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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 23/10/2009 

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

 
DR.SSA ABARABINI Cancelliere 
Bettini Andrea Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 4 - 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo qual è la situazione che 

credo si sia ridotta molto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Non abbiamo 

l'ufficiale giudiziario. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, perché oggi essendoci sciopero 

di alcuni sindacati Cobas ed altre cose è dovuto 

correre, abbiamo il cancelliere nostro che è presente.  

 

 

ESAME DELLA TESTE - OSIO COLOMBA -  

Che declina le proprie generalità: nata a Dello il 7 febbraio 

1931, residente . 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr PIANTONE  

DOMANDA - Lei ha conosciuto la signora Bianchetti Pasqua e la 

figlia Giacomazzi Ombretta? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ci racconti quando e dove le conobbe? 

RISPOSTA - Le ho conosciute perché andavo a mangiare al 

ristorante della signora Bianchetti.  
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DOMANDA - La pizzeria Ariston di viale Venezia? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei frequentava questa pizzeria della signora? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - La frequentava con suo marito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Anche suo marito che si chiama? 

RISPOSTA - Fiocca Giuseppe.  

DOMANDA – Più o meno quando avete cominciato a frequentare 

questa pizzeria? 

RISPOSTA - Non lo so, avevo una bambina in braccio, adesso ha 

37 anni.  

DOMANDA - Lei venne sentita dal Giudice Istruttore nel ‘77 a 

febbraio e disse “tre o quattro anni fa”, si ricorda 

quando venne sentita nel ‘77 riferì di aver iniziato a 

frequentare questa pizzeria circa tre o quattro anni 

prima? 

RISPOSTA - Può darsi.  

DOMANDA - Ricorda che la ragazza, la Giacomazzi Ombretta venne 

arrestata? 

RISPOSTA - Mi ricordo quando venne arrestata.  

DOMANDA - Venne arrestata più volte, lei si ricorda della 

prima volta che venne arrestata, venne arrestata la 

prima volta l'8 giugno ’74, poco dopo la strage di 

Brescia? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - La data gliela dico io, lei si ricorda 

quell'occasione, quell'episodio, il momento in cui 

l'Ombretta venne arrestata la prima volta, già era in 

rapporti con la signora Bianchetti e con la pizzeria? 

RISPOSTA - Mi telefonò la mamma, la Bianchetti, mi telefonò 

dicendomi che avevano arrestato l'Ombretta.  

DOMANDA - Che tipo di rapporti c'erano tra lei e la famiglia 

della Ombretta? C'era un rapporto di amicizia o erano 

soltanto i titolari di una pizzeria che frequentava? 
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RISPOSTA - Eravamo un poco anche amici, c'era un certo 

rapporto di amicizia.  

DOMANDA - Lei nel febbraio ‘77 specificò che frequentavate 

questa pizzeria da tre o quatto anni prima e che proprio 

dopo l'arresto della ragazza si instaurarono tra di voi 

dei rapporti di amicizia. “Dopo l'arresto della figlia – 

leggo testualmente - Ombretta nel giugno ’74 tra noi si 

strinsero rapporti di amicizia, avvenne che un sabato 

una mattina presto mi pervenne una telefonata da un 

conoscente di cui in questo momento non ricordo 

l’identità il quale comunicò che il giorno precedente 

avevano arrestato Ombretta”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei spiegò che l'amicizia si sviluppò soprattutto 

dopo l’arresto? 

RISPOSTA – Sì, ci sentivamo, non ci frequentavamo, ci 

sentivamo.  

DOMANDA - Poi cosa accadde, come si svilupparono questi 

rapporti e che cosa ricorda di quel momento del primo 

arresto? Voi siete andati a trovare la Bianchetti? 

RISPOSTA – Sì, era di domenica mi sembra sì.  

DOMANDA - Voi aveste un qualche ruolo nella scelta del 

difensore di fiducia della ragazza? Se lei e suo marito 

aveste un qualche ruolo nell'individuazione 

dell'Avvocato che avrebbe potuto difendere la 

Giacomazzi? 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini – C’è 

opposizione, mi sembra abbastanza suggestiva. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non vedo la suggestione. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini – E’ 

indicato l'argomento… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non indica l'argomenti non si 

può fare la domanda, Voi avete avuto qualche ruolo nella 

scelta dell'Avvocato difensore della Giacomazzi? 

RISPOSTA – Probabilmente mio marito gli avrà chiesto un 

Avvocato le avrà detto Fasano, allora conoscevamo 

Fasano. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - E poi presero contatto con l'Avvocato Fasano la 

Bianchetti e suo marito? 

RISPOSTA - La Bianchetti penso di sì.  

DOMANDA – “Io e mio marito - disse nel ’77 - ci recammo a 

trovarla lo stesso giorno, la signora ci disse tra 

l'altro che aveva bisogno di un Avvocato e che non 

sapeva a chi rivolgersi… 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - C'è 

opposizione, Presidente, ha risposto non riesco a capire 

perché il Pubblico Ministero… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo prima la domanda che 

possa essere riferita agli elementi più particolari che 

risultano dal verbale.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La domanda è quella alla 

quale la signora ha già risposto, però ha risposto in 

termini dubitativi, allora le leggo il verbale… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La signora in questo verbale parla 

di quali particolari? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Della nomina dell’avvocato 

Fasano. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si ricorda i particolari che 
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riguardalo la nomina del difensore da parte della 

Giacomazzi? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché su questi particolari lei è 

stata sentita nel ’77 e li ha riferiti, adesso non 

essere li ricorda? 

RISPOSTA – Non ricordo, posso pensare che quando ha chiesto a 

mio marito se conosceva un Avvocato gli ha detto Fasano, 

per il resto non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo se ha detto qualche cosa 

più specifica nel ’77 quando è stata sentita. Verbale 

del? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Verbale del 05 febbraio 

‘77  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A chi era? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Al Giudice Istruttore 

dottor Vino. Sono le stesse circostanze affermate in 

termini di certezza. “Io e mio marito si recammo a 

trovarla lo stesso giorno la signora ci disse, tra 

l'altro, che aveva bisogno di un avvocato e che non 

sapeva a chi rivolgersi, noi le consigliammo l'Avvocato 

Fasano di cui eravamo clienti, dalla pizzeria mio marito 

telefonò all'Avvocato e presentò la signora, so che dopo 

la signora Pasqua Bianchetti prese contatto con 

l'Avvocato”, è più o meno il ricordo che ha tuttora, ora 

lo ha molto più sfumato, dice “credo, mi pare”,  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci fu questa telefonata di 

contatto, questo è l’elemento in più. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei e suo marito avete avuto rapporti di conoscenza 
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e di frequentazione eventualmente con Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - Io l'ho conosciuto sì.  

DOMANDA - Anche suo marito l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Che tipo di rapporti avete avuto con lui? 

RISPOSTA – Purtroppo… rapporti non so, l'abbiamo visto, lo 

incontravamo sempre lì alla pizzeria anche fuori dalla 

pizzeria in qualche altro bar magari, ma rapporti…  

DOMANDA - Chi era Buzzi, cosa faceva, di cosa viveva per 

quello che ne sapeva lei all'epoca? 

RISPOSTA - Lo credevo un bravo ragazzo, consigliavo 

all'Ombretta di sposarlo.  

DOMANDA – Cos’è questo rapporto con l'Ombretta? 

RISPOSTA - Il mio?  

DOMANDA – No, ha detto appena adesso che consigliava 

all’Ombretta di sposarlo, come mai, cosa? 

RISPOSTA - Per quanto l'avevo conosciuto, prima naturalmente 

di quello che è successo, cioè prima che saltasse fuori 

tutto, mi sembrava un bravo ragazzo. 

DOMANDA - Non avrà consigliato all'Ombretta di sposare tutti i 

bravi ragazzi? 

RISPOSTA - E quando l'Ombretta mi diceva “mi fa la corte, mi 

fa la corte”, dico “sposalo”. 

DOMANDA - Lei ricorda una gita al mare? 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA - Al mare. 

RISPOSTA - Con chi?  

DOMANDA - Con suo marito e o con l'Ombretta? 

RISPOSTA - Una volta venne via con noi però non ricordo dove 

andammo. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In Liguria, si ricorda? 

RISPOSTA - Non mi sembra. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  
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DOMANDA - Un viaggio a Rapallo? 

RISPOSTA - Non ricordo, so che venne via… 

DOMANDA - Venne via una sola volta con voi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come mai questo viaggio, questa gita con la ragazza? 

RISPOSTA – Be’ era una ragazza, avevamo anche la nostra 

bambina piccola lei la coccolava, la viziava, l'avremo 

presa ed è venuta. 

DOMANDA - Chi c'era lei, suo marito, la ragazza Ombretta e chi 

altro? C'era qualcun altro?  

RISPOSTA - Non ricordo ce s'era il Buzzi. 

DOMANDA - Partecipò anche Buzzi? 

RISPOSTA - Non ricordo bene.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda se c'era Buzzi oppure no? Se lo ricorda 

bene sennò… perché se dice “non so se ci fosse Buzzi” 

vuole dire che un minimo di… perché non ha detto non so 

se ci fosse tizio, non so se ci fosse Buzzi, perché 

Buzzi è mai venuto in gite con voi in cui c'era anche 

l’Ombretta? 

RISPOSTA - Se è venuto è venuto quella volta lì.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vediamo se ha detto qualcosa di 

più preciso. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - E' vero che una volta nei primi di luglio ‘’74… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei ha detto che erano i primi di luglio ’74, ha 

collocato nel tempo questa gita luglio ’74? 

RISPOSTA – Be’ allora… 

DOMANDA - E' esatto quanto aveva detto all'epoca al Giudice? 

RISPOSTA - Quello che ho detto al Giudice Istruttore è esatto 
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perché allora ero fresca. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – “Io e mio marito ci remammo a Rapallo e con noi 

venne Ombretta, noi dovevamo recarci per affari e 

parlandone in pizzeria invitammo l'Ombretta, o mi pare 

fu la madre stessa a proporlo a venire con noi, è anche 

vero che alla gita partecipò il Buzzi, noi lo trovammo 

all'entrata dell'autostrada, non so dire se avesse 

appuntamento con Ombretta… 

RISPOSTA - E' vero sì.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lo trovaste al casello? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – “Posso solo dire che quando avevamo parlato del 

viaggio in pizzeria il Buzzi era presente e aveva 

sentito ciò che dicevamo”, già all'epoca disse non so se 

venne perché c'era un raccordo con Ombretta? 

RISPOSTA - Probabilmente sì perché sennò come ci aspettava là! 

DOMANDA - E lui era presente quando in pizzeria avevate 

parlato del viaggio poteva anche avere … 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Probabilmente aveva sentito della 

gita. 

  

RISPOSTA – Sì, sì perché la mamma non avrebbe forse permesso. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – “In pizzeria si era detto che la Bianchetti avrebbe 

accompagnato la figlia a casa nostra alle 08.30 circa”. 

Lei c’ha detto già che Buzzi faceva la corte 

all’Ombretta e che lei la consigliava “perché non te lo 

sposti”, qual era l’atteggiamento di Ombretta, come 

reagiva al corteggiamento? 
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RISPOSTA - Si scandalizzava.  

DOMANDA - Si scandalizzava? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In che senso, per quale ragione? 

RISPOSTA - Ma sei matta, ma non lo conosci bene.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ombretta rispetto a questo corteggiamento di Buzzi 

come reagiva? 

RISPOSTA – Non… 

DOMANDA - Gli dava retta oppure no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Perché? 

RISPOSTA - Non lo so io perché.  

DOMANDA - Quindi non gli dava retta? 

RISPOSTA - Non è… non era il modo di comportarsi di una 

persona che accettava la corte. 

DOMANDA - Di una persona? 

RISPOSTA - Che accettava la corte. 

DOMANDA – La domanda è proprio questa: se Ombretta di fronte a 

questi corteggiamenti accettava o non accettava? 

RISPOSTA - Secondo me no, poi sono cose personali. Secondo me 

no.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Sul punto c'è tutto un approfondimento, il ricordo 

di oggi la ragazza non accettava il corteggiamento di 

Buzzi. Ha mai manifestato la ragazza motivo di qualche 

paura nei confronti di Buzzi, qualche timore nei 

confronti di Buzzi? 

RISPOSTA – Paura, paura non ricordo, non ricordo se aveva 

paura, no, non mi pare, non era contenta, ma non che 

avesse paura.  

DOMANDA - Non c'era motivo per quello che ne sa lei che 

potesse avere paura? 
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RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA – Vediamo quello che disse nel ‘77 su questo punto 

specifico “è vero che come dice Ombretta che io la 

invitavo a valutare la convenienza della proposta, il 

Buzzi si presentava bene diceva che era giornalista e 

prometteva alla ragazza di aprire un negozio di quadri”, 

questo qua è più specifico rispetto a quello che ha 

detto che però si presentava bene e lei lo consigliava 

in quel modo. C'è un qualche dato specifico riguardo al 

progetto matrimoniale di Buzzi che può essere 

specificato ulteriormente con riguardo alla gita a 

Rapallo in particolare? 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - Durante la gita a Rapallo avvenne un qualcosa di 

particolare o la ragazza le riferì di un qualcosa di un 

in particolare? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Le leggo quello che disse all'epoca di aver appreso 

dall'Ombretta “per quel che mi disse Ombretta a Rapallo 

il Buzzi voleva comprarle l'anello di fidanzamento”. 

RISPOSTA – No, io non ricordo questo. 

DOMANDA - Lei lo disse al Giudice…  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo l'ha detto lei al Giudice al momento… 

RISPOSTA - Non ricordo questo. No.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Tenderebbe ad escluderlo? 

RISPOSTA - Non ricordo che avessero parlato di anelli di 

fidanzamento.  

DOMANDA - Se lo ricorderebbe… 

RISPOSTA – Non c’era neanche l'atmosfera secondo me.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma lei non si ricorda proprio l'argomento perché uno 

può fare anche la battuta, uno scherzo oppure una 

proposta seria, si ricorda che ne hanno parlato in 

qualche modo? 

RISPOSTA - Dell'anello no.  

DOMANDA - Adesso non si ricorda niente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - All'epoca che cosa disse? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  

DOMANDA – Fermatemi se leggo parti che non… sul clima che ha 

detto “il clima non era quello, la ragazza non pareva 

prendere sul serio le proposte del Buzzi, mentre egli le 

parlava seriamente lei canticchiava con indifferenza, 

questo fu l’atteggiamento che colse durante il viaggio, 

la ragazza non è che manifestasse antipatie per il 

Buzzi, diceva solo che aveva 17 anni, intendendo dire 

che era ancora troppo giovane”. Poi invece le vennero 

contestate le dichiarazioni della madre della ragazza 

che…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che tra l’altro le dobbiamo 

contestare e le possiamo contestare già.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Le vennero contestate le 

dichiarazioni dell'aprile ’75. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ieri alla fine dell'udienza 

abbiamo prodotto per i genitori della signora Giacomazzi 

delle certificazioni molto estese non le ho lette tutte, 

ma sono agli atti, tra l'altro c'era un principio di 

decadimento cognitivo eccetera, dovevamo comunque 

all'inizio dell'udienza produrle ex 512, dato che le 
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contesta il provvedimento formale lo diamo.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Per ora è solo un 

problema… vennero contestate alla signora Osio e quindi 

sotto questo profilo al di là dell'acquisizione… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Le venne contestato che la mamma di Ombretta il 18 

aprile ‘75 aveva detto “circa i rapporti tra Buzzi e mia 

figlia io vedevo che la ragazza parlava insieme e che i 

rapporti erano quelli di un esercente e di un cliente 

abituale, soltanto recentemente sono venuta a sapere che 

il Buzzi faceva una corte insistente all'Ombretta, l'ho 

saputo precisamente dalla signora Osio Colomba, moglie 

di Fiocca Diego, la quale mi ha detto anche che la 

ragazza aveva paura dell’uomo”. Fu la Bianchetti nel ’75 

a dire di avere saputo da lei uno che Buzzi faceva la 

corte ad Ombretta e questo corrisponde, una seconda cosa 

che avrebbe anche appreso da lei che l'Ombretta aveva 

paura di Buzzi. E' una cosa che ha un qualche fondamento 

nel suo ricordo? 

RISPOSTA – Be’ paura di qualcosa di brutto no, addirittura 

paura, si comportava come se avesse paura un pochino.  

DOMANDA - Ci faccia capire? 

RISPOSTA - Paura che continuava a seguirla, a corteggiarla, a 

seguirla, a pedinarla credo, non ricordo. 

DOMANDA - Anche pedinarla? 

RISPOSTA - Credo, cosa si faceva se lo trovava un po' 

dappertutto.  

DOMANDA - Lei diede questa spiegazione che ci dica lei se è in 

linea con quanto sta dicendo oggi o se c'è qualcosa di 

diverso, lo disse nel ‘77. A questa contestazione del 

Giudice che le fa presente quello che aveva detto la 

Bianchetti “io vedevo che l'Ombretta pur non coltivando 

le attenzioni dell’uomo in un certo senso lo illudeva in 
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quanto continuava a lasciarsi corteggiare, io l'avevo 

invitata a chiarire la situazione e a dire al Buzzi che 

non c'era niente da fare, allora Ombretta mi aveva 

risposto ‘ma sei matta ci debbo andare piano ho paura io 

di quello lì’”. 

RISPOSTA – Sì.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo è quello che lei ha detto con più precisione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Le spiegò perché aveva paura? 

RISPOSTA - Sì però io… 

DOMANDA - Le spiegò i motivi per i quali aveva paura? 

RISPOSTA - Perché se lo trovava dappertutto.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei ha notizia di un qualche episodio, di un qualche 

attentato, di un qualche episodio incendiario, definiamo 

come vogliamo, compiuto dal Buzzi? 

RISPOSTA – Quale… 

DOMANDA - Di una qualche azione incendiaria o peggio compiuta 

da Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - So solo che la sera dell'ultimo dell'anno di 

quell'anno era andato a rubare a casa di mio fratello.  

DOMANDA - Parlavamo non di furti, ma di esplosioni, di botti? 

RISPOSTA - E gli avevano trovato in tasca le cose delle mie 

nipotine.  

DOMANDA – Dice quindi nel tempo poi ho capito chi fosse Buzzi. 

Ma al di là di questo ha mai saputo di un suo ruolo, di 

una sua attività insomma in materia di esplosivi o di 

sostanze incendiarie? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Incendi, attentati? 

RISPOSTA – No. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Si parlò mai di fuochi d'artificio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha presente un’esplosione che avvenne presso il 

distributore di benzina adiacente alla pizzeria Ariston 

nel ‘74? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei nel ‘77 diede questa risposta “circa la faccenda 

dei fuochi d'artificio - la Corte la conosce perché la 

Giacomazzi ha riferito già su questo punto - non so se 

sia stata la madre o l'Ombretta stessa a dirmelo, l'una 

o l'altra mi disse che una notte un'esplosione aveva 

fatto rompere i vetri della pizzeria e che l'autore del 

fatto era il Buzzi il quale si era offeso per una frase 

che il benzinaio aveva detto nei confronti 

dell'Ombretta. Il Buzzi aveva preannunciato alla ragazza 

quello che sarebbe successo, non ricordo se l’episodio 

mi fu riferito subito dopo che era successo ovvero in 

seguito”. Lei nel ‘77 riferì al Giudice di questa cosa 

che le era stata riferita… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE – O dall'Ombretta o dalla madre del 

benzinaio che aveva detto qualche parola scortese? 

RISPOSTA - In questo momento non mi ricordo, però può essere, 

non ho chiara la cosa, non mi ricordo, di avere sentito 

sì l'ho sentito, ma non in tempo recente, l'ho sentito 

dopo quando si sapeva tutto di tutti.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Dopo qualche tempo dai fatti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ad un certo punto, purtroppo ieri non siamo arrivati 

a questa fase della ricostruzione degli interrogatori 

della Giacomazzi, sta di fatto che a un certo punto c'è 

un documento che perviene ai Giudici e ché ora 
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consegnerò alla Corte, è una lettera con la quale si 

anticipa in qualche modo una ritrattazione. La lettera è 

del 20 gennaio ‘77 è diretta alle Presidente della Corte 

d'Appello di Brescia per conoscenza al Procuratore 

Generale della Repubblica di Brescia e al dottor Vino, 

questo è un documento a firma Giacomazzi.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un documento vero e proprio 

anche inserito in un altro processo. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Per le Parti è nel faldone 

Buzzi ottavo fascicolo foglio 678 e seguenti. Il tema 

della domanda che pongo alla signora è cosa lei sappia 

di anzi…  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Spieghiamole un po' meglio il 

tema.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Se lei ha notizia di una lettera contenente un 

ritrattazione da parte di Ombretta nel gennaio ‘77? 

RISPOSTA - Se lo so?  

DOMANDA - Se lo sa innanzitutto? 

RISPOSTA – Sì, lo sapevo, me l'aveva… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ci spiega che cosa sa, che cosa si ricorda adesso? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Facciamo vedere la lettera 

se è quella che la signora ricorda. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questa lettera lei l'ha vista? 

RISPOSTA - Non credo di averla vista. Vista no.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Gli dia un’occhiata, gliela facciamo vedere poi la 

consegniamo. 

RISPOSTA - Non l'ho mai letta. 

DOMANDA - Non l'aveva mai letta prima nella sua stesura così 

com'è la consegniamo al Presidente. Lei ha comunque un 

ricordo di una lettera di ritrattazione della ragazza? 

RISPOSTA - Io ho il ricordo che quando sono stata interrogata 

non ricordo se da Vino o… 

DOMANDA - Da Delfino o da? 

RISPOSTA - Ricordo di…  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Da chi fu interrogata? 

RISPOSTA – Delfino… o Vino o Trovato o Vino.  

DOMANDA - I Giudici. 

RISPOSTA - Volevano che consegnassi una lettera che mi aveva 

scritto l'Ombretta, ma che non ho mai ricevuto e che 

seppi dopo che l'avevano fermata loro, non so cosa c'era 

su quella lettera, non l'ho mai vista, non l'ho mai…  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ma sa che cosa c'è tutto intorno a quella lettera o 

no? 

RISPOSTA - Io veramente le scrivevo ad Ombretta poteva essere 

la risposta ad una mia lettera, ma probabilmente su 

quella lettera… 

DOMANDA - Non ha nulla di cui essere preoccupata in questo 

momento, stiamo cercando di ricostruire quello che è 

avvenuto tantissimi anni fa. Le chiedo che cosa lei sa 

di questa ritrattazione. Di questo problema che poi 

trova una sua stesura documentale in quel foglio che ha 

appena letto. Cosa ci sa dire di questa cosa qua? 

RISPOSTA - Non so.  

DOMANDA - Non si ricorda? 
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RISPOSTA - Non so proprio.  

DOMANDA - Lei fece dei viaggi andò a trovare l'Ombretta 

durante il periodo in cui si trovava la ragazza a 

Rovereto? 

RISPOSTA - Andai a trovarla sì.  

DOMANDA - Quindi dopo il periodo di detenzione a Venezia lei 

ebbe dei contatti con la ragazza a Rovereto? 

RISPOSTA - Tornata da Venezia, tornata a casa. 

DOMANDA - Dopo il carcere di Venezia? 

RISPOSTA – Sì, l'ho vista poco, ma l'ho vista.  

DOMANDA - Ci può riferire di queste visite di questa o queste, 

andò più volte? A Rovereto ci andò più di una volta? 

RISPOSTA – No, una volta. 

DOMANDA - Con chi andò? 

RISPOSTA – Andai con mio marito e la mia bambina perché la 

signora Bianchetti mi aveva detto che l'Ombretta 

desiderava vedere la bambina e andai con mio marito. 

DOMANDA - Andò solo una volta? 

RISPOSTA – Una volta.  

DOMANDA - Quando lei venne sentita il 5 febbraio ‘77 le venne 

fatta questa domanda “a questo punto il Giudice invita 

la teste a parlare delle gite a Rovereto, la teste 

dichiara se ho fatto qualche fesseria l'ho fatta in 

buona fede prima di essere convocata da voi non pensavo 

di avere fatto quel cosa di illecito. E poi racconta 

“circa un mese fa…” Qual era il problema non era la 

bambina che andiamo a trovare la ragazza che fa le 

coccole alla bambina, qual era il problema? 

RISPOSTA - Il problema alla mattina presto mi aveva telefonato 

la signora Bianchetti ero ancora a letto o mi aveva 

detto se andavo con loro che andavano dall'Ombretta che 

l'Ombretta doveva dirle qualcosa a suo papà.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - Poi non lo so. Non ce lo disse cosa voleva, 

probabilmente voleva dire che voleva ritrattare.  
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DOMANDA - Ci racconti lei come si ricorda oggi che cos’è 

accaduto poi nei giorni immediatamente successivi? 

RISPOSTA - Cosa ricordo di che cosa?  

DOMANDA – Cos’altro è accaduto, ricorda adesso questa 

telefonata? 

RISPOSTA - Poi andammo.  

DOMANDA – Lei e suo marito? 

RISPOSTA – Io, mio marito e la bambina. 

DOMANDA - Poi c'erano anche i genitori dell'Ombretta? 

RISPOSTA – Sì con i genitori dell'Ombretta, furono loro a 

telefonarmi la mattina presto se andavamo con loro.  

DOMANDA – Qual era il problema la ragazza ha spiegato lei 

dice… 

RISPOSTA - Lei dice “devo andare perché ieri sera l'Ombretta 

ha telefonato a suo papà ha detto venite a trovarmi che 

devo dirvi una cosa”. 

DOMANDA - Era andato subito il papà? 

RISPOSTA - Tutti andammo.  

DOMANDA - Quindi anche lei poi l'ha vista l'Ombretta? Poi lei 

si è incontrata siete andati tutti a Rovereto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa aveva la ragazza qual era il problema? 

RISPOSTA - Il problema anche alla moglie dice che non gliel'ha 

detto, se non era quello però sembrava fosse quello di 

dire che non era… non aveva detto la verità, non aveva… 

però non si fece sentire da noi, lo disse al papà. Il 

problema sembrava quello, a me è sembrato quello.  

DOMANDA - Il problema era che la ragazza… 

RISPOSTA - Voleva dire al papà che aveva detto delle bugie. 

DOMANDA - A chi, dove, quando? 

RISPOSTA - Era per la strage, avrà voluto dire a chi l'ha 

interrogata. Io non… 

DOMANDA - Con lei queste cose le disse mai Ombretta? Questo è 

un discorso che lei riferisce, andammo tutti e quattro 

più con la bambina però parlò solo col papà”? 
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RISPOSTA – No, siamo stati insieme però è stata da parte a 

parlare col papà, ha parlato col papà. Non è che abbia 

detto a noi a me a mio marito a sua mamma quando eravamo 

lì ho detto bugie, ha detto solo che voleva parlare con 

suo papà.  

DOMANDA - Lei oggi non ricorda di aver avuto anche che queste 

cose la ragazza le disse anche a lei, non ricorda? 

RISPOSTA - Quando è finita sì. Ma non durante, io non la vidi 

durante il processo.  

DOMANDA - Quando è finito cosa? 

RISPOSTA - Quando fu finito non so il processo. Quando venne a 

casa sì me lo disse.  

DOMANDA - Quando venne a casa a quando finì il processo sono 

due date ben diverse? Cioè quando venne a casa da 

Rovereto o quando finì il processo dopo la sentenza… 

RISPOSTA - Quando venne da Venezia.  

DOMANDA - Da Venezia venne a casa prima di andare a Rovereto, 

dopo Rovereto? 

RISPOSTA - Dopo Rovereto.  

DOMANDA - Lei ricorda un qualche discorso della Giacomazzi 

dopo il ritorno a casa da Rovereto, è così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa ricorda? Che cosa diceva la Giacomazzi 

tornata a casa da Rovereto? 

RISPOSTA – Soprattutto era contenta, poi non so,  

DOMANDA - Signora immagino che fosse contenta, sul tema 

dell'avere detto il falso? 

RISPOSTA - Che fosse a casa la figlia poi per tutto il resto 

non ne parlammo noi.  

DOMANDA - Non ne ha parlato a Rovereto non ne ha parlato a 

casa, non ne ha parlato mai con lei? 

RISPOSTA - Quando è venuta da Rovereto io non so se è venuta 

da Rovereto non ricordo, ricordo quando è venuta da 

Venezia.  

DOMANDA - Ha parlato delle falsità che aveva detto nel 
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processo? 

RISPOSTA - Ci si trovava e parlava sì.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che cosa ha detto? 

RISPOSTA - Ha detto che gli Avvocati le facevano dire di 

questo, di quello, non so se gli Avvocati, o qualcun 

altro.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei non può sapere cosa è vero e cosa è falso, ci 

dica quello che la ragazza diceva? 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Chi è che le faceva dire cose non vere? 

RISPOSTA – Ecco. 

DOMANDA - Chi era stato? 

RISPOSTA - In questo momento proprio non me lo ricordo, che 

lei aveva detto cose non vere non so se gliele aveva 

fatte dire l'Avvocato o se gliel’avevano… penso non lo 

so, non ricordo. So che ha detto che… 

DOMANDA – Parlò solo che gliele avevano fatte dire gli 

Avvocati o fece delle specificazioni? Poi che lei non 

ricordi è un altro discorso, o parlò anche di altre 

persone? Disse ho detto cose non vere? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le spiegò quali erano queste cose non vere e poi chi 

è che gliel'aveva fatte dire? 

RISPOSTA - Non credo, non ricordo.  

DOMANDA - Lei deve dire se non crede perché non gliel'ha 

detto? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Se non ricorda è una cosa perché dopo le ha dette 

diverse… io non so cosa ha detto al Giudice, queste 

confidenze della Giacomazzi sul fatto che aveva detto 
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delle bugie? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le spiegò pure chi è che era stato a farle dire 

queste bugie? Se c'era stato qualcuno perché lei ha 

parlato di Avvocati… 

RISPOSTA - Ecco non ricordo se era stato l'Avvocato o se c'è 

qualcun altro di mezzo, io non c'entro… 

DOMANDA - Le disse chi era l'Avvocato era quello di prima? 

RISPOSTA - Fasano.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Lei nel ‘77 disse cose molto diverse da quello che 

sta dicendo ora, come mai? 

RISPOSTA - Cos'è che ho detto non ricordo.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'interrogatorio siamo al? 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Siamo al 7 febbraio ‘77 al Giudice Vino, presente il 

Pubblico Ministero Trovato, siamo nella data 

immediatamente successiva alla ricezione di quella 

lettera… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo al 5 febbraio ’77 e lei al 

Giudice e al Pubblico Ministero, Vino e Trovato, dice 

cose diverse. Adesso vediamo quali sono queste cose 

diverse. 

RISPOSTA – Saranno quelle che ho detto là. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Non è detto, le leggo quello che lei disse e cerchi 

di ricordare, intanto che anticipo che si parla di più 

di un viaggio a Rovereto, non di un solo viaggio a 

Rovereto? 

RISPOSTA – No, no, no io ne ho fatto uno di viaggio a 
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Rovereto. 

DOMANDA - E che si parla di cose direttamente dette in sua 

presenza dalla Giacomazzi e non di cose che le vengono 

riferite dal padre della Giacomazzi. 

RISPOSTA - Non so, mi era già stato…mi era già stato chiesto 

anche quando mi hanno interrogato ma non era così.  

DOMANDA - Noi vogliamo sapere signora da lei, com’è andata, 

come realmente è andata? Io adesso le leggo quello che 

lei disse… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - il Pubblico Ministero le ricorda 

quello che lei disse ai giudici Vino e Trovato, poi 

vediamo questa lettura che cosa le ricorda, poi ci dirà 

se quelle cose dette erano vere, erano parzialmente 

vere, oppure erano inesatte, ce lo spiega. Così partiamo 

da questo dato che è il verbale, perché noi questi dati 

non li sappiamo. Adesso li legge e glieli ricorda pure a 

lei. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - La domanda di partenza è quella che ho letto prima 

“a questo punto il Giudice invita la teste a parlale 

delle gite a Rovereto” e la teste dà quella risposta che 

ho letto prima “se ho fatto delle fesserie le ho fatte 

in buona fede, non credevo di avere fatto qualcosa di 

illecito”. Poi a domanda incomincia a raccontare i fatti 

“circa un mese fa, se male non ricordo, mentre ero a 

letto doveva trattarsi di una mattina presto della sera 

tardi, ci pervenne una telefonata, andò a rispondere mio 

marito, io gli sentii dire delle frasi con cui cercava 

di tranquillizzare qualcuno, precisamente una signora, 

alla fine della conversazione telefonica mio marito mi 

riferì che si trattava della Bianchetti, la donna gli 

aveva riferito tutta agitata che Ombretta aveva 

telefonato da Rovereto piangendo e chiedendo aiuto al 



 R.G. 3/08-23/10/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

25 

papà che andasse subito a trovarla perché era una cosa 

grave. Il padre era già partito o doveva partire 

l’indomani, non ricordo bene, mio marito mi disse che la 

Bianchetti gli aveva riferito che al telefono insieme ad 

Ombretta vi era il suo ragazzo, mio marito si dichiarò 

disponibile e rimase in attesa di notizie. La sera 

stessa o la sera dopo la Bianchetti ci ritelefonò 

comunicò che il padre di Ombretta tornato da Rovereto 

aveva riferito certe cose e che lei voleva andare a 

sentire personalmente ci chiese di accompagnarla, noi 

rispondemmo che avevamo degli impegni e che saremmo 

andati volentieri in seguito a salutare Ombretta. 

Qualche sera dopo la Bianchetti e il Salvi vennero a 

trovarci in casa disperati, soprattutto la donna era 

disperata e piangeva, ci dissero che l'Ombretta aveva 

detto loro che aveva rimorso per avere riferito nel 

processo delle cose non vere, noi li invitammo a 

consultarsi con l'Avvocato. I genitori fecero presente 

che la signora voleva scrivere una lettera. Dopo 

qualche…  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Male, poco, no.  

DOMANDA - Praticamente c'era stato un primo viaggio, poi i 

genitori a casa sua, la mamma è piuttosto disperata dice 

“guarda ho detto cose non vere” e lei aveva detto si 

rivolga al suo difensore, è una parte più specifica del 

discorso che lei ha fatto con riferimento al viaggio.  

  

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Poi c'è il primo viaggio al quale partecipa la 

signora “dopo qualche giorno, si trattava di un giorno 

feriale, di sera ci remammo tutti e quattro a Rovereto 

con la macchina del signor Salvi, trovata Ombretta ci 
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recammo un bar per parlare con tranquillità, oltre noi 

non fu presente alcuno al colloquio. Ombretta cominciò a 

fare un racconto confuso mostrandosi agitata per il 

fatto di avere provocato il nostro viaggio, in sostanza 

disse ‘ho letto il libro, ho capito gli errori che ho 

fatto, non ero cosciente’, poiché il suo discorso era 

incoerente e confuso le chiesi ‘hai paura o hai rimorsi 

di coscienza? Se hai paura dillo a chi lo devi dire 

senza stare a crearci pasticci, se invece si tratta di 

rimorsi dillo al tuo Avvocato la verità non fa male a 

nessuno’. La ragazza era sconvolta e diceva ‘adesso ci 

sarà la scarcerazione usciranno tutti, li ho messi 

dentro tutti’. Il libro al quale mi riferisco si chiama 

Potere a Roma Strage a Brescia. La ragazza venne da noi 

invitata a non fare colpi di testa e a mettersi in 

contatto nel suo Avvocato, la lasciammo con l'intesa che 

ci saremmo sentiti”. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Lei si ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Confuso, ma me lo ricordo.  

DOMANDA - Vediamo che cosa si ricorda? 

RISPOSTA - Confuso ma me lo ricordo che la ragazza era agitata 

sì.  

DOMANDA - E che cosa le disse? 

RISPOSTA - Era agitata per quanto ha letto lei.  

DOMANDA - Che aveva mandato in galera delle persone? 

RISPOSTA – Sì, è vero che io le dico ‘hai paura o hai rimorso’ 

questo me lo ricordo perché se hai rimorsi dillo al tuo 

Avvocato, paura non lo so cosa puoi fare.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Chi era l'Avvocato di Ombretta in quel periodo?  

RISPOSTA - Non è sempre Fasano. 

DOMANDA - C'era anche un altro Avvocato? 
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RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto l'Avvocato Bonomi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Vado avanti a leggere. “Quindi ci siamo lasciati con 

l'intesa che ci saremmo risentiti. Il giorno seguente - 

quindi il giorno dopo il viaggio - per quanto mi disse 

la Bianchetti ella si recò dall'Avvocato Bonomi insieme 

telefonarono a Ombretta e l'Avvocato la invitò a 

attendere una sua visita per esporre a lui direttamente 

i fatti”. 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – “Mi pare che l'Avvocato che doveva recarsi a 

Rovereto il giorno di sabato abbia rimandato il 

mercoledì successivo, sta di fatto che un giorno della 

settimana mi telefonò direttamente Ombretta 

comunicandomi che l'Avvocato aveva rinviato ancora il 

colloquio e invitandomi a andare a trovarla perché si 

sentiva sola, anche la Bianchetti mi disse di avere 

ricevuto una telefonata dalla figlia la quale era 

disperata così decidemmo da andare ancora a trovarla. Ci 

recammo a Rovereto in quattro sempre di sera, mi pare 

che fosse il mercoledì perché passando davanti alla 

pizzeria Ariston notai che l'esercizio era chiuso per 

turno di riposo. So comunque che una delle due volte in 

cui ci recammo a Rovereto era sicuramente di mercoledì”. 

Lei parlò in questo verbale di questo secondo viaggio 

tutti e quattro a Rovereto lei, suo marito, la signora 

Bianchetti e il signor Salvi.  

RISPOSTA - Sempre loro due. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha detto che ce ne sono stati due di viaggi. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - C'è andata una seconda volta a Rovereto? Dopo 
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l’incontro al bar c’è stato un secondo incontro a 

Rovereto al quale lei prese parte? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Di una volta con il Bianchetti mi 

ricordo, di due volte no.  

DOMANDA - Le leggo come si sarebbe svolto secondo il racconto 

che lei fa nel ’77 “giunti a Rovereto ci recammo in una 

pizzeria insieme a Ombretta, la ragazza disse che voleva 

scrivere una lettera anzi delle lettere e lesse dei 

brani con cancellature su dei foglietti. Le lettere le 

voleva scrivere al Giudice cioè a lei, al dottor Vino, 

al suo Avvocato e non so a chi altro, a chi di dovere, a 

chi si scrive in tali casi. Lei nominò anche delle altre 

persone il procuratore, per me la lettera era la 

premessa di una ritrattazione, come se si trattasse di 

una persona che scriveva di volere dire delle cose, io 

consigliai la ragazza di attendere l'Avvocato e se non 

la se la sentiva di attendere di fare quello che voleva 

anziché farci correre su e giù, la lettera era concepita 

così: ‘Sono Ombretta Giacomazzi la ragazza messa qui al 

domicilio coatto, ho ritrovato me stessa… non mi pare 

che dicesse che aveva paura a domanda specifica 

risponde. Per me era una lettera dolce. Poi le venne 

chiesto chi avesse come vennero scelti gli indirizzi 

ossia i destinatari di questa lettera, lei disse gli 

indirizzi delle persone alle quali Ombretta doveva 

scrivere le lettere li ha forniti effettivamente alla 

ragazza mio marito. Ancora domanda se li è procurati da 

qualcuno? Da chi. Risposta: mio marito li ha avuto da 

Dino Ferrari. Fu mio marito a dirmi che glieli aveva 

dati Dino Ferrari”. Si ricorda qualcosa di questi 

passaggi? C’erano rapporti tra suo marito e Dino 

Ferrari? 

RISPOSTA - Lo conoscevo.  

DOMANDA - Lo conosceva e basta. Lei si ricorda di un qualche 

ruolo di Dino Ferrari in questa cosa? Dino Ferrari era 
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il padre del ragazzo morto Silvio e del ragazzo in 

carcere Mauro? 

RISPOSTA - No. So che l'hanno tirato in ballo Vino e coso, 

dicevano addirittura che io avevo avuto la macchina da 

Ferrari quando l'ho sempre presa alla Raul, ma io non ho 

mai parlato con Ferrari.  

DOMANDA - Qua non si dice che lei abbia parlato con Ferrari, 

qua si dice che gli indirizzi che poi vennero scritti 

sulla lettera che la ragazza inviò all’Autorità 

Giudiziaria erano stati suggeriti da qualcuno e che 

questo qualcuno era stato Dino Ferrari che aveva fornito 

questi indirizzi a suo marito, non è che lei si incontrò 

con Dino Ferrari? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Non ha alcun ricordo su questa cosa? 

RISPOSTA - Ho ricordo che nominavano Ferrari, ma non nessuno 

ricordo.  

DOMANDA - Perché anche qua lei disse “mio marito li ha avuti 

da Dino Ferrari, fu mio marito a dirmi che glieli aveva 

dati Dino Ferrari, personalmente conosciamo il signor 

Ferrari perché mio marito la conosceva da ragazzino, il 

Ferrari aveva tra i clienti mio suocero”. Poi lei in 

questa verbalizzazione racconta di un incontro che dopo 

il vostro ritorno da Rovereto o uno dei ritorni da 

Rovereto lei ebbe con Ferrari Dino o lei o suo marito, 

le venne chiesto se vi eravate visti. Lei disse 

“l'ultima volta, ultimamente l'ho visto in questa 

circostanza…” e racconta un incontro con Ferrari Dino? 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA - E il verbale è quello suo. “E' venuto a casa mia tra 

una nostra andata a Rovereto e l'altra, - quindi tra la 

prima e la seconda lei disse al Giudice Vino che era 

arrivato a casa vostra Dino Ferrari - ha parlato con noi 

e ha chiesto notizie di Ombretta, precisamente c’ha 

chiesto se fosse decisa a ritrattare. Egli aveva avuto 
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già contatti con mio marito e gli aveva fornito gli 

indirizzi. Il Ferrari si sfogò, parlò di suo figlio di 

chi l'aveva messo dentro, si riferiva ai testi, sentii 

nello sfogo che egli disse ‘a me non occorrono 100mila 

lire per fare la pelle, ne bastano 50’, non so dire con 

chi ce l'avesse. E’ chiaro lui ha dimostrato di essere 

contento se la ragazza avesse ritrattato perché così 

avrebbe tirato fuori il figlio. Ferrari se ne andò con 

l'intesa che gli avremmo fatto sapere qualcosa”. Non 

ricorda nulla di questo? 

RISPOSTA - Io non ho mai sentito Dino Ferrari dire dieci o 

cinque… no. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - La cosa più importante è questa: lei con Ferrari 

Dino parlò di questi argomenti, è venuto a casa vostra? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA - Perché è importante nel senso che… 

RISPOSTA - Non ricordo non ricordo. 

DOMANDA - Lei quando è andata dal Giudice Vino ha detto tutte 

cose vere oppure non ha detto cose vere perché partiamo 

da quello se non ricorda perché questo è importante? 

Quando è andata dal Giudice Vino in quell’interrogatorio 

che le è stato letto ha detto cose vere, cose esatte? 

RISPOSTA - Io ho detto cose vere, loro hanno scritto anche 

cose non vere.  

DOMANDA - Cerchiamo di capire, cerchiamo di capire questo 

fatto che è importante perché noi abbiamo un verbale, 

lei dice che quando è andata dal Giudice Vino presente 

il Pubblico Ministero Trovato lei ha detto cose vere, 

poi loro hanno scritto anche cose non vere? 

RISPOSTA - A modo loro hanno scritto.  

DOMANDA - Ci spiega meglio questo concetto che cosa vuole 

dire? Cosa vuole dire questo? Quali erano le cose non 

vere che hanno scritto? 
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RISPOSTA - Quella lì che io ho detto che Ferrari anche al 

processo l’ho detto, ho visto Ferrari e mi ha netto ‘mi 

bastano dieci mi bastano cinque” non so, non ricordo la 

frase, io non l'avevo mai sentito dire, non l'avevo mai… 

l'ho visto due volte, una volta in banca al Credito 

Agrario e non ricordo se veramente era venuto a casa 

mia, però non aveva nessun…  

DOMANDA - Ma che Ferrari fosse venuto a casa vostra a parlare 

della marcia indietro della Giacomazzi? 

RISPOSTA – No, perché se mai l'ha fatto con mio marito e non 

con me, con me non ha mai parlato di quel fatto lì.  

DOMANDA – Quindi lei esclude che Ferrari abbia parlato 

direttamente con lei della ritrattazione della 

Giacomazzi? E’ chiaro che aveva il figlio in carcere era 

in ogni caso interessato, sia che fosse vera la 

ritrattazione sia che non fosse vera, ha mai parlato 

Ferrari… 

RISPOSTA – Personalmente no, può essere che essendo in casa 

mia abbia chiesto se l'Ombretta aveva ritrattato, però 

non aveva mai rivolto a me nessuna domanda. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quello che lei poi tende ad escludere è questo 

100mila, 50 mila? 

RISPOSTA - Proprio nel modo più assoluto, l’ho escluso anche 

al processo. 

DOMANDA – “A me non occorrono 100mila lire per fare la pelle 

ne bastano 50”. 

RISPOSTA – Assolutamente non è vero. 

DOMANDA - Ricorda la visita in casa di Ferrari? 

RISPOSTA – No, non me la ricordo. 

DOMANDA - Ma è uno dei fatti veri che adesso non si ricorda 

oppure è un fatto non vero? 

RISPOSTA - Non glie lo posso dire, può essere stato anche a 

casa mia, ma io non ricordo che sia venuto.  
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DOMANDA - Poi si torna sul problema dei contatti con Ombretta 

dei due viaggi a Rovereto, il tema che viene 

approfondito è il concetto della paura? Si cerca di 

capire se la ritrattazione fosse determinata da paura. 

Lei sul punto però ha già ricordato qualcosa quando 

aveva parlato di questo discorso “ma è paura o è 

rimorso”? 

RISPOSTA - Questo me lo ricordo.  

DOMANDA - Tornando su questo punto per cercare di capire nel 

‘77 disse cose molto più articolate e cerchiamo di 

capire se sono vere, lei rispose al Giudice in questi 

termini “in effetti consigliai ad Ombretta di non 

scrivere che ritrattava per paura (il tutto nasce dai 

foglietti confusi, disordinati) fu quando ella disse che 

gli imputati stavano per essere scarcerati e che lei 

aveva paura, io le feci notare che non poteva scrivere 

che ritrattava per paura perché non era giusto, la 

ragazza chiese se la lettera dovesse scriverla a mano o 

a macchina, io le dissi che era più giusto che la 

scrivesse a mano perché se non era spinta da qualcuno a 

ritrattare poteva scriverla anche a mano senza ricorrere 

a problemi come quello di procurarsi una macchina”, poi 

si affronta un tema… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei al Giudice Vino dice che fu lei a consigliare a 

Ombretta di non dire il fatto della paura, questa cosa 

detta se la ricorda? Lei ha detto è paura o rimorso qua 

ci dice qualche cosa di più che lei che risulta detto da 

lei da quel verbale, siccome ha detto che in quel 

verbale ci sono molte cose vere e qualcosa che le hanno 

fatto scrivere, vogliamo sapere se questo fatto di avere 

consigliato Ombretta di non parlare di paura è stata lei 
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oppure non è stata lei? Se è vera quella cosa che ha 

dichiarato? 

RISPOSTA – Io le dissi se è rimorso parla con l'Avvocato, se è 

paura è inutile che tu scriva che ha paura.  

DOMANDA – Ha sentito che nel verbale che poi sottoscrive lei 

dichiara di avere consigliato Ombretta a non mettere 

paura, è vera questa circostanza o non è vera? 

RISPOSTA - Mi sembra incoerente se è rimorso non è paura. Se 

le dico se è rimorso devi fare rimorso se è paura è 

paura. E' incoerente che scriva che ha rimorso e paura, 

le ho detto se hai rimosso scrivi al tuo Avvocato se è 

paura… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Su questo punto si torna in maniera più approfondita 

ancora in Corte d'Assise all'udienza del 26 ottobre ‘78 

il Presidente dà lettura delle dichiarazioni rese in 

istruttoria dalla teste e conferma integralmente le 

dichiarazioni rese in istruttoria. “Voglio solo 

precisare meglio il discorso che feci a Ombretta quando 

questa ci lesse la bozza della lettera, anche in Assise 

ci fu una conferma del fatto che la ragazza vi lesse la 

bozza della lettera “iniziava facendo cenno 

all’imminenza della scarcerazione degli imputati, io non 

le dissi di non scrivere una lettera del genere però le 

feci presente che una lettera così scritta faceva 

pensare che lei avesse paura, le feci osservare insomma 

che non era la lettera di una ragazza che voleva 

apparire pulita, ciò feci osservare perché in precedenza 

Ombretta aveva detto che voleva essere pulita che per 

questo voleva scrivere la lettera e che il suo ragazzo 

l'avrebbe attesa anche due anni. A contestazione di 

quanto diverso detto in istruttoria risponde non ricordo 

se l'accenno all'imminente scarcerazione era stata 

scritta da Ombretta nella bozza della lettera ovvero era 
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stata pronunciata nel corso di una conversazione, è vero 

comunque che io dissi che quella era una lettera di chi 

aveva paura - così com’era stata concepita - io notando 

che nella lettera predisposta da Ombretta si capiva che 

la ragazza aveva paura riscontrai una diversità tra 

quanto la ragazza aveva precedentemente detto a me che 

cioè voleva essere pulita che aveva trovato il suo 

ragazzo Paolo eccetera Quando parlò con me la ragazza 

non mi disse che aveva paura, solo dalla lettera si 

capiva questo suo atteggiamento, della scarcerazione 

degli imputati non me ne parlò mai, me ne parlò soltanto 

quando disse di avere letto il libro. Per la verità io 

non ricordo se la Giacomazzi avesse preparato una vera e 

propria bozza della lettera oppure ci avesse riferito a 

voce quello che pensava di scrivere. Ombretta diceva che 

per sentirsi pulita lei doveva chiarire delle cose 

diceva che il suo ragazzo l'aveva spinta a farlo 

altrimenti non l'avrebbe sposata”.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Queste sono le dichiarazioni che lei rende in Corte 

d'Assise, in Corte d'Assise le hanno letto quelle 

dichiarazioni precedenti e lei ha fatto queste 

specificazioni dicendo che interpretando quel fatto che 

Ombretta voleva essere pulita e quindi ha dato quella 

giustificazione? 

RISPOSTA - Io non ho mai sentita parlare di un ragazzo.  

DOMANDA - In Corte d'Assise lei ha detto cose esatte? In Corte 

d'Assise detto cose esatte lei? 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - In Corte d'Assise perché quello era la Corte è stata 

sentita come testimone lei ha detto cose vere? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Come fa a non ricordare, io le domando se ha detto 

cose vere, che non le ricordi è un discorso, ma lei ha 
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detto cose vere? 

RISPOSTA - Certo che avrò detto cose vere. Non avevo nessun 

motivo di dire cose non vere. Certo che avrò detto cose 

vere.  

DOMANDA - Perché lei ha detto nel verbale precedente alcune 

cose erano vere altre le hanno fatte scrivere? 

RISPOSTA - Io dicevo delle cose piuttosto semplici che loro 

scrivevano complicatamente mettendoci sempre… 34 anni 

fa.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Sul numero dei viaggi a Rovereto in dibattimento a 

quest’udienza del 26 ottobre ‘78 lei dette questa 

risposta al Presidente “prima che la madre dell'Ombretta 

si recasse a Rovereto su chiamata di Ombretta stessa io 

ero stata a Rovereto a trovata trovare l’Ombretta con la 

mia bambina e mio marito, ma non sfiorammo argomenti che 

riguardavano il processo”. 

RISPOSTA – Sì, siamo andati, abbiamo preso un aperitivo, non 

abbiamo parlato di niente. 

DOMANDA - Questo lei, suo marito e la bambina? 

RISPOSTA - E basta.  

DOMANDA - Questo che racconta a Rovereto è un viaggio in più 

rispetto a quello col i genitori quando andaste in 

quattro? 

RISPOSTA - E' stato il primo.  

DOMANDA - E' stata una cosa diversa. Poi disse in dibattimento 

sempre in Corte d'Assise “nessuno né i genitori di 

Ombretta né Ombretta stessa mi dissero mai che Ombretta 

ritrattava perché aveva letto il libro ed aveva paura, 

anzi i genitori volevano capire perché Ombretta voleva 

ritrattare e avevano pregato me di cercare di capirlo 

dalla ragazza, penso che sia stato una delle ragioni per 

cui hanno voluto che io andassi a Rovereto”. Ricorda 

questo atteggiamento dei genitori? 
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RISPOSTA - Sì dei genitori che hanno detto “magari a te dice 

quello che ha”.  

DOMANDA - Hanno chiesto il suo aiuto per capire cosa volesse 

esattamente la ragazza? 

RISPOSTA - Può darsi ma… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma a lei Ombretta parlò del libro? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ombretta in questo incontro o successivamente parlò 

del libro? 

RISPOSTA - Mai. Mai.  

DOMANDA – Quindi… 

RISPOSTA - La sento oggi.  

DOMANDA - Ombretta con lei non ha mai fatto riferimento al 

libro quando parlava di ritrattazione, io ho detto cose 

non vere ho letto il libro? 

RISPOSTA - No questa cosa non me l'ha detta, è la prima cosa 

che sento parlare di un libro.  

DOMANDA - Ne ha sentito parlare pure in dibattimento, ma aveva 

negato almeno da quanto ho capito perché poi c'è una 

prima parte che sembrava… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - C'è questa contraddizione 

nel verbale dibattimentale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’era la stenotipia e quindi 

non si sa nemmeno… 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – “Della scarcerazione degli imputati non me ne parlò 

mai, me ne parlò soltanto quando disse di avere letto il 

libro”, c’è però un’ulteriore a domanda risponde dove 

dice “seppi che Ombretta aveva letto il libro dalla 

madre che gliel'aveva portato”. Nella stessa pagina di 
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verbale ci sono cose che in realtà si contraddicono.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma chi era il fidanzato di Ombretta? Lei fa 

riferimento a un fidanzato chi era il fidanzato di 

Ombretta? 

RISPOSTA - Non ho mai saputo che avesse un fidanzato.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Quando ero a rovereto un 

certo Paolo Baldassari? 

RISPOSTA – Mai sentito né da lei né da nessun altro. 

DOMANDA - Io un ho capito se nel suo ricordo…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sembra che l'abbia detto nel 

verbale di Corte d'Assise di Paolo Baldassari proprio la 

signora. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - 

Riferimento generico… 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. De Biasi – “Ombretta 

diceva che per sentirsi pulita lei doveva chiarire delle 

cose… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 10831 quando inizia Osio alla fine 

della pagina “io notando che nella lettera… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - il suo ragazzo Paolo 

eccetera, non c'è Paolo Baldassari Paolo. Non c'era il 

cognome. “La ragazza aveva in precedenza detto a me che 

voleva essere pulita e che aveva trovato il suo ragazzo 

Paolo eccetera” 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Nel suo ricordo di oggi quindi quanti sono questi 
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viaggi a Rovereto uno insieme a suo marito e alla 

bambina, poi ce n’è uno insieme a suo marito e ai 

coniugi Salvi? 

RISPOSTA – Basta. 

DOMANDA - Ce ne sono due con i coniugi o è uno solo, c'è 

andata tre volte o due? 

RISPOSTA – Che mi ricordi uno solo. 

DOMANDA - Ricorda l'incontro al bar, non ricorda anche 

l'incontro in pizzeria? 

RISPOSTA - L'abbiamo incontrata fuori, può darsi non ricordo 

bene.  

DOMANDA - Comunque in uno di questi due o in questo singolo, 

in occasione di questi incontri con Ombretta nei quali 

pacificamente si parlò del processo, le chiedo si 

affrontò il tema delle conseguenze che sarebbero potute 

derivare alla ragazza da una lettera di ritrattazione? 

Si pose fra di voi il tema ma cosa succederà dopo? 

RISPOSTA - Io non e che me intenda molto, no. 

DOMANDA – Si prese in esame la possibilità che la ragazza 

fosse nuovamente arrestata? 

RISPOSTA - Anche sì. 

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come venne affrontato questa problema che non mi 

pare cosa da poco? 

RISPOSTA - Le dissi “guarda che ti richiameranno ancora per 

sentirti giusta, ti verranno a prendere ancora per 

sentire le cose giuste. Se tu ritratti e dici che hai 

detto cose sbagliate sicuramente ti chiederanno e ti 

verranno ancora a prendere per sapere quelle giuste”.  

DOMANDA - Quindi la ragazza era disposta a tornare in carcere? 

RISPOSTA - Sembrava. Poi non lo so.  

DOMANDA – Affrontando quest’argomento nel verbale del ‘77 c'è 

un passaggio che non capisco e che vorrei che lei me lo 

spiegasse, le leggo quello che disse che è più analitico 
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di quando oggi ricorda anche se il ricordo comunque c'è 

di questo tema delle conseguenze. Ritrattazione-Galera. 

“In realtà si parlò delle conseguenze che Ombretta 

poteva avere a seguito della lettera? Faccio presente 

che durante uno dei viaggi a Rovereto la Bianchetti 

manifestò preoccupazioni e più precisamente espresse il 

timore che la figlia finisse ancora in carcere. Il 

signor Salvi la rassicurò dicendo che la ragazza non 

correva alcun rischio perché la lettera non costituiva 

reato o meglio un reato così grave per farla finire in 

carcere. Aggiunse l'ha detto anche… e fece il nome o 

meglio indicò la qualifica di una persona importante, 

insomma di qualcuno che doveva saperlo, si trattava di 

uno che era capitato nel locale o che era cliente…” si 

ricorda? Lei ha detto che ricorda che si affrontò il 

problema dell'eventuale… 

RISPOSTA - Che poteva avvenire… 

DOMANDA - Ricorda un discorso del padre della ragazza del 

signor Salvi Francesco che la rassicura dicendo “ma no 

comunque c'è qualcuno…” aggiunse “l'ha detto... fece il 

nome ed indicò la qualifica di una persona importante” 

per rassicurare la ragazza? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Disse qualcuno ma chi ha hai detto stai tranquilla? 

RISPOSTA – Non lo so, i nomi non li so, so che ha detto se è 

per dire la verità vedrai che ci sarà ben qualcuno che 

ti difende… che ti toglie, di tira fuori. Il nome non lo 

so. 

DOMANDA - Si prese in esame l’eventualità o la certezza che ci 

sarebbe stata una perquisizione nei confronti della 

Giacomazzi dopo la lettera? 

RISPOSTA - Non me l'ha mai detto.  

DOMANDA - Questo è conforme dice “non ho sentito parlare di 

perquisizione l’Ombretta però disse che se anche 

andavano a prenderla aveva pronti anche i pannolini 
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igienici”, ricorda questo particolare, questa 

rassegnazione della ragazza ad essere incarcerata? 

RISPOSTA - Non ricordo se lo scrisse.  

DOMANDA - Si prese in esame la possibilità di inviare la 

lettera anche alla stampa, ai giornali? Se oltre 

all'invio alla Magistratura venne presa in 

considerazione l'ipotesi di inviare una lettera di 

ritrattazione anche ai giornali? 

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito.  

DOMANDA - Nel ‘77 disse “si parlò dell'opportunità o meno di 

mandare la lettera ai giornali, io osservai che non era 

opportuno perché sembrava che l'Ombretta avesse voluto 

fare della pubblicità”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa cosa che lei ha dichiarato 

ai Giudici era vera o falsa? E’ una cosa che l'ha detta 

oppure hanno scritto loro? 

RISPOSTA - Hanno scritto loro io non ricordo. Io non ricordo 

di avere parlato, che abbiano parlato di giornali.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Poi lei riferì al Giudice Vino di una seconda visita 

di Dino Ferrari a casa vostra anche dopo il secondo 

viaggio di Rovereto, inteso dei due con i genitori della 

Giacomazzi. Incontro di nessun spessore però se si 

ricorda? 

RISPOSTA - Probabilmente non davo importanza alla cosa ne 

vengono a casa mia.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Una cosa è che viene Dino Ferrari a parlare del più 

e del meno, una cosa è che viene a parlare del figlio o 

del processo, se lei se lo ricorda? 

RISPOSTA - Me lo disse mio marito che aveva visto Dino Ferrari 

e gli aveva chiesto “tu pensi che l'Ombretta ritratti?” 
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perché se avesse ritrattato secondo lui ne usciva bene 

anche suo figlio.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Dopo il secondo venne ad informarsi su com’era 

andata, su che possibilità ci fossero? 

RISPOSTA – Il secondo viaggio c'erano i genitori stava più con 

i genitori.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Dino Ferrari poi è venuto a casa vostra a parlare 

con voi per sapere di questa ritrattazione che cosa se 

ne faceva? 

RISPOSTA – No, no, con me soprattutto no. Quasi non lo 

conoscevo, no. Aveva chiesto, questo me l'ha detto mio 

marito, non Dino Ferrari aveva chiesto a mio marito 

aveva detto “ho sentito che la Giacomazzi vuole 

ritrattare pensi che lo faccia? Perché ne uscirebbe bene 

mio figlio se lo facesse”. Basta.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – L’episodio viene raccontato in questi termini 

“Ferrari venne a casa mia una seconda volta, mi pare 

dopo il secondo nostro viaggio a Rovereto, io stavo 

uscendo per andare a prendere la mia bambina da mia 

madre, era sera, egli si imbatté con me sull’uscio e mi 

chiese “ci sono novità?” Io risposi che non c'era nulla 

di nuovo intendendo dire che la lettera per quanto ne 

sapevo io non era stata ancora spedita”. Ha un ricordo 

di questo incontro? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Poi c'è un ritorno sulla frase 100mila, 50 mila… 

RISPOSTA – Mai sentita, mai. 

DOMANDA – Dove le viene di nuovo chiesto una cosa diversa se 

quella frase fosse stata da lei riferita ai genitori di 
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Ombretta, lei disse “la frase a me non occorrono 100mila 

lire per fare la pelle detta da Dino Ferrari non ricordo 

di averla riferita ai genitori di Ombretta, non mi pare 

che sia una frase che potessi riferire proprio ai 

genitori di Ombretta”. 

RISPOSTA - Io non l'ho mai sentita quella fase lì da nessuno.  

DOMANDA - Lei proprio la esclude. Lei ha mai avuto notizia di 

un rincontro a Rovereto tra gli Avvocati della famiglia 

Ferrari e l’Ombretta Giacomazzi? 

RISPOSTA - No. Non lo so.  

DOMANDA - Lei disse in questo verbale del ‘77 “ho sentito 

parlare di un colloquio degli Avvocati con Ombretta a 

Rovereto o in un altro posto. Non so dire se sia stata 

la madre di Ombretta a dirmelo o sia stato Dino Ferrari 

quella sera che venne a casa o anche quando andai io 

presso la concessionaria. Comunque mi si disse che il 

Ferrari avendo parlato con Ombretta, non so in che 

occasione ed avendo chiesto se il figlio Mauro fosse 

effettivamente coinvolto nella strage si sentì 

rispondere dalla ragazza che per quanto sapeva lei era 

estraneo ai fatti. Successivamente l’Ombretta si 

incontrò con gli Avvocati di Dino Ferrari non so per la 

verità se con uno solo o con tutti e due, disse cioè 

spiegò che aveva risposto al Ferrari in quel modo perché 

gli aveva fatto pietà. So come si chiamano gli Avvocati 

Nuvolone e Groppali”. Ha un ricordo di questa… 

RISPOSTA – So che l'Ombretta diceva che per lei Mauro Ferrari 

non c'entrava. Ma che si fosse incontrata col papà non 

lo sapevo.  

DOMANDA - Poi anche con gli Avvocati Nuvolone e Groppali gli 

Avvocati di Dino Ferrari. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Perché lei ha dichiarato queste cose al Giudice, nel 

‘77 dice “io so perché me l’ha detto o la mamma o 
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Ombretta che lei si è incontrata con papà di Mauro 

Ferrari e poi con gli Avvocati. L'ha detto lei. 

RISPOSTA – No, non ricordo proprio. 

DOMANDA - Non ricorda, è vero o è falso di averlo saputo? 

RISPOSTA - Per me è falso. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – L’incontro pacificamente c'è stato perché lo 

racconta Ombretta, lo racconta suo marito, l'incontro 

c'è stato, lei qua riferisce di questo incontro per 

averne avuto notizia o dalla Bianchetti o da Dino 

Ferrari, anche con una discreta ricchezza di contenuti, 

un incontro tra Ombretta e Dino… 

RISPOSTA - Non ricordo. 

DOMANDA - …nel corso del quale Ombretta dice “Mauro non 

c'entra niente”, poi una ritrattazione in buona sostanza 

che Ombretta avrebbe fatto dinanzi agli Avvocati 

Groppali e Nuvolone dicendo “no, ma io quelle cose a 

Dino Ferrari le ho dette perché mi aveva fatto pietà”, è 

un quadretto abbastanza ricco. Non ricorda nulla di 

questa? 

RISPOSTA – No, può essere vero perché c'era qualcosa, ma io 

non ricordo.  

DOMANDA - Dopo quando è finito tutto nel tempo, negli anni 

successivi come si sono sviluppati questi rapporti, ha 

mantenuto i contatti? 

RISPOSTA - Si sono diradati.  

DOMANDA - Ma durante il processo, nel dibattimento, subito 

dopo il dibattimento lei ha avuto altre notizie da 

Ombretta o da sua madre? 

RISPOSTA - Ci incontriamo ai funerali con la Bianchetti e 

basta.  

DOMANDA - Non ci sono elementi ulteriori di conoscenza? 

RISPOSTA – No, l'Ombretta non la vedo da anni. Però l'ho vista 

un po' più volte perché ha sposato uno di Manerbio che 
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veniva… il figlio di uno di Manerbio quello che è stato 

rapito che veniva a scuola con me.  

DOMANDA - Era compagno di scuola suo Soffiantini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini 

DOMANDA - Ho alcune domande da farle, quando lei è stata 

sentita in Corte d'Assise a Brescia prima le è stato 

ricordato proprio in relazione a questa bozza di lettera 

che era stata fatta dalla Giacomazzi lei disse, queste 

sono le sue parole, “diceva che il suo ragazzo - che 

abbiamo capito si chiamava Paolo - l'aveva spinta a 

farlo altrimenti non l'avrebbe sposata”. Lettale questa 

frase che lei dichiarò in Corte volevo capire se poteva 

aggiungere qualcosa sul punto, sul fatto che la 

Giacomazzi dice “il mio ragazzo mi ha spinto a farlo 

altrimenti non mi sposa”? 

RISPOSTA - Non ricordo niente.  

DOMANDA - Questa frase che lei disse in Corte d'Assise non la 

ricorda però glielo disse la Giacomazzi, lei in grado di 

confermare questa cosa? 

RISPOSTA - Se ne parlò dopo di quella… del fidanzato e così. 

Ma non in quel periodo lì.  

DOMANDA – No signora, lei in Corte d’Assise rispose questa 

cosa a domanda e disse che la Giacomazzi aveva detto che 

a fare questa lettera l'aveva spinta il ragazzo 

altrimenti non l'avrebbe sposata, le chiedo se ha un 

ricordo, lei dice non ho ricordo? 

RISPOSTA - Non ho ricordo. 

DOMANDA - Era una cosa vera quella che lei disse in allora? 

RISPOSTA - Allora erano 34 anni fa può darsi che me l'abbia 

detto, però io in questo momento non me la ricordo.  

DOMANDA - Quindi può darsi però lei non sa se l’ha detto o non 

l'ha detto se se l'è inventato oppure no? 
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RISPOSTA - Io non ne ho sentito mai parlare. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Per 

completezza la frase relativa al ragazzo che l'avrebbe 

sposata va completata con il foglio precedente dove si 

dice che voleva essere pulita, scrivere la lettera e che 

il ragazzo l'avrebbe attesa anche due anni. 

 

RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE 

DOMANDA – Tornando alla paura della scarcerazione, la 

Giacomazzi le parlò o non le parlò del fatto che aveva 

paura perché i vari ragazzi implicati nel processo di 

Brescia sarebbero stati a breve scarcerati? 

RISPOSTA - Sì. Questo me lo disse.  

DOMANDA - Quindi le disse che aveva paura di questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, me lo fece capire.  

DOMANDA - Che cosa le disse cerchi… 

RISPOSTA - Me lo fece capire perché ha detto “li ho mandati 

tutti in prigione per niente”, sì me lo fece capire.  

DOMANDA – Quindi manifestava agitazione per questa cosa? 

RISPOSTA - Si. 

DOMANDA - Nel senso che aveva paura che qualcuno potesse farle 

del male? 

RISPOSTA - Insomma aveva paura, non so quale paura fosse, però 

se… 

DOMANDA - Lei aveva capito paura però dice… 

RISPOSTA - Se era convinta di avere detto delle cose che le 

hanno fatto male agli altri sicuramente era intimidita 

almeno, ecco.  

DOMANDA - Sempre per cercare di capire quello che nel verbale 

è vero e quello che nel verbale non è vero, sto parlando 

del verbale che lei ha reso davanti a Vino e Trovato, le 

è stato letto proprio in una delle ultime fasi una parte 

quella relativa all'incontro a Rovereto tra qui Avvocati 

Nuvolone e Groppali… 
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RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Quello che a me interessa sapere siccome in un primo 

momento lei in relazione a questa circostanza che io 

leggerò dall'inizio alla fine in modo tale che la 

signora possa dire, lei prima ha detto è falso, poi ha 

detto non è vero, io adesso le rileggo il pezzo… 

RISPOSTA - Non è vero che io lo so. 

DOMANDA - Posso rileggerle il pezzo signora. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Verbale del ‘77 reso davanti al dottor Vino: “Ho 

sentito parlare di un colloquio degli Avvocati con 

Ombretta a Rovereto o in altro posto, non so se sia 

stata la madre di Ombretta a dirmelo o se sia stato il 

Dino Ferrari quella sera che venne a casa a quando andai 

io presso la concessionaria, comunque mi si disse che il 

Ferrari aveva parlato con Ombretta non so in che 

occasione e avendo chiesto se il figlio Mauro fosse 

effettivamente coinvolto della strage si sentì 

rispondere dalla ragazza che per quanto sapeva lei era 

estraneo ai fatti. Successivamente l'Ombretta si 

incontrò con gli Avvocati di Dino Ferrari, non so per la 

verità se con uno solo e con tutti e due e disse, cioè 

spiegò, che aveva risposto al Ferrari in quel modo 

perché gli aveva fatto pietà”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo gliel'aveva già letto il 

Pubblico Ministero poco fa.  

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE 

DOMANDA – E’ vero, è falso, non lo ricorda? 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Però lei prima ha detto è falso, successivamente… 

RISPOSTA - E' falso che io l'abbia detto. 

DOMANDA - … quando il Pubblico Ministero le ha detto è un 

fatto noto… 
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RISPOSTA - E' falso che io l'abbia detto perché non l'ho 

sapevo o almeno l'avrò detto vent’anni fa, non lo so. 

DOMANDA – Quel famoso verbale che ha rilasciato a Vino e 

Trovato l'ha firmato? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - L'aveva riletto prima di firmarlo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Perché me la facevo addosso. 

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Come mai perché quando salivano quelle scale lì 

andavano a finire in prigione anche se non… 

DOMANDA - Quindi aveva paura? 

RISPOSTA – Sì, ho avuto paura molto. 

DOMANDA - Ma erano i due, era Vino o Trovato che la impauriva 

o era la situazione? RISPOSTA – Non ricordo perché non 

li saprei distinguere, non lo so, ma tra l'uno e 

l'altro… 

DOMANDA - Tra l'uno e l'altro? 

RISPOSTA – Cercavano… mi facevano paura.  

DOMANDA - Quindi mi faccia capire quindi molte cose che sono 

scritte qui venivano suggerite da Vino e Trovato, oppure 

lei proprio non ne ha… durante la verbalizzazione lei 

non ha mai parlato di certe cose che oggi le abbiamo 

ricordato oppure… 

RISPOSTA - Sì certo. 

DOMANDA - …Vino e Trovato dicevano è andata così dì che è 

andata così, conferma? 

RISPOSTA - Quando dicevo è andata così confermavo. Ho sempre 

confermato.  

DOMANDA - Tutto quello che le dicevano i Magistrati lei 

confermava? 

RISPOSTA - Mica mi dicevano fesserie! 

DOMANDA - Al di là delle fesserie, a prescindere dal fatto che 

lei ricordasse o meno che quella cosa fosse per quanto 
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riguarda la sua… 

RISPOSTA - Allora ricordavo tutto perché.  

DOMANDA - Però lei ha detto che in molte circostanze indicate 

nel verbale in realtà non sono vere come ad esempio per 

capirci l'affermazione di Dino Ferrari? 

RISPOSTA – Quale? 

DOMANDA - Quella relativa adesso io gliela rileggo “sentì 

nello sfogo che egli disse - riferito a Dino Ferrari - a 

me non occorrono 100mila lire per fare la pelle”? 

RISPOSTA – Assolutamente, quella l'ho contestata ancora quando 

sono andata…  

DOMANDA – Non risulta. 

RISPOSTA - Questa non l'ho mai sentita, non potevo averlo 

detto perché non l'avevo mai sentito.  

DOMANDA - Lei si ricorda poi che in Corte d'Assise confermò le 

dichiarazioni che aveva reso davanti al Giudice 

Istruttore? 

RISPOSTA - Può darsi adesso non è che ricordi.  

DOMANDA - Siccome le ha confermate… 

RISPOSTA - Se le ho confermate sì. 

DOMANDA - Ma le ha confermate in quanto… perché le ha 

confermate posto che non erano vere o erano vere? 

RISPOSTA - Ma di che cosa parla?  

DOMANDA - Sto parlando del fatto che lei… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, il processo vecchio rito 

voi eravate giovani ma iniziava così: conferma quanto ha 

dichiarato in istruttoria? Confermo.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - In questo 

caso no, il Presidente dà lettura delle dichiarazioni 

rese in istruttoria. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Questo va detto, le hanno letto le dichiarazioni 
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integrali… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Si dà 

lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria dalla 

teste. Conferma integralmente le dichiarazioni in 

istruttoria, l’integralmente è nella conferma non è 

nella lettura, si dà atto che è stata data lettura… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei sostanzialmente in Assise, 

quando è stata sentita in Assise come testimone, ha 

confermato sostanzialmente che era vero quanto aveva 

dichiarato in istruttoria, poi ha fatto delle 

precisazioni per altro che il Pubblico Ministero… non ha 

detto che alcune cose erano vere e altre erano state un 

po' complicate da quelli che le avevano scritte? 

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E aveva sta paura quando saliva le 

scale… 

RISPOSTA - Ho confermato meno quella dei dieci o cinque euro. 

Quella ho alzato la mano…  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Qua non risulta. 

RISPOSTA – Il Pubblico Ministero… ho alzato la mano quando 

stava dicendo quella così lì e ho detto non è vero 

perché non l’ho mai sentita. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Questa cosa che lei ha 

verbalizzato in Corte d'Assise non risulta, nel verbale 

non risulta che lei abbia detto non è vera la 

circostanza riferita alle 50 o alle 100mila lire, non 

risulta. 

RISPOSTA - Allora confermo quello che ho detto. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi stiamo cercando di capire 

signora, non sbuffi poi lei ha anche una certa età, 



 R.G. 3/08-23/10/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

50 

cerchiamo anche con molta calma di cercare di capire.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quando è andata da Vino e Trovato lei se la faceva 

sotto e l'ha detto? 

RISPOSTA - Sì è vero.  

DOMANDA - Se il le dicevano una cosa lei la confermava, questo 

lei ha detto? 

RISPOSTA - E sono uscita con una ciocca bianca.  

DOMANDA - Poi in dibattimento, in Assise grossomodo conferma 

queste dichiarazioni, poi ci sono delle precisazioni. 

Noi adesso vogliamo sapere se quelle cose che risultano 

dal verbale reso a Vino e a Trovato sono tutte esatte o, 

come ha detto poco fa perché all’inizio aveva detto cose 

diverse, ci sono state delle aggiunte, perché le hanno 

complicate, perché le hanno verbalizzate in modo diverso 

perché era una cosa che lei ha confermato? 

RISPOSTA - Io nel mio gergo direi che hanno un po' elaborate. 

Lui ce l’ha con me, non rispondo neanche perché ce l’ha 

con me. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ce l’ha con lei… 

RISPOSTA – E’ proprio stato lui che ha detto in Assise… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi l’Avvocato Sandrini? No, non 

era ancora nato forse… 

RISPOSTA - Siamo concugini perché è figlio lui… l'Avvocato 

Loda è figlio del fratello di un mio zio e ha sposato 

una… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei stia a sentire la domanda che 

le fa il difensore, poi risponde con calma, risponda 

alle domande delle difensore, lui fa l'Avvocato e deve 

fare il suo mestiere, più fa bene il suo mestiere più fa 

domande. 
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RIPRENDE CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE 

DOMANDA - Lei l’ha già detto però proprio perché è ritornata 

sul verbale io devo ritornare su alcune circostanze, lei 

ha già parlato del fatto che Buzzi faceva la corte ad 

Ombretta? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei si ricorda se ebbe mai a dire a Ombretta di 

valutare la convenienza della proposta che Buzzi le 

faceva di mettersi con lei? 

RISPOSTA - Io sì, dissi ad Ombretta “perché non lo sposi ti 

vuole così bene, ti corre sempre dietro” invece a lei… 

DOMANDA - Disse che magari non era neanche disprezzabile 

fisicamente? 

RISPOSTA - Per me no.  

DOMANDA - Lo disse alla Giacomazzi? 

RISPOSTA - No.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto che per lei era un buon 

partito faceva il giornalista, voleva allestire una 

mostra di quadri. 

  

RIPRENDE L'ESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE 

DOMANDA - Lei non ricorda di questo dettaglio durante la gita 

di Rapallo dell’anello di fidanzamento? 

RISPOSTA – No, non ne ho sentito parlare, ne hanno parlato tra 

loro non con me.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Suo marito ha fatto pervenire un certificato che 

riguarda 7 giorni perché è a letto? 

RISPOSTA – Sì, ha la febbre e quando sono venuta via c’era il 

dottore. 

DOMANDA - Ma come sta può venire un’altra volta a 
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testimoniare? Con la testa come sta si ricorda le cose? 

RISPOSTA - Mio marito deve andare tutti i giorni in ospedale, 

quasi tutti i giorni meno due alla settimana.  

Esaurite le domande, la teste viene congedata. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il certificato riguarda la 

malattia di 7 giorni, mentre mi pareva anche 

implicitamente che ci fosse proprio una difficoltà poi… 

perché c'è cardiopatia, insufficienza renale cronica e 

altre cose. Cominciamo ad acquisire quello che già 

dovevamo acquisire ieri che riguarda… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - I verbali di 

Salvi Francesco e di Bianchetti Pasqua. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Attese le condizioni di salute e 

l’impossibilità di ripetizione dell’atto vengono 

acquisite ex articolo 512… se volete prendervi la 

responsabilità di sentirli lo dite, non mi dite che non 

c’è consenso, mi dite che c’è dissenso, poi vi prendere 

la responsabilità di dire che certe persone che hanno 90 

o 88 anni possono venire qua e si ricordano, se abbiamo 

un caso di demenza senile o difficoltà di ricordare o 

difetto di memoria lo dite, i certificati li avete, se 

avete l'opposizione lo dite, sennò ritengo che c'è il 

consenso delle Parti. 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Presidente non ci può 

essere il consenso da parte di questa Difesa… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ex 512 ritenuta 

l’impossibilità di ripetizione, la Difesa di Delfino 

ritiene che le certificazioni che riguardano anche dei 

difetti mentali o dei disturbi mentali non siano utili a 

dimostrare l’impossibilità di ripetizione. Noi testimoni 
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di cui rischiamo la pelle anche solamente per lo stress 

non li chiamiamo. A parte che qui c'è una certificazione 

come mai lunga una pagina intera in cui si dicono 

proprio, fatta da uno psicoterapeuta e psichiatra che 

dice proprio le condizioni di mente delle persone, non 

le ho lette tutte, dovete cercare di leggere, noi le 

acquisiamo in ogni caso. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Bianchetti 

Pasqua 10 giugno ‘74 Giudice Istruttore Brescia, 20 

luglio ‘74 Questura Brescia, 3 febbraio ‘75 Giudice 

Istruttore Brescia, 18 aprile ‘75 Giudice Istruttore 

Brescia, 27 giugno ‘75 abbiamo un verbale e un confronto 

con Gussago Arturo, due atti distinti sempre Giudice 

Istruttore Brescia, 7 febbraio ‘77 Giudice Istruttore 

Brescia, 12 dicembre ‘78 Corte Assise Brescia. Poi 

abbiamo Salvi Francesco 27 giugno ‘75 Giudice Istruttore 

Brescia, stessa data confronto con Gussago sempre 

Giudice Brescia, 7 febbraio ‘77 Giudice Istruttore 

Brescia, 12 dicembre ‘78 Corte d'Assise Brescia. Poi a 

questo punto non l'ho con me, ma anticiperei la 

richiesta di produzione per Fiocca, per il marito della 

signora Osio.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La certificazione è cardiopatia, 

insufficienza renale cronica, ipertensione, attualmente 

ha bronchite acuta e sindrome influenzale, è a letto, la 

signora ha riferito che deve andare in ospedale, forse è 

in dialisi, però questo non lo posso dire. Poi 

eventualmente quando avrà i verbali chiederà 

l’acquisizione formale e vediamo cosa dicono le Parti. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Un'ultima 

cosa, per Ferrari Antonio che era citato per oggi, è un 

giornalista de Il Corriere della Sera e raccolse 
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dichiarazioni della Giacomazzi è residente in Grecia, 

chiederei l'acquisizione, è emigrato in Grecia nel ’94. 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Acquisiamo Salvi e Bianchetti. Per 

Ferrari Antonio cosa dicono le Parti?  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - Previa 

verifica dell'unico verbale quello dibattimentale. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Verbale dibattimentale di Ferrari 

Antonio… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Del 6 

febbraio ‘79 in Corte d'Assise. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - C'è il 

consenso da parte di questa Difesa.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Acquisiamo anche il verbale con 

l'accordo delle Parti di Ferrari Antonio. Per Stefani 

Stefano c’è una certificazione del servizio di 

assistenza sociale in data 22.10 dice “in riferimento al 

signore in oggetto nato a Bologna il 19 dicembre 1932 

convocato come teste si informa che lo stesso non potrà 

essere presente in tale udienza, il signor Stefani è 

incarico da molti anni al servizio sociale del quartiere 

San Vitale con interventi quotidiani di assistenza 

domiciliare in quanto anziano privo di punti di 

riferimento parentali e amicali. Si allega certificato 

del medico curante sulle sue attuali condizioni di 

salute”. Certificato dice “il signor Stefani è affetto 

da bronchite acuta febbrile in trattamento antibiotico 6 

giorni di cura, riposo, si rilascia in carta semplice”. 

E' in condizioni un po' di difficoltà, però non ho altro 
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su Stefani Stefano.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Sono tre 

verbali del ‘77 e dell’80. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su Stefani Stefano non c'è 

consenso? Non c'è consenso da parte della Difesa 

Delfino. Vediamo poi che cosa fare. La certificazione al 

momento è per 6 giorni, eventualmente rinnoveremo la 

citazione.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Consegno 

Ferrari Antonio con la nota relativa al trasferimento in 

Grecia, ho fatto preparare un cd con la copia in PDF di 

tutti i verbali prodotti o per decessi o per consensi 

aggiornato al 20 ottobre.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Cancelliere aveva chiesto 

proprio all’Ufficio del Pubblico Ministero per renderci, 

poi sono rintracciabili nei singoli faldoni i verbali 

acquisiti, ma per la parte ci serviva averli a 

disposizione, noi le inseriamo nel computer, sono 

aggiornati al 20 ottobre. C'è utile poi consultarli. 
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ESAME DEL TESTE - FERRARI SERGIO - 

Che declina le proprie generalità: Sergio Ferrari nato a 

Brescia il 24 marzo 1936, residente a ... 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr Piantoni  

DOMANDA - Lei era il fratello di Dino Ferrari, quindi lo zio? 

RISPOSTA - Sono il fratello. 

DOMANDA - Lo zio di Silvio e di Mauro Ferrari? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei cosa ricorda di quel tragico giorno del 19 

maggio del ‘74? 

RISPOSTA - Posso dire che è stato un trauma tale per la 

famiglia di mio fratello che sia la moglie che mio 

fratello sono già morti da tanto tempo, mia cognata che 

era una persona… una reguittina, il jet set della città 

di Brescia allora, si è chiusa in casa ed è morta 

alcolizzata, mio fratello dal dispiacere dopo poco. Sono 

cose che più hanno impressionato la mia famiglia di 

riflesso, la famiglia di mio fratello ma anche la mia.  

DOMANDA - Lei come apprese la notizia? 

RISPOSTA - Una telefonata da parte di mia cognata dicendo… 

quello di Silvio, “guarda che è successo che è saltato 

in aria”, incredibile, nessuno di noi pensava a qualcosa 

del genere. Mio nipote era in collegio dai Filippini 

credo a San Bassano non pensavamo neanche che avesse 

problemi di quel tipo lì. Così io, mio fratello, tutta 

la famiglia, era iscritto all'università.  

DOMANDA - A Parma? 

RISPOSTA - A Parma.  

DOMANDA - Abitava anche, aveva dopo appartamentino? 

RISPOSTA – Sì a Parma ma che avesse… non sapevamo nulla 

veramente. E' stato una novità per noi, io sono andato a 
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riconoscerlo al cimitero di Brescia è stata una cosa 

veramente brutta. Quella poi di Mauro io ero in vacanza, 

mi ha telefonato mio fratello “guarda che hanno 

arrestato Mauro, con una scusa banale di venire a 

parlare l'hanno tenuto dentro e l'hanno messo dentro”, 

ragione che lui sapeva. Io allora ero corrispondente a 

Brescia del professor Groppali e del professor Nuvolone, 

facevo punto di riferimento per le carte, sinceramente 

alla domanda… Il dottor Trovato alla nostra domanda “ma 

scusi perché ce lo tiene dentro?” “Lui sa, se parla, se 

dice quello che sa io lo libero”. Questo l'ha detto a 

me. Al che sono andato in carcere autorizzato e ho 

parlato con mio nipote e ho detto “senti Mauro dimmi 

quello che sai di questa storia sennò rischi di starne 

qui dentro e di venire fuori chi sa quando”. Lui mi ha 

guardato negli occhi, 17-18 anni aveva, “zio io non 

conosco Buzzi, non conosco Angiolino Papa, non so dove è 

il bar Dei Miracoli, io non so niente, dimmi tu cosa 

devo dire per uscire di qui”. Questa è la frase che mi 

aveva detto che io ho riportato al dottor Trovato, 

naturalmente anche Groppali e anche Nuvolone hanno fatto 

a loro volta il tentativo ma la risposta è sempre stata 

quella che poi è giunta alla fine con l'assoluzione 

perché con la formula più piena, però sono stati anni 

difficili per mio fratello per mia cognata, è un po' 

anche per me perché accompagnavo mio fratello in carcere 

a Rovigo ogni sabato per confortare sto ragazzino che 

aveva perso anche i denti per una… 

DOMANDA - Lei aveva confidenza con Silvio? 

RISPOSTA - Con Silvio no, era quello della famiglia che avendo 

vissuto prima in collegio poi all'università io avuto 

sempre pochi, pochi rapporti, è venuto una volta da me a 

casa improvvisamente “zio tienimi qua a cena, mi fermo 

qui” “cosa c'è?” Pensavo che avesse fatto qualche 

marachella e non la volesse dire a mio fratello, l'ho 



 R.G. 3/08-23/10/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

58 

ospitato il giorno, dopo se n’è andato, non mi ha 

spiegato minimamente i motivi, l'ho detto naturalmente a 

mio fratello, allora lui ha chiesto in collegio se c'era 

quel che cosa ma anche là gli hanno detto no. 

DOMANDA - Lei ricorda la domenica 19 quando giunse a casa 

Nando Ferrari, domenica 19 maggio ‘74 quando venne a 

casa a fare le condoglianze Ferrari Nando? 

RISPOSTA - Io Ferrari Nando non lo ricorderei, non so se l'ho 

conosciuto, non so se ero presente, però non me lo 

ricordo perché nessuno di quei ragazzi lì era… io ero a 

margine, loro erano tutti ragazzi giovani.  

DOMANDA - Lei venne sentito dal dottor Vino il 18 luglio del 

‘74 e riferì… 

RISPOSTA - Non mi ricordavo neanche questa. 

DOMANDA - Nell'occasione in cui venne a casa vostra Ferrari 

Nando, le leggo quello che disse se ce lo conferma 

innanzitutto e poi se ci può dare qualche spiegazione? 

RISPOSTA - Onestamente non mi ricordavo, me lo dice lei ed io 

penso che sia accaduto. 

DOMANDA - Le leggo quello che è verbalizzato “domenica 19 

maggio ultimo scorso mi trovavo a casa di mio fratello 

in relazione alla disgrazia che gli era capitata, ad un 

certo momento i miei nipoti mi dissero che era venuto in 

casa certo Ferrari Nando che io non conoscevo, questi 

era indicato come amico di Silvio e precisamente come 

colui che l'aveva accompagnato a casa l'ultima sera, io 

pensai di parlagli per sapere con precisione notizie 

delle ultime ore di mio nipote. Tra le altre cose 

Ferrari Nando disse di essere stato in casa di mio 

fratello e precisò di essere sceso nella taverna (questo 

in rapporto alla sera del 18) il Ferrari riferì tale 

accesso in casa di mio fratello al momento in cui erano 

usciti dalla pizzeria di fronte dove si era fermato a 

consumare qualcosa con Silvio”. Non si ricorda di questo 

incontro? 
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RISPOSTA - Se l'ho detto vuole dire che era così, lo confermo.  

DOMANDA - Però non ne ha un ricordo, lo conferma ma non ne ha 

un ricordo? 

RISPOSTA - Non mi ricordavo nemmeno di essere stato sentito 

dal dottor Vino.  

DOMANDA - Poi c'è un particolare che sfugge un attimo “poiché 

i miei nipoti avevano saputo che l'unica persona rimasta 

in casa il sabato sera cioè il domestico somalo aveva 

affermato che Silvio è rientrato solo decisi di porre a 

confronto il Nando con il domestico”, non si ricorda 

niente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – “Questi uscì in giardino, io gli disse che Nando 

aveva affermato non solo di essere stato in casa, ma 

anche di essere stato visto e salutato da lui, il Nando 

poi personalmente gli ricordò che al momento in cui 

l’aveva visto il domestico aveva chiesto a Silvio se 

occorreva qualche cosa perché in difetto sarebbe andato 

a letto, il domestico allora confermò di avere rivolto 

tale domanda al Silvio, ma escluse di avere visto il 

Nando, il domestico si disse sicuro di quanto affermato 

e lo giurò sul suo Dio. Di fronte alle due posizioni 

così contrastanti non insistetti oltre. 

RISPOSTA - Sinceramente non… mi ricordavo che c'era una 

domestica, ma non mi ricordavo neanche del domestico 

somalo.  

DOMANDA - Lei si recò in piazza Mercato subito dopo lo scoppio 

o andò solo all'obitorio? 

RISPOSTA - Io solo all'obitorio l'ho visto. L'ho visto 

all'obitorio. Anzi sono andato io perché mia cognata era 

stata male, mio fratello che era sul lago era corso su e 

non aveva nemmeno lui… mi è toccato il triste compito di 

riconoscere mio nipote.  

DOMANDA - Ma lei era stato in piazza e non aveva visto il 

corpo o non era proprio stato in piazza? 
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RISPOSTA - Non ero stata in piazza, non sono mai stato in 

piazza. 

DOMANDA – E’ sicuro? Perché quando lei venne sentito in Corte 

d'Assise, sono passati tantissimi anni mi rendo conto, 

il 12 di gennaio ’79 lei riferì che dopo avere avuto la 

notizia telefonica nella notte tra il 18 e il 19 

relativa la disgrazia “mi recai a casa da mio fratello o 

e da lì in piazza del mercato ove parlando con i 

funzionari di Polizia venni informato che mio nipote era 

morto perché era esplosa una bomba che sembrava portasse 

sul predellino della vespa, andai al cimitero ed 

effettuai il riconoscimento”. 

RISPOSTA - Questo è vero. 

DOMANDA - Passaggio da piazza mercato… 

RISPOSTA - Questo può darsi benissimo, comunque io non l'avevo 

visto lì, l'ho visto solo all'obitorio.  

DOMANDA - Lei riferì poi in dibattimento quanto aveva appreso 

da Mauro circa gli incontri, le entrate e uscita di casa 

di Silvio quella sera. Non ricorda quello che Mauro le 

riferì? 

RISPOSTA - Sinceramente no.  

DOMANDA - In Assise disse “parlai con Mauro nel corso della 

giornata del 19 anche se non so indicare l'ora, il 

ragazzo mi disse che durante la notte era stato 

svegliato dall'arrivo di Silvio, aveva notato che Silvio 

era agitato e fumava molto, aveva notato che Silvio 

stava poco bene tanto che Silvio si era recato in bagno 

a vomitare, poi si era riaddormentato, non mi aveva 

precisato l'ora in cui Silvio era arrivato né mi aveva 

detto che Silvio gli avesse chiesto la vespa”. 

RISPOSTA - Posso dire che Silvio era astemio. Beveva latte e 

acqua, quella sera lì ha vomitato, è una cosa con la 

quale non abbiamo capito come mai.  

DOMANDA - Lei ricorda che era astemio? 

RISPOSTA - Non beveva proprio, anche a tavola beveva latte e 
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acqua.  

DOMANDA - Sempre in Assise sull'incontro con Nando c'è qualche 

ulteriore particolare glielo leggo perché lei non ha un 

ricordo dell'avere conosciuto questo ragazzo “la sera 

del 19 fui avvertito da mia moglie Cristina e da Mauro 

che era arrivato Nando per fare le condoglianze sapendo 

che mio fratello si inquietava facilmente e sapendo che 

non vedeva di buon occhio Nando per le idee che 

professava uscii io incontro a Nando senza dire niente a 

mio fratello”, si ricorda quali fossero i problemi tra 

Nando e suo fratello Dino? 

RISPOSTA - Mio fratello Dino naturalmente non era a conoscenza 

hanno saputo che questo era uno collegato con non so… 

quelle cose di Ordine Nuovo qualcosa del genere, adesso 

non voglio dire perché in famiglia non abbiamo mai fatto 

politica e non abbiamo mai neanche saputo che cosa 

fosse, sapendo che era una cosa di Destra che dando a 

lui la responsabilità un po' di avere tirato dentro suo 

figlio in una situazione anomala e che poi è successo 

quello che è successo, chiaramente non lo vedeva di buon 

occhio.  

DOMANDA - E non lo vedeva di buon occhio già a quella data? 

RISPOSTA - Quella data, prima non credo che l'avesse mai 

conosciuto, escludo perché nessuno di quei ragazzi lì i 

quali sono stati ritenuti… erano imputati nel primo 

processo mai ha frequentato casa di mia fratello, erano 

due sistemi di vita assolutamente diversi, il ragazzo 

non usciva la sera, era tutto un altro… questi 

sembravano ragazzi che frequentavano bar o robe del 

genere, non c'era un rapporto neanche sociale né morale 

con quegli altri ragazzi, al di là di ogni 

considerazione di ordine di merito.  

DOMANDA - Quindi suo fratello addebitava a Nando l’aver… 

RISPOSTA - Diceva “come mai che tu eri dentro come mai hai 

tirato dentro mio figlio”, ci chiedeva tutte queste cose 
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alle quali… si è posto queste domande solo dopo 

quant’era accaduto perché prima non ci pensavamo 

neanche.  

DOMANDA - Però in realtà da questo discorso che lei fa in 

Assise sembra di capire che proprio si preoccupa di 

evitare il contatto tra Nando e suo fratello? 

RISPOSTA – Sì, l'avrebbe picchiato.  

DOMANDA – Il 19 maggio? 

RISPOSTA - L'avrebbe picchiato, quando si è saputo quello che 

era successo chiaramente dopo si sono capite le cose 

come… perché le cose sono venute fuori immediatamente, 

sicuramente dopo che aveva saputo del legame di suo 

figlio morto, legame, della conoscenza di suo figlio 

morto con Nando chiaramente gli avrebbe penso… ha fatto 

bene a non farlo perché l’avrebbe picchiato perché gli 

attribuiva delle responsabilità. 

DOMANDA - Da chi avevate saputo che erano stati insieme la 

sera precedente?  

RISPOSTA – Esattamente chi, era una cosa che era trapelata 

subito perché uno si fa una domanda ma come mai era lì 

con la vespa è saltato per aria ma come mai. Le domande 

che sono venute delle risposte, ma lui era qui era là 

conosceva questo, poi questo ragazzo si è presentato lui 

dicendo che era suo amico.  

DOMANDA - Ricorda il colloquio che lei ebbe con lui? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Lo riferì in Assise in questi termini “… uscii 

incontro a Nando senza dire niente a mio fratello, 

anzitutto rimproverai Nando perché pensavo che essendo 

molto amico di Silvio non potesse ignorare ciò che 

Silvio faceva e quindi pensavo che avrebbe avuto il 

dovere di avvertire la famiglia. Nando disse che Silvio 

faceva tutto da solo, disse che sapeva che Silvio faceva 

delle cose sbagliate, mi assicurò di esserne rimasto 

sempre estraneo, lo rimproverai severamente alla 
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presenza di Mauro perché avrebbe comunque dovuto 

avvertire la famiglia”. 

RISPOSTA – E’ vero, se è verbalizzato l'ho detto, non ho 

motivo per negare.  

DOMANDA – “Nando ci disse che al ritorno dalla Villa 

Chizzolini dove Silvio aveva bevuto un po' troppo… 

RISPOSTA – Ecco, forse era la prima volta ecco perché è stato 

male perché avrà bevuto qualcosa e sicuramente è stato 

male perché lui era astemio nel modo più assoluto e lo 

tiravamo in giro perché noi bevevamo quando eravamo a 

tavola, bevevamo tutti vino e lui beveva latte, quella 

sera lì può darsi che abbia bevuto qualcosa non so e poi 

è stato male.  

DOMANDA – “Aveva la notte lasciato Silvio davanti al cancello. 

Non mi parlò di Arcai… 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito? 

RISPOSTA – Sinceramente… vennero fuori successivamente dei 

nomi di ragazzi che avevano delle stesse idee o più o 

meno le stesse idee, ma da parte nostra sicuramente né 

mia né di mio fratello avevamo conoscenza di… 

DOMANDA - Poi si torna sul fatto del domestico somalo che 

invece negava l'incontro con Nando e disse “il domestico 

somalo parlava e capiva bene l'italiano, escludo che vi 

sia potuta essere possibilità di equivoco”. 

RISPOSTA – Sinceramente… 

DOMANDA - Poi invece una frase espressa in termini dubitativi 

sulla quale richiama la sua attenzione “mi pare che 

Mauro mi parlò del fatto che Silvio si fosse messo in 

pigiama e fosse andato a letto, però io personalmente 

non ho constatato se tale affermazione corrispondesse a 

verità”. 

RISPOSTA - Non lo so  

DOMANDA – Ricorda che Mauro sosteneva questo che Silvio si era 

messo sotto le coperte? 
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RISPOSTA - Non mi ricordo, se l’ho detto vuole dire che me 

l'hanno detto, è la verità.  

DOMANDA - Quanto al ritorno a casa di Silvio quella notte, lei 

riferì qualcosa in Corte d'Assise per averlo appreso da 

vicini di casa. Si ricorda qualcosa al riguardo? 

Qualcuno dei vicini che aveva visto Silvio rientrare a 

casa la notte tardi? 

RISPOSTA – No, sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – “Probabilmente saranno stati i vicini di casa 

Rizzotti i quali mi dissero di avere visto la notte una 

Mini… A domanda risponde: non sono in grado di dire con 

sicurezza come venni a conoscenza del fatto che Nando 

Ferrari sia stato l'ultimo a vedere Silvio e l'abbia 

accompagnato a casa la sera probabilmente saranno stati 

i vicini di casa Rizzotti i quali ci dissero di avere 

visto la notte una Mini con a bordo Silvio e una Mini 

l'aveva soltanto Nando”. 

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA - Disse questo in Corte d'Assise? 

RISPOSTA - Io abitavo da un'altra parte, non ero lì 

sicuramente.  

DOMANDA - Poi si pose un problema con riguardo all'eventuale 

presenza di esplosivo, cosa ricorda? 

RISPOSTA - Guardi io ero presente quando è stata fatta 

l'indagine, sono venuti in casa di mio fratello credo 

dei Carabinieri oppure della Finanza, non lo so chi 

fossero non mi ricordo, fecero passare tutta la casa, 

nell’ambito di questa ispezione passarono prima davanti 

a un armadietto e poi davanti… e non trovarono nulla. 

Successivamente nel ritorno trovammo come delle 

saponette usate, l'impressione che anch’io ho avuto era 

saponette usate che mio fratello dice “siamo passati 

adesso non c'erano”. Non c'erano. E anche io sono 

convinto che non ci fossero al primo passaggio di questi 

non so se erano Carabinieri, al ritorno le trovammo e 
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mio fratello dice “ma io quella roba lì non l’ho mai 

vista, qui in casa mia non c'era”, protestò, io ero 

presente non posso proprio dire che non ci fossero prima 

perché non frequentavo la casa di mio fratello al punto 

di sapere che cosa c'era negli armadi, però è stata una 

cosa che ha fatto molto arrabbiare mio fratello perché 

dice “qui me l'hanno messa”, lui era convinto di questo.  

DOMANDA - In casa di suo fratello vennero fatte due 

perquisizioni una prima dalla Questura e una seconda il 

10 giugno ’74 dai Carabinieri: 

RISPOSTA - Era in questa, prima non era stato trovato niente 

se ben ricordo. Prima non era stato trovato niente e non 

c'era niente, la seconda volta è stata trovata due o tre 

di quelle come ripeto l'aspetto era di sapone usato, che 

poi è stato, credo, era polvere ma di nessun pregio. 

DOMANDA - C'era anche mi pare un candelotto? 

RISPOSTA - Un candelotto ha la forma di candela, no erano come 

saponi usati, piatti, alti così, saranno stati uno, due 

o tre. Però era come un sapone usato. 

DOMANDA – Dove venne trovato? 

RISPOSTA – Li hanno trovate giù in cantina più che in cantina 

nel locale sotto dove i ragazzi andavano a fare qualche 

festa.  

DOMANDA - C'era una taverna? 

RISPOSTA – Taverna. 

DOMANDA - E poi c'era una cantina? 

RISPOSTA – No, taverna, se ben ricordo era in taverna. 

DOMANDA - Lei comunque era presente quel giorno a casa di suo 

fratello? 

RISPOSTA - Sì quando è stata fatta la seconda ispezione mi 

chiamò ed io andai e fui presente. 

DOMANDA - Come mai venne fatta questa seconda perquisizione? 

RISPOSTA - Questo non lo so bisognerebbe chiedere al dottor 

Trovato, pace all'anima sua. 

DOMANDA - Lei non sollecitò in qualche maniera, le chiedo 
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perché diede indicazioni in questo senso in Corte 

d'Assise, lei sollecitò una qualche maggiore ricerca, 

più approfondita ricerca di materiali pericolosi? 

RISPOSTA – No, noi non sapevamo neanche l'aspetto che potesse 

avere una polvere pirica o candelotto o tutta quelle 

robe lì. Nessuno di noi ha mai avuto a che fare con robe 

del genere.  

DOMANDA - Però sta di fatto che nella notte tra il 18 e il 19 

suo nipote salta in aria con questo ordigno in mezzo ai 

piedi. Lei quando venne sentito il 12 gennaio ‘79 in 

Corte d'Assise disse quanto le sto per leggere 

spontaneamente, “spontaneamente aggiungo che dopo la 

terribile fine di Silvio eravamo tutti molto preoccupati 

che potesse esserci ancora dell’esplosivo in casa anche 

perché in casa girava spesso una bimba di due anni la 

mia piccola pronipote. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Ricordo di essere andato io dal dottor Vino due 

volte per sollecitare delle perquisizioni… 

RISPOSTA - Adesso che me lo dice sì è vero.  

DOMANDA – Si ricorda. “Abbiamo cercato anche noi in casa ma né 

io né mio fratello ci intendevamo di esplosivo non 

sapevamo che aspetto potesse presentare, abbiamo 

preferito che venissero dei competenti”. E' così? 

RISPOSTA – Sì, l’avevamo sollecitata noi perché avevamo timore 

che ci fosse qualche cosa del genere ancora in casa, me 

lo ricordo adesso, mi è venuto in mente. 

DOMANDA - Posto che una prima perquisizione era stata fatta 

nell'immediatezza da parte della Questura le viene posta 

una domanda e lei disse “io non so se la prima 

perquisizione fu fatta sommariamente o meno… 

RISPOSTA - Sì però io non c'ero alla prima credo. 

DOMANDA - Però lei disse questo “richiesi però un’altra 

perquisizione soprattutto perché venisse controllato il 

giardino”. 



 R.G. 3/08-23/10/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

67 

RISPOSTA - Anche sì perché c'era paura che ci fosse qualche 

cosa nel giardino. 

DOMANDA – “Che mi pare in precedenza non fosse stato 

controllato, ricordo che allo scopo sollecitai l'uso di 

rilevatori magnetici”. 

RISPOSTA – Sì, ma avevamo paura, è successo quel fatto lì 

assolutamente abnorme e chiaramente mio fratello dice 

“bisogna vedere che ci sia qualcosa qui nel giardino, in 

casa”, era preoccupatissimo me lo ricordo, allora 

abbiamo cercato, ci siamo rivolti alla giustizia perché 

ci aiutasse a sgombrare queste idee.  

DOMANDA - Lei era presente in occasione della seconda 

perquisizione in qualche modo sollecitata da voi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però accade qualcosa di particolare quanto meno a 

dire di suo fratello, lei non è il grado di affermare 

con assoluta sicurezza che in quell’armadio di quel 

locale… 

RISPOSTA - Le posso dire che mio fratello era convinto di 

quello che le ho detto.  

DOMANDA - E l'ha detto anche nei verbali? 

RISPOSTA - Lui era convinto “me l'hanno messa, lì non c'era 

niente, ho guardato io, ero sicuro”, lui era convinto 

così. Lo riporto perché lui era convinto così.  

DOMANDA - Affermava che un attimo prima… 

RISPOSTA - Mentre uno girava di qua e uno girava di là l'hanno 

messo lì quella roba, lui era convinto di questo perché 

dice “sono passato io non c'era. Non c'era”.  

DOMANDA - E questa cosa la disse sempre? 

RISPOSTA - L'ha sempre detto.  

DOMANDA - Non ha mai avuto tentennamenti, dubbi? 

RISPOSTA – No, proprio no. Se posso essere… se posso essere 

ancora più preciso molto tempo dopo mi disse che aveva 

incontrato uno di quei ragazzi non so il nome non so 

nulla che avevano fatto la perquisizione e quello disse 
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“eh signor Ferrari non ha tutti i torti”, gli ha come 

detto che era vero. Però non posso dire chi gliel'aveva 

detto e non posso dire se è vero perché magari mio 

fratello allora diventava matto, sapeva che suo figlio 

era con lui quella mattina e dice possibile che me lo 

incriminino per una cosa così grave.  

DOMANDA - La mattina del 28 maggio? 

RISPOSTA - C'è di più che il dottor Trovato, così mi dice mio 

fratello, si recò una mattina da lui e disse, così mi 

riferì mio fratello, “non i suoi avvocati che lei paga 

profumatamente hanno trovato che suo figlio non è 

colpevole, ma io l'ho trovato perché suo figlio era con 

lei quel mattino della strage, siete andati a Verona 

mentre lei ordinava delle macchine suo figlio è andato a 

ordinare dei depliant, delle cose relative alla 

cancelleria. Ha firmato l'ordine lì io sono andato a 

vedere se corrispondeva che era arrivato a Torino, a 

Torino era arrivano regolarmente, ho confrontato le 

firme e ho capito che suo figlio era a Verona, io l'ho 

scoperto”. Si immagini mi fratello cosa fece, mi 

telefonò “Sergio guarda che siamo… è venuta la verità, è 

venuta fuori la verità”. Allora io sono andato dal 

professor Groppali, siamo andati con lui a Milano dal 

professor Nuvolone, abbiamo fatto l'istanza di 

scarcerazione, i termini per rispondere sono conosciuti 

dai Giudici meglio di me, dopo 120 giorni dal deposito è 

stato respinta la domanda di scarcerazione. Siamo andati 

in Corte d'Appello qui abbiamo trovato delle persone, 

non voglio dire fare paragoni, delle persone molto serie 

e l'hanno scarcerato. Però è successo anche questo. 

Almeno mi disse mio fratello. Io non ero testimone. Però 

è successo anche questo perché mio fratello nei 120 

giorni si recava quasi quotidianamente al Tribunale si 

sedeva fuori davanti alla porta del dottor Trovato e 

questi quando lo vedeva tornava dentro o lo faceva 
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allontanare. Non ha più voluto neanche parlargli. 

Scusate se dico queste cose, io penso che sono cose 

gravissime che sono successe e mio fratello quando è 

uscita la sentenza che mio nipote non aveva commesso il 

fatto si è rifiutato perfino di chiedere gli indennizzi 

e così mio nipote per non avere più a che fare con 

questa vicenda che ha distrutto la sua famiglia perché è 

morto lui ed è morta sua moglie.  

DOMANDA - Torniamo un attimo su questo militare che aveva 

partecipato alla famosa perquisizione che cosa di più le 

disse suo fratello? 

RISPOSTA - Non sono in grado di riferirlo. Non sono in grado.  

DOMANDA - E lui parlò di un incontro con questo Carabiniere? 

RISPOSTA – Dice “ho incontrato uno di quello di quelli, ha 

dato le dimissioni che non è più perché dice che era 

disgustato di certi atteggiamenti, da certe cose che 

erano avvenute, eh ha ragione anche lei”, questo è 

quello che mi fu detto, ma mi fu detto è una roba de 

relato e di conseguenza la dico, non so se mio fratello 

era… si era autoconvinto di questo sulla scorta del suo 

convincimento che là non c'era niente, però non sono in 

grado di dire.  

DOMANDA - Riesce più o meno a collocare nel tempo il discorso 

che suo fratello le fece, quando le disse che o cominciò 

a dirle questa cosa? 

RISPOSTA - Molto tempo dopo, non so esattamente il tempo, ma 

parecchio tempo dopo.  

DOMANDA - Anni dopo o mesi dopo? 

RISPOSTA - Anni.  

DOMANDA - Gliela riferì che questo Carabiniere si era 

congedato? 

RISPOSTA - Mi disse questo. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini – C’è 

opposizione Presidente, stiamo parlando di una fonte che 
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non è identificata.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo dire cosa ha detto e poi 

lo possiamo identificare. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La fonte è il fratello 

dell’Avvocato… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mica è vietato fare la domanda per 

identificare la fonte, il de relato rimane de relato. 

RISPOSTA - Non sono in grado di essere più preciso.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Periodo? 

RISPOSTA - Neanche sul periodo penso è un dubbio che ho io che 

mio fratello si fosse talmente convinto che quella 

perquisizione era anomala che forse mi ha detto quella 

cosa dire per trovare conforto, non so, non sono in 

grado di dire… 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - A distanza di anni lei parla di un Carabiniere che 

del frattempo si era congedato? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E che gli aveva dato una qualche conferma? 

RISPOSTA - Sì. Però guardi che mio fratello era… lo chiamavamo 

un po' una zucca, quando era convinto di una cosa era 

convinto, era difficile rimuoverne le idee. Lui mi disse 

così, ma non lo so se corrispondesse al vero.  

DOMANDA - Lei ricorda se ad un certo punto si pose il problema 

relativo al fatto che suo nipote avesse dei fori di 

proiettile in corpo? Se la stampa avesse dato notizia 

che qualcuno gli aveva sparato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Un tema di questo tipo che qualcuno avesse sparato a 
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Silvio oltre all’esplosione o quant’altro è una cosa che 

le giunge del tutto nuova? 

RISPOSTA – Sinceramente è del tutto nuova.  

DOMANDA – Un’altra cosa, lei era il referente bresciano per i 

professori Groppali e Nuvolone che poi difesero suo 

nipote Mauro. Lei ha notizia di contatti tra suo 

fratello Dino e l’Ombretta Giacomazzi e tra i due 

Avvocati e l’Ombretta Giacomazzi? Sa che vi furono dei 

contatti? 

RISPOSTA - Questo nome non mi è nuovo, questo nome non mi è 

nuovo, so che un giorno, questo me lo disse ancora mio 

fratello, fu avvicinato dall’Ombretta Giacomazzi la 

quale disse “guardi che io ho detto delle cose relative 

a suo figlio che non sono vere, ma sono stata costretta 

a dirle perché altrimenti mi mettevano in prigione”. 

Questo me l'ha detto mio fratello e mi ha detto che 

aveva parlato con la Giacomazzi, io la Giacomazzi non 

l'ho mai vista.  

DOMANDA - A seguito di questo contatto vi fa un contatto di 

Groppali e Nuvolone con la Giacomazzi? 

RISPOSTA - L'avevano mandata a Trento… 

DOMANDA – Rovereto. 

RISPOSTA - Andarono a parlare con lei, ma lei non volle 

parlare con i due Avvocati, si rifiutò di uscire a 

parlare, dopo sapemmo che non ha riconosciuto questo 

fatto.  

DOMANDA - Che smentì? 

RISPOSTA - Che smentì.  

DOMANDA - Un'ultima cosa, lei ha notizia di un qualche 

intervento finanziario, economico della famiglia Ferrari 

in favore di Buzzi, della madre di Buzzi per la difesa 

di Buzzi? 

RISPOSTA - Guardi sinceramente gli unici difensori veri, non 

voglio parlare male di colleghi, nominati di un certo 

livello erano Groppali e Nuvolone. Nel periodo della 
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difesa si riuniva lì in corso Magenta a un ristorante La 

Raffa, subito dopo il processo c'era queste riunioni 

dove venivano tutti gli Avvocati compresi quelli di 

parte civile e mio fratello sapendo che nessuno… erano 

tutti Avvocati nominati d'ufficio li ospitava e ha 

sempre pagato lui la colazione. Non so di altre cose che 

abbia elargito, non so se ha elargito qualcosa.  

DOMANDA - Non ne ha notizia dirette? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Di un qualche contributo alla madre di Buzzi, la 

signora Toneatti Rosina lei l'ha conosciuta? 

RISPOSTA - So che mio fratello era molto generoso, è sempre 

stato molto generoso e soprattutto comprensivo se 

credeva che delle persone ingiustamente venivano 

tartassate dalla giustizia, allora su questo era… lui 

convinto di quello che stava succedendo a lui, però io 

non sono in grado di dire perché non ho mai avuto 

conoscenza di questo.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono questioni 

sull’acquisizione dei verbali di Fiocca? 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - Non c'è 

il consenso Presidente. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora magari il Pubblico 

Ministero riciterà il Fiocca, eventualmente se magari 

potrebbe aggiungere nella citazione in caso di 

impedimento e malattia se vorrà certificare lo stato di 

salute con particolare riferimento alle condizioni 

fisiche e mentali, in modo tale che così la 

certificazione sia completa e possiamo poi tenerne 
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conto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Il problema 

si pone anche per Stefani che è abbastanza… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stefani mi sembra più una persona 

che manchi di assistenza e di condizioni, stessa cosa 

per Stefani perché la certificazione riguarda una 

malattia di 6 giorni, chiaro che se fa una vita un po' 

tipo clochard o qualcosa del genere che sempre proprio 

ci sia l’assistenza può darsi che abbia della 

condizioni… Stessa cosa in modo tale che la 

certificazione sia un po' più completa. Ci vediamo 

martedì ore 09.00.  
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