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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oggi avevamo alcuni testi ma per 

qualcuno… Fusari? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI:  Fusari Sergio è 

deceduto. Quindi produciamo i verbali al giudice 

istruttore di Brescia del  primo febbraio del 1975.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Segniamo i verbali che vengono 

prodotti.  

In quanto deceduti vengono acquisiti,  sentite le parti, i 

verbali resi da: 

- Fusari Sergio al giudice istruttore di Brescia in data 

01/02/1975, sono due i  verbali in questa data una delle 

ore 1.15 e l’altro delle 5.10.  Quindi due verbali uno 

del febbraio del 1975.  

-  Poi abbiamo 06/02/1975. 07/02/1975, un confronto in 

particolare questo con Papa Luigi.  Uno 21/02/1975, 

16/03/1975, anche in questo caso ci sono due verbali uno 

delle 10.45 e l’altro delle 16. Poi 17/04/1975, 

05/08/1975. E poi il verbale in Corte d’Assise a Brescia 

del 22/05/1978. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Questo per 

Fusari Sergio, invece poi  Fusari Elisabetta c’è una 

certificazione per un intervento, un  carcinoma al seno 

di qualche tempo fa. Attualmente è a Lamezia Terme per 

cure e quindi non poteva affrontare il viaggio. La  

stiamo contattando per sapere quando sarà di rientro.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Potremmo acquisire i verbali?   

  

INTERVENTO AVVOCATO DIFENSORE - Avv.  Sandrini - No.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Invece per Papa Domenico 
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ha ricevuto la Corte una nota, mi è stata comunicata 

ieri dal cancelliere, è in dialisi e quindi adesso lo 

contatteremo  per sapere quale è il giorno in cui… 

Perché tre giorni alla settimana è  sotto dialisi e 

quindi vedremo  di trovare una data che sia compatibile.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ne prendiamo atto. Se ne dà atto 

nelle carte del cancelliere. Comunque è già stato 

comunicato.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI-  Quindi abbiamo 

solo due testi oggi:  Papà Antonio e Papa Orazio.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE PAPA ANTONIO   

  

Che declina le proprie generalità:  Papa Antonio,   nato a 

Brescia il 17 aprile del 1961;  

.  

   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -PIANTONI 

DOMANDA - Lei il giorno della strage di Brescia aveva da poco 

compiuto tredici anni? 

RISPOSTA - Infatti, volevo portare...  

DOMANDA - Cosa ha portato con sè? 

RISPOSTA - Io ero stato  denunciato ingiustamente  mi hanno 

assolto perché il fatto non Sussiste. Cioè non mi 

avevano fatto neanche una domanda perché il Tribunale di 

Milano… C’è stato uno sbaglio. Io non riesco a capire 

come mai sono stato coinvolto in qualcosa che avevo 

tredici anni mi hanno fatto di tutto e di più.  po’  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Di cosa è stato denunciato? 

RISPOSTA - Denunciato, c’è su scritto per calunnia ancora 

quando… 

DOMANDA -  Probabilmente nei confronti dei magistrati…? 

RISPOSTA - Comunque  ho dovuto chiamare  l’Avvocato, andare a 

Milano pagarlo.   

DOMANDA -  Comunque adesso le si chiederà alcune circostanze 

che riguardano quei giorni? 

RISPOSTA - E’ sempre stato detto che non…  

DOMANDA - Quei giorni circostanze che la riguardano, 

evidentemente abbastanza brevi. Quindi lei è 

normalissimo testimone, non si preoccupi. Prego!  

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  
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DOMANDA - Lei è il  fratello Papa Raffaele, Papa Angiolino  

papà Raffaele e papà Angiolino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che nella vicenda del ‘74 vennero poi coinvolti, 

arrestati,  rimasero in carcere parecchi anni.  

Che ricordo ha di quella vicenda? 

RISPOSTA - Un ricordo bruttissimo. Venivo prelevato a scuola 

dalle Forze dell’Ordine le conseguenze era un periodo,  

eravamo io solo e mia mamma perché all’epoca erano stati 

tutti arrestati compreso mio padre. Sono fortunato che  

non avevo quattordici  sennò mi hanno detto che mi 

avrebbero messo dentro. Ho passato giorni, notti, 

nonostante non c’è… Ero un ragazzino che andava scuola. 

Mi venivano a prelevare a scuola. Mi tenevano chiuso a 

Tebaldo Brusato non mi davano da mangiare, mia madre mi 

cercava, fate voi.  

DOMANDA - Vediamo di ricostruire quale era il contesto. Lei 

sta parlando del 1975? 

RISPOSTA - Sto parlando di gennaio del ’75. 

DOMANDA -  Partiamo un attimo più, vediamo prima, le 

conoscenze, i rapporti con le persone? 

RISPOSTA - Io mi trovavo per sbaglio in piazza Loggia, 

cominciamo da qua,  con due miei amici avevo marinato 

scuola la prima volta nella storia. Facevo la seconda 

media. Ci siamo trovati quando ancora non c’era nessuno 

tra l’altro perché la piazza…  Non c’erano Carabinieri, 

non c’era nessuno  quello che ricordo io vagamente. 

Eravamo lì tre ragazzini che eravamo felici per avere 

marinato, tra virgolette la scuola, ma niente di più. E 

siamo rimasti coinvolti.  Siamo scappati. Non sapevamo 

se fosse crollato un aereo, un palazzo, tutti che 

scappavano, tutti che chiudevano, tutti che piangevano. 

Poi vidi l’arrivo dei Carabinieri dopo un po’. Io ero 

arrivato alla Pallata ebbe un po’ il coraggio il mio 

amico di scendere e ho visto parecchia gente che 
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piangeva. Cioè ho  tante cose che ho nella mente, 

bandiere coperte,  gente che era  sconvolta.  

DOMANDA - Lei  in che punto era esattamente quando…? 

RISPOSTA - Noi eravamo a metà. Prima il mio amico era stato a 

bere proprio sotto lì, sotto la fontana. Non so per 

quale fatalità o che ci eravamo spostati, forse eravamo 

andati non so,  si mangiava del pane. Stavamo mangiando 

del pane ed aveva sete e si era fermato non so 

esattamente a quella o l’altra, però eravamo lì sotto 

porticato   a metà. Ci eravamo spostati insomma stavamo 

andando via o stavamo andando verso la Loggia, credo. 

Penso che anche questi miei amici fossero stati poi 

interrogati o…  

DOMANDA -  Lei ricorda il nome in particolare di questo amico 

che andò a bere alla fontanella poco prima dello 

scoppio? 

RISPOSTA - Io ero con Edo, mi ricordo Edo  e Livio ma è gente 

che non ho più visto perché erano… Ci siamo persi di 

vista, sono passati 35, 36  anni e non so neanche la 

loro esistenza.  

DOMANDA - Perché lei in istruttoria aveva indicato il nome di 

questo Macarino Edo che poi venne sentito. Lei  il 6 

febbraio 1975 raccontò in questi termini la sua 

esperienza in piazza Loggia e raccontò con questo 

episodio del Macarino che si avvicina alla fontana che 

poi mentre vi state proprio allontanando avviene lo 

scoppio.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: E’ stato 

acquisito Macarini?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - No.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini - C’è la solita 

questione allora Presidente su cui la Corte si è già…   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - No, no. Parlo dei verbali 

di del signor Papa Antonio.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Chiedo perdono.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  No, fa riferimento all’individuazione del nome che 

aveva indicato. Adesso non si ricorda chiaramente il 

cognome di Edo, ma l’aveva fatto.  

RISPOSTA - Adesso che le me lo dice. Era più vecchio di me di 

due anni, credo.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Le vorrei sottoporre questo problema sempre dalle 

sue dichiarazioni, perché Macarino non l’abbiamo neanche 

indicato in lista. Però quando lei poi  venne risentito 

l’11 febbraio del ‘75 le venne fatto presente che 

Macarino nel frattempo sentito dai giudici non aveva 

confermato la sua versione. Poteva non essere lui, cioè  

eravate un gruppo di ragazzi? 

RISPOSTA - Eravamo in tre. Edo  Macarino e Livio Segata di via  

Milano che non so che fine abbia fatto.  

DOMANDA - Livio Segato? 

RISPOSTA -  Segato.  

DOMANDA -  Lei all’epoca insomma le dissero: “Prendo atto 

delle  dichiarazioni di Macarino Edo,  io  ricordavo di 

essermi spostato dal luogo da cui mi trovavo dal 

porticato del Palazzo della Loggia proprio insieme a 

Macarino e anche di essermi mosso perché egli aveva 

detto che aveva sete e doveva cercare il padre.  A me 

sembra di ricordare Che si trattasse proprio del 

Macarino, se il mio amico afferma il contrario, è 

evidente che mi sono confuso nel senso che devo essermi 

spostato non già con lui ma con qualche ragazzo del 
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gruppo. Eravamo in molti ma si tratta di ragazzi che 

conosco soltanto di vista”. 

RISPOSTA - No, noi eravamo in tre perché eravamo della stessa 

scuola. Dopo se si saranno aggiunti altri.   

DOMANDA - Lei si ricorda questa cosa di Macarino che non aveva 

confermato? 

RISPOSTA - No. Non ricordo nulla. Io non ho più visto Macarino 

da… Non so da quando.   

DOMANDA - Non ha un ricordo di un colloquio con il Macarino 

successivo per dire:  hai negato, hai ammesso? 

RISPOSTA - No, no. Non ne abbiamo neanche  mai parlato. Perché 

comunque  è stata detta una cosa lì, cioè  nel senso una 

cosa più che tranquilla. Cioè nel senso  che eravamo lì 

per sbaglio. Dopo   lui è andato via ad abitare.  

DOMANDA - Comunque lei  ricorda a tutto oggi questo episodio 

in questi termini così come le raccontò del resto il 6 

febbraio? 

RISPOSTA - Mi ricordo che siamo scappati.  

DOMANDA - Ci dica un po’ di quello che era la figura di 

Ermanno Buzzi. Buzzi rispetto alla vostra famiglia, 

quindi i rapporti che ebbe con lei, con  i suoi 

fratelli, con suo padre? Intanto lei quando lo conobbe? 

RISPOSTA - Sempre in quel periodo lì.  

DOMANDA - Può o meno a cavallo della…? 

RISPOSTA - Sarà ‘74 immagino. Sicuramente perché mio fratello 

Raffaele l’aveva conosciuto in carcere, io come le 

ripeto cosa vuole che sappia a tredici anni. Non voglio 

neanche ricordare quel personaggio mi fece molto male e 

ci fu anche un processo a porte chiuse, dunque è una  

cosa che scusate ma non voglio neanche ricordare. Il 

signor Buzzi,  lasciamo perdere. Cioè nel senso che 

voglio niente, è  una persona che voglio solo 

dimenticare. Perché comunque entrò in casa mia, mia 

madre disse sempre: "Tu porti la rovina della mia 

famiglia”.  
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DOMANDA - Sua madre disse sempre? 

RISPOSTA - “Tu porterei alla rovina la mia famiglia”. Perché 

comunque con  le sue idee politiche mentre io so che i 

miei fratelli da quanto ne so io di politica, 

specialmente un ragazzo Angiolino Papa che ha finito la 

quinta elementare a quindici anni, signori  scusate ma….  

DOMANDA -  Di politica non…? 

RISPOSTA - Proprio. Cioè noi siamo una famiglia di… Mia mamma 

è analfabeta, mio papà ha fatto la seconda elementare. 

Io ho portato mia madre per le carceri perché sapevo 

leggere a tredici anni: Padova,  Verona. Ero 

scioccatissimo,  sono ancora scocciato tuttora. Cioè non 

ho visto nessuno.  Poi ci hanno minacciato sempre.  Poi 

i Carabinieri sapevano  venire solo a casa a fare le  

perquisizioni, non colpa loro, io avevo degli amici 

Carabinieri, per la miseria ci mancherebbe altro!  Però 

l’hanno ribaltata da cima a fondo non so quante volte. E 

mia madre insomma era…  Io e lei eravamo rimasti da soli 

perché penso che quel periodo fossero stati arrestati 

tutti quelli che mi conoscevano, conoscevano mio padre. 

Eravamo abbastanza… Ci facevamo compagnia io e  mia 

mamma. Più di così. Dopo ogni tanto mi prelevano 

veramente da scuola, mi a portavano via senza dire 

niente a mia madre. E mi riportavano alla sera tardi, 

dicendo che volevano ascoltarmi il giudice Trovato e 

Vino, io queste persone qua proprio non… Spero che non 

ci siano più comunque perché mi hanno fatto troppo male. 

Hanno abusato di me in tutto e per tutto e non ho mai 

avuto un Avvocato di difesa. Non capisco come mai ancora 

adesso mi domando a tredici anni come si possa portare 

un ragazzo in una caserma e lasciare lì, otto, nove, 

dieci ore, dodici ore e poi riportarlo a casa perché 

così: "Ti volevano vedere i giudici cinque minuti e poi 

ti riportiamo a casa”. Ma mamma non sapeva assolutamente 

niente. Non avevamo il telefono. Queste cose o…  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Chi è che la  veniva a prendere, come persone, come 

nomi? 

RISPOSTA - Il gruppo investigativo.  

DOMANDA - Sì, ma ci dei  nomi? 

RISPOSTA - Non posso ricordare chi fossero. Erano sempre in 

borghese sia a scuola, sia anche quando andavo al 

Pincio, un castello che c’era una discoteca piccola di 

domenica.  

DOMANDA - Sì, ma chi è che la teneva lì, lei con chi parlava 

poi? 

RISPOSTA - Con i magistrati sicuramente, con Trovato e con 

Vino.  

DOMANDA - Lei? 

RISPOSTA - Certo.  Mi facevano delle domande che io non 

ricordo perché comunque ero talmente… A volte ero 

scioccato, cioè  non rispondevo e volevo anche mangiare 

perché avevo anche fame Del resto penso che era un mio 

diritto. Mi tenevano lì.  

DOMANDA - Lei ha detto una cosa che per altro poi,  suo 

fratello ha finito la scuola a quanti anni? 

RISPOSTA - Penso a quattordici anni la quinta elementare.  

DOMANDA - Questo perché,  aveva qualche difficoltà? 

RISPOSTA - Probabilmente sì. Io ero piccolo cinque anni di 

differenza.  

DOMANDA - Sì, poi in primo grado fu fatta pure la perizia e 

l’abbiamo agli atti. Quindi per farlo risultare agli 

atti, aveva qualche difficoltà di apprendimento: 

oligofrenia di il livello medio. Quello dice la perizia. 

Però questo era il dato cioè che praticamente finì   la 

quinta elementare in età? 

RISPOSTA -  In età  avanzata, molto avanzata.  Poi tartagliava 

spesso, non riusciva a esprimersi perché era nervoso in 

quel periodo anche.   
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RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Questi episodi di cui ci sta narrando avvenivano in 

occasione delle formali verbalizzazioni  da parte dei 

magistrati o non necessariamente? 

RISPOSTA - Non necessariamente. Perché io ripeto  in casa mia 

c’era più  nessuno, erano stati arrestati tutti.  Quindi 

Avevano libero arbitrio di fare quello che volevano.  

DOMANDA -  Andiamo però con ordine. Lei venne sentito una 

prima volta presso il Nucleo investigativo dei 

Carabinieri dal giudice Vino alle 21.40 del primo 

febbraio del 1975. Poi venne sentito una seconda  il 6 

febbraio, questa volta presso l’ufficio istruzione, 

l’ora non è indicata ma il verbale conclude  alle 21.50.  

Poi venne sentito un terza volta dal dottor Vino, anche 

nelle precedenti occasioni era presente sempre  il 

Pubblico Ministero  il dottor Trovato, quindi c’è una 

terza volta il 9  febbraio del ’75 in caserma alle 0.25. 

RISPOSTA -  Pensi 12 anni dovevo andare a scuola, mezzanotte e 

25 infatti. Erano sempre quelli gli orari.  

DOMANDA -  Poi venne sentito di nuovo presso il Nucleo il 

investigativo sempre il giudice istruttore Pubblico 

Ministero l’11 febbraio del ’75, alle 19.20. E poi il 14 

febbraio del ’75 presso il nucleo Investigativo giudice 

e Pubblico Ministero all’una e dieci della notte. Il 

successivo dell’11 marzo alle 14.30 questa volta presso 

l’ufficio istruzione. E poi il 15 maggio, non è indicata 

l’ora presso il Nucleo Investigativo dei Carabinieri. E 

poi in dibattimento in Corte d’Assise. Lei chiedo: lei  

quando ci parla di questi prelievi e attese di ore e ore 

in caserma è in concomitanza con queste verbalizzazioni 

o veniva anche preso in momento ai quali poi non seguiva 

verbalizzazione? 

RISPOSTA - No, sono state prese tante volte.  

DOMANDA - Più volte oltre a quelle che le ho indicato? 
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RISPOSTA - Anche di domenica spesso e volentieri.  

DOMANDA - Quindi a volte veniva prelevato, portato in caserma,  

trattenuto? 

RISPOSTA -  Trattenuto senza neanche essere interrogato.  

DOMANDA - E poi riportato a casa? 

RISPOSTA - Riportato a casa.  

DOMANDA - Senza che nessuno le facesse neanche una domanda? 

RISPOSTA - Scusate il termine nessuno mi cagava, sopra la 

panchina mi lasciavano lì sette o ore e problemi non ce 

ne erano per loro. 

DOMANDA -  MA cosa ricorda che volessero da lei, cosa volevano 

da lei se lo  si ricorda? 

RISPOSTA - Assolutamente. Mi dicevano solamente: "Sei 

fortunato perché non hai  14 anni”.  

DOMANDA - Nel senso che se li avesse avuti? 

RISPOSTA -  Perché mi avrebbero probabilmente messo in 

riformatorio, non so. Perché io risposi anche male a un 

certo punto della mia sopportazione, buttai la porta e 

me ne uscì perché ero esasperato e mi prelevarono  due 

Carabinieri, mi portarono dentro. Non so cosa vuole. 

Tuttora è  incubo che non finisce mai. Spero che un 

giorno…    

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma voleva qualche cosa da lei o volevano che con 

questi modi suo fratello  collaborasse in maniera più…? 

RISPOSTA - Qualche confessione che io non conoscevo. Cioè io 

non potevo conoscere gente che i miei  fratelli 

frequentavano anche perché mi consideravano un bambino 

perciò  di conseguenza mi avevano sempre lasciato in…  

Io conosco il signor Buzzi perché è entrato in casa e 

purtroppo nella nostra vita. Però conosco sua madre che 

è una persona meravigliosa, esempio che tuttora è in 

vita. Cioè di consulenza io non so.  

DOMANDA - Non sa dire che cosa volessero di preciso a parte la 
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parte la circostanza di Piazza Loggia che era trovato? 

RISPOSTA - Io non so. Sono a credito perché sono appena 

rimasto vedovo anche,  ho un sacco di problemi. Di  

conseguenza  non ricordo nulla e non vorrei neanche 

ricordare nulla. Proprio  nel senso che mi hanno 

talmente trattato male, che non lo so. Per fortuna io 

qualche persona… Cioè  non ci davano lavoro,  mi 

chiamavo Papa ero quello della  strage. Tuttora sono 

ancora con la strage,  non riesco ancora a capire.  Mi 

sembra che siano stati a assolti i miei fratelli. Cioè  

non riesco ancora a  capire questo però non sono stati 

risarciti e neanche noi. Perché comunque tuttora siamo 

quelli della… Non riesco a capire. Scusate, scusatemi, 

io sono un operaio.  Lavoro da 25 all’Iveco, adesso sono 

in cassa integrazione. Cioè voglio dire: non riesco 

ancora a capire cosa la gente. Io capisco e ripeto, ho 

assistito a scene strazianti e voglio giustizia. Sono il 

primo a dire che voglio giustizia. Dopo tutto il resto… 

Ho perso i genitori. Ho perso tutto. Ho perso anche la 

moglie e perciò, più di così,  mi sembra.   

DOMANDA -  Vediamo qualche circostanza sul fatto. Perché vede 

signor Papa noi stiamo facendo un processo a altre 

persone e da fatti avvenuti in quei giorni stiamo 

ricostruendo e anche i verbali di quei giorni. Quindi 

deve avere pazienza? 

RISPOSTA - No, avete ragione.  

DOMANDA - C’è la massima serenità, qualche volta i ricordi 

fanno male ma insomma sono delle circostanze. Per 

esempio questa di Piazza della Loggia che lei era lì e 

altre circostanze che le verranno chieste se non se le 

ricorda il Pubblico Ministero le ricorda i verbali. 

Vediamo cosa c’è da chiedere.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Quindi dicevamo che  Raffaele aveva conosciuto 
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Buzzi in carcere? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA  - Successivamente per quello che ne sa lei per  

conoscenza diretta di quegli anni o eventualmente negli 

anni successivi, per averlo appreso da suoi stessi 

fratelli, che che rapporti c’erano tra Buzzi e i suoi 

fratelli Raffaele e Angelino, cioè cosa facevano 

insieme, di cosa si occupavano? 

RISPOSTA - Come sapete sono  stati arrestati per dei furti. 

DOMANDA -  Per dei furti.  

RISPOSTA -  Ma il signor Buzzi l’ho frequentato pochissimo 

perché poi venne arrestato non so se gennaio mi sembra.  

DOMANDA - Venne arrestato il 4 gennaio del ’75. 

RISPOSTA - Dopo poco tempo i miei fratelli.  

DOMANDA - I suoi fratelli? 

RISPOSTA - Il 17 mi sembra, che sono nato il 17 e so che è un 

numero che non mi porta bene probabilmente, non lo so.  

Io vidi Buzzi probabilmente verso il maggio di quell’anno o  

aprile, maggio non so quando venne scarcerato. Quando 

mio fratello lo portò a casa non sapevo neanche che era 

del mio quartiere.  

DOMANDA - Buzzi era stato scarcerato dalla precedente 

detenzione era  terminata l’11 aprile del ‘74. Lei anche 

l’11 febbraio del ’75  quando venne sentito per la prima 

volta dal giudice Vino disse che appunto aveva 

conosciuto Buzzi del maggio del  ‘74? 

RISPOSTA - Infatti. 

DOMANDA -  E’ questo il ricordo? 

RISPOSTA - Sì, sì, sicuramente.  

DOMANDA - Quindi c’era questo rapporto in funzione di questi 

furti che venivano commessi? 

RISPOSTA - Ma a me non mi si diceva, però so che vennero poi 

arrestati per questo.  

DOMANDA - Lei l’ha saputo dopo insomma? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Sì, comunque erano stati in carcere insieme e 

quindi… Suo fratello era stato in carcere con Buzzi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma per questi furti? 

RISPOSTA - No, per un altro fatto. Si erano conosciuti in 

carcere. 

DOMANDA -  Si erano conosciuti in carcere? 

RISPOSTA - Sì, erano conosciuti,  dopodiché comunque avevano 

fatto poi  successivamente dei furti.  

DOMANDA - Comunque lei se lo è visto  in casa nel maggio del 

’74? 

RISPOSTA -  L’ho visto in quel periodo lì.  Poi mia madre non 

lo volle più vedere in casa. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Questo però poi per quello che accade dopo? 

RISPOSTA - Sì. Ma a breve distanza perché comunque a istinto a 

mia madre non gli piaceva. Tanto che l’aveva preso di 

petto.  Non voleva che frequentasse casa mia.  

DOMANDA - Adesso lei ci ha raccontato la conoscenza con  Buzzi 

nel maggio di quell’anno, poi abbiamo visto il racconto 

del  28 di maggio, che lei la mattina non era andato a 

scuola e era piazza rischiando di rimanere tra i feriti 

se non tra i morti.  

Lei ricorda nel pomeriggio di quel giorno se vi fu un incontro 

con Buzzi,  del 28 di maggio? 

RISPOSTA - Ricordo esattamente i miei fratelli a casa,  quello 

sì  sicuramente. A pranzo sicuramente. Quando arrivai 

perché dovevo…. La scuola doveva finire mi sembra per 

l’una o mezzogiorno, quando arrivai a casa comunque 

dovetti poi dire a mia madre che avevo marinato scuola e 

trovai il fatto.  Ne parlavano tutti e trovai i miei 

fratelli a mangiare. Dopo tante cose non posso 



 R.G. 03/08-06/11/09 c/ Maggi + 4 

18 

ricordarle.  

DOMANDA - Le leggo quello che lei disse quello che lei disse 

nel ’75, lei  faccia questo  sforzo di memoria per 

aiutarci a capire se queste cose le lei disse nel ‘75 

fossero vere oppure no.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè i nomi di queste verbalizzazioni fatte con i 

giudici in uno di quegli incontri. 

RISPOSTA - Sicuramente le cose che ho detto sono vere 

sicuramente.   

DOMANDA -  Vediamo, adesso le leggono la verbalizzazioni.   

 

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - La verbalizzazioni sembra di capire quasi che lei 

l’abbia conosciuto Buzzi il  giorno della strage. In 

realtà poi dai verbali successivi si capirà che l’aveva 

conosciuto qualche giorno prima. Comunque leggo quanto 

verbalizzato l’1 febbraio del ‘75: "Mi  pare di avere 

visto Buzzi in  relazione al maggio verso gli ultimi 

giorni di tale mese. Essi - perché parlava anche dei 

fratelli -  stettero a parlare tra loro quando mi 

avvicinavo mi mandavano via. A domanda:  preciso che mi 

riferisco solo a mio fratello Raffaele in quanto 

Angiolino non era in casa”. Qua non si capisce bene di 

che momento sta parlando: "Preciso anche che il  Buzzi e 

Raffaele vennero contemporaneamente in casa. Era sera ed  

io avevo già cenato. A un certo punto  il Buzzi mi pregò 

di andare al bar e di  farmi dare il giornale. Ora 

ricordo che si trattava proprio del giorno della 

strage”.? 

RISPOSTA - Adesso mi ricordo.  

DOMANDA - Che indica in 28 maggio. Quindi  la sera venne a 

casa? 

RISPOSTA - Mi ricordo il giornale. Non so se riportava,  se 
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era quel giorno o parlava di altre cose.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma il giornale riportava…? 

RISPOSTA - Non ricordo giudice.  

DOMANDA -  No, perché se riportava la notizia della strage, è 

difficile che fosse? 

RISPOSTA - Esatto, è possibile.  

DOMANDA -  Magari il giorno…? 

RISPOSTA - Non lo so. Non posso ricordare.   

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA -  Venne pubblicata un’edizione straordinaria.  

Comunque ricorda questo episodio di Buzzi che la manda 

prendere il giornale? 

RISPOSTA - Che mi manda a prendere il giornale, sì. Però non 

ricordo che…   

DOMANDA - “Si trattava proprio del giornale della strage di 

Brescia che indico per il  28 maggio,  al bar detto del 

Gallo nel mi vollero dare il giornale in quanto 

l’esercente disse tutti lo volevano leggere. Allora 

Buzzi e mio fratello si recarono nel bar per leggere il 

giornale. In precedenza  Buzzi mi aveva detto di 

comprare il giornale ma avevo trovato l’edicola chiusa”. 

Quindi c’è questo episodio che lei tutt’oggi ricorda, 

quindi di un Buzzi, quindi i fratelli sono a casa anche 

all’ora di pranzo. Poi c’è questa cosa serale di Buzzi? 

RISPOSTA - Quello del giornale me lo ricordo, quello sì.  

DOMANDA - Le venne chiesto e le chiedo ora  cosa ricorda di 

una certa telefonata fatta alcuni giorni prima, la sera 

che precede la morte di Silvio Ferrari, lei si ricorda 

Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - No. Assolutamente.  

DOMANDA - Si ricorda l’evento, la morte di quel ragazzo che 

salta in aria con la Vespa in piazza mercato? 
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RISPOSTA - L’ho letto sul giornale.  

DOMANDA - Dico si ricorda? 

RISPOSTA - Mi ricordo in piazza mercato mi sembra.   

DOMANDA - Quell’episodio avviene alle primissime ore del 

mattino del 19 maggio del ’74, quindi pochi giorni  

prima del 28. Lei ha un ricordo di una certa telefonata 

che avesse una qualche attinenza con questo episodio? 

RISPOSTA - No, assolutamente. Anche perché non frequentando i 

miei fratelli e poi non avendo telefoni. Assolutamente.   

DOMANDA - Non ricorda nulla. Le dico quello lei disse nel ’75. 

Lei ci dica se questa cosa che le leggo le fa venire in 

mente che  queste cose sono vere oppure…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Soprattutto se è vera perché abbiamo tanti verbali 

in cui uno dice: "No, questa cosa non è vera”.    

  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: C’è  

opposizione comunque perché  a mio avviso l’indicazione 

del Pubblico Ministero che lega quella telefonata alla 

morte di signor Ferrari, è un’interpretazione del 

Pubblico Ministero e magari il teste  in questo modo non 

seguendola non è in grado. Se volessimo  magari indicare 

invece il locale, potrebbe in questo modo magari essere 

sollecitato il teste.  

   

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Una telefonata in relazione ad presunto programmato 

attentato a una discoteca, ad un locale che si chiamava  

Blu Not che si trovava in via Milano? 

RISPOSTA - Conoscevo Blu Not perché ci sono stato anche,  era 

in via Milano sull’angolo. Però io non ricordo questo.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA - Una telefonata in cui si preannunciava un attentato 

a questo locale? 

RISPOSTA - Io questo l’ho sentito poi dopo. 

DOMANDA -  Allora vediamo cosa risulta a verbale.    

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Questo è quanto lei disse, quanto sto per leggere il 

primo febbraio del ’75 nel primo verbale: "Relativamente 

alla telefonata che sarebbe stata fatta da mio fratello 

Raffaele  in relazione all’attentato al Blu Not faccio 

presente quanto segue: una sera ci trovammo in casa  io 

e i miei fratelli Raffaele e Angelo, i nostri genitori 

erano a dormire.  Ci mettemmo a parlare del più e del 

meno. Non so come cadde il discorso sulla morte di 

Silvio Ferrari il ragazzo che era saltato in aria mentre 

stava sulla motoretta. Io ero  rimasto impressionato sia 

di tale fatto che della Strage di Brescia e chiesi come 

mai delle persone potessero fare certe cose. Allora mio 

fratello Raffaele mi disse testualmente: "Lo  sai chi ha 

fatto la telefonata al Blu Not? Sono stato io”. Egli me 

lo disse con un sorrisetto.  Non mi spiegò perché 

l’avesse fatto. Io manifestai  la mia perplessità ma 

Angelo mi confermo la cosa dicendo: "E’  vero”.  

RISPOSTA - Se l’ho detto io non posso….   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo lo dice lei? 

RISPOSTA - Ho capito ma a 35 anni di distanza signori.  

DOMANDA -  La domanda che le pone il Pubblico Ministero se 

ricorda queste cose, lei non se le ricorda? 

RISPOSTA - Che comunque non ricordo neanche di quella sera lì.  

Io non ricordo di quella sera, scusate.   

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - La morte di Silvio Ferrari, è avvenuta già la 
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strage? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA -  Una sera come tante insomma. Siete in casa lei e i 

suoi fratelli? 

RISPOSTA - Ho sentito ancora di quella telefonata lì però non 

so se è quella serata o era stata riportata o era uno 

scherzo.  Perché poi alla fine non era successo nulla se 

non vado errato. 

DOMANDA -  No. 

RISPOSTA -  Cioè  di avere sentito che era…   

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Infatti,  suo fratello Raffaele che nel corso di 

questi discorsi avvenuti dopo anche la strage, disse che 

quella  telefonata a Blu Not l’aveva fatta lui. E’ stato 

verbalizzato così nei verbali. Lei ha mai saputo da suo 

fratello una circostanza del genere? 

RISPOSTA - Se me l’ha detto dico non ricordo. Comunque se l’ho 

detto può darsi che ci fosse Se fosse vero. Cioè non  

posso ricordare…  

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Però lei ricorda di una telefonata? 

RISPOSTA - Ricordo che  aveva parlato del Blu Not mio fratello 

e che era stato uno scherzo a qualcuno che  però non so  

a chi, però non so se quella serata…  

DOMANDA - Ma ne parlava nei termini di una cosa che avevano 

fatto loro, la telefonata era una cosa che avevano fatto 

loro? 

RISPOSTA - Che aveva fatto Raffaele, probabilmente. Però non 

ricordo se Angelo: "Sì, sì, confermo”. L’ho sentito dire 

da Raffaele: "Ho fatto uno scherzo” e poi erano usciti 

però…. 

DOMANDA -  Quindi questo se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma sta dicendo proprio questo. Dice: "E’ uno 

scherzo, Raffaele e poi erano usciti tutti dal locale”.  

RISPOSTA -   Quello sì l’ho sentito ancora,  però della serata 

poi.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Qua sempre con riferimento a quella serata,  poi il 

discorso si sviluppa, io vado avanti a leggere, visto 

che non si ricorda. Lei   disse dopo, quindi sempre in 

questo contesto  a casa lei ed i suoi due fratelli, i  

genitori dormono e siete lì a parlare di queste cose. 

“Dopo il discorso cadde sul Buzzi che Raffaele indicò 

come persona  coraggiosa e in gamba. La quale faceva 

parte di un giro pericoloso  e ci sapeva fare. Egli non 

si espresse mai, egli  non si esponeva mai. Faceva come 

da capo e quando si trattava ecco…”? 

RISPOSTA - Io penso che queste cose mio fratello non avesse  

veramente, è  una persona che  è incosciente.  

DOMANDA -  Cioè non le andato a raccontare…? 

RISPOSTA - Cioè a tredici anni non voleva neanche mettermi in 

mezzo mio fratello Domenico perché era vicino come età, 

figuriamoci se si confidava con me di queste cose.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito in casa qualcuno attribuisse a 

Buzzi azioni con uso di esplosivo, con delle azioni? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA -  Dimostrative, non morti feriti? 

RISPOSTA - No.  Sapevo che era fascista.  Penso tutto lo 

sappiamo portava sulla mano, mio fratello Ermanno Buzzi 

con la china perché aveva la doppia s. E le fece… 

DOMANDA -  Spieghi bene perché sennò la Corte non può capire.  

RISPOSTA -   Il signor Buzzi era uscito probabilmente con la 

famosa dei nazisti…  

DOMANDA - Quindi cosa aveva sulla mano Buzzi? 
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RISPOSTA - La famosa greca. Quel tatuaggio famoso. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  La croce uncinata? 

RISPOSTA -  Esatto. Non una croce… E comunque perché dava 

fastidio probabilmente in quel periodo lì c’erano i  

rossi, i  neri. Cioè lui disse a mio fratello se poteva 

fargli dentro… Cioè mi ricordo che gli avesse fatto 

dentro  la e. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Quindi correggere il simbolo? 

RISPOSTA - Correggere il simbolo.  

DOMANDA - Nazista con le iniziali del nome di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - Io questo ho questo vago che mi ricordi. Non 

ricordo se è stata fatta in quel periodo o 

successivamente. So che erano amici su questo non c’è 

dubbio.  

DOMANDA - Ma attività di Buzzi, appunto con l’utilizzo di 

materie…   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Mascialino - Ha già 

risposto ha detto di no.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Allora non 

posso più insistere?   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Mascialino-  No, ha detto 

di no.   

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  La leggo direttamente facciamo prima. “Egli non si 

esponeva mai. Faceva come da capo”.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Adesso le legge, lei ha dato la risposta dice : 
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"Non mi veniva certo mio fratello a raccontare di Buzzi 

che era piccolino”. Nel verbale risultano delle cose, 

lei ci deve dire se quelle cose le ha dette, sono vere 

oppure no? § 

RISPOSTA -  Possono avermi fatto firmare di tutto in quel 

periodo lì.  

DOMANDA - Ma questo gli orari? 

RISPOSTA - Per quello che vale la mia firma a tredici anni.  

DOMANDA - Ci sono molti testi che dicono che le cose sono 

false, la nostra pazienza è di andare a vedere questi 

verbali e quindi deve avere pazienza anche lei. Lei ci 

ha già dato una risposta che farebbe pensare che quelle 

cose non tutte quelle cose che ha detto siano.. Però 

adesso vediamo le singole circostanze.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Sempre completando la frase che avevo interrotto 

per non anticipare un tema che comunque lei non conferma 

e non ricorda, lei disse in questo primo verbale: "Egli 

non si esponeva mai a dire di Raffaele  - riferito a 

Buzzi - faceva come da capo e quando si trattava di 

mettere delle bombe comandava gli altri”.  

RISPOSTA -  Mai sentito dire.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Mai sentito dire? 

RISPOSTA - Mai, assolutamente.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  “Non ricordo in quale periodo mi sia stato fatto 

tale discorso, quanto agli attentati attribuiti a Buzzi 

mi si disse soltanto di un attentato fatto ai danni del 

gestore di un distributore di benzina”.  

RISPOSTA - No, assolutamente. 

DOMANDA -  “Mi si disse più precisamente che detto individuo 
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aveva fatto una soffiata telefonando ai Carabinieri che 

nelle macchine del Buzzi e di Raffaele che stavano 

recandosi al lago  vi erano delle armi. Il Buzzi aveva 

deciso di vendicarsi e aveva detto che voleva mettere 

una bomba per fare saltare il distributore. In seguito 

non seppi se l’attentato fosse stato effettivamente 

compiuto”. Le giunge del tutto nuovo questo discorso? 

RISPOSTA - Del tutto nuovissimo. Cioè nel senso che, guardi io 

ho firmato verbali senza leggere. Dopo quindici, venti 

ore, quattordici, tre mesi, due mesi. Tutto quello che 

c’era da firmare ho firmato. Punto. A tredici anni hanno 

abusato ingiustamente di una persona che non poteva…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Lei di questo progettato attentato al benzinaio? 

RISPOSTA - Io non ricordo niente, anzi per me è  una cosa… Mai 

sentito in 35 anni. Quello del (incomprensibile) 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Su questo punto abbiamo già acquisito anche in 

questo dibattimento  molte dichiarazioni testimoniali di 

conferma, questo  non significa che lei conosca.   

 

INTERVENTO AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO - Che sia avvenuto 

l’attentato non vuole dire che lui lo debba sapere.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Sì, ma non sta dicendo questo il Pubblico 

Ministero. Sta dicendo il Pubblico Ministero il fatto 

storico c’è. Il problema e se lei ne sapesse qualcosa e  

lei sta dicendo che…? 

RISPOSTA - Io di tutte queste cose non ne so niente. Se c’è la 

mia firma,  ripeto come  è stata fatta. Pur di andare a 

casa e mia madre mi chiamava, perciò tutte le volte  ho 

firmato sicuramente cose che non ho detto.  
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DOMANDA - Ma le veniva riletto il verbale? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Cosa vuole non avevo neanche un 

Avvocato cosa gliene fregava di farmi firmare. “Firma 

qua che tanto non c’è problema e poi vai a casa, vai a 

giocare”. Cioè non riesco ancora a  capire a tredici 

anni sto qua a ancora. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Papa per noi è importante capire proprio quello che 

è successo. 

RISPOSTA - Ho capito.  

DOMANDA - Anche nel processo, capito? 

RISPOSTA - Però mi ricordo che anche il  giudice a Milano 

disse: "Ma cosa ci stai a fare qua che avevi tredici 

anni? La mando subito a casa. Non sei neanche  punibile 

per legge”.   

DOMANDA -  Invece qui è come testimone e è la sede giusta 

questa.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Quello che sta raccontando ha un certo rilievo. 

RISPOSTA - Però mi hanno  denunciato persone che io non 

c’entro niente.  

DOMANDA - Sì, deve avere pazienza. Che lei  descriva le ore 

che passava lì, senza fare l’interrogatorio, le numerose 

volte,  gli orari e che firmava quello che… E’  una cosa 

che ha una certa rilevanza,  quanto meno si inserisce in 

tutti gli altri approfondimenti. Quindi non è 

irrilevante  quello che lei  sta dicendo. 

RISPOSTA -  Sì, io la capisco.  Il fatto è  che non hanno mai 

capito noi,  la mia famiglia non è stata capita. È stata 

buttata lì. Cioè ripeto,  veramente sono… esterrefatto 

di essere qui. E’ la prima volta dopo 35 anni sono in 

un’aula di  Tribunale.  Non riesco ancora a capire.   

DOMANDA -  Lei è in un’aula di Tribunale serenamente a 
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parlare, almeno in atmosfera serena per ricostruire 

certi fatti e per capire se quella indagine, 

quell’istruttoria fu in qualche modo condotta in un 

certo modo con risultati più o meno… Etc.  

RISPOSTA -  Però i metodi. Hanno arrestato anche mio padre a 

54 anni perciò, mio cognato, mio fratello, i miei amici. 

Tutti quelli che conoscevano i Papa.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Papa è per noi importante capire anche come tutta 

questa vicenda sia iniziata.  E la sua famiglia ha un 

ruolo centrale in particolare suo padre ha un ruolo 

centrale in questa vicenda. E quindi lei che era pur un 

ragazzino di tredici anni è comunque era lì, quindi 

qualcosa ha sentito, qualcosa ha riferito nei verbali e 

per noi è importante recepire il suo ricordo? 

RISPOSTA - Dovrebbe dirlo se c’è ancora in vita il signor 

Maresciallo Avio. Quello lì l’ha costruita bene c’è 

anche il suo.. Maresciallo Avio.  

DOMANDA - Ce lo dica lei però. Noi dobbiamo raccogliere le 

dichiarazioni.  

RISPOSTA -  Denunciate Buzzi. Denunciate qui, denunciate là. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Le ho domandato poco fa infatti, chi erano le 

persone fisiche? 

Adesso ha parlato del  Maresciallo Arli ci specifica quello 

che stava dicendo? 

RISPOSTA - Era una persona come tante,  mi è venuto in mente 

il Maresciallo  Arli.  

DOMANDA - Cosa le diceva il Maresciallo Arli? 

RISPOSTA - Di andare con il mio papà in caserma, se sapevo 

qualcosa ma mio papà era stato come si dice invogliato a 

denunciare perché pensava di fare bene ai propri figli 

ma non pensava di buttare addosso probabilmente…  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Chi è che l’aveva invogliato? 

RISPOSTA -  Invogliato,  il Maresciallo Arli ha istigato mio 

padre,  siccome è una persona   analfabeta. Cioè  è 

semplice comunque,  io ripeto tredici anni seguivo il 

mio papà. Cioè  se ho detto sicuramente l’ho detto per 

correre dietro ma non sapevo assolutamente. Cioè sapevo 

quello che vi ho detto, come ho conosciuto… Poi io ho 

avuto un processo bruttissime con Buzzi e vinse, a porte 

chiuse, dovreste saperlo perciò. Quindi un  personaggio 

che  a me a  pelle, scusatemi, sono ancora scosso dunque 

non mi hanno creduto.  

DOMANDA - Noi abbiamo necessità di ripercorrere quei momenti, 

ovviamente non ci interesserà approfondire il dettaglio 

di  quanto avvenne in quel processo a porte chiuse. Però  

è il contesto che va spiegato, ha capito? 

RISPOSTA - Io l’ho conosciuto pochissimo. L’ho visto quattro 

volte e comunque l’ho conosciuto poco.  

DOMANDA - Adesso stavamo parlando di altro, stavamo parlando 

di suo padre. Lei ha introdotto questa tema dei rapporti 

tra suo padre e il Maresciallo Arli. Ci spieghi meglio, 

la Corte non conosce nulla, non ha gli atti. Non può 

sapere nulla? 

RISPOSTA - Venne un Maresciallo a casa e poi ci portò in 

caserma. Cioè portò in caserma il mio papà insieme a me 

se sapevamo qualcosa del Buzzi,  se sapevamo che se era 

nero,  se era rosso. Ripeto non ricordo nulla.  

DOMANDA - Suo papà già lo conosceva il Maresciallo Arli? 

RISPOSTA - No. Lo conobbe in quei frangenti lì. Solo in quei 

periodi lì. E sembrava come per dire: "Va bene, ok, stai 

tranquillo che intanto tiriamo fuori i tuoi fratelli”. 

Cioè voglio dire  se fai delle denunce su Buzzi, se fai…  

Ma io non posso ricordare. Ricordo i brutti momenti,  

però.  
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DOMANDA - Prima di questa  denuncia che suo padre presentò ai 

Carabinieri c’erano stati dei contatti tra suo padre e 

il Maresciallo Arli che lei sappia? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei ci sa dire dove abitasse il Maresciallo Arli?  

RISPOSTA -   No, non so dove.  

DOMANDA - Il Fusari Sergio che era? 

RISPOSTA - Il mio ex  cognato.  

DOMANDA -  Ex cognato perché è deceduto il marito di sua 

sorella. 

RISPOSTA - Mi dispiace, perché apprendo adesso la notizia.  

DOMANDA - Ha riferito che il Maresciallo era vicino di casa di 

voi, di suo papà e quindi di lei non ne ha notizia lei? 

RISPOSTA - Non lo so.  

Non so in che frangente lo conobbe il mio papà. In quel 

periodò lì comunque.  

DOMANDA - Veniamo a questa denuncia. Lei sa che cosa venne 

scritto in questa denuncia da suo padre, che cosa venne  

denunciato da sua padre ai Carabinieri del Nucleo 

Investigativo il 27 gennaio del ’75? 

RISPOSTA -  No, assolutamente. Come  faccio a ricordare? Gli  

interrogatori erano ognuno per  i fatti loro. Io non 

ricordo ma addirittura mi ricordo una notte che appunto 

venne arrestato il mio papà. Dopo che… Dopo tantissime 

volte che mio padre andò in caserma. Mio padre era uno 

abbastanza, ripeto, ignorante in materia come me e di 

conseguenza non mi ricordo il perché fosse stato 

arrestato fra l’altro, ma io  penso che in quel periodo 

lì quegli interrogatori che  lo portarono via,  ce l’ho 

ancora in mente con le manette. Io signori sono 

scioccato. Cioè le parole esatte sono scioccato. Vorrei 

ricordare il meno possibile perché comunque nessuno mai 

si è interessato di noi. Cioè non riesco ancora a capire 

e lo  ribadisco: io veramente sono scioccato.  

DOMANDA - Nel clima di quei giorni del gennaio del ‘75 in casa 
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lei sentì da parte di qualcuno e se sì in che termini e 

da chi parlare della strage e di Buzzi,  cioè attribuire 

la strage di Brescia a Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA - In quel periodo lì, no  assolutamente. Cioè da 

parte  Buzzi attribuire…. 

DOMANDA -  No, no.  

RISPOSTA -   Non ho capito.  

DOMANDA - Nella sua famiglia? 

RISPOSTA - No, si parlava come tutti.  

  

INTERVENTO AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Signor Presidente, 

io capisco però…  C’è opposizione,  mi sembra suggestiva 

Presidente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - C’è opposizione alla domanda: Sentì parlare in 

famiglia da parte di qualcuno che attribuiva la strage a 

Buzzi? La risposta è no? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come può uno fare la domanda? 

Abbiate pazienza, abbiate pure un po’ di considerazione 

per il teste. Ci opponiamo a tutto e rendiamo tutto 

molto difficile. Abbiate pazienza, tutte le opposizioni 

sono ammissibili etc. però veramente. Insomma, abbiate 

pazienza io devo pure tutelare le difficoltà dei 

testimoni e le loro legittime sofferenze. Quindi abbiate 

pazienza. Quindi l’opposizione è respinta andiamo 

avanti.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Nel verbale del 6 febbraio del ’75… 

   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché le spiego certe circostanze 
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che risultano a verbale che lei non si ricorda poi il 

Pubblico Ministero gliele deve contestare, ecco perché. 

Se avessero acquisito i verbali evidentemente non ci 

sarebbe bisogno di questo modo di procedere però è 

legittimo non dare il consenso. Però andiamo avanti. Le 

spiego perché dobbiamo avere pazienza un po’ tutti. 

Questo avviene legittimamente da 65 udienze per cui lei 

non sarà l’ultimo che poi lei ha…? 

RISPOSTA - Ho fatto un processo di anno.  

DOMANDA - Sì. Andiamo avanti quindi, abbia pazienza di avere 

qualche altro minuto di tempo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - 6 febbraio del ’75, l’ultima domanda che le  venne 

posta prima della chiusura del verbale lei rispose: "Non 

ho mai sentito parlare ne di Buzzi né i miei fratelli 

delle bombe di Piazza della Loggia. Soltanto in questo 

giorni ho saputo da mio padre che Domenico” quindi 

l’altro suo fratello? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - “…gli aveva detto che il  Buzzi aveva messo le 

bombe, mi pare sei in piazza della Loggia”? 

RISPOSTA - Non è proprio così. Probabilmente mio fratello,  e  

questa frase è uscita,  disse a mio padre, però non 

c’ero a   sentirlo perché me lo disse Domenico. Poi dopo 

io dissi, non dissi sei bombe: "Stai attento che  se gli  

vai contro Buzzi - non so in che senso perché 

probabilmente o  gli aveva fatto una denuncia il mio 

papà  per delle cose- Stai attento che questo qua è 

capito, non  dico farti cose ma…”. Non so perché poi lo 

disse. Perché io gli dissi a mio fratello: "Ma perché ti 

sei inventato che non ho sentito parlare di esplosivi”. 

E ripeto ancora adesso mio fratello che comunque è una  

persona molto  instabile, scusate ma è  una persona 

comunque che avuto i suoi problemi. So che è in  dialisi 
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ma ancora adesso quando… Glielo fatta anche io: "Come 

mai tu dici?”. “Ma non so perché probabilmente”. Siccome 

lui non faceva tra virgolette clan era stato rifiutato 

dai Buzzi no, probabilmente lui non so, come si era 

inventato di queste sei bombe che poi sono state… Perché 

poi deve essere nata da lì questa cosa. Perché mio padre 

poi riportò dal Maresciallo. Cioè ancora adesso mi 

domando.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Suo fratello che risposta ha dato a questa sua 

legittima domanda?  

RISPOSTA - Mio fratello gli disse: "Sì, perché probabilmente  

l’avrò sentito anche io perché so che ero pericoloso. So 

che era uno che..” 

DOMANDA -  Quindi suo fratello disse che tutto inventato?  

RISPOSTA - Certo che se lo era inventato. Perché ancora adesso 

quando: "Ma cosa  hai detto? Sei bombe ma ti rendi 

conto?” Poi 6 sono tante. Sei. Una cosa… Mio padre 

ingenuamente lo riportò al Maresciallo Arli. Cioè  partì 

anche da lì  questa cosa qua. Ancora adesso viene da 

piangere nel discorso di dire: "ma non è possibile che 

un’istruttoria si sia basata…” Certo ognuno può avere la 

palla balzo su un qualcosa tra un ignorante e un 

analfabeta, cioè tra virgolette, perché lo sono anche io 

ignorante. Tra due persone comunque che anche mio 

fratello era un ladruncolo di stereo, cioè voglio è una 

persona che comunque che aveva delle cose. Cioè era tra 

gli  stessi fratelli non si fidavano. Probabilmente non 

era considerato.  

DOMANDA - Comunque suo fratello disse che era…? 

RISPOSTA - A mio padre disse: "Stai attento che comunque 

quello è capace”. Con la storia delle  6 bombe lo disse 

ma non disse mai,  non capii  mai il perché di questa 

frase. Perché comunque sappiate sei bombe sono una cosa…  
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RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Quindi è una cosa che disse? 

RISPOSTA - L’ho sentita ancora perché me l’ha detto ancora 

anche lui.  

DOMANDA - Ma lui intende suo fratello Domenico con lei ha 

detto di avere riferito a suo padre che Buzzi  aveva 

messo sei bombe in Piazza Loggia o che doveva stare 

attento di Buzzi perché è uno che avrebbe potuto, stava 

dicendo prima una cosa? 

RISPOSTA - No, che avrebbe potuto, che si sarebbe ribellato 

contro nel senso che comunque… Cioè non posso rispondere 

a questa domanda. Io so di questa famosa frase che 

probabilmente io dico per probabilmente, che poi è 

andato agli atti,  mio padre riportò al Maresciallo 

Arli.   

DOMANDA - Lei come ricorda la frase? 

RISPOSTA - Con esattezza non posso sapere, per sentito dire: 

"Stai attento che il Buzzi o ha messo sei bombe, oppure 

avrebbe potuto mettere sei bombe.  Questo non posso 

assolutamente.  

DOMANDA - Lei prima ha iniziato discorso dicendo che Domenico 

le aveva detto che in effetti aveva messo in guardia suo 

padre? 

RISPOSTA - Aveva paura Domenico comunque di queste persone. 

Cioè probabilmente perché comunque come ripeto io, non 

l’ho avuto però ripeto non ho vinto la causa contro di 

lui,  però lui si vede che aveva terrore o aveva paura 

di questo personaggio. Era molto carismatico come 

persona, poi conosceva probabilmente gente che Mo 

fratello…  Mio fratello ripeto,  tutti questi, sono robe 

di mesi che fra l’altro non conoscono. Tanti imputati 

non si conoscono, non l’hanno neanche mai visto. Cioè  

tante volte dicevo: "Boh! Da dove vengono fuori questi?” 

Non si riesce a capire come hanno fatto a fare un puzzle 
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di gente che non si conoscevano. Quando andavo al 

processo il Ferrari non conosceva mio fratello, non 

conoscevano… Cioè non capisco.  Tranne Buzzi e mio 

fratello l’altro, gli altri  loro non si conoscevano. 

Come si poteva fare una strage se non si conoscevano?  

DOMANDA - Ma suo fratello per quello che ne sa lei, Papa Per 

quello che ne sa lei,  suo fratello questa benedetta 

frase la disse a suo padre o non la disse? 

RISPOSTA - Sicuramente la disse perché se mio padre se la  

riportò. Dopo io se mio padre l’ha riportata in una 

maniera diversa.  

DOMANDA - Ho capito. Ci può anche essere un’aggiunta? 

RISPOSTA - Esatto, diversa.   

DOMANDA - Per quello che le chiedo: ma per quello che ne sa 

lei questa frase delle sei bombe cioè…  

RISPOSTA -  E’ una domanda… 

DOMANDA - … Cioè come si conclude? 

RISPOSTA - E’ una domanda che sicuramente  va fatta a lui 

insieme al Maresciallo Arli perché purtroppo io…    

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei sa le sei bombe dice qualcosa…? 

RISPOSTA - Però io non ho mai…  

DOMANDA - Domenico la dice al padre, poi  se il padre L’ha 

riportata esattamente come glielo ha detto? 

RISPOSTA - Esatto, non ho sentito poi io. Non c’ero diretto.   

DOMANDA - Lui ha domandato al  fratello: "Cosa hai detto”. E 

suo fratello che cosa le ha risposto? 

RISPOSTA - Ma lui non mi ha… Ma sì, ma lo disse perché 

comunque è una persona che non bisogna denunciare perché 

comunque bisogna stare attenti.  

DOMANDA - Questa è la risposta  che lui dà a proposito della 

richiesta fatta al fratello. 

RISPOSTA - Poi si parlava di Piazza Loggia, probabilmente è 

uscito qualcosa, magari avrà anche detto: ”Stai attendo 
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che però   può anche darsi che lui sappia”. Magari 

quello ha interpretato diversamente, mio padre.  

DOMANDA -  Eventualmente domanderemo a suo fratello.  

RISPOSTA -  Lui è una frase che…  

DOMANDA -  Comunque  una  frase del genere l’ha detto a sua 

padre che poi l’ha riportata? 

RISPOSTA - In una maniera diversa probabile. Non so non c’ero 

e non…  

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Quindi è corretta? 

RISPOSTA - Non posso sapere.  

DOMANDA - …Questa verbalizzazioni che: “Soltanto in questi 

giorni ho saputo da mio padre che Domenico gli aveva 

detto che il Buzzi aveva messo le bombe mi pare sei in 

Piazza della Loggia”? 

RISPOSTA - Sicuramente mio papà mi…  

DOMANDA -  Suo padre le disse? 

RISPOSTA - Certo che mio padre mi disse, però ripeto la frase 

non ho mai saputo quale fosse di preciso. Non ho sentito 

e non posso sapere.  

DOMANDA - Mi soffermavo sul punto perché nell’istruttoria 

dell’epoca c’era da una parte il Papa Luigi, il padre 

deceduto e del quale abbiamo già acquisito i verbali che 

sosteneva di avere appreso da Domenico questa cosa che 

era stato Buzzi a mettere le sei bombe. Dall’altra parte 

c’era, ma questo lo vedremo Papà Domenico che diceva una 

cosa un pochino diversa che approfondiremo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque una frase simile 

perlomeno  lui l’ha sentita dire almeno dal padre. Cioè 

l’ultimo che aveva ricevuto questa frase e poi ne ha 

chiesto conto negli anni successivi al fratello che ha 

dato quella risposta che ha riferito.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Tutto questo da che cosa traeva spunto, cioè questa 

denuncia che viene fatta da suo padre? Io non le chiedo 

Papa di approfondire i temi, non ci interessa, quelli 

che hanno dato  luogo poi al processo porte chiuse, però 

ha capito… ? 

RISPOSTA - Allora bisogna sapere che in quel periodo lì non 

c’era di mezzo  Piazza Loggia, c’era di mezzo un certo 

Romanino, se non vado errato,  i quadri. 

DOMANDA -  I quadri del Romanino.  

RISPOSTA -   Quindi facendogli trovare la refurtiva, cioè  

intendeva dire  questo,  perché casa mia è stata 

ribaltata tante di quelle volte, probabilmente rifacendo 

ricadere  la colpa sul Buzzi. Cioè intendeva dire questo 

il Maresciallo, cioè  presso il mio  papà che 

probabilmente i miei fratelli sarebbero stati 

scagionati, non sapendo nell’ignoranza se  tu denunci 

uno, se i tuoi figli hanno  partecipato vengono comunque 

condannati.  

DOMANDA - Ci faccia capire bene. 

RISPOSTA - Cioè voglio dire, se io  denuncio qualcuno, cioè se 

io faccio trovare della merce e dopo naturalmente il 

Buzzi cosa fa? Con  correità fece denunciare i miei 

fratelli di quadri, adesso non so che cosa, e di  furti. 

Perché vennero per dei furti, non c’entra niente Piazza 

Loggia. Niente c’entra.  Da quelle frasi, da una 

banalità, da un qualcosa.  Mio fratello era  

incensurato, Se non vado errato dovrebbe uscire il 

signor Papa Angiolino. Diciotto anni.  Non credo per  un 

quadro o per dei furti non sarebbe potuto uscire. Però 

ci fu un blocco un mese dopo di questa Piazza Loggia. 

Che non lo  so, io  ancora adesso, ripeto  e da lì 

inizio tutto l’incubo. Cioè non so se era la frase, non 

so se era questo, non so se era l’altro.  I miei,  ecco 

cosa intendeva dire denunciare Buzzi. Ma denunciare 
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Buzzi intendevo dire  all’inizio per fare ritrovare 

refurtiva o dire, che probabilmente niente di… C’è  

tutto scritto agli atti perché erano stati trovati 

furti, cose.  Perché alla fine mi ricordo che a casa mia 

mi sembrava, che poi  non è che c’era tanta  però 

addirittura tutto. Lenzuola, trapani. Mia mamma diceva: 

"Come portate via anche la mia  roba?”. Cioè  venivano… 

Poi cercavano della refurtiva che non hanno trovato. Poi 

magari trovarono refurtiva di un altre genere, magari 

c’era altra gente che veniva,  e vennero condannati 

comunque per questi quadri. Ma niente di...  

DOMANDA - In questa denuncia si fa riferimento infatti, come 

lei ora ha ricordato,  al tema dei furti delle opere di 

arte e queste è  uno dei contenuti della denuncia che 

suo padre presenta il 27 gennaio. Lei ricorda altri 

contenuti? Mi interessa il tema, la tematica. Non mi 

interessano i particolari signor Papa.  

RISPOSTA - No. Non ricordo. Altre cose non…   

DOMANDA - C’era in particolare una vicenda scabrosa, una 

vicenda che ovviamente è sgradevole da parte sua 

ricordare che però aveva o non aveva o oggetto quello 

che poi è stato il processo al quale faceva riferimento 

prima a porte chiuse? Questa denuncia che suo padre 

presenta, per altro proprio al Maresciallo Arli il 27 

gennaio del ’75, che contenuti ha oltre il tema dei 

furti di opere d’arte?  

Io produrrei la denuncia, è già prodotta nei verbali di Papa 

Luigi.   

Non ricorda Papa? 

RISPOSTA - No, non… Il tema oltre a quelle,  altre tematiche?  

DOMANDA - In particolare… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -   Approfittamenti di Buzzi nei confronti di suo 

fratello? 
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RISPOSTA - Assolutamente,  non ricordo. 

DOMANDA -  E anche nei suoi confronti? 

RISPOSTA - No, assolutamente non ricordo.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Papa tematiche di natura sessuale voglio, 

attenzioni o  comportamenti sessuali di Buzzi nei 

confronti in  particolare nei suoi confronti? 

RISPOSTA -  No, ma quello lì è un altro paio di maniche.   

DOMANDA -  No, non è un altro paio di maniche.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - No, è oggetto della denuncia. Cioè in questa 

denuncia presentata dal suo papà c’è riferimento alla 

materia dei quadri etc. poi le è stato domandato dal 

Pubblico Ministero se si ricordava se in questa denuncia 

si facesse riferimento a tematiche di ipotizzati abusi 

da parte Buzzi nei vostri confronti? 

Se lo ricorda? La denuncia ce l’abbiamo quindi…  

RISPOSTA - Non posso ricordarlo.  

DOMANDA - Perché lei ha detto che c’è stato un processo 

sgradevole a porte chiuse? 

RISPOSTA - Esatto. Però non  ricordo neanche il periodo.  

DOMANDA - Che probabilmente ha avuto origine proprio da questa 

denuncia? Comunque non se lo ricorda.  

RISPOSTA - Non sono stato creduto.  

  

RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - C’è un verbale del 9 febbraio del ’75 Questo delle 

0.25, quindi notturno, in caserma Nucleo  Investigativo 

da parte del giudice,  presente  il Pubblico Ministero, 

dove lei fornisce tutta una serie di spiegazioni in 

ordine alla modalità e al  momento nel quale suo padre 

venne a conoscenza di questi episodi di natura sessuale. 

Questo è in un verbale del fascicolo relativo alla 
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strage di Piazza di Loggia. Ed  è importante perché è  

l’inizio di tutto il primo processo. 

RISPOSTA - Non so è importante l’inizio. Io lo feci presente  

sei mesi prima, solo che non venni creduto dai miei 

fratelli.  Chiesi un confronto con il Buzzi e non l’ho 

più visto. Perciò, cioè   lasciamolo stare, cioè voglio 

dire comunque è tutto...  

DOMANDA - Lei Papa in questo verbale del 9 febbraio dichiarò, 

dunque il verbale inizia così “A domanda-  mio padre 

scoprì quanto era successo tra il Buzzi e  me poco prima 

di Natale. Quindi poco prima del Natale del ’74. Ricordo 

che mio fratello Orazio detto Carlo era  venuto in 

licenza dal servizio militare. La cosa venne scoperta 

proprio in occasione del suo arrivo a casa. Spiego Che 

una sera mentre  stavamo a casa tutti, cioè io e i miei 

fratelli e mio papà, mia madre era andata a letto, 

Angelo cominciò a dire che facevo male a frequentare il 

negozio di tappezzeria di certo Luigi Simoma perché 

costui spacciava droga e era un culattino. Disse che 

avrebbe pensato lui a sistemarlo facendo capire che 

l’avrebbe picchiato. Preciso che io quella settimana per 

un paio di volte ero andato in negozio del predetto 

Simula dove mi trattenevo a studiare, badando nel 

contempo ai clienti che venivano in assenza del titolare 

e prendendo appuntamenti. Quella sera Angelo era venuto 

a sapere il fatto e si era appunto arrabbiato molto 

perché io frequentavo il Simula. Allora io gli dissi: 

"Perché queste cose non le dici a quello che viene con 

te?. E lui che è culattino e che fa certo robe”. Io 

alludevo al Buzzi. Raffaele e Angelo presero le parti 

del Buzzi dicendo che io raccontavo frottole, mentre 

Carlo che mi vuole molto bene e Domenico presero le mie 

parti. Quella sera io non raccontai i particolari dei 

fatti ma mi limitai a dare che Buzzi mi aveva fatto 

certe robe. Io padre mi credette però cominciò a 
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rimproverarmi dicendo che io andavo con uomini. Io gli 

spiegai che era stato il Buzzi a  insegnarmi queste 

cose”. Si ricorda questa serata? 

RISPOSTA - Certo che mi ricordo questa serata.   

DOMANDA - Prima del Natale del ’74. 

RISPOSTA -  Ma non vedo il  nesso, mi scusi.  

DOMANDA - Il nesso è  che è nella denuncia. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  E’ la denuncia che parte nei confronti di Buzzi, è 

l’origine…  

RISPOSTA -  Scusate, sono stato traumatizzato di questa cosa 

qui.  

DOMANDA -  Comunque grosso modo corrisponde? 

RISPOSTA - Cioè…  

DOMANDA - Quello che ha dichiarato corrisponde? 

RISPOSTA - Sì, sì. Sì,  corrisponde. E comunque premetto che 

il signor Simula  non era una persona a caso,  era il 

socio di mio fratello. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Di Raffaele?  

RISPOSTA - No.  Di Orazio Papa. Cioè non è che andavo da uno 

qualsiasi.   

DOMANDA - E allora lei  qui  poi spiega che fu lì il punto in 

cui i suoi genitori non vollero più in casa Buzzi. E ne 

avevano ben motivo insomma? 

RISPOSTA - Non mi vollero…  

DOMANDA - Mia madre non mi ha mai gradito la presenza del 

Buzzi in casa e giunta anche a gridargli: "Assassino 

rovini i miei figli per strada”.  Non voleva 

assolutamente che i miei fratelli frequentassero il 

Buzzi. Mio padre anche lui non gradiva che 

frequentassero il Buzzi   e l’invitava a cercarsi un 

lavoro. Però quando Buzzi veniva a casa,  lo faceva 
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entrare e si metteva i a parlare con lui, a giocare a 

carte assieme a lui e i miei fratelli,  ovvero solo con 

lui. Da quella sera che seppe ciò che mi aveva fatto non 

lo volle più in casa e in effetti Buzzi non venne più in 

casa”.  C’è  questo atteggiamento da parte di sua madre 

e di suo padre  legato: uno, al fatto che rovinava…? 

RISPOSTA - I miei genitori mi credevano, erano gli altri che 

non...  

DOMANDA - Raffaele perché li portava sulla brutta strada dei 

furti e delle opere d’arte e in  più era successa questa 

cosa con lei? E’ coerente quindi, questo conferma?  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Insomma c’erano dei bei motivi perché sua madre 

diffidasse del Buzzi? 

RISPOSTA - Certo, certo.  

DOMANDA -  E poi in un secondo tempo anche suo padre? 

RISPOSTA - Sicuramente. Ma lei l’aveva ancora prima perché 

d’istinto.   

DOMANDA - Comunque corrisponde esattamente? 

RISPOSTA - Sì.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Cosa avvenne poi? Stava spiegando prima  che i suoi 

fratelli cercarono di contestare questi fatti a Buzzi, 

no? Lo chiamarono a casa?  

RISPOSTA - Sì, ma non venne mai.  

DOMANDA - Non venne mai. E poi finì in carcere il 4 gennaio? 

RISPOSTA - Non venne mai. 

DOMANDA -  Quindi lì non si è più avuto un chiarimento? 

RISPOSTA - Non venne mai, perché: “Sì, sì vengo. Vengo”.  Ma 

non venne mai.  

DOMANDA - Infatti, è quello che lei disse anche all’epoca.  

RISPOSTA -  Non venne mai.  

DOMANDA - Con riguardo a quanto Buzzi aveva fatto a lei,  suo 
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padre che lei sappia assunse delle iniziative, la spronò 

a prendere contatti con qualcuno? Come ricorda lei 

questa cosa? 

RISPOSTA - Io non volevo neanche…  

DOMANDA - No, ma ha capito in  che limiti ci interessa?   

RISPOSTA -  Mi ripeta scusi.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Se dopo questo fatto,  appresa da lei etc. prese 

delle iniziative il suo papà? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Cioè  si parlò dell’opportunità o meno di fare una 

querela, una  denuncia, cosa ricorda? 

RISPOSTA - La denuncia venne fatta perché subentrò il fattore 

del Maresciallo. 

DOMANDA -  Quindi siamo prima di Natale, viene a sapere questa 

cosa. La denuncia è del 27 gennaio,  cosa avviene tra 

Natale e o il 27 gennaio? 

RISPOSTA - Ripeto, perché più gli si andava contro al signor 

Buzzi, cioè nel senso che comunque era istigato da 

questo personaggio e di conseguenza il mio papà si è 

lasciato prendere, trascinare. Cioè nel senso che 

comunque se sapeva qualcosa di qualche furto di qualcosa 

di  dirlo che comunque l’avrebbero…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE    

DOMANDA - Quindi lei dice che  ha avuto un contatto con questo 

Maresciallo, cioè chi è che l’aveva consigliato…? 

RISPOSTA - Perché il Maresciallo, non so come mai fosse  

arrivato lì in casa.  Lo vidi in casa non so se lo 

conosceva il mio papà.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Quindi venne a casa prima del 27 gennaio, data di 
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presentazione della denuncia? Cioè lei ci sta parlando 

di un ruolo del Maresciallo nella fase… 

RISPOSTA -  Io non posso essere sicuro,  però non è che ci 

siamo… Sicuramente il Maresciallo Arli è capitato tante 

di quelle volte  in casa mia che se non vado errato 

nella prima perquisizione in casa dovrebbe essere 

avvenuta dieci giorni prima del fatto della denuncia e 

sicuramente prima  della denuncia che ci fosse ricordo. 

Sicuramente venne questo Maresciallo a casa. Non per la 

mia denuncia, per vedere comunque di… Con mio padre di 

potere… Se sapeva qualcosa del Buzzi riguardante furti o 

quadri, quello che c’era,  mio padre. Non so, parlò con 

lui. Tant’è vero: “No, no,  prenda su anche suo figlio. 

E’ piccolo. Prenda su se sa qualcosa”.  

DOMANDA - E la prese su? 

RISPOSTA - Mi prese su ma non ricordo né  il giorno quando 

andò in Questura, probabilmente quel giorno della 

denuncia mi prese su anche a me a fare… Però  magari 

sarò rimasto o fuori o cosa. Adesso non…  Sicuramente 

sono andato tante di quelle volte in Questura che non 

ricordo.  

DOMANDA - In Questura o in caserma? 

RISPOSTA - In Tebaldo Brusato parlo, la caserma. Però 

esattamente non è che ricordo.  

DOMANDA - Lei in questo verbale racconta in maniera più 

articolata che, abbiamo detto prima che  i suoi fratelli 

vennero arrestati il 17 gennaio del ‘75, e spiegò che: 

“La notizia dell’arresto dei miei fratelli apparve sul 

Giornale di Brescia della domenica. Chiesi al mattino… 

La sera mentre stavo andando a letto, forse  erano 

22.30, le 23 sentì giù in cucina mia madre brontolare, 

imprecare contro Buzzi  dicendo che gli  aveva rovinato 

i figli. Io scesi invitandola a smettere perché ormai 

non poteva farci niente”.   
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Mascialino: La domanda 

quale è?  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  La domanda è  il maggior nesso riportando quanto 

disse sul punto delle decisioni delle fase antecedente 

alla denuncia del 27 gennaio del ’75, che o ha già 

riferito e in questo verbale viene specificato in 

termini più chiari. Proprio l’invito, cioè le modalità 

come i due temi: l’arresto dei fratelli re quanto Buzzi 

aveva fatto a lui vengono discussi in famiglia per 

giungere a una denuncia. Quindi se posso andare avanti: 

“Io scesi invitandola a smettere perché ormai non poteva 

farci niente. Mio padre a questo punto mi mostrò la 

pagina del Giornale Brescia Oggi che riportava le 

fotografie dei miei fratelli e comunque la notizia 

dell’arresto, mi invitò a riferire ai Carabinieri quanto 

il Buzzi aveva commesso su di me”. Quindi quello che in 

termini un pochino più confusi avevamo detto prima. 

“Perché Così il Buzzi sarebbe stato tanto più a lungo in 

galera”.? 

RISPOSTA - Sì, era tanta la rabbia di mia padre.  

DOMANDA -  “Io dichiarai pronto a confermare quanto avevo 

detto in famiglia. Mio padre disse che avrebbe sporto 

denuncia. In seguito non parlò con me dei fatti”. E’ 

così? 

RISPOSTA - Sì, è così.  

DOMANDA - Lei ricorda questa presenza in casa di questo 

sottoufficiale? 

RISPOSTA - Sì, ricordo certo. Sicuramente qualche volta lo 

vidi. Adesso non ricordo quando però lo vidi. Lo vidi un 

ambito familiare, così un bonaccione: "Tranquillo Papa, 

Buzzi facciamo prendere la condanna e i suoi figli…”. 

Cioè a mio padre…  

DOMANDA - Ai suoi figli? 

RISPOSTA - I suoi figli avrebbero preso meno. Non lo so, 
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oppure sarebbero usciti.  

DOMANDA - Cioè ne avrebbero tratto un beneficio, un vantaggio? 

RISPOSTA - Esatto. Era questo il coso, ma ripeto la questione 

di Piazza Loggia non poi dopo, perché io subito dopo non 

ho mai… cioè non uscì lì in questi mesi: gennaio, 

febbraio, adesso non ricordo quando uscì. Erano entrati 

per dei furti. Poi siamo diventati famosi tra 

virgolette.   

DOMANDA - Nel verbale dell’undici febbraio del ‘75 si  torna 

dopo l’approfondimento su Macarino Edo, si torna a 

parlare della telefonata, delle bombe e del benzinaio. 

Quindi temi che abbiamo già affrontato.  

RISPOSTA - Che non conosco.  

DOMANDA - No, la telefonata  la ricorda mentre bombe e 

benzinaio non l’ha confermato? 

RISPOSTA - Assolutamente neanche mai sentito.  

DOMANDA - Le leggo però quello che lei disse e che venne 

verbalizzato l’11 Febbraio del ’75 su questi tre  

argomenti. Li stia ben attento,  ci dice se queste cose 

le fanno venire in mente  qualcosa o se insiste nel dire 

di non averne mai sentito parlare. Quindi sul tema della 

telefonata, si torna su quella serata in casa: “Pochi 

giorni dopo la morte di Ferrari Silvio  mi capitò 

essendo andato al con mio padre di sentire un avventore 

il quale diceva di essersi trovato in piazza del Mercato 

allorché Ferrari era saltato in aria e gli  disse di 

essere accorso sul luogo dell’esplosione. Raccontò dei 

particolari impressionanti. Alla prima occasione 

trovandomi in casa con Raffaele e Angelo io ne parlai 

con gli stessi. I nostri genitori erano andati a letto e  

noi stavamo giù in sala a bere un bicchierino insieme. 

Io oltre a parlare del Ferrari e a chiedere come mai 

potessero succedere certe cose, parlai anche della 

telefonata al Blu Not che aveva causato molto spavento. 

Fu a questo punto che Raffaele disse di essere stato lui 
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a telefonare - quindi di nuovo quello che abbiamo visto 

prima - lo disse  con un sorrisetto come se scherzasse. 

Però Angelo confermò la cosa”. E poi il seguito che 

invece anche prima: "Ripeto che Raffaele non mi spiegò 

perché avesse  fatto la telefonata né io glielo chiesi 

in quanto non avevo molta confidenza con lui. A questo 

punto i miei due fratelli si misero a parlare di un 

certo Ermanno che io non conoscevo dicendo che era nel 

giro dei fascisti e che le bombe non le metteva lui ma 

le mandava a metteva come un capo”. Quindi di nuovo c’è 

questo discorso sulle bombe e sul capo e poi l’ultimo 

accenno ancora al benzinaio: “Quanto alla faccenda del 

benzinaio  preciso che sentii la cosa direttamente dal 

Buzzi. Egli  una sera giunse in casa spaventato e si 

mese a parlare con mio padre  dicendo che lui era 

passato inosservato a un blocco stradale. Mentre 

Raffaele era stato fermato e arrestato. Disse anche che 

a suo parere i Carabinieri dovevano avere ricevuto una 

telefonata e che farla doveva essere stato un benzinaio 

presso cui si erano fermati poco prima a fare benzina. 

Affermò che il benzinaio gli aveva fatto un dispetto e 

che lui gli avrebbe fatto saltare in aria il 

distributore”. 

RISPOSTA -  Ma mio  fratello arrestato? 

DOMANDA -  Nell’occasione Raffaele  era stato fermato e 

arrestato. 

RISPOSTA - Non credo. È stato arrestato a dicembre, cioè a 

gennaio. Come fa essere stato arrestato? Ecco perché non 

c’è…   

DOMANDA - No. Questo è un  discorso relativo… 

RISPOSTA - No, ma io  non so nulla di questa cosa. Non ricordo 

quanto meno.  

DOMANDA -  L’episodio del benzinaio se ricordo bene circa un 

mese dopo Piazza Loggia, insomma è a fine giugno. Era 

appena uscita dal carcere la Giocomazzi, quindi è al 



 R.G. 03/08-06/11/09 c/ Maggi + 4 

48 

giugno del ’74.  

RISPOSTA -  Ma mio fratello come faceva a essere stato 

arrestato? Non credo. E’ fuori mio fratello…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Secondo quella verbalizzazione il benzinaio era 

stato sospettato di avere fatto una spiata a suo tempo 

che aveva portato in carcere suo fratello. Da qui il 

promesso attentato al benzinaio. Lei non se sa nulla?  

RISPOSTA - Non ne so nulla.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Poi l’ulteriore prosecuzione e questo qua è il 

verbale che le sto per leggere 14 febbraio del ’75 in 

caserma all’una e dieci del mattino. Dove tornando su 

questi temi…? 

RISPOSTA - Avevano tutti quegli orari lì, due, tre di mattina. 

Avevano gli orari.  

DOMANDA - E lei disse: “A integrazioni delle mie dichiarazioni 

preciso che la sera in cui parlai con Raffaele e Angelo 

della morte di Silvio Ferrari e della telefonata al Blu 

Not sentì dire da Raffaele che il Ferrari era stato 

comandato a mettere la bomba da Ermanno. Egli disse che 

il Ferrari aveva avuto un ordine…”? 

RISPOSTA - Smentisco tutto, assolutamente.  

DOMANDA - Cioè non si riconosce neanche un po’ in questo? 

RISPOSTA - Assolutamente. E’ la prima volta che lo sento.  

DOMANDA - Aspetto che finisco però di leggere: “Egli disse che 

il Ferrari aveva avuto un ordine sempre da Raffaele 

sentì dire che la bomba doveva essere messa al Blu Not. 

Ricordo bene la circostanza. Il discorso di Ermanno, 

anzi il riferimento a Ermanno come persona in gamba che 

come capo faceva mettere le bombe a altri venne fuori 

proprio a seguito dei commenti che si andavano facendo 

sulla morte del Ferrari. Raffaele non fece il cognome di 
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Buzzi, parlo però di Ermanno come ne può parlare un 

amico e vorrei dire e senza che Angelo, e vorrei dire 

senza che Angelo gli chiedesse chi fosse”. 

RISPOSTA -  Non so. Ma le sembra possibile che gli si dice  

una cosa a un tredicenne? Cioè è assurdo. Siamo.. Cioè 

non stiamo parlando di alta moda qua.  

DOMANDA - E si desume la domanda dalla risposta perché non 

l’avesse detto prima, questa circostanza e lei dice: 

“Prima non ho mai riferito questa circostanza e che cioè 

era stato Ermanno a comandare Silvio Ferrari a mettere 

la bomba che poi scoppiò determinandone la morte, in 

quanto avevo paura del Buzzi. Il quale per altro dopo 

avere fatto su di me gli atti immorali dei quali siete a 

conoscenza mi minacciò di stare zitto perché sennò gli 

avrebbe sparato al testa”? 

RISPOSTA - Allora tutte le cose che sono state dette, non sono 

vere. Quelle dello sparare alla testa me l’ha puntata 

alla tempia, quello me lo ricordo. So che non sono stato 

creduto. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Questo per rivelare gli abusi compiuti? 

RISPOSTA - Quando ero…  

DOMANDA - A suo tempo infatti? 

RISPOSTA - Quando ero in macchina con il signor Buzzi mi mise 

una pistola tempia perciò ripeto…  

DOMANDA - Ma non a niente a che fare con…? 

RISPOSTA - …fare con gli altri, mai sentito, mai Silvio, mai. 

Non so neanche chi sia. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -   Che pistola era? 

RISPOSTA - Non so, ripeto  ero tra  semibuio con... Me la 

puntò alla tempia. 

DOMANDA -  Dicendo cosa? 
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RISPOSTA -  “Stai zitto sennò ti do…” Cioè intendo dire che 

era riguardante per piacere ai miei atti… Voleva delle 

prestazioni che io non ho  accettato.  

DOMANDA - La pistola perchè? 

RISPOSTA - Non so. Non ditemi a me se andava in giro armato o…  

DOMANDA - Ho capito. Ma la pistola gliela punta alla testa 

dicendole: “Se vai a riferire…”? 

RISPOSTA - Se vai a riferire che sono qua in macchina con te 

che ti sto toccando, o roba di quel genere, ti sparo in 

testa”. Io riferì questo ai miei fratelli. Ecco perché 

la discussione poi è uscita ma non credettero.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Che  macchina aveva Buzzi?  

RISPOSTA - E’ dalla  macchina che io non  venni creduto. Ma 

ancora adesso non mi ricordo se era un GT, perché non mi 

ricordo la macchina, e allora lì il giudice…  

DOMANDA - Sì, ma io la domanda gliela faccio adesso.  

RISPOSTA -  Sì, ma non me lo ricordo ancora.  

DOMANDA - Era una macchina utilitaria  o una macchina 

sportiva? 

RISPOSTA - No, perché c’era una Mini e c’era un GT. Solo che 

non ricordo se  era la Mini o era la GT. Ancora adesso 

tante volte, l’altra volta…   

DOMANDA - Quando dice GT dice un tipo di macchina precisa di 

una marca? 

RISPOSTA - Sì, Alfa Romeo, penso un’Alfa Romeo quella  

sportiva. Quelle  che andavano negli anni settanta se 

non vado errato. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Poi l’11 marzo del ’75, c’è una conferma del 

discorso di suo padre, ma questo l’abbiamo già visto 

prossime bombe in Piazza Loggia da parte di Buzzi.  

Invece il verbale 15 maggio del ’75 si parla di certificato 
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che poi servì per ricostruire la data di conoscenza tra 

lei e Bozzi. Si ricorda qualcosa di un documento, di un 

certificato che andò lei a fare? 

RISPOSTA - Certificato di cosa?  

DOMANDA -  Un certificato di residenza.  

RISPOSTA -  Per Buzzi?  

DOMANDA -  Sì.  

RISPOSTA -  No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda comunque solo così per avere un 

riferimento sulle date? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Nel verbale 15 maggio del ’75 le vengono contestate 

le dichiarazioni di Buzzi circa questo certificato che 

un certo giorno Buzzi l’avrebbe mandata a prendere. 

“Buzzi mi mandò a portare una carta in un posto. Prendo 

atto delle dichiarazioni del Buzzi, in effetti lo scorso 

anno un giorno che non ricordo il Buzzi mi mandò a 

portare una carta in un posto. Non ricordo di che posto 

si trattasse. La carta era intestata a nome di Buzzi 

Ermanno, era scritta a macchina, portava la data di 

nascita del Buzzi. Mi pare si trattasse di un 

certificato. Il Buzzi mi diede una carta. Io la 

presentai in quel posto e poi mi venne dato un 

certificato. Ora che mi fate presente dove si trova il 

Municipio ricordo che mi recai effettivamente in Piazza 

Duomo”. Poi in conclusione: “Prendo atto che il 

documento di cui si è parlato è un certificato di 

residenza datato 21 maggio del ’74. Prendo atto anche 

che conseguentemente contrariamente a quanto dichiarato 

in precedenza Buzzi non venne conosciuto da me il giorno 

della strage bensì alcuni giorni prima. In effetti lo 

conobbi prima   del giorno della strage. Prima non 

ricordavo la circostanza”. E’ vero? 

RISPOSTA - Sì, sì, sicuramente.  

DOMANDA - Si ricorda.  Invece in Corte d’Assise per conoscenza 
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della Corte il teste si avvalse della facoltà di non 

rispondere. Erano imputati i fratelli e quindi non 

abbiamo dichiarazioni dibattimentali di Papa Antonio. 

Non avrei altre domande.  

 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA - Senza entrare nel merito dei fatti che le sono stati 

ricordati che hanno visto Buzzi commettere  delle cose 

che vuole ricordare. A me non interessa fargliele 

ricordare, le  chiedevo soltanto se ebbe modo di parlare 

di queste cose con suo fratello Angelino. Se disse mai a 

Angelino che Buzzi le aveva fatto certe robe? Ripeto  

non mi interessa quale robe. 

RISPOSTA - No.  Io ho visto una reazione molto strana da mio 

fratello da parte di Buzzi quando mi fecero il processo, 

mio fratello era in aula, non ricordo il perché con… E  

gli fece un taglio lungo la fronte. Si alzò.  

Praticamente perché non venni creduto. Praticamente non 

conosco... 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE    

DOMANDA - Lei questo fatto denunciato poi da suo padre con 

riferimento a Buzzi? 

RISPOSTA - Io sicuramente io glielo dissi a Angelo quando 

quella sera che venne fuori il discorso. Cioè  dissi che 

Buzzi mi aveva portato in un luogo così e così, quello è 

sicuro.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA -  Angelo che atteggiamento ebbe in quell’occasione, 

cioè le credette, non le credette? 

RISPOSTA - No. Non era né carne né pesce.  Secondo me sì, Solo 

che probabilmente influenzato da  Raffaele o qualcosa o 

chi per esso, non lo so, però non ricordo bene. Diciamo 

che  nel processo  mio, ripeto, questa cosa qua mi ha 
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fatto pensare come a una forma di protezione. Cioè come 

se mi volesse difendere da… Quando infatti si ribellò a 

Buzzi.  

DOMANDA - Lei in quel periodo poi limitato di tempo,  il 

periodo in cui Buzzi  frequentava la vostra casa, le 

chiedo: ha visto spesso insieme a Buzzi, in particolare 

oltre a Raffaele anche suo fratello Angelo? Si 

frequentavano da quello che lei? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Perché abbiamo visto che frequentava casa? 

RISPOSTA - Sì, frequentava casa e probabilmente fuori. Io non 

so perché, io non potevo uscire di  sera, probabilmente 

mio fratello andava fuori con Raffaele,  non so, non  

posso rispondere. In quel periodo lì comunque si 

frequentavano sicuramente.   

DOMANDA - Fu Raffaele, fu  Angelo o fu Orazio a fare quella 

correzione del tatuaggio a Buzzi quando appunto lei 

disse: ci fu il problema…? 

RISPOSTA - Sicuramente Raffaele. Sicuramente, almeno aveva 

esperienza diciamo. Non mi viene in mente altra persona.   

DOMANDA - Le chiedo se è corretto oppure no. Lei ci dice 

quindi che Buzzi le ha fatto delle cose schifose che non 

è il caso di ricordare, che suo padre viene a conoscenza 

di queste cose e su consiglio di un ufficiale dei 

Carabinieri decide di denunciare queste cose, è 

corretto? 

RISPOSTA - Sì, diciamo: “Tira fuori tutto quello che devi dire 

e denunciamo il fatto”. Anche perché  io ho detto il 

vero non vedo perché… Io onestamente…. Siccome non avevo 

mai alcun confronto tra me   e il Buzzi, cioè   i miei 

fratelli avrebbero potuto prima solo che  comunque per 

le sue ragioni che  non voglio sapere, i loro rapporti 

che avessero… Dunque, dopo io il signor Buzzi non ho mai 

avuto più contatti.  

DOMANDA  - Un ultima cosa che sono assolutamente estranee a 



 R.G. 03/08-06/11/09 c/ Maggi + 4 

54 

queste tematiche. Quando lei ha parlato prima di 

Domenico e del fatto di quella dichiarazione relativa 

alle sei bombe, in relazione alla quale lei ha  detto: 

“Io ho parlato con Domenico e Domenico mi ha detto che 

l’ha sì detto a nostro padre, però mi ha anche detto di 

averla inventata”. Lei ha aggiunto tra le varie cose che 

l’aveva inventata e qui mi aiuti lei a capire, perché 

Buzzi era una persona che le sei bombe erano indicate 

perché c’era stata una sorta di atteggiamento di 

ritorsione da parte di Domenico  perché era stato 

rifiutato? 

RISPOSTA - Sì, perché comunque veniva un attimino  

disparte. Tra i miei fratelli messo diciamo tra virgolette in 

disparte. Cioè tra i miei fratelli.  

DOMANDA - Cioè una ripicca? 

RISPOSTA -  Non so. Percò di conseguenza aveva avuto 

probabilmente o non si fidava Buzzi… Cioè non so. Cioè 

io  ricordo benissimo che mio fratello mi  disse… Non ha 

mai saputo spiegarmi: “Come mai, come ti è venuto in 

mente di dire sei bombe”. Tra l’altro una stupidata. 

Cioè voglio non esiste, non  sta in piedi. “Ma no, io  

non dissi così. Dissi  che avrebbe potuto. Dissi…” 

Magari  mio  padre invece l’ha riportato qualcosa e  

qualcuno  gli ha messo in bocca il senso.  

DOMANDA - Il senso  è  quello che è stato da lei spiegato. La 

spiegazione del  motivo fu appunto che si sentì escluso 

da questo gruppo? 

RISPOSTA - Secondo me sì, perché da come l’ha capito sì.  

DOMANDA - Lei ha detto che ha visto ieri sera Angelino, è 

corretto? 

RISPOSTA - Angelino, sì. 

DOMANDA -  E cosa le ha detto Angelino? 

RISPOSTA -  Gli voglio un bene dell’anima.  

DOMANDA -  Cosa le ha detto? 

Gli ha raccontato qualcosa del testimonianza che ha reso?  
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RISPOSTA -  Io l’ho visto abbastanza tranquillo. Cioè lui è 

una grande persona… 

DOMANDA -  A me interessava capire se suo fratello Angelino, 

Angelo le ha raccontato qualcosa della testimonianza che 

reso ieri? 

RISPOSTA - Non è uscito niente. Cioè nel dibattito mi hanno 

chiesto, anzi so che non è neanche finito.  

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA -  Di avere capito… e lui era… Cioè, non volevo… Più 

che altro hanno i figli, i ragazzi, i nipoti. E il nome 

che compare sul giornale perché insomma veramente…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Era tranquillo? 

RISPOSTA - Era una persona tranquilla. Io l’ho visto mio 

fratello cioè tutto sommato… Anzi proprio, dice: “Sono 

andato tranquillo poi io non ho problemi. Io sono 

fuori”. 

DOMANDA -  Comunque ha reso il senso dello stato d’animo.  

RISPOSTA -  Anzi doveva fare un corso di ballo alle dieci. Ho 

detto: “Vai che di svaghi un po’”. Perché comunque sua 

moglie… Era più tesa sua moglie e i bambini, i ragazzi 

insomma. Anche perché comunque non è bello vedersi sopra 

in prima pagina. Io rispetto tutti però insomma qualcuno 

deve anche rispettare i Papa adesso che veramente siamo 

stufi.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA - Riguardo a quegli interrogatori che lei ha reso 

alcuni in orari piuttosto tardi, altri invece in orari 

in una prima serata tipo alle nove, piuttosto che 

all’una, le chiedevo questo: siccome lei ha detto: i 

risultati dei verbali che erano presenti il giudice e il 

dottor Trovato? 

RISPOSTA - Sempre.  
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DOMANDA - Lei ha focalizzato il suo ricordo sul Dottor 

Trovato? 

RISPOSTA - Comunque sempre. La maggior parte delle volte.   

DOMANDA - Io le chiedevo questo, siccome ci sono dei verbali 

che il Pubblico Ministero le ha ricordato, certe 

circostanze quelle relative al discorso delle bombe per 

capirci, relative al fatto che Buzzi avesse comandato 

l’uccisione di Silvio Ferrari etc. Circostanze che lei 

ha detto: io non le ho mai sentite e che sono contenute 

nei verbali…    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - No, dell’uccisione non ne 

abbiamo proprio parlato. Abbiamo parlato dell’ordigno 

dell’attentato.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA -  Allora lei queste circostanze le ha indicate come 

false. Volevo capire questi verbale che contengono delle 

dichiarazioni false, al di là della spiegazione che lei 

ha dato per cui dice: “Non me li facevano neanche 

leggere, io non me li rileggevano”.  

RISPOSTA - Io con la cultura che avevo a tredici anni  pensate 

che io  capisca un verbale.   

DOMANDA - Volevo capire come si sviluppavano questi 

interrogatori,  come si strutturavano? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -   L’ha detto, stava lì in panchina dieci, dodici 

ore. Poi lo chiamavano e poi dicevano: “Firma te”.     

RISPOSTA -  A volte entravano, a volte uscivo. A volte mi sono 

arrabbiato perché poi  mi ero fatto anche come 

carattere. Ormai mi conoscevano mi portavano da mangiare 

qualcosa perché poi mia madre era preoccupata. Non 

venivo avvisato. Venivo prelevato da scuola. A volte 

anche con le sirene portato via. Cioè non capisco, i 
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miei amici comunque… Poi ho avuto tantissime cose a 

casa.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI 

DOMANDA -  Nei verbali ci sono tutta una serie di 

affermazioni, volevo capire era il dottor Vino Piuttosto 

che il dottor Trovato che diceva: “Allora la situazione 

si è sviluppata così, confermi? Sì, no. Oppure alla fine 

scrivevano loro e dicevano a un certo momento: “Tu firma 

e poi vai”. Come è che si sviluppava? 

RISPOSTA - Non mi ricordo benissimo. Io ricordo la faccia di 

Trovato come mio… Cioè dico comunque diceva se… Ripeto 

questa frase mi è rimasta impressa: “Sei fortunato 

perché non hai 14 anni”. Questa frase mi è rimasta nella 

mente, tutto il resto. “Non buttarmi le porta in faccia, 

sei fortunato”.  Perché a volte uscivo disperato. Cioè 

perché veramente avevo voglia di bere qualcosa, cioè. 

“Non capisco perché devo rimanere qui se non so niente. 

Lasciatemi andare insomma. Voglio andare a giocare io, 

non voglio stare qua. 

 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO  

DOMANDA - Lei aveva 14 anni? 

RISPOSTA - 13.  

DOMANDA - 13. Mentre suo fratello Angelino quanti anni aveva? 

RISPOSTA - compiuti da due giorni 18 all’atto della strage.  

DOMANDA - Lei prima ha detto che suo fratello ha avuto la 

licenza elementare a 14 anni? 

RISPOSTA - Ripeto, 13  o 14 anni.  

DOMANDA - Ci può descrivere la personalità di suo fratello 

Angelo? 

RISPOSTA - Non so, cinque anni di differenza è un po’ dura 

perché…  

DOMANDA - Ma che tipo era? 

RISPOSTA - Persona abbastanza restia nel parlare, introverso. 
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Una persona comunque che faceva fatica a comunicare. 

Faceva fatica a…  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Influenzabile? 

RISPOSTA - Molto. Cioè nel senso che un credulone 

probabilmente, cioè una persona che comunque gliela puoi 

contare come possono contarmela su poker a me. Quando 

uscì di galera praticamente… 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO 

DOMANDA -  Quando è uscito di galera? 

RISPOSTA - E’ uscito di galera il 2 marzo del 1982, credo 

andrai a prenderlo in carcere, fuori che mi disse una 

bellissima frase: “Ringrazio la giuria, una giuria di 

gentiluomini che hanno capito che capito comunque che io 

non c’entravo niente”. Dopo sette anni e due mesi sono 

tanti, ripeto. E’ già tanto che l’abbiamo recuperato. 

Cioè ho fatto fatica. Io veramente sono stato vicino a 

mio fratello. Io come altri, però altri meno, io 

parecchio. Cioè non si è mai più parlato in casa.  

DOMANDA -  Di questa cosa? 

RISPOSTA - Il mio fratello una cosa… I processi sono andati 

avanti ancora, lo sapete, a Venezia è tornato indietro. 

Cinque processi praticamente, tre, quattro, cinque, sei. 

Sono andati avanti Cassazione, poi di nuovo Cassazione. 

E era di nuovo stato arrestato che aveva dei figli. 

Perché era stata annullata la sentenza. Era tornata la 

prima e gli avevamo dato gli arresti domiciliari. Andavo 

su, lui aveva già il lavoro, aveva paura di perderlo. 

Aveva già due figli piccoli. Insomma meritiamo rispetto. 

Cioè siamo stufi. Come ripeto merita rispetto la gente 

che vuole giustizia, e è giusto che sia così. E’ giusto 

che sia così. Perché comunque…  
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RIPRENDE L’ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Non ho capito dopo il controesame, questo discorso 

di Domenico sulle sei bombe,  non ho capito se alla fine 

a dire di Domenico,  per quello che  lei appreso da lui 

suo padre abbia o non abbia aggiunto qualcosa a quello 

che lui aveva detto, a dire di Domenico? 

RISPOSTA - Non posso sapere questa cosa. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Secondo a quanto le ha detto Domenico, da quanto ha 

capito di quello che le ha detto?   

RISPOSTA - Ha detto sempre Domenico: “Papà non ha capito 

niente. Cioè ha sbagliato la frase o il nesso della 

cosa”.  

DOMANDA - Domenico aveva detto questo? 

RISPOSTA - Sì.  “Non era questo che volevo dire che aveva 

messo o aveva  fatto”. Aveva detto comunque per non 

invogliare questa persona a non andargli incontro perché 

comunque l’aveva probabilmente, non so se che paura 

avessero.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Domenico non è che dice: “Gli  ho detto Che Buzzi 

ha messo sei bombe ma la cosa è falsa”. Le ha detto: “Ha 

capito male quello che gli ho detto, io gli ho detto 

un’altra cosa”? 

RISPOSTA - Non posso sapere perché non c’ero io.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA -  Sì, ma il Pubblico Ministero voleva sapere quello 

che le aveva riferito Domenico che lei ha detto…  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA -  Un’altra cosa. Suo padre dal punto di testa stava 

bene, aveva dei problemi? 
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RISPOSTA - Era invalido. Aveva il settanta per cento di 

pensione perché si era spaccato la testa.  

DOMANDA - Aveva avuto un incidente? 

RISPOSTA - In miniera. E era stato anche ricoverato, non dico 

manicomio però cose mentali, cose del genere perché mi 

ricordo che una volta in una  seconda Corte e mio padre 

perse un po’ la pazienza e venne processato in istanza 

subito. Poi però venne subito prosciolto perché comunque 

aveva perso ogni ragione per vedere riconosciuto 

comunque…  

DOMANDA - Un’ultima cosa se ci fa vedere i documenti che aveva 

portato se possono servire eventualmente li acquisiamo. 

Cosa sono?   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se lì dà al Pubblico Ministero 

così li esamina brevemente, poi li sottopone nel caso.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Che documenti sono signor Papa? 

RISPOSTA - Sono documenti che sono stato imputato di qualcosa 

non so se da Arcai come calunnia per Buzzi ma io non poi 

venni subito scagionato perché comunque non ero 

imputabile perché avevo tredici anni.  

DOMANDA - E’ il processo di Milano insomma? 

RISPOSTA - Di Milano.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Processo di Brescia in 

ordine a una ipotizzata calunnia in danno Ermanno Buzzi. 

E’ stato richiesta l’archiviazione dalla Procura dei 

Minorenni.   

  

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE PAPA ORAZIO 

 

Che declina le proprie generalità:  Papa Orazio,  nato a 

Collio il 27 Luglio del 1954; residente  

.   

  

ESAME DELL’PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Signor Papa,  lei cosa ricorda di tutta la vicenda 

che coinvolto i suoi fratelli e…? 

RISPOSTA - Io mi ricordo che ero sotto il militare e mi 

ricordo che mi avevano chiamato per una licenza strana. 

Mi ricordo era  nel ‘75 ero a Catania.  

DOMANDA - Quando era partito militare? 

RISPOSTA - Nell’agosto del  ’74.  Mi ricordo che mi aveva 

chiamato il mio capitano da fare una licenza strana 

perché era appena passato Natale e mi avevano mandato a 

Brescia per portare dei libri a una casa editrice. Dopo 

mi avevano chiamato in caserma per interrogarmi.  

DOMANDA - Lei venne sentito il 10 febbraio del ’75,  riferì di 

questa licenza  collocandola tra dal  19 a 27 dicembre, 

quindi a cavallo di Natale la licenza? 

RISPOSTA - No, no. A febbraio.  

DOMANDA - A febbraio è stato interrogato? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Però poi venne sentito su quanto lei aveva  appreso 

nel corso di una licenza  fruita  dal 19 al 27 dicembre, 

quindi proprio la licenza  natalizia, si ricorda? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Io penso che in quella data lì non 

mi abbiano chiamato.  

DOMANDA - No. Lei venne chiamato a febbraio? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA -  E viene sentito su fatti che lei aveva appreso 
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durante la licenza natalizia. Si ricorda cosa era 

successo durante la licenza natalizia? 

RISPOSTA - Non mi ricordo proprio.  

DOMANDA - Cosa era accaduto a suo fratello Papa Antonio? 

RISPOSTA - Io mi ricordo di questo fatto sono venuto a 

conoscenza quando sono venuto a casa  e basta nel 

febbraio del ’75. ma prima non sapevo viene niente.   

DOMANDA - Di cosa era venuto a conoscenza? 

RISPOSTA - Mi avevano chiamato  in caserma per interrogarmi se 

sapevo qualcosa, se conoscevano il Buzzi.  “Sì”, ho 

detto: "Ero amico dei miei fratelli e basta,  però io 

non lo frequentavo”.   

DOMANDA - Che tipo di rapporti aveva Buzzi con i suoi 

fratelli? 

RISPOSTA - Io ero al di fuori delle loro conoscenze,  non 

uscivo mai fuori con loro perché io avevo altre 

compagnie, altri amici. Venivano lì in casa, non so,  a 

bere qualcosa la sera, un bicchiere di vino in 

compagnia,  mangiare un panino.  

DOMANDA - Questo in che periodo più o meno? 

RISPOSTA - Questo qua ancora nel 1973.  

DOMANDA - Poi anche nel ‘74? 

RISPOSTA - Sì, in quel periodo lì. Primi del 73 o ’74,  io non 

li frequentavo perché non avevo interesse. Avevo altre 

passioni.  

DOMANDA - Non ha un ricordo di un episodio estremamente 

sgradevole che era accaduto a suo fratello Antonio…? 

RISPOSTA - No, niente.  

DOMANDA -  … a opera di Buzzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA -  Le leggo quello che lei disse a riguardo il 10 

febbraio del ’75, ci dica se  quanto le leggo le viene 

in mente l’episodio a che cosa. “Dal 19 al  27 dicembre 

del ’74 ho fruito di una licenza per le festività 

natalizie, pertanto in quel periodo sono venuto a 
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Brescia tornando a vivere a casa. Giunsi a Brescia il 

giorno 20 dicembre. Un pomeriggio di uno di quei giorni,  

credo il 22 o 23  dicembre vidi Antonio piangere. A mia 

richiesta mi spiegò che Buzzi lo ricattava minacciandolo 

di mandarlo in collegio.  Mi disse che Buzzi aveva 

commesso con lui atti omosessuali”. Si ricorda questa 

cosa?  

RISPOSTA -  Senza altro me l’avrà detto mio fratello sì. Se 

c’è scritto senza altro l’avrò detto.  

  

DOMANDA - E vado avanti a leggere: “Mi precisò  che ciò era  

avvenuto qualche tempo prima e che il  Buzzi l’aveva 

prelevato in un   bar invitandolo a fare un giro in 

macchina. Condotto in un  luogo isolato l’aveva indotto 

appunto a compiere un certo atto. Antonio  mi disse che 

ciò  era avvenuto una sola ma appariva evidente che 

doveva avere altri rapporti con Buzzi e che non voleva 

dirlo per vergogna”. Quindi c’è tutta questa 

descrizione, cioè lei dice: se dissi queste cose…  

RISPOSTA -  Sì. Cioè, mio fratello Antonio senza altro mi 

aveva accennato qualcosa. Detto da lui perché  ero il 

fratello maggiore e mi diceva sempre alcune cose 

personali.  

DOMANDA - Questa cosa poi da lei venne riferita ai suoi 

fratelli, a suo padre, si ricorda? 

RISPOSTA - Senza altro sarà stato riferito a mio padre. Adesso  

non mi ricordo se mio fratello l’ha riferito a mio 

padre.  

DOMANDA - Cosa accade dopo? 

RISPOSTA - Non lo so, non mi ricordo.  Sono passati tantissimi  

anni.  

DOMANDA - Leggo quello che lei disse in quell’occasione: 

"Antonio mi disse che il Buzzi per indurlo a tacere  

aveva minacciato di convincere mio padre che già era 

orientato a mandarlo in collegio,  a prendere tale 
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provvedimento. Quella sera stessa io ne parlai con 

Raffaele e Angelo i quali però  mostrarono di non 

credere al ragazzo. In precedenza cioè nel pomeriggio  

avevano riferiti i fatti a Domenico,  l’altro fratello. 

Raffaele ed Angelo disse se il Buzzi era un uomo doveva 

venire a parlare con me e l’invitai a farlo venire in 

casa la stessa sera. Gli altri non ne vollero sapere. La 

sera successiva non avendo visto il Buzzi in casa,  feci 

rilevare a Raffaele e Angelo che non era venuto perché 

evidentemente non sapeva come giustificarsi. Mio padre 

sentì la discussione e volle sapere  di cosa si 

trattasse. Io l’informai punto per punto di quanto aveva 

detto il ragazzo. Precisando che questi diceva che il 

Buzzi aveva fatto atti sessuali. Nello stesso tempo 

invitai mio padre a lasciare perdere la cosa e non 

prendere provvedimenti perché il Buzzi poteva 

vendicarsi”. Si ricorda questa cosa? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Il problema, cioè suo padre reagisce in maniera 

molto, molto energica e vuole prendere dei 

provvedimenti? 

RISPOSTA - Sì, io diciamo io gli volevo bene. Probabilmente 

come c’è scritto lì mi aveva magari detto quelle cose e 

io avevo reagito ecco. Perché a me certe cose non mi 

andavano.  

DOMANDA - Ma si pose un problema dell’eventuale reazione di 

Buzzi che poteva essere quello che abbiamo appena letto 

che poteva essere pericoloso? 

RISPOSTA - Questo non lo…  

DOMANDA - Lei disse nello…  

RISPOSTA -  Nervoso in che senso?   

DOMANDA - Glielo leggo facciamo prima: “Nello stesso tempo 

invitai mia padre a lasciare perdere la cosa e non 

prendere provvedimenti perché il Buzzi poteva 

vendicarsi. Raffaele e Angelo mi avevano detto che Buzzi 
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poteva fargli del male. Io stesso avevo paura di lui 

perché sapevo che circolava armato”.  

RISPOSTA -  Sì. Senza altro se l’ho detto, senza altro…  

DOMANDA - Senza altro è vero? Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - E’ vero ogni tanto mio fratello mi ha detto 

qualcosa. Io con Buzzi non andavo diciamo a nozze perché 

a me non mi piaceva. Non mi piaceva come persona, ecco.   

DOMANDA -  Poi lei sa che cosa accadde se suo padre, ha 

notizia del fatto che suo padre denunciò poi? 

RISPOSTA - Non lo so. Perché sono partito per il militare. Ho 

avuto la mia licenza a natalizia e poi sono ripartito.  

DOMANDA - Sì, però poi sarà ritornato a casa in altre 

occasioni? 

RISPOSTA - No, sono tornato a casa solamente a febbraio, 

strano perché di solito le licenze le danno o a Pasqua e 

l’hanno data a febbraio che mi ricordo che i miei 

compagni di naia avevo avuto discussione: ma sei 

raccomandato! Dopo un mese che sei appena andato, vai di 

nuovo a casa. Ho detto strano: guarda che è un caso che 

mi hanno chiamato a portare dei libri.  

DOMANDA - E su quanto poi era accaduto ai suoi fratelli, su 

come fossero rimasti coinvolti? 

RISPOSTA - Guardi io…  

DOMANDA - Non ha più avuto notizie? 

RISPOSTA - No. Le notizie che loro erano dentro.  

DOMANDA - Loro sono andati in carcere il 17 gennaio? 

RISPOSTA - Erano dentro. Io non li ho più visti.  

DOMANDA - Ma dopo, dico anche negli anni successivi ha parlato 

con i cui fratelli, con Raffaele, con Angelo? 

RISPOSTA - Di chi cosa?  

DOMANDA -  Di quello che gli era accaduto? 

RISPOSTA - Guardi in famiglia diciamo oltre a leggere sui 

giornali le notizie che io sinceramente finché non c’era 

un giudizio io, siccome conoscevo i fratelli che erano, 

oltre che ladri di polli non li vedevo perché… E basta.  
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DOMANDA - Ma con loro non ha mai avuto modo di parlare di 

quello che gli era accaduto, di come fossero rimasti 

coinvolti in questa vicenda? 

RISPOSTA - Cosa devo dirle? Di che cosa dovrei dirle? Cosa 

devo parlare? Loro erano in carcere. Allora mi ricordo 

che oltre a fare la spola con mia madre che dopo mi 

ricordo, quando sono stato… Non sono più tornato più il 

distretto militare perché ho avuto anche una crisi 

depressiva per questo problema. Allora sono stato vicino 

alla mia famiglia diciamo con mia madre e ho dovuto 

andare nei vari posti dove mio padre era in carcere a 

Verona, mio fratello a Cremona e gli altri erano 

dappertutto. Io ero il fratello maggiore e correvo con 

la famiglia ecco. Io ero incredulo a queste cose. Io 

sinceramente non credevo a queste cose.  

DOMANDA - Ma in particolare Angelo le diede mai delle 

spiegazioni sul perché avesse rese determinate 

dichiarazioni? 

RISPOSTA - No, niente. Mio fratello di queste cose che mi 

ricordi io guardi, io andavo a trovare mio fratello e 

basta. Perché mia madre voleva vederlo, anzi è morta di 

crepacuore povera donna di questi problemi. Dovrebbero 

risarcirci almeno di tutto questo male fatto, diciamo 

alcun personaggi che non facciamo nomi.  

DOMANDA - No, facciamo i nomi.  

RISPOSTA -  I nomi di chi della giustizia? Non  solo la 

giustizia.  

DOMANDA - Ma lei cosa sa, cioè suo fratello Angelo le diede 

delle spiegazioni? 

RISPOSTA - Ma che cosa doveva dirmi?  

DOMANDA -  Suo fratello nel corso delle indagini rese…? 

RISPOSTA - No, niente.  

DOMANDA -  Ascolti, rese delle dichiarazioni, fece delle 

ammissioni che poi ritrattò, le spiegò mai perché? 

RISPOSTA - Io non so niente di queste cose. Mio fratello non 
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mi disse mai niente. Che mi ricordi guardi, oltre 

diciamo a quelle volte che andavo a trovarlo in carcere 

che mio fratello era traumatico, era depresso, mio 

fratello perché era in carcere, in un posto chiuso. Era 

depresso. Dopo non parlava niente altro, oltre a 

portargli la roba, portargli non so, un pacchetto di 

sigarette, a trovarlo da allora non si parlava di queste 

cose. Io mi ricordo che avevo raccolto anche su dei 

giornali le varie notizie della famiglia. Volevo 

portargli un giornale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora abbiamo finito.  

Diamo atto che è stata acquisita in sede di esame di Papa 

Antonio il processo verbale di denuncia presentato da 

Papa Luigi in data 27 gennaio del ‘75  con il 

Maresciallo Arli Carlo.  

Quindi ci vediamo martedì secondo il programma.  Ore nove, 

secondo il programma già  prefissato. Grazie.  

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  
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