvio era stato ucciso perché 

gli avevano consegnato una bomba manomessa non 

funzionante”. Quindi nel 1976 lei, sollecitato dal 

Giudice a spiegare a cosa facessero riferimento queste 

“faccende riservate” indicate da Nando nella sua 

lettera, diede questa risposta: che è una risposta, 

insomma, per un ragazzo dell'epoca, abbastanza 

significativa, abbastanza pestane. Si ricorda qualche 

particolare? 

RISPOSTA – Sì, sì. No, mi ricordo che Nando stava cercando di 

scoprire chi…  

DOMANDA – Ecco, ci dica un po' quello che ricorda. 

RISPOSTA – Allora, che c'era la tesi che (almeno tra di noi) a 

Silvio Ferrari fosse stata data una bomba manomessa per 

ucciderlo, per farlo saltare, e circolava. Anche Nando 

era convinto di questo e stava cercando di scoprire, 

penso, cosa fosse successo e chi poteva essere stava 

stato. Però… è quello che so io.  

DOMANDA - Allora questi rapporti tra Nando e l'amico di Verona 

che ogni tanto andavano a Milano, andavano a Milano, 

dove? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA - Frequentavano un qualche ambiente politico a Milano? 

RISPOSTA - Non lo so dove andassero a Milano: io con loro non 

ci sono mai andato, cioè nel senso che non…  

DOMANDA - Silvio Ferrari frequentava qualcuno a Milano? 

RISPOSTA - Silvio Ferrari io l'ho conosciuto qui a Brescia: 

sporadicamente lo vedevo in giro, al Rigoni e 
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all'Holiday però quello che facesse non lo sapevo. Ed, 

effettivamente, sono rimasto anch’io quando ho sentito 

che è saltato con la bomba.  

DOMANDA – Ecco, lei quindi (in questo momento) non ha un 

ricordo di un particolare ambiente politico frequentato 

da Silvio a Milano? 

RISPOSTA - Ho saputo allora, in sèguito che frequentava Anno 

Zero, però prima di questo…  

DOMANDA – Anno Zero, non a Milano? 

RISPOSTA - Non so dove, perché prima di questo io non 

conoscevo nemmeno che ci fosse Anno Zero. Non sapevo 

nemmeno ci fosse Anno Zero.   

DOMANDA – Ecco, questa notizia di una frequentazione di Silvio 

negli ambienti di Anno Zero come la colloca? Cioè l'ha 

saputa dopo da chi, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi pare sui giornali. Di averlo letto sui 

giornali. 

DOMANDA – “Sui giornali” ci serve a poco. Lei disse, su questo 

punto… 

RISPOSTA - Mi pare, almeno.  

DOMANDA - Lei disse, proseguendo questo discorso relativo alle 

“faccende riservate”, quindi a questo tema sul quale 

qualcosa si ricorda, ma l'aiuto e le leggo quello che 

lei disse: “Nando aveva detto che conosceva i ragazzi di 

Verona”. No, questo è un altro argomento. Allora: “Nando 

diceva che Silvio era stato eliminato perché voleva 

togliersi dal giro”, ed anche questa è un'affermazione 

che ha una sua compiutezza, “per via di Nico Azzi al 

quale doveva essere stato dato un ordigno confezionato 

appositamente male per eliminarlo. Nando pensava che 

anche a Silvio fosse accaduta una cosa del genere. Nando 

mi fece questi discorsi dopo quattro o cinque mesi dalla 

morte di Silvio, allorché, al rientro dalle vacanze, 

riallacciammo i rapporti. Per sentito dire da Nando, 

Silvio era collegato all’ambiente del gruppo La Fenice 
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di Milano”? 

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA - Lei oggi ha un qualche ricordo di questo gruppo? 

Cioè cosa ne sa oggi de La Fenice di Milano? 

RISPOSTA - Assolutamente niente: forse meno di quanto ne 

sapessi allora. Cioè perché se allora de La Fenice avevo 

solo forse sentito parlare, dopo non ho più sentito… non 

ho più sentito.  

DOMANDA - Di questo Nico Azzi che cosa ne sa lei? 

RISPOSTA – Nico Azzi, me l'ha ricordato lei adesso, deve 

essere quello che ha fatto l'attentato all'Italicus, se 

non sbaglio. 

DOMANDA - Non all'Italicus: ad un altro treno. 

RISPOSTA - Ad un altro treno. 

DOMANDA – E gli è scoppiato l'ordigno. 

RISPOSTA - Eh,  ho un po’ di confusione. 

DOMANDA – Nel 1973. E di che ambiente faceva parte, di che 

gruppo faceva parte? 

RISPOSTA - Prima di leggerlo sui giornali, non sapevo nemmeno 

che esistesse. 

DOMANDA - Lei comunque ricorda questo discorso di Nando, cioè 

questo parallelismo tra Ferrari ed Azzi? 

RISPOSTA - Mi sembra di averne sentito parlare ancora; però di 

sicuro, la sicurezza non ce l'ho; però poteva essere una 

delle tante ipotesi che si facevano. Adesso non so se 

era stato Nando a dirlo, o chi, perlomeno…  

DOMANDA - In questo verbale lei ne parla come di una cosa di 

Nando, insomma e addirittura riferisce di questi viaggi 

a Milano da parte di Nando. Diceva che aveva preso degli 

indirizzi in un certo ambiente, che stava sulla buona 

traccia, cioè di una sorta di inchiesta, no, come dire? 

RISPOSTA – Sì, sì: cioè so che stava cercando di scoprire…  

DOMANDA - Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che si era fatto carico di scoprire? 
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RISPOSTA - Dei continui viaggi a Milano, sinceramente, oggi 

come oggi non me lo ricordo: me l'ha ricordato lei. Però 

dai ricordi parecchio, cioè molto vaghi, non so né 

quando andava, né come andasse.  

DOMANDA - In queste lettere si fa anche un riferimento alla 

necessità di distruggere dei documenti: ha un qualche 

ricordo al riguardo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Disse: “Non ho mai sentito parlare di accordi 

relativi alla distruzione di documenti. Appresi la cosa 

dalla lettura della lettera. Ritengo che i documenti 

riguardassero degli appunti che credo che Nando Ferrari 

avesse preso”. Ha un ricordo di questa documentazione 

raccolta da Nando Ferrari? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Quello che disse, se lo disse? 

RISPOSTA – Sì, quello che dissi, cioè se questo l'ho detto 

allora, avevo dei ricordi più vicini; adesso 

assolutamente non…  

DOMANDA - Lei prese parte al funerale, poi, per la morte di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Anche alla cerimonia del giorno successivo al 

cimitero San Francesco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cosa avvenne lì? Ci furono dei disordini, degli 

scontri? Cosa avvenne? Ha un ricordo? 

RISPOSTA - Non mi pare che ci fossero stati dei disordini.  

DOMANDA - Da chi fu organizzata la cerimonia, come entità 

politica? Dal Fronte della Gioventù, da Ordine Nuovo, da 

Anno Zero, da che cosa? 

RISPOSTA - Penso che sia stata organizzata da Nando Ferrari e 

forse anche da alcuni ragazzi lì del bar, dove… 

dell'Holiday. 

DOMANDA – Dell’Holiday? 
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RISPOSTA - Mi pare.  

DOMANDA - Lei disse: “La cerimonia fu organizzata dai ragazzi 

del Fronte della Gioventù. Ad organizzarla fummo io, 

Nando, mi sembra Marini ed altri”. Ricorda una corona di 

fiori con un’ascia bipenne? 

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Disegnata coi fiori nella corona? 

RISPOSTA – Sì, sì, ho capìto: stavo cercando di fare mente 

locale. So che c'era qualcosa, però non mi ricordo cosa 

potesse essere. Cioè, probabilmente poteva essere anche 

un'ascia bipenne; però, sinceramente, adesso come adesso 

non ricordo.  

DOMANDA – Ricorda… 

RISPOSTA - So che c'era una corona, ma non mi ricordo se ci 

fosse scritto… cosa c'era scritto, né come era. Ce 

n’erano diverse di corone.  

DOMANDA - Anno Zero  o qualcosa del genere? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, sinceramente.  

DOMANDA - L'ascia bipenne è simbolo di che cosa, lo sa? 

RISPOSTA - L'ascia bipenne è simbolo di Anno Zero. Almeno, 

era: adesso non so.  

DOMANDA - Ricorda se vi erano persone venute da Verona? 

RISPOSTA - C'era parecchia gente: non tutta la conoscevo, 

perciò…  

DOMANDA – Ma lei di Verona conosceva qualcuno? 

RISPOSTA - A parte quei due del Fronte della Gioventù, nessuno 

altro. Cioè non è che frequentassi, almeno… 

DOMANDA - Dei due: diceva, Pasetto? 

RISPOSTA - Pasetto ed un altro di cui non mi ricordo il nome.  

DOMANDA – E quest’altro di cui non ricorda il nome. E quei 

ragazzi che vennero arrestati, poi, dalla Polizia di 

Verona lei li conosceva? 

RISPOSTA - Non penso. Se non c'era dentro Pasetto e l’altro… 

DOMANDA - Vennero arrestati, appunto, questo De Filippi 

Venezia (ha già detto che non lo conosceva) e poi 
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Francescon Franco: le dice nulla? 

RISPOSTA – Francescon no.  

DOMANDA - Guarino Lo Bianco Nicola? 

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Guarino Lo Bianco di cognome e Nicola di nome? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Romanelli? 

RISPOSTA -  Nicola era Pasetto, se non sbaglio. Cioè lui si 

chiama Pasetto. 

DOMANDA – Sì, però quello era Pasetto. 

RISPOSTA – Sì, no, stavo… 

DOMANDA – Sì, sì. Poi Romanelli Alberto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Avogaro Arianno? 

RISPOSTA – E? 

DOMANDA – Avogaro Arianno? Non li conosceva lei questi qua? 

RISPOSTA – Cioè adesso i nomi non mi dicono niente, magari…  

DOMANDA - Ma si ricorda che qualcuno venne arrestato? 

RISPOSTA – No. Sinceramente non mi ricordavo neanche che fosse 

stato arrestato qualcuno, né che ci fossero stati 

incidenti o disordini.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Ghidini Enrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come lo colloca? Dove lo conobbe, intanto? 

RISPOSTA - Lo conobbi… boh! Lo conobbi dove? Il punto, il 

momento esatto ed il punto… non me lo ricordo, perché 

poi, dopo, ogni tanto lo vedevo, perciò…  

DOMANDA - Frequentava il bar Holiday? 

RISPOSTA - Credo di sì, che frequentasse anche lui il bar 

Holiday.  

DOMANDA - Vi erano anche ragazzi di Avanguardia Nazionale 

all'Holiday? 

RISPOSTA – All’Holiday, sì. 

DOMANDA – Che tipo di rapporti… c'erano rapporti tra il fronte 

della Gioventù ed Avanguardia? 
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RISPOSTA - Ufficialmente no, però visto che eravamo in pochi, 

ci conoscevamo tutti e c'era quello che… Avanguardia, 

quelli di Avanguardia Nazionale magari era antipatico, 

no?, ed altri che gli erano simpatici, ci si… a livello 

di amicizia proprio.  

DOMANDA - Ghidini Enrico partecipava anche all’attività 

politica? 

RISPOSTA – Eh? 

DOMANDA – Ghidini Enrico partecipava all’attività politica? 

RISPOSTA - So che faceva qualcosa, però di preciso… non 

ricordo se era vicino a quelli di Avanguardia Nazionale 

o a quelli del Fronte. Sinceramente non mi ricordo, però 

forse più ad Avanguardia, però… 

DOMANDA – Però, forse? 

RISPOSTA – Più ad Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – Più ad Avanguardia? 

RISPOSTA – Però, sinceramente, sono proprio discorsi, ricordi 

molto flebili.  

DOMANDA - Ermanno Buzzi lei l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No, Ermanno Buzzi non l'ho mai conosciuto; 

ammenocché non l’abbia… può anche darsi che l'abbia 

incrociato qualche volta, senza sapere che fosse lui. 

Comunque non l'ho mai conosciuto, insomma.  

DOMANDA - Lei ha mai frequentato la pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – Sì, ci sono andato qualche volta.  

DOMANDA - Con Nando, con chi? Con Silvio? 

RISPOSTA - Con Nando. Sì.  

DOMANDA - Anche con Silvio? 

RISPOSTA - Sinceramente con Silvio non mi ricordo. 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – So con Nando, Mario… 

DOMANDA – Con Nando sicuramente? 

RISPOSTA – Con Mario Labolani e forse qualche d'un altro, non 

ricordo.  

DOMANDA – Ecco, Buzzi non lo ricorda neanche in 
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quell’ambiente, insomma? 

RISPOSTA - No. Cioè, è come se io entro in una pizzeria e c'è 

uno che non so chi sia: c'è, però…  

DOMANDA - Marco De Amici ha già detto, mi pare, che non l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Neanche in tempi successivi? 

RISPOSTA - In tempi successivi, sì.  

DOMANDA - Ed aveva rapporti con Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Io o Marco De Amici?  

DOMANDA – De Amici con Silvio. 

RISPOSTA – Ah, non lo so!  

DOMANDA - Nel 1976 lei disse, riferito sempre a Nando Ferrari: 

“Mi parlò anche di Marco De Amici dicendo che è un 

ragazzo di Destra, compagno di collegio di Silvio, ed 

amicissimo di questi”. Non si ricorda più, insomma? 

RISPOSTA - Se l'ho detto allora probabilmente è così, però…  

E’ difficile ricordare dopo 35 anni.  

DOMANDA - Poi abbiamo acquisito questo verbale dibattimentale: 

l'unico elemento, si parla di questa attività di 

schedatura dei giovani dell'istituto Tartaglia. Il 

verbale l'abbiamo già acquisito: se ci può aggiungere 

qualcosa circa il significato di queste schedature che 

venivano fatte dai giovani di opposta idea politica. 

RISPOSTA – Beh, penso che l'abbiamo fatto anche non solo del 

Tartaglia, cioè un po’ di tutte le scuole, perciò…  

DOMANDA – No,  qual era la finalità? 

RISPOSTA – Ah, qual era la finalità?! Per conoscere la forza 

avversaria, diciamo. Cioè né per andarli a prendere 

sotto casa, né… per sapere chi erano e conoscerli.   

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - BONTEMPI  

DOMANDA – Senta: lei, nei giorni successivi alla morte di 

Silvio Ferrari, si ricorda, aveva saputo della 

manifestazione di piazza della Loggia del 28 maggio? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda se nel suo ambiente… che tipo di 

commenti, che tipo di iniziative eventuali vennero 

decise nel suo ambiente, cioè nell'ambiente che lei 

frequentava? Cioè come venne presa questa 

manifestazione? 

RISPOSTA - Io so che avevano organizzato uno sciopero 

generale, le organizzazioni sindacali ed i partiti di 

Sinistra, ed io che frequentavo il Tartaglia sono 

rimasto a casa, a dormire. Cioè noi non avevamo 

organizzato assolutamente niente di…  

DOMANDA - Ma avevate commentato questa manifestazione, cioè 

avevate parlato? 

RISPOSTA – Cioè, in che senso commentato?  

DOMANDA - Avevate saputo, lei ha saputo di questa 

manifestazione con (diciamo) militanti della sua stessa 

parte: avevate commentato questa manifestazione? 

RISPOSTA - Io ho saputo di questa manifestasti dai volantini 

che distribuivano davanti al Tartaglia, che allora 

frequentavo e che indicevano lo sciopero generale contro 

i fascisti e tutto il resto.  

DOMANDA - Ma lei sapeva che questa manifestazione era legata 

anche alla morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - L'avevano fatta per quello. Per quello che mi 

ricordo l'avevano… forse era già in programma, però so 

che l'hanno poi abitata contro le bombe fasciste… se non 

erro.  

DOMANDA - E lei ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare di 

Cesare Ferri? 

RISPOSTA - Cesare Ferri allora, no. Non mi pare.  

DOMANDA - Quindi lei prima del 1974 non sapeva chi fosse? 

RISPOSTA – No. Cioè io, a parte l'ambiente di Brescia e 

qualche raro segretario, o rappresentante del Fronte 

della Gioventù di Milano o di Verona… per il resto no, 

non ho mai conosciuto nessuno. Cioè all’infuori di 
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questi.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Signor Barucco, per completezza: lei prima ci ha 

parlato della tesi della morte di Silvio Ferrari come le 

era stata illustrata da Nando Ferrari. Allora le volevo 

chiedere questo: se, al di là della tesi che lei ci ha 

esposto, ha mai sentito Nando Ferrari esporre invece 

ipotesi diverse, sempre relative alla morte di Silvio 

Ferrari.  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Per sollecitare la sua memoria (non è una 

contestazione, perché  lei… 

RISPOSTA – No, no, stavo… 

DOMANDA - …non disse niente di diverso)… 

RISPOSTA - …stavo cercando di fare mente locale. 

DOMANDA - …mi sembra di avere capìto che, con Labolani, lei 

era molto amico. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E Mario Labolani, che è stato sentito qui nel luglio 

di quest’anno, ci ha detto che, tra le varie cose, 

”circa la morte di Silvio Ferrari, Nando per lungo tempo 

ebbe a sostenere che Silvio era morto accidentalmente, 

in quanto era ubriaco e la bomba gli era scoppiata tra 

le gambe”. Lei un racconto di questo tipo da Nando 

Ferrari l'ha mai sentito? 

RISPOSTA – Adesso che me lo fa ricordare, mi pare di sì. 

Anche… 

DOMANDA – Ma io intendo: da Nando piuttosto che in giro, se 

lei si ricorda. 

RISPOSTA – No, no, ma mi pare di sì. Nel senso che forse, 

adesso ricordandomelo, cioè non mi è nuova come… adesso, 

come storia (diciamo) non mi è nuova e probabilmente, 

visto che ne parlavamo io, Mario e Nando di queste cose, 

probabilmente è stato Nando a, sì, era forse Nando a 
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sostenere questa cosa.  

DOMANDA – Quindi è corretto dire, signor Barucco, che Nando 

Ferrari parlò sia dell'ipotesi di cui prima ci ha 

illustrato, il discorso quello relativo (per capirci) ad 

Azzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma anche di questa morte accidentale? 

RISPOSTA - Penso che quando uno si chiede delle cose, si fa 

anche delle varie domande.  

DOMANDA – Certamente. 

RISPOSTA – E cerca di darsi delle risposte. 

DOMANDA - Le risulta che Nando Ferrari ebbe mai a parlare di 

presenza nel corpo di Silvio Ferrari di proiettili? 

RISPOSTA - Sempre come racconti provenienti da Nando Ferrari… 

RISPOSTA – Sì, sì: adesso non mi ricordo se questo l'ho 

sentito da Nando, o se l'ho letto da qualche parte, o 

sentito da qualche altra parte, però anche questa l'ho 

sentita che dicevano che gli avevano sparato, prima di 

farlo saltare o… 

DOMANDA – Quindi, insomma, c'erano diverse ipotesi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Venivano fatte diverse ipotesi? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

A questo punto il teste viene congedato. 
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ESAME DEL TESTE BENNATI BENITO 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bennati Benito, nato a Borgosatollo il 15 marzo 

1955; residente ...  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Signor Bennati, sono il Pubblico Ministero: lei ha 

conosciuto Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Silvio Ferrari? Sì.  

DOMANDA – Ecco, rispetto alla data della morte, che è del 

maggio 1974, quanto tempo prima l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA - Ai tempi dell'inizio delle superiori. 

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA - Quindi avevo anni 19 anni nel 1974, a 15 anni/16.  

DOMANDA - Che tipo di frequentazione ha avuto con lui? 

RISPOSTA – Scusi? 

DOMANDA – Che tipo di frequentazione ha avuto? 

RISPOSTA - Discoteche, bar e forse qualche manifestazione 

politica.  

DOMANDA – Ecco, l'11 luglio 1974 al Giudice istruttore disse: 

“Lo conobbi circa tre anni fa nel circolo culturale 

Riscossa”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “…che entrambi frequentavamo”? 

RISPOSTA – Sì, in via Dante.  

DOMANDA – Ecco, quindi anche lei era? 

RISPOSTA – Sì, frequentavo il circolo Riscossa. Sì. 

DOMANDA – Frequentava il circolo Riscossa: come lo colloca? 

Come va collocato questo circolo Riscossa? 

RISPOSTA - Alternativo al Movimento Sociale Italiano.  

DOMANDA – E verso? Contatti con altre realtà limitrofe, 
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diciamo, ce n’erano? 

RISPOSTA – Cioè? Scusi: “limitrofe” cosa vuol dire?  

DOMANDA – Confinanti, tipo Milano, tipo la Fenice di Milano. 

RISPOSTA - Io non ho mai avuto contatti con un nessun, 

diciamo, direttamente con altri personaggi.  

DOMANDA – Lei, ma il gruppo politicamente a chi? 

RISPOSTA - Si vociferava, La Fenice.  

DOMANDA – Si vociferava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cosa si diceva? 

RISPOSTA - Che qualcuno aveva contatti con questo o che, 

addirittura, fosse legata a La Fenice.  

DOMANDA - Lei ricorda che c’era una…  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI: Chiediamo chi 

lo diceva, perché “si vociferava”… C’è opposizione sul 

“si vociferava”. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Chi è che lo diceva? 

RISPOSTA - Chi lo diceva? Chi lo frequentava: 30, 50 persone, 

70 persone.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Allora, intanto il gruppo aveva come figura di 

riferimento e di maggiore spicco? Chi era? 

RISPOSTA – Un certo Mainardi.  

DOMANDA – Marinari? Marcello Mainardi? 

RISPOSTA - Marcello Mainardi.  

DOMANDA - Lei questa cosa di eventuali… di contatti con La 

Fenice ricorda di averne sentito parlare da qualcuno in 

particolare? 

RISPOSTA - No.  

Cioè, dopo tanti anni potrei dirle dieci nomi e sbagliarne 

cinque, e dimenticarne altri cinque.  
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DOMANDA – Ho capìto. Vi era un periodico che usciva, un 

giornale che veniva fatto da Riscossa? 

RISPOSTA - Probabilmente sì, se l’ho detto…  

DOMANDA – Lei l’ha mai letto, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Se c'era, l'ho letto.  

DOMANDA - E La Fenice l'ha mai letta? 

RISPOSTA – No, La Fenice non mi è mai capitata tra le mani.  

DOMANDA - Lei per quanto tempo militò in Riscossa? 

RISPOSTA - Dall'inizio alla fine.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - Io la frequentavo più che militavo, anche perché 

non c'era tesseramento, non c'era… cioè non c'era una 

tessera che uno arrivava e la faceva, e…  

DOMANDA - A livello (diciamo) nazionale faceva riferimento a 

qualche personalità di spicco? Ha detto che a livello 

locale si contrapponeva alla linea dell'Avvocato 

Scaroni, del Movimento Sociale, che era il federale del 

Movimento Sociale, no? A livello nazionale faceva capo a 

qualche corrente particolare, a qualche personaggio in 

particolare? 

RISPOSTA - Che io ricordi, no. Mi sembrava addirittura una 

cosa,  un circolo culturale finanziato da questo 

Marcello Mainardi tramite un suo braccio destro, che era 

il Beppino Benedetti, basta.  

DOMANDA – Sì. Ma per lei le due figure di rilievo? 

RISPOSTA - Per me le due figure di rilievo erano queste.  

DOMANDA – Erano queste, va bene. E Ferrari frequentava questa 

stessa realtà? 

RISPOSTA – Sì, raramente: era un personaggio che si vedeva 

poco, in quei posti lì.  

DOMANDA - Quando cessò l'esperienza di Riscossa? In che anno, 

ricorda?  

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Quando, però, ad un certo punto terminò, se lo 

ricorda questo? 
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RISPOSTA – No, l'anno che terminò Riscossa non me lo ricordo, 

onestamente.  

DOMANDA - I ragazzi che facevano parte… 

RISPOSTA - Anche perché, forse, finì perché non c'era più chi 

pagava, probabilmente.  

DOMANDA - I ragazzi che si ritrovavano in Riscossa, una volta 

che Riscossa ha chiuso i battenti? 

RISPOSTA - Si sparpagliavano: perché a quei tempi diciamo che 

i punti di riunione erano dei bar, delle gelaterie. Non 

era, diciamo… e poi c'era chi si frequentava l'M.S.I.   

DOMANDA – Ed il rapporto con Ferrari come poi, si è sviluppato 

in qualche modo? Cioè sfinisce Riscossa e? 

RISPOSTA - Ferrari era un conoscente come tanti altri, perché 

non c'era una frequentazione assidua, quindi era una 

persona che si vedeva ogni tanto, quindi si sapeva chi 

era, si salutava e basta, non…  

DOMANDA - Lei disse, l'11 luglio del 1974: “La nostra 

conoscenza era superficiale, o meglio tra noi non vi era 

un’amicizia. Una volta scioltosi il gruppo Riscorsa non 

lo vidi più. Non vidi più il Ferrari per circa un anno; 

lo rividi verso ottobre dello scorso anno in quanto mi 

capitò di incontrarlo al bar Holiday”. Quindi dice: “Per 

un anno non lo frequento più, poi lo rivedo nell’ottobre 

del 1973”, in sostanza, come frequentatore di questo bar 

Holiday? 

RISPOSTA - Confermo quello che ho detto a suo tempo.  

DOMANDA - Oggi non se lo ricorda? Se lo disse allora, lo 

ricordava meglio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E nella fase dal 1973 al maggio che ricordo ha di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Mi può ripetere la domanda, scusi, che non ho 

capìto?  

DOMANDA – Quindi lei poi lo rivede, così disse nel 1974 

insomma, a luglio: quindi con una memoria più fresca, 
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sicuramente. Dice: “Lo rividi lo scorso anno, verso 

ottobre”, quindi ad ottobre 1973, “presso il bar 

Holiday”. Poi Ferrari muore nel maggio del 1974. Le 

chiedo: l’ultimo periodo, insomma, dall'ottobre del 1973 

al maggio 1974 ha avuto occasione di ,incontrarlo di 

vederlo altre volte? Non ricorda? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Nando Ferrari lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Nando Ferrari, sì.  

DOMANDA – Ecco, dove, in che ambiente lo colloca? Anche lui ha 

frequentato Riscossa, oppure no? 

RISPOSTA - Era molto più, lo vedevo molto più assiduamente che 

Silvio Ferrari, comunque. 

DOMANDA – Ecco, e lo colloca anche lui in Riscossa? 

RISPOSTA - Non ricordo, questo.  

DOMANDA – Non lo ricorda in Riscossa? 

RISPOSTA - Però può anche darsi.  

DOMANDA - Lo ricorda in qualche altro ambiente politico? 

RISPOSTA – Sì. Comunque girava nei nostri ambienti, cioè non è 

che… 

DOMANDA – Ma in particolare dove lo colloca? 

RISPOSTA - In che senso, scusi?  

DOMANDA - Se è in grado di collocare Nando Ferrari in una 

specifica realtà politica. 

RISPOSTA - … 

DOMANDA - Quando venne sentito l'11 luglio del 1974 disse: 

“Conosco anche Ferrari Nando, avendolo incontrato presso 

il Fronte della Gioventù, che frequento come 

simpatizzante”? 

RISPOSTA - Il Fronte della Gioventù era l'emanazione 

dell’M.S.I.   

DOMANDA – Esatto: è giusta questa affermazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. Confermo.  

DOMANDA - Ha conosciuto anche Arturo Gussago? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Sempre nell'ambiente del Fronte? 

RISPOSTA - Sempre in questo ambiente.  

DOMANDA – Ecco poi lei, in questo verbale del luglio del 1974, 

riferì dell'ultimo incontro che ebbe con Ferrari, circa 

un mese prima della sua morte: niente di particolare, 

però ne ha un ricordo oggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Lei visse: “Ferrari Silvio lo vidi per l’ultima 

volta circa un mese prima che morisse. Egli era venuto 

al bar Holiday, aveva preso il solito caffè e, parlando 

con me, mi aveva detto di essere stato a Padova e di 

avere comprato dei libi”. E’ in grado di sviluppare 

questo discorso? 

RISPOSTA - Posso solo confermare quello che ho detto.   

DOMANDA - Lei le edizioni AR di Freda, la libreria Ezelino, di 

queste realtà ne è a conoscenza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, che tipo di rapporti ha avuto con queste 

realtà? 

RISPOSTA - Nessun tipo di rapporto: avevo dei libri che mi 

sono stati sequestrati, perché probabilmente quel 

verbale che lei riferisce è dovuto a quando sono stato 

arrestato per reticenza, a sèguito di una denuncia.  

DOMANDA – No, qui era testimone: è un verbale in ora… 

RISPOSTA – Notturna? 

DOMANDA - …molto tarda. Sì. 

RISPOSTA - Sono stato arrestato per reticenza a sèguito di una 

denuncia di una persona.  

DOMANDA - Per il discorso di piazza Mercato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ma qua credo che fosse in libertà. Forse dopo è 

andato. 

RISPOSTA – Scusi? 

DOMANDA - Credo che, alla data di questo verbale, lei fosse in 

libertà, poi… 
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RISPOSTA - Io non sono mai stato sentito oltre a quella sera 

lì. Quindi questo verbale è riferito a quella sera che 

sono i venuti i Carabinieri a prendermi: mi hanno 

sequestrato dei libri, mi hanno portato e sono stato 

sentito dal Giudice… Vino, sì, dottor Vino.  

DOMANDA – Sì, esatto. 

RISPOSTA - Verso l'una mi si è presentata una persona, in un 

confronto e non sono stato riconosciuto.  

DOMANDA - Un certo “Ottelli” Giorgio. 

RISPOSTA – E, a sèguito di questo non riconoscimento, mi sono 

fatto sette giorni di carcere. 

DOMANDA - Perché sette giorni di carcere? 

RISPOSTA - Non lo so: bisognerebbe chiederlo al Giudice. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Per reticenza, diciamo? 

RISPOSTA – Per reticenza, sì.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Allora il problema era… 

RISPOSTA – Sì, ma non ero stato riconosciuto.   

DOMANDA – No, il problema era un documento, una carta carbone 

della Procura Generale che era stata trovata tra le 

cose. 

RISPOSTA - A casa mia? 

DOMANDA – A casa sua. Si ricorda?   

RISPOSTA - No. Sì, vabbé, la perquisizione l’han fatta che io 

non ero presente. 

DOMANDA – No, ricostruisco questo dalle ultime cose del 

verbale dell'11 luglio, che inizia alle 00.15: <<“Il 

mezzo foglio di carta carbone, rinvenuto in sede di 

perquisizione domiciliare nella mia abitazione, mi è 

stato dato da un amico. Io, infatti, non ho la macchina 

da scrivere e non l'ho mai avuto”. ”Chi è questo 

amico?”. “Non ricordo chi sia questo amico”. “Perché 
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l'amico le avrebbe dato il pezzo di carta carbone e 

perché lei lo conserva?”. “Lo conservo come ho 

conservato i foglietti di nessuna importanza”>>. E’ li 

che è stato, poi, arrestato.  

E poi lei ha chiesto, il 18 di luglio, ha chiesto lei di 

essere sentito e diede delle spiegazioni su questo 

foglietto di carta carbone: quindi non venne arrestato 

per la vicenda delle dichiarazioni… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì. 

DOMANDA - …di Ottelli, ma per la vicenda del foglio di carta 

carbone. 

RISPOSTA – Sì. Non me ne ricordavo neanche. 

DOMANDA – Ma cos’era questa storia? 

RISPOSTA - Non me ne ricordavo neanche: adesso me l'ha 

ricordato lei. 

DOMANDA – Cos’era questo pezzo di carta carbone? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo neanche.  

DOMANDA – Non se ne ricorda neanche? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA – Ascolti: quindi dicevamo prese Padova, Ezelino e 

Freda. Quindi anche lei acquistava libri a Padova? 

RISPOSTA - Mai acquistati. 

DOMANDA - Glieli procurava qualcuno? 

RISPOSTA – Sì: probabilmente nell'ambiente c'era qualcuno che 

li rivendeva, ma che io mi ricordi, non edizione di AR, 

quindi della libreria di Ezelino.  

DOMANDA – E Silvio, questi libri che aveva preso a Padova, li 

aveva presi lì all'Ezelino? Era in contatto Silvio con 

la Ezelino? 

RISPOSTA - mi sembra che lui facesse l'università, forse, lì. 

O sbaglio?  

DOMANDA – No, lui era a Parma. 

RISPOSTA – Ah, a Parma! Non lo sapevo.  

DOMANDA - C'erano contatti tra Peppino Benedetti, Marcello 

Mainardi con questa realtà padovana che ruotava intorno 
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alla libreria di Freda? 

RISPOSTA - Che sappia io, non ne ho mai sentito parlare. 

DOMANDA – Non lo sa dire? 

RISPOSTA – No. Anche perché in Riscossa non venivano venduti 

questi libri.  

DOMANDA – Ascolti: lei, poi, prese parte alla cerimonia 

commemorativa, alla cerimonia funebre per la morte di 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Io sono stato a portare dei fiori sul luogo dove 

lui ha avuto…  

DOMANDA – Lì, in piazza Mercato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lì c'erano stati, poi, degli scontri? 

RISPOSTA – Sì, degli scontri. 

DOMANDA – Invece al cimitero, al funerale ed alla cerimonia 

del giorno successivo lei prese parte? 

RISPOSTA - Probabilmente anche al funerale, sì.  

DOMANDA - Ricorda la presenza di veronesi, di ragazzi di 

Verona? 

RISPOSTA - Non ricordo questo.  

DOMANDA - Ricorda una corona di fiori con l'ascia bipenne? 

RISPOSTA – Ah, probabilmente… però, onestamente, mi sfugge 

questo. Può anche darsi che l'abbia… però, come ricordo, 

non ce l'ho nitido.  

DOMANDA - Il ricordo di che cosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Dei ragazzi di Verona? 

RISPOSTA – Sì, di quello che mi ha ricordato lei, di quello 

che mi ha detto lei: della corona di fiori.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - BONTEMPI   

DOMANDA - Torniamo un attimo al suo arresto per reticenza: lei 

da chi fu sentito, nell’àmbito dei… chi condusse queste 

indagini, per conto dei Carabinieri, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Io sono stato sentito dal dottor Vino.  
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DOMANDA - Erano presenti anche dei Carabinieri, si ricorda, 

nel corso dell’interrogatorio o nei momenti 

immediatamente precedenti o successivi? 

RISPOSTA - Nel momento del confronto, sicuramente sì: c'era un 

Carabiniere.  

DOMANDA - Si ricorda chi poteva essere questa persona? 

RISPOSTA - Se devo essere sincero, se era una persona nota, 

non era una persona nota: era un anonimo. Un 

Carabiniere… normale.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTT. PIANTONI  

DOMANDA – Se non c’è nessun altro, una cosa: se ha conosciuto 

De Canio Enzo Benito. 

RISPOSTA – Sì: frequentava Riscossa.  

DOMANDA – Frequentava Riscossa prima e, poi, si trasferì a 

Padova? Lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Mantenne i contatti con Brescia? 

RISPOSTA - Con Brescia?! Cioè, con me no: perché io, dopo 

quella storia, mi sono anche un po' staccato da tutto… 

DOMANDA - Quale storia? 

RISPOSTA - Dalla strage e così: mi sono anche staccato, 

quindi…  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Romani Patrizia? 

RISPOSTA – Scusi? 

DOMANDA – Romani Patrizia? 

RISPOSTA - Mai sentita.   

  

A questo punto il teste viene congedato. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sordi non c’è? Di Sordi Walter non 

è tornata la notifica. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Presidente, 

un’ultima cosa. Io ho già anticipato la questione al 
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Pubblico Ministero e c'è acquiescenza da parte del 

Pubblico Ministero: vorrei, comunque, che la Corte 

sapesse della richiesta da parte della Difesa Delfino. 

Giovedì, tra i vari testi, è stato citato anche 

Soffiantini Giordano: l'Avvocato Forzani mi chiedeva se 

fosse possibile spostare, per concomitanti impegni 

professionali, l'escussione di Soffiantini come ultimo 

teste. Già il dottor Piantoni mi ha anticipato che non 

ci sono problemi per la Pubblica Accusa, lo faccio 

presente comunque alla Corte ed alle altre Parti, se ci 

fosse questione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, prendiamo atto. L'ordine è 

del Pubblico Ministero, quindi se c'è questa necessità…   

Ci vediamo giovedì alle ore 9, secondo il programma.   
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