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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 27/10/2009 

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

 
DR.SSA ABARABINI Cancelliere 
Bettini Andrea Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI +4 - 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Stefani Stefano è un doppione di 

quello che vi ho fatto vedere la volta scorsa per 

l'udienza del 23 ottobre sembrava la stessa, ma è la 

stessa.  

  

ESAME DEL TESTE - PATRONCINO PIETRO GIOVANNI - 

Che declina le proprie generalità: Patroncino Pietro Giovanni, 

nato a Marano Ticino, il 5 dicembre 1939, residente a 

. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Piantoni  

DOMANDA - Lei nell'85 era detenuto nel carcere di Novara? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei si mise in contatto con l'Autorità Giudiziaria 

di Novara segnalando che aveva delle situazioni da 

rappresentare relative alla strage di Brescia? 

RISPOSTA – Sì, il ricordare, non perché voglia mentire o che 

mi è difficile sono in una situazione abbastanza… non 

buona, però ciò che ho detto l'altra volta sono in grado 

di confermarlo. Se mi date un aiuto.  

DOMANDA - Ha problema di memoria? 
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RISPOSTA – Sì, sono ancora vittima perché ero stato perché non 

dovevo starci là, era stato un bel trucchetto di persone 

per bene, come adesso ancora ho il processo venerdì per 

avere difeso il mio paese, il mio comune sono nel 

ciclone della mafia che ho regolarmente denunciato, il 

processo è a marzo. Quindi là non sono stato in un certo 

modo… non dovevo starci doveva starci mi chi mi ha 

mandato. Godo completamente della solidarietà e della 

buona conoscenza di tutto il mio paese dove sono stato 

sindaco per molti anni, conosciuto e rispettato. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei non è qui in veste di 

indagato, di imputato è in veste di testimone, deve solo 

rispondere alle domande deve dire se si ricorda quanto 

le chiede il Pubblico Ministero, se non si ricorda lo 

dice e il Pubblico Ministero poi procede.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Le chiedevo se si ricorda di essersi messo in 

contatto con l’Autorità Giudiziaria di Novara nel 

periodo… 

RISPOSTA – Dottor Canfora. 

DOMANDA - Segnalando che aveva qualcosa da riferire in ordine 

alla strage di Brescia, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non ricordo cosa esattamente quello ma non per… che 

vi ho detto penso che ci sia.  

DOMANDA - Adesso l'aiuto col verbale, lei ricorda un certo 

Zucchi Ugo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un suo compagno di cella? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Ha proprio rimosso completamente. 

RISPOSTA – No, perché io ci sono stato pochissimo lì poi dopo 

per ovvi motivi… 

DOMANDA - Le leggo l'introduzione di quanto dichiarò al 
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Giudice di Brescia il 24 gennaio ‘85 lei disse 

“recentemente in occasione di contatti con l’Autorità 

Giudiziaria di Novara ho fatto capire di avere delle 

cose da riferire in ordine alla strage di Brescia, la 

mia decisione di riferire quanto a mia conoscenza è 

stata determinata dal particolare turbamento in me 

provocato dalla recentissima strage di Natale. Dico 

subito che le cose di cui tra poco parlerò le avevo 

apprese qui nel carcere di Novara un po' di tempo prima 

da un mio compagno di cella, tale Zucchi Ugo che nel 

mese di dicembre ’84 venne tradotto a Novara da Porto 

Azzurro perché doveva essere sentito come testimone nel 

processo per l'omicidio Buzzi fissato in quel periodo”, 

si ricorda di questo Zucchi? 

RISPOSTA - Il nome non mi dice nulla.  

DOMANDA - In diritto che veniva da Porto Azzurro e che doveva 

essere sentito a Novara nel processo relativo 

all'omicidio di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - Sono vicino a questa memoria, però dettagli se non 

me ne suggerisce qualcuno che allora ero in grado e 

avevo fatto non ne ho.  

DOMANDA – “In tutto lo Zucchi rimase in cella con me un paio 

di settimane, in quei giorni oltre a noi due vi erano 

altri 4 detenuti, infatti era una cella da sei quelli 

presenti il giorno dell'arrivo dello Zucchi erano tale 

La Rosa padre e figlio e certi Geronimi e Tornaghi”, si 

ricorda? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Ma questo è ciò che dissi allora o 

che ha riferito da Novara…  

DOMANDA - Quello che sto leggendo è il verbale delle 

dichiarazioni che lei rese a Novara nella casa 

circondariale di Novara al dottor Zorzi e al P.M. Besson 

di Brescia, Giudice Istruttore e Pubblico Ministero di 

Brescia il 24 gennaio ’85 ai quali riferì di questo 

Zucchi Ugo che era giunto a Novara un mese prima perché 
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il verbale è del 24 gennaio? 

RISPOSTA - L'ho riferito a Novara. Posso solo dire una cosa, 

se ho detto questo, anche se il a mia situazione, 

diciamo in questo momento già da un po' è quella che è, 

anzi, non per impietosire o roba del genere perdessi il 

filo mentre sto parlando è difficile che lo sappia 

riprendere, ci vuole il suo momento, cerco di continuare 

perché se mi fermo potrebbe succedere questo, anche 

perché sono sotto pressione per l'ennesima volta non 

qui. Se ho detto questo a loro sicuramente ho detto la 

verità, non sono uno che ha mentito mai o che intende 

mentire.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Presidente procediamo così 

se c'è consenso vogliamo acquisire? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A meno che le Parti con queste 

premesse non vogliono acquisire il verbale.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Si tratta di un verbale 

alle Giudice Istruttore e di un verbale dibattimentale 

in Corte d'Assise.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti danno il loro consenso? 

Non c'è il consenso della difesa. Avvocato Sandrini non 

dà il consenso o nemmeno l'Avvocato Mascialino. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Le ho appena letto quelle che furono le sue 

indicazioni circa le presenze di altri detenuti nella 

stessa cella nel momento in cui Zucchi giunse a Novara 

da Porto Azzurro, disse “successivamente vi furono dei 

cambiamenti nel senso che alcuni di questi detenuti se 

ne andarono e ne arrivarono altri. Il discorso che 

Zucchi mi fece in ordine ai fatti di Brescia avvenne una 
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delle prime sere della sua permanenza qui, si era 

giocato a carte in quattro e poi nell'attesa di prendere 

sonno e mentre gli altri già dormivano Zucchi 

commentando con me un articolo di giornale che riferiva 

di un breve rinvio disposto alla prima udienza del 

processo nel quale doveva testimoniare, mi riferì quanto 

segue: anzitutto manifestò fastidio per essere stato 

convocato come testimone nel processo per la morte di 

Buzzi osservando che quelle cose sapevano tutti come 

erano andate. E che se non lo sapevano sarebbe bastato 

chiedere a quelli di Porto Azzurro. Poi chiarendo il 

discorso mi disse che in quel fatto, cioè nell’omicidio 

Buzzi, così come nei vari episodi di strage avevano in 

qualche modo operato i servizi segreti o agendo 

direttamente o facendo agire altri e intervenendo poi a 

copertura dagli stessi. Detto questo passò a parlare dei 

fatti di Brescia dicendo che la strage di Brescia era 

sempre stata presentata in un certo modo, ma che egli 

sapeva che in realtà la bomba non era destinata a fare 

una strage come è avvenuto, ma doveva servire a 

incastrare un grosso personaggio. Queste sono state 

esattamente le parole in base a quanto egli diceva di 

sapere che la strage si era verificata perché a causa 

della pioggia la gente si era ritirata sotto il portico 

che anche il ragazzo saltato in aria con la sua moto non 

era morto per un incidente ma perché doveva essere fatto 

saltare che lo stesso Buzzi doveva essere eliminato e 

per questo era atteso qui a Novara”. Quindi ci sono 

questi tre passaggi… 

RISPOSTA - Più di quello che vi ha letto mi torna.  

DOMANDA - Qualcosa da aggiungere? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – “Il senso del discorso sulla strage era chiaramente 

questo e Zucchi lo disse esplicitamente, la bomba non 

aveva raggiunto il suo obbiettivo. Al riguardo però devo 
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dire che io non ho ben capito quale fosse e cioè quale 

significato avesse l'espressione ‘incastrare un grosso 

personaggio’ se cioè fare in modo che costui fosse colto 

sul fatto e per intenderci con la bomba in mano, ovvero 

se fare in modo di fornire una sorta di capro espiatorio 

a cui addebitare il fatto. Io non chiesi spiegazioni 

allo Zucchi. Parlando del ragazzo saltato con la 

motoretta e della morte di Buzzi lo Zucchi non fece 

collegamenti tra questi due fatti tra di loro e con la 

bomba della piazza, ma trattò i tre episodi come esempi 

di un’azione combinata tra eversione di Destra e servizi 

segreti. Riguardo alla morte di Buzzi aggiunse dei 

particolari e cioè che egli sapeva che per fare arrivare 

Buzzi a Novara si erano dovuti rimuovere e superare 

degli ostacoli e delle resistenze. Ricordo che Zucchi 

fece riferimento alle direttore delle Carceri di Brescia 

nel senso che neppure lui era riuscito ad evitare il 

trasferimento a Novara. Il senso del discorso di Zucchi 

era cioè che vi era stato un intervento dei servizi 

segreti per eliminare quegli ostacoli e consentire quel 

trasferimento, ribadisco che Zucchi mi disse e ripeté 

che Buzzi era atteso da tutti e si intende i detenuti di 

Destra allora qui presenti per essere eliminato”. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ricorda queste… 

RISPOSTA - Non così dettagliatamente, ma il discorso in se 

c'è. Lo recepisco. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – “Zucchi non collegò minimamente la figura del Buzzi 

a quella del personaggio da incastrare con la bomba 

della piazza, ma accostò semplicemente le cose 

nell’esposizione dei fatti forse anche per questo e 

perché sapevo che Buzzi era stato condannato per la 
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strage il collegamento l'ho fatto io in qualche modo 

dentro di me, non posso dire si sapere se Buzzi potesse 

essere in qualche modo un grosso personaggio o che tale 

fosse considerato nell'ambiente carcerario, certo è che 

da tutte le parole di Zucchi venne fuori che vi era una 

sorta di necessità di eliminare Buzzi e che se lo si 

voleva salvare bastava non farlo venire a Novara. Queste 

ultime sono quasi le testuali parole di Zucchi. 

Esponendo la sua convinzione sull'alleanza eversione di 

Destra servizi segreti lo Zucchi non parlò in 

particolare di altri fatti oltre a quelli sopra esposti, 

solo si limitò successivamente in un discorso più 

generale fatto anche agli altri compagni di cella quelli 

presenti in quel momento a fare un rapido accenno alla 

strage dell’Italicus dicendo che anche in quel fatto vi 

era stato un intervento dei servizi segreti e 

sostanzialmente che questa verità era ben conosciuta a 

Porto Azzurro. Lo Zucchi mi fece chiaramente capire di 

aver appreso le cose a me riferite sui fatti di Brescia 

dai detenuti di Destra con i quali ebbe contatti durante 

la sua permanenza in questo carcere. Non so se 

parlandomi di quelli di Porto Azzurro intendesse 

alludere a qualche altro comune che pure fu a contatto 

con quelli di Destra qui a Novara e poi trasferito a 

Porto Azzurro ovvero a qualche detenuto di Destra 

presente a Porto Azzurro. Devo peraltro precisare che 

parlandomi delle fonti da cui aveva ricavate le sue 

informazioni lo Zucchi non fece alcun nome. Più in 

generale parlandomi delle conoscenze fatte in carcere 

egli mi disse che durante la sua permanenza qui a Novara 

era stato a contatto prima con dei brigatisti rossi e 

che poi quando a Novara vennero fatti a venire i 

detenuti di Destra fu messo con costoro. Per quanto 

riguarda l'orientamento politico dello Zucchi posso dire 

di avere chiaramente capito che costui si colloca a 
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Destra. Per quanto ne so lo Zucchi si trova in carcere 

perché ha subito una grave condanna per fatti di droga, 

per quel poco che ne so mi è sembrata una persona di 

livello culturale e intellettuale superiore alla media, 

dico ciò anche in base alle letture che gli vedevo fare. 

Mi risulta che egli appartenga a una rispettabile ed 

agiata famiglia ligure. In base al racconto fattomi da 

Zucchi non mi risulta che egli ed il Buzzi ebbero modo 

di parlarsi. Come ho già detto non chiesi chiarimenti e 

non posi domande allo Zucchi in ordine a quanto mi 

esponeva sulla bomba di Brescia e sull'altro fatto del 

ragazzo saltato con la moto, qualche interrogativo 

invece gli posi riguardo all’omicidio del Buzzi, in 

quanto era il fatto per cui era stato chiamato a 

testimoniare e qualcosa in più così riuscii a sapere in 

proposito. In particolare Zucchi mi disse che 

inizialmente Buzzi non intendeva uscire dalla cella e 

che lo fece poi solo perché erano riusciti a 

persuaderlo. Non alluse in alcun modo a metodi violenti 

ma ad un atteggiamento inteso a convincerlo con le 

buone”. Salto una parte “Zucchi non mi ha fatto il nome 

di alcuno degli autori dell'omicidio neppure quelli di 

Tuti e Concutelli. Zucchi non mi ha detto nulla né io 

gli ho fatto domande circa le ragioni che stavano dietro 

alla necessità assoluta e urgente di eliminare Buzzi”. 

Ricorda queste cose? 

RISPOSTA - Questi ultimi dettagli no.  

DOMANDA - Poi lei venne sentito in Corte d'Assise il 13 marzo 

‘87 e confermò le dichiarazioni del gennaio ‘85 e 

specificò “io ero a Novara quando venne Zucchi per 

testimoniare, gli altri dormivano, Zucchi mi fece quelle 

confidenze a tarda notte. Confermo tutto quanto 

dichiarato al Giudice nel gennaio ‘85. Poi le venne 

chiesto “se ci fossero di mezzo i servizi segreti era 

opinione di Zucchi?” Lei rispose “era opinione di 
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Zucchi, confermo su quello che lui aveva sentito in 

carcere. C'erano cose che Zucchi avevano saputo da altri 

nei vari carceri in cui era stato”. Poi le venne 

contestato in Corte d'Assise che Zucchi aveva negato di 

avere fornito, fatto le confidenze di cui lei aveva 

riferito e così verbalizzato in dibattimento “a 

contestazione del fatto che Zucchi ha negato di avere 

detto quelle cose che il teste dichiara: ‘io non le ho 

sognate’ lei rispose questo. A domanda ancora Zucchi mi 

disse che era sicurissimo che sarebbe arrivato Buzzi a 

Novara perché doveva essere eliminato. Dopo avere avuto 

lettura delle dichiarazioni rese nel gennaio ‘85 

confermo tutto quello che ho dichiarato”. Questo è 

sostanzialmente quello che lei dichiarò nei due momenti 

in cui venne sentito dal Giudice prima e dalla Corte 

d'Assise dopo. Di questi fatti quindi mantiene questo 

ricordo sfumato? 

RISPOSTA - Nei dettagli non posso essere preciso, ma 

nell’insieme sì.  

DOMANDA - Poi lei ebbe occasione di incontrarsi nuovamente con 

Zucchi o non l'ha più visto in vita sua? 

RISPOSTA - Io non vedevo l'ora che risolvessero il mio 

problema che era ingiusto e non devo stare lì.  

DOMANDA - Come si è conclusa quella vicenda? 

RISPOSTA - Si è conclusa positivamente. E' era questa che non 

mi va sapendo che ancora una volta per salvare il mio 

paese e lo dico perché possa anche avere una certa 

risonanza c'è gente che dovrebbe aiutare e invece mi 

lasciano morire. E' questa è la sentenza che hanno già 

fatto su di me.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini  

 DOMANDA - Le chiedo soltanto alcuni chiarimenti di ribadire 

alcune cose che ha già detto, lei di questo Zucchi Ugo 
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anche facendo uno sforzo di memoria non riesce proprio a 

inquadrarlo, le chiedo questo? 

RISPOSTA - Le direi che se fosse qui non riuscirei neanche a 

riconoscerlo, ho rimosso tante cose e poi la malattia ha 

fatto il resto. 

DOMANDA - Che malattia ha se posso chiedere? 

RISPOSTA - Perdita di memoria improvvisa, di discorso, ma 

questo forse potrebbe essere aggravata da quest’ultimo 

incidente  

DOMANDA - Ché intervenuto quando scusi? 

RISPOSTA - Il 20 di agosto.  

DOMANDA - Io ci provo nonostante questa premessa, lei di 

quello che le è stato letto al Pubblico Ministero ha 

confermato sostanzialmente tutto, le chiedo se è 

possibile nonostante questo deficit di memoria se riesce 

a concentrarsi su due cose, sul racconto fatto relativo 

al ragazzo saltato in aria con la motoretta, lei ha 

detto che Zucchi gliene ha parlato, lei non ha, al di là 

di questo, lei riesce a dirmi qualcosa di più al di là 

del confermarmi che Zucchi ne ha parlato? 

RISPOSTA - No riferire di più non sono assolutamente in grado 

al di fuori di quella che è la mia situazioni oggi.  

DOMANDA – In linea generale…  

RISPOSTA - Ho detto così tanto il sunto il tutto nel 

particolare non ci arrivo. Però non sono uno che 

racconta le barzellette.  

DOMANDA - Era giusto per capire il suo ricordo? 

RISPOSTA - Il ricordo è limitato al fatto che mi è stato 

ricordato a sua volta, siccome so che non vado a 

raccontare frottole in giro.  

DOMANDA - Riguardo a Buzzi che era atteso a Novara anche di 

questo lei non ha un ricordo particolare al di la del 

confermare? 

RISPOSTA – No, è passato troppo tempo ne diceva così tante che 

sa a un certo momento…  



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

13 

DOMANDA - Non si ricorda neanche questo dettaglio del fatto 

che Zucchi secondo il suo racconto le avrebbe fatto le 

confidenze a tarda dotte quando gli altri detenuti 

dormivano già? 

RISPOSTA – Ho un ricordo di questo genere che lui diceva che 

presto dovevano arrivare delle persone. Poi io me ne 

sono anche andato. 

DOMANDA - Che persone? 

RISPOSTA - Non lo so, quelle che lui menzionava.  

DOMANDA - Ma anche riguardo al fatto della strage con 

intervento dei servizi segreti, lei ebbe modo di capire 

se Zucchi le riferiva questa cosa perché l'aveva appresa 

oppure era un'opinione di Zucchi? 

RISPOSTA - Diciamo che secondo me in parte qualcosa c'era di 

una… che traeva lui delle… 

DOMANDA - Erano opinioni dello Zucchi mi sta dicendo oppure 

no? 

RISPOSTA - Qualcosa era sicuramente opinione.  

DOMANDA - Perché lei quando è stato sentito in dibattimento le 

venne posta la domanda “che ci fossero di mezzo i 

servizi segreti era opinione di Zucchi?” E lei rispose 

“erano opinioni di Zucchi, confermo”. Quindi mi sta 

dicendo questo oggi… 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Completiamo 

la frase “erano opinioni di Zucchi confermo su quello 

che lui aveva sentito in carcere”. 

  

RIPRENDE CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE  

DOMANDA - Quindi tutto quello che le è stato letto dal 

Pubblico Ministero lei non lo ricorda, ma lo conferma in 

quanto era quello che era a sua conoscenza, è corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

 DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE – LA PROVA ALBERTO - 

Che declina le proprie generalità: La Prova Alberto, nato a 

Riardo il 5 aprile 1943, residente a  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Piantoni  

DOMANDA - Lei negli anni Settanta in che periodo fece… da 

quando fece servizio presso il carcere di Canton 

Mombello, la casa circondariale di Brescia? 

RISPOSTA - A Mombello da ottobre ’71. 

DOMANDA - Da lì rimase in servizio a Brescia per quanti nani? 

RISPOSTA - Fino al ‘97.  

DOMANDA - Lei venne sentito molti anni fa dal Giudice Zorzi 

l'8 luglio ‘85 ed indicò una data adesso diversa gliela 

dico e poi ci dica qual è quella più corretta “sono in 

servizio ininterrottamente presso la locale casa 

circondariale da giugno-luglio ‘72”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E' giusto? 

RISPOSTA - Perché dovevo andare nel ‘71 e poi spostarono al 

’72. 

DOMANDA - E' giusto giugno luglio del 72, ci furono assenze 

nei primi anni, quelli che a noi interessano sono gli… 

RISPOSTA – No, tranne i periodi in cui ho frequentato i corsi 

e pochi giorni di missione. Basta. Sennò sempre a 

Brescia.  

DOMANDA - In particolare lei in questo verbale riferì di una 

sua assenza per tre o quattro mesi nel ‘75 si ricorda? 

RISPOSTA - Ero a Cairo Montenotte.  

DOMANDA - Da febbraio a giugno indicò? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei a Brescia ha conosciuto sicuramente Ermanno 

Buzzi sia prima che dopo la strage di Brescia? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Intanto le chiedo come a quell'epoca era strutturato 

il carcere di Canton Mombello, le sezioni quante erano? 

RISPOSTA - Erano due sezioni, più la sezione femminile. Più un 

altro reparto che chiamavamo reparto di sicurezza.  

DOMANDA - Le due sezioni avevano un nome? 

RISPOSTA - Nord e sud.  

DOMANDA - Il reparto di sicurezza che era adibito a che cosa? 

RISPOSTA - Dove tenevamo tutti i detenuti che temevano per la 

loro incolumità o per tipi di reato. 

DOMANDA - C'era un reparto ex minori denominato così? 

RISPOSTA – Sì, quando sono andati via i minorenni avevamo 

unificato tutto nel reparto sicurezza.  

DOMANDA - Era un tutt’uno col reparto sicurezza il reparto ex 

minori? 

RISPOSTA - E' sovrastante.  

DOMANDA - Ma era collegato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che possibilità di contatto c'erano tra i detenuti 

della sezione nord, quelli della sezione sud e quelli 

del reparto sicurezza ed ex minori? 

RISPOSTA - La possibilità di incontro era quando andavano i 

detenuti del reparto sicurezza ex minori andavano dal 

medico perché l'ambulatorio era dall'altro lato o per 

spostamenti così.  

DOMANDA - C'era una rotonda… 

RISPOSTA – Per le due sezioni c'era la rotonda.  

DOMANDA - Un punto adesso di accesso comune e poi dava accesso 

al nord e alla sezione sud? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Invece sicurezza ed ex minori? 

RISPOSTA – A destra appena dopo l'ingresso principale del 

carcere.  

DOMANDA - Quindi non passava per questa rotonda? 

RISPOSTA – No, per andare in rotonda doveva andare soltanto 



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

16 

negli ambulatori  

DOMANDA - Questo accesso sicurezza ed ex minori era unico e 

poi i due piani era un unico reparto? 

RISPOSTA - Era un unico e collegato da una scala.  

DOMANDA - Buzzi lei lo ricorda nelle detenzioni antecedenti 

l'arresto per la strage di Brescia? 

RISPOSTA - Così vagamente lo ricordo, pure perché era poco 

tempo che ero lì e quindi.  

DOMANDA - Immagino non può ricordare i periodi di detenzione 

di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L'aiuto io dicendole che lui rimase detenuto nella 

fascia temporale a cavallo del periodo per noi di 

interesse tra il luglio ‘73 e l'aprile ’74, prima della 

strage? 

RISPOSTA - Prima della strage sicuramente c'era, però che 

periodo c'era io non ricordo.  

DOMANDA - E poi venne arrestato a febbraio ‘75? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Quando tornò in carcere a febbraio ‘75 lei era 

presente o era al famoso corso? 

RISPOSTA - Ero al famoso corso.  

DOMANDA - Quindi lei torna dal corso e lo trova? 

RISPOSTA - Torno e lo trovo.  

DOMANDA - Ricorda questi due momenti, la detenzione 

antecedente a la detenzione successiva di Buzzi presso 

il carcere di Canton Mombello. Ricorda in quale dei 

reparti era detenuto Buzzi? 

RISPOSTA - Nel primo periodo era alla sezione nord, poi quando 

sono tornato dal corso l'ho trovato agli ex minori.  

DOMANDA - Lei era lì da giugno-luglio ‘72 si ricorda i ragazzi 

che vennero arrestati per l'attentato alla sede del PSI 

di Brescia del ‘72 i vari Agnellini, i fratelli Fadini? 

RISPOSTA - La data non la ricordo, ricordo che ci fu 

quest’attentato e che furono Agnellini, due Fadini, Kim 
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Borromeo e altri.  

DOMANDA - Li ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Loro rimasero a lungo a Brescia? 

RISPOSTA - Restarono parecchio.  

DOMANDA - Loro dove erano collocati? 

RISPOSTA - Erano un po' sparpagliati per tutto l'istituto.  

DOMANDA - Quindi non erano… 

RISPOSTA - Non potevamo tenerli tutti quanti insieme perché 

sennò facevano troppo.  

DOMANDA - Lei ricorda un certo Preda Angelo, un detenuto 

comune un certo Preda?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Nato a Milano nel ‘36 per darle un'idea dell’età, 

persona che aveva legato con Agnellini ed era stato 

detenuto per qualche periodo in cella con… 

RISPOSTA - Non lo ricordo.  

DOMANDA - Non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un certo Caruso lo ricorda? 

RISPOSTA - Come nome sì. Però chi era…  

DOMANDA - Chi era questo Caruso, ricorda per che cos’era 

detenuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ricorda se Agnellini svolse attività lavorativa 

all'interno di Canton Mombello? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, Fadini mi ricordo che lavorava, ma 

Agnellini non ricordo.  

DOMANDA - Conti correnti, cose di contabilità, non se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Non sono sicuro, guardi, qualcosa ma però non sono 

sicuro.  

DOMANDA - Questo Preda che lei non ricorda avrebbe anche lui 

lavorato sia in questo settore sia nella distribuzione 

dei pasti? 
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RISPOSTA - Sì ora lo tengo presente chi è lavorava sopra al 

vitto.  

DOMANDA - Coloro che facevano la distribuzione dei pasti 

accedevano a tutti i reparti o solo ad alcuni di essi? 

RISPOSTA – No, soltanto sezione nord e sud, minori, ex minori 

e donne c'erano altri. 

DOMANDA - Era tenuto separato. Adesso che ha focalizzato 

questo Preda, ci sa dire qualcosa di lui? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L'infermeria invece dove ci trovava? 

RISPOSTA - Come ambulatorio o come locali infermeria?  

DOMANDA - Ci dica lei. 

RISPOSTA - Allora quelle che chiamavano infermeria era il 

terzo piano ed era situato sopra gli ex minori, 

all'ultimo piano dello stabile, mentre gli ambulatori 

erano in fondo alla rotonda. 

DOMANDA - Se un detenuto era ricoverato in infermeria andava 

al terzo piano? 

RISPOSTA - In infermeria non era ricoverato nessuno, mai 

nessuno perché non c'era personale specializzato.  

DOMANDA - Il detenuto andava per le visite? 

RISPOSTA - Qualche cura e poi ritornava in cella 

nell'eventualità… 

DOMANDA - E queste visite erano fatte al terzo piano o agli 

ambulatori? 

RISPOSTA - Agli ambulatori  

DOMANDA - Quindi al pian terreno? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Questo sia che provenisse dalla nord dalla sud o dal 

reparto sicurezza? 

RISPOSTA – L’ambulatorio era unico e quindi potevano accedere 

soltanto loro là.  

DOMANDA - I detenuti addetti alla distribuzione dei pasti 

provvedevano anche… be’ non c'era bisogno perché il 

detenuto non stava fisso in infermeria? 
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RISPOSTA - Non c'erano detenuti degenti.  

DOMANDA - Se il detenuto andava in infermeria comunque a 

mangiare tornava della sua cella? 

RISPOSTA - Nella sua cella.  

DOMANDA - Quindi non c'era nessuna situazione di ricovero 

presso l'infermeria? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non c'era personale per la vigilanza? 

RISPOSTA – Niente.  

DOMANDA - Ma c'erano dei locali? 

RISPOSTA - Erano quattro celle che poi ultimamente sono state 

usate per i famosi collaboratori di giustizia, poi 

andarono i semiliberi e altro, ma come infermeria e 

infermeria non ha mai funzionato perlomeno dal ‘72 in 

poi. Precedentemente al ‘72 non lo so.  

DOMANDA - La condotta carceraria di Buzzi come può 

descriverla? 

RISPOSTA - Ha avuto sempre buona condotta in carcere.  

DOMANDA - Lui svolgeva attività anche? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Aveva una macchina da scrivere? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì.  

DOMANDA - E che ci faceva? 

RISPOSTA - Cosa facesse nella sua cella questo non lo so dire 

Dottore.  

DOMANDA - Voglio dire scriveva? 

RISPOSTA - Scrivere scriveva, però che cosa e a chi non lo so.  

DOMANDA - Ma faceva anche attività per conto di altri 

detenuti, si prestava a redigere… 

RISPOSTA - Oddio agli ex minori qualche istanza ad altri 

detenuti li faceva perché nessuno sapeva scrivere e 

quindi lui si prestava.  

DOMANDA - Quindi lei non era a Brescia quando Buzzi rientrò in 

carcere a Canton Mombello non ci sa dire se venne subito 

messo agli ex minori? 
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RISPOSTA - Non glielo so dire perché non c'ero. Io l'ho 

trovato lì ed è restato lì fino al momento in cui è 

partito.  

DOMANDA - Lei ricorda quando Buzzi venne trasferito al carcere 

di Novara? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa ci può dire riguardo a quella fase? 

RISPOSTA - L'assegnazione da parte del Ministero era arrivato 

da due o tre mesi, noi avevamo chiesto la traduzione ai 

Carabinieri e per un motivo o per l'altro veniva sempre 

rinviata. Una volta che i Carabinieri erano disponibili 

il detenuto era malato, aveva la febbre quindi non 

potette partire, poi da un momento all'insaputa la 

mattina sono arrivati i Carabinieri “ci dovete 

consegnare Buzzi dobbiamo portarlo a Novara”, “ecco 

Buzzi e portatelo a Novara”.  

DOMANDA – Qual era l'atteggiamento di Buzzi rispetto a questo… 

RISPOSTA - Aveva paura, questo glielo posso garantire aveva 

una paura matta di andare a Novara. 

DOMANDA - Cosa ci può dire al riguardo diede qualche 

spiegazione? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non ci voleva andare? 

RISPOSTA - Non ci voleva andare. 

DOMANDA - Non ci voleva andare e aveva anche paura, paura di 

che cosa? 

RISPOSTA - Dice che trasferirlo da Brescia significava farlo 

morire. 

DOMANDA – Farlo morire può vuol dire tante cose, morire di 

crepa cuore? 

RISPOSTA - Buzzi ogni tanto le sue cose se le inventava e le 

ricamava. A noi solo questo ha fatto presente “andando a 

via da Brescia vado a morire”.  

DOMANDA - Ma al più rappresentò problemi di sicurezza? 

RISPOSTA – No, a noi non c’ha mai rappresentato problemi di 
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sicurezza.  

DOMANDA - Sarebbe andato a morire in che senso? 

RISPOSTA – Può anche darsi che lui diceva “mandandomi via da 

Brescia mi mandate a morire” perché voleva restare a 

Brescia, da Brescia non voleva andare via. 

DOMANDA - Le chiedo quello che diceva quello che rappresentava 

che lei sa per conoscenza diretta? 

RISPOSTA - Non so niente.  

DOMANDA - Ma diceva che aveva anche problemi di salute? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che problemi aveva di salute? 

RISPOSTA - Ma ogni tanto aveva la coliciste, accusava dolori 

di coliciste e poi altri malanni che aveva già 

precedentemente, quindi non erano una cosa sorta 

all'ultimo periodo. 

DOMANDA - Era sottoposto a terapie particolari? 

RISPOSTA – No, terapie normali come tutti quanti gli altri.  

DOMANDA - Che potevano essere espletate in qualunque carcere? 

RISPOSTA - In qualunque carcere.  

DOMANDA - Il trasferimento venne disposto a Novara per quale 

ragione? 

RISPOSTA - Da parte del Ministero non sappiamo il motivo e con 

che criterio fu assegnato a Novara, all'epoca essendo in 

corso brigate rosse, nere, verdi li mandavano tutta 

questa gente che era implicata li mandavano ai 

supercarceri, all’epoca Novara era un supercarcere. 

DOMANDA - Quando erano reati politici li mandavano nei 

supercarceri. Quindi la decisione, il trasferimento non 

fu cosa che la stupì in alcun modo, era normale che 

venisse trasferito in un supercarcere? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Però ci sono dei tempi perché lui venne condannato 

nel ‘79 e nell’80 era ancora a Brescia? 

RISPOSTA - Noi appena condannato facemmo la segnalazione al 

Ministero e il Ministero non ha deciso nulla, tutto ad 
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un tratto decise per Novara. Per quale motivo prima non 

ha deciso non lo sappiamo.  

DOMANDA - Perché quando lei venne sentito in Corte d'Assise il 

9 febbraio ‘87 precisò che al Ministero erano state 

segnalate queste cure in corso, le venne chiesto perché 

Buzzi condannato nel ‘79 nell'80 fosse ancora a Brescia 

e lei rispose “era stato segnalato al Ministero che 

Buzzi stava seguendo delle cure per ragioni di salute e 

il trasferimento prima dell'80 non era stato stabilito”. 

Ci può precisare, ricorda che inizialmente vi fu un 

differimento della data di trasferimento in funzione di 

queste patologie di questa malattia? 

RISPOSTA - Non lo ricordo questo.  

DOMANDA - Lei prima ricordava che però una delle occasioni in 

cui sarebbe stato possibile trasferirlo? 

RISPOSTA - Stava male.  

DOMANDA - La cosa andò a monte per un problema di salute? 

RISPOSTA - Stava male.  

DOMANDA - Ricorda se vi furono pressioni, sollecitazioni da 

Roma per questo trasferimento? 

RISPOSTA - Che sappia io no, d'altronde all'epoca ero soltanto 

addetto all’ufficio matricola quindi di tutte le altre 

cose non ne sapevo niente, oppure si veniva a conoscenza 

dopo per sentito dire e cosa.  

DOMANDA - Lei sul punto dice qualcosa di parzialmente diverso 

in Corte d'Assise nell’87 disse alla domanda “cosa ci 

può dire sulle circostanze in cui è avvenuto il 

trasferimento?” “Avevamo pressioni da Roma perché Buzzi 

fosse trasferito, il Ministero ci sollecitava trasferire 

Buzzi a Novara, i solleciti erano il più delle volte 

telefonici”. 

RISPOSTA - Questo si, infatti ogni volta che loro o 

telefonavano o scrivevano rispondevamo il motivo per cui 

non era ancora stata eseguita la traduzione.  

DOMANDA - Il motivo lo ricorda legato a questi problemi del 
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nucleo traduzioni che all’epoca era dei Carabinieri? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Questo determinò un ritardo di anni o in realtà è 

l'ordine che arrivò ad una certa distanza di tempo dalla 

condanna? 

RISPOSTA - L'ordine è arrivato a una certa distanza, dalla 

data dell'ordine all'esecuzione della traduzione saranno 

passati tre o quattro mesi. 

DOMANDA - E poi ci furono dei ritardi legati a questi problemi 

di salute? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Questo come mai dato che ci dice che le terapie 

erano tutto sommato terapie che poteva effettuare… 

RISPOSTA - Chi è che si assumeva la responsabilità a mettere 

su un blindato un detenuto malato! Il medico non ci 

faceva il certificato che poteva viaggiare e quindi 

eravamo fermi.  

DOMANDA - Poi lei fece questo commento sul quale le chiedo di 

darci questa spiegazione, dopo avere spiegato in Corte 

di questi ritardi dovuti alle problematiche di lavoro 

del nucleo traduzioni, in parte alla malattia addotta 

dal Buzzi, poi lei precisa “nel frattempo arrivarono i 

solleciti dal Ministero, non era tanto comune che ci 

fossero questi solleciti”. 

RISPOSTA -  

DOMANDA - In altri casi di trasferimenti disposti… 

RISPOSTA - Venivano effettuati anche con ritardo però mai 

nessuno sollecitava. In quel caso arrivarono parecchi 

solleciti.  

DOMANDA - Ricorda il giorno del trasferimento se avvenne 

qualcosa di particolare, quale fu il comportamento di 

Buzzi? 

RISPOSTA - Il comportamento di Buzzi fu un comportamento 

normale solo che non voleva partire, non è che ha 

opposto resistenza o altro si lamentava, “non ci voglio 
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andare, non voglio partire perché mi volete mandare via” 

e basta.  

DOMANDA - E venne fatta una visita anche? 

RISPOSTA - E' stato visitato.  

DOMANDA - Perché prospettò problemi di salute anche in 

quell'occasione? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E in quel caso il medico si assunse… 

RISPOSTA - Il medico cha rilasciato il certificato e quindi 

per noi era idoneo a viaggiare.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Di Martino 

DOMANDA - Lei ha detto che il trasferimento è stato disposto 

circa tre mesi prima? 

RISPOSTA - Tre o quattro mesi, non so di preciso. 

DOMANDA - Buzzi è stato informato subito che avrebbe fatto… 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi quando lo ha appreso? 

RISPOSTA - Quando sono arrivati i Carabinieri.  

DOMANDA - All'ultimo momento? 

RISPOSTA - Sì all'ultimo momento, questo lo facevamo in 

generale con tutti per motivi di sicurezza.  

DOMANDA – Queste sue paure, questa sua contrarietà al 

trasferimento lui l’espresse all'ultimo momento quando 

arrivarono i Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Non è una cosa che si è trascinata? 

RISPOSTA - Solo all'ultimo momento “io ho paura, non voglio 

andare via tenetemi qua”.  

DOMANDA - Queste quindi queste malattie, questi problemi di 

salute che si sono manifestati e che hanno ritardato in 

qualche modo il trasferimento si riferiscono a un 

momento in cui Buzzi non sapeva? 

RISPOSTA - Buzzi non sapeva nulla del trasferimento. 
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DOMANDA - Neanche a livello di ipotesi tu potresti andare qua 

o là? 

RISPOSTA – No, niente, niente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – Avv. Vigani 

DOMANDA - Avrei alcune domande molto rapide sul funzionamento 

dello smistamento della corrispondenza all'interno del 

carcere, se lei ha un ricordo di come avveniva questa 

operazione di smistamento relativa alle lettere 

indirizzate a detenuti che provenivano dall'esterno? 

RISPOSTA - Le lettere venivano prelevate all’ufficio postale, 

portate in istituto, divise per vari reparti, poi un 

agente la consegnava, al momento della consegna la busta 

veniva aperta, visto il contenuto che c'era dentro e 

consegnata al detenuto se non erano sottoposti a 

censura, se erano sottoposti censura invece dovevamo 

vedere se la censura era delegata alla direzione o era 

riservata all’Autorità Giudiziaria.  

DOMANDA - Lei prima ha descritto le varie sezioni del carcere, 

le chiedo questo: nel momento in cui bisognava smistare 

la posta e provvedevate ad indirizzare le varie lettere 

alle varie sezioni, quest’operazione materialmente come 

avveniva? 

RISPOSTA - La posta veniva consegnata tutta al Corpo di 

Guardia sistemato alla cosiddetta rotonda, di lì il 

sottoufficiale di servizio coadiuvato da un uno o due 

agenti dipende dalla disponibilità provvedeva alla 

divisione piano per piano, sezione per sezione.  

DOMANDA – Materialmente sulla busta veniva scritto… 

RISPOSTA - Il numero della cella per smistarla più 

velocemente. 

DOMANDA - Veniva scritta anche l'indicazione del reparto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nel caso ex minori veniva scritto ex minori? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel caso di reparto di sicurezza cosa veniva 

scritto? 

RISPOSTA – RS.  

DOMANDA - Allo smistamento della posta le risulta che 

collaborassero i detenuti? 

RISPOSTA - A me non risulta perché la posta era esclusivamente 

compito del sottoufficiale di servizio per smistarla, se 

il sottoufficiale di servizio si faceva aiutare questo 

non lo so dire. 

DOMANDA - E' una contestazione ma non ha grande rilevanza, nel 

verbale che lei rese davanti al dottor Zorzi l’8 luglio 

’85 precisò “capita anche che allo smistamento della 

posta collabori anche un detenuto scrivano che tuttavia 

si limita a controllare la dislocazione dei vari 

detenuti all'interno del carcere e a dare le relative 

indicazioni senza materialmente scrivere nulla sulle 

buste”. 

RISPOSTA – Ripeto, il compito era del sottoufficiale di 

servizio, il sottufficiale di servizio che si faceva 

aiutare da altre persone se ne assumeva le sue 

responsabilità.  

DOMANDA - Lei ricorda se sulle buste venisse indicata una 

sorta di attestato di ricezione della lettera con la 

data, un orario da parte del sottufficiale? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non veniva effettuata un’attestazione di questo 

tipo? 

RISPOSTA – No, come veniva consegnata nel giro di tre quanti 

d'ora, un’ora veniva consegnata al detenuto, dico 

questo, normalmente per la celerità della consegna la 

corrispondenza veniva consegnata dopo le undici e mezzo. 

DOMANDA - Lei esclude che su una busta indirizzata ad un 

detenuto ci potesse essere un’attestazione di ricezione 

con una data, un’ora firmata da un sottoufficiale? 
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RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto il brigadiere Carmine Paragliola? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se può spiegarci chi era, se avete lavorato insieme, 

quanto tempo avete lavorato insieme? 

RISPOSTA - Abbiamo lavorato circa un anno e mezzo. Però 

diciamo lui era addetto alla sorveglianza interna e io 

addetto all’ufficio matricola, ci conoscevamo, stavamo 

lì, lavoravamo insieme però il modo con cui lavorava non 

glielo so dire.  

DOMANDA - Lei ricorda l'anno in cui il brigadiere Paragliola 

se ne andò da Canton Mombello? 

RISPOSTA - Non ricordo in che anno è andato via. 

DOMANDA - Giusto per dare alla collocazione temporale, lei 

sempre in questo verbale dell’85 parlando del brigadiere 

Paragliola disse “è stato trasferito circa tre o quatto 

anni fa, ora dovrebbe prestare servizio al carcere di 

Salerno”. 

RISPOSTA - Mi ricordo che andò a Salerno, ma in che periodo 

non ricordo.  

DOMANDA – Signor Presidente chiedo a lei e ai colleghi, perché 

dovrei sottoporre un certo documento al testimone, non 

ho una stampata del documento ma ce l'ho sul computer, 

forse il Pubblico Ministero ce l'ha. E' un documento 

acquisito perché è un documento acquisito all'interno 

del fascicolo Ferri.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – E’ acquisito 

anche in allegato a una perizia Conte che è già stata 

prodotta.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha difficoltà di vista il 

testimone glielo enuncia quanto meno? 

RISPOSTA - Questa mi è nuova  
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RIPRENDE ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE  

DOMANDA - Le sottopongo quello che è l’allegato E2bis alla 

perizia Conte che è agli atti, si tratta di una missiva 

ricevuta all’interno del carcere di Canton Mombello le 

chiedo, posto che su quella missiva c'è un’attestazione 

di ricezione, su quell’attestazione lei che cosa mi può 

dire? 

RISPOSTA - Non le so dire proprio niente perché questa è una 

cosa nuova, è la prima volta che io vedo una cosa del 

genere.  

DOMANDA - Ascolti una cosa… 

RISPOSTA - Tranne che, anche il brigadiere Paragliola questa 

attestazione non l'abbia fatta su richiesta esplicita 

del detenuto.  

DOMANDA - Quindi c'è la possibilità, lei dice che dietro una 

richiesta esplicita di un detenuto, la possa avere 

fatta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La domanda è questa: guardando quell'attestazione 

sottoscritta dal brigadiere Paragliola lei riconosce o è 

in grado di dirmi se riconosce la scrittura del 

brigadiere Paragliola? 

RISPOSTA - Questo non sono in grado di dirlo. 

DOMANDA – Sempre con riferimento al verbale dell'8 luglio 1985 

le venne sottoposta questa stessa busta, le venne 

sottoposta quella questa attestazione e lei disse “devo 

dire non riconosco tale scritta come proveniente dalla 

mano di uno dei vari sottufficiali che hanno prestato o 

prestano servizio nel nostro carcere”. 

RISPOSTA - Non sono in grado di dire se era calligrafia di 

Paragliola o no, tenga presente nel’85 ero in servizio, 

si consultavano registri, si vedevano manoscritti quindi 

era più facile ricordarsi la calligrafia di chi era, a 

distanza di altri vent’anni.  

DOMANDA - A me questo interessa lei nell’85 era ancora in 
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servizio ed è evidente che sotto la freschezza del 

ricordo anche con riferimento al tratto grafico era più… 

RISPOSTA - Oggi come oggi anche se sono dodici anni che sono 

fuori dall'istituto, però controllando i registri io le 

so dire chi è che aveva registrato il detenuto.  

DOMANDA - Sempre con riferimento alla valutazione di quel 

tratto grafico lei poi in seguito afferma “ribadisco che 

di norma simili attestazioni non venivano o non vengono 

mai apposte sulla corrispondenza, osservo comunque che 

la scrittura di cui a tale attestazione non mi pare 

proprio quella del predetto brigadiere è Paragliola che 

ricordo come alquanto diversa”, conferma? 

RISPOSTA - Confermo sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Bellogini - difesa 

Tramonte  

DOMANDA - Ho capito bene e lei ha detto che a Buzzi il 

trasferimento a Novara fu comunicato il giorno stesso 

nel quale sono arrivati i Carabinieri? 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Ed era la prassi utilizzata per tutti i 

trasferimenti e per tutti i detenuti? 

RISPOSTA - Specie per alcune categorie  

DOMANDA - Lei ha detto prima che Buzzi ha manifestato 

contrarietà al trasferimento, voi avete sollecitato il 

Ministero, avete fatto presente al Ministero questo? 

RISPOSTA - Che Buzzi non voleva… 

DOMANDA - Che Buzzi non voleva andare? 

RISPOSTA - Non ne ha mai parlato perché non sapeva che doveva 

andare a Novara.  

DOMANDA - E quindi quando ha detto “ho paura di andare a 

Novara”? 

RISPOSTA - La mattina gliel’abbiamo detto. 

DOMANDA - Perché in Corte d'Assise lei ha risposto una cosa 
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leggermente diversa “se avesse segnalato motivi di 

preoccupazione per la sua incolumità personale a Novara 

noi non l'avremmo fatto partire ed avremmo segnalato la 

cosa al Ministero”. 

RISPOSTA - Una cosa e dire non voglio andare a Novara perché 

li mi ammazzano e una cosa è dire a Novara non ci voglio 

andare, ho paura. Hai paura di che cosa? Tutti i 

detenuti Buzzi, all'ultimo ladro di galline quando 

venivano trasferiti non volevano essere trasferiti o 

perché si allontanavano dalla famiglia o perché a 

Brescia stavano meglio non si sa questo. La mattina 

stessa non è che ha detto non voglio andare perché lì mi 

fanno… ho paura, basta. 

DOMANDA - Cosa che vanno tutti i detenuti quando devono essere 

trasferiti? 

RISPOSTA - Tutti.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini  

DOMANDA - Volevo chiedere delle precisazioni, lei ha detto 

rispondendo al Pubblico Ministero che l'unico luogo del 

carcere dov’era possibile che i detenuti si 

incontrassero fosse l'infermeria, dopodiché ha distinto 

l'infermeria che era al terzo piano dalla… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Non ha mai 

detto che l'unico luogo dove i detenuti si potessero 

incontrare fosse l’infermeria. 

  

RISPOSTA - Ho parlato di ambulatori, visite mediche, non di 

infermeria  

  

RIPRENDE CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE  

DOMANDA - Il luogo dove potevano incontrarsi era l'ambulatorio 

che era collocato al piano terra? 
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RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - C'erano altri luoghi dove i detenuti potevano 

incontrarsi? 

RISPOSTA - Nei cortili dei passaggi, nelle sezioni stesse si 

incontravano.  

DOMANDA - Tutti i detenuti potevano incontrarsi nel cortile? 

Chi era detenuto nel reparto di sicurezza… 

RISPOSTA - Chi era detenuto nel reparto sicurezza si poteva 

incontrare con tutti i detenuti che erano ristretti al 

reparto sicurezza e agli ex minori nel cortile 

passeggio, tutti detenuti che erano ristretti alla 

sezione nord o alla sezione sud dal primo o al quarto 

piano si potevano incontrare al cortile passeggio. 

DOMANDA - Ma non c'erano orari diversi del passeggio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un'ultima cosa, ha già risposto in realtà, ha detto 

che coloro i quali distribuivano i pasti ai detenuti… i 

detenuti che avevano il compito di distribuire i pasti 

avevano accesso a quali zone del carcere? 

RISPOSTA - Ognuno aveva la sua zona, i detenuti lavoranti 

della sezione nord lavoravano solo ed esclusivamente per 

la sezione nord.  

DOMANDA - Quindi ognuno era assegnato a una determinata 

sezione? 

RISPOSTA - Alla loro sezione.  

 DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE - MORETTI WALTER - 

 Che declina le proprie generalità: Walter Moretti nato a 

Botticino il 28 marzo 1945, residente a  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Di Martino  

DOMANDA - Ci vuole parlare della sua esperienza politica 

sinteticamente almeno per la parte iniziale, quando era 

giovane? 

RISPOSTA - E' una pesca nei ricordi di giovinezza. La mia 

esperienza politica è stata, tuttora è un'esperienza di 

aderente al partito liberale, alla gioventù liberale, 

ero liberale a 18 anni, a 28, lo sono stato e mi reputo 

tuttora tale. In quegli anni, negli anni Settanta c'era 

un clima piuttosto pesante, un clima intimidatorio per 

chi non seguiva il diktat di pensiero marxista. La 

poesia doveva essere impegnata, Majakoski poteva essere 

uno dei pochi peti accettabili, l’arte e il teatro 

dovevano essere impegnati e chiunque dissentiva o era 

reputato di poca intelligenza o da riformare, o nel caso 

fosse personaggio di spicco o di un qualche interesse 

anche da sopprimere.  

DOMANDA - Ciò premesso, io alludevo molto interessanti i suoi 

discorsi non è che voglia offenderla, io vorrei che lei 

parlasse un po' del periodo in cui lei ha avuto qualcosa 

a che fare, ammesso che abbia avuto qualcosa a che fare 

con gruppo di Riscossa? 

RISPOSTA - . Mi dilettavo di fotografia e in quel periodo 

ricco di manifestazioni, scontri di piazza eccetera 

invece che andare a fotografare i viali d'autunno, mi 

sono divertito per un pochino a fotografare le cose di 

piazza, finché un fratello di una mia amica mi disse “ma 

queste fotografie sono anche interessanti portale a 
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quelli che erano alla manifestazione”. Mi indicò una 

sede di Riscossa in contrada Santa Chiara, così ebbi il 

contatto con questo gruppo.  

DOMANDA - Che anno era questo, in che anni siamo? 

RISPOSTA - Siamo i primi Settanta penso. Primissimi Settanta.  

DOMANDA - Nell'ambito di Riscorsa chi ha conosciuto, che 

cos’era Riscossa? 

RISPOSTA - Per quanto ne so… 

DOMANDA - Era un giornale? 

RISPOSTA - Era un giornale edito e scritto praticamente da 

Beppino Benedetti, ho conosciuto questa persona, più 

altri ragazzi che frequentavano i locali.  

DOMANDA - Ricorda Mainardi? 

RISPOSTA - Mainardi l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Ma in quell'ambito? 

RISPOSTA - In quell'ambito. 

DOMANDA - Ma questo giornale che cos’era, con che cadenza 

veniva pubblicato, a chi veniva indirizzato? 

RISPOSTA - Non lo so, forse era mensile.  

DOMANDA - Ma lei collaborava agli articoli perché c'è un 

riferimento nei suoi verbali? 

RISPOSTA - In pratica no, il giornale funzionava così Beppino 

Benedetti scriveva gli articoli e poi apponeva la firma 

di questo o di quest’altro e di quest’altro dei giovani 

che frequentavano i locali di Riscossa.  

DOMANDA - Era lui a firmare gli articoli per gli altri o gli 

altri a firmare i suoi articoli? 

RISPOSTA - Gli altri firmavano i suoi articoli, lui firmava 

gli articoli con i nomi degli altri.  

DOMANDA - Ma fino a quando è andata avanti quest’esperienza di 

Riscossa? Riscossa fino a quando è andata avanti come 

giornale? 

RISPOSTA - Non lo so sinceramente.  

DOMANDA - Lei disse in questo verbale del 7 giugno ‘74 che 

chiuse dopo le elezioni del maggio ‘72. E' possibile? 
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RISPOSTA - Possibile.  

DOMANDA - Riscossa aveva dei rapporti con La Fenice di Milano? 

RISPOSTA – Non conosco neanche La Fenice. Non so cosa sia.  

DOMANDA - Il gruppo de La Fenice di Milano che è questo 

gravitante attorno a un giornale? 

RISPOSTA - Non ne so nulla.  

DOMANDA - Dopo quest’esperienza di Riscossa ci è che conobbe? 

Lei è stato coinvolto nella vicenda del Mar? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Adesso non ho presente lei ha subito delle condanne 

per quello? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E' stato condannato per cosa? 

RISPOSTA - Sono stato condannato come… è una formula che io ho 

giudicato di compromesso come forse ispiratore o 

suggeritore di un attentato alla sede del PSI.  

DOMANDA - Ma solo per quello fatto specifico o per qualche 

reato associativo? 

RISPOSTA - Solo per quel fatto specifico. 

DOMANDA - E quanto è stato condannato? 

RISPOSTA - Un anno e due mesi.  

DOMANDA - Vuole spiegare chi ha conosciuto, come è nato il 

rapporto con queste persone? Lei ha conosciuto Spedini, 

Borromeo, Damato? 

RISPOSTA - Spedini e Borromeo no. 

DOMANDA - Come no? 

RISPOSTA - Damato, Agnellini, Fadini e qualche altro forse 

giovane. 

DOMANDA - Lei l'ha conosciuto Tartaglia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Come salta fuori Tartaglia, che rapporti ha avuto 

con questo signore? 

RISPOSTA - Tartaglia salta fuori perché io ero in amicizia con 

Damato e Damato lavorava presso il negozio di Tartaglia. 

Quindi quando andavo a fare visita a uno mi sono trovato 
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anche l'altro.  

DOMANDA - Attorno a Tartaglia che cosa si era sviluppato, che 

cosa avveniva, era frequentato da chi, vuole spiegare? 

RISPOSTA - Mi ricordo benissimo e mi sembra di averlo detto 35 

anni fa, mi ero fatto l'idea che Tartaglia fosse un 

pochino… si dilettasse di rodomontate.  

DOMANDA - Di? 

RISPOSTA - Come dire vanterie senza substrato. Quindi era un 

personaggio a cui non davamo nemmeno grande 

affidabilità.  

DOMANDA - Era appassionato di che cosa in particolare? 

RISPOSTA – Armi, collezionista. 

DOMANDA - Ne aveva? 

RISPOSTA - Collezionista, penso di sì.  

DOMANDA - Perché dice pensa, non le ha mai viste? 

RISPOSTA - Nel suo ufficio c'era qualcuna in bella vista.  

DOMANDA - Tartaglia era frequentato da chi? Che cosa erano 

queste idee che lei dice… lei poco fa ha detto che 

Tartaglia millantava idee, ma in sostanza in concreto 

che cosa diceva, che finalità voleva raggiungere? 

RISPOSTA - Non so esattamente adesso che cosa diceva…  

DOMANDA - Lei ha detto tante cose, adesso, forse non le 

ricorderà più, però ha riempito pagine di verbali sui 

suoi rapporti con Tartaglia, non ricorda più niente? 

RISPOSTA - Non me li sono riletti.  

DOMANDA - Lei parla di questa frequentazione di questi giovani 

presso la sua abitazione, si ricorda? 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Lei era uno dei tanti. Che cosa facevate, che cosa 

diceva, che propositi manifestava? Queste idee alle 

quali lei non dava peso che idee erano, che cosa si 

proponeva? 

RISPOSTA - Erano, così, vagamente, ma non c'era nessuna 

concretezza, erano vagamente idee di raggruppare 

qualcuno che fosse in grado di fuggire in caso di 
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avvento di un status sociale politico marxista. Le 

trovavo ben ridicole allora ecco perché non sto a 

ricordare adesso. Le trovavo ridicole allora quindi non 

fanno parte dei miei ricordi. Sicuramente mi è rimasta 

quella vaga sensazione di cose dette.  

DOMANDA - Questa frequentazione di Tartaglia fino a quanto 

dura? Chiusa l'esperienza di Riscossa, ha parlato di 

’72, maggio ‘72 chiusura di Riscossa? 

RISPOSTA – Esatto, con quella chiusura di Tartaglia non ho più 

saputo niente perché non c'era più una… è stata una 

frequentazione breve e senza sbocchi insomma, non aveva 

alcun senso, penso che dopo non ci sia stato più 

nient’altro da parte di Tartaglia.  

 

DOMANDA - Lei ricorda di avere partecipato a delle 

esercitazioni, di avere sparato con delle armi durante 

questo periodo in cui si trovava… 

RISPOSTA - Durante il periodo Tartaglia una volta un colpo.  

DOMANDA - Lei ha parlato di due episodi sempre il 7 giugno 

’74, per la precisione ha parlato di un episodio più 

modesto in cui è andato a casa di Tartaglia con la sua 

fidanzata… 

  

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

opposizione Presidente. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini – La 

domanda era diversa, parlava di esercitazioni e lui ha 

risposto che ha partecipato a un’unica esercitazione che 

è quello che ha detto. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sono due, ha detto “ho 

sparato un colpo in un'unica occasione, qui c’è scritto 

una cosa completamente diversa. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Le ho chiesto: lei ha mai partecipato… durante 

questo periodo di frequentazione di Tartaglia ha mai 

partecipato ad esercitazioni con delle armi? 

RISPOSTA - Ho detto se si chiamano esercitazioni con delle 

armi una volta un colpo.  

DOMANDA - E quindi ha ripetuto e qui gli contesto delle cose 

diverse e maggiori che sono scritte… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini - 

Contestando ci renderemo conto che è diversa 

l'occasione, non era un’esercitazione quella di cui 

parla a casa di Tartaglia  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Non ho detto a casa di 

Tartaglia, durante il periodo in cui ha frequentato 

Tartaglia, sono due cose completai diverse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo cosa ha detto. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lui ha riferito in questo verbale prima di 

un'occasione che potrebbe essere simile a quella che ha 

riferito, dice che era con la sua fidanzata… “una 

domenica capitai da Tartaglia con la mia fidanzata ed 

fece provare a entrambi una carabina calibro 22 e 

sparammo contro delle bottiglie sul retro della 

cascina”, qui parla delle armi che aveva Tartaglia sei o 

sette fucili, quattro o cinque pistole. Poi andando più 

avanti dice “per la verità devo ammettere di avere 

partecipato una volta nella Valle del Garza in regione 

che non saprei denominare ma sotto le coste di 

Sant’Eusebio a un'esercitazione con due fucili e un paio 

di pistole”. 

RISPOSTA – Sì, in effetti rimane una perché io possedevo a 

casa mia un flobert, quando veniva qualche amico glielo 
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facevo provare e facevamo il tiro al bersaglio col 

flobert, ma non è un'esercitazione.  

DOMANDA – Qui sono due fucili, un paio di pistole non mi 

intendo di armi, parla anche di una pistola calibro 22 

che si inceppava, non lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Assolutamente no. 

 DOMANDA - Località nella Valle del Garza sotto le coste di 

Sant’Eusebio. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ricorda? 

RISPOSTA - Quella perfettamente. 

DOMANDA - Sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - Non era Tartaglia ma era il Maifredi. Questo signor 

Maifredi che ho conosciuto in quell’occasione mi è stato 

detto da Tartaglia che era un frequentatore del 

Tartaglia stesso e si spacciava come lo stesso Tartaglia 

di essere in possesso di molte armi, io ricordo una 

deposizione di Agnellini al processo del ’75-’76 in cui 

disse “Maifredi era un’armeria ambulante”. In pratica ci 

offrì di andare in Valle del Garza a provare qualcuna 

delle sue armi, poi noi l'abbiamo preso come uno che 

avesse il fuori strada “venite e proviamo il fuori 

strada”.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Chi eravate? 

RISPOSTA - Io e due o tre ragazzi tra i giovani ex Riscossa.  

DOMANDA - Ricorda chi erano questi ragazzi? 

RISPOSTA - Non precisamente perché non so se erano gli uni o 

gli altri per cui non lo ricordavo allora e non lo 

ricordo neanche adesso.  

DOMANDA - Lei disse sempre in questo verbale che erano 

presenti lei, Tartaglia, Maifredi, Spedini e Borromeo? 

RISPOSTA - Non ci giurerei più, non lo so. 
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DOMANDA - Disse così? 

RISPOSTA - Diamolo per buono insomma, proprio da 

quell’episodio che ebbi la stessa sensazione che avevo 

già del Tartaglia che fosse un millantatore. 

DOMANDA - Chi Tartaglia o Maifredi? 

RISPOSTA - Anche Maifredi perché in quell'occasione disse “vi 

porto a provare qualche arma così ve le faccio 

conoscere, però i proiettili costano sparate un colpo 

solo”, questo è stato. La cosa è finita lì.  

DOMANDA - Lei disse una cosa completamente diversa, disse 

“ognuno di noi sparò un caricatore per ogni arma”: 

RISPOSTA - Non mi sembra di averlo detto io.  

DOMANDA - E chi l'ha detto il Giudice! 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ scritto nel verbale ricordiamo 

in che data? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - In data 7 giugno ‘74 reso 

davanti al Giudice Istruttore di Brescia dottor Arcai. 

RISPOSTA – No, non fu esattamente così.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè in che senso? 

RISPOSTA - Fu come l'ho detta io adesso, un caricatore nessuno 

di noi lo sparò.  

DOMANDA - Quindi è inesatta quella verbalizzazione? 

RISPOSTA – Sì, è inesatta.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Questo Maifredi come salta fuori? Tartaglia che ve 

lo presenta, che rapporto c’è tra Maifredi e Tartaglia? 

Come si materializza questo Maifredi, chi dice di essere 

insomma? 

RISPOSTA - Tartaglia lo presenta come un suo amico, un 

dipendente di una ditta bresciana, appassionato di armi 

come lui e in quell'occasi dice “vi fa provare qualcuna 
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delle sue armi”. Punto a capo.  

DOMANDA - Ma vuole spiegare la finalità di tutto ciò? 

RISPOSTA - Non lo so, saperlo! Io credo, come l'ho avvertita 

io era la finalità di esibire qualcosa. A che scopo? O 

per mostrarle o per cercare di irretire qualche giovane 

immaturo. 

DOMANDA - Irretire per convincerlo di che cosa? 

RISPOSTA – Ad aderire a progetti che io non conosco e non 

conoscevo neanche allora.  

DOMANDA - Ma come si fa a convincere a qualcuno di aderire a 

un progetto se con gli si spiega che progetto è? 

RISPOSTA - Perché la cosa è iniziata e finita lì per quel 

semplice motivo. Non ha avuto alcun seguito.  

DOMANDA - Può spiegare qualche cosa di più di questi progetti 

di Tartaglia? Lei per potere dire che erano delle cose 

velleitarie, delle cose senza fondamento, delle cose 

fantasiose, deve in qualche modo avere appreso qualche 

cosa del loro contenuto perché sennò questo giudizio non 

si capisce come possa formularlo, abbiamo capito che 

erano cose dal suo punto di vista inattuabili… 

RISPOSTA – No, erano… 

DOMANDA - Però di che si trattava? Che cosa c’entravano queste 

esercitazioni con i fucili, qual era la finalità? 

RISPOSTA - Tartaglia raccontava qualcosa non aveva niente a 

che fare con le cosiddette esercitazioni visto che ho 

pena ripetuto che non sono state esercitazioni e quindi 

non sono state il seguito di millanterie del Tartaglia. 

Il Tartaglia aveva lasciato in me l'impressione di 

essere uno che la contava molto grossa per farsi credere 

più importante di quello che era, un modesto 

commerciante con un passato di tutta modestia, un 

passato militare o qualcosa, ma, non poteva entrare 

nello specifico perché non aveva nulla da dire. Non 

aveva nulla da organizzare e da proporre a questo gruppo 

di giovani che ruotava attorno a lui o comunque lo 
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conosceva.  

DOMANDA – Prescindiamo un po’ da questo argomento e poi c'è 

stato un processo e ci sono state delle condanne quindi 

non è che dobbiamo ridimostrare ciò che è già stato 

dimostrato. Voglio sapere qualcosa di più su questo 

Maifredi, si limita Tartaglia a dire che era un suo 

amico? 

RISPOSTA - Che è un suo amico.  

DOMANDA - Adesso vi farà sparare, tutto questo, lei ha detto 

che dal suo punto di vista ha interpretato questa 

sparatoria quello che… chiamiamola in qualche modo, lei 

dice che non è un’esercitazione, come qualcosa 

finalizzata a convincere dei giovani ad aderire a uno di 

questi progetti. Questa era la sua interpretazione? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ma io voglio sapere Tartaglia che cosa disse? Perché 

andare a sparare? 

RISPOSTA - L'unica cosa che ho saputo disse “ho questo amico 

che è collezionista di armi come me e un giorno vi 

porterà a provarne qualcuna”. Punto. Non disse 

nient’altro di questo almeno a me personalmente. 

DOMANDA - Lei si ricorda un certo Sorsoli in quell'ambiente? 

RISPOSTA - Di nome, è un nome che non mi risulta nuovo ma non 

so chi è.  

DOMANDA - Sia Maifredi all'epoca, Maifredi poi è deceduto sia 

Sorsoli qui quando è stato sentito in dibattimento che 

ha confermato alcune cose che aveva detto un po' di 

tempo fa, hanno riferito di una certa riunione a casa di 

Tartaglia in cui in qualche modo sarebbe stato 

affrontato l'argomento di questi costituito da questi 

progetti. Lei si ricorda qualche cosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In sostanza, sia il Maifredi in un verbale del 25 

gennaio ’75, pagina 460 DA11, sia il Sorsoli con 

dichiarazioni di cui non dispongo ancora perché non sono 
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ancora state trascritte, sostanzialmente riferiscono di 

un incontro al quale avrebbe partecipato lei, tutte e 

due fanno riferimento alla sua persona a casa di 

Tartaglia, nel corso del quale Damato che lei ha detto 

che conosceva molto bene, ha portato un dossier con una 

valigetta che conteneva molte carte e fascicoli nei 

quali si illustrava un’organizzazione di tipo militare 

strutturata in centurie, ogni centuria avrebbe dovuto 

occupare determinate posizioni, in particolare in 

Valcamonica e Valtellina. Lei non si ricorda di questa 

riunione alla quale lei è dato presente? 

RISPOSTA - Sarò stato presente o comunque nelle vicinanze, nel 

periodo in cui frequentavo il Tartaglia, tant’è vero che 

lo frequentavo anche con la mia fidanzata, lo 

frequentavamo spesso in via di amicizia, quindi erano 

solo visite amichevoli, potrebbe essere che qualcuno fa 

confusione sulle presenze, io magari c'ero una volta e 

non c'ero questa volta specifica. Potrebbe essere questo 

perché questa storia non mi risulta.  

DOMANDA – Sentì mai il Maifredi fare un qualche riferimento ai 

servizi segreti, millantare di avere qualcosa a che fare 

con i servizi segreti? 

RISPOSTA - Lo vidi quella volta in Valle del Garza e non disse 

niente di niente.  

DOMANDA - Lei dopo questo episodio in Valle del Garza ha più 

rivisto il Maifredi? 

RISPOSTA - No, più.  

DOMANDA - Lei in un verbale del 10 febbraio ‘75 ha detto di 

averlo rivisto qualche giorno prima del 9 marzo ‘74. Il 

9 marzo ‘74 è l'arresto di Spedini e Borromeo quando 

vennero arrestati con un cospicuo quantitativo di 

esplosivo. Lei disse in questo verbale “preciso che io 

non avevo visto Gianni Maifredi fin da quando eravamo 

stati a provare le sue armi nella Valle del Garza, lo 

rividi soltanto qualche giorno prima del 9 marzo quando 
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egli capitò nel negozio del Pedercini raccontando con 

ironia che qualcuno dei ragazzi si era fatto rapinare o 

bidonare di una notevole somma di denaro”. Se lo ricorda 

questo? 

RISPOSTA - Assolutamente no, però se c'è scritto e se l'ho 

detto io può darsi. Voglio dire che a quell'epoca poteva 

essere un ricordo fresco, perché era passato poco tempo, 

un mese, due mesi, non so quanto.  

DOMANDA - E' un’affermazione che o poi ha ribadito in 

dibattimento quando è stato sentito di averlo visto in 

queste due occasioni. 

RISPOSTA - Ma poiché la questione non mi interessava più di 

tanto, non mi riguardava, non sono stato lì a 

memorizzare le volte in cui se era una o due volte, se è 

scritto l’ho visto. 

DOMANDA - Il senso la mia domanda è questo: lei ha occasione 

di vederlo parecchio tempo dopo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nell'occasi in cui lo rivede Maifredi, almeno 

secondo quello che c'è scritto in questo verbale, in 

qualche modo fa riferimento alle medesime situazioni, 

capita nel negozio di Pedercini, un altro imputato di 

quel processo, parla di ragazzi che si erano fatti 

bidonare di una notevole somma di denaro. Quindi questo 

fa pensare che lei avesse continuato a avere rapporti 

non queste persone fino a quella data? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Come mai incontra Maifredi, è un caso? 

RISPOSTA - Se l'ho rivisto perché è arrivato al negozio di 

Pedercini l'ho visto perché è arrivato al negozio di 

Pedercini. 

DOMANDA - Lei che ci faceva al negozio di Pedercini? 

RISPOSTA - Era il mio corniciaio, tutte le cornici di casa… 

DOMANDA - Era un caso? 

RISPOSTA - Era un caso che sia capitato e che ci fossi 
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anch’io.  

DOMANDA – Sa se Pedercini fosse coinvolto anche lui nelle 

vicende nel Mar, il suo corniciaio? 

RISPOSTA - Che ne so. Non lo so.  

DOMANDA - Questo discorso che le ho fatto prima delle 

centurie, Spedini disse addirittura che lei doveva 

essere a capo di una di queste centurie, ma lasciamo 

perdere questo discorso come riferito a lei, 

consideriamolo da un punto di vista astratto. Lei sentì 

questo discorso sia pure a livello di farneticazione? 

RISPOSTA - Più o meno vagamente da Damato.  

DOMANDA - Da Damato? 

RISPOSTA – Sì, vagamente.  

DOMANDA - Ma vuole spiegare, che vuole dire la ripartizione in 

centurie in quest’ idea… 

RISPOSTA - Non c'è molto da spiegare perché forse non sono la 

persona più adatta, però a me stesso non è stato 

spiegato molto. Quindi Damato una volta mi avrà detto 

guarda il Tartaglia sa mettendo giù degli organigrammi e 

così via e pensa un po' utilizza tutti i nomi che 

conosce per riempire le righe. Quindi sono cose che io 

posso avere sentito, ma non avevano né un inizio né una 

fine né una consistenza.  

DOMANDA – Questo l'ha già detto. 

RISPOSTA - Per me rimanevano solo puri pettegolezzi, soltanto 

lo spettegolare che si fa da bar.  

DOMANDA - Come è Damato che ha parlato di questa cosa delle 

centurie? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma non è in grado di dire niente di più, centuria è 

un’espressione che richiama l'idea di cento persone, un 

gruppo di cento persone, lei non ricorda più… 

RISPOSTA - Era il fatto su cui quando Damato mi riferì questa 

notizia il Damato stesso irrideva il Tartaglia dicendo 

sta mettendo degli organigrammi tipo legioni romane, ma 
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non avendo i nomi sotto mano infila i nomi che conosce, 

basta. Poi non ne parlammo più anche perché poi tutto 

questo tutta questa vita precedente la lasciammo un 

pochino perdere perché non ci interessava in pratica.  

DOMANDA - Lei è stato arrestato quando? 

RISPOSTA – Boh nel ‘74.  

DOMANDA - Non si ricorda il mese? 

RISPOSTA - Maggio.  

DOMANDA - E' stato scarcerato? 

RISPOSTA - Due anni dopo.  

DOMANDA - Lei ha detto di essere stato condannato a un anno e… 

RISPOSTA - Sono stato condannato a un anno e due mesi.  

DOMANDA - Quindi non solo per se… questi due anni di 

carcerazione preventiva? 

RISPOSTA – Sì, infatti quando abbiamo chiesto ancora tramite 

il mio Avvocato al Giudice Arcai perché non mi dava la 

libertà provvisoria e così dice “voi siete dentro a 

furor di popolo”. Quindi a testimoniare che l'aria non 

era buona. Non tirava aria buona per questo.  

DOMANDA – Nell’ambito di queste farneticazioni che lei ha 

sentito, le chiedo se lei ha mai sentito parlare di un 

progetto di un furgone attrezzato con una mitragliatrice 

con il quale sparare sulla folla, sta cosa l'ha mai 

sentita? 

RISPOSTA – Ridicola. 

DOMANDA – A prescindere dal ridicolo? 

RISPOSTA - Neanche come millanteria.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Piantoni  

DOMANDA - Cessata l'esperienza di Riscossa nel maggio ‘72 che 

ne è di questo gruppo che comunque ruota intorno a 

questa realtà? 

RISPOSTA - Il gruppo penso si è sciolto, un piccolo gruppetto 

residuo aveva fondato, come si chiama… un’altra 
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associazione  

DOMANDA - Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sì, con sede in piazza Tebaldo Brusato, era una 

sola parte dei ragazzi che frequentavano Riscossa.  

DOMANDA - E invece gli altri? 

RISPOSTA - Gli altri penso sia stata una diaspora. Non lo so.  

DOMANDA - Mentre il discorso con Tartaglia è un discorso coevo 

a Riscossa? 

RISPOSTA - E' un discorso coevo a Riscossa.  

DOMANDA - E poi perdura anche dopo la chiusura di Riscossa? 

RISPOSTA - Le frequentazioni successive eventualmente non 

erano legate ad una continuità, ma erano legate al fatto 

che quando ci si conosce in un certo ambiente, poi si 

può continuare a frequentare qualcun altro dello stesso 

ambiente come è capitato per il corniciaio.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande? Nessuna. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE - LAVEZZO PIERGIOGIO - 

Che declina le proprie generalità: Lavezzo Piergiorgio nato a 

Rovigo il 25 settembre 1954, residente a .  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Piantoni  

DOMANDA - Ci può dire l’attività politica da lei svolta tra la 

fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni 

Settanta? 

RISPOSTA - Io ho fatto parte di Ordine Nuovo di Rovigo, ho 

militato come tanti altri ragazzi della mia età in 

questa formazione politica facendo niente di più niente 

di meno di quello che si faceva a quei tempi, cioè 

un’attività dal volantinaggio alla… anche semplicemente 

allo stare insieme e discutere, parlare con altri 

ragazzi come me di argomenti che ci interessavano dalla 

nostra visuale.  

DOMANDA - La sua esperienza inizia direttamente in Ordine 

Nuovo o c'è un passaggio antecedente? 

RISPOSTA – No, c'è un passaggio precedente. Io ho fatto parte 

proprio agli inizi della Giovane Italia quindi Fronte 

della Gioventù e quindi uscito, usciti con altri ragazzi 

siamo entrati in Ordine Nuovo, tra virgolette entrati 

nel senso che non è che avessimo una tessera, ci fosse 

un'iscrizione qualcosa di questo genere.  

DOMANDA - Quindi la Giovane Italia più o meno in che anno 

inizia la sua attività politica? 

RISPOSTA – ‘69 circa se non erro.  

DOMANDA - Poi invece il passaggio, l’uscita dal partito quando 

avviene? 

RISPOSTA – ‘72 circa.  

DOMANDA - Chi erano gli altri giovani che come lei provenendo 

da Giovane Italia, Fronte della Gioventù ci ritrovano 
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intorno a… 

RISPOSTA - Nomi per carità non so se li ricordo tutti, 

comunque quello che era un po' il nostro capo, punto di 

riferimento è Gianni Melioli, quindi altri vediamo… un 

certo mi sembra si chiamasse Andrea Valchiarotti, un 

certo Andrea Brancalion, Pino Fama, altri nomi adesso... 

vediamo un po', non me li ricordo. 

DOMANDA - Donato Zanforlin? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Più o meno numericamente quanti eravate? 

RISPOSTA - Una decina all'incirca. 

DOMANDA - Tutti in blocco avete avuto quest’esperienza? 

RISPOSTA – Sì, siamo usciti.  

DOMANDA - E' stato un passaggio concordato in qualche modo di 

questo piccolo gruppo attorno alla figura di Melioli? 

RISPOSTA - Concordato, abbiamo deciso insieme, sulla spinta un 

po' più di questo un po' più di quello francamente non 

lo ricordo, comunque siamo usciti tutti quanti insieme 

dall'allora Fronte dalla Gioventù. 

DOMANDA - Ci fu anche un provvedimento di espulsione dal 

Movimento Sociale? 

RISPOSTA - Se ben ricordo successivamente sì. Se ricordo bene 

ci dissero che eravamo stati formalmente espulsi.  

DOMANDA - Come mai, con quali motivazioni, ci può spiegare un 

po'? 

RISPOSTA - Le motivazioni che abbiano assunto loro per 

espellerci non le conosco, non ci sono mai interessate 

più di tanto.  

DOMANDA - Le ragioni politiche della scelta? 

RISPOSTA - Della scelta nostra perché… 

DOMANDA - Sotto il duplice profilo la scelta vostra del perché 

uscire e la scelta loro del perché sanzionare con una 

formale espulsione questa vostra scelta? 

RISPOSTA - Come ho appena detto io non conosco le motivazioni 

per cui l'allora Movimento Sociale ci abbia di fatto 
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espulsi. Conosco le nostre, però le loro francamente non 

lo so. 

DOMANDA - Vediamo le vostre? 

RISPOSTA - Perché non ci sentivamo più tutelati per tutte 

quelle attività che normalmente si faceva allora, era un 

po' una cosa abbastanza tra virgolette a rischio 

l'attività così, di piazza, tanto per capirci, comunque 

anche da un punto di vista ideale non provavamo più 

corrispondenza per quanto riguardava gli allora vertici, 

perlomeno locali, rodigini così del partito con quelle 

che erano invece erano le nostre visioni politiche, 

della vita, del mondo. 

DOMANDA - Non vi sentivate più tutelati e c'era una situazione 

di rischio, ma di rischio fisico, di rischio 

giudiziario, in che senso rischio? 

RISPOSTA - Lì era un rischio fisico prima e che poteva 

diventare giudiziario dopo. Sicuramente.  

DOMANDA - Questo con riferimento a scontri di piazza? 

RISPOSTA - Precisamente.  

DOMANDA - Attività più radicali, più al di là del mero scontro 

di piazza venivano in qualche modo teorizzate 

all'interno di questo gruppo? Lei ne sentì parlare, ci 

sa dire qualcosa con riguardo alle posizioni di Melioli 

oppure no? 

RISPOSTA - Sicuramente questo ho già avuto modo di dirlo ai 

Carabinieri del Ros 4 anni fa se non erro, quando mi 

hanno interrogato a Padova, francamente Gianni non l'ho 

mai sentito teorizzare scontri armati, bombe o cose di 

sto genere. Era molto più una cosa da un punto di vista 

ideale, era molto più una cosa di quasi tutela tra di 

noi il fatto di esserci così raggruppati in questa 

sezione di Ordine Nuovo rodigino, di essersi ritrovati 

dopo l'esperienza Giovate Italia e Fronte della 

Gioventù.  

DOMANDA - Avevate una sede? 
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RISPOSTA - Sì avevamo una sede, un punto di incontro che era 

in vicolo Viscuola  

DOMANDA - E li vi trovavate? 

RISPOSTA - Precisamente.  

DOMANDA - Fuori da Rovigo chi erano i vostri referenti 

politici, i vostri punti di riferimento? 

RISPOSTA - Fuori Rovigo ho avuto modo di conoscere anche da un 

punto di vista culturale la libreria Ezelino di via Del 

Patriarcato a Padova, in definitiva la libreria di 

Freda. 

DOMANDA - Freda lei lo conobbe? 

RISPOSTA - Non l'ho mai conosciuto. 

DOMANDA - Aldo Trinco? 

RISPOSTA - Aldo l'ho conosciuto diverse volte perché era lui 

nella libreria.  

DOMANDA - Che tipo di collegamenti vi erano con questa realtà 

padovana, Melioli aveva contatti con questo ambiente, 

conosceva Freda? 

RISPOSTA - Sì sicuramente a quello che mi ricordo ha avuto 

modo di conoscerlo anche, mi sembra mi diceva anche una 

volta in un’alula di Tribunale non so per che motivo ci 

fossero entrambi, comunque lui l'ha conosciuto. 

DOMANDA - Che tipo di contatti con questo ambiente della 

libreria Ezelino, con Trinco, con Freda? 

RISPOSTA - Ci riferivamo alla libreria perché tante delle 

nostre letture le trovavamo, tutta le pubblicazioni 

così, tra virgolette di area, per usare in termine, le 

trovavamo lì nella libreria Ezelino e qualche volta a 

qualche manifestazione mi sembra a Padova ce n’è stata 

una, non mi ricordo più l’anno, era un po' un 

riferimento organizzativo. E soprattutto per quanto mi 

riguarda e per quello che ne so per quanto riguarda 

anche qualcuno dei miei allora appunto così coetanei, 

per via di questa disponibilità di un punto di vista 

librario e quindi culturale.  
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DOMANDA - Prima della vostra uscita dall’attività di partito, 

avevate già contatti con la realtà ordinovista o fu una 

cosa… c’è un prima e un dopo? 

RISPOSTA - Io di questo non sono a conoscenza, so per certo 

però questo che Gianni si riferiva alla libreria Ezelino 

per via delle pubblicazioni di questi libri, più di una 

volta ha portato in sede a Rovigo, in sede allora del 

Movimento Sociale tutta una serie di questi testi, 

pubblicazioni. Lui sicuramente la conosceva da prima di 

me, da prima degli altri ragazzi.  

DOMANDA – Questi contatti precedono il ‘72 la data di uscita 

dal partito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Suoi di Melioli non… 

RISPOSTA - Sì di questo per certo sì.  

DOMANDA - C'erano altre situazione vicine o lontane, altre 

sedi con le quali avevate contatti, abbiamo visto 

Padova, c'erano altre città? 

RISPOSTA - No io personalmente non ho mai frequentato altre né 

conosciuto… o meglio frequentato nessun’altra sede al di 

là della nostra di Rovigo, chiamiamola sede quella lì la 

libreria Ezelino, poi conosciuto altre realtà o meglio 

altre persone sì perché nella nostra sede mi ricordo una 

volta è venuto a presentare un suo libro Claudio Mutti.  

DOMANDA - Di dov’era lui? 

RISPOSTA - E' quello di Parma era un docente universitario 

all’università di Bologna, traduttore di testi di 

Codreanu, in quell'occasione se non erro ho conosciuto 

anche Elio Massagrande, Fachini, questa gente così che 

veniva da fuori provincia.  

DOMANDA - Elio Massagrande di Verona? 

RISPOSTA - Credo proprio di sì fosse di Verona.  

DOMANDA - Queste frequentazioni per lei sono frequentazioni 

comunque a Rovigo, erano loro che venivano nella vostra 

sede? 
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RISPOSTA - Sono venuti loro in occasione della presentazione 

di questo libro era accompagnato da queste persone.  

DOMANDA - Ordine Nuovo a un suo percorso storico negli anni 

Cinquanta, il gruppo esce dal partito, nel ’69 il gruppo 

rientra nel partito, il gruppo facente capo a Rauti al 

vecchio centro studi, nel ’69 nasce questo movimento 

politico Ordine Nuovo che invece non accetta il rientro 

nel partito. La vostra posizione è un po' particolare 

perché voi siete nel partito fino al ’72 e poi ne uscite 

in quell'anno. Che cosa ci può dire del vecchio centro 

studi, queste realtà con le quali siete in contatto a 

Padova, a Verona sono realtà che fanno capo a che cosa? 

Lei come le colloca? 

RISPOSTA - Io personalmente il vecchio centro studi Ordine 

Nuovo l'ho sentito nominare. Io personalmente, di quanti 

prima, non ne so assolutamente nulla, salvo poi avere 

letto così ma va be’ è una formazione mia personale. Io 

le prime persone appartenenti, o almeno ritenevamo 

appartenenti a Ordine Nuovo, sono state appunto quelle 

lì che ho conosciuto alla libreria e poi noi che 

provenivamo dal Fronte della Gioventù. 

DOMANDA - Un ambiente politico che fa capo a delle persone al 

di là di quelle che sono le etichette? 

RISPOSTA - Sì che faceva capo a delle persone nella 

fattispecie soprattutto, principalmente a Gianni 

Melioli.  

DOMANDA - Clemente Graziani l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Non ho mai conosciuto Graziani. 

DOMANDA - Salvatore Francia di Torino? 

RISPOSTA - Salvatore Francia forse una volta sì mi sembra  

DOMANDA - Sempre perché era venuto lui a Rovigo o… 

RISPOSTA - No mi pare di averlo conosciuto una volta a Bologna 

insieme con Trinco, con Aldo Trinco e con Gianni 

ovviamente . Poi c'erano delle altre persone, ma 

francamente queste non le non me le ricordo 
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assolutamente, né di nome. Non lo so chi fossero. 

Immagino dell'ambiente.  

DOMANDA - Con riguardo a Melioli che cos’altro ci può dire ha 

detto, non ha mai avuto con lui contatti? 

RISPOSTA - Io come ho detto qualche anno fa, non l'ho mai 

sentito ipotizzare azioni armate tanto per capirci. Era 

riconosciuto come il nostro punto di riferimento, il 

nostro capo politico, come lo si voglia chiamare, anche 

perché era una persona che quando si esponeva in prima 

persona lo faceva dall'inizio alla fine. Anche nei 

nostri confronti non si è mai tirato indietro. Non è 

che, in qualche modo, ci usasse. Per capirci.  

DOMANDA - Avete mai svolto attività di piazza spostandovi da 

una città all'altra? 

RISPOSTA – Sì, come le ho detto prima, ho partecipato a una 

manifestazione a Padova, non ricordo adesso bene gli 

anni, ’72, ’73, ’74 qualcosa del genere, non me lo 

ricordo, credo sia stata precedentemente allo 

scioglimento di Ordine Nuovo e siccome è stato fatto 

nell’ottobre, se non erro, del ‘73, sarà stato ‘73 o 

‘72. Altre manifestazioni no, non me ne ricordo.  

DOMANDA – Con riguardo ai rapporti tra Melioli e Freda abbiamo 

già detto qualcosa c’era qualche differenziazione a 

livello ideologico politico tra i due, che lei possa 

riferire? 

RISPOSTA – Ad esempio mi ricordo che per quanto riguardava la 

posizione palestinese israeliana, ebraica tanto per 

capirci, Gianni sosteneva l'idea che dovesse esserci una 

terra, stato per gli uni e per gli altri. Questo non so 

se poi Freda fesse tanto d'accordo su sta cosa. Questo 

era il pensiero di Gianni.  

DOMANDA - Lei quando venne sentito il 29 gennaio 2004 

Carabinieri disse “dissentiva certamente su alcuni punti 

rispetto alle teorie di Freda”. 

RISPOSTA - Probabilmente si su questo caso penso di si. Però 
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poi, per carità, io ripeto, non Freda non l'ho mai 

conosciuto di persona. Deduco ciò da quanto si diceva 

con Gianni su certi argomenti.  

DOMANDA - Disse in quel verbale “per esempio non era 

antisemita”. 

RISPOSTA - Io non l'ho mai sentito fare, perlomeno con me, con 

gli altri se con altre persone non lo so, io non l'ho 

mai sentito fare discorsi antisemiti. 

DOMANDA - Prima ha detto uno stato per gli arabi e uno stato 

per Israele. Ricorda come si poneva rispetto al mondo 

arabo se teorizzava qualcosa di particolare, qualche 

vicinanza ideologica? 

RISPOSTA - Sicuramente vedeva con simpatia l'idea di una 

nazione palestinese, nello stesso tempo - adesso mi fa 

venire in mente mi ricordo - che anche per quanto 

riguarda giamairia libica, in definitiva il regime di 

Gheddafi era abbastanza favorevole. Aveva visto di buon 

occhio la cosiddetta rivoluzione verde, mi sembra si 

chiamasse, qualcosa del genere.  

DOMANDA - Di Gheddafi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ma c'erano contatti con il mondo arabo che lei 

sappia? 

RISPOSTA – Non ho sentito parlare nemmeno tra di noi, 

sicuramente da Gianni non ho mai sentito parlare di 

contatti con queste persone. I contatti come dicevo 

prima a più alto livello tanto per capirci sono quelli 

che mi ricordo diceva con Freda, con queste persone, 

alcune delle quali ho avuto modo di conoscere anch’io, 

ma altre cose no.  

DOMANDA - Universitari di Perugia, ragazzi arabi che 

studiassero a Perugia lei non ne ha mai conosciuti? 

RISPOSTA - Io no personalmente e nemmeno mi ricordo di averne 

sentito parlare.  

DOMANDA - Sempre con riguardo alla posizione di Melioli ha 
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notizia di una teorizzazione della necessità di attività 

operativa comune con l'estremismo opposto di sinistra, 

con l'autonomia organizzata? 

RISPOSTA - No, però mi ricordo perfettamente che allora subito 

dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo e Avanguardia 

Nazionale nel nostro ambiente, tra di noi si diceva che 

anche l'altro, tra virgolette, estremismo, perlomeno le 

menti un po' più acute, non è che, per carità, non si 

saranno messi a piangere perché c’hanno sciolto, non 

hanno preso bene questa cosa dello scioglimento perché 

forse vedevano la possibilità che magari con la stessa 

legge potessero essere anche loro in qualche modo 

attaccati, se non messi al bando, comunque in qualche 

modo disturbati.  

DOMANDA - Lei ricorda il momento dello scioglimento per 

decreto del Ministro dell’Interno a novembre ’73. 

RISPOSTA - Novembre. Io mi ricordo che eravamo verso fine 

ottobre questo perché in quel periodo lì a Rovigo giusto 

come oggi, c'è la fiera e so che ero andato nella sede e 

ho trovato i sigilli alla sede. Poi insieme agli altri 

abbiamo saputo che l'allora Ministro dell'Interno, se 

non erro Emilio Taviani, aveva decretato lo scioglimento 

sia di Ordine Nuovo che di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Avanguardia Nazionale in tempi successivi, non è 

contestuale il provvedimento, lei lo ricorda così? 

RISPOSTA - Allora forse mi ricordo male. Sicuramente fine 

ottobre, primi di novembre giù di lì c'è stato lo 

scioglimento e noi ci siamo ritrovati così.  

DOMANDA - Qual è il dopo di quest’atto? 

RISPOSTA - Il dopo comunque per quanto ci riguardava è stato 

in definitiva un ritrovarci in piazza, è stato un 

ritrovarci a casa di Gianni, niente di più perché non 

c'era più questo punto, diciamo così, di ritrovo, 

ciononostante ci si vedeva, ci si trovava lo stesso, 

come le dicevo appunto soprattutto a casa di Gianni.  



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

56 

DOMANDA - Quindi l’attività è andata avanti in una sede 

diversa? 

RISPOSTA - Sì è andata vanti.  

DOMANDA - Fino a quando? 

RISPOSTA – Poi ho fatto il militare nel ‘75 e dopodiché 

parlare di attività perlomeno come la facevamo prima… 

certe persone poi non le ho proprio più nemmeno riviste, 

poi ho saputo più tardi che uno di quelli che ha detto 

lei prima Donato era morto per cause naturali. L'ultimo, 

l’unico con cui sia perché io abitavo anch’io a Rovigo 

sia perché anche lui per lavoro quant’altro ogni tanto 

ci si vedeva, credo l'ultima volta di averlo visto dalle 

parti della stazione dei Carabinieri a Rovigo, poi 

successivamente ho sentito combinazione perché l'ho 

letto sul giornale della sua morte di Gianni, anche 

perché il padre di Gianni era stato mio insegnante di 

educazione fisica, per motivi sanitari collegati allo 

stato di salute delle padre così ogni tanto c'era modo 

di buongiorno come sta, mi saluti Gianni. Questa cosa, 

ma poi in pratica l’attività si è proprio diluita, era 

soltanto un qualcosa di occasionale il rivedersi e il 

ritrovarsi.  

DOMANDA - Con riferimento a questo scioglimento per decreto, 

venne mai teorizzata in sua presenza la necessità di 

ricostituirsi in cellule, in gruppo clandestino? 

RISPOSTA - No assolutamente io di clandestinità non ho mai 

sentito parlare. C'era successivamente, non so se 

vogliamo usare questo termine, tramite stampa, come 

dire, il fatto che Gianni so che portava quei giornali 

di Ordine Nuovo Anno Zero, questo tipo di pubblicazioni, 

non lo so francamente se andasse a Roma o da dove se li 

facesse… dove se li procurasse, però di costituire non 

so cellule o qualcosa di sto genere con me personalmente 

non ne hai mai accennato.  

DOMANDA - Lei ha un ricordo di questa continuità sullo stesso 
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livello dell'attività che svolgevate prima dello 

scioglimento, solo che non vi trovate più in vicolo 

Viscuola, ma a casa di Gianni Melioli? 

RISPOSTA - Sì dopodiché come dicevo anche perché uno per un 

motivo, uno per un altro, gente che probabilmente è 

andata a lavorare di qua di là, quindi il movimento vero 

e proprio insomma si è un po' diluito, c'era più un 

contatto a livello se vogliamo dire ideale o non so di 

passaggio, di fornitura di giornali. 

DOMANDA - Ecco lei ricorda questo Anno Zero? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Lo portava Melioli a voi? 

RISPOSTA - Sì precisamente  

DOMANDA - Lo prendeva a Roma ha detto? 

RISPOSTA - Forse a Roma, immagino io comunque qualcuno glie 

l'avrà fornito, immagino a Roma perché per quello che ne 

so io, era a Roma che c'era il vecchio nucleo storico. 

DOMANDA – Dell’attività di Ordine Nero ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA – No, sentito così, l'ho letto nei giornali.  

DOMANDA - La riunione di Cattolica presso l’hotel Giada? 

RISPOSTA – No, l'ho mai sentita, non ne sono nemmeno a 

conoscenza di questa. Ho letto poi sui giornali che post 

mortem è stato accusato di essere stato lui l'autore 

materiale della strage a cui si riferisce qua la seduta, 

però di riunioni extra non ne ho mai sentito parlare.  

DOMANDA - Dell'ambiente veneziano ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA – Sì, ho sentito parlare ovviamente per avere letto, 

non tanto per così un colloquio verbale. Anche perché io 

ho il piacere di lavorare anche con la sorella di uno 

degli imputati e cioè il signor Maggi, la sorella è un 

medico rianimatore dell'ospedale dove lavoro anch’io.  

DOMANDA - A Rovigo? 

RISPOSTA - A Rovigo. 

DOMANDA - La sorella si chiama? 

RISPOSTA – Maria Luisa.  
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DOMANDA - Questa dottoressa Maggi la colloca politicamente già 

negli anni Settanta da qualche parte? 

RISPOSTA - Luisa l'ho vista ed a quel punto frequentata nei 

primi tempi, mi riferisco al tempo della Giovane Italia 

e del Fronte della Gioventù.  

DOMANDA - Anche lei frequentava la Giovane Italia nei 

primissimi anni Settanta? 

RISPOSTA – Sì, poi l'ho ritrovata mi ricordo una volta in 

Tribunale e dopo al lavoro.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti, di conoscenza o altro tra la 

sorella di Maggi e Melioli? 

RISPOSTA – Sì, accipicchia altro che eravamo più meno tutti 

coetanei, sicuramente lo conosceva, ci conoscevamo. 

DOMANDA - Lei però rimase su posizioni di partito o anche lei 

ne uscì? 

RISPOSTA – No, per quanto mi ricordo io lei e nel nostro 

ambiente non l'ho mai vista, se non occasionalmente ci 

si ritrovava in piazza, non è che fosse diventato il 

nemico nemmeno gli altri.  

DOMANDA - E invece il dottor Maggi o lo conobbe? 

RISPOSTA – No, non l'ho mai conosciuto. 

DOMANDA - Recentemente sì però? 

RISPOSTA - No. Nemmeno io non l'ho né mai visto personalmente 

né conosciuto personalmente. 

DOMANDA - Quando venne sentito il 29 gennaio 2004 disse “mai 

visto all'epoca… la domanda era su Maggi, le avevano 

fatto vedere delle foto, riflettendoci ricordo che circa 

uno o due anni fa… 

RISPOSTA – Sì, è venuto nell'ambulatorio dove io lavoro è 

venuto a farsi un esame. 

DOMANDA - Lo conobbe pochi anni fa? 

RISPOSTA – Sì, così di vista.  

DOMANDA - Sapeva niente della sua collocazione politica? 

RISPOSTA - Si, mi ricordo che già era uno degli indagati, però 

più di tanto… 
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DOMANDA - Ma al di là di essere uno degli indagati, negli anni 

Settanta era una figura a lei non nota? 

RISPOSTA - Precisamente non nota. Infatti non sapevo che Luisa 

avesse questo fratello  

DOMANDA - E Giangastone Romani lo conobbe sempre di Venezia? 

RISPOSTA – No, mai sentito nominare.  

DOMANDA - Lei ricorda un’occasione in cui Melioli durante 

scontri così, manifestazione in particolare nel ‘71 a 

Fiesso Umbertiano rimase ferito andò a sbattere con la 

sua macchina durante una manifestazione contro elementi 

del Partito Comunista? 

RISPOSTA - Mi può ripetere la domanda. 

DOMANDA - La domanda è se ha notizie di un'occasione in cui 

nel ’71 Melioli riportò delle ferite da incidente 

stradale in occasione di scontri, di contrapposizioni di 

piazza in località Fiesso Umbertiano il 28 novembre ’71.  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Il nome di Maurizio Tramonte non le dice nulla? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Le fecero anche vedere delle foto? 

RISPOSTA - Mi ricordo che mi hanno fatto vedere un sacco di 

foto, alcuni dei quali perché li avevo conosciuti, altri 

visti sui giornali, altri proprio sconosciuti.  

DOMANDA - Napoli Gianluigi lei lo conobbe? 

RISPOSTA - Di vista sì. 

DOMANDA - E come lo colloca quanto a rapporti con Melioli? 

RISPOSTA - So che si conoscevano, mi ricordo perché era 

cronaca locale che era il figlio di un non so, non so se 

fosse un maresciallo o un ufficiale qualcosa del genere 

dei Carabinieri di Crespino, so che si conosceva con 

Gianni. So che questo Gigi era stato in qualche modo 

accusato non so di avere fatto manifestazioni o cosa del 

genere, qualcosa per cui mi pare fosse stato 

incarcerato, se non erro. 

DOMANDA - Lei lo conobbe superficialmente? 
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RISPOSTA - L'ho visto una volta, in maniera non so nemmeno se 

ci siamo presentati tra parentesi. 

DOMANDA - E Franco Giomo lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Come lo colloca? 

RISPOSTA - Quando io sono entrato nella Giovane Italia Giomo 

era già uno degli attivisti, era già dentro da un pezzo, 

è stato uno di quelli ce poi non è uscito con noi dal 

Movimento Sociale, è rimasto nel Movimento Sociale.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Di Martino  

DOMANDA - Nel 1974 com’era la sua frequentazione con Melioli a 

che livello era, vi vedevate spesso oppure già si era 

diradato? Stiamo parlando dopo lo scioglimento del 

movimento politico… 

RISPOSTA - Come dicevo ci siamo continuati, in qualche moto a 

frequentare in maniera forse un po' più di diluita 

rispetto a prima, quando questo succedeva, o così 

occasionalmente in piazza oppure a casa sua, c'era 

questo così ritrovarci, questo discutere, questo parlare 

in definitiva.  

DOMANDA - Prima lei ha parlato della libreria Ezelino. Ma la 

frequentava anche lei? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La libreria era configurata come locali in modo tale 

da consentire delle riunioni, c’era una saletta 

qualcosa, oppure erano dei locali molto piccoli? 

RISPOSTA - No, io per quanto mi ricordo era un’unica stanza, 

se se non erro perché io comunque mi ricordi di aver 

visto un'unica stanza, si entrava dentro e li c'era un 

banco, poi c'erano tutte le scaffalature con i libri.  

DOMANDA - Quindi lei non ha un ricordo di momenti di riunione, 

di persone che… 

RISPOSTA - No, se per riunione si intende… 
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DOMANDA – Riunire ci si può riunire anche in piedi in un 

corridoio, dico qualcosa di più… 

RISPOSTA – No, quando l’ho frequentata ci si trovava, si 

chiacchierava tutto quanto. Mi ricordo la manifestazione 

di Padova quella che dicevo prima che ho partecipato, 

era partita come punto di raccolta da lì perlomeno per 

quanto riguardava noi di Rovigo, ci siamo ritrovati in 

Piazza Delle Erbe, se non erro, con altri, ma da dove 

provenissero… probabilmente da altri punti di Padova.  

DOMANDA - Lei ha mai appreso della disponibilità da parte di 

Melioli delle chiavi della libreria Ezelino? 

RISPOSTA - No, non ho mai saputo. 

DOMANDA – Ha mai appreso di una situazione in cui Melioli 

nella libreria Ezelino rimase ferito o corse un grave 

pericolo di vita? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di questo perché aveva con sé anche 

uno, il primo probabilmente dei suoi due figli e quella 

volta mi sembra abbiano lanciato una molotov contro il 

negozio.  

DOMANDA - Ma in che anni siamo? 

RISPOSTA – Accipicchia….  

DOMANDA – Frequentazioni di parte di Melioli del padovano era 

un fatto frequente oppure no? 

RISPOSTA - Io credo di sì. Io credo di sì.  

DOMANDA - Lei crede di sì? 

RISPOSTA - Di sicuro le diverse volte in cui io sono andato 

alla libreria, alcune volte con lui, altre volte anche 

per conto mio, l'ho spesso trovato lì alla libreria 

Ezelino. 

DOMANDA – Oltre che a Padova, ha mai sentito dire da Melioli 

che andava ad Abano Terme? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non le dice niente Abano Terme come luogo di qualche 

finalità politica? 

RISPOSTA - Dal punto di vista politico proprio non mi dice 



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

62 

nulla.  

DOMANDA - Ha mai sentito nominare da Melioli tale Baldassare 

Roberto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – La sigla FAS? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Ricorda di rapporti di Melioli con un tale dottor 

Valeri? 

RISPOSTA - Mai sentito nominare.  

DOMANDA - Ha mai sentito parlare da parte di Melioli dei 

cosiddetti fogli di Ordine Nuovo, le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Con questa dicitura no.  

DOMANDA - Con quale dicitura? 

RISPOSTA – Fogli di Ordine Nuovo mi ricordo il giornale, così.  

DOMANDA - Non un periodico, un documento unico? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA - Non mi dice niente.  

DOMANDA - A Rovigo che genere di attività politica si 

svolgeva, c'erano delle riunioni, a parte la casa di 

Melioli lei l'ha già detto, lei ha il ricordo di 

riunioni, diciamo anche conviviali, politico-conviviali 

tra ordinovisti nella zona del rodigino? 

RISPOSTA - Io francamente a riunioni di tipo politico-

conviviale non ho mai partecipato. Io mi in ricordo 

quella volta che con Gianni, con Trinco e non lo so se 

c'era qualcun altro questo non lo ricordo, mi sembra 

fossimo noi tre, siamo andati a Bologna dove abbiamo 

conosciuto Francia e dopo non so se c'era qualcun altro 

ma non mi ricordo i nomi, so che quando sono andato a 

casa di Melioli Trinco era lì che aveva pranzato a casa 

di Gianni.  

DOMANDA - Cose modeste, rapporti abbastanza modesti? 
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RISPOSTA - Non riunioni, cene di questo genere. 

DOMANDA - Quando le è stato chiesto di Anno Zero dove se li 

procurasse ha parlato di viaggi di Melioli a Roma? 

RISPOSTA – Viaggi, io presumo spostamenti  

DOMANDA - Lei le consta qualcosa di più preciso? 

RISPOSTA – No, è una deduzione che faccio io.  

DOMANDA - Lei è al corrente di rapporti di Melioli con Rauti? 

RISPOSTA - Nemmeno.  

DOMANDA – Ho sentito che lei ha nominato il filosofo Codreanu, 

lo definisco così forse non è la definizione giusta. Lei 

ha mai sentito di una sezione di Ordine Nuovo denominata  

RISPOSTA – No, intitolata a Codreanu no.  

DOMANDA - Ha mai appreso di iniziative da parte di Melioli o 

delle persone che gravitavano attorno a lui di deposito 

di volantini in cassette delle lettere della zona di 

Vicenza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le giunge nuovo? 

RISPOSTA - Mi giunge nuova questa cosa.  

DOMANDA – Né ha mai visto la disponibilità da parte di Melioli 

di un manuale relativo a organizzazioni clandestine? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Anche questo non le dice niente? 

RISPOSTA - Mi giunge nuovo, non ne ho mai sentito parlare  

DOMANDA - Quando c'è stata la strage di Piazza della Loggia 

lei ha mai sentito Melioli fare dei commenti su questo 

fatto? 

RISPOSTA – No, assolutamente io la prima volta che ho sentito 

riferimenti alla persona di Gianni per quanto riguardava 

la strage è stato parecchi anni dopo quando su uno di 

quei giornali che vengono distribuiti gratuitamente, uno 

di questi giornali di Rovigo, siccome mi ha colpito che 

c’era la sua fotografia e se non mi sbaglio l'ho preso e 

l'ho letto e ho appreso da lì che questo pentito aveva 

accusato… 
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DOMANDA - Ma lasciamo perdere quello che hanno detto giornali, 

dico dalla bocca di Melioli, non so, un parere 

superficiale? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo, non l'ho mai sentito evocare o 

in qualche modo giustificare stragi o cose di questo 

tipo.  

DOMANDA - Non le dico giustificare, avallare, dire non so, 

secondo me è andata così, oppure cose di questo tipo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Commenti di qualunque genere? 

RISPOSTA – No, non me li ricordo perlomeno.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Bortoluzzi  

 DOMANDA - Difesa Zorzi, partiamo da quest’ultima cosa, nel 

più volte citato e contestato verbale del 29 gennaio 

2004 alla domanda che le ha appena fatto il Pubblico 

Ministero in ordine al fatto che lei abbia sentito 

commenti nell'ambito del gruppo di persone che 

frequentava e di Melioli in particolare con riferimento 

alla strage di Brescia lei risponde… La domanda era 

“Melioli fece mai a lei o al vostro gruppo dichiarazioni 

inerenti la strage di Piazza della Loggia? Risposta: no, 

certamente l'evento fu commentato ma per quanto ricordi 

tali commenti furono sempre negativi per l'atto 

compiuto”. 

RISPOSTA - Può essere, sì.  

DOMANDA - Appena adesso ha risposto che non l'avete commentato 

ricordava meglio allora o ricorda meglio adesso? 

RISPOSTA - Può essere che ricordassi meglio allora adesso i 

particolari, ma a meno che non si voglia definire 

commenti… elaborazioni cose di questo genere, il 

commento su così sulla nefandezza dell'atto questo 

probabilmente sì. Però un commento, una discussione, 

come la si voglia chiamare questo non lo ricordo. 
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DOMANDA - Un commento della notizia di stampa? 

RISPOSTA - Ma non qualcosa di poi elaborato. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - No mai conosciuto. Salvo averlo visto…  

DOMANDA - Conosciuto all'epoca? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E lei sa se Melioli e Delfo Zorzi avessero rapporti? 

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito parlare, questo nome di Zorzi 

l'ho letto, mi sembra su Panorama o qualcosa del genere, 

non mi ricordo quando, però sicuramente non ho mai 

sentito parlare di Zorzi da parte di Gianni.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini  

DOMANDA - Volevo un attimo chiarire questa questione relativa 

al gruppo che venne a crearsi dopo la vostra fuoriuscita 

dal Fronte della Gioventù, mi pare che lei abbia detto 

che non avevate un nome? 

RISPOSTA - Non c'era un nome se non il fatto di riferirsi a 

questo Ordine Nuovo non è che a Rovigo ci fosse che so 

un gruppo che si chiamasse pinco pallino.  

DOMANDA - Però vi riferivate a Ordine Nuovo a cosa in 

particolare in quel periodo? 

RISPOSTA - Al movimento politico di Ordine Nuovo che noi 

sapevamo avere delle posizioni da un punto di vista 

ideale di visione così della vita, del mondo che erano 

un po' le nostre.  

DOMANDA - Quindi per intenderci al gruppo che non aveva 

aderito al rientro nel Movimento Sociale? 

RISPOSTA - Precisamente.  

DOMANDA - Che lei sappia Melioli aveva rapporti con le persone 

che erano al vertice del movimento politico Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA - Io credo di si. Che lo sapessi allora… 

DOMANDA - Con Clemente Graziani in particolare? 
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RISPOSTA - Non credo abbia mai conosciuto, non l'ho mai 

sentito parlare di Clemente Graziani se non così per il 

fatto che era considerato uno dei capi di Ordine Nuovo. 

So sicuramente perché questo l'ho conosciuto anch’io con 

Salvatore Francia, Massagrande, Mutti, questa gente, già 

il fatto di Freda era un po' così definirlo Ordine Nuovo 

era già…  

DOMANDA - Noi stiamo parlando del movimento politico Ordine 

Nuovo. Le contesto che nel verbale che le è già stato 

letto il 29 gennaio 2004 lei alla domanda “se Melioli 

avesse contatti con i vertici del movimento politico 

Ordine Nuovo” rispose “sicuramente vi erano in quanto 

credo che Melioli aveva contatti con i vertici del 

movimento politico Ordine Nuovo con ad esempio Salvatore 

Francia e Clemente Graziani”, ha parlato anche di 

Graziani mi dica lei? 

RISPOSTA - Sì infatti questa presumo io, ma non è che io lo 

sapessi con certezza, so con certezza per quanto 

riguarda Salvatore Francia, Massagrande questa gente 

perché l'ho vista anch’io, se poi lui abbia conosciuto, 

posso presumere ma non ne ho la certezza. 

DOMANDA - Lei ha detto prima di non aver avuto particolari 

contatti sempre in quel periodo con, a parte esponenti 

padovani della Destra extraparlamentare, con personaggi 

di altre città. Contatti con esponenti lombardi o 

bresciani? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Davide Riello? 

RISPOSTA - Mai sentito nominare, è la prima volta adesso.  

DOMANDA – Non gliene parlò nemmeno Melioli? 

RISPOSTA - Non ho mai sentito nominare questo signore.  

DOMANDA - Lei ha mai partecipato a campi paramilitari? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Sa se Melioli vi partecipò? 

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito riferire una cosa del genere, 
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se poi l'abbia fatto.....  

DOMANDA - Potrebbe escluderlo oppure no? 

RISPOSTA - Io non escludo nulla, non ne ho ma più pallida 

idea. 

DOMANDA - Sempre allora rispose “non credo” a questa domanda? 

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito parlare. 

DOMANDA - Non lo sa per conoscenza diretta? 

RISPOSTA – Precisamente. 

DOMANDA - Ha mai conosciuto Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Melioli le ha mai parlato di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito parlare.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

  

(breve sospensione) 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – SPIGOLON MARCELLO - 

Che declina le proprie generalità: Marcello Spigolon nato a 

Noventa Vicentina il 25 agosto 1949 

 

ESAME DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni 

DOMANDA – Ci può spiegare quella che è stata l’inizio della 

sua carriera politica negli anni fine anni Sessanta, 

inizio anni Settanta? 

RISPOSTA – All’età di 16 anni mi sono iscritto alla Giovane 

Italia dove sono stato anche dirigente, successivamente 

del Movimento Sociale Italia… 

DOMANDA – A Noventa Vicentina? 

RISPOSTA – E Padova, Giovane Italia provincia di Vicenza, sono 

stato segretario provinciale giovanile. 

DOMANDA – A Este ha svolto attività? 

RISPOSTA – Sì, Movimento Sociale. 

DOMANDA – La sua attività è andata avanti negli anni? 

RISPOSTA – Sì, attualmente faccio l’amministratore pubblico, 

sono Sindaco e anche Assessore provinciale. 

DOMANDA – A noi interessa il periodo fine anni Sessanta, inizi 

Settanta, cosa ci può dire della realtà di Ordino Nuovo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ha conosciuto persone gravitanti in quest'area o 

nell’area di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Non so se… io ho conosciuti tutti nel Movimento 

Sociale, dopo non so se hanno aderito ad Avanguardia 

Nazionale o Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Cristiano De Eccher? 

RISPOSTA – L’ho incontrato ad Este. 

DOMANDA – In che veste? 

RISPOSTA – Al bar era insieme ad altre persone e mi hanno 

detto che era mi sembra di Avanguardia. 
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DOMANDA – Non ha avuto rapporti politici con lui? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA – Ha conosciuto Turini Giuseppe che è stato senatore 

della repubblica per il Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Sì e la sorella. 

DOMANDA – La sorella Turini Maria. Come li conobbe? 

RISPOSTA – La sorella Turini Maria mi sembra che fosse 

assistente sociale ad Este, una volta mi ha invitato e 

sono andato a trovarli in Toscana al mare prima che 

fosse eletto senatore. 

DOMANDA – La sorella di Giuseppe Turini svolgeva attività 

politica? 

RISPOSTA – No, anzi mi dicevano che era di Sinistra. 

DOMANDA – Non vuol dire che non svolgesse attività politica… 

RISPOSTA – Non svolgeva attività politica. 

DOMANDA – Non la svolgeva nell’ambiente vostro o neanche… 

RISPOSTA – Attività politica che io sappia non ne faceva, mi 

dicevano chi la conosceva di più che era di Sinistra. 

DOMANDA – Le venne chiesto quando venne sentito nel ’98 se era 

in grado di indicare la vettura di questa Turini Maria… 

RISPOSTA – Mi ricordo che nel ’98 qualcosa mi ricordavo, 

adesso no perché non mi ricorderei neanche che auto 

avevo io. 

DOMANDA – Le venne chiesto se ricordasse che la Turini aveva 

una Duetto Alfa Romeo e lei rispose “ora che me lo fate 

presente credo che sia possibile ma non ne ho un ricordo 

nitido”. Non può aggiungere nulla? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – Conferma quello che disse? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ha conosciuto Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che svolgeva attività di partito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cosa ci sa dire di eventuali contatti di Romani con 
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Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Assolutamente niente. 

DOMANDA – Neanche a livello di correnti all’interno del MSI? 

Di corrente rautiana piuttosto che altro? Come lo 

conobbe Romani? 

RISPOSTA – A Padova perché svolgeva attività politica a 

Padova. 

DOMANDA – Di suoi legami con la corrente rautiana lo può 

confermare o,… 

RISPOSTA – No, assolutamente non saprei. 

DOMANDA – Non è in grado di collocarlo neppure all’interno del 

partito? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo assolutamente. 

DOMANDA – Chi ha conosciuto dell’ambiente del MSI di Lozzo… 

RISPOSTA – Tutti.  

DOMANDA – Da chi era composto? 

RISPOSTA – Zanchetta padre e figlio. 

DOMANDA – Ariosto e Fiorenzo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi altri? 

RISPOSTA – Maurizio Tramonte, li conoscevo tutti però adesso i 

nomi… 

DOMANDA – Più o meno quante persone gravitavano? 

RISPOSTA – Era la più grande sezione del padovano ma forse in 

percentuale dell’Italia del nord. 

DOMANDA – C’erano parecchie persone? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Eventuali legami di Zanchetta o di Tramonte con 

l’ambiente di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Di Tramonte non lo so, Zanchetta penso che l’avrei 

saputo, potrei escluderlo. Non penso che abbia avuto 

legami con Ordine Nuovo, non mi risulta, me l’avrebbero 

detto. 

DOMANDA – La loro collocazione degli Zanchetta e anche di 

Tramonte all’interno del partito era critica o era… si 



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

71 

collocava su posizioni critiche nell’area pura del 

partito o era assolutamente… 

RISPOSTA – Di quale Zanchetta Ariosto o Fiorenzo? 

DOMANDA – Tutte e due. 

RISPOSTA – Padre e figlio c’era differenza… 

DOMANDA – Siccome accennava ad una differenza tra padre e 

figlio… 

RISPOSTA – IL padre era segretario del partito, il figlio… 

avevamo vent’anni, ne aveva 16 quando ne avevo 18, la 

domanda era? 

DOMANDA – Se si collocavano su posizioni critiche al partito 

oppure no? 

RISPOSTA – Non mi risulta. 

DOMANDA – Per quello che ne sa lei né padre né figlio? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ha avuto notizia di soggiorni estivi per ragazzi 

organizzati con delle lezioni, dei corsi? 

RISPOSTA – Ho saputo che hanno fatto qualche giornata, una 

settimana di scuola di partito su nell’Altopiano di 

Asiago, non in pianura. Non c’ero. 

DOMANDA – Ha notizia di una sola occasione in cui venne 

organizzata una cosa di questo tipo o era una cosa 

frequente in quegli anni? 

RISPOSTA – Che io sappia è stata unica, non era un campo 

perché sono andati in albergo. 

DOMANDA – Quest'attività è quella che si svolte ad (inc.) dal 

19 al 23 settembre ’70? 

RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – Le vennero sottoposte, quando venne sentito nel ’98 

dai Carabinieri, delle foto dei soggetti che 

parteciparono a quell’attività, ne riconobbe diverse, li 

riconobbe perché li conosceva ma no… 

RISPOSTA – Sì, perché da Noventa Vicentina a Lozzo Atestino 

sono 6 chilometri, è confinante, ci conoscevamo tutti. 

DOMANDA – Non mise piede a… 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei in particolare riconobbe Giuseppe Boselli? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Riconobbe Giuliano Parolo di Lozzo, Fiorenzo 

Zanchetta? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Giorgio Munari? 

RISPOSTA – Sì 

DOMANDA – Gianni Swic? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che ruolo svolgeva? 

RISPOSTA - E' stato federale a Vicenza, si diceva così, 

segretario provinciale del MSI di Vicenza.  

DOMANDA - Queste sono le persone che lei riconobbe. Quindi non 

gliele mostro? 

RISPOSTA - Ricordo di conoscere tutti  

DOMANDA - Perché facevano parte dell'ambiente del partito. Lei 

ricorda episodi che poi finirono dinanzi all’Autorità 

Giudiziaria, scontri di piazza, disordini che 

coinvolsero Zanchetta, Tramonte e altri? E lei anche in 

particolare? 

RISPOSTA – Veda, allora neanche in campagna elettorale ci 

facevano parlare, dovevamo difendere i nostri comizi in 

nome della nostra democrazia. 

DOMANDA - Ci sta parlando di un episodio? 

RISPOSTA - Dove andavamo fare i comizi non ce li facevano 

fare. Eravamo sempre aggrediti, quasi sempre da Este, a 

Monselice, Lozzo Atestino, Rovigo, Milano, Padova.  

DOMANDA - Era frequente che un comizio sfociasse poi in 

disordini? 

RISPOSTA - Ai comizi nostri venivano attaccati ai nostri 

comizi, non sono mai andato a comizio di un altro 

partito.  

DOMANDA - Era frequente che in occasione di vostri comizi ci 

fossero poi questi disordini fossero seguiti? 
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RISPOSTA – Se penso che se uno ha più di quarant’anni si 

ricorda tutto di come funzionava.  

DOMANDA - Non rileva quello che mi posso ricordare io, rileva 

quello che ricorda lei che testimonia di quello che è il 

suo vissuto. Ricorda una vicenda che va collocata ad 

Este cinema Cristallo nel ’71, in particolare 3 giugno 

‘71? 

RISPOSTA – No, al Cristallo? 

DOMANDA - Presso il cinema Cristallo di Este una riunione 

sullo studio della Resistenza che poi sfociò in 

disordini? 

RISPOSTA - Non so ne hanno fatto diverse perché ci hanno 

attaccato anche la sede, non mi ricordo però le date, se 

fosse in quell’occasione a un’altra, sono venuti da 

Ferrara, Bologna, c’hanno assalito la sede ad Este del 

Movimento Sociale. 

DOMANDA – Il primo ottobre ’98 quando venne chiesto dai 

Carabinieri le venne chiesto “può illustrarci gli 

scontri che avvennero presso il cinema Cristallo di Este 

nell’anno ’71 ai quali parteciparono Zanchetta Fiorenzo 

ed Ariosto, Tramonte, Parolo e Benito Rocca?” Lei 

rispose “ricordo che all'interno del cinema proiettavano 

una pellicola sulla Resistenza… 

RISPOSTA – Al teatro…  

DOMANDA - Se lo ricorda adesso? 

RISPOSTA - Mi ricordo si che avevano fatto avevano proiettato 

una cosa.. 

DOMANDA – Cos’era successo? 

RISPOSTA - Non so mi sembra… ma non scontri, non mi sembra che 

siano successi scontri, hanno battuto i piedi sul 

tavolato.  

DOMANDA - Lei disse “noi partecipammo ma non volevano darci la 

parola quindi ci furono dei diverbi sfociati poi in 

scontri verificati fuori dal locale, successivamente 

intervennero i Carabinieri della vicina compagnia”, si 
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ricorda? 

RISPOSTA - Ma niente di grave sicuramente. Saranno stati 

scontri verbali non è successo niente, pensavo che si 

riferisse ad altri episodi che sono sfociati con la 

violenza. 

DOMANDA – E’ un episodio del 3 giugno ’71 a seguito del quale 

poi vi fu una denuncia da parte dei Carabinieri di Este 

per lesioni personali e radunata sediziosa, venne 

denunciato lei, Zanchetta Fiorenzo, Tramonte Maurizio, 

Parolo Giuliano, Zanchetta Ariosto e Rocca Benito. 

RISPOSTA – Io venni denunciato? Non ho subito mai nessun 

processo, lo so adesso che sono stato denunciato.  

DOMANDA - Quindi non ha un ricordo, ha un ricordo di questi 

disordini, ci fu quest’attività fuori dal teatro? 

RISPOSTA – In quell'occasione non mi ricordo che sia successo 

niente di grave, di scontri degni di tale nome.  

DOMANDA - Nel ‘98 disse questo che le ho appena letto “ci 

furono diverbi all'interno sfociati poi in scontri 

verificatisi fuori dal locale con intervento dei 

Carabinieri”. 

RISPOSTA – Scontri, niente di particolare saranno parole e 

qualche spintone ma in quell'occasione no.  

DOMANDA - La denuncia fu per lesioni personali e radunata 

sediziosa? 

RISPOSTA - Lei ha mi ha detto che io sono stato denunciato, lo 

so adesso non sono mai stato né sentito né niente.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Giovanni Melioli di Rovigo? 

RISPOSTA – Giovanni… 

DOMANDA - Melioli anche lui era stato Giovane Italia? 

RISPOSTA – Non lo escludo però non ho frequentato sicuramente, 

mi sembra il nome di averlo sentito ancora.  

DOMANDA – Zotto Maurizio lo conobbe? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come le colloca? 

RISPOSTA - Allora era MSI.  
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DOMANDA - Di dove? 

RISPOSTA - Di Lozzo.  

DOMANDA - Quindi anche lui lo ricorda in contatto con Tramonte 

e con Fiorenzo Zanchetta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C'era un’amicizia stretta? 

RISPOSTA - E' un paese che ha 3000 abitanti Lozzo una cosa del 

genere. 

DOMANDA - Cosa ci può dire di Zotto? 

RISPOSTA - E' andato via poi, non è rimasto molto non so dove 

sia andato a Padova eccetera.  

DOMANDA - In che anno più o meno se si ricorda, se è possibile 

dirlo? 

RISPOSTA – Neanche… so che non è rimasto insomma come 

Zanchetta che c'è tuttora.  

DOMANDA - Con riguardo a Zotto e a Tramonte quando lei venne 

sentito nel ’98 diede delle indicazioni un po' 

caratterizzanti i due ragazzi dell'epoca, ci può dire 

qualcosa a riguardo, si ricorda per che cosa si 

caratterizzavano? 

RISPOSTA - Erano ho un po' strani.  

DOMANDA - Strani è un po' vago, cosa significa? 

RISPOSTA - Un po’ agitati.  

DOMANDA - Un po' agitati, detto più in chiaro cosa significa 

anche questo agitati? 

RISPOSTA - Diciamo che accettare o subire provocazioni ci 

sentivano poco, facile che reagissero.  

DOMANDA - Lei nel ‘98 disse “riguardo a Zotto lo rammento 

forse era iscritto alla federazione insieme a Tramonte 

di cui era amico, li ritenevo all’epoca poco affidabili 

perché esagitati, erano capaci di fare scoppiare una 

rissa senza motivo”. Ci può spiegare? 

RISPOSTA - Senza motivo, diciamo che in presenza… dopo avere 

preso le botte che non ti lasciavano attaccare 

manifesti, non ti lasciavano parlare gli bastava anche 
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meno per reagire, qualcun altro più diciamo moderato 

portava più pazienza, loro ne portavano meno.  

DOMANDA - Questo discorso del poco affidabili? 

RISPOSTA - Nel senso che se erano facili al contrasto se c'eri 

assieme c'eri di mezzo anche tu, allora ero meglio caso 

mai evitare! 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Massimiliano Fachini di Padova? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa ci può dire di lui? 

RISPOSTA - In federazione e l'ho conosciuto, non l'ho 

frequentato.  

DOMANDA - Non ha una conoscenza personale? 

RISPOSTA - Personale sì, ma più di bere il caffè e lo spriz.  

DOMANDA - Francesconi Sartori Arturo? 

RISPOSTA – Arturo Sartori sì, Francesconi è un altro? 

DOMANDA - E' sempre la stessa persona. 

RISPOSTA – Arturo sì. 

DOMANDA - Lei lo conosce come Sartori Arturo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che esperienza politica ha avuto? 

RISPOSTA - L'ho sconosciuto sempre in federazione, ambiente 

della federazione. 

DOMANDA - Ma dove a Este? 

RISPOSTA – Padova. 

DOMANDA - Padova città? 

RISPOSTA - Padova città. 

DOMANDA - Come si collocava ce lo sa spiegare? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - Poi abbandonò la politica? 

RISPOSTA - L'ho visto dopo tanti anni una volta mi sembra che 

gestisse un tiro a volo. 

DOMANDA - Quando si allontanò dalla politica? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Sartori. 

RISPOSTA - Non lo so dire. 
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DOMANDA - Non riesce a collocarlo nel tempo? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai saputo.  

DOMANDA - Con riguardo a questo campo diceva non è da 

definirsi un campo perché stavano in albergo piuttosto 

che sotto le tende? 

RISPOSTA - Io non c'ero, per quello che saputo dopo erano in 

albergo e… 

DOMANDA - Ci sa dire quale fosse lo scopo di quest’attività? 

RISPOSTA - Dovrebbe essere stato qualche corso politico.  

DOMANDA - Di formazione politica? 

RISPOSTA - Di formazione politica.  

DOMANDA - Formazione politica comprendeva anche una formazione 

sotto il profilo fisico per quello che ne sa lei se è in 

grado di darci una risposta? 

RISPOSTA - Non so. Sotto il profilo fisico in che senso? 

DOMANDA - La domanda è chiara se sì ci dirà in che senso? 

RISPOSTA - Profilo fico addestramenti e roba così.  

DOMANDA - Profilo fisico è volutamente generico, se ne sa 

qualcosa approfondiamo? 

RISPOSTA – No, so che hanno fatto un corso politico, di 

formazione politica.  

DOMANDA - Ha notizia di una presenza a quel campo di 

personalità provenienti dall'estero in particolare 

Spagna piuttosto che Portogallo? 

RISPOSTA - Non ho sentito niente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Zamperini  

DOMANDA - Lei prima ha detto di avere conosciuto Giangastone 

Romani quanto meno nell'ambito del partito, ha mai avuto 

notizia di riunioni che si sarebbero tenute presso la 

sua abitazione ad Abano Terme? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE - ZENNARO FEDERICO -  

Che declina le proprie generalità: Federico Zennaro nato a 

Venezia il 7 marzo 1950, residente .  

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Di Martino  

DOMANDA - Dobbiamo tornare brevemente su un argomento da lei 

ha già affrontato più volte nelle precedenti escussioni, 

quello relativo alla figura di Roberto Rotelli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa ci può dire di questa persona, lei quando 

l'ha conosciuto se l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Come ho detto l'altra volta l'ho conosciuto per un 

motivo fortunato, per modo di dire, me lo ricordo che 

aveva una macchina a gpl ed invece di fare il pieno dal 

distributore di gas aveva una bombola di 25 chili di 

propano e la metteva dentro la macchina, siccome abitava 

vicino a casa mia gli ho detto se era matto! 

DOMANDA - Viveva pericolosamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Quando mi sono sposato e sono andato ad abitare 

agli Alberoni nel 1977, mi pare sia l'anno che dopo è 

morto, so che è morto in quel periodo là, non so la data 

esatta.  

DOMANDA – A parte questo vezzo, questa simpatica abitudine di 

portarsi il bombolone dietro, ma aveva qualche altra 

attività ufficiale questo signore, che cosa faceva nella 

vita? 

RISPOSTA - Da quello che mi ricordo aveva un’attività di 

recupero subacqueo.  

DOMANDA - Che cosa recuperava, che attrezzatura aveva 

innanzitutto? 

RISPOSTA – Per quello che ricordo io un pontone, un 



 R.G. 3/08-27/10/09 c/ Carlo Maria Maggi +4 

79 

peschereccio che poi gli hanno anche bruciato, aveva un 

pontone con la gru per sollevare pesi e un peschereccio 

che gli hanno bruciato per una storia di contrabbando di 

sigarette.  

DOMANDA – Ma a lei risulta, al di là di quello che può avere 

letto sui giornali, che questo signore svolgesse 

effettivamente un’attività di quel tipo? 

RISPOSTA - Non era uno stinco di santo comunque.  

DOMANDA - Sono cose che vanno nella stessa direzione ma non 

sovrapponibili, le risulta che fosse un contrabbandiere? 

RISPOSTA - Io non fumo e quindi non compravo sigarette da lui, 

però parlavano, aveva dei rapporti con la costa 

iugoslava sempre riguardo a sigarette.  

DOMANDA - Che cosa recuperava questo signore con il 

peschereccio? 

RISPOSTA – Sott’acqua recuperava tutto quello che c'era da 

vendere, poteva recuperare bronzo, ferro, rame.  

DOMANDA - Andava sott’acqua ma il suo obiettivo erano 

imbarcazioni o cose che si trovavano sparse sul fondo? 

RISPOSTA - Penso imbarcazioni affondante davanti al porto del 

Lido a Malamocco. 

DOMANDA - Ricorda in particolare, lei ha parlato di un una 

nave in particolare non so se era una nave o un 

sommergibile… 

RISPOSTA - Il Quintino Sella, era un cacciatorpediniere che è 

uscito, mi pare, dopo l'8 settembre del ‘43 pieno di 

carico dall’arsenale di Venezia ed è stato silurato. E 

quindi dentro questo cacciatorpediniere c'erano 

munizioni.  

DOMANDA - E lui recuperava queste munizioni? 

RISPOSTA - Sicuramente andava a recuperare qualcosa sotto 

perché diciamo che questo Quintino Sella era segnalato 

nei vari club nautici perché facevano istruzione per i 

ragazzi che andavano sott’acqua con le bombole, era ad 

una profondità di 20-30 metri. C'è gente che ci andava 
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anche in apnea, mentre uno che andava con le bombole 

poteva stare sotto di più.  

DOMANDA - Ma in positivo in questi relitti lei ha visto 

qualche cosa di particolare recuperato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Lei ha fatto riferimento a queste munizioni. Lei sa 

se ordigni o cose di questo genere rientrassero tra 

oggetti contenenti… non sono oggetti, involucri 

contenenti esplosivo se fossero tra gli obiettivi di 

questa sua attività? 

RISPOSTA - Non lo frequentavo quindi non potevo sapere cosa 

recuperava. Oltretutto era andato ad abitare agli 

Alberoni da poco perché mi ero sposato nel ‘77.  

DOMANDA - In un verbale del 10 gennaio ‘96 al riguardo si 

limita a dire “ho sentito dire che recuperasse anche 

esplosivi”, ma questa è solo una voce o, non so, non è 

mai capitato che gliene parlasse direttamente questo 

signore? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei sa dove abitava questo signore? 

RISPOSTA - Per quello che mi ricordo abitava al Lido, però 

aveva questa casetta vicino all'entrata della strada 

dove abito, io quindi in linea d'aria saranno stati 50 

metri.  

DOMANDA - Da che? 

RISPOSTA - Da casa mia.  

DOMANDA - Questa località Quattro Fontane? 

RISPOSTA – No, Quattro Fontane non…  

DOMANDA - C'entra quel cosa con l'abitazione di questo 

signore? 

RISPOSTA – No, Quattro Fontane è una via del Lido ma non 

c'entra con...... via Quattro Fontane mi ricorda dove 

abitava un altro signore che mi avevano chiesto a suo 

tempo, mi avevano chiesto se lo conoscevo e le dico il 

nome che era Gianni Decol, abitava in via Quattro 
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Fontane. 

DOMANDA – Visto che sta parlando di questo Decol? 

RISPOSTA - E' un imprenditore del Lido che tutti conosciamo. 

Il Lido è una piccola isola è come a chiedere ad un 

torinese se conosce Gianni Agnelli, al Lido lo conoscono 

tutti quanti. 

DOMANDA - O questo Decol aveva qualche rapporto con Rotelli? 

RISPOSTA - Erano amici, quello sì.  

DOMANDA - Ricorda se sono stati coinvolti insieme? 

RISPOSTA - Sì sono stati coinvolti… 

DOMANDA - Può specificare? 

RISPOSTA - Avevano scritto anche sulle giornale sembrava che 

avessero fatto esplodere un monumento ai partigiani. 

DOMANDA - Cosa hanno fatto? 

RISPOSTA - Hanno fatto saltare qualcosa, hanno messo 

dell'esplosivo in giro.  

DOMANDA – Lei si limitò a dire in Corte d'Assise “correva voce 

sempre per sentito dire che avevano messo una bomba sul 

ponte al monumento alla partigiana… 

RISPOSTA - Ai giardini.  

DOMANDA - Però è una cosa che sa così? 

RISPOSTA – No, era sul giornale, sul quotidiano. 

DOMANDA – Era una notizia giornalistica che lei aveva appreso. 

Lei ha una qualche conoscenza di esplosivi? 

RISPOSTA - Io ho fatto l'ufficiale di complemento, qualcosina 

c’avevano insegnato.  

DOMANDA - Quindi una qualche conoscenza ce l'ha? 

RISPOSTA - Insomma poco, il minimo che ti insegnavano, intanto 

per non andare a toccare un esplosivo, se c’era da fare, 

come si dice, noi non lo facevamo da allievi, però 

quando si andava a fare i tiri c'era la possibilità che 

rimaneva qualche proiettile inesploso andavano gli 

artificieri a farlo saltare.  

DOMANDA - Prima le ho chiesto se questo signore recuperasse 

esplosivo. Adesso le chiedo se le risulta che questo 
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signore utilizzasse invece esplosivo per compiere queste 

attività di recupero, non so per sfondare paratie? 

RISPOSTA - Da quello che mi ricordo recuperavano sicuramente 

dei proiettili, adesso non so come siano le cave, 

dell'esplosivo che poteva essere la gelignite.  

DOMANDA - Gelignite a proposito di che? 

RISPOSTA – Esplosivo. 

DOMANDA - Non ho capito la frase? 

RISPOSTA - Sono per le cariche di lancio delle navi, dei 

proiettali navali.  

DOMANDA - Mi scusi non ho capito lei la gelignite a che 

proposito l'ha pronunciata come tipo di esplosivo? 

RISPOSTA - Quando me l'hanno chiesto l'altra volta mi hanno 

chiesto se usavano gelignite, non lo so cosa 

recuperassero sott'acqua, io non c’andavo e quindi… non 

andrei mai sott’acqua.  

DOMANDA – La mia domanda era un po' diversa, parliamo di 

gelignite visto che l'ha introdotta lei, non le chiedo 

se Rotelli andasse a recuperare gelignite, ha risposto 

in maniera contraddittoria poco fa, adesso le chiedo se 

questa gelignite, per quanto ne sa lei, lui la 

utilizzasse per andare a recuperare, per aprire relitti, 

cose di questo genere, non le risulta niente? 

RISPOSTA - So che lui se andava a fare dei recuperi doveva 

essere autorizzato perché nessuno… se recuperava dopo 

non so cosa denunciasse quello che recuperava. Quindi 

poteva recuperare dieci chili se ne teneva cinque.  

DOMANDA - Queste sono sue ipotesi, facciamo una domanda di 

chiusura sul punto. Lei non è in grado di individuare 

alcun legame tra questo signore e la gelignite per 

averlo appreso positivamente non per quelle che possono 

essere ipotesi sue? 

RISPOSTA - Non sono in grado… 

DOMANDA - Non lo sa? 

RISPOSTA - Non lo so. 
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DOMANDA - Non sa se questo signore abbia mai trattato 

esplosivo di questo tipo, ha avuto per la sua attività o 

recuperato… 

RISPOSTA - Avrà recuperato forse. 

DOMANDA - Può fare delle ipotesi? 

RISPOSTA – Posso solo pensare delle ipotesi.  

DOMANDA - In occasione di altri interrogatori le hanno chiesto 

un po'… lei ha o suo padre aveva della disponibilità una 

specie di forte situato dove? 

RISPOSTA - Situato all’inizio della diga degli Alberoni, è una 

concessione demaniale che mio padre ha avuto nel ’71. 

DOMANDA - Le è stato chiesto e le richiedo oggi se questo 

edificio, questa fortezza fosse dotata qui bunker? 

RISPOSTA – Sì, questa concessione è un’isola dentro il Lido, 

circondata da un fosso, da un canale largo dieci metri 

profondo tre o quattro metri, dentro ci sono delle 

costruzioni militari. Però mio papà l'ha presa nel ’71… 

DOMANDA - Ma queste costruzioni militari sono a contatto con 

l'acqua? 

RISPOSTA – No, no sono sopra delle montagnole, dei terrapieni.  

DOMANDA – Era possibile, stiamo parlando del ’75, entrarvi 

dentro? 

RISPOSTA – Il posto è talmente grande come l'ho detto l'altra 

volta che potrebbero entrare due persone, io entro dal 

cancello, una persona entra dall’altra parte giriamo 

intorno e non ci troviamo mai, poi c'è da considerare 

che dal ’67 è stata abbandonato, mio papà l'ha preso nel 

’71, per tre o quatto anni è stato tutto abbandonato, 

non c'era neanche i cancelli, li avevano via. 

DOMANDA - E questa situazione è durata quanto tempo? 

RISPOSTA - Fino ’71-’72 che l'ha preso mio papà in 

concessione, dopo mio papà chiudeva il cancello, mia 

papà era anziano, c’andava tutti i giorni a portare da 

mangiare alle galline, fare l'orto, era talmente grande 

questo posto come ho detto prima che uno poteva entrare… 
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io entravo da una parte ed uno entrava dall'altra e non 

ci si trovava.  

DOMANDA - Quindi la domanda sarebbe questa: in questi bunker 

sarebbe stato possibile astrattamente in quegli anni 

depositare qualcosa senza che nessuno se ne accorgesse, 

un estraneo? 

RISPOSTA - Un estraneo poteva entrare d’estate, andava in 

acqua, come facendo il bagno poteva nascondere qualcosa 

ed andava a prenderselo quando voleva, andando a delle 

ore che uno… bastava controllare l’orario che mio papà 

andava, andava negli orai che mio papà non c'era.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito o conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No, ho letto sul giornale però. 

DOMANDA – Solo sui giornali? 

RISPOSTA – Sì, che vive in Giappone adesso. 

DOMANDA - Carlo Di Giglio? 

RISPOSTA – Da quello che ho letto sul giornale… Non lo 

conosco.  

DOMANDA – Mai conosciuto. 

RISPOSTA – Però forse l'ho conosciuto al poligono del Lido, 

forse adesso non mi ricordo, so che era un responsabile 

del poligono del tiro a segno al Lido di Venezia.  

DOMANDA - Qui non stiamo più parlando di giornale? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Qui stiamo parlando di un fatto di sua conoscenza 

diretta? 

RISPOSTA – Non… 

DOMANDA - Non ho capito anche perché non sento molto bene, Di 

Giglio lei lo lega al poligono di tiro perché lei 

c’andava? 

RISPOSTA - Sono andato in un periodo, mi sono iscritto al 

poligono, poi ho avuto da dire col presidente un certo 

Bellemo.  

DOMANDA - Lei è al corrente di eventuali rapporti tra il 

Rotelli di cui abbiamo parlato e il signor Di Giglio, 
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una conoscenza? 

RISPOSTA – No, non ne so niente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Bortoluzzi  

DOMANDA - Lei quand’è che ha conosciuto Rotelli? 

RISPOSTA - Nel ’77 quando faceva questo trasbordo di propano.  

DOMANDA - E questi episodi di recupero dal Quintino Sella? 

RISPOSTA - Non ho mai visto io, l'ho conosciuto perché stava 

scaricando, faceva il cambio della bombola del gas.  

DOMANDA - Erano notizie che lei aveva appreso da altra 

persone? 

RISPOSTA - Dalla gente che avevano detto che gli hanno 

bruciato il peschereccio. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domande? Nessuna 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE - PEDRETTI DARIO - 

Che declina le proprie generalità: Dario Pedretti, nato a Roma 

il 1 gennaio 1957, residente a .  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Piantoni  

DOMANDA - Lei era detenuto a Novara nell’81 quando venne 

ucciso Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei l'aveva conosciuto Buzzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Conosceva Tuti e Concutelli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei era in carcere per cosa nell’81? 

RISPOSTA - Per banda armata, per il primo processo dei Nar.  

DOMANDA - Lei aveva militato nei Nar in che periodo, in che 

anno? 

RISPOSTA - Io sono stato arrestato nel dicembre del ’79, dal 

’78 al ‘79.  

DOMANDA - Quindi era detenuto in relazione all’attività di 

quell'ultimo periodo tra il ‘78 e il ‘79? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In precedenza aveva svolto attività politica? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Lei in che contesto, in che ambiente? 

RISPOSTA - Movimento Sociale.  

DOMANDA - A livello di partito? 

RISPOSTA - A Roma nelle zone dove abitavo. 

DOMANDA - E poi aderì nel ‘78 a questi… 

RISPOSTA – Aderii è una parola grossa, erano gruppi che si 

formavano spontaneamente. 

DOMANDA - Che tipo di rapporto in carcere a Novara aveva non 

Tuti e Concutelli? 
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RISPOSTA - Non profondissimo perché li ho conosciuti in 

quell’occasione, non li avevo mai visti prima. Normale 

detenzione. Persone che si conoscono in quel frangente.  

DOMANDA - Con riguardo a Concutelli e all'area politica dalla 

quale il medesimo proveniva ha attinto poi notizie, lei 

ha conoscenze del vecchio ambiente di Ordine Nuovo degli 

anni antecedenti? 

RISPOSTA - Io venivo da un'esperienza completamente diversa. 

Non ne sapevo praticamente niente.  

DOMANDA – Ha continuato a non saperne niente? 

RISPOSTA - Ho continuato a non saperne niente, io avevo 

interessi diversi, frequentavo persone diverse, non dico 

che la pensavamo completamente in modo diverso, ma 

abbastanza. 

DOMANDA - Quali erano le differenze più significative tra il 

modo di pensare di Concutelli e il vostro? In che cosa 

vi differenziavate, se è possibile un dato di sintesi… 

RISPOSTA - Io le posso dire che noi veniamo da ambienti 

diversi, specificare cosa.  

DOMANDA - Ambienti capisco bene, ma a livello ideologico che 

cosa vi differenziava per esempio da Concutelli? 

RISPOSTA - Ma non lo posso dire perché non so lui con 

precisione quello che pensasse quindi non posso tare 

un’affermazione su questo.  

DOMANDA - Da parte vostra veniva accettata l'idea di una sorta 

di collaborazione con istituzioni o con parti 

istituzioni dello… 

RISPOSTA - Da parte nostra sicuramente no. In quel periodo 

sicuramente no.  

DOMANDA - E da parte di Concutelli è in grado di dirlo? 

RISPOSTA - Sono in grado di dire che neanche da parte sua, su 

questo credo, anche se è per sentito dire, è 

un'opinione. 

DOMANDA - Da lui non avete mai avuto un confronto anche a 

livello politico, uno scambio di opinioni? 
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RISPOSTA – Sì, successivamente si io ci siamo rivisti tante 

volte, abbiamo fatti tanti anni in varie situazioni, ci 

siamo frequentati.  

DOMANDA - Non è in grado di spiegarci le differenze tra i Nar 

e l’ambiente politico dal quale proveniva Concutelli? 

RISPOSTA - No, non così, diventa molto… non credo che si possa 

fare una differenziazione importante o specifica o 

definitiva.  

DOMANDA - Nel periodo della militanza o non militanza comunque 

della vicinanza a questi gruppi romani per i quali 

comunque vi fu poi processo ai Nar, lei ha notizia di 

contatti con l'ambiente veneto in particolare 

proveniente da Ordine Nuovo, le figura per esempio… 

RISPOSTA - Da parte nostra dice? 

DOMANDA - Da parte vostra. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei e le persone con che ruotavano con lei intorno a 

questi gruppi rispetto al gruppo Cavallini in che 

rapporto? 

RISPOSTA - Io Cavallini non l'ho mai conosciuto. So che ha 

conosciuto persone di Roma ma parecchio dopo il mio 

arresto, io sono stato arrestato a dicembre del ‘79 da 

quello che so qualche anno dopo lui ha conosciuto. 

DOMANDA - Da parte vostra contatti con l'ambiente veneto non 

ce ne sono mai stati? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - La figura di Fachini Massimiliano? 

RISPOSTA – Non l’ho mai conosciuto. 

DOMANDA - Calore Sergio? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto in carcere. 

DOMANDA - Si sa dire qualcosa con riguardo a una sorta di 

autocritica sul tema delle stragi da parte dell'ambiente 

dei detenuti politici di quegli anni o di Calore in 

particolare o di altri a lui vicini? 

RISPOSTA - Tutte le persone che ho parlato non c'è stata 
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autocritica, c'è stata critica nei confronti di chi 

eventualmente ragionasse in un certo modo, autocritica 

mai perché nessuno di noi ha mai pensato che nel nostro 

ambiente ci fossero persone che facevano quelle cose.  

DOMANDA - Cosa ci sa dire di questa riflessione da parte 

vostra, dei detenuti di quegli anni… 

RISPOSTA - Era una riflessione… 

DOMANDA - … sul tema dello stragismo? 

RISPOSTA - Nelle nostre riflessioni c'era la ricerca di 

qualcosa che spiegasse a livello di opinione pubblica 

che nessuno di noi, almeno per quello che noi tutti 

sapevamo, era legato a un determinato tipo di azione che 

proprio non aveva un senso per quello che facevamo noi e 

per come ragionavamo noi pur ragionando male ovviamente 

però non eravamo… quindi l'unico problema era un 

problema di propaganda politico, cioè bisognava fare 

capire il più possibile che noi eravamo estranei a certe 

cose. Era un problema serio, ma solo da un punto di 

vista della propaganda.  

DOMANDA - Da parte di Calore vi fu anche un aspetto 

giudiziario voglio dire quello di dire che ciascuno dica 

quello che sa se sa qualcosa ammesso che qualcuno sappia 

qualcosa per contribuire a fare chiarezza non solo 

politica, ma anche giudiziaria su questi temi? 

RISPOSTA - Questa è una bella intenzione, tutti pensavamo chi 

sa qualcosa lo dica. L'errore è stato pensare fare 

pensare chi sa qualcosa lo dica perché qualcuno di noi 

sa qualcosa, invece non era vero, quello è stato un 

errore di impostazione. E' stato mal capito e mal 

gestito ovviamente. 

DOMANDA - Questa scelta di Calore? 

RISPOSTA - Queste dichiarazioni, queste cose che alcuni hanno 

detto, parlare di autocritica, parlare di… se tu non sai 

niente come fai a dire chi sa qualcosa lo dica. Lì è 

stato proprio un errore di impostazione nel tentativo di 
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cui le dicevo prima di risolvere questo problema di 

propaganda si è entrati in un circolo vizioso di 

stupidaggini, secondo me.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Nico Azzi? 

RISPOSTA - A Novara sì per un periodo non ricordo quanto lungo  

DOMANDA - Lui da che ambiente proveniva? 

RISPOSTA - Lui era di Milano.  

DOMANDA - La Fenice di Milano le dice qualcosa, il gruppo di 

Rognoni? 

RISPOSTA - Mi dice per sentito dire. Ma le dico, io e la 

maggioranza di noi fino a che io sono stato fuori viveva 

esclusivamente nell'ambiente romano. Rapporti con gruppi 

di altre parti d'Italia erano praticamente inesistenti.  

DOMANDA – A livello carcerario con Azzi allacciò un rapporto? 

RISPOSTA - Non particolarmente stretto. 

DOMANDA - Non raccolse mai nessuna confidenza? 

RISPOSTA - Io non ho mai avuto rapporti particolarmente 

stretti con nessuno di queste persone. 

DOMANDA - Bonazzi Edgardo l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Anche lui stava a Novara. 

DOMANDA - Da lui attinse qualche notizia o anche da lui 

niente? 

RISPOSTA - Rapporti non dico freddi, ma abbastanza 

superficiali.  

DOMANDA - Freda lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, anche lui è stato pochissimo, insomma lì a 

Novara, c’avrò parlato un paio di volte.  

DOMANDA - E basta? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Tornando sull'omicidio Buzzi, le ragioni per le 

quali venne ucciso Buzzi è un tema del quale ebbe mai a 

discutere? 

RISPOSTA - Io non sono stato informato, i motivi veri credo 

che siano quelli che hanno detto dopo che tra l'altro 

neanche ricordo bene quali erano precisamente che hanno 
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detto chi l'ha fatto.  

DOMANDA - Quello che l'abbiano fatto loro non… 

RISPOSTA - I motivi credo che li abbiano detti loro adesso 

neanche mi ricordo che cosa hanno detto. 

DOMANDA - Al di là di quello che hanno dichiarato loro 

pubblicamente e processualmente, se lei raccolse da loro 

indicazioni circa le ragioni dell'eliminazione di Buzzi? 

RISPOSTA - No, assolutamente no, primo perché non sono stato 

informato e poi perché dopo… Neanche dopo perché sono 

stati portati via ovviamente, ci siamo basati su quello 

che hanno dichiarato che non vedo perché non dovrebbe 

essere…. Uno che si accolla una cosa del genere non ha 

motivo di dire una cosa falsa.  

DOMANDA - Lei Giuseppe Lo Presti l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - E' un nome che non le dice nulla? 

RISPOSTA - No.  

 DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini  

DOMANDA – Una sola domanda, se le risulta per averlo sentito 

in ambito carcerario che Nico Azzi fosse un confidente, 

avesse dei rapporti con i servizi? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA - Non le risulta, non ha mai sentito voci di questo 

tipo quindi? 

RISPOSTA – No, mai stava con noi. Se fosse stato ritenuto un 

confidente certo non poteva stare con noi. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini  

DOMANDA - Ricorda se Azzi fosse legato a qualcuno in 

particolare durante la detenzione? 

RISPOSTA - Mi sembra Bonazzi.  

DOMANDA - In questo verbale del 2 maggio ‘96 disse che con 
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Bonazzi vi erano rapporti normali e che invece Azzi era 

legato ad Invernizzi Giorgio? 

RISPOSTA – Ah, sì ha ragione. Era in cella con lui proprio.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ESAME DEL TESTE - RIVAROLA GUALTIERO -  

Che declina le proprie generalità: Gualtiero Rivarola, nato a 

Brescia il 24 aprile 1952 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni 

DOMANDA - Lei era chiamato Umberto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Mauro Ferrari? 

RISPOSTA - Mauro Ferrari sì.  

DOMANDA - Che tipo di rapporto aveva con lui? 

RISPOSTA - Figlio di un amico di mio padre, le nostre famiglie 

si conoscevano.  

DOMANDA - Dino Ferrari? 

RISPOSTA - Dino Ferrari e Olga Ferrari.  

DOMANDA - Avete fatto anche le scuole insieme? 

RISPOSTA – No, Mauro è più giovane di me.  

DOMANDA - Frequentavate lo stesso istituto? 

RISPOSTA - Non abbiamo fatto scuola insieme.  

DOMANDA - Conosceva anche Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, era più vicino a me come età.  

DOMANDA - E cosa ricorda di lui? 

RISPOSTA - Ricordo che era un, al di là della politica che 

eravamo in contrasto, lo ricordo come una persona dolce, 

non so perché ma era dolce. 

DOMANDA - Ma c'era un’amicizia? 

RISPOSTA - C'era una conoscenza data dalla conoscenza delle 

nostre famiglie, lo incontravo d'estate soprattutto 

perché lui aveva una casa viveva, con i suoi a Portese, 

i miei genitori invece avevano un appartamento a 

Barbarano che è di fronte, le famiglie si incontravano e 

qualche volta ci si incontrava.  

DOMANDA – Sulla militanza politica e sull’attività politica o 
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pseudo tale di Silvio ci sa dire qualcosa, come si 

collocava? Lei ha detto eravamo su fronti opposti? 

RISPOSTA - Lui era fascista, ultrafascista.  

DOMANDA - Ma cosa faceva? 

RISPOSTA - Con me parlava, chiacchierava, diceva anche molte 

stupidaggini tipo che avrebbe voluto andare in Mozambico 

a fare il mercenario, scherzavo con lui su questo, lo 

prendevo un po' in giro anche, ero più vecchio di tre o 

quatto anni di lui, c'era anche un certo tipo di 

rispetto, lui aveva rispetto di me e io di lui dal punto 

di vista umano, non ho mai saputo che facesse delle… 

DOMANDA – ha mai parlato Silvio di quale fosse il contesto 

politico nel quale lui si muoveva? Apparteneva a qualche 

gruppo, frequentava qualche ambiente in particolare? 

RISPOSTA - Lui frequentava della gente veneta, era anche 

spaventato ad un certo punto perché lo incontrai adesso 

non ricordo dove e mi disse che era preoccupato perché 

questo gioco stava diventando un po' troppo pericoloso e 

lui voleva uscirne.  

DOMANDA - Ma fece il nome di qualche organizzazione? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Veneta più in particolare? 

RISPOSTA - Veneta perché lui, credo, stesse in collegio a 

Vicenza credo. Io so che lui era in collegio perché non 

faceva scuole  

DOMANDA - Quando lui muore nel ‘74 era universitario a Parma? 

RISPOSTA - Si questo non lo sapevo. 

DOMANDA - In precedenza era stato in qualche collegio? 

RISPOSTA - Sì che io sappia sì.  

DOMANDA - Quindi quando parla di Veneto lei pensa a Vicenza? 

RISPOSTA - Io penso Verona, Vicenza. Penso a questo.  

DOMANDA - Facendo uno sforzo di memoria che cosa ricollega 

perché Verona, cosa c'era a Verona? 

RISPOSTA - Guardi io andai al suo funerale, ricordo che la 

gente diceva “questi sono di Verona”, e Verona è una 
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parola che mi ritorna spesso. Mi è ritornata spesso in 

quel tempo.  

DOMANDA - Quindi ai funerali c'erano dei ragazzi Verona? 

RISPOSTA - Sì c'era un sacco di gente.  

DOMANDA - Torniamo un attimo su queste confidenze di Silvio 

circa una sua volontà di uscire da questo giro. Quanto 

tempo le colloca prima della sua morte? 

RISPOSTA - Un mese? Due mesi.? Non posso dire. E' stata una 

chiacchierata velocissima di cinque minuti, eravamo 

credo in centro, lo incontrai in centro. Però non posso 

essere più preciso.  

DOMANDA - Lei venne sentito anche su queste cose il 5 maggio 

‘76 dal Giudice Istruttore di Brescia disse questo, lo 

leggo perché c'è qualche particolare “relativamente a 

Silvio desidero fare presente che circa quindici o venti 

giorni della sua morte lo incontrai casualmente in via 

Gabriele Rosa, ci mettemmo a parlare, egli sapeva che io 

ho idee di Sinistra, confidenzialmente mi disse che 

qualche giorno prima…” riferisce un episodio particolare 

che gli era accaduto a Parma? 

RISPOSTA - Che era stato seguito.  

DOMANDA - Cosa ricorda? 

RISPOSTA - Che era stato seguito.  

DOMANDA - Questo discorso quindici, venti giorni prima della 

morte lei apprende in queste circostanze… disse “che 

qualche giorno prima mentre si trovava nella città dove 

studiava, credo Parma, era stato seguito da quattro 

persone in macchina. Per la precisione cominciò a dire 

che era stufo della politica che voleva uscire dal giro 

politico che aveva, disse che però aveva paura in quanto 

qualche giorno… manca qualcosa, prima probabilmente gli 

era capitata una cosa strana, cioè come ho detto che era 

stato seguito da quattro sconosciuti”. 

RISPOSTA - Confermo tutto.  

DOMANDA - E' un unico discorso? 
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RISPOSTA - E' un unico discorso ma lo colloco nella stessa 

atmosfera in cui lui mi diceva vado a fare il 

mercenario, non è che lo prendessi così sul serio.  

DOMANDA - E poi lei riferì al Giudice che le stesse confidenze 

le aveva fatte anche a un altro giovane? 

RISPOSTA - A Massimo Tacchetti. 

DOMANDA – Nel senso che anche lui era presente in 

quell’occasione? 

RISPOSTA - In un'altra occasione.  

DOMANDA - Si tratta di un colloquio diverso, lei cosa ne 

sapeva del fatto che Silvio avesse fatto le stesse 

confidenze… 

RISPOSTA - Perché incontrai Massimo dopo che Silvio era morto 

e lui mi disse questa cosa, io ribadii che anch’io le 

avevo sapute.  

DOMANDA - Era in linea con quello che aveva confidato a lei? 

RISPOSTA – Sì, adesso non so se nei particolari, comunque la 

direzione era questa.  

DOMANDA - Lei ricorda il giorno della morte, i giorni 

immediati successivi? 

RISPOSTA – Sì, diciamo di sì.  

DOMANDA - Cosa ricorda esattamente? 

RISPOSTA - Ricordo che io ero stato a lavorare, a suonare la 

sera e che mia madre venne a svegliarmi dicendo che 

Silvio era morto e che lei sarebbe andata a casa di Dino 

Ferrari e di Olga Ferrari. Io poi mi alzai un po' più 

tardi, andai anche io a salutare, a vedere, c'erano 

Mauro, c'era mio fratello, erano due ragazzini, due 

piccoli, poi non ricordo chi altro c'era. Sentii che 

Silvio era stato in questa pizzeria che era la pizzeria 

del quartiere, Ariston si chiamava, essendo io insieme 

ai miei amici di quartiere frequentatore di questa, 

andavamo a mangiare la pizza la domenica sera, 

conoscevamo Ombretta… 

DOMANDA - Giacomazzi? 
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RISPOSTA - Era molto carina, dissi “andiamo a chiedere a 

Ombretta con chi era Silvio forse lei sa di più”. Questo 

ricordo.  

DOMANDA - Quindi già sapevano a casa che… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che era stato in pizzeria la sera? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Non sapevano con chi fosse stato in pizzeria? 

RISPOSTA - Questo non glielo posso dire. 

DOMANDA - La ragione della vostra andata era quella di capire… 

RISPOSTA - Per sapere con chi era Silvio  

DOMANDA - Andaste poi lei e chi altro? 

RISPOSTA - Altri ragazzi, era una cosa da ragazza  

DOMANDA - Mauro sicuramente? 

RISPOSTA – Mauro, ma non mi ricordo, non posso dire chi c'era, 

davvero.  

DOMANDA - E un certo Bontempi lo ricorda? 

RISPOSTA - Di nome come fa.  

DOMANDA - Adesso mi sfugge, comunque andate lei, Mauro e 

altri? 

RISPOSTA - Sì eravamo in tre o quattro.  

DOMANDA - Ricorda come si svolse poi il dialogo con la 

Giacomazzi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Lei mi disse che era con Nando 

Ferrari. Questo mi ricordo.  

DOMANDA - Questo lo disse l'Ombretta? 

RISPOSTA – “Chiedi a Nando cosa è successo, chiedi a lui, fai 

a paio di sorrisi e poi forse lui ti racconta cosa è 

successo”. 

DOMANDA - Questo lo disse lei alla Giacomazzi? 

RISPOSTA – Sì, dì quello che sai, cerca di capire cos’è 

successo, è morto un ragazzo! 

DOMANDA - Cercare di capire le notizie da Nando? 

RISPOSTA – Sì, è morto un nostro amico, è morto un ragazzino, 

eravamo tutti un po' scossi perché nessuno si aspettava 
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una cosa del genere.  

DOMANDA - La da Mauro aveva appreso qualche notizia circa i 

movimenti di Silvio la sera precedente? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - Perché quando venne sentito il 5 maggio ’76 disse 

“non ricordo se Mauro mi abbia detto qualcosa su Silvio, 

non ho ricordi precisi, mi pare che mi abbia detto che 

Silvio era rientrato e si era spogliato per andare a 

letto ma che poi non l'aveva trovato più. Mi pare anche 

che mi abbia detto che Silvio gli aveva chiesto la 

vespa”. 

RISPOSTA - Questo non mi ricordo ma se lo dissi in quel 

periodo, probabilmente è così.  

DOMANDA - Poi con riguardo alla presenza di Silvio e Nando in 

pizzeria Ariston la sera del 18 giugno in questo verbale 

del ’76 circa lei disse “Mauro chiese alla ragazza se la 

sera precedente avesse visto Silvio, Ombretta rispose 

che in effetti era stato lì con Nando Ferrari”. Poi la 

frase continua “non so se Ombretta fece o meno il nome 

di altri, perché non ricordo. A me rimase in mente il 

nome di Nando che perché era un ragazzo che abitava 

vicino a me e che conoscevano”. 

RISPOSTA - Sì è lo stesso. 

DOMANDA - Nel suo ricordo di oggi Ombretta disse che Silvio 

era stato con Nando punto? 

RISPOSTA - Con Nando.  

DOMANDA – Quest’eventualità che vi fossero altre persone con 

loro con Silvio e con Nando è una cosa che oggi a ha un 

qualche riscontro nella sua memoria? 

RISPOSTA – No, davvero no.  

DOMANDA - Sapete che Silvio è stato alla pizzeria Ariston, 

andate a chiedere ad Ombretta, Ombretta vi dice sì è 

stato qui con Nando. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Poi cosa avete fatto? 
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RISPOSTA - Niente siamo tornati a casa di Silvio.  

DOMANDA - Non avete cercato Nando? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, veramente non mi ricordo!  

DOMANDA - Lei disse… 

RISPOSTA - Potrebbe anche essere per sapere di più, sindrome 

dell’investigatore.  

DOMANDA – “Quindi rimase in mente il nome di Nando pensai a 

Ferrari Nando in quanto lo vedevo spesso in centro con 

Silvio, credo che qualcuno di noi abbia chiesto quale 

Nando? Quello chi abita qui vicino? E che la ragazza 

abbia risposto sì Ferrari. Ombretta aggiunse sono usciti 

insieme”. Si ricorda anche questa cosa? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. 

DOMANDA - Se disse questo al Giudice era vero? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi lei riferì, le chiedo se ricorda qualcosa di 

quale sia stata la reazione di Mauro apprendendo 

dall’Ombretta questa cosa, che era stato lì con Nando e 

che erano usciti insieme? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le leggo quelle che disse nel ’76… 

RISPOSTA – Quello che io ho detto in quell'occasione è 

l'impressione che io ho avuto in quell'occasione.  

DOMANDA – “Ombretta sono usciti insieme. Non ricordo se Mauro 

abbia chiesto notizie più particolareggiate, penso che 

egli si sia accontentato di sapere che il fratello si 

era trovato con Nando in quanto poteva sapere tutte le 

notizie che gli interessavano da quest’ultimo. Sì, 

quando Mauro sentì il nome di Mauro diede in 

un’esclamazione, egli disse ‘bastardo’, questo mi è 

rimasto impresso, aggiunse ‘gli spacco la faccia’ o una 

frase del genere”. Ha un ricordo di questo tipo, che 

Mauro apprendendo questa notizia abbia detto ‘bastardo’ 
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riferito a Nando? 

RISPOSTA - E' possibile. Non ricordo, io credo che...  

DOMANDA - Se disse così era un suo ricordo? Lei al Giudice 

disse le cose? 

RISPOSTA - Se a mio fratello succedesse qualche cosa di 

cattivo in compagnia di un altro naturalmente io difendo 

mio fratello, penso che mio fratello sia pulito. E' 

inevitabile  

DOMANDA – Nel senso che alle otto e mezza consuma una pizza 

insieme a Nando, poi l'esplosione è di molte ore dopo? 

RISPOSTA - Non ricordo. E' sicuramente come… 

DOMANDA - Poi le venne chiesto qualcosa su eventuali propositi 

di vendetta e disse “non manifestò propositi di 

vendetta, per quello che capii Mauro voleva mettere alle 

strette Nando per sapere qualcosa di preciso sulla morte 

del fratello, in effetti andammo a cercare Nando subito 

dopo alla casa in via Benacense, suonammo ma non lo 

trovammo”. 

RISPOSTA - E' possibile. 

DOMANDA - Ne ha un qualche ricordo anche oggi? 

RISPOSTA - Non lo trovammo, siccome Silvio e Nando avevano le 

stesse idee politiche, si presumeva che Nando ne sapesse 

di più di Silvio. Silvio non poteva più dire niente.  

DOMANDA - Poi continua nel verbale del ’76 “tornammo a casa 

Ferrari, durante il tragitto Mauro si espresse nel senso 

che riteneva Nando responsabile della morte del 

fratello”, in questo senso che c’ha detto se erano 

insieme qualcosa deve sapere? 

RISPOSTA – Sì, non credo che Mauro sapesse qualcosa perché era 

veramente un ragazzino, era amico di mio fratello che ha 

otto anni in meno di me, io ne avevo 21.  

DOMANDA - Poi c'è un ulteriore dettaglio circa 

quest’atteggiamento di Mauro, glielo leggo mi dice se 

conferma questo ricordo o se c'è qualcosa da modificare 

nella verbalizzazione del ’76. “Mauro riteneva 
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senz’altro Nando partecipe dell’attentato in cui aveva 

trovato la morte Silvio ed esprimeva rancore e rabbia 

per il fatto che mentre Nando era rimasto nell'ombra 

Silvio era andato incontro alla morte, dava a Nando del 

bastardo e del vigliacco, diceva che il fratello si era 

lasciato abbindolare come uno stupido, almeno questo era 

il senso del parole”. Mantiene un qualche ricordo di 

affermazioni di questo tipo da parte di Mauro? 

RISPOSTA - Io credo si riferisse al carattere di Silvio.  

DOMANDA - E non a fatti specifici non a conoscenze specifiche? 

RISPOSTA – No, era sempre uno che si metteva davanti alle 

cose, era uno che le cose le faceva in prima persona, 

era uno che voleva farsi un po' vedere, esibizionismo 

forse.  

DOMANDA - Questo chi? 

RISPOSTA - Silvio. Nando invece era un po' più scaltro secondo 

Mauro e da quello che ricordo io e da come li conoscevo 

è un po' così.  

DOMANDA - Lei aveva frequentazione con Nando? 

RISPOSTA - Ci vedevamo all’oratorio, ci vedevamo alla 

pizzeria, le frequentazioni dei ragazzi. 

DOMANDA - Lei si ricorda di una visita di condoglianze fatta 

da Nando a casa della famiglia di Silvio? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. 

DOMANDA - Lei riferì in questo verbale di circostanze apprese 

da sua madre e disse “non so dire se in seguito Mauro e 

Nando si siano incontrati, posso solo dire che mia madre 

la quale fu sempre vicina ai familiari di Silvio mi 

riferì che quel pomeriggio o il giorno dopo il Ferrari 

Ferrando si recò a porgere le condoglianze in casa di 

Silvio arrecando ulteriore dolore col dire che Silvio 

era morto in modo coerente alle sue idee affrontando 

cioè la morte”. 

RISPOSTA – Sì adesso ricordo mia madre me lo disse  

DOMANDA - E' vera questa cosa? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In questa verbalizzazione poi si passa ad affrontare 

l'argomento funerali dei quali già abbiamo detto 

qualcosa circa la presenza di questi veneti. E lei 

riferì di un atteggiamento specifico di Mauro si 

ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo per aiuto alla sua memoria quella che disse 

nel ’76 “circa il comportamento di Mauro desidero 

riferirvi un episodio avvenuto il giorno dei funerali di 

Silvio, i funerali si volsero il 21 maggio quell'anno. 

All'interno del cimitero al termine della cerimonia 

mentre alcune persone facevano il saluto romano Mauro 

corse ad abbracciare mia madre e le disse piangendo 

‘quei bastardi, prima lo ammazzalo e poi gli portano i 

fiori’, evidentemente si riferiva a un gruppo di persone 

che avevano portato una corona e che stavano celebrando 

un loro rito, in mezzo a queste persone vidi il Nando 

Ferrari, fuori del cimitero vidi delle macchine targate 

Verona e mi pare una targata Padova”. Questo lei disse 

al Giudice nel ’76, ha un qualche ricordo di 

quest’episodio? 

RISPOSTA – No, ricordi no. Se quello che ho detto allora… 

posso dire che secondo me Mauro disse queste cose perché 

le aveva sentite in casa o aveva sentito delle ipotesi 

fatte da qualche adulto che non se la sentiva di 

accusare Silvio di una cosa del genere, doveva essere… 

come fanno i genitori di solito quando pensano che i 

figli vengano manipolati dalle cattive compagnie, credo 

che Mauro riferisse qualcosa sentito in casa.  

DOMANDA - Questo lo dice… 

RISPOSTA - Lo dico adesso, allora no.  

DOMANDA - Ma immagino di queste cose con Mauro ne avrete poi 

parlato? 

RISPOSTA – No, io no.  
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DOMANDA - La differenza? 

RISPOSTA - I miei e i suoi hanno sempre cercato di tenermi 

fuori da questa cosa, avevano paura… non volevano 

nemmeno che io andassi al funerale, avevano paura di 

risse o pestaggi.  

DOMANDA - Ricorda questa corona di fiori di cui si fa cenno in 

questo verbale? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le posso fare vedere delle foto che sono nel faldone 

Buzzi 19 pagine 23 e seguente, un fascicolo fotografico 

relativo alla corona di fiori. 

RISPOSTA - Questa è la non so come si chiama la scure… 

DOMANDA - L'ascia bipenne. 

RISPOSTA - L'ascia. 

DOMANDA - Simbolo di? 

RISPOSTA - Dei fascisti.  

DOMANDA - E in particolare? 

RISPOSTA - Dei nazisti non so. Ordine Nuovo, Ordine Nero, Anno 

Zero adesso ricordo. Anno Zero sì. 

DOMANDA - La corona in questione è questa? 

RISPOSTA - Sì è questa. Io ho studiato a Verona e queste le 

vedevo disegnate sui muri. 

DOMANDA - Ha studiato a Verona. 

RISPOSTA - Ho fatto un paio d'anni di università a Verona. 

DOMANDA – Chiedo che venga acquisito al verbale. Questa frase 

di Mauro è riferita quindi a questi giovani veneti, 

veronesi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi le venne sottoposta in occasione di 

quest’escussione del 5 maggio ’76 sottoposto uno scritto 

a firma della Giacomazzi, che abbiamo già prodotto 

Presidente è quella scritto del 10 giugno il giorno 

della scarcerazione, i commenti degli amici dove si 

parla di un certo Umberto che suonava con la chitarra in 

questo complesso, dove la ragazza ricostruisce 
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l'incontro con Mauro e con gli altri che accompagnavano 

Mauro, in particolare con lei, riferisce “fu allora che 

Umberto mi rispose e mi consigliò dicendo: ‘sei una 

ragazza intelligente e carina perché non provi a 

circuire il Nando cercando di sapere come si svolsero i 

fatti durante il giornata. Ho il sospetto che Silvio si 

sia confidato con Nando e ho paura che Nando non abbia 

fatto niente per dissuaderlo, per me Nando sa troppe 

cose’”. E questo è uno scritto… 

RISPOSTA - E' possibile. 

DOMANDA - … di Ombretta che le venne sottoposto nel corso 

dell'escussione del 5 maggio ’76? 

RISPOSTA - Ricordo.  

DOMANDA - Ha già accennato qualcosa prima che in qualche modo 

aveva invitato la ragazza… 

RISPOSTA - A dire se sapeva di più di dire perché era una cosa 

grave, molto grave quello che era successo.  

DOMANDA - Ha notizie circa il seguito di questo, lei dice “mia 

madre cercò sempre di tenermi fuori addirittura non 

voleva che andassi al funerale” poi nel tempo con tutto 

quello che è successo gli arresti… 

RISPOSTA - Poi so che Mauro è stato in prigione. So che hanno 

perquisito la casa dei Ferrari. So che sono state di una 

le perquisizioni, che la seconda o la terza 

perquisizione hanno trovato delle cose che durante le 

prime perquisizioni non avevano trovato. 

DOMANDA - Cosa ne sa lei? 

RISPOSTA - So precisamente di una cosa che avevano trovato 

delle buche nel giardino e per certo che so che erano 

stati Mauro e mio fratello per cercare i vermi per 

andare a pescare perché sarebbero dovuti andare a 

pescare. 

DOMANDA - E invece queste buche vennero interpretate in modo 

diverso? 

RISPOSTA - Interpretate come nascondiglio per dell’esplosivo 
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immagino o armi o cose del genere. 

DOMANDA – Invece erano state fatte da suo fratello e da Mauro… 

come si chiama suo fratello? 

RISPOSTA - Alfredo Rivarola. 

DOMANDA - Per andare a pescare? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E quanto alla seconda perquisizione ha fatto un 

accenno al fatto che erano state trovate cose che nella 

prima perquisizione… 

RISPOSTA - Non avevano trovato. 

DOMANDA - Questo fatto venne lette in qualche modo dalla 

famiglia, lei ne ha qualche notizia su commenti da parte 

di Dino Ferrari? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Piuttosto che da parte di altri familiari o dello 

stesso Mauro? 

RISPOSTA – Lui… 

DOMANDA - Cosa diceva Mauro? 

RISPOSTA - Mauro non diceva niente, erano gli adulti che 

parlavano, Dino ce l'aveva con i Carabinieri.  

DOMANDA – Ce l'aveva? 

RISPOSTA - Con i Carabinieri.  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA - Che avevano fatto la perquisizione e che secondo 

lui in seconda battuta avevano messo, non so cosa 

trovarono però qualcosa di compromettente  

DOMANDA – Trovarono dell'esplosivo. 

RISPOSTA - E secondo lui durante la prima perquisizione non 

c'era. 

DOMANDA - Ma lui era presente alla seconda perquisizione 

Mauro? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Comunque lei si a riferendo… 

RISPOSTA - Sto riferendo che diceva… 

DOMANDA - Le cose che diceva lui? 
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RISPOSTA - No Mauro, il padre di Mauro, so che Mauro era molto 

triste perché era in prigione. 

DOMANDA – Dobbiamo arrivare al ’75. 

RISPOSTA – Mauro non diceva niente che rio ricordi non diceva.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di questo commento fatto da Dino 

Ferrari? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Dal padre di Silvio e di Mauro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Per percezione diretta o le venne riferito da terzi? 

RISPOSTA - Ne parlavano in casa mia mio padre e mia madre.  

DOMANDA - E quindi de relato, ne parlavano sua padre e sua 

madre di quanto sosteneva Dino Ferrari? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr Di Martino  

DOMANDA - Poco fa due volte lei ha fatto riferimento a questa 

specie di farneticazione di Silvio Ferrari di andare in 

Mozambico. Lei ricorda se era una cosa soltanto vaga o 

se ha indicato qualche cosa di maggiore precisione, era 

solo un sogno o un discorso così nebuloso? 

RISPOSTA - Era un sogno nebuloso più di… era qualcosa di… era 

una fantasia, lui in famiglia non dava molto d'accordo 

con la madre. Però queste affermazioni si 

contraddicevano col suo carattere per come io lo 

conoscevo, erano in contraddizione, non so come dire.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare da Silvio Ferrari una 

sorta di agenzia giornalistica che si trovava in 

Portogallo Aginter Press, mai sentita nominare da lui 

una cosa del genere? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare da Silvio Ferrari un 

certo Gheren Serac(?), questo nome… 

RISPOSTA - Non è che si confidasse molto, mi parlava di sé più 
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che parlarmi delle cose che faceva. Non aveva molta 

fiducia.  

DOMANDA – Ha mai nominare sempre da lui Costas Plevlis(?), 

nome greco? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini  

DOMANDA – Un paio di precisazioni su cui le chiederei un 

attimo di darmi qualche nume, in particolare sul giro 

politico… l'argomento del giro politico che veniva 

frequentato da Silvio Ferrari. Lei oggi ha parlato di 

una frequentazione di gente veneto, quello che volevo 

sapere da lei era se questo riferimento le venne proprio 

fatto da Silvio Ferrari piuttosto invece se è una 

deduzione che lei ha fatto? 

RISPOSTA - E' una deduzione che ho fatto. 

DOMANDA - Sulla base delle macchine che c’ha detto presenti al 

funerale? Su domanda del Pubblico Ministero lei ha 

motivato almeno a mio avviso in questo modo o cosa? 

RISPOSTA - Io so che lui studiava in Veneto e spesso andava a 

Verona.  

DOMANDA - Lei fa riferimento… siccome il Pubblico Ministero le 

ha correttamente ricordato l’ultima esperienza 

scolastica di Silvio Ferrari era a Parma, io non so se 

lei fa riferimento… 

RISPOSTA - Io faccio riferimento ad un periodo precedente.  

DOMANDA - Non ha comunque al di là di questo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei la pizzeria Ariston la frequentava? 

RISPOSTA - La domenica sera.  

DOMANDA - Lei ha parlato proprio del fatto le che Silvio 

Ferrari più che parlare di politica le parlava di lui, 

lei ebbe notizia da parte di Silvio Ferrari o da parte 

di altre persone di rapporti tra Silvio Ferrari e 
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Ombretta Giacomazzi? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non ebbe notizie di nessun tipo rapporti 

sentimentali tra i due? 

RISPOSTA - Non ebbi notizie.  

DOMANDA - Per quanto riguarda Mauro Ferrari lei frequentava il 

fratello o comunque la circostanza che vide il suo 

intervento fu determinata dal fatto che la famiglia le 

fece presente quello che era successo? Era una persona a 

cui si accompagnava Mauro Ferrari o no? 

RISPOSTA - Lui si accompagnava con mio fratello, era molto più 

giovane di me, mio fratello è del ’60, io sono del ’52, 

lui è più vicino a mio fratello come età. Erano 

ragazzini.  

DOMANDA - Ma riguardo alla notizia per cui quella sera, faccio 

riferimento al 18 maggio ’74, Silvio Ferrari cena in 

pizzeria con Nando Ferrari, la notizia le venne data dai 

suoi familiari… 

RISPOSTA - Alla mattina quando andai a casa di Ferrari… 

DOMANDA - Chi gliel'ha detto? 

RISPOSTA - Non mi ricordo parlavano, ieri sera dov’era, dove 

non era.  

DOMANDA - Non ricorda se gliela diede Mauro piuttosto che? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non è in grado di ricordare questa cosa? 

RISPOSTA - No. Ma non credo Mauro non so perché ma Mauro mi dà 

l'idea di essere una figura passiva nella cosa. Uno che 

subisce.  

DOMANDA - Mauro poi politicamente nonostante la giovane età se 

ne ha conoscenza… 

RISPOSTA - Mauro non aveva niente.  

DOMANDA - Non aveva un'idea politica? 

RISPOSTA – Non poteva averla, aveva 14 anni. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che non ci siano i testi 

Ruspini Giorgio e Neami Francesco. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Neami 

Francesco è in Romania presso i familiari della moglie, 

sarà in Italia in dicembre. Mentre Ruspini è arrivata 

una certificazione “importanti motivi di salute”, 

accompagnata da una nota di un avvocato di trasmissione 

con la quale si dice che le sue condizioni fisiche non 

gli consentono di presentarsi all’interrogatorio ha 

subito un trapianto di cuore e per tale ragione deve 

evitare il più possibile sforzi sia fisici che emotivi. 

Ovviamente il Ruspini di dichiara disponibile se 

necessario a rendere testimonianza osservando le dovute 

cautele consigliate nel suo caso che però non si sa in 

cosa possano consistere. Chiederei l’acquisizione dei 

verbali, è un verbale dei Carabinieri 20 agosto 1999, se 

c'è consenso poi c'è un discorso su un eventuale 

produzione, però è tutta da spiegare se non c'è il 

consenso… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se lo spiega? Questo è un verbale 

singolo, ci sono opposizioni su questo verbale? 

Acquisiamo il verbale di Ruspini Giorgio. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – 

Nell’escussione il teste Ruspini viene sentito su un 

documento nel quale si riferisce di un episodio che 

sarebbe avvenuto il 16 aprile ’73, i documenti che 

intenderei allegare al verbale, però c'è tutto il 

problema dell'utilizzabilità, ma li produrrei al solo 

fine di rendere comprensibili le domande e le risposte 

date dal Ruspini nel corso dell'escussione, lui è stato 

sentito su un appunto generato dal Centro CS di Verona a 
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firma del colonnello Pignatelli, manda questo appunto al 

reparto D, il reparto D lo sottopone al direttore del 

servizio, il direttore del servizio generale Miceli lo 

trasmette al SIGSI, il servizio informazioni generale 

sicurezza interna, struttura nata dopo lo scioglimento 

della DAR. Poi c'è una nota con la quale il SGSI 

trasmette questo appunto ai Questori di Verona e di 

Venezia che danno una loro risposta sul contenuto di 

questo appunto. Qual è il problema? Che l'appunto ha una 

fonte certa nel centro controspionaggio di Verona, ma 

non è stata individuata la fonte che viene indicata come 

fonte occasionale. Lo scopo non è quello di dimostrare 

la verità di quanto riferito… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - I problemi sono già stati 

affrontati nell’ordinanza, valgono quei principi, si 

tratta di sapere se il Ruspini ha risposto con 

riferimento ad un atto che il Pubblico Ministero aveva 

legittimamente acquisito. Quindi sotto questo limitato 

profilo li acquisiamo anche perché sennò magari alcune 

affermazioni di Ruspini non sono comprensibili, resta 

sempre il principio affermato. 

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Bortoluzzi – 

Presidente, io sostituisco il difensore di Maggi, in 

realtà il verbale potete vederlo si capisce benissimo lo 

stesso perché c'è la lettura esatta dell’episodio, 

francamente se superiamo il problema… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome non abbiamo ancora il 

verbale non sappiamo se non è essenziale alla 

comprensione dell'atto. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Bortoluzzi - Se la 

Corte me lo consente darei lettura di com’è formulata la 
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domanda “L’Ufficio le chiede se il 16 aprile 1973 il 

dottor Maggi non l'abbia contattata offrendole 

collaborazione per effettuare attentati? Lei avrebbe 

respinto l'offerta, invitato il Maggi ad allontanarsi da 

Verona avvertendolo che in caso di attentanti… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il contenuto dell'appunto è già… 

 

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

perfettamente trasfuso nel testo. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’importante che si comprenda la 

domanda che viene sottoposta a Ruspini e soprattutto la 

sua risposta che leggeremo. Se il contenuto dell'appunto 

viene enunciato lo diamo… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino - Non si 

dice qual è stato l'input per fare quella domanda. 

  

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

esattamente quello che non potete provare con un 

documento anonimo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’input è quello che ha enunciato 

il Pubblico Ministero, la domanda il Pubblico Ministero 

non se l'ha inventata, è la domanda che derivava dalla 

trasmissione dell’atto dal centro.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Produco la 

certificazione per Ruspini.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mentre Neami lo ricitiamo per 

dicembre. Se non ci sono altri problemi ci aggiorniamo a 

giovedì, il programma l’abbiamo già.  

TRIBUNALE DI BRESCIA 
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CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200908512 

Ticket di Verbale: 200908512V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):172.477 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Court Reporting  

 

L'ausiliario tecnico: Bettini Andrea 

 

Il redattore: Bettini Andrea 
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