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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 17/12/2009 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINO Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 

 
Dr. SSA ABARABINI Vanna Cancelliere 
ZIZZI Laura Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA+ ALTRI - 

 

DICHIARANTE GUSSAGO Arturo 

 

[Viene introdotto il testimone GUSSAGO Arturo, nato a Brescia 

il 16.2 56, residente a Brescia,  

 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI:   

 

P.M. PIANTONI – Ci può inquadrare brevemente quella che era la 

sua collocazione politica nella prima metà degli anni 

’70 e i suoi rapporti con Ferrari Nando e con Ferrari 

Silvio, la conoscenza con queste due persone? 

RISPOSTA – Io mi sono iscritto al Fronte della Gioventù nel 

‘71 mi sembra, e vi restai fino all’epoca dei fatti, al 

processo che mi ha coinvolto. Nell’ambito del Fronte 

della Gioventù conobbi Ferrari Fernando che divenne 

anche mio amico. Ferrari Silvio non faceva parte del 

Fronte della Gioventù, era frequentava il Circolo 

Riscossa, che era un circolo extraparlamentare 

bresciano, legato più o meno a Ordine Nuovo. Lo conobbi 
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tramite Ferrari Fernando. Evidentemente c’erano delle 

comunanze, c’erano anche delle diversità ideologiche, di 

opinioni, però eravamo molto amici.  

DOMANDA – Lei dice Riscossa legata a Ordine Nuovo. 

L’esperienza di Riscossa a Brescia quando inizia e 

quando finisce? 

RISPOSTA – Per quel che ricordo, Riscossa raccoglieva alcuni 

diciamo estremisti che erano usciti dal Partito della 

Giovane Italia, che era il Fronte della Gioventù prima 

di cambiare nome. Credo, se non ricordo male, che 

Riscossa… che aveva sede in via Dante a Brescia, 

ricordo; si sviluppò negli anni ’71-72, quegli anni lì.  

DOMANDA – Una esperienza molto breve quindi nel tempo? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Nando Ferrari aderì a quel gruppo? 

RISPOSTA – Sì, per un certo periodo sì, ma io non lo seguii in 

quella sua digressione.  

DOMANDA – Lei rimase sempre all’interno del…? 

RISPOSTA – Del Fronte della Gioventù.  

DOMANDA – Questo discorso di Riscossa, siamo nel ‘71,72, 

l’Ordine Nuovo storico è rientrato nel partito nel 1969-

1970 con Pino Rauti e in quel momento è nato il 

Movimento politico degli Ordinovisti… 

RISPOSTA – Sì, rientrò nel ’69 nel partito, sì.  

DOMANDA – …che non hanno accettato l’idea di rientrare nel 

partito. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Questo discorso di Riscossa, per quelle che sono le 

sue conoscenze dell’epoca ovviamente, come si colloca in 

questo contesto? Cioè, quando lei fa una sorta di 

assimilazione tra il Gruppo di Riscossa e Ordine Nuovo, 

intende riferirsi agli ex Ordinovisti rientrati nel 

partito? Al Movimento politico… 

RISPOSTA – Non so se c’erano dei rapporti organici con gli ex 

Ordinovisti, sicuramente alcune idee, l’ispirazione 
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veniva da lì insomma. 

DOMANDA – Quindi da un’ispirazione Ordinovista? 

RISPOSTA – Sì, ideologica direi.  

DOMANDA – Quindi al di là di una distinzione Centro studi  - 

Movimento politico? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei conobbe Silvio quando, più o meno? 

RISPOSTA – Lo conobbi ritengo nel 1973, tramite appunto Nando 

Ferrari.  

DOMANDA – Sì, infatti lei quando venne sentito la prima volta 

nel 1974 fa risalire a un anno prima la conoscenza con 

Silvio. 

RISPOSTA – Sì, più o meno.  

DOMANDA – È in grado di descriverci in maniera il più 

possibile precisa quella che fosse la collocazione di 

Silvio invece? Se ha avuto uno sviluppo, un’evoluzione  

nel tempo, comunque quale fosse in questo anno… 

RISPOSTA – Sicuramente Silvio frequentava Riscossa, tanto che…  

DOMANDA – Lei lo conosce nel ‘73, quindi Riscossa era già alle 

spalle in qualche modo, no? Se poi l’esperienza di 

Riscossa finisce nel ’72. 

RISPOSTA – Sì, forse era già finita, però adesso sono passati 

tanti anni…  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – A Brescia comparve dopo Riscossa Avanguardia 

Nazionale, ma son sicuro che Silvio non aderì, non 

gravitava in quell’orbita, sicuramente  no. Anzi, 

ricordo, forse un episodio inedito che forse non vi 

risulta, ma che poi ho ricostruito nel tempo, che 

proprio nel ‘73 vi fu un comizio dell’Onorevole 

Tremaglia, tutt’ora vivente, per l’MSI, avvenne alla 

Cavallerizza di via Dante, e ovviamente noi del Fronte 

della Gioventù partecipammo a questo comizio arrivarono 

quelli di Ex  Riscossa, tra cui Silvio Ferrari, a far 

casino, a contestare, a cercare di aggredire l’Onorevole 
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Tremaglia. Ci trovammo proprio di fronte ai 

contrapposti.  

DOMANDA – Questa è la provenienza quindi di Silvio Ferrari, da 

Riscossa. Lei lo conosce nel ‘73, poi lui nel ‘74 muore. 

In questo anno di frequentazione, intanto fu una 

frequentazione assidua, fu un’amicizia…? 

RISPOSTA – Assidua no, perché lui era già all’università e poi 

frequentava l’ambiente di Milano, lo vedevo una volta 

ogni tanto.  

DOMANDA – Lui politicamente a Brescia…  

RISPOSTA - No, non aveva referenti. Lui era molto legato ai 

suoi compagni, ai suoi camerati Gigi Pagliai e Marco De 

Amici in particolare. Marco De Amici era anche il suo 

compagno di scuola al Collegio di Gardone.  

DOMANDA – Era stato compagno di scuola a Salò?             

RISPOSTA - A Gardone…, sì, a Salò, a Salà; prima a Salò 

e poi a Gardone, al Tuminelli di Gardone.                                       

DOMANDA – Quindi lui aveva questo legame con  De Amici e 

Pagliai che provenivano da dove? 

RISPOSTA – Da Milano. 

DOMANDA – Da Milano. E in particolare da che ambiente? 

RISPOSTA - L’ambiente era l’ambiente della Fenice, Rognoni, 

Azzi.  

DOMANDA – Silvio, al di là dell’amicizia personale e 

scolastica con De Amici e con Pierluigi Pagliai, le 

parlò dei suoi legami con la Fenice di Giancarlo 

Rognoni? 

RISPOSTA – Lui era sempre molto riservato, qualcosa 

sicuramente mi disse, poi a posteriori seppi anche che i 

suoi rapporti erano veramente organici con il gruppo, 

appunto, della Fenice.  

DOMANDA – Vediamo di ricostruire, da quelle che sono le 

conoscenze provenienti da quanto lui stesso ebbe a dirle 

e, se invece da altri…, se riusciamo a individuare che 

cosa e da chi poi apprese… dato che parla di contatti 
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organici appresi successivamente. Vediamo intanto, per 

quello che era la sua posizione, per quello che lui 

stesso diceva. Quindi lui aveva questi…, lo diceva lui 

stesso insomma di essere in contatto con questo gruppo 

di Milano? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi lui era militare in questo gruppo insomma, a 

suo dire?                                                            

RISPOSTA - Non so se si può definire militanza, 

sicuramente aveva un contatto.  

DOMANDA – Un contatto che comportava che cosa? Lui andava…, 

cioè ci dica lei! 

RISPOSTA – Tanto poi bisogna arrivare lì. Effettivamente verso 

la fine della sua vita ebbe a farmi delle confidenze 

sulla sua attività, da amico ovviamente. In particolare 

mi disse appunto che aveva fatto degli attentati: quello 

della Coop e quello della…, mi sembra della Cisl, e un 

altro di cui adesso non ricordo l’evento. Non mi disse, 

né io chiedevo ovviamente dove si procurava l’esplosivo. 

Ci teneva a sottolineare che agiva da solo, che non 

aveva basi, che non aveva complici in quel di Brescia, 

fino a quando è successo il fatto che poi ha determinato 

la sua morte.  

DOMANDA – Ecco, ma questi attentati - poi vedremo in dettaglio 

anche aiutandoci con le sue dichiarazioni dell’epoca 

quali furono e in che data più o meno vanno collocati - 

con riguardo a questi attentati, perché avevamo iniziato 

a parlare dei contatti con la Fenice, il discorso che 

lei spontaneamente in qualche modo introduce con 

riguardo agli attentati, erano riferibili a quel gruppo, 

ad altri gruppi? Cioè, come vanno collocati? Cioè, al di 

là della realizzazione materiale da parte di Silvio 

Ferrari come autore materiale di quei fatti, a suo dire 

erano da inserirsi in un…? 

RISPOSTA – Li faceva in proprio.  
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DOMANDA – Sì, in proprio, ma all’interno di una… 

RISPOSTA – Ma senza rivendicazioni del gruppo.  

DOMANDA – Ce n’è una, ma poi lo vediamo in dettaglio, per 

esempio quello appunto della Coop di viale Venezia, al 

quale lei ha fatto un attimo fa riferimento, dove 

vennero rinvenuti dei volantini delle SAM, delle squadre 

d’azione Mussolini. Lei su questa sigla ci sa dire 

qualche cosa con riguardo alla…?                         

RISPOSTA - No, non sapevo neanche che le SAM fossero 

collegate alla Fenice, sinceramente. Per quel che ne so 

io, erano precedenti nel tempo rispetto alla Fenice. 

DOMANDA – Mi dà un dato oggettivo? Cioè, il volantino…                                       

RISPOSTA - Sì, sì, no no… Non lo ricordo.                    

DOMANDA – Siccome ne parla lei in un suo verbale, poi lo 

vedremo. Quindi insomma, lei dice era in contatto con il 

gruppo della Fenice e compiva degli attentati 

dichiaratamente da solo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi lei non sa se gli attentati fossero comunque 

pianificati, decisi, politicamente organizzati? 

RISPOSTA – Mi sembrava che improvvisasse, questa era 

l’impressione.  

DOMANDA – Cioè l’impressione che lei ne trasse è quella di una 

scelta…? 

RISPOSTA – Eh! 

DOMANDA – Però, voglio dire, ci vogliono materiali poi per 

fare tutto questo? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Tutto questo deve provenire da qualche fonte!  O si 

procurava lui da solo… Ha notizie lei sulla provenienza 

dell’esplosivo, del materiale? 

RISPOSTA – L’esplosivo, per quel che mi risulta, per dati che 

mi sono pervenuti anche dopo ai fatti processuali, 

sicuramente veniva dalla Fenice e in particolare da Gigi 

Pagliai.  
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DOMANDA – Ci spieghi questo, perché negli atti processuali è 

un dato che lo si può intuire ma non è… Ecco, lei lo 

afferma con una certa sicurezza, volevo capire… 

RISPOSTA – Diciamo che negli anni a seguire non mi sono poi 

obliterato da questa vicenda, ma ho ovviamente ho 

continuato a interessarmene. Quindi…  

DOMANDA – Lei perché afferma oggi che l’esplosivo di Silvio 

Ferrari proveniva da Pagliai? Cioè, che tipo di 

conoscenza, di fonte informativa…? 

RISPOSTA – La fonte posso anche citarla, diverse fonti: Marco 

De Amici, Alessandro Rossi e anche altri, adesso non 

ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Che le dissero in chiaro insomma che la…? 

RISPOSTA – Sì, che le dissero in chiaro che il trait d’union, 

dal punto di vista della fornitura di esplosivo, era di 

Pagliai. 

DOMANDA – Era Pagliai. Con riguardo a legami di Silvio con 

altre realtà territoriali, ci sa dire qualcosa? Aveva 

contatti con il Veneto, per esempio? 

RISPOSTA – So che il giorno dei funerali arrivarono dei 

camerati da Verona, ma francamente non mi aveva mai 

parlato di gente veneta.  

DOMANDA – Ecco, in questo momento non ha un ricordo più 

preciso su questa realtà veronese in particolare? 

RISPOSTA – No, mi sembra di aver visto delle coppie di “Anno 

Zero” che venivano da Verona ecco, ma oltre a questo non 

so.  

DOMANDA – Di aver visto da Silvio? 

RISPOSTA – Sì, che era una rivista.  

DOMANDA – Sì. Eventuali legami con Freda? 

RISPOSTA – No. Nutriva una certa ammirazione che io non 

condividevo nei confronti del soggetto, però non mi 

risulta che lo conoscesse.  

DOMANDA – Con riguardo invece al gruppo milanese, faceva dei 

nomi particolari? Abbiamo visto Rognoni, abbiamo sentito 
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De Amici e Pagliai, no? 

RISPOSTA – Nico Azzi nominava…  

DOMANDA – Nico Azzi lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì, credo che lo conoscesse.  

DOMANDA – Chi altro di…? 

RISPOSTA – Adesso non… 

DOMANDA – Non le vengono ricordi. Nel primo verbale del 6 

Giugno ’74, lei accennò anche alla… mostrava ammirazione 

per Freda, Rognoni, Nico Azzi, Angelo Angeli; se lo 

ricorda?                   RISPOSTA - Sì.                      

AVV. BATTAGLINI - Ma dice “Mostrava ammirazione”?  

DOMANDA – Sì, dopo in altri verbali ne parla in termini di 

conoscenza. In questo primo verbale dice che mostrava 

ammirazione per Freda, Rognoni, Nico Azzi e Angelo 

Angeli. 

RISPOSTA – Verbale, scusi?  

DOMANDA – Il 6 Giugno 1974, il primo in assoluto. 

RISPOSTA – Devo chiedere l’autorizzazione a consultare!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma in ogni caso solo nella 

forma  della contestazione del Pubblico Ministero poi, 

che sarà chiara anche per noi. Siccome noi, come sa, gli 

atti non li abbiamo a disposizione, dobbiamo fare questa 

indiretta introduzione con le modalità previste dal 

Codice, quindi deve avere pazienza. E’ dall’inizio del 

processo che dobbiamo far così. 

RISPOSTA – Ci mancherebbe. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Salvo acquisizioni che però sono 

rare. Prego!                                                       

DOMANDA - Le leggo io il passaggio, Avvocato, di questo 

verbale del 6 Giugno ’74. Poi ci torneremo perché sarà 

utile comunque scorrere i verbali per vedere se ci sono 

elementi sicuramente più precisi nei verbali dell’epoca, 

ma eventualmente se invece c’è possibilità di ulteriore 

sviluppo in questa sede. Adesso vediamo di percorrere, 

attraverso i suoi ricordi, la ricostruzione dei fatti. 
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In questo verbale - dicevo – si fa questo cenno a questi 

contatti, dicendo: “Egli mostrava ammirazione per Freda, 

Rognoni, Nico Azzi e Angelo Angeli”. Disse che 

frequentava l’ambiente dei neofascisti  milanesi, in 

particolare quelli di Piazza San Babila. Ecco, c’è 

questo riferimento che peraltro è conferente con il 

discorso della… che lo conferma. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Quella idea politica, diciamo di Silvio, qual era? 

Cioè la sua azione politica a cosa mirava? Quale era lo 

scopo che voleva raggiungere? Per quello che ci sa dire 

insomma, per quello che ci può dire. 

RISPOSTA – Le aspettative tipiche di un giovane idealista, 

estremista di destra, che seguiva appunto queste idee 

rivoluzionarie, che evidentemente miravano sul 

sovvertimento del sistema.  

DOMANDA – Questo  sovvertimento lo si può raggiungere in modi 

diversi, lui in particolare ci si collocava in un’area 

specifica, cioè come pensava che potesse essere 

raggiunto questo sovvertimento? 

RISPOSTA – Sicuramente non in un’area democratica, ecco.  

DOMANDA – Questo l’avevo capito, però dico, attraverso quali 

strumenti? Lei fa un cenno in questo primo verbale, già 

in questo primo verbale del 6 Giugno 1974 - le leggo il  

passaggio – dice: “Optava per un rovesciamento del 

regime con un colpo di Stato”. 

RISPOSTA – Forse.  

DOMANDA – Il discorso era capire se il regime va ribaltato con 

un colpo di Stato ci sono una serie di implicazioni, di 

collegamenti che ci devono essere con certe parti… 

RISPOSTA – Non era così fine la sua analisi.  

DOMANDA – Ecco, non c’è un discorso tra lei e Silvio su questi 

temi? 

RISPOSTA – Preciso che io avevo 18 anni e lui 20, quindi 

voglio dire…  
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DOMANDA – Certo. Questa…? 

RISPOSTA – I discorsi erano un po’ quelli che erano insomma.  

DOMANDA – Sì. Questa cosa che lei disse nel Giugno 1974 la 

disse perché questo era il suo ricordo del momento? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Questo discorso del colpo di Stato ricorreva…? 

RISPOSTA – Forse se ne è parlato, però francamente non sono in 

grado di…  

DOMANDA – Sul punto dei contatti con Verona vi sono diversi 

verbali dove l’argomento viene approfondito, un po’ a 

partire dal discorso però del funerale, per cui è meglio 

magari che seguiamo invece un percorso cronologico che 

maggiormente può essere seguito. In questo primo verbale 

c’è solo questo riferimento alla frequentazione del 

gruppo di “Anno Zero”, che lei oggi ricorda i giornali 

in casa sua e basta, e questa presenza… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per seguire anche la cronologia dei verbali, nel 

primo verbale del 6 Giugno il cenno che viene fatto è 

questo: “Quanto a Verona posso dire che egli una volta, 

credo nei primi di Aprile del corrente anno - quindi 

siamo nel ‘74, poi la cosa verrà sviluppata nei verbali 

successivi - comunque un giorno di Sabato mi invitò ad 

andare con lui in detta città per partecipare a una 

manifestazione di Anno Zero. Io rifiutai. In seguito 

seppi da Ferrari che il comizio non si era tenuto perché 

l’oratore era stato arrestato e che pertanto egli ed 

altri, una trentina di persone circa, si erano limitate 

a sfilare per la città gridando slogan”. Completo la 

frase: “Sempre per sentito dire la Ferrari Silvio, 

questi la Domenica della settimana successiva era 

tornato a Verona di pomeriggio ed aveva notato che 

l’atmosfera era tesa, perché la mattina vi era stata una 

sparatoria tra estremisti, per cui era tornato subito a 

Brescia”. Ha un ricordo di questi particolari? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Questa cosa della sparatoria verrà affrontata, 

meglio dettagliata in verbali successivi, era proprio un 

ragazzo del gruppo Veronese che aveva sparato con una 

calibri 22 in faccia ad uno studente di sinistra. 

RISPOSTA – Non ho ricordo.  

DOMANDA – Non ha un ricordo di questa cosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quello che disse lo conferma? 

RISPOSTA - …non c’è mai stata bugia nelle mie... Forse 

all’inizio un po’ di reticenza, ma bugie mai.  

DOMANDA – Un discorso, che anche questo si sviluppa nei 

verbali, vediamo cosa ricorda lei oggi. Ci ha già detto 

degli esplosivi, ha già fatto un passo molto avanti. Le 

chiedo: armi ed esplosivi, il tema affrontato da Silvio, 

se sì in che misura, in quali circostanze. Degli 

esplosivi ci ha già detto, lui insomma le ha confidato 

di aver compiuto qualche attentato e le ha confidato che 

per quegli attentati l’esplosivo proveniva da Pagliai. 

RISPOSTA – No, non me lo confidò lui, lo seppe poi.  

DOMANDA – Chiedo scusa. Da lui cosa seppe con riguardo al tema 

armi ed esplosivi? 

RISPOSTA – In realtà lui…, né io glielo chiesi ovviamente, non 

mi disse mai da dove venivano, però da dai discorsi, 

dalle conoscenze, dalle mie deduzioni capivo che 

l’esplosivo veniva da Milano.  

DOMANDA – Ma oltre al discorso dell’esplosivo, armi? 

RISPOSTA – Lui aveva una 7,65 Beretta che mi fece anche vedere 

una volta. Credo che poi fu ritrovata in occasione della 

sua morte. Ma anche in quella occasione non mi disse 

dove l’aveva presa.  

DOMANDA – In questo verbale 6 Giugno ‘74 lei disse: “Negli 

ultimi tempi il Ferrari parlava anche di armi in genere. 

Egli parlò di mortaio, di mitra, di pistola. Parlava con 

linguaggio tecnico, che a me riusciva nuovo, disse di 
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aver provato a sparare con una pistola, precisamente sul 

lago quando non c’erano i suoi genitori”. Questo 

discorso sui mitra, sul mortaio, non ha un ricordo? 

RISPOSTA – Sì, sì, lui era abbonato a una rivista di armi, 

adesso ricordo.  

DOMANDA – Cioè era appassionato della materia? 

RISPOSTA – Sì, era un appassionato.  

DOMANDA – Poi il dato concreto è questa pistola che… lei 

l’aveva vista? 

RISPOSTA – Sì, sì, la vidi.  

DOMANDA – La vide. Il suo percorso nel ’73, lei diceva era 

universitario a Parma. 

RISPOSTA – Uhm. 

DOMANDA – Ha un ricordo di quella che fu l’evoluzione di 

questa situazione negli ultimi tempi, poco prima della 

morte? Cioè, quando lui il 19 Maggio del ‘74 muore era 

ancora a Parma a studiare? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì.  

DOMANDA – Non ha ricordo di una interruzione degli studi? 

RISPOSTA – Sì, ora che lei me lo ricorda mi sovviene, sì. Dato 

che non dava esami, evidentemente la famiglia mi 

chiedeva conto di questo suo… non agire, quindi 

probabilmente c’erano problemi.  

DOMANDA – Il 6 Giugno ‘74 sul punto disse: “Mi riferì che 

aveva interrotto gli studi universitari perché il padre 

lo aveva messo a lavorare in quanto irritato dal fatto 

che egli era stato sorpreso a scrivere sui muri”, se lo 

ricorda? E’ così? 

RISPOSTA – Sì, sì. Ora che me lo ricorda, sì.  

DOMANDA – “Il Ferrari aggiunse una frase del seguente tenore: 

sto imborghesendo, sto diventando una pedina del 

sistema”. Disse ancora che dovendo fare il servizio 

militare, forse si sarebbe deciso a fare il militare di 

carriera. No vabbé, questo qui è un altro discorso. 

Quindi non studiava più insomma, aveva lasciato 
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l’università? 

RISPOSTA – Evidentemente sì, adesso non…  

DOMANDA – Il vago ricordo di oggi è quello che disse allora. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Veniamo, brevemente insomma, a quello che è il suo 

ricordo della sera che precede la morte, e quelle che 

sono le sue conoscenze circa il fatto che avviene, la 

morte di Silvio Ferrari, quello che lei ne sa per averne 

sentito dire e da chi. Parliamo del 18 Maggio. 

RISPOSTA – A quale fine questo? Perché io fui imputato di 

questa cosa, quindi voi conoscete tutti il 197 bis, lo 

conosce il Presidente…, cerchiamo di capirci.  

DOMANDA – Lei è qui come testimone e non…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il nostro problema processuale è 

semplicemente se lei è stato assolto per non aver 

commesso il fatto. 

RISPOSTA – Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi come tale la Corte 

Costituzione ha detto che il 197 bis… l’ha detto, quindi 

ne teniamo conto, quindi lei è testimone puro. 

RISPOSTA – Sì, lo so questo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché qua con le varie 

assoluzioni, riforme, etc., qui si fa pure fatica a 

seguire. 

RISPOSTA – Immagino.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi le parti sono anche 

invitate a dire in volta in volta perché si può 

incorrere in errore. 

RISPOSTA – Il Presidente deve valutare la rilevanza della 

domanda.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, sì, ma come lei sa, noi qui 

stiamo occupandoci di un processo che riguarda la 

strage, con finalità di eversione e sovvertimento 

dell’ordine democratico, e come tale abbiamo messo dei 

paletti, ma insomma ci muoviamo molte volte su terreni 
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che vanno prima e anche dopo il fatto in sé. Però il 

fatto di Ferrari Silvio, sia perché è stato oggetto di 

processo specifico in cui il fatto del 18-19 è stato poi 

collegato alla strage, e sia perché è anche 

temporalmente presente, temporalmente vicino al 28 

Maggio, insomma 18-19 e 28 Maggio, i due fatti sono 

collegati; sono anche collegati perché la manifestazione 

fu indetta dopo. 

RISPOSTA – Presidente, conosciamo benissimo questi fatti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi le domande in linea di 

massima, salvo la specifica domanda, sono in linea di 

massima rilevanti, però insomma c’è un controllo poi, e 

comunque il testimone deve rispondere alle domande, sono 

le parti che devono segnalare eventualmente una non 

rilevanza, una superfluità della domanda, oppure una 

suggestività della stessa. 

RISPOSTA – Non c’è dubbio.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo con pazienza e 

chiaramente noi abbiamo ripercorso già con i fratelli 

Papa – come lei sa -  e con la Giacomazzi tutta la 

vicenda di quei giorni e adesso abbiamo lei, che 

sicuramente ne avrà un ricordo preciso, per lo meno se 

non è preciso poi le viene ricordato. Abbiamo anche dei 

verbali che poi le verranno contestati nel caso di 

memoria, oppure di particolari non completi. Però in 

questo modo il Pubblico Ministero chiede sempre, al 

solito, testimone un ricordo di quello che ha oggi di 

quei fatti. Quindi dobbiamo ripercorrere tutta questa 

trafila che è un po’ faticosa per noi e per il teste 

perché sono passati pure… Riproponiamo la domanda!  

DOMANDA – Vorrei fare anch’io una brevissima premessa per 

spiegare anche quelle che saranno le domande che 

seguiranno. L’interesse è per conoscere i fatti e la 

morte di Silvio Ferrari è un fatto che ruota lì intorno 

alle vicende anche immediatamente successive, lei è un 
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testimone importante di quei fatti, ma ci interessa non 

solo questo, ci interessa anche capire le eventuali 

forzature che vi sono state, e se sì da che parte e a 

quale fine nel processo, e anche di questi fatti lei è 

un testimone in qualche modo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo è l’ottica dell’accusa, 

quindi in questo senso abbiamo anche delle…  

DOMANDA – E quindi lei capisce che anche a questo fine è 

importante la sua testimonianza su queste cose che 

all’epoca… a fronte delle quali all’epoca lei poi venne 

imputato e assolto con formula piena, ma a noi 

interessano quindi i fatti, la vicenda processuale 

proprio in quanto tale, e anche capire; l’esito del 

processo lo conosciamo tutti, anche capire all’interno 

di quella istruttoria di quel processo che cosa invece 

c’è effettivamente di vero in capo a tizio, caio e 

sempronio. Per esempio il ruolo, e le chiederemo dopo 

quello che lei sa sul punto, il ruolo di questo 

benedetto Ermanno Buzzi. Quindi lei capisce che nella 

marea di situazioni che sono state ricostruire in quel 

processo è difficile, ma è importante per noi cercare di 

separare ciò che abbiamo sentito, testi che ci hanno 

detto di aver  detto il falso e le ragioni per le quali 

hanno detto il falso, che poi sono diventati imputati e 

quant’altro. Quindi è importante, mi rendo conto che non 

è gradevole per lei ritornare su argomenti difficili. 

RISPOSTA – No, no, per carità, non voglio sottrarre…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, riproponiamo la domanda, 

così piano piano… Sarà un po’ faticoso, però siamo qui…  

DOMANDA – La domanda era quello che è il suo ricordo di oggi 

di quella benedetta giornata di Sabato 18 Maggio 1974. 

RISPOSTA – Evidentemente lei allude alla serata di casa 

Chizzolini, dove ci fu questo ritrovo assolutamente 

apolitico, che poi sia stato detto, anche se in quella 

occasione sono stati fatti dei canti fascisti, ci si 
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trovò in casa Chizzolini, poi magari lei mi aiuterà 

perché non ho riletto tutti i verbali, qualcuno qui l’ho 

trovato ma nel marasma non ho trovato tutto. Quindi so 

che arrivarono Nando e Silvio insieme.  

DOMANDA – Partiamo da un po’ prima, prima della partenza da 

Brescia insomma. Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Io arrivai con Baissato e Martinelli mi sembra, 

con la macchina di uno di loro, non ricordo se arrivammo 

a cena o dopocena, non mi ricordo. Lo scopo era quello 

di trovare una nostra amica giovanissima, che purtroppo 

era molto malata, che da lì a poco morì, per farle 

compagnia. C’erano i genitori di lei, arrivarono Nando e 

Silvio con la macchina di Nando e si stette lì fino a 

una certa ora.  

DOMANDA – La partenza da Brescia… con chi partì da Brescia e 

dove vi siete trovati con gli altri ragazzi con i quali 

siete andati dalla Chizzolini? 

RISPOSTA – Come ho detto prima, se non ricordo male io arrivai 

con Martinelli e Baissato.  

DOMANDA – Arrivò nel senso che arrivò direttamente al lago? 

RISPOSTA – Ho bisogno che lei mi aiuti perché francamente non…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei dica solo le cose che si 

ricorda, poi è chiaro che… Lei ha detto che in linea di 

massima sono cose esatte, quindi…  

DOMANDA – Allora, già in questo primo verbale… 

RISPOSTA – Giugno ’74?  

DOMANDA – 6 Giugno ’74. “Rividi Ferrari Silvio il giorno 18 

Maggio ultimo scorso. Il pomeriggio di quel giorno avevo 

telefonato, anzi, la sera di quel giorno, verso le 

20:30-21:00  avevo telefonato all’amico comune 

Martinelli Paolo, chiedendo il programma della serata. 

Egli mi aveva detto che intendeva recarsi con gli amici 

Baissato Romolo, Neida Sandro alla villa di Chizzolini 

Sofia in Raffa di San Felice… Aveva aggiunto che sarebbe 

passato prima da casa del Ferrari Silvio per poi andare 
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sul lago con questi e l’altro amico Ferrari Nando”, 

quindi c’è in programma già questo incontro presso la 

casa di Ferrari Silvio. 

RISPOSTA – Con due macchine però.  

DOMANDA – “Baissato passò a prendermi a casa con la sua 

macchina FIAT  124 Sport, sulla quale si trovavano 

Martinelli e Oneda”, quindi loro tre e lei. “Raggiunta 

casa Ferrari, io scesi dalla macchina e suonai. Ferrari 

Silvio e Ferrari Nando uscirono e salirono a bordo 

dell’autovettura Innocenti Mini di quest’ultimo”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Quindi la partenza è così. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Ripeto, nessuno di noi entrò in casa Ferrari”. 

RISPOSTA – [Annuisce].  

DOMANDA – “Il Martinelli si trasferì sulla macchina di Ferrari 

Nando”, quindi c’è questo discorso… 

RISPOSTA – …che aveva la radio.  

DOMANDA – Ecco, perfetto, infatti, perché era appassionato di 

musica e voleva ascoltare il registratore stereofonico 

che vi era installato. Quanto agli orari di partenza, se 

ricorda, sennò le leggo quello che disse… “…partii da 

Brescia verso le 21:30”. 

RISPOSTA – Sì, quindi dopo cena.  

DOMANDA – “Fermatesi il tempo necessario per fare benzina 

presso il distributore Aral di Rezzato giungemmo a Raffa 

verso le 22:00-22:15”. La cena, lei la ricorda la cena 

di quel giorno? 

RISPOSTA – Se mi venne a prendere a casa alle 21:30 cenai a 

casa, è una deduzione.  

DOMANDA – D’accordo. Poi c’è quindi questo viaggio insieme a 

casa della ragazza, sopraggiungono altre persone a un 

certo punto, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra Motta Patrizia, mi sembra Truzzi.  

DOMANDA – Sì. Vi trovate insieme alla Chizzolini, trovate un 
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po’ di ragazze che sono la Bergamaschi Maddalena, Motta 

Patrizia e Truzzi Patrizia… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi c’è l’arrivo di un altro gruppo di ragazze, si 

ricorda? Con un’altra macchina. 

RISPOSTA – Poi arrivò Arcai? 

DOMANDA – Esatto, con chi arrivò? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda che arrivò con suo fratello? 

RISPOSTA – No, non mi sembra suo fratello. Ah,  mio fratello?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Forse sì.  

DOMANDA – Le leggo il passaggio. “A casa Chizzlini vi erano 

delle ragazze. Se mal non ricordo, oltre alla Chizzolini 

certa Bergamaschi Maddalena, Truzzi Patrizia, Motta 

Patrizia. Dopo poco giunse una macchina con a bordo mio 

fratello Mario, certo Baroni Roberto proprietario della 

macchina, Andrea Arcai, Nobis Dario, e mi pare Venni 

Claudio, che non so dove…”, non so dove abita, non so, 

finisce così. Poi ci sono degli spostamenti dei quali 

non ci interessa, tra un locale e un altro, i canti, le 

cose come diceva prima. Le chiedo se ha un ricordo 

dell’atteggiamento di Silvio quella sera e se… 

RISPOSTA – Silvio era un malinconico di suo, era un ragazzo 

molto introverso che soffriva delle problematiche 

familiari. Quella sera aveva un atteggiamento forse più 

solitario del solito, però era in linea con il carattere 

sostanzialmente; forse, se non ricordo male bevve anche 

qualche bicchiere di troppo, quindi era un po’ appartato  

ecco, questo ricordo.  

DOMANDA – Lo zio, ci ha detto che era astemio Silvio, lei 

ricorda che bevve insomma, cosa…?  

RISPOSTA – Io ricordo che… Mah, in quella occasione 

sicuramente ha bevuto.  

DOMANDA – Bevve varie cose? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Infatti lei anche il 6 Giugno disse: “Silvio bevve 

con noi, per quello che ricordo bevve differenti tipi di 

alcoolici: spumante, Vermut, Martini e amaro, quantità 

non eccessive, bevve anche un coktail preparato da lui 

stesso con Vov e spumante”. Insomma bevve parecchio, era 

ubriaco, come può definirlo al termine della serata? 

RISPOSTA – Direi abbastanza alticcio.  

DOMANDA – Fece discorsi particolari in quella occasione, 

quella sera? 

RISPOSTA – Sì, disse qualche frase un po’  scollegata al 

contesto dicendo: “Devi essere amico…”, questa 

malinconia l’appresi proprio come una ciucca, come si 

dice da noi piagnone ecco, non detti molta…  

DOMANDA – “Mi devi essere amico” e cos’altro? 

RISPOSTA – “Sentirai parlare di me”, cose di questo genere 

insomma.  

DOMANDA – Seguo per avere un ordine i verbali. Questa cosa 

emerge in qualche verbale successivo? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi la vediamo un pochino più articolata, anche se 

mantiene la sua fascia comunque di ermeticità. Si arriva 

al momento dei saluti e del rientro a Brescia, no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che è il tema centrale di grande parte della prima 

inchiesta. 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Lei ricorda oggi a che ora ve ne siete andati dalla 

casa? 

RISPOSTA – Tardi, era tardi, sì. Sicuramente dopo l’una, 

sicuramente. Ricordo che noi andammo per proseguire la 

serata, sfidando anche le ire dei genitori, andammo a 

casa di Baissato dove ci trattenemmo ancora parecchio; 

forse abbiamo fatto gli spaghetti, non mi ricordo, 

arrivai a casa tardissimo.  
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DOMANDA – Sul tema dell’ora di partenza dal lago e dell’ora in 

cui… 

RISPOSTA – Ci sono stati 37 arresti su questo punto.  

DOMANDA – Esatto. Lei in questo primo verbale del 6 Giugno ‘74 

dice: “Verso l’una e trenta ci accomiatammo io, i 

Baissato, Eloneida ed il Martinelli; partimmo a bordo 

della Fiat 124 di  Baissato. Ferrari Silvio e Ferrari 

Nando, nonché l’Andrea Arcai partirono a bordo 

dell’autovettura del secondo, quindi la Mini di Nando. 

Le ragazze rimasero in casa Chizzolini”. Lei indica 

quest’ora, una e trenta, e la mantiene ferma in tutti i 

suoi… escussioni prima  testimoniali e interrogatori poi 

da imputato. L’ora che lei indicò era l’ora effettiva 

del suo ricordo? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Perché poi c’è chi ha detto un’ora diversa su 

questo, si è costruito motivazioni e quant’altro. Poi si 

parlerà, e lo vedremo, anche di riunioni, però non 

voglio adesso anticiparglielo, comunque sul tema degli 

orari, di quali fossero stati gli orari. Quindi lei oggi 

dice: sicuramente l’una era passata, all’epoca disse una 

e trenta. Se le chiedo l’ora che indicò allora… 

RISPOSTA – Era corretta, non ho detto bugie.  

DOMANDA – Era corretta per il suo ricordo. Quindi qui è 

l’ultimo momento che lei vede Silvio in vita insomma! 

RISPOSTA – Sì.                                              

DOMANDA - Poi c’è questo seguito di serata a casa di? 

RISPOSTA – Baissato.  

DOMANDA – Con questa spaghettata, ce n’è traccia anche appunto 

in questo primo verbale. I genitori erano assenti, e 

indica un’ora che… più o meno oggi ha un ricordo di 

quale potesse essere l’ora di…? 

RISPOSTA – Mah, sicuramente dopo le tre.  

DOMANDA – Ecco, all’epoca disse: “Saranno state le tre e mezza 

o poco più allorché uscimmo dalla casa. Baissato e 
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Martinelli accompagnarono me e Eloneida nelle rispettive 

abitazioni”. Quel suo ricordo di allora è quindi 

coerente e conforme con il ricordo di oggi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sul tema delle pistole, delle armi di Silvio, nel 

successivo verbale del 25 Giugno ’74  vi è un 

particolare che le sottopongo e che è in aggiunta a 

quello che ha detto fin qua. Lei dice: “Silvio mi fece 

delle confidenze sulle armi e mi riferì, oltre a quanto 

già detto, che aveva una pistola, che però era stata 

presa dalla madre. Egli mi disse anche che se ne era 

procurata un’altra, senza però precisarmi da chi e dove 

l’avesse acquistata”. E’ vero, se lo ricorda questo 

episodio della madre, che aveva trovato la pistola? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha un ricordo di qualche appuntamento che Silvio 

avesse il giorno successivo, la Domenica? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel verbale del 25 Giugno 1974 lei disse: “In casa 

Chizzolini, non so se è appena arrivato in seguito, il 

Ferrari Silvio chiese a noi se qualcuno poteva 

accompagnarlo a Verona il pomeriggio del giorno 

successivo”. 

RISPOSTA – No  

DOMANDA – “Egli precisò che doveva andare in detta città per 

ritirare dei soldi. Disse che aveva intenzione di 

recarsi in treno, e io risposi che non potevo 

accompagnarlo perché dovevo studiare”. 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Vale il discorso che se lo disse era…? 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – Ai funerali del 21 ci furono poi dei disordini, ci 

fu poi una cerimonia successiva al 22; cosa ricorda di 
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quella fase? 

RISPOSTA – Due episodi? Cioè funerale e…  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Beh, ricordo che il giorno del funerale ci furono 

dei disordini perché arrivarono degli estremisti di 

Verona mi sembra. Noi stessi partecipammo, proprio in 

Piazza del Mercato, a uno scontro con gli estremisti di 

Sinistra che presidiavano il luogo dove era morto 

Silvio, perché volevamo portare dei fiori, e lì ci fu 

uno scontro; anzi, devo dire che furono dei pochi casi 

in cui i compagni scapparono in quella occasione. In 

generale eravamo noi che scappavamo, in quella occasione 

scapparono loro.  

DOMANDA – Questo il giorno del funerale? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Poi ci fu una cerimonia…? 

RISPOSTA – Sì, non so se il giorno dopo o due giorni dopo ci 

trovammo con Nando Ferrari. Adesso non ricordo… In 

quella occasione conobbi Marco De Amici, di cui 

ovviamente avevo già sentito parlare; in quella 

occasione conobbi Marco De Amici.  

DOMANDA – Chi erano le persone presenti a questa… e come 

avvenne? Che cerimonia, cioè come si svolse? 

RISPOSTA – Persone presenti mi deve aiutare lei, credo Livio 

Barucco, forse la Bolani, adesso non mi ricordo; una 

decina di persone mi sembra. Fu fatto l’appello 

fascista, camerata Ferrari, presente.  

DOMANDA – Vi furono discorsi più articolati da parte di 

qualcuno? 

RISPOSTA – Non ricordo adesso.  

DOMANDA – Il 25 Giugno ‘74 sui partecipanti lei disse: “Per 

quanto riguarda la cerimonia commemorativa del Ferrari 

Silvio, svoltasi presso il cimitero di San Francesco di 

Paola, preciso che l’iniziativa fu mia e del Nando 

Ferrari, ad essa aderirono 20-25 persone. Ricordo che al 
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cimitero oltre a noi due vi erano De Amici di Milano, 

che non so da chi sia stato avvertito, Giusi Marinoni. 

Penso che sia stata quest’ultima ad avvertire il 

predetto, Barucco Livio, De Vincenti Manuele, Caffi 

Giancarlo, Garatti Giuseppe, mi sembra Benito Bennati, 

Grazia Deschetti, l’amica della Giusy, vi era anche una 

macchina di tale Cerutti Mario di Gottolengo con altre 

persone”. 

RISPOSTA – Confermo. Io ho chiamato in causa la Bolani, forse 

ho un errato ricordo, non so.  

DOMANDA – Poi vediamo, su questo tema si torna. Questo gruppo 

comunque, questi nomi o comunque le altre persone che 

c’erano…? 

RISPOSTA – Era un gruppo amicale, non era connotato da 

appartenenze politiche.  

DOMANDA – Il tema poi che si dibatte anche nella prima 

istruttoria è quello del tema vendetta nei confronti… se 

in quella sede furono manifestati propositi di vendetta 

per la morte di Silvio. 

RISPOSTA – Assolutamente no perché sapevamo come era morto 

Silvio e i motivi per i quali era morto, non c’era 

nessuna vendetta.  

DOMANDA – Poi si arriva al verbale del 9 Luglio ’74, che è 

quello che poi si conclude con l’arresto per reticenza. 

RISPOSTA – Sì. Il tema era quello della documentazione che era 

stata rinvenuta a casa sua, in particolare le pagine di 

un diario del ‘74 che erano state strappate in 

corrispondenza della data della morte di Silvio Ferrari, 

che poi vennero sottoposte a perizia per cercare di 

risalire a quelle che fossero le scritte; ha un ricordo 

di questa…? 

RISPOSTA – Sì, però qui si parla della mia responsabilità, 

quindi torniamo il discorso di prima. Guardi, io non ho 

nessun problema a ritornare su certi argomenti 

sinceramente, anzi…  
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DOMANDA – Non li legga in questa chiave Avvocato, non è questo 

il senso dell’approfondimento. 

RISPOSTA – Riguardo al materiale che mi è stato sequestrato…  

DOMANDA – Riguardo a queste pagine che erano state strappate, 

che evidenziavano poi delle… 

RISPOSTA – Sì, ma poi ho dato anche delle spiegazioni, dissi 

che…  

DOMANDA – Come lei sa, la Corte non può conoscere gli atti, 

per cui per dare ingresso a queste spiegazioni… 

RISPOSTA – Era un momento di rabbia.  

DOMANDA – Ma lei ricorda cosa c’era scritto? 

RISPOSTA – Sì, in una: “Il tuo ricordo non può morire”, una 

roba di questo genere.  

DOMANDA – E poi c’era: “Vive l’Ordre noveau Italia”. 

RISPOSTA – Ordre noveau.  

DOMANDA – Questa frase cosa significava in rapporto a Silvio? 

All’epoca era un discorso di… cioè questa domanda per 

capire…                  RISPOSTA - Un accostamento dei 

gruppi delle aree ideologiche che erano vicine a Silvio, 

era un omaggio a lui insomma. Un omaggio per fare… un 

diciottenne in quella fase della sua vita particolare 

insomma. Non darei una valenza particolare a questi 

fatti,  a questi commenti, alle frasi: “Viva il Duce, 

torneremo”, sono delle stupidaggini. Però ripeto… 

DOMANDA – Per me serve questo abbinamento per un dato in 

qualche modo documentale dell’accostamento Silvio 

Ferrari e Ordine Nuovo; questo è l’interesse, ha capito? 

RISPOSTA – Non la leggerei in questo senso.  

DOMANDA – No, le sto spiegando quella che è l’utilità. 

RISPOSTA – Sì, la ringrazio del chiarimento.  

DOMANDA – “Io l’ho scritto come omaggio a Silvio, l’ho 

strappato perché in quel momento era…”, cosa ha detto…? 

RISPOSTA – Era una fase di smarrimento della mia vita, di 

rabbia anche, di ripensamento, tutto quanto.  

DOMANDA – E comunque il dato per me è questo: c’è un omaggio a 
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Silvio Ferrari, c’è un omaggio a Silvio e al suo gruppo 

in qualche certo modo. Non mi serve per dire: “Ah, 

allora lei era un ordino vista”, perché non… a parte che 

non mi interessa anche se lo fosse, ma non… 

RISPOSTA – Lei direi comunque di no.  

DOMANDA – Lei ci dice che non lo è mai stato e ce lo dice da 

testimone, e io non ho motivo di non credere. Però mi 

interessa questo dato e quindi lo introduco in questa 

sede perché mi serve per dire: questo documento ha 

questa sua piccola storia.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Andiamo avanti!   

DOMANDA – Con riguardo agli attentati di cui Silvio le fece 

confidenza, ha altri ricordi? Quindi ha detto: la Coop… 

RISPOSTA – La Coop e la Cisl che fallì, se non ricordo male, e 

un altro.  

DOMANDA – In questo verbale 9 Luglio c’è un accenno, ma poi 

verrà meglio sviluppato, circa un lancio di una 

bottiglia Molotov contro un… 

RISPOSTA – Un corteo.  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, lo confermo.  

DOMANDA – Di cosa si trattava, che corteo era? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, però lo confermo.  

DOMANDA – Poi le chiesero, adesso poi lo vedremo quando 

arriviamo nei maggiori dettagli, le chiesero se lei 

avesse notizie delle intenzioni  diciamo di Silvio cosa 

intendesse fare quella sera, lei negò di sapere 

alcunché. 

RISPOSTA – Mi riferì Nando che l’obiettivo di Silvio era 

l’agenzia del Corriere della Sera, che mi sembra fosse 

sotto i portici di Piazza della Vittoria.  

DOMANDA – Esatto. Quindi le conoscenze lei le trae da quello 

che le disse Nando? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Quindi che quella sera Silvio, cioè l’ordigno con il 
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quale muore era destinato all’agenzia del… 

RISPOSTA – Del Corriere della Sera  

DOMANDA – Del Corriere della sera di Piazza Vittoria. In 

qualche modo sul fronte invece delle indicazioni da 

parte di Silvio c’è solo quella frase detta a casa della 

Chizzolini. 

RISPOSTA – Sì, probabilmente lui aveva già in testa di fare 

questa cosa. Siccome poi… lei leggerà sui giornali, l’ho 

interpretata in quel senso.  

DOMANDA – Perché la frase prima l’aveva accennata, ma mancava 

questa seconda parte che si è ricordato adesso. Le leggo 

dal verbale del 24 Giugno del ’75: “Arturo devi essere 

amico, domani sentirai parlare di me sui giornali”. 

RISPOSTA – Va letta, secondo me in questo senso  

DOMANDA – Cioè che era una anticipazione sibillina… 

RISPOSTA – Sì, lui probabilmente aveva in mente di fare questa 

cosa e non certo pensava di morire evidentemente.  

DOMANDA – Certo. Andiamo con ordine. Quindi lei il 9 Luglio 

nega di saperne nulla di quello che accadde il giorno 

dopo, viene arrestato per reticenza. Il 16 Luglio ’74, 

Carcere di Cremona, svela quelle che sono le sue 

conoscenze circa gli attentati di cui Silvio le aveva 

parlato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cose delle quali c’è qualche cenno, ma più riduttivo 

nei verbali precedenti, e abbiamo visto in che misura. 

Con riguardo a questi attentati c’è quel dato che prima 

le anticipavo delle SAM. Le leggo quello che disse, se 

le fa venire in mente qualcosa di più specifico. Lei 

disse: “Silvio mi fece delle confidenze più complete in 

ordine alla sua attività terroristica, egli infatti mi 

confidò di avere compiuto anche l’attentato contro il 

Supermercato Coop di Viale Venezia, di esser essere 

andato sul posto con la moto Vespa del fratello e di 

avere deposto un ordigno ad orologeria, lasciando dei 
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volantini firmati SAM. Precisò di essersi impossessato 

della vespa dopo che il fratello si era addormentato. 

Non mi disse se l’ordigno l’avesse confezionato da solo 

ovvero gli fosse stato dato da altri”. Questa cosa… 

quindi lei dice sì, ha un ricordo, la Coop di Viale 

Venezia; qui c’è qualche particolare in più, l’ordigno 

era a orologeria e c’erano questi volantini.  

RISPOSTA – È fatale che ci sia qualche particolare in più.  

DOMANDA – Per questo introduco quella lettura, le 

dichiarazione di quello che lei disse in tempi molto più 

ravvicinati rispetto a quanto era accaduto. Le chiedo se 

quanto le leggo le fa venire in mente qualcos’altro 

insomma, se può solo confermare quello che disse. 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Quindi di queste benedette SAM? 

RISPOSTA – No, non posso esserle d’aiuto.  

DOMANDA – C’è solo questo cenno qua. 

RISPOSTA – Non posso essere d’aiuto, sinceramente.  

DOMANDA – Da Silvio non sentì mai parlare oltre questo dato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Va bene. Poi c’è un altro episodio presso la Coop, 

di cui lei parla in questo verbale. Glielo leggo, così 

ci dice se le viene in mente e se ce lo può confermare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Tra le altre confidenze peraltro, mi fece quella 

secondo cui si era reso autore di un successivo 

attentato nei confronti della Coop, avendo esploso 

contro le vetrine dei colpi di pistola. Mi precisò di 

essere stato insieme ad amici di Milano e di essersi 

portato sul luogo in macchina”. 

RISPOSTA – Sì, sì, mi sembra.  

DOMANDA – Questo è episodio… 

RISPOSTA – Successivo all’esplosione.  

DOMANDA – Esatto, successivo all’esplosione. All’esplosione 

sarebbe andato con la vespa del fratello, mentre i colpi 
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di pistola li avrebbe sparati da una macchina, questa 

volta insieme a questi amici di Milano, non meglio 

specificati. 

RISPOSTA – Non posso che confermare, però non…  

DOMANDA – Poi c’è l’episodio, non so se è quello al quale 

faceva cenno del PSI, di Largo Torre Lunga. “Egli mi 

parlò anche di un altro attentato che aveva portato a 

termine contro la sede del Partito Socialista Italiano, 

credo di Largo Torre Lunga. Precisò di avere lanciato 

contro l’edificio una bomba Molotov”, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Ma credo una SRCM credo, perché non esplose.  

DOMANDA – “Una bomba a mano. Gli attentati si riferiscono al 

periodo del ‘74, penso nei mesi Marzo-Aprile”. 

RISPOSTA – Sì, mi sembra.  

DOMANDA – Poi c’è il riferimento all’agenzia del Corriere 

della Sera, di cui però fu Nando Ferrari a dirle che 

l’obiettivo era quello, lo disse anche in questo… Questo 

è il primo verbale nel quale lo dice insomma, il 16 

Luglio del ‘74. Poi nell’istruttoria dell’epoca lei 

viene poi sentito per qualche mese, si passa a un anno 

dopo praticamente, al Giugno del ‘75, quindi nel 

frattempo c’è stato l’arresto, la vicenda di Papa e dei 

suoi… 

RISPOSTA – L’arresto di Nando Ferrari, dell’Ombretti e 

Giacomazzi.  

DOMANDA – Siamo a Giugno ‘74, le viene chiesto di Ermando 

Buzzi insomma. Ci dica, e le chiedo ora: lei lo conobbe? 

Se sì in quale circostanza, in quale data? 

RISPOSTA – Lo conobbi nel Dicembre del ‘74 alla Pizzeria 

Ariston, dove saltuariamente mi recavo perché avevo una 

amicizia con la Giacomazzi. Mi presentarono questo 

soggetto, credo che me lo presentò il papà mi sembra.  

DOMANDA – Il papà della Giacomazzi? 

RISPOSTA – Sì, ricordando che sia io che l’Ombretta avevamo 

già avuto i problemi l’anno precedente, cioè non l’anno, 
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il Giugno precedente, perché stiamo parlando di 

Dicembre…              

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Perché entrambi fummo fermati per qualche giorno 

per reticenza. Ricordo che il papà disse: questo ragazzo 

ha avuto problemi come l’Ombretta, e lui mi chiese se 

ero l’omonimo del defunto Silvio Ferrari, evidentemente 

scambiandomi per Nando Ferrari. Dal che ho dedotto che 

Buzzi non poteva conoscere Nando Ferrari evidentemente. 

Poi mi fermai, mi soffermai a parlare, ma… va bene, 

adesso poi sono un po’ influenzato da quello che è 

successo dopo, della conoscenza che ho avuto del 

soggetto; mi sembrava un chiacchierone sinceramente 

anche, faceva tanti discorsi, poi lì  probabilmente il 

verbale è molto più specifico e molto più preciso.  

DOMANDA – Sì, in questo verbale del 24 Giugno ’75 ci si 

sofferma parecchio su questa chiacchierata.                 

RISPOSTA – Sì, diceva di essere un camerata, mai visto né 

sentito, era amico del Giudice Arcai, aveva una sua 

“clak” di giovani non meglio definita, non si capiva 

bene, poi diceva di essere giornalista. Ha detto un 

sacco di cose sinceramente, non mi feci una ottima 

opinione di lui sinceramente.  

DOMANDA – Cerchiamo di distinguere queste varie cose. Sul tema 

politico che cosa...? 

RISPOSTA – Sì, lui disse di essere nazista, ma non disse se 

militava in qualche gruppo o in qualche organizzazione. 

Mi fece vedere le SS che aveva, a me non sembrava 

neanche SS che aveva tatuato sulla mano; non mi sembrava 

una SS. 

DOMANDA – Che cos’altro? 

RISPOSTA – Che altro? Mi aiuti lei, perché è passato tanto 

tempo.  

DOMANDA – Lei disse - verbale del 24 Giugno del ’75 - “Ebbi 

l’impressione che si trattasse di un carabiniere del 
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Nucleo Investigativo e gli chiesi conferma”. 

RISPOSTA – [Ride], sì.  

DOMANDA – “L’uomo disse invece di essere un giornalista”. 

RISPOSTA – Mi si perdoni la battuta, un fondo di verità c’era, 

visti i suoi legami con il capitano.  

DOMANDA – Lei lo disse provocatoriamente o proprio…? 

RISPOSTA – No, in quel momento davanti al Dottor Vino e al 

Dottor Trovato non c’era molto da far dello spirito.  

DOMANDA – “Disse invece di essere un giornalista. “Alla mia 

domanda per quale giornale lavorasse rimase un po’ 

perplesso e finì col dire che aveva collaborato con La 

Notte, con la Nazione e che non aveva degli impegni 

fissi”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Il padre dell’Ombretta, dopo avermi presentato 

aveva detto allo sconosciuto…”, ecco no, questa cosa 

l’abbiam già detta, il fatto dell’omonimia che aveva 

chiesto se era lei l’omonimo. “Stetti a parlare con i 

due interlocatori circa un’ora e mezza, si parlò di 

diversi argomenti, l’uomo che stava con il padre di 

Ombretta e che aveva detto chiamarsi Buzzi Ermanno, lo 

ricordo bene, ebbe modo di esprimere le sue idee 

politiche, disse di essere un nazista, si dichiarò 

ammiratore di Hitler e affermò che Mussolini era stato 

molto debole e non aveva avuto polso. Guzzi si esprimeva 

con sicurezza, con padronanza di termini e con lucidità. 

Esponendo le sue idee affermò che auspicava uno Stato a 

regime militare del tipo di quello del Cile, sperava in 

un colpo di Stato che doveva essere fatto dai militari. 

Disse che aveva fiducia nella parte sana delle Forze 

Armate”, è corretto questo…? 

RISPOSTA – [Annuisce].  

DOMANDA – Lo stesso Guzzi manifestò disistima e disaccordo per 

la politica del Movimento Sociale, affermando che si 

trattava di un partito borghese inserito anch’esso nel 
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sistema. Nel criticare tale politica usò termine da 

ordinovista,  pur senza dire di far parte di detto 

movimento extra parlamentare di destra”. Ci può 

specificare questa frase? Cioè, usò termini da 

ordinovista? 

RISPOSTA – Sì, l’antiamericanismo, questa sorta di nazimaismo, 

questo essere fascisti di sinistra, questo linguaggio 

che francamente non ho mai apprezzato molto, 

sinceramente.  

DOMANDA – “Mi mostrò il tatuaggio che aveva su una mano, mi 

spiegò che un tempo rappresentava il simbolo della SS, 

ma che dopo la strage lo aveva fatto modificare in modo 

da rappresentare le sue iniziali”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – È corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Spiegò che si era regolato in quel modo in quanto 

dopo la bomba l’atmosfera si era surriscaldata”. Poi c’è 

il riferimento a una aggressione che aveva subito, 

ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Raccontò che nell’estate dello stesso anno un certo 

Squassina, uno dei capi del Movimento Studentesco, aveva 

cercato con altri di aggredirlo mentre si trovava nella 

Pizzeria e che lui era riuscito a sfuggire 

all’aggressione rifugiandosi in cucina ed impugnando un 

coltello”, ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Circa la strage non fece commenti particolari, 

disse solo…”, vado avanti, cioè non ha un ricordo di un 

discorso specifico sulla strage? 

RISPOSTA – Sulla a strage no, ma disse una cosa che mi lasciò 

perplesso, che sostanzialmente la strage era avvenuta, 

ma la sinistra si era fregata perché erano state messe 

delle bombe a Folzano e non so dove altro, in un altro 
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posto. Francamente il discorso mi parve abbastanza 

singolare.  

DOMANDA – Che vuole dire “si era fregata”?        

RISPOSTA – Nel senso che si era messo sullo stesso piano dei 

fascisti che avevano messo le bombe, questo era il 

concetto.  

DOMANDA – Infatti nella verbalizzazione: “Circa la strage non 

fece commenti particolari, disse solo che la strage 

aveva causato uno spostato dell’opinione pubblica verso 

sinistra in quanto dell’eccidio era accusata la destra. 

Aggiunge che però a Brescia i rossi si erano fregati, in 

quanto con gli attentati alla chiesa di Fozano ed a La 

Notte”… 

RISPOSTA – Sì, sotto la galleria di Corso Magenta.  

DOMANDA – Esatto. “Si erano messi sullo stesso piano di quelli 

che mettevano le bombe dall’altra parte”. 

RISPOSTA – Mi sembrava un po’ forte come concetto.  

DOMANDA – Come accostamento? 

RISPOSTA – E come accostamento, sì.  

DOMANDA – Infatti. “Guzzi non disse di appartenere ad 

organizzazioni quali Ordine Nuovo ed altre, anche se 

usò, come ho detto, termini da ordino vista. Disse solo 

che vi era una piccola organizzazione di giovani che 

facevano capo a lui nell’ambiente della città, e che gli 

consentiva di sapere tutto e di controllare la 

situazione. Non capii di che genere”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Prima ha fatto un accenno ai rapporti con il Giudice 

Arcai, che rapporti diceva di avere Buzzi con il Giudice 

Arcai? 

RISPOSTA – Parlava con grande rispetto, ricordava di quando il 

Giudice Arcai era Giudice di sorveglianza, perché allora 

c’era un altro sistema. Giudici istruttori che… lo 

sapete meglio di me, facevano a turno i Giudici di 

sorveglianza, in un’occasione insomma ci fu un rapporto 
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umano molto caldo, molto… molto particolare insomma; in 

questi sensi, non…  

DOMANDA – Sì, infatti disse: “Buzzi manifestò grande stima per 

il Giudice Arcai che qualificò suo padrino”. 

RISPOSTA – Sì, mi disse una roba del genere.  

DOMANDA – E sul quale disse di avere influenza, venendo 

peraltro anche favorito dal medesimo. Affermò di avere 

libero accesso nell’ufficio del Giudice, il Buzzi si 

espresse con sicurezza. Questo è vero? 

RISPOSTA – Sì, è vero, era notoriamente un millantatore, 

quindi…  

DOMANDA – Questo discorso lo fa Buzzi con lei, ci sono terze 

persone presenti o…? 

RISPOSTA – Mah, adesso non mi ricordo. Beh, no perché i 

genitori dell’Ombretta e l’Ombretta comunque dovevano 

servire i tavoli, quindi non… O forse c’era un 

andirivieni, non so.  

DOMANDA – Infatti lei disse: “Ogni tanto al nostro tavolo 

veniva a sedersi la Ombretta o la madre, che quindi 

possano aver colto frammenti di questo discorso”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi lei ebbe altri rapporti con Buzzi? 

RISPOSTA – No, mai più visto.  

DOMANDA – Quindi questo è l’unico episodio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siamo a Dicembre ‘74? 

RISPOSTA – Sì. Beh, poco dopo fu arrestato, non so se a 

Gennaio o Febbraio mi sembra.  

DOMANDA – Ci sa dire se Silvio Ferrari conoscesse Buzzi? 

RISPOSTA – Lo escluderei. Per quello che so, per le 

conoscenze, per quello che ho saputo allora e per quello 

che ho saputo dopo… 

DOMANDA – Non le risulta? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Perché per Nando c’è il discorso che scambia lei per 
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l’omonimo di Silvio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per Silvio non ha elementi in positivo per…? 

RISPOSTA – No, elementi deduttivi, non di percezione diretta.  

DOMANDA – Buzzi questo unico incontro che lei ebbe con lui, 

parlò di Silvio con lei? 

RISPOSTA – No, non mi sembra, se non incidentalmente, ecco.  

DOMANDA – In questo verbale viene poi fatto un cenno a una 

persona di Verona. Siccome lei parlava molto poco sui 

contatti con Verona, con Anno Zero, c’è un episodio, 

glielo leggo: “Ignoro se Silvio Ferrari avesse amici in 

possesso di una Dyane 6, in particolare di colore blu o 

celeste”, però su questa risposta a domanda specifica 

invece introduce questo argomento spontaneamente: “Posso 

solo dire che un giorno, circa un mese prima della sua 

morte - siamo ad Aprile ‘74 - Silvio mi indicò nei 

pressi della Cremeria Rigoni un’autovettura Citroen GS”, 

quindi non una Dyane ma una GS, “di colore azzurro 

targata Verona, dicendo che era di un suo amico, uno dei 

nostri di Verona che indicò come appassionato e 

collezionista di armi”. Poi le sottoposero delle foto 

nei verbali successivi, quindi quello lo vedremo. 

RISPOSTA – Con esito negativo suppongo.  

DOMANDA – No, non con esito sostanzialmente positivo. Intanto 

le chiedo: questo episodio della…? 

RISPOSTA – Non lo ricordo, francamente non lo ricordo.  

DOMANDA – Quindi vale la risposta generica, se lo ha detto è 

vero, ma oggi non è in grado di… 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Poi c’è un cenno più particolare sul contatto con 

Rognoni, che all’epoca - lo leggo direttamente, tanto 

quello che ricorda lo ha già detto – “Ferrari Silvio 

ebbe modo di confidarmi che era in contatto, per la sua 

attività politica, con l’ambiente degli estremisti di 

Milano, affermò che era in contatto con Rognoni 
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Giancarlo, latitante in Svizzera”, perché nel ‘74 era… 

“E tramite la moglie del medesimo che gestiva una 

boutique in Milano”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi c’è questo dato in più insomma, che Rognoni 

era latitante, che i contatti con Rognoni  Silvio li 

teneva tramite la moglie del Rognoni. 

RISPOSTA – Parlava del Rognoni, sì.  

DOMANDA – Ricorda anche della moglie di Rognoni? Se le parlava 

della moglie di Rognoni? 

RISPOSTA – L’episodio che adesso mi ha ricordato lo…                                          

DOMANDA - Era stata arrestata nel ‘70 la moglie di 

Rognoni, non si ricorda?                                   

RISPOSTA - No, nel ’70 avevo 14 anni.  

DOMANDA – No, la persona che era stata arrestata. Ha un 

ricordo circa il problema successivo alla morte di 

Silvio, legato all’eventuale presenza di esplosivo a 

casa del medesimo o a Parma o a Brescia? 

RISPOSTA – Il problema francamente non me lo sono mai posto.  

DOMANDA – Non se l’è posto lei il problema, se ha notizia del 

fatto che qualcuno si sia posto questo problema e abbia 

organizzato una qualche, assunto una qualche iniziativa 

a riguardo. Cioè, se venne mai posto il problema da 

qualcuno dell’esplosivo che poteva essere rimasto da 

Silvio. 

RISPOSTA – Sì. Io introdussi nel processo questa circostanza, 

una tale Giuseppina Marinoni, che mi sembra che lei 

abbia citato prima, si accompagnava con Marco De Amici, 

e diceva in giro…, mi era stato riportato, non l’aveva 

saputo da lei direttamente, che lei con Marco De Amicis 

si era recata nell’appartamento di Silvio a recuperare 

l’esplosivo. Io questo riferii ai Giudici, proprio per 

dimostrare la mia totale collaborazione. Non fu molto 

apprezzato, ma comunque io ci misi del mio, ecco.  

DOMANDA – Questo vale per l’abitazione di Parma, per 
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l’abitazione…? 

RISPOSTA – Di Parma. Per quanto riguarda Brescia  no, non so 

nulla.  

DOMANDA – Perché c’è tutto un tema che riguarda l’esplosivo di 

Parma, per il quale poi vennero imputati Pagliai e… 

RISPOSTA – E De Amici.  

DOMANDA – Vennero anche condannati. 

RISPOSTA – Condannati, sì.  

DOMANDA – Ma c’è tutto un tema invece sull’esplosivo di Parma, 

perché la Questura dopo la morte di Silvio Ferrari 

perquisisce l’abitazione di Silvio Ferrari e non trova 

nulla, alcuni giorni dopo, il 9… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il 9 e 10 Giugno del ’74… 

RISPOSTA – Poi saltò fuori successivamente la perquisizione.  

DOMANDA – Infatti i Carabinieri trovano del materiale 

esplosivo. 

RISPOSTA – Mi ricordo, ma per quello che è risultato dalle 

carte processuali, direttamente non sapevo.  

DOMANDA – Quello che è invece il suo dato conoscitivo, è 

legato solo all’esplosivo di Parma? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Perché nella verbalizzazione che adesso le leggo c’è 

un riferimento a Brescia, ma volevo capire se è un 

errore o se… 

RISPOSTA – Provi a leggere.  

DOMANDA – Siamo sempre al verbale del 24 Giugno del ’75. Il 

discorso inizia con un… “Correvano voci”, ma poi precisa 

che le voci erano state messe in giro dalla Marinoni. 

Quindi lei: “A proposito di De Amici faccio presente che 

già nell’estate scorsa (estate del ‘74) correvano voci 

secondo cui subito dopo la morte di Silvio, egli si 

sarebbe recato a Parma nell’appartamento occupato  da 
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Silvio stesso, per prelevare della roba, cioè 

dell’esplosivo che vi era rimasto. Le voci sarebbero 

state poste in giro da certa Marinoni Giuseppina, con 

cui filava il De Amici. Da Nando Ferrari, prima che 

fosse arrestato lo scorso anno, seppi poi che il 

predetto De Amici si era messo in contatto con lui, 

quindi con Nando, perché voleva portare via da casa di 

Silvio in Brescia dell’esplosivo che vi si trovava”. 

Quindi qui sono due situazioni: uno, le voci messe in 

giro dalla… 

RISPOSTA – Ma questo però fu un tentativo, una intenzione. 

DOMANDA – Una intenzione. 

RISPOSTA – Una intenzione.  

DOMANDA – Mi interessa però sapere se la conferma  oppure no, 

l’intenzione! 

RISPOSTA – Domani viene Nando Ferrari e glielo chiedete a lui. 

DOMANDA – Io intanto chiedo a lei. 

RISPOSTA - Sì, confermo.  

DOMANDA – La conferma, lei questa cosa l’ha sentita? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa cosa era legata a Brescia, è veramente legata 

a Brescia? 

RISPOSTA – Ritengo di sì.  

DOMANDA – Le voci, invece, relative a De Amici  per il fatto 

di Parma, messe in giro dalla Marinoni, poi lei ne ebbe 

conferma direttamente dalla Marinoni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi lei questa cosa da chi l’ha saputa? 

RISPOSTA – Da amici comuni.  

DOMANDA – I nomi? 

RISPOSTA – Mancava che facessi i manifesti di questa cosa 

perché… non era molto riservata.  

DOMANDA – La Marinoni ne aveva parlato con tutti? 

RISPOSTA – Non era molto riservata, no.  

DOMANDA – La Marinoni non era riservata? 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Poi ci sono tutta una serie di confronti con i 

genitori della Giacomazzi per ricostruire questo momento 

della conoscenza. 

RISPOSTA – E negarono. 

DOMANDA – Negarono. Lei ebbe poi qualche chiarimento? 

RISPOSTA – No, non l’ho più visto.  

DOMANDA – Cioè fino ad oggi intende? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Cioè è una cosa che non…? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Quindi lei ricorda appunto che loro negarono… 

RISPOSTA – Certo, difatti mi arrestarono! 

DOMANDA – Lei dice: o l’una o l’altra, non ricordo se… 

RISPOSTA – No, ma quella vera è la versione originaria 

sicuramente.  

DOMANDA – Quindi che fu il padre a presentarglielo. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Su questa cosa del recupero dell’esplosivo a 

Brescia, l’intenzione, si torna il primo Luglio del ‘75. 

In maniera un pochino più articolata: “Come ebbi a dire, 

Silvio Ferrari non mi confidò mai di detenere esplosivo, 

a dirmelo fu Nando Ferrari. Egli il giorno dei funerali 

di Silvio, o un giorno prima o un giorno dopo mi disse 

di aver ricevuto una telefonata dal De Amici, il quale 

voleva accordarsi con lui per recuperare dell’esplosivo 

che si trovava in casa del Ferrari Silvio”. Qui non è 

specificato quale casa, ma qui noi dobbiamo intendere… 

RISPOSTA – Sì, Brescia.  

DOMANDA – …Brescia probabilmente. “Il De Amici aveva 

manifestato preoccupazione per l’incolumità dei 

familiari di Silvio. Nando mi disse che non era 

d’accordo di recuperare il materiale personalmente e che 

forse sarebbe stato meglio fare una telefonata anonima. 

Il De Amici disse a Nando dove si trovava l’esplosiva, 
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mi pare che gli abbia parlato della cuccia del cane o 

del giardino, o  di una pentola a pressione”. 

RISPOSTA – Confermo. Riemergono dalla nebbia dei tempi, però 

confermo.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo, tornando al tema…, per la verità 

prima diceva appunto di ricordare ben poco 

dell’abbandono degli studi universitari da parte di 

Silvio, se ha un ricordo di qualche discorso di 

disimpegno, anche dal punto di vista politico, fatto da 

Silvio in quello stesso contesto temporale. Cioè, se 

Silvio con lei manifestò mai l’intenzione di lasciare 

perdere in qualche modo! 

RISPOSTA – Non ricordo no, non ricordo.  

DOMANDA – Nel verbale del 4 Luglio l’argomento viene 

affrontato in questi termini: “Confermo quanto 

dichiarato in sede di deposizione 6 Giugno ’74, con 

riferimento all’incontro avvenuto con Silvio 15 giorni 

circa prima della sua morte. Lo vidi a bordo di 

un’autovettura ed egli mi comunicò di avere smesso gli 

studi universitari e di essersi messo a lavorare con il 

padre. Era contento in un certo senso di essersi messo a 

lavorare, solo che commentò che stava diventando un 

borghese, una pedina del sistema. Nella stessa occasione 

disse che ormai non avrebbe fatto più niente e io capii 

che egli si sarebbe messo a lavorare e avrebbe condotto 

una vita tranquilla senza più pensare ad altro”. Poi un 

po’ più avanti, salto alcuni passaggi: “Quando la 

mattina di Domenica 19 Maggio mi vidi con Nando e 

commentai la fine di Silvio, sia io che Nando rilevammo 

che era strano che Silvio andasse  ancora in giro a 

mettere bombe, dato che si era tirato fuori”, quindi c’è 

questo legame? 

RISPOSTA – Sì, sì, adesso che...  

DOMANDA – Le fa riaffiorare? 

RISPOSTA – L’evocazione sì, mi… sì, sì, confermo.  
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DOMANDA – Può concretizzarla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè conferma che vi furono questi discorsi di…? 

RISPOSTA – Sì, queste sue intenzioni, questi suoi discorsi li 

fece effettivamente. 

DOMANDA – Di disimpegnarsi politicamente anche.            

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E da qui la contraddizione in qualche modo, che 

venne rilevata da lei e da Nando? 

RISPOSTA – Era nei fatti la contraddizione. 

DOMANDA - A quale conclusione siete giunti lei e Nando? 

RISPOSTA – Beh, è difficile fare un sunto ora dei sentimenti 

di allora. 

DOMANDA – C’è una ipotesi in qualche modo che viene formulata 

in questo verbale, non volevo suggerirla. 

RISPOSTA – Forse che volesse liberarsi del residuo esplosivo 

che aveva, non lo so, forse abbiam detto questo 

probabilmente.  

DOMANDA – Sì, è questo il discorso. Ma questa è soltanto una 

idea che maturaste voi nel dire “come mai” insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei conosceva il fratello di Silvio, Mauro Ferrari? 

RISPOSTA – Sì, poco.  

DOMANDA – Non c’erano rapporti, era più giovane? 

RISPOSTA – No, in realtà aveva la mia età, però lo consideravo 

più giovane insomma, più superficiale, non si occupava 

di politica.  

DOMANDA – Cioè non si interessava di politica? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – I rapporti tra Mauro e Nando Ferrari dopo la morte 

di Silvio? 

RISPOSTA – Sì, c’era un po’ di astio perché riteneva… - a me 

non ha mai riferito niente direttamente, ma per sentito 

dire, per quello che mi è stato riferito - perché Mauro 

riteneva che Nando gli avesse scaldato la testa 
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sostanzialmente, quindi aveva questo rimprovero di tipo… 

di responsabilità morale nei confronti del Nando.  

DOMANDA – Per quello che ne sa lei, in realtà Nando era su 

posizioni diverse? 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – Avrà avuto quella parentesi riscossa ed era poi 

rientrato. Mauro da cosa traeva questi…?                    

RISPOSTA - Nando sicuramente pagava il fatto di essere 

un irruento, di essere un aggressivo, di essere un 

violento verbalmente anche, quindi probabilmente la sua 

personalità ha fatto sì che Silvio pensasse che il Nando 

potesse influenzare Silvio, ma in realtà avevano 

posizioni politiche diverse.  

DOMANDA – Ci fu un incontro, di cui lei ebbe notizia, tra 

Mauro e Nando su questi temi? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì, sì. So che si…, mi sembra a 

rimbalzello, una cosa di questo genere, si chiarirono mi 

sembra. Non partecipai, quindi non...  

DOMANDA – Ipotesi da parte di Nando sul fatto che l’incidente 

potesse non essere stato un incidente? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Non ha mai sentito? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Un’attività di Nando mirante a ricostruire come 

fosse andata, chi ci fosse dietro Silvio rispetto 

all’episodio? 

RISPOSTA – Questo può essere. Conoscendo il Nando, al di là di 

quello che sarà stato verbalizzato, conoscendo il Nando 

era uno curioso, uno che non lasciava le cose a metà.  

DOMANDA – Ma ha notizia di una attività effettivamente svolta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con lei non ne parlò mai? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Argomenti legati agli eventuali rischi che poteva 

correre il fratello Mauro? 
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RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Poi il 6 Agosto dell’85, nel frattempo era stata 

eseguita la… Lei venne arrestato il 9 Giugno del ‘74 per 

reticenza, il 28 Giugno ‘75 di nuovo per reticenza, e il 

12 Luglio del ‘75 una terza volta per reticenza. 

RISPOSTA – Non ci fu una scarcerazione nel ‘75, ci fu un 

arresto credo di iniziativa e poi mi notificarono un 

mandato di cattura, sempre per reticenza. 

DOMANDA – Detenzione continuativa. Il 6 Agosto, quando lei 

venne sentito, il tema fu quello di una sua eventuale 

presenza in pizzeria il 18 Maggio, nel corso di una cena 

tra Silvio e Nando; si ricorda che le venne fatta questa 

domanda? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Lei ci ha già detto: “Mi vengono a prendere da casa 

alle nove e mezza e andiamo da Silvio e da Nando”, lei 

sicuramente quel giorno… 

RISPOSTA  - Certo.  

DOMANDA – …quel giorno sicuramente non c’era stato proprio in 

Pizzeria!? 

RISPOSTA – Assolutamente, no.  

DOMANDA – Abbiamo visto la sera del 18. Il 19 lei poi venne 

informato di quello che è successo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come, in che modo? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Mi ha telefonato Nando la mattina.  

DOMANDA – Il quale a sua volta l’aveva saputo? 

RISPOSTA – Mi sfugge.  

DOMANDA – Vi siete incontrati quella mattina? 

RISPOSTA – Sì, andammo in questura, andammo.  

DOMANDA – Poi andaste in questura insieme? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come mai questa decisione, di chi fu questa decise 

di andare in questura? 

RISPOSTA – Era essenzialmente per sapere cosa era successo, 
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cioè mi sembra una reazione normale per chi non ha 

niente da nascondere.  

DOMANDA – Quindi più per apprendere che per andare a 

raccontare? 

RISPOSTA – Certo, sì. E io non fui neanche sentito poi in 

questa...  

DOMANDA – Eravate stati con lui la sera  precedente, per cui 

potevate anche essere soggetti di interesse, come in 

effetti… Infatti lui venne sentito. 

RISPOSTA – Sì, Nando fu sentito la mattina, ma io no.  

DOMANDA – Venne sequestrato a casa di Nando Ferrari un 

promemoria, una ricostruzione degli spostamenti, degli 

orari dei movimenti di quella sera, ci fu attenzione da 

parte dei magistrati su un tema di una riunione che si 

sarebbe svolta a casa di Nando quel pomeriggio con le 

ragazze che provenivano dalla villa della Chizzolini 

insomma, che si ritrovarono a casa di Nando Ferrari. Lei 

ha un ricordo, ha notizia di queste cose? 

RISPOSTA – Mah, sicuramente conoscendo il carattere di Nando, 

che era un pignolo fino all’ossessione, sicuramente lui 

e anche il papà di lui – poveretto, che è scomparso da 

poco – avevano…, ci ricordavano o ci chiedevano gli 

orari. Sugli orari sicuramente erano maniacali loro, 

sicuramente, ma non perché si dovesse ricostruire un 

orario falso, ma semplicemente per ricordare l’orario 

vero.  

DOMANDA – Per mettere a fuoco l’orario vero? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Tornando al tema dei funerali e al tema dei 

veronesi, in questo verbale vengono introdotti degli 

elementi e le vengono fatte vedere le foto che le dicevo 

prima. Siamo al 6 Agosto del ’75. Lei si ricorda la 

corona dei fiori dei camerati di Anno Zero? 

RISPOSTA – Il giorno dei funerali, sì.  

DOMANDA – Il giorno dei funerali. 
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RISPOSTA – Ricordo una corona con l’ascia bipenne.  

DOMANDA – Esatto, l’ascia bipenne di Ordine Nuovo e la 

scritta: i camerati di Anno Zero. 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo.  

DOMANDA – Questa corona la portò chi? 

RISPOSTA – Mi sembra quelli di Verona.  

DOMANDA – Quelli di Verona. Con riguardo a quei giovani, poi 

lei in questo verbale disse: “Una seconda volta, 

precisamente dopo i funerali, rividi detti giovani 

presso il Bar Holiday. Non sapevo che alcuni di essi 

fossero stati arrestati. Ci recammo tutti insieme in 

Piazza del Mercato per deporre dei fiori sul luogo in 

cui era morto Silvio. Ci fu un po’ di trambusto perché i 

comunisti presiedevano le piazze e volevano impedire a 

noi di…”… 

RISPOSTA – E’ l’episodio che ho ricordato prima.  

DOMANDA – Ah, è quello stesso episodio? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi a quell’episodio parteciparono anche questi 

veronesi? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E’ il punto di incontro quindi, questo Bar Holiday? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non se lo ricorda, però insomma così è indicato qua. 

Su questi veronesi, come fossero stati… da chi 

indirizzati a Brescia, perché fossero venuti…? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Non sa niente. C’è solo un accenno in questo verbale 

che le sottopongo,  6 Agosto, dove lei disse: “I giovani 

di Verona non erano stati da me mai visti, io ne 

avvicinai due o tre immaginando che fossero venuti per 

Silvio e chiesi loro se fossero amici del medesimo. Essi 

mi risposero che personalmente non l’avevano conosciuto 

e che erano venuti a Brescia per invito di un dirigente 

del movimento, certo Zamponi o Zamboni, che era amico di 
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Silvio”. 

RISPOSTA – Nebbia totale.  

DOMANDA – Il nome di Umberto Zamboni non le dice nulla? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Queste cose verbalizzate si vede che lei non…? 

RISPOSTA – Assolutamente, non...  

DOMANDA – “Dissero che lo Zamboni non era con loro”. Poi si 

torna con quello lì della Citroen, “Non ho mai avuto 

occasione di conoscere amici di Verona di Silvio, ne 

vidi solo uno una volta, cioè quello della Citroen di 

cui ho parlato nel corso di uno dei miei interrogatori. 

Silvio mi disse di avere dei camerati di Anno Zero a 

Verona, ma non ne faceva il nome. Esamino l’album che mi 

mostrate”, ed esaminando l’album lei è invitato a 

individuare i giovani di Verona. L’ufficio dà atto che 

Gussago sceglie le seguenti fotografie, dichiarando per 

ciascuna di esse quanto segue. Lei individuò - le faccio 

vedere le fotocopie delle due foto - individuò queste 

due foto. 

RISPOSTA – Non mi dicono nulla.  

DOMANDA – Non ricorda nulla. Le dico quello che è 

verbalizzato. “L’ufficio dà atto che Gussago sceglie le 

seguenti fotografie, dichiarando per ciascuna di esse 

quanto segue. Numero 1: De Filippi Venezia Giuseppe…”, 

non nel senso lo che dichiara lei, nel senso che la foto 

è di De Filippi Venezia Giuseppe. Lei dichiara: “Forse 

potrebbe essere anche uno dei ragazzi di Verona e poi 2 

Avogaro Arianno, la seconda foto, il quale - disse - mi 

sembra che sia proprio uno di quelli di Verona del 

giorno dei funerali. Non è uno di quelli con cui parlai, 

ma è uno di quelli che vidi”. Questi peraltro sono tra 

quelli che vennero arrestati quel giorno a Brescia. 

Queste immagini oggi non le dicono assolutamente nulla. 

Quanto all’epoca, dichiarò… era nella sua possibilità di 

quel momento insomma. 
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RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Poi ancora un cenno sempre al diario, “Ho accostato 

il nome di Silvio a… ordine nuovo, perché Silvio si 

riconosceva come appartenente a tale organizzazione”. 

Sostanzialmente però l’abbiamo già detto. Rimbalzello 

pure. Poi in questo verbale, una cosa un po’ curiosa, le 

sottopongono quanto dichiarato da Buzzi 

nell’interrogatorio del 29 Luglio del ’75. 

RISPOSTA – Riferito da Buzzi?  

DOMANDA – Di quanto riferito da Buzzi nel verbale del 29 

Luglio ‘75 in ordine ai rapporti tra Nando e Mauro. 

Cioè, si parlò di Nando, si parlò di Mauro con Buzzi? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Lei disse: “Nego di avergli riferito che Mauro 

Ferrari dubitava che la morte del fratello fosse dovuta 

a fatto accidentale. Nego anche di avergli detto che 

volevano uccidere Mauro, nego infine di aver riferito al 

Buzzi tutte queste notizie che assume di aver appreso da 

me”. Cioè, Buzzi nel riferire di quell’incontro 

introduce degli elementi che le vengono sottoposti 

riguardo ai rapporti Mauro e Nando, che sono i temi del 

Rimbalzello in qualche modo. 

RISPOSTA – Sì, sì, ho capito perfettamente.           

Assolutamente no, confermo.  

DOMANDA – Non so, lei addirittura dice: “Non ne ho mai parlato 

con Buzzi di queste cose”, ma addirittura esclude che lo 

stesso Nando abbia detto a lei di questi sospetti sulla 

morte non accidentale e di questi rischi che Mauro 

potesse correre. 

RISPOSTA – Escludo che me ne abbia parlato.  

DOMANDA – Che ne abbiate parlato con lei, quindi a maggior 

ragione non poteva lei parlarne con Buzzi. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Ancora sul tema del programma di Silvio, di recarsi 

a Verona il giorno successivo. Abbiamo accennato prima, 



 

 R.G. 3/08 - 17/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

49 

si torna il 20 Novembre del ‘75, lei dice: “Io stesso 

sentii Silvio dirmi che l’indomani - riferito alla sera 

a casa della Chizzolini - sarebbero dovuti andare a 

Verona per prendere dei soldi, mi sembra che mi abbia 

detto che dovevano estinguere un debito di gioco di cui 

egli era creditore”. Non aggiunge nessun elemento a 

questo particolare. Poi ancora, la frase… “sei mio 

amico, sentirai parlare sui giornali”. Ecco, Nando il 

19, Nando Ferrari il 19 le dice: “Silvio la sera del 18 

doveva portare l’ordigno all’agenzia del Corriere della 

Sera di Piazza Vittoria”. 

RISPOSTA – [Annuisce].  

DOMANDA – Le spiegò quali fossero le sue fonti, di lui, fonti 

di conoscenza? Cioè lui che c’entrava, che ne sapeva, 

perché lo sapeva? 

RISPOSTA – Beh, fu l’ultimo a lasciare Silvio, evidentemente 

gliel’ha detto lui.  

DOMANDA – Evidentemente o fu lui a dirlo? 

RISPOSTA – Ma non era neanche in discussione. Evidentemente 

l’aveva saputo da Silvio, ma non ho mai neanche messo in 

dubbio.  

DOMANDA – Lei per precisione, in questo verbale del 20 

Novembre dice appunto questo, spiegando, leggo tutta la 

frase, “Solo la mattina seguente Nando mi disse che 

sapeva che Silvio avrebbe collocato quella notte una 

bomba al Corriere della Sera, mi pare che abbia detto di 

averlo appreso da Silvio durante il viaggio di ritorno 

dal lago”. 

RISPOSTA – Sì, sì, confermo.  

DOMANDA – Conferma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre il 20 Novembre, Nando le telefona la mattina, 

“Mi comunicò che la notizia della morte di Silvio mi 

disse che l’aveva appresa a sua volta dalla Truzzi 

Patrizia che gli aveva telefonato dal lago. 
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Singhiozzava, ma so di essere all’oscuro dei fatti”. 

Avevate conoscenze lei e Nando presso l’ufficio politico 

di Brescia, della questura di Brescia? 

RISPOSTA – Conoscenze per quel che… poteva esserci per ragioni 

di servizio, nel senso che, essendo militanti del Fronte 

della Gioventù, in qualche occasione avevamo anche a che 

fare con la questura, ma semplicemente in questo senso.  

DOMANDA – C’era qualcuno che comunque conoscevate? 

RISPOSTA – No. Conoscevamo in questo senso, cioè…  

DOMANDA – In questo senso. Dico, quindi la mattina del 19 

quando andate, andate…? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra l’Ispettore Brai, una roba di questo 

genere.  

DOMANDA – Ecco, il tema che viene affrontato, sempre il 20 

Novembre del ’75, è quello con riguardo al funerale di 

Silvio, ad oggetto frasi che avrebbe pronunciato 

nell’occasione Marco De Amici. Ha un ricordo che venne 

posto questo problema? Ha un ricordo di queste frasi, o 

se qualcuno…? 

RISPOSTA – Sì, il soggetto non mi fece una grande impressione, 

perché mi sembrava molto incendiario. Le frasi esatte 

adesso ovviamente non me le ricordo, però ricordo un 

linguaggio estremista che… anche oltre le righe insomma.  

DOMANDA – Lei ebbe rapporti con lui, lo conobbe in quella 

occasione al funerale? 

RISPOSTA – Lo conobbi in quella occasione, poi non l’ho più 

visto. Dopo i fatti siamo anche diventati amici, ma dopo 

il processo.  

DOMANDA – Sì, sì, d’accordo. La verbalizzazioni di questo 

argomento, 20 Novembre del ’75, nel verbale delle ore 

18:00, parte con una affermazione in negativo, ma poi si 

recupera: “Non sentii in detta occasione - stiamo 

parlando del funerale -, ricordo che De Amici stava 

parlando con Nando, la Giusy…”… 

RISPOSTA – Ma stiamo parlando del giorno dopo il funerale, non 
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il funerale. 

DOMANDA - Quindi la cerimonia commemorativa. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Perché non c’era lui al funerale? 

RISPOSTA – Non c’era.  

DOMANDA – Quindi il 22, non il 21. “Ricordo che De Amici stava 

parlando con Nando, la Giusy ed altri, che diceva che 

era bene cambiare la lapide, o meglio, di fare incidere 

sulla lapide una svastista. Non sentii in detta 

occasione dire al De Amici frasi del genere: è ora di 

finirla con le scazzottate, bisogna creare un clima di 

tensione anche a Brescia come a Milano, bisogna mettere 

le bombe, bisogna metterle nei cinema. Sentii invece 

tali frasi indirettamente da Nando Ferrari, il quale 

disse di averle sentite pronunciare dal De Amici con il 

quale aveva avuto un contatto telefonico mi sembra il 

giorno dei funerali”. Quindi le venne chiesto, perché 

qualcuno così aveva riferito, se in occasione…? 

RISPOSTA – Le avevo sentite direttamente.  

DOMANDA – …della cerimonia De Amici avesse detto queste cose. 

Lei dice: “No, io non gliele ho sentite dire, però è 

vero che Nando nel riferirmi di una telefonata con De 

Amici mi ha detto queste stesse cose”, che De Amici 

aveva detto proprio queste cose. 

RISPOSTA – Sì, sì. Tant’è che dopo la strage del 28 Maggio io 

e lui ci chiedemmo se poteva essere stato De Amici. 

Credo di averlo anche riferito peraltro.  

DOMANDA – Infatti è nei verbali. Poi il 20 Novembre, questa 

volta un verbale che inizia alle 22:30 e che finisce a 

mezzanotte e cinquanta, a Bolzano, nella sala del 

Tribunale, la interroga  il Giudice istruttore, è 

presente il Pubblico Ministero… 

RISPOSTA – Gli avvocati della parte civile…  

DOMANDA – E gli avvocati della parte civile. È l’occasione 

nella quale le vengono sottoposte le dichiarazioni della 
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Truzzi Patrizia, di Motta Patrizia, di Bergamaschi 

Maddalena, di Baissato Girolamo, di Oneida  e di 

Martinelli, tutte incentrate su questo discorso della 

partenza dal lago, partenza che in queste dichiarazioni 

che le vengono contestate in quella sede, sarebbe 

avvenuta un’oretta prima a mezzanotte e mezza anziché 

all’una e mezza. Ed è un tema che poi si abbina con 

quell’altro, di quando si fosse conclusa la serata a 

casa, la spaghettata a casa di Baissato. Lei ricorda 

quel momento? Che le vengono contestate… 

RISPOSTA – Quando mi contestarono?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Le contestarono tutte queste dichiarazioni? Sul 

fatto che l’ora non era quella. 

RISPOSTA – Certo. Poi dopo abbiamo saputo perché…  

DOMANDA – Ecco, è proprio quello che volevo sapere da lei. 

Quindi lei si ricorda che le contestarono che tutti 

questi testi avevano… 

RISPOSTA – Certo, come no! Infatti ero stupefatto.  

DOMANDA – Ci dica quello che stava per dire, cioè dopo si è 

scoperto che cosa? 

RISPOSTA – Beh, la vicenda processuale. Beh, lo sapete meglio 

di me che cosa è successo, tutti questi personaggi o 

furono arrestati o furono minacciati di arresto se non 

modificavano l’indicazione degli orari.  

DOMANDA – Lei su questo tema, al di là del dato processuale, 

ne ha qualche elemento di conoscenza diretta? Cioè, lei 

ha avuto qualche chiarimento, per esempio con Martinelli 

che era… 

RISPOSTA – No, io Martinelli non l’ho più visto, da allora non 

l’ho più visto. Ebbi invece un chiarimento con la 

Giacomazzi nell’androne della Corte di Appello dove si 

celebrava il processo di Assise di primo grado, e con 

Ombretta Giacomazzi, la quale mi avvicinò e mi chiese 
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scusa per tutte le stupidaggini che aveva detto, adesso 

lei in particolare sull’orario non credo che c’entri, 

però disse altre cose  

DOMANDA – Sì, su altre cose sì. 

RISPOSTA – Però disse altre cose, disse chiaramente che fu 

costretta a dire queste cose per la sua carcerazione, 

per la situazione in cui si era venuta a trovare, ma che 

assolutamente avrebbe rimediato. Poi rimediò in parte, 

perché il primo giorno, beh, lo sapete… iniziò a 

ritrattare, poi passarono due giorni mi sembra tra la 

prima  audizione e la seconda. Nel frattempo pensarono 

bene di riarrestare Bonati che si era allontanato 

dall’obbligo di dimora, ed evidentemente questa manovra 

era incentrata per far sì che Ombretta tornasse sui suoi 

passi. Questa è la mia deduzione, la mia digressione mi 

sia consentita in questa sede insomma.  

DOMANDA – Con riguardo agli altri? Quindi questo chiarimento 

con Ombretta Giacomazzi. Con tutti gli altri… 

RISPOSTA – Non incontrai più nessuno di quei ragazzi lì.  

DOMANDA – Addirittura! Perché addirittura Martinelli arriva a 

dire che la falsità degli orari era finalizzata alla 

necessità di creare un alibi per lei. Voglio dire, 

Martinelli era un suo amico! 

RISPOSTA – Eh, sì.  

DOMANDA – Quindi non ci fu più nessun rapporto? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Anche negli anni successivi? 

RISPOSTA – Io rimasi due anni in carcere, quindi da questo 

tempo determinò questo scollamento, poi nei periodi 

successivi non avevo nessuna…, né voglia e né necessità 

di contattare questi. Anche perché poi comunque la 

spiegazione era nei fatti  insomma.  

DOMANDA – Nel verbale del 21 Novembre del 1995 si torna ancora 

sull’esplosivo tenuto in casa. Lei dà  questa 

indicazione: “ Nando mi disse di avere appreso da Silvio 
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che questi teneva esplosivi in casa. Lo stesso Nando mi 

disse che il De Amici cercava di recuperare, dopo la 

morte di Silvio, l’esplosivo che si trovava in casa”. 

Quindi sempre fa riferimento ancora a quel progetto, a 

quel programma di cui abbiamo parlato prima. “Nando mi 

disse che il De Amici si era messo in contatto con lui, 

non so se direttamente o per telefono, chiedendogli di 

accordarsi per recuperare l’esplosivo che Silvio aveva 

in casa. Che io sappia, non furono fatti tentatiti in 

tal senso. Nando, peraltro, mi disse che non aveva 

alcuna intenzione al riguardo. Lo stesso Nando mi disse 

che il De Amici era però riuscito a recuperare 

l’esplosivo che Silvio aveva a Parma, dove studiava”, 

quindi c’è questa… Brescia niente, Parma era stato 

recuperato. “Nando mi precisò di avere appreso la 

notizia della Giusy Marinoni”; è corretto questo? 

RISPOSTA – Sì, sì, è corretto.  

DOMANDA – Poi le sottoposero nel corso dell’interrogatorio del 

25 Febbraio ‘76, le sottoposero una lettera, che venne 

sequestrata, indirizzata a Ferrari Mauro, detenuto a 

Rovigo, e proveniente da Bolzano; una lettera che le 

faccio vedere. 

RISPOSTA – Sì, me la ricordo.  

DOMANDA – Timbro postale di Bolzano è del 30 Gennaio ‘76, 

Rovigo 31 Gennaio ’76. Francamente non ho capito che 

cosa è questa vicenda, cosa ci può dire a riguardo? 

RISPOSTA – È un fatto di inquinazione probatoria 

evidentemente. Questa lettera viene inviata 

apparentemente, anzi, no apparentemente, da Bolzano dove 

io ero detenuto verso… mi sembra il Carcere di Padova. 

DOMANDA – Rovigo. 

RISPOSTA – Rovigo, sì, dove era detenuto Mauro. Io ho anche 

una mia idea su questo fatto, ma…  è una idea appunto, 

nel senso che Ermanno Buzzi era un grande inquinatore, e 

lui era stato detenuto precedentemente al sottoscritto 
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presso il Carcere di Bolzano, e secondo me questa è una 

operazione che ha fatto lui sostanzialmente, per 

inquinare, per depistare come era suo solito fare 

insomma.  

DOMANDA – Comunque gliela faccio vedere, così poi ne chiedo 

l’acquisizione. 

RISPOSTA – Sì, mi faccia vedere.  

DOMANDA – Quindi la sua ipotesi è quella che in realtà sia 

stata opera di Buzzi? 

RISPOSTA – No, questa è la mia idea!  

DOMANDA – Sì, dico un’ipotesi? 

RISPOSTA – Un’ipotesi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La lettera – scusi, non ho capito 

- da chi a chi? 

DOMANDA – La lettera non è firmata.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anonima.  

DOMANDA – Però viene…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dal carcere dove l’Avvocato 

Gussago era detenuto?  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Con riferimenti specifici all’appuntato tal dei 

tali piuttosto che al maresciallo…, etc..  

DOMANDA – Del 31 Gennaio ’76. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Voglio dire, la grafia è simile alla sua? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Perché le venne chiesto se era sua la lettera, lei 

disse: “No, non riconosco la mia calligrafia, anzi, 

chiedo venga fatta una perizia”. Poi non venne neppure 

fatta la perizia. Ma volevo capire, è una imitazione? 

No, non è neanche una imitazione della sua grafia? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Di nuovo si torna nel verbale del 19 Maggio ’76, 

foglio 13, si torna a quel verbale di Buzzi del 29 

Luglio ’75. Lei ha già detto prima: “Io non ha mai 
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parlato con lui di Mauro e di Nando”. Leggo quello che 

in questi termini, in questa data, successiva a quella 

che abbiamo visto prima, viene verbalizzato. “Nego di 

avere ricevuto dal Buzzi la proposta di aiutarlo a 

raccogliere informazioni di qualsiasi genere, nego 

altresì di aver riferito al Buzzi che Mauro Ferrari 

aveva dei dubbi sulla morte accidentale del fratello e 

che Nando temeva che il ragazzo fosse depositario di 

segreti rivelatigli dal fratello e prospettasse di 

fargli la pelle. Di Silvio si parlò, ma nel senso che 

Buzzi affermò che non stava a noi giudicarlo e che un 

giudizio avrebbe potuto darlo la storia”, quindi 

l’elemento in più rispetto all’altra verbalizzazione è 

solo questo, di un commento sulla morte di Silvio, nel 

senso che Buzzi avrebbe detto: non sta a noi giudicarlo, 

lo darà la storia”. 

RISPOSTA – Può essere, non posso negarlo, non lo escludo 

insomma.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chiedo scusa, per anche 

organizzare se dobbiamo fare adesso la pausa o dopo. Se 

non manca molto finiamo tutto, sennò… anche per una 

questione di attenzione ho necessità di fare dieci 

minuti, non di più, di pausa.  

DOMANDA – Brevemente, i verbali dibattimentali, quindi 

possiamo staccare adesso.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Però vi prego di fare una 

pausa breve.                                         

 

[Il processo viene sospeso alle ore 11:25 per riprendere alle 

ore 11:48]   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego!   

DOMANDA – Scorriamo le dichiarazioni dibattimentali, vediamo 

se ci sono elementi ulteriori che possono integrare la 

memoria, il ricordo a distanza di tanti anni. 
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RISPOSTA – Sono interrogatori di conferma comunque.  

DOMANDA – Sì. Lei e tutte le persone che invece gravitavano 

intorno a Buzzi non le aveva mai conosciute né prima e 

né dopo? A parte nel processo, voglio dire! 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Non le aveva mai viste? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quanto al tema degli attentati compiuti da Silvio, 

quindi delle confidenze di Silvio circa gli attentati 

compiuti, in dibattimento la prima udienza, quella del 9 

Maggio 1978, vengono ripercorsi, adesso non so se li 

avevamo visti tutti nei precedenti verbali, comunque 

quello della Coop di Viale Venezia l’abbiamo sicuramente 

detto, quello del PSI, il secondo episodio della Coop, 

dove si ribadisce nella risposta: “Ho saputo di questa 

presenza dei milanesi”. Già abbiam visto che oggi non è 

in grado di aggiungere nulla, però è un elemento di 

diversità rispetto agli altri, nel senso che diceva di 

fare tutto da solo in questa verbalizzazione, ma anche 

in quell’istruttorie c’è questa diversità con questo 

episodio. Quindi leggo la verbalizzazione: “Ho saputo 

dell’attentato alla Coop, del lancio della bomba a mano 

nel quartiere del PSI”, in effetti anche qua la indica 

come bomba a mano e non come bomba molotov, la bomba 

molotov era quella… 

RISPOSTA – Contro il corteo. 

DOMANDA – Quindi probabilmente di quel tipo lì, “…dello sparo 

del colpo di pistola contro la Coop, quest’ultimo atto 

con la complicità di amici milanesi di cui non mi fece 

il nome. Dell’attentato fallito alla Cisl, non so se 

questo l’avevamo indicato prima, però c’è anche questo, 

l’attentato fallito alla Cisl”.  

RISPOSTA - L’aveva indicato? 

DOMANDA – Infatti l’avrà indicato in istruttoria, non so se 

l’ho letto o se mi è sfuggito. “…e del lancio della 
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molotov contro il corteo di ex parlamentari di sinistra. 

Poi abbiamo… i contatti con Milano, ma l’abbiamo già 

detto. La lettera l’abbiamo già vista. Su queste lettere 

c’è questa verbalizzazione che leggo, mi dica lei se può 

darmi qualche spiegazione. Quando le vengono in 

dibattimento sottoposte: “Contestato all’imputato se le 

lettere spedite a Buzzi e a Mauro Ferrari da Bolzano le 

abbia scritte lui”. Io intanto non ho trovato una 

lettera spedita a Buzzi, ma soltanto quella spedita a 

Mauro. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ce n’è anche una spedita a Buzzi? 

RISPOSTA – Spedita a Buzzi, più o meno dello stesso tenore con 

A e poi puntini, con… diciamo semianonima, con 

riferimenti alla mia persona, indirizzata al mio 

Avvocato che era Tebaldo Sinistri da Armanno Buzzi. 

Ovviamente della cosa facemmo subito esposto alla 

Magistratura.  

DOMANDA – Non ho capito, indirizzata al suo Avvocato? 

RISPOSTA – Sì, al mio Avvocato, diceva Buzzi che si 

sottoscriveva, che ad egli era pervenuta questa lettera, 

quindi la mandava al mio Avvocato.  

DOMANDA – Quindi in allegato c’era questa lettera? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Lei dice: “Io so che queste lettere non sono state 

scritte da me, non corrispondono al mio stile narrativo, 

sono lettere provocatorie il cui contenuto molto simile 

è volto a far cadere la responsabilità verso una parte, 

tanto è vero che il Dottor Vino non ha disposto nemmeno 

la perizia”. Poi c’è questa frase che non capisco: 

“Posso dire che qualcuno mi ha mandato nelle Carceri di 

Bolzano. Nego la paternità di queste lettere”. 

RISPOSTA - Qual è la contestazione?  

DOMANDA – Se poteva spiegarmi il senso di queste frasi: “Posso 

dire che qualcuno mi ha mandato nelle Carceri di 
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Bolzano”. 

RISPOSTA – Non credo che abbia…, non è una frase che ha un 

sotteso significato.  

DOMANDA – No, era in rapporto alla lettera, cioè la lettera 

giunge quindi al suo Avvocato e giunge in carcere a 

Mauro Ferrari? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Proveniente l’una e l’altra da Bolzano? 

RISPOSTA – Da Bolzano.  

DOMANDA – Questo è il dato oggettivo? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Sempre in questa prima udienza 9 Maggio 1978 c’è 

anche un altro accenno a quella decisione di Silvio di 

tirarsi un po’ da parte, che viene da altri poi 

sviluppata maggiormente. Però mi interessa anche questo 

punto di partenza nella sua dichiarazione. Le chiedono 

se Silvio avesse manifestato a lei il desiderio di 

abbandonare l’attività politica. Questa è la domanda che 

le fece il Presidente. Lei rispose che aveva manifestato 

l’intenzione di piantarla negli ultimi tempi. “Mi 

ricordo che lo vidi in Piazza Tebaldo Brusato e in 

quella occasione mi riferì di essersi messo a lavorare 

con suo padre e mi disse: mi voglio ritirare, mi sto 

imborghesendo e voglio mettermi a lavorare”. L’altra 

domanda, se le spiegò il motivo perché volesse ritirarsi 

dalla politica, lei risponde: “L’incontro si svolse 

repentinamente“, non fornì spiegazioni in merito 

all’abbandono dell’attività politica. “Mi ricordo che 

non era entusiasta degli studi che faceva e penso che 

questo suo non entusiasmo negli studi abbia contribuito 

a fargli prendere la decisione di lavorare”. Questo, di 

più non c’è insomma. 

RISPOSTA – Lo confermo.  

DOMANDA – Lo conferma. Il successivo verbale è del 10 Maggio. 

Vengono ricostruiti tutti gli spostamenti della sera del 
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18, e già li abbiamo visti, poi c’è un passaggio 

sull’incontro di cui abbiamo parlato prima, questa 

riunione che fa Nando per concordare un qualcosa. Lei 

dice: “Concordare quello che volete, non certo le date, 

le date sono quelle e basta”. Le chiedo, anzi, vediamo 

quello che… 

RISPOSTA – Le date e gli orari soprattutto.  

DOMANDA – Gli orari sì, certo. Vediamo il passaggio,  anche 

qui poi si torna… “Tu mi devi essere amico, domani 

sentirai parlare di me sui giornali”, questo inciso. “La 

frase la riferì alla sua attività, siccome sapeva che 

faceva delle cavolate, atti terroristici, pensavo che 

all’indomani avrei sentito di un atto terroristico”, 

cioè l’interpretazione, ma già l’aveva detto in 

istruttoria. 

RISPOSTA – È una interpretazione, certo, postuma.  

DOMANDA – E’ un’interpretazione della frase alla luce di 

quello che era successo. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Il Corriere della Sera l’abbiamo visto. Ecco, sul 

discorso dell’incontro con Nando…, quindi andate in 

questura, per la verità è Nando che viene sentito, 

“Quando salì Nando poi andai pure io e restammo fino a 

quando i funzionari non seppero dell’esito della 

perquisizione a casa di Nando, che venne immediatamente 

perquisita. Poi andammo insieme ai genitori di Nando a 

pranzare alla “Vurna”, parlammo di tutto e il padre 

prese anche appunti”, anche questo già c’era nei verbali 

istruttori. C’è questo passaggio che le sottopongo. “Si 

parlò anche delle confidenze di Silvio. Si cercò di 

mantenere quella versione che Nando aveva fornito 

all’inizio. L’iniziativa non partì da me, ripeto, di 

tacere dei particolari”. Quindi c’erano dei particolari 

che erano stati taciuti? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Quali erano? Ce lo dica in chiaro. 

RISPOSTA – Era la conoscenza degli attentati di Silvio.  

DOMANDA – Quindi le confidenze relative agli attentati 

pregressi? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – E… 

RISPOSTA – Si decise di non riferirli.  

DOMANDA – Di non riferirli. E la conoscenza dell’attentato del 

19, perché Nando dice a lei queste cose il 19 mattina, 

lui lo sapeva e lei stesso a quella data lo sapeva. 

Quindi queste cose decidete di non dirle? 

RISPOSTA – Con riferimento agli attentati pregressi sì, per 

quanto riguarda la sua morte non… non so che cosa si 

dovesse nascondere.  

DOMANDA – Venne tenuto nascosto il fatto che fosse, che 

l’ordigno fosse destinato al Corriere della Sera! 

RISPOSTA – Ah, sì, sì.  

DOMANDA – Quindi sarebbe stato imprudente. 

RISPOSTA – Sì, in questo senso sì, certo.  

DOMANDA – Anche qui sulle date invece: “Non so, ripeto, 

pensavamo che riferire le confidenze di Silvio poteva 

significare una complicità da parte nostra. Gli orari 

annotati erano veri, li abbiamo segnati per non 

dimenticarli”. Perché in questo appunto che poi viene 

sequestrato a Nando c’erano le indicazione degli orari.                      

RISPOSTA - Sì, sì.                                       

DOMANDA -  Ecco, sempre all’udienza del 10 Maggio, ma non 

ripercorriamo questi passaggi, come già era stato fatto 

in istruttoria le vengono sottoposte tutte quelle 

dichiarazioni che ovviamente la riguardavano. E lei ci 

ha detto come poi sia stato tutto chiarito e come lei 

non abbia con i protagonisti di quelle false 

indicazioni, avuto un chiarimento se non con la sola 

Giacomazzi che le fece questa confidenza. 

RISPOSTA – Non sugli orari perché non parlava degli orari 
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ovviamente.  

DOMANDA – Parlava dell’orario del rientro alle due… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …di quando viene lasciato Silvio a casa sua, intorno 

alle due? Lei era alla cena da Baissato, invece la 

Giacomazzi la colloca in macchina con Nando e con 

Silvio. Quindi anche lei aveva le sue… 

RISPOSTA – Sì, ma ha detto anche altro, non solo questo.  

DOMANDA – Non solo questo. Quanto ad oraria era questa la 

situazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: neppure con la Marinoni vi fu un 

chiarimento successivo? 

RISPOSTA – No, non l’ho più incontrata la Marinoni.  

DOMANDA – Anche con lei non…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei addirittura arrivò a dire di avere appreso da 

Nando che lei aveva seguito Silvio in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Sì, sì. Beh, su questo c’è un giudicato che esclude 

la cosa.  

DOMANDA – Non le sto domandando se lei ha seguito Silvio in 

Pizza Mercato. Dico, su questa frase così devastante 

della Marinoni mi interesserebbe sapere se ci sia stato 

un contatto successivo. 

RISPOSTA – Le dirò che a seguito di questa vicenda noi siamo 

stati un po’ emarginati, trattati un po’ come gente da 

evitare. Poi comunque anche in esito, all’esito 

favorevole del processo, da parte nostra non ci fu mai 

nessun desiderio di rivalerci nei confronti di questi 

personaggi che sapevamo essere stati intimiditi, 

minacciati, arrestati, quindi ovviamente anche i nostri 

legali ci suggerivano comunque di non aver nessuno tipo 

di contatti con i testimoni.  

DOMANDA – Quindi anche negli anni successivi non vi furono…? 

RISPOSTA – No, sono amicizie che purtroppo si sono distrutte 
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da questa vicenda processuale.  

DOMANDA – Il discorso del perché di tutto questo, lei dice che 

lo si legge nelle carte, non ha una conoscenza diversa? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Ulteriore insomma. 

RISPOSTA – Ricordo, l’Ombretta mi parlò della sua 

carcerazione, dei topi nella cella, di queste cose 

raccapriccianti che effettivamente giustificavano le sue 

menzogne, ma non più di questo.  

DOMANDA – Le raccontò…, cos’altro le raccontò? Le raccontò più 

in dettaglio come era andata? 

RISPOSTA – Fu uno scambio di battute abbastanza breve che si 

svolse appunto in Corte di Assise, quindi non si 

trattenne, non ci trattenemmo molto in particolari; 

ricordo questo particolare dei topi nella cella, che 

effettivamente mi fece una certa sensazione, ecco.  

DOMANDA – Anche con lei non ci furono ulteriori chiarimenti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ugo Bonati lei non l’aveva mai conosciuto in 

precedenza? Lo conobbe del processo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nella udienza del 15 Maggio del ‘78 lei riferisce un 

episodio un po’ curioso con riguardo ai riconoscimenti, 

alle ricognizioni di persone che vennero fatte, 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei in particolare venne sottoposto… 

RISPOSTA – A ricognizione di persona. Le posso riferire?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Credo che avvenne… Allora, la mia è stata un po’ 

una progressione criminosa, nel senso che fui arrestato 

per reticenza e alla scadenza dei termini, pochi giorni 

prima della scadenza dei termini di carcerazione 

preventiva per quel reato, che era di sei mesi, mi 

contestarono il concorso in omicidio colposo e trasporto 

di esplosivo. In sostanza l’episodio di Silvio Ferrari. 
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Ma questo proprio tre o quattro giorni prima che 

scadessero i termini di carcerazione preventiva per il 

reato di reticenza. Successivamente, al sesto mese 

successivo mi contestarono invece, alla scadenza dei 

termini per il trasporto di esplosivo e per l’omicidio 

colposo, mi contestarono il concorso in strage, quindi 

ci fu una progressione criminosa che io non so. 

Ovviamente ho una spiegazione, nel senso che la mia 

posizione nel processo, nell’aspettativa dell’accusa 

doveva essere quella di chi affossava definitivamente 

Nando Ferrari, perché da me si aspettavano semplicemente 

che io accusassi Nando Ferrari. Questo mi è sembrato 

giusto dirvelo perché è il mio pensiero, comunque il 

fatto della progressione criminosa è negli atti, quindi 

può essere tranquillamente vista. Al di là di questo, 

tornando al discorso della ricognizione di persona che 

fece Bonati, che io non ho mai visto in vita mia, 

ricordo che qualche giorno prima della… appunto della 

ricognizione di persone vennero in carcere due 

Carabinieri del Nucleo Investigativo del Capitano 

Delfino, di cui uno ricordo il nome, era il Brigadiere 

Chemotti e l’altro francamente non lo ricordo. I quali 

mi chiamarono in matricola, mi presero le misure, mi 

chiesero il peso, adesso non ricordo se mi fecero anche 

delle fotografie, ma in sostanza fecero delle operazioni 

che mi parvero alquanto strane. Ecco, io di questo 

episodio poi ovviamente ne feci un esposto alla 

magistratura quando denunciai per calunnia Ugo Bonati.  

DOMANDA – Nel verbale del 15 Maggio ‘78 non si parla di 

fotografie, infatti lei oggi… Dice: “Presero l’altezza, 

il peso, mi guardarono”; ecco, diedero qualche 

spiegazione sul perché di questa…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Leggo quello che verbalizzò, ma  sostanzialmente è 

questo, c’è forse qualche piccolo particolare in più. 
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“Il sabato precedente il riconoscimento – il 

riconoscimento doveva avvenire il Lunedì da parte di 

Bonati – io ero in carcere a Grantomombello, fui 

chiamati in matricola e qui trovai il Carabiniere 

Chemotti e un altro carabiniere che non conoscevo, 

entrambi il borghese. Mi dissero: ‘Ci mancano le tue 

misure’, e mi misurarono l’altezza, il peso e mi 

guardarono. Alla mia richiesta mi dissero che avevano 

perso le mie misure. Preciso che non mi fecero 

spogliare”. “All’epoca aveva lentiggini?” le venne 

chiesto. “D’estate quando prendo un po’ di sole sul 

volto mi compaiono delle lentiggini, non ricordo se ne 

avessi al momento dell’ispezione dei Carabinieri di cui 

ho parlato. A guardarmi bene mi si vedono anche adesso, 

anche se sono un po’ abbronzato”. Questo è, quindi non 

c’è il dato della fotografia e la spiegazione… 

RISPOSTA – Non son sono certo della fotografia. DOMANDA – Sì, 

infatti. E la spiegazione che avevano perso le misure. 

Lei Benedetti Giuseppe lo conosce? Peppino Benedetti. 

RISPOSTA – Sì, era di Riscossa, sì, lo conoscevo.  

DOMANDA – E Marcello Meinardi? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare, ma personalmente non l’ho 

mai conosciuto.  

DOMANDA – Silvio le parlava mai di Peppino Benedetti, di 

Marcello Mainardi? 

RISPOSTA – No, non mi sembra.  

DOMANDA – Con riguardo all’arresto di Spedini e Borromeo, 

ricorda eventuali commenti di Silvio Ferrari, li 

conosceva? 

RISPOSTA – No, non ricordo. Il 15 Maggio in dibattimento lei 

disse, alla domanda se Silvio Ferrari fosse preoccupato 

per gli arresti che avvenivano in quell’epoca, lei 

disse: “Se non sbaglio commentò con me l’arresto di 

Borromeo e Spedini, dicendo che si trattava di una 

soffiata, non si mostrò preoccupato. 
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RISPOSTA – [Sorride] sì, può essere.  

DOMANDA – Niente di più insomma, non… “Silvio conosceva Kim 

Borromeo dal tempo della riscossa, Di Spedini non lo 

so”. Le chiesero se avesse notizia. “Le persone 

arrestate Kim Borromeo e Spedini li conosce e in che 

rapporti erano con Silvio?”. “Kim Borromeo lo conoscevo 

di vista, Spedini non credo che lo conoscessi, Silvio 

conosceva Kim Borromeo dal tempo di riscossa, di Spedini 

non so”. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non è in grado di aggiungere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi su quelle foto, le fanno vedere le fotocopie 

all’udienza del 15 Maggio ‘78, dice: “I nomi Avogaro e 

De Filippi non mi dicono niente, mi pare che in 

istruttoria mi furono fatte vedere delle foto, mi pare 

di aver conosciute due persone”, però sempre con margine 

di…, con qualche margine di incertezza. È curioso che 

all’udienza del 4 Luglio ‘78 si procede a un confronto 

fra lei e la Giacomazzi. Lei rappresenta già in quella 

sede di quanto era accaduto poco prima, lei dice: “Tu 

sai benissimo che io sono innocente, quella sera io 

viaggiavo su un’altra macchina e proprio tu proprio poco 

tempo fa mi hai chiesto scusa per le accuse che mi hai 

lanciato”, e la Giacomazzi rispose, ammise, cioè: “E’ 

vero che ho detto che ti avevo accusato ingiustamente, 

però era appunto l’udienza del 4 Luglio ‘78, però io 

quella sera ti ho visto…”. È curioso che ammise di aver 

chiesto scusa per le false accuse, pur poi confermandole 

immediatamente dopo; se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi abbiamo il confronto con Bonati del 18 Luglio, 

ma non c’è niente da rappresentare, con Modei anche non 

c’è niente. In Corte di  Assise di Appello vennero 

confermate le precedenti dichiarazioni. Un ultimo 
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momento processuale che la riguarda è quello di una 

verbalizzazione del 4 Ottobre ’84. 

RISPOSTA – Giudice Zorzi. 

DOMANDA – Esatto, davanti al Giudice istruttore Zorzi. Si 

ripercorrono tutti gli argomenti che abbiamo già visto 

oggi, c’è un passaggio che le sottopongo, che è questo: 

con riguardo alla collocazione di Silvio sempre, lei 

disse: “Ricordo che mi parlò sia pur senza scendere in 

dettagli, confermo che egli aveva contatti e legami con 

l’ambiente della estrema destra di Milano”, e questo 

l’abbiamo detto. “Ricordo che mi parlò sia pure senza 

scendere in dettagli, cioè con quella riservatezza che 

gli era tipica, di una sua conoscenza con Giancarlo 

Rognoni - e l’abbiamo visto - e con Nico Azzi, e forse 

anche con altre persone, - nel verbale avevamo visto 

quell’accenno ad Angeli - e delle quali però non 

rammento il nome, nell’84. Mi parlò anche di un suo 

legame che però non credo potesse definire organico, ma 

meramente saltuario con il gruppo La Fenice”, e anche 

oggi lei in fondo ha detto: “Non so se ne facesse parte, 

certo era in contatto con la Fenice”. Quindi già nell’84 

c’è questa collocazione con la Fenice, ma non si sa bene 

se in modo organico. Poi c’è questa frase che però le 

sottopongo: “Mi fece anche intuire l’esistenza di una 

sorta di organizzazione da lui non ben definita e né 

etichettata, da cui dipendevano vari gruppi autonomi, 

strutturati a mo’ di compartimenti stagni, nel senso 

cioè che i componenti di un gruppo ignoravano l’identità 

di quelli degli altri gruppi”. Su questa frase, così 

verbalizzata si ricorda di avere detto queste cose e 

cosa? 

RISPOSTA – Sì, lui mi parlava di questa… più che altro come 

una sua, come un suo movimento ideale, con una sua 

struttura ideale più che su una struttura veramente 

esistente, che doveva svolgersi con quelle fattezze, 
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cioè compartimenti stagni, non conoscersi e quant’altro. 

Non ricordo di un riferimento ad una organizzazione 

realmente esistente. Mi ricordo piuttosto come una sua…, 

così, una sua idea, una sua idea di organizzazione di 

struttura.  

DOMANDA – Perché qui è verbalizzato così: “Mi fece intuire…”, 

quindi per carità, il punto di partenza è molto… 

RISPOSTA – Abbastanza…  

DOMANDA – Però poi gliela fece solo intuire, però le fece 

intuire l’esistenza di una sorta di organizzazione con 

queste caratteristiche. Quindi non dice qual è il nome, 

non dice come è etichettata, però di una organizzazione 

dalla quale dipendono organizzazioni sottostanti, in 

qualche modo autonome e compartimentate. Il discorso qui 

è un pochino diverso da come lo ricorda oggi, è stato 

verbalizzato correttamente? 

RISPOSTA – Oggi lo ricordo così.  

DOMANDA – Con il Giudice Zorzi ovviamente parlò con sincerità? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente.  

DOMANDA – In questo verbale, tema armi e esplosivi, sulle armi 

quanto abbiamo già detto, sugli esplosivi lei dice: 

“Molto più raramente parlava di esplosivi, con i quali 

peraltro si capiva che aveva a che fare. Da quel poco 

che lui spontaneamente mi diceva, voglio precisare che 

io non lo sollecitai mai a parlare dell’argomento, ma 

quando lo riteneva. Era lui che me ne parlava, è scritto 

a penna e si legge un po’ male, e trassi la deduzione 

che l’esplosivo di cui faceva uso gli fosse fornito 

dall’ambiente di Milano”. Qui è un discorso legato a…, 

quindi quel poco che Silvio stesso disse con lei, con 

riguardo a questo tema specifico dell’esplosivo, dal 

quale lei trae questo convincimento. Lei oggi all’inizio 

di audizione ci ha dato invece un dato più concreto 

legato al discorso di Pagliai. Sono vere entrambe le 

cose? 
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RISPOSTA – Sì, assolutamente, certo.  

DOMANDA – Lui ne parlava in termini molto riservati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con riguardo a una presenza di Silvio fuori sede, ha 

notizie di viaggi che facesse per ragioni politiche o 

anche per altro tipo di ragioni? Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo si conclude con un riferimento a questo 

viaggio a Milano. A questo punto viene proprio riaperto 

il verbale. Il teste a domanda risponde: “Anche se non 

ho un ricordo legato ad episodi specifici, a parte il 

racconto che lui mi faceva di un suo coinvolgimento in 

una manifestazione avvenuta a San Babila, posso dire che 

certamente Silvio ogni tanto si recava a Milano”. 

RISPOSTA – Confermo, però in questi termini.  

DOMANDA – Niente di più? 

RISPOSTA – In questi termini, sì.  

DOMANDA – Invece con riguardo a Verona, per lei…? 

RISPOSTA – No, Verona proprio…  

DOMANDA – C’è soltanto la presenza al funerale, alla cerimonia 

e i giornali... 

RISPOSTA – Esatto. E le riviste Anno Zero che venivano da là.  

DOMANDA – Che venivano da là. Perché venivano da là, in che 

senso? Perché Anno Zero non è che venisse pubblicato a…? 

RISPOSTA – Esatto, era una rivista semiclandestina, lui diceva 

che la riceveva o andava a prenderla a Verona.  

DOMANDA – Nel senso che veniva da là fisicamente? 

RISPOSTA – Sì, fisicamente.  

DOMANDA – Perché veniva stampata? Lo sa dove veniva stampata? 

RISPOSTA – No, no, questo non so.  

DOMANDA – Comunque lui la prelevata? 

RISPOSTA – Sì, questo sì.  

DOMANDA – Non le ha mai detto da chi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Io non ho altre domande, Presidente.   
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Avvocato DI MARTINO:  

  

AVV. DI MARTINO - Volevo chiederle: nei suoi rapporti con 

Silvio Ferrari è mai capitato che abbia fatto 

riferimento a suoi rapporti epistolari o contatti di 

altro genere… 

RISPOSTA – Suoi di Silvio? 

DOMANDA - Suoi di Silvio Ferrari con la Ginter Pres? Oppure 

Ordre e Tradition? 

RISPOSTA – Ordre?  

DOMANDA - E Tradition. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA - Siccome vedo un riferimento lì alla sua annotazione. 

RISPOSTA – Ordre Neuveau io ho scritto.  

DOMANDA - Che non è la stessa cosa e non c’entra niente, però 

rieccheggia in qualche modo.                                

RISPOSTA - No.                                      

DOMANDA -Quindi organizzazioni diciamo portoghesi, di 

estrema destra; mai sentito? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA - Questo glielo chiedo perché esiste una lettera 

apparentemente proveniente dalla Ginter Pres,  

sequestrata ad Armanno Buzzi, dove si fa riferimento a 

rapporti di Silvio Ferrari con il direttore di questa 

agenzia. Ha mai appreso, rimanendo sempre nello stesso 

argomento, di rapporti di Silvio Ferrari con soggetti 

della destra greca? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Anche questo esclude. 

RISPOSTA – Lo escludo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parti civili?   

   
Avvocato  SINICATO: 
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AVV. SINICATO - Ho solo un argomento sul quale chiederle 

qualche precisazione. E’ necessario fare un paio di 

domande diciamo di contorno. Lei ha frequentato la 

Pizzeria Ariston in che periodo e con che frequenza, 

diciamo sostanzialmente? 

RISPOSTA – Beh, io ho avuto una relazione con la Giacomazzi 

nell’anno ’73, quindi il periodo era quello, ma non era 

una frequentazione giornaliera ecco.   

DOMANDA – Quindi la sua relazione con la Giacomazzi è di sei 

mesi antecedente la strage, sostanzialmente? 

RISPOSTA – Forse qualcosa di più.  

DOMANDA – E prosegue per tutto il ‘74? 

RISPOSTA – Diciamo che dopo i fatti è rimasta un’amicizia, ma 

la relazione…  

DOMANDA – Però la frequentazione della Pizzeria? 

RISPOSTA – Sì, ogni tanto si andava anche a mangiare.  

DOMANDA – Siccome lei ha dichiarato di avere incontrato Buzzi 

soltanto a Dicembre del ‘74, allora la domanda era: le è 

stato presentato a Dicembre, ma era una persona che le 

era già parso  di avere visto in pizzeria, oppure…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai, no. Neanche i fratelli Papa aveva mai visto in 

pizzeria? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Fatte queste premesse, l’argomento… la domanda 

invece è questa: quando Buzzi quella sera del Dicembre 

‘74 nel parlare, diciamo nel commentare la strage, per 

lo meno nell’affrontare il tema della strage disse una 

frase riferita all’attentato alla chiesa di Folzano, 

come prova di un equilibrio diciamo di… 

RISPOSTA – Sì, un po’ precario come equilibrio.  

DOMANDA – Un po’ precario, naturalmente. Lei cosa sapeva di 

quell’attentato? 

RISPOSTA – Niente, avevo letto qualche cosa sui giornali.  

DOMANDA – Qualcosa sui giornali? 
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RISPOSTA – Sì, ma sembrava poco più di una…, non dico un 

attentato dimostrativo, un petardo insomma.  

DOMANDA – Certo non c’era paragone. È una considerazione che 

ha fatto tra di sé questa che fa anche adesso a noi, 

oppure su questo tema…? 

RISPOSTA – No, l’uomo…  

DOMANDA – Un dialogo? 

RISPOSTA – Non ho interloquito assolutamente, ho registrato 

dentro di me, ho detto: mah, mi sembra un po’ azzardato 

questo accostamento.  

DOMANDA – Il dialogo su questo tema non è avvenuto? 

RISPOSTA – No, assolutamente, è finita lì. Io poi sono 

abbastanza riservato come personaggio, poi non mi 

piaceva molto.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti civili hanno altre 

domande? Avvocato Mennini!   

 
Avvocato MENNINI:  

 

AVV. MENNINI - Solo una richiesta di precisazione. Lei poco 

fa, parlando dei rapporti che ebbe con Silvio Ferrari, 

ci ha riferito che Silvio Ferrari le parlò di una sorta 

di organizzazione, modalità organizzativa delle cellule 

della destra eversiva. 

RISPOSTA – Sì, me l’ha ricordata adesso il Pubblico Ministero 

perché non lo ricordavo.  

DOMANDA – Esatto, su sollecitazioni del Pubblico Ministero.   

AVV. SANDRINI - C’è opposizione, nel senso che ha detto che ha 

intuito, che lui ha intuito dalle parole di Ferrari.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Faccia fare la domanda. C’è 

opposizione sulla premessa. Abbiamo capito, adesso c’è 

la domanda.  

DOMANDA – La domanda era proprio su questo: cioè lei ha detto 

che Silvio Ferrari intuiva un sistema organizzativo di 
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questo tipo, oppure Silvio Ferrari gliene raccontò come 

un sistema organizzativo del quale aveva avuto qualche 

percezione diretta? 

RISPOSTA – È ammessa la domanda?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Lei praticamente ha già 

risposto, ha detto che è esatto quanto ha detto in 

genere al… era il Dottore Zorzi se non sbaglio, come del 

resto anche con qualche reticenza anche negli altri 

interrogatori. Oggi ci ricorda, in sostanza…? 

RISPOSTA – Quello che ho riferito.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In sostanza non penso che possa 

aggiungere altro insomma, è ammessa nel senso che non 

può dire nient’altro. E’ esatto? 

RISPOSTA – E’ esatto.  

DOMANDA – Quindi secondo lei, rimase per Silvio Ferrari una 

deduzione? Rimase una intuizione di questa 

organizzazione, non ebbe mai nessuna…? 

RISPOSTA – No, non è una intuizione. L’intuizione era la mia. 

Quello che non…, che adesso anche a seguito della 

contestazione del Pubblico Ministero non riesco a 

chiarire, è se lui avesse militato in una organizzazione 

di questo stampo o se invece era un suo ideale di 

struttura, questo non lo so chiarire.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oppure se fosse a conoscenza, non 

sa se fosse dell’esistenza di una organizzazione; non lo 

sa!  

DOMANDA – Non lo sa, quindi Silvio Ferrari non gliene parlò 

mai direttamente di queste cose? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Non ho altre domande.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti civili hanno concluso? Le 

difese hanno domande? Avvocato Sandrini, prego! 

   
Avvocato SANDRINI: 
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AVV. SANDRINI  - Una sola domanda in relazione al dato che ha 

offerto oggi circa la provenienza dell’esplosivo, 

ovviamente parlo dell’esplosivo di Silvio Ferrari, lei 

ha detto dalla Fenice, all’inizio del suo esame. Lei ha 

detto, in base a dati, che quando le è stato chiesto dal 

Pubblico Ministero quali dati, lei ha parlato di 

dell’amicizia con De Amici. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Le chiedo: quando De Amici le disse questa cosa? 

RISPOSTA – Io ho frequentato tantissimo De Amici dopo i fatti, 

sono andato in barca con lui un sacco di volte, quindi 

abbiamo parlato tantissimo di questa vicenda, quindi non 

so in quale occasione.  

DOMANDA – Lei non riesce neanche cronologicamente a fissare il 

primo momento in cui De Amici gli dà questo tipo di 

indicazione? 

RISPOSTA – Nei momenti successivi no, francamente non lo so 

collocare nel tempo, sicuramente dopo il processo.  

DOMANDA – Dopo i processi, ma diciamo così, non sa rispetto al 

dibattimento del ‘78 dopo quanto tempo, non riesce a 

collocarlo? 

RISPOSTA – Il dibattimento innanzitutto si concluse nel ‘79 

con la scarcerazione di De Amici, di Nando e degli 

altri. Eo ero, fortunatamente, stato liberato due anni 

prima, quindi diciamo dopo il processo d’appello, ‘82 mi 

sembra.  

DOMANDA – ‘82? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La mia domanda è questa: posto che adesso abbiamo un 

riferimento temporale, quando lei viene sentito, credo 

nell’84 dal Giudice Zorzi, anche in quella sede lei 

parla di una deduzione circa la… 

RISPOSTA – Sì, forse non avevo ancora parlato con De Amici, 

non lo so, ’84, ’82, adesso francamente è un po’ 

difficile.  
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DOMANDA – La domanda è: quando lei venne sentito da Zorzi, in 

realtà De Amici non le aveva ancora dato questo tipo di 

indicazione? 

RISPOSTA – Evidentemente no.  

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono altre domande? No. Scusi, 

lei ha accennato a rapporti con gli inquirenti, dice in 

quei momenti era meglio non scherzare. Poi ha accennato 

qualche cosa su un tale Brigadiere del Gruppo del 

Capitano Delfino. Ecco, rapporti con il Capitano 

Delfino, nella fase chiaramente delle indagini. 

RISPOSTA – No, non ho mai avuto nessun rapporto con il 

Capitano Delfino.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi il suo riferimento era solo 

per individuare il…? 

RISPOSTA – Sì, erano uomini del suo Nucleo investigativo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pubblico Ministero, ha altre 

domande?  

PUBBLICO MINISTERO – No, grazie. Gallo Rosa! 

 

DICHIARANTE GALLO Rosa  

 

[Viene introdotto il testimone GALLO Rosa, nata a Pomarico,  

provincia di Matera, il 7 Luglio 1946,  

  

questi viene avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e rende 

la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego!  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI:  

 

P.M. PIANTONI – Signora, lei signora, è la vedova di Mariga 

Giampietro. Era divorziata? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ stato suo marito insomma Mariga Giampietro. 

RISPOSTA – Mariga Giampietro era il mio ex marito.  

DOMANDA – Quando vi eravate sposati, quando vi eravate 

conosciuti? 

RISPOSTA – Ci siamo conosciuti… non ricordo esattamente il 

periodo, comunque ci siamo sposati nel ‘66.  

DOMANDA – ‘66? 

RISPOSTA – ‘66.  

DOMANDA – Cosa ricorda di lui… così, genericamente insomma. 

Lui ad un certo punto si allontanò da casa? 

RISPOSTA – Lui si è allontanato da casa il 3 Febbraio del 1976 

e non l’ho più rivisto per dieci anni. Quasi nello 

stesso periodo, però dopo scadere dei dieci anni, in 

Febbraio sempre, si è presentato a casa mia che voleva 

rappacificarsi forse, non lo so, comunque io l’ho 

rifiutato. Per un breve periodo ha abitato da sua mamma 

che abitava sulla nostra stessa scala e poi è andato via 

un’altra volta.  

DOMANDA – Ecco, dove era stato in quei dieci anni? 

RISPOSTA – Lui ha detto che era stato…, senz’altro aveva fatto 

il mercenario, da quello che raccontava e da quello che 

potevo capire, perché con me non ha mai parlato, però ha 

parlato con i suoi figli, i nostri figli. Gli diceva 

appunto tutte le belle cose che aveva fatto.  

DOMANDA – Mercenario inteso come legione straniera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era stato in una legione straniera per un po’ 

di anni insomma! 

RISPOSTA – Sì, anche perché a lui…, lui quando è andato via, è 

andato via appunto il 3 Febbraio del ‘76 con una 

macchina della ditta dove lavorava, all’Avis 

autonoleggio. La macchina l’hanno ritrovata a Marsiglia, 

da là insomma siamo venuti a sapere.  

DOMANDA – Ho capito. Tra il ‘67 invece, la data del 
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matrimonio, e il ’76, siete vissuti insieme? 

RISPOSTA – Ha sempre avuto una vita piuttosto turbolenta.  

DOMANDA – Cosa faceva? 

RISPOSTA – Era poco presente in famiglia e molto nel partito, 

che comunque lui praticava ecco, l’estrema destra.  

DOMANDA – Che cosa, che ambiente frequentava, che attività 

politica svolgeva, per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA – Per quello che ne so io…  

DOMANDA – Lui come lavoro cosa faceva? 

RISPOSTA – Lui?  

DOMANDA – Come lavoro che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Quando riusciva a lavorare perché lavorava ben 

poco, faceva il macellaio.  

DOMANDA – Dove abitavate? 

RISPOSTA – Appena sposati siamo andati ad abitare a Rovereto, 

là siamo stati da Aprile fino a Settembre-Ottobre, a 

Rovereto. Poi siamo tornati a Mestre e abbiamo abitato 

per un periodo a Mestre in Via Milano, poi siamo andati 

a Spinea.  

DOMANDA – A Spinea in che anno, se lo ricorda? 

RISPOSTA – A Spinea siamo andati nel ‘69.  

DOMANDA – Cosa ci sa dire dell’attività politica invece - 

stava accennando prima - di suo marito? 

RISPOSTA – Era sempre…, erano i periodi… per esempio parlo del 

periodo del ‘68 perché lo ricordo bene, quando c’era 

l’autunno caldo lo chiamavano. Perché in Novembre è nato 

il nostro secondo figlio e lui l’ha visto dopo un mese 

nato perché si trovava quel periodo, a Ottobre, a Roma e 

là l’hanno preso, l’hanno messo dentro perché faceva 

parte dei tafferugli che hanno fatto davanti 

all’università.  

DOMANDA – È stato arrestato quella volta? 

RISPOSTA – È stato arrestato, è stato un mese, un mese e mezzo 

in carcere, a Regina Celi, poi è venuto a casa.  

DOMANDA – Questi erano i disordini presso l’università di 
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Roma, del ‘68? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – I disordini presso l’università di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In particolare di cosa era stato accusato? Se ci sa 

dire… 

RISPOSTA – Praticamente è stato accusato perché ha partecipato 

alle lotte.  

DOMANDA – Lei ricorda o ha notizia se in quella occasione 

vennero arrestate altre persone che, come lui, andarono 

a Roma provenienti da…, ’68 abbiamo detto quindi da 

Mestre? 

RISPOSTA – Senz’altro non andava da solo, penso.  

DOMANDA – Ma se sa chi, se altri vennero arrestati in quella 

occasione. 

RISPOSTA – Non è che ho molti ricordi di persone e di… Ricordo 

delle cose così, più eclatanti, questo qua me lo ricordo 

benissimo perché ripeto, era nato il nostro secondo 

figlio e lui l’ha visto dopo un mese nato. Cioè tanti 

episodi, anche perché son passati ormai 33 anni, vorrei 

anche dimenticarli del tutto, solo che non ci riesco.  

DOMANDA  - Dicevamo la sua collocazione politica. Per quanto 

lei ne sa come si inquadra, come si quadrava Mariga? 

RISPOSTA – Lui era un fascista incallito, che tutto quello che 

succedeva in quei periodi, a tutto quanto lui 

partecipava.  

DOMANDA – Ecco, che tipo di…, frequentava un gruppo in 

particolare? Una sede in particolare, un gruppo di 

persone in particolare? 

RISPOSTA – Sì, c’era un gruppo di persone in particolare, però 

non mi ricordo chi erano queste persone, anche perché io 

non le frequentavo poi. Lui si assentava da casa molto 

spesso, di fatti c’erano dei mesi, andava via due-tre 

giorni, poi tornava, stava via quindici giorni e poi 

tornava, così, insomma. Non è che io praticavo le stesse 
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persone che praticava lui!  

DOMANDA – Ma portava a casa amici? 

RISPOSTA – A volte è successo, però siccome di questo non 

accettavo questa situazione, un po’ alla volta ha smesso 

anche di portarli.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Martino Siciliano? 

RISPOSTA – Di vista.  

DOMANDA – Il figlio del Conte Foscari l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Foscari di Venezia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentita dal Giudice Lombardi il 24 

Maggio del 1997, parlò dei rapporti di suo marito con 

Siciliano e con Foscari; si ricorda? 

RISPOSTA – Siciliano me lo ricordo, ma Foscari no.  

DOMANDA – Leggo il passaggio del verbale. “Ricordo che mio 

marito nei primi anni ‘70 stava spesso in questo 

locale”, si parlava del locale ‘Il graspo di Uva’ di 

Spinea; se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei dice: “Ricordo che mio marito nei primi anni ‘70 

stava spesso in questo locale in quanto la sera tornando 

alticcio, a volte mi diceva che aveva passato la sera al 

‘Graspo di Uva’. All’epoca Giampietro stava sempre 

assieme a Siciliano Martino e Carlo Foscari, però penso 

sia Marco - figlio del Conte Ludovico. I tre stavano 

sempre insieme in tale trattoria. Come riferiva 

Giampietro…”, questo lei lo disse nel ‘97, sono passati 

altri 12 anni. 

RISPOSTA – Sì. Io l’ho sentito nominare, però non mi ricordo 

di aver detto questa cosa qua. So che lo conosceva, ma 

non ricordo di averlo detto.  

DOMANDA – Di averlo conosciuto lei? 

RISPOSTA – No, di averlo conosciuto io…  

DOMANDA – Personalmente? 
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RISPOSTA – Personalmente no.  

DOMANDA – Quindi era Mariga che le diceva dei rapporti con 

questo…? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Era lui, era suo marito che le diceva dei rapporti…? 

RISPOSTA – Sì, perché io chiedevo…  

DOMANDA – Di questi contatti? 

RISPOSTA – Ecco.                                            

DOMANDA - Invece Martino Siciliano l’ha proprio 

conosciuto? 

RISPOSTA – Martino Siciliano, adesso se non sbaglio persona, 

penso che sia quello… è invalido mi pare?  

DOMANDA – Il fratello è invalido, Carlo Siciliano. 

RISPOSTA – Allora li ho conosciuti tutti e due.  

DOMANDA – Tutti e due, come amici di suo marito? 

RISPOSTA – Di Mariga.  

DOMANDA – Frequentavano anche la sua abitazione? 

RISPOSTA – Un paio di volte sono venuti e poi chiaramente 

quando ho incominciato a non volerli più non li ha più 

portati, anche perché avevo dei bambini piccoli e non 

volevo che comunque...  

DOMANDA – In questo verbale si dice che nei primi anni ’70. Da 

quand’è che lei non ha più voluto…? Poi nel ‘76 lui se 

ne va. Più o meno tra il ‘70 e il ‘76 fino a quando lei 

vide o ebbe modo di incontrarlo? 

RISPOSTA – Li ho visti due-tre volte, non è che li ho visti…                                   

DOMANDA – Poco niente.                                          

RISPOSTA -  Sì,  non ricordo bene adesso i periodi, però 

li ho visti solo due-tre volte.  

DOMANDA – Poi lei indicò in questo verbale anche il ristoranti 

‘I Veterani’ di Mestre; se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, deve essere quello in piazza, sì.  

DOMANDA – Lo frequentava? Era anche questo frequentato da suo 

marito? 

RISPOSTA – Anche quello lo frequentava, sì.  
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DOMANDA – Questi Foscari e Siciliano, politicamente cosa 

facevano? Facevano parte di qualche gruppo? Si trovavano 

da qualche parte? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì, anche perché erano sempre insieme, 

specialmente con Siciliano.  

DOMANDA – Ricorda altri nomi, altre persone che suo marito 

frequentasse in quel periodo? 

RISPOSTA – Uno che mi è rimasto nella mente è Parise.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA - …Antonino credo.  

DOMANDA – Parisi? 

RISPOSTA – Parisi o Parise.  

DOMANDA – Le è rimasto nella mente per quale ragione? Come 

mai? 

RISPOSTA – Perché appunto quando lui era stato a Roma, che fu 

arrestato, poi non aveva il coraggio di tornare a casa e 

me lo ha accompagnato Parise. Poi so che si 

frequentavano abbastanza, insomma.  

DOMANDA – Il nome di Piergiorgio Gradari le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa le dice? 

RISPOSTA – Era uno che frequentava lui, molto.  

DOMANDA – Ma queste persone che si frequentavano, hanno, per 

quanto ne sa lei, una identità politica univoca, comune; 

oppure no? 

RISPOSTA – Non so gli altri se… cioè, io posso dire di Mariga, 

ma… quello che ricordo.  

DOMANDA – Leggo quello che disse nel ‘97, sono passati tanti 

anni. “Mio marito all’epoca - quindi abbiamo detto nei 

primi anni ‘70, la frase precedente era quella che ho 

appena detto su Martino Siciliano e il figlio del Conte 

Foscari - mio marito all’epoca, ricordo che frequentava 

con tali due amici anche il ristorante ‘I Veterani’ di 

Mestre, un altro locale chiamato ‘Kappa’ ubicato a 

Mestre in Piazza Ferretto. In tali tre locali che ho 
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indicato si radunavano spesso mio marito, i due predetti 

amici (quindi Siciliano e Foscari) ed altri del gruppo 

di estrema destra di cui facevano parte. Ricordo tra 

questi Piergradari (che in realtà è Piergiorgio 

Gradari). Ho letto sui giornali… e va bene. Tra gli 

altri amici che frequentava mio marito ho conosciuto 

meglio quelli del Gruppo di Mestre in quanto li portava 

spesso a casa per i più vari motivi”. Quindi in quella 

verbalizzazione del ‘97 lei individua un gruppo di 

Mestre, di persone di Mestre? 

RISPOSTA – Queste persone qua che…  

DOMANDA – Le fecero vedere delle foto, e lei riconobbe la foto 

13 di Martino Siciliano. 

RISPOSTA – Le foto erano anche foto abbastanza vecchie. Io non 

ho saputo riconoscere tutte quelle che mi hanno fatto 

vedere.  

DOMANDA – Io adesso le rappresento quelle che lei ebbe a 

riconoscere davanti al Giudice Lombardi. Lei riconobbe 

la foto 21 di un certo Delfo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda questo Delfo, che è detto Zorzi? La foto 

21 di era di Delfo Zorzi; l’ha conosciuto personalmente? 

RISPOSTA – Io ho detto “Riconosco la fotografia” perché avevo 

visto le fotografie, però di persona non l’ho mai 

conosciuto. Poi seguendo anche un attimino gli articoli 

sui giornali si leggeva  quello che faceva, insomma.  

DOMANDA – Negli anni ‘70? 

RISPOSTA – Sì, anche.  

DOMANDA – Cioè lei? 

RISPOSTA – Penso…  

DOMANDA – Lei dice: “Nella foto 21 Delfo, di cui non conosco 

il cognome, amico di Giampietro”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi mi faccia capire, lei di persona l’ha 

conosciuto? 
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RISPOSTA – Ho detto amico perché lui mi aveva detto che… 

perché in certi momenti Mariga, non so perché era 

brillo, perché era spesso brillo o cosa, mi confidava 

queste cose così.  

DOMANDA – Cosa le confidò su Delfo? 

RISPOSTA – Niente, le conoscenze, non è che mi diceva quello 

che facevano o non facevano.  

DOMANDA – Quindi…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi quando riconosce questa 

foto in Delfo… 

RISPOSTA – La conosco perché l’ho vista sui giornali.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sui giornali, ma di Delfo ne aveva 

parlato Mariga come suo amico? 

RISPOSTA – Esatto, e basta.  

DOMANDA – Ma non capisco, cioè suo marito le parla di un certo 

Delfo? 

RISPOSTA – Perché mi parla delle persone che lui conosce, e io 

poi indago dove è stato, dove non è stato; e lui mi fa 

questi nomi.  

DOMANDA – D’accordo. Allora lei come fa poi a riconoscere la 

foto di Delfo? 

RISPOSTA – Perché sul giornale mettono anche nome e cognome 

delle persone.  

DOMANDA – Poteva essere un altro Delfo? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Poteva essere un altro Delfo! Come fa a dire che 

quello che era sul giornale col nome di Delfo Zorzi era 

il Delfo amico di suo marito? Non capisco che cosa suo 

marito le disse. 

RISPOSTA – Io quando ho visto la fotografia sul giornale e poi 

il Giudice a Milano mi ha fatto vedere la fotografia di 

Delfo, ho ricordato la fotografia che ho visto sul 

giornale, non perché io…; non l’ho mai conosciuto di 

persona io.  

DOMANDA – Insomma, Mariga nei momenti in cui era brillo o 
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quando, le aveva detto di avere tra i suoi amici un 

certo Delfo? 

RISPOSTA – Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di dove questo Delfo? 

RISPOSTA – Non lo so di dov’è.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora le ha domandato il pubblico 

ministero: poi nel vedere la foto di Delfo Zorzi sul 

giornale, lei come ha collegato quello che le ha detto 

suo marito su Delfo con la foto di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Ho visto la foto, ho letto il nome e ho pensato 

che…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per il nome? 

RISPOSTA – Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Delfo? 

RISPOSTA – Siccome è un nome che non è molto usuale…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Usuale. Va bene.  

DOMANDA – La foto che ha visto sul giornale l’ha vista negli 

anni ‘90 o negli anni ‘70? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei ci sta spiegando una cosa che nel verbale non 

c’è scritto signora, io vorrei capire questo: lei ci 

dice “No, ma io l’ho riconosciuto nella foto il soggetto 

che avevo visto sul giornale”, ma l’aveva visto sul 

giornale la settimana prima per dire, o venti anni 

prima? 

RISPOSTA – Adesso non so, non lo so, perché io ho tante cose 

di Mariga nella testa, che faccio confusione tra una 

cosa, l’altra e quell’altra, perché non è che ne ha 

combinata una soltanto, ne ha combinata più di una! Io 

onestamente avevo detto anche al Giudice l’altra volta: 

voglio dimenticare tutte queste cose, e forse ci sto 

riuscendo. Però se ogni tre o quattro anni mi chiamano… 

non ci riesco più. Adesso ho anche una età che la mia 

testa va per conto suo.  

DOMANDA – Poi lei riconobbe la foto 43, che è di un certo Amos 
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Spiazzi. Vedendo questa foto lei disse… 

RISPOSTA – Può darsi, perché io non ho mai detto al Giudice 

“sì, questa è la…, potrebbe essere”.  

DOMANDA – Lei disse, ritornando all’album: “Riconosco la foto 

n. 43, quella di una persona che ho conosciuto tramite 

Giampietro, ma non ricordo in quale circostanza”, di 

questa foto 43. E poi il Giudice dà atto che la foto 43 

è quella di Amos Spiazzi. Il nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – Amos? 

DOMANDA – Spiazzi, che era un ufficiale dell’esercito. Non le 

dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Amos, anche questo è un nome un po’ strano. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Il nome non le dice nulla. Vedendo l’immagine disse: 

“Questa la riconosco come una persona che ho conosciuto 

tramite Giampietro”, tramite suo marito. 

RISPOSTA – Poteva essere una persona, ma non ho detto…  

DOMANDA – Potrebbe anche essersi sbagliata. Poi riconosce 

anche una foto senza numero, relativa a un certo Giorgio 

Boffelli; le dice qualcosa questo nome? Buffelli 

Giorgio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il nome non le dice nulla. 

RISPOSTA – Ma io non ho detto: “Riconosco queste persone”, ho 

detto: “Mi sembra di conoscerlo”.  

DOMANDA – Sì, è verbalizzato, tra le altre foto mostratemi al 

di fuori dell’album: “Riconosco e controfirmo quelle di 

un giovane che all’epoca ho visto insieme a Giampietro, 

ma di cui non ricordo il nome”, questa è la foto di 

Giorgio Boffelli. Lei oggi dice: “In realtà io non ero 

poi così sicura”, così dobbiamo intendere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa precisazione? 

RISPOSTA – Non ho mai detto con certezza che riconoscevo nelle 
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fotografie. L’unica che ho detto era quella di Delfo 

Zorzi, perché l’avevo letto sui giornali.  

DOMANDA – Però non abbiamo capito se i giornali del ‘70 o del 

giornali del ’90. 

RISPOSTA – Eh, non…  

DOMANDA – Poi ci sono alcune altre foto che lei riconosce, in 

particolare la foto numero 1 di un certo album che le 

viene mostrato, come giovane visto talvolta in compagnia 

di Giampietro ed è un certo Sedona Sandro”. Il nome lei 

non l’ha mai indicato. “Da ultimo le foto 5 e 6 di 

persone che ho conosciuto in compagnia di Giampietro”, e 

il Giudice di Milano dà atto che si tratta di Gianfranco 

Bertoli, l’anarchico Bertoli. Lei questo nome, al di là 

della conoscenza processuale, se lo ricorda? Lei ha 

notizie di una conoscenza di suo marito con Gianfranco 

Bertoli? 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando poi lei venne sentita in Corte di Assise il 

24 Novembre del 1999, le chiesero se suo marito avesse 

un gruppo nel quale si riconosceva, - come si dice - nel 

quale operava, e lei più o meno insomma… c’è forse 

qualche particolare in più di quanto dice oggi, disse: 

“Io non è che me ne intendevo, e me ne intendo più di 

tanto, cioè lui era con il gruppo di Mestre che era 

sempre in prima linea tra l’altro, perché ogni qualsiasi 

manifestazione lui era sempre presente, non mancava mai, 

trascurando la sua famiglia, preferendo appunto…”. Poi 

le chiedono qualche nome e lei dice: “Ricordo benissimo 

per esempio Antonino Parisi - il nome l’ha fatto anche 

prima -, Piergradari, Piergiorgio Gradari, Colonna, un 

certo Colonna, e non ricordo il nome di questi. Poi 

Oddio, adesso il Siciliano che lei ha nominato prima”, 

un siciliano, Martino? 
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RISPOSTA – Questo era il gruppo più stretto che lui praticava.  

DOMANDA – Ecco. Ma quindi lei dice che era un gruppo ed era di 

destra; basta, di più non ci sa dire? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma lui politicamente aveva una sua impostazione o, 

insomma, menava le mani? Cosa ci può dire? Aveva un suo 

credo politico? 

RISPOSTA – Aveva quel credo là, quello e basta.  

DOMANDA – Poi le chiedono di questo Delfo, il Presidente le 

chiede: “Lei ha conosciuto anche, per lo mene ha sentito 

parlare di Delfo, di un certo…?”… Lei dice: “Sì”. “Chi 

era questo Delfo?”, le chiede il Presidente, lei dice: 

“No, io non… cioè ne ho sentito parlare così, ma non è 

che…”. “Suo marito ne parlava? Suo marito ne parlava?”. 

Lei dice: “Mah, nominava ogni tanto, poi siccome è 

successo più di qualche volta che qualcuno li portava a 

casa, e allora ne parlavano, ma non è che io… cioè 

conosco, perché li ho praticati. Voglio dire… ecco, in 

questo senso qua”. Quindi anche nel ‘99 fu un pochino 

vaga, però non disse: “Ho visto la fotografia sul 

giornale”, insomma  disse di questo Delfo che Maringa ne 

parlava con una qualche frequenza. Poi quando il 

Presidente cerca di approfondire meglio dice: “Ho 

riconosciuto delle foto. Scusi l’ho detto anche oggi 

nel… che degli amici che frequentava mio marito…”. E’ il 

Presidente che parla. “Scusi, ha anche detto che degli 

amici che frequentava suo marito, ho conosciuto meglio 

quelli del Gruppo Mestre, in quanto li portava più 

spesso a casa, e tra questi appunto c’era Martino 

Siciliano e c’era questo Delfo”. Questa è la domanda del 

Presidente. E lei risponde: “Adesso onestamente, se me 

lo fa vedere, io non me lo ricordo, mi è rimasto 

impresso il nome perché non è un nome tra l’altro tanto 

abituale”. Il Presidente le dice: “Poi lei ha 

riconosciuto anche delle foto”, e lei dice: “ Sì”. “In 
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particolare – le chiede il Presidente, Zorzi, di Delfo 

che si chiama Zorzi, Martino Siciliano, Giorgio Boffelli 

e Spiazzi Amos, ha riconosciuto queste foto”. Lei disse: 

“Su qualcuno ho avuto dei dubbi e ho detto: mi ricordano 

qualcosa”. E abbiamo visto nella verbalizzazione quali 

erano con i dubbi e quali erano senza i dubbi. Poi il 

Presidente riprende: “prendo atto…”, cioè legge la 

verbalizzazione del verbale precedente, dove appunto, 

come abbiamo già fatto prima, i dubbi ci sono solo in 

alcuni casi. Poi anche la foto di Bertoli. “Chi era 

questa persona” – “Sono sempre quelle cose là che dicevo 

prima, cioè quelle persone che ti sembra di averle viste 

più di una volta e che non riesci a ricordare chi sono”. 

Questo perché non conosceva i nomi e non era in grado di 

dare maggiori indicazioni. Il Presidente le dice: “Per 

la verità, sulle foto delle persone alle foto 5 e 6 (che 

era Bertoli), lei è stata abbastanza… perché ha detto: 

sono certa di aver visto tali persone in alcune 

occasioni”, quindi non era un dubbio, era una certezza. 

“Infatti, come lei ha visto, l’ho riconosciuta subito 

come un uomo visto in compagnia di mio marito in più 

occasioni, però sinceramente non ricordo altri dettagli. 

Posso solo dire di averlo visto, ma di non sapere nulla 

sul suo conto”. Questo è quello che disse al Giudice 

istruttore, e lei risponde: “Può darsi che abbia detto 

così, però…”. “L’ha detto certamente”  dice il 

Presidente, e lei dice: “Sì, sì, ho detto certamente 

così, non metto in dubbio assolutamente”. 

RISPOSTA – Dov’è che ho detto queste…? Non ho capito.  

DOMANDA – In Corte di Assise a Milano il 24 Novembre del 1999, 

si ricorda di essere sentita? 

RISPOSTA – Sì, sono andata due volte a Milano. Non mi ricordo 

i periodi, però sono andata due volte a Milano.  

DOMANDA – Infatti, perché è stata sentita dal Giudice 

Istruttore il 24 Maggio 1997 e in Corte d’Assise il 24 
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Novembre 1999.  

DOMANDA – Il nome del Dotto Maggi, medico di Venezia, Carlo 

Maria Maggi, lo sentì mai fare da suo marito? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come ne parlava? Chi era Maggi per suo marito? 

RISPOSTA – Conosco il nome Maggi, ma non so altro non mi 

ricordo altro di Maggi.  

DOMANDA – Ma ne parlava Mariga? 

RISPOSTA – Deve averlo nominato, può darsi anche che sia 

venuto a casa qualche volta, ma non ricordo bene.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Petracca Fernando, ex 

paracadutista, segretario del Poligono dell’MSI di 

Tiene? 

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Quando venne sentita il 24 Maggio del 1997, quindi 

dal Giudice istruttore a Milano, le venne fatta questa 

domanda perché il nome emergeva in una annotazione dei 

carabinieri, ma lei disse: “Se i carabinieri hanno 

detto…“, cioè dall’annotazione emergeva che lei si era 

rivolta a questo Petracca per avere notizie di questo 

Maringa quando si era allontanato da casa senza dire 

niente e che questo Petracca avrebbe risposto che 

avrebbe chiesto notizie a Facchini Massimiliano. Questo 

nome le dice qualcosa, Facchini Massimiliano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei a questa domanda, che questo nome sia di 

Petracca che di Facchini compare nell’annotazione dei 

carabinieri, disse: “Se i carabinieri hanno scritto che 

io dissi loro che questa persona venne a casa mia, sarà 

così, ma io non me la ricordo, sono passati venti anni, 

etc.”. Oggi ne sono passati ancora di più! 

RISPOSTA – Ancora di più.  

DOMANDA – Quindi non è in grado di dirci nulla. Suo marito poi 

come è morto? 

RISPOSTA – Va bene, io l’ho saputo per caso che è morto. Mi è 



 

 R.G. 3/08 - 17/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

90 

stato detto in Questura a Padova, sempre su un 

interrogatorio, adesso non ricordo quanti anni fa 

esattamente. Mi hanno detto che si è impiccato.  

DOMANDA – Sì, è morto suicida il 4 Marzo del 1998. 

RISPOSTA – Nel ’98.  

DOMANDA – Aveva già tentato il suicidio in precedenza, che lei 

sappia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le ragioni le conosce? 

RISPOSTA – Beh, la prima volta ha fatto un tentativo di 

tagliarsi le vene in casa, ma è stato troppo leggero e 

non è andato a fondo.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Boh, non lo so, era un periodo che non lavorava, 

era un periodo che la testa gli girava così.  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Prima che lui andasse via, nel ‘76… forse ‘74.  

DOMANDA – Più o meno intorno a quell’anno lì? 

RISPOSTA – Sì. Una volta hanno tentato di sparargli, cioè gli 

hanno sparato, anche là siamo stati sfortunati, l’hanno 

preso un pelo più in qua del cuore.  

DOMANDA – Lei ricorda quando suo marito venne arrestato il 16 

Novembre del ‘68? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Dalla polizia? 

RISPOSTA – Lui già mancava da casa da un paio di giorni, io 

ero incinta, come ho detto prima, del secondo figlio, 

non saprei. Quando lui partiva la mattina andava a 

lavorare, poi arrivava sera e non tornava, non si 

capisce perché. Dopo due giorni mi pare, ho letto sui 

giornali. Poi la sera… non mi ricordo se la stessa sera 

o dopo un po’ di sere, adesso ho una memoria… siamo nel 

‘68, sono venuti a farmi perquisizione in casa i 

carabinieri.  

DOMANDA – Quindi aveva letto sul giornale che cosa? 
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RISPOSTA – Di tutto quello che era successo.  

DOMANDA – Che era stato arrestato? 

RISPOSTA – No, di quello che era successo all’università, 

eccetera.  

DOMANDA – Ah, i fatti dell’università del ’68. 

RISPOSTA – Esatto, sto parlando di quel periodo là. Dopo un 

paio di giorni, non vedendolo, dopo un paio di giorni di 

sera sono venuti i carabinieri a casa, la polizia o i 

carabinieri per una perquisizione in appartamento. È 

stata la prima perquisizione che mi hanno fatto. Io lui 

dopo l’ho visto dopo mese che era nato suo figlio, 

perché lui a Roma poi è stato arrestato, è stato in 

carcere ed è tornato a casa dopo un mese che me l’ha 

portato Antonino Parise.  

DOMANDA – In che mese siamo, quando è nato suo figlio? 

RISPOSTA – È nato il 17 Novembre mio figlio. Lui è stato 

dentro… no, forse un paio di mesi, perché dopo un mese è 

venuto a casa.  

DOMANDA – Per i fatti di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui però venne arrestato dalla polizia stradale. 

RISPOSTA – A Padova?  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Per un’altra cosa.  

DOMANDA – Sì, per delle armi che aveva nel bagagliaio 

dell’auto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era il 16 Novembre ‘68, quindi forse sovrappone le 

due date? Perché i fatti dell’università sono comunque 

nel ’68. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però il 16 Novembre venne arrestato per le armi che 

aveva nel baule della macchina. 

RISPOSTA – Vede, io con il passare degli anni le dimentico un 

po’ queste cose, faccio un po’ di confusione, deve avere 
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pazienza  

DOMANDA – Non si preoccupi. Si ricorda l’episodio dell’arresto 

per le armi del bagagliaio? C’era anche una bandiera. 

RISPOSTA – Le dico una cosa, quelle armi per un certo periodo 

le ha tenute in casa. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Alché, questione tutti i giorni perché io avevo 

già… un bambino piccolo e non volevo quelle armi in 

casa, perché dopo, tra l’altro, se ne vantava anche di 

queste armi e faceva venire il Colonna a casa e gli 

faceva vedere le armi. L’ho obbligato a portarle via. Un 

Sabato mattina doveva andare a Padova con sua mamma per 

una commissione, e lui cosa ha fatto? Si è messo le armi 

nel bagagliaio della macchina ed è andato via con sua 

mamma. Non so se all’imbocco dell’autostrada da Mestre 

per andare a Padova, o se in autostrada, ma forse 

all’imbocco la polizia l’ha fermato perché evidentemente 

ci sarà stata una soffiata, qualche cosa. Da là… la 

mamma l’hanno mandata a casa e lui l’hanno portato 

dentro.  

DOMANDA – Poi è rimasto dentro per qualche tempo in quella 

occasione? 

RISPOSTA – È stato quello il periodo che è stato un mese 

perché… sì, è stato quello il mese. Adesso che parlo 

così, mi viene in mente che è stata quella sera là che 

sono venuti a fare la perquisizione a casa, ma non per 

il discorso dell’università; adesso parlando, mi è 

venuto in mente.  

DOMANDA – Lei prima diceva: probabilmente una soffiata. Questo 

Colonna chi era? 

RISPOSTA – Colonna, è sempre stato amico suo fin da ragazzo, 

perché abitavano tutti e due a Venezia, vicini di casa, 

si conoscevano parecchio e si frequentavano moltissimo. 

Mi pare che facesse il vigile questo Colonna, non 

ricordo bene.  
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DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – A Mestre o Venezia, non mi ricordo se proprio 

Venezia città o Mestre.  

DOMANDA – Lui queste armi le aveva mostrate anche a qualcun 

altro oltre che a Colonna? 

RISPOSTA – No, di Colonna mi ricordo benissimo, però…  

DOMANDA – Quando lei venne sentita il 23 Febbraio del 2000 dai 

carabinieri disse, appunto riferendo che lei aveva 

ingiunto di portare via queste armi, pena la denuncia, 

di toglierle dal cassetto del comò della vostra stanza e 

disse questo: “Tali armi furono mostrate ad alcune 

persone che erano venute a casa nostra, tra cui ricordo 

Colonna, un certo Benito…”… 

RISPOSTA – Sì, questo era un altro amico intimo, è vero, non 

me lo ricordavo più.  

DOMANDA – Di cognome come si chiamava…? 

RISPOSTA - …non mi ricordo.  

DOMANDA – Poi Piergiorgio Granari, che anche lui Mariga 

avrebbe mostrato queste armi. Dice lei questo nel 2000. 

“Il fratello handicappato di altro elemento da lui 

conosciuto, poiché mi fate il cognome di Siciliano 

confermo che si trattava del fratello di Martino 

Siciliano”. Quindi le vennero mostrate, non so se in 

un’unica occasione o in più occasioni, al Vigile 

Colonna, a questo Benito, a Gradari e a Carlo Siciliano? 

RISPOSTA – Sì. Non mi ricordo adesso se è stato tutto.. tutti 

insieme no perché non...  

DOMANDA – Ma perché questi sospetti sul fatto che qualcuno, o 

in particolare suo marito…? 

RISPOSTA – È una cosa che ho pensato io perché ho detto…  

DOMANDA – E basta? Non ha elementi? 

RISPOSTA – Sì, ho detto: fatalità di Sabato, vanno a Padova 

con sua mamma e...  

DOMANDA – C’era anche una bandiera nel baule dell’auto, una 

bandiera insieme alle armi; lei se la ricorda in casa 
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quella bandiera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sa da dove proveniva? 

RISPOSTA – Siccome era andato anche… in Calabria o a Trento, 

sono proprio due estremi, non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei ha notizie di un’azione svolta da suo marito ai 

danni della Sezione del Partito Comunista di Campalto? 

Siamo sempre nel ‘68, poco prima di Novembre, il 9 

Ottobre del ‘68, e venne asportata la bandiera in quella 

occasione. 

RISPOSTA – La bandiera.  

DOMANDA – Le chiedo se lei sa di questa cosa. 

RISPOSTA – No, adesso non ricordo bene questo fatto.  

DOMANDA – Suo marito le raccontava delle sue iniziative? 

RISPOSTA – No, a cose avvenute a volte qualcosa gli sfuggiva, 

ma non è che mi raccontava: “Domani andiamo là, facciamo 

questo, facciamo quell’altro”.  

DOMANDA – No, neanche dopo dei fatti precedenti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non parlava abitualmente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ascolti, lei aveva qualche familiare presso la 

Questura di Venezia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mariga poi si risposò dopo la…? 

RISPOSTA – Dopo il divorzio…, lui dal ’76 che è andato via, è 

tornato nell’86, io nell’86 avevo già fatto la 

separazione appena andato via. Nell’86 io ho chiesto il 

divorzio. Quando è arrivato il divorzio si è risposato.  

DOMANDA – Con chi si è sposato? 

RISPOSTA – Con una francese.  

DOMANDA – Insomma, contatti di Mariga con personale della 

questura di Venezia non le risultano? 

RISPOSTA – No, non credo.  

DOMANDA – Azioni ai danni di chiese e di sinagoghe, ne ha mai 
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avute notizie? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Fornite da suo marito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il nome di Luciano Biasiolo le dice qualche cosa? 

RISPOSTA – C’è uno che credo si chiami Luciano, ma Biasiolo 

non mi dice niente.  

DOMANDA – Questo Luciano in che senso? 

RISPOSTA – Uno di Mestre.  

DOMANDA – Del gruppo? 

RISPOSTA – Del gruppo che frequentava, che una volta aveva… - 

se è la stessa persona, non vorrei dire una cosa per 

un’altra - che aveva un negozio di frutta e verdura.  

DOMANDA – Dove aveva il negozio? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Dove aveva il negozio? 

RISPOSTA – A Mestre.  

DOMANDA – Lei, Via Mestrina sa dove era a Mestre? 

RISPOSTA – Sì, abitavo anche io a Mestre.  

DOMANDA – In centro insomma. 

RISPOSTA – Sì, più o meno verso il centro.  

DOMANDA – C’era una qualche struttura, un qualche luogo che 

veniva frequentato da Meriga in questa Via Mestrini, che 

lei sappia? 

RISPOSTA – Via Mestrina no, in Piazza Ferretto sì, che c’erano 

quei locali che lui frequentava, però in via Mestrina  

non mi ricordo, no, che ci sia… o che ci fosse stato.  

DOMANDA – Di azioni politiche svolte da suo marito nella città 

di Padova, ne ha qualche notizia? 

RISPOSTA – Cioè… andava anche là, faceva casini - scusi il 

termine - anche là, però…  

DOMANDA – Con riguardo all’attentato allo studio del Rettore 

Opoker di Padova, ne ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA - …dell’Avvocato?  

DOMANDA – Un attentato allo studio del Rettore dell’Università 
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di Padova? 

RISPOSTA  - ...  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un’azione alla sede del Consiglio Comunale, sempre 

di Padova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Siamo nel ‘69, non le dice nulla? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Ricorda quando venne ferito? 

RISPOSTA – Quando venne ferito?  

DOMANDA – Quando venne ferito da questi colpi di arma da 

fuoco? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA - … forse nel ‘74.  

DOMANDA – Sì capì poi l’azione in che contesto dovesse essere 

collocata? Si venne a capo di qualcosa, lui le disse 

qualcosa? 

RISPOSTA – Beh… stavo pensando… No, lui non mi disse niente, 

solo che… Lui non mi disse niente di quel fatto là. E’ 

successo che la notte – se è nel ‘74 adesso, e non mi 

ricordo neanche il mese più o meno - sono venuti i 

carabinieri a casa la mattina, perché è successo di 

notte, dicendomi che era in ospedale grave, e io da 

brava mogliettina sono andata di corsa in ospedale a 

trovarlo. Era in rianimazione, ma lui che mi abbia 

raccontato o cosa…, non mi ha raccontato; ho letto sui 

giornali quello che era successo.  

DOMANDA – Quindi da lui non ha mai saputo poi nulla di più 

preciso insomma? 

RISPOSTA – Lui ha detto: “Quei bastardi che volevano uccidermi 

non ci sono riusciti”, peccato.  

DOMANDA – Ha notizie di un’azione compiuta a Trieste nel ‘70? 

RISPOSTA – Dove, a Trieste  
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DOMANDA – Di manifestazioni di carattere antislavo a Trieste, 

alle quali abbia partecipato suo marito? 

RISPOSTA – So che aveva fatto qualcosa anche là, ma di preciso 

non so.  

DOMANDA – Aveva partecipato a qualche azione politica a 

Trieste? 

RISPOSTA – Sì, perché penso che sia stato là che aveva trovato 

la bandiera che aveva portata a casa, penso che sia 

stato là.  

DOMANDA – Il nome di Vinello, lo ricorda Vinello? 

RISPOSTA - ... 

DOMANDA – Giancarlo? 

RISPOSTA – No, in questo momento no.  

DOMANDA – Non le dice nulla. Un certo Bardella Armando, 

soprannominato “Abate Faria”, l’ha mai sentito nominare 

da suo marito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E’ un nome che le giunge totalmente nuovo? Il nome 

di Toni Pasetto le dice qualcosa? Di Venezia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo marito le parlò mai di Bertoli, di quello che 

era accaduto a Milano, alla questura nel ‘73, il lancio 

della bomba a mano? Le fece mai…, disse mai nulla di 

quell’episodio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda commenti, discorsi di Mariga? 

RISPOSTA – Non è che avevamo un grosso rapporto, abbiamo avuto 

solo… non purtroppo, non volevo dire assolutamente… 

quattro figli e basta. Questo è stato il rapporto che ho 

avuto con Mariga.  

DOMANDA – Ho capito. Non ho altre domande, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le parti hanno domande?  Avvocato 

Bortoluzzi!    

 
AVVOCATO BORTOLUZZI:  
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AVV. BORTOLUZZI - Una domanda solo, brevissima. Quando lei ha 

fatto riferimento rispondendo alle domande del Pubblico 

Ministero, ha detto che alle volte suo marito portava a 

casa degli amici. Era una cosa che oltre un certo limite 

non gradiva e quindi gli ha detto di smetterla. Questo 

si verificava quando abitavate a Mestre o anche quando 

abitavate a Spinea? 

RISPOSTA – No, quando abitavamo a Mestre.  

DOMANDA – Quindi fino al ‘69? 

RISPOSTA – Sì, perché dopo siamo andati a Spinea.  

DOMANDA – Non ho altro, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Altre domande? Grazie Signora, può 

andare. Ci sono altri testi?  

 

[Il processo viene sospeso alle ore 13:17 per riprendere alle 

14.22] 

 

DICHIARANTE DELLA GATTA Gabriele  

 

[Viene introdotto il testimone DELLA GATTA Gabriele, nato a 

Rovigo il 12 Luglio 1961; residente 

  

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero!  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI:  

 

P.M. PIANTONI - Signor Della Gatta, ci può brevemente dire 

quale fu la sua collocazione politica nella prima metà 

degli anni '70? 

RISPOSTA - Grosso modo intorno all'anno '76 ho iniziato 
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un'attività politica nel fronte della gioventù, 

organizzazione giovanile del movimento sociale italiano. 

Lì sono rimasto fino al 1979 grosso modo e poi 

progressivamente mi sono distaccato ed ho cessato la mia 

attività politica come militante in questa formazione 

giovanile intorno all'80-81. Dopodiché mi sono 

allontanato quasi definitivamente perché poi nel 1993 ho 

fatto un altro percorso politico all'interno della Lega 

Nord, fino al 2007.  

DOMANDA - A Rovigo vi era una realtà ordino vista in quegli 

anni, nella prima metà, a cavallo degli anni '70? 

RISPOSTA - Io, essendo del 1961, avevo quindici anni - sedici 

e conoscevo la realtà del fronte della gioventù, quindi 

tutto avveniva all'interno del partito che frequentavo 

quotidianamente, dove avevo tra l'altro anche un ruolo 

di responsabile stampa propaganda, per volantinaggi, 

quindi la stesura di volantini e cose di questo tipo.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Giovanni Mellioli? 

RISPOSTA - Sì, Giovanni Mellioli l'ho conosciuto...  

DOMANDA - In che anno? 

RISPOSTA - Credo intorno al 1979.  

DOMANDA - Quindi più avanti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E lui come era collocato? Perché lui proveniva dal 

partito e ne era uscito nel 1973, mi pare? 

RISPOSTA - Sì, io ero a conoscenza di alcune notizie che avevo 

all'interno del partito. C'era un certo Franco Giomo, 

che all'interno del partito naturalmente si parlava 

delle vicissitudini interne con le varie... cioè i vari 

dissapori che si creavano a livello interpersonale. 

Giovanni Mellioni appunto ritengo grosso nel 1979, 

penserei. Tra l'altro, presentatomi da un mio compagno 

di banco del Liceo, un certo Nicola Ferrarese.  

DOMANDA - Nicola Ferrarese in che rapporti era con Mellioli? 

RISPOSTA - Mah, so che erano ottimi rapporti, tra l'altro 
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anche io ho partecipato ad alcuni incontri, per lo più 

avvenivano il Sabato pomeriggio e c'era uno scambio di 

opinioni politiche. C'era - se non ricordo male - 

qualche rivista, pubblicazione, mi pare "Costruiamo 

l'azione", se non vado errato, però le dirò che...  

DOMANDA - Questo dove? Queste riunioni, questi incontri?  

RISPOSTA - Io ricordo a casa di Giovanni Mellioli.  

DOMANDA - L'abitazione proprio? 

RISPOSTA - Sì, in via Miani, mi pare.  

DOMANDA - Lei una sede di Vicola Viscuola non l'ha conosciuta, 

non l'ha frequentata? 

RISPOSTA - No, sinceramente no. A Rovigo?  

DOMANDA - A Rovigo. 

RISPOSTA - Viciolo Viscuola faccio fatica addirittura... Vivo 

in centro a Rovigo, per cui per lavoro e quindi nato e 

cresciuto, vissuto lì, sinceramente non saprei neanche 

dove collocarlo.  

DOMANDA - Quindi queste riunioni lei invece le colloca a casa 

sua, a casa di Mellioli? 

RISPOSTA - A casa di Mellioli.  

DOMANDA - E c'era un gruppo che si riuniva in queste 

occasioni? 

RISPOSTA - I miei ricordi mi vedono con Nicola Ferrarese e 

Giovanni Mellioli.  

DOMANDA - Cioè non ricorda altri soggetti? Nel senso che non 

ricorda i nomi delle altre persone o proprio...? 

RISPOSTA - No, mi sembra... Adesso - ripeto - sono passati un 

po' di anni, però il mio ricordo consiste in questi 

incontri per lo più a tre. Cioè può esserci stato 

qualcun altro, ma sinceramente focalizzare volti e nomi 

faccio un po' fatica.  

DOMANDA - Invece Ferrarese lo conosceva dai tempi del Liceo? 

RISPOSTA - Sì, abbiamo iniziato il Liceo Classico insieme, 

compagni di banco; poi lui ha preso una strada 

universitaria che l'ha portato a Piacenza, mentre io ho 
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fatto altri studi in un'altra facoltà.  

DOMANDA - Lui su che posizioni era politicamente rispetto...? 

RISPOSTA - Mah, c'era un grosso interesse verso tutto questo 

mondo - diciamo così - un po' che si staccava da quella 

che era la linea ufficiale del movimento sociale 

italiano e quindi - non so - penso alcuni spunti, 

posizione filo-americane, cose di questo genere. Quindi 

c'era un po' di dibattito critico e c'era interesse 

contestualmente verso questo ambiente di Destra che 

aveva caratteristiche un po' alternative. Non so, penso 

al fatto - ad esempio - di sostenere moralmente la lotta 

dei palestinesi, ad esempio, piuttosto che la... Se non 

ricordo male, anche in quegli anni c'era la rivoluzione 

irariana di Kohomeni e quindi tutto ciò che era anti-

americano riscontrava un certo interesse e simpatia. 

Quindi in quel contesto ricordo queste riviste, adesso 

io ricordo "Costruiamo l'azione", in quei tempi c'era 

"Terza posizione" - se non vado errato - e quindi si 

parlava un po' di queste cose, ma la gran parte degli 

incontri appunto avvenivano per discutere di testi, di 

libri, cose di questo genere. I dettagli onestamente 

faccio fatica...  

DOMANDA - Sì, in quegli anni e per quella che è la sua 

esperienza diretta si parlò mai di azioni operative, di 

iniziative...? 

RISPOSTA - Penserei proprio di no, perché poi le dirò che io 

personalmente in seguito ad un interrogatorio che ebbi 

per una vicenda un po' collaterale decisi proprio di 

uscirne completamente, perché in discorsi che potessero 

portare a rischi di carcere o cose di questo genere non 

faceva parte del mio modo di intendere la vita. Per cui 

sinceramente se avessi avvertito discorsi di questo tipo 

me ne sarei allontanato immediatamente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - Carlo Maria Maggi è lo zio di Nicola Ferrarese...  
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DOMANDA - Esatto. 

RISPOSTA - Io credo di averlo incontrato una volta a Venezia 

con Nicola, perché andammo a trovarlo - mi ricordo - a 

casa sua e mi presentò questo zio. Poi sinceramente 

potrei averlo visto a Rovigo, a casa di Nicola Ferrarese 

e con i suoi familiari forse un paio di volte, però in 

occasioni tipo Natale e cose di questo genere.  

DOMANDA - Cose familiari, insomma, e non cose politiche? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E per quello che ha potuto comprendere, Maggi come 

si collocava politicamente? Se lo sa! 

RISPOSTA - Guardi, io ho un solo ricordo, perché me lo disse 

Nicola Ferrarese, che lui faceva parte o aveva fatto 

parte di Ordine Nuovo, se non vado errato.  

DOMANDA - E basta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo flash, questa immagine? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra Maggi e Mellioli? 

RISPOSTA - Maggi e Mellioli... Onestamente non sono mica in 

grado di darle questo tipo di informazione, non lo so 

perché appunto io ho conosciuto Mellioli in un'epoca in 

cui di Ordine Nuovo sinceramente non ne ho mai sentito 

parlare. Si parlava appunto di testi scritti da Evola, 

da altri autori che facevano un po' da riferimento, ma 

di Ordine Nuovo sinceramente non sono in grado di...  

DOMANDA - Quanto alla collocazione temporale, lei ha detto 

prima in un verbale al Giudice istruttore di Bologna del 

Dicembre 1980, 11 Dicembre 1980, lei disse di essere 

stato simpatizzante delle affermazioni politiche di 

Destra fino al 1977 e di aver militato nelle formazioni 

giovanili dell'MSI fino al 1977, quindi colloca un 

pochino più indietro rispetto al suo ricordo di oggi, 

allora le chiedo se va tutto spostato un po' più 

indietro o se...? 
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RISPOSTA - Le dico, sono passati più di trent'anni, per cui 

adesso faccio un po' fatica a distinguere tra il 1977 ed 

il 1978, però potrebbe tranquillamente essere, insomma.  

DOMANDA - In questo verbale definisce Ferrarese come compagno 

di Liceo e su posizioni extra-parlamentari? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA - Nel senso che appunto considero extra-parlamentare 

o ho considerato extra-parlamentare tutto ciò che poteva 

avvenire a livello appunto politico al di fuori di un 

partito che faceva parte naturalmente ed aveva 

rappresentanti nel Parlamento italiano.  

DOMANDA - Quindi in quel senso lì? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Nel senso che l'attività di Mellioli nell'anno in 

cui lei lo conosce era un'attività fuori dal partito? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E Ferrarese si identificava con questa realtà 

politica di Mellioli? 

RISPOSTA - Sì, penserei proprio di sì, nel senso che comunque 

c'era... Noi ne parlavamo chiaramente, essendo compagni 

di banco, anche a scuola e c'era questo interesse di 

questi movimenti che sorgevano un po' così, a cellule, 

mi pare di aver capito, perché personalmente non ho mai 

avuto modo di vivere questa realtà politica al di fuori 

della città. Cioè non mi sono mai spostato, mentre so 

che Ferrarese ogni tanto andava a Padova piuttosto che - 

non so - a Roma. A parte che non è che ci fosse... Ho 

questi ricordi - diciamo - abbastanza vaghi comunque di 

confronti anche al di fuori dell'area cittadina, 

diciamo.  

DOMANDA - E quando dice Ferrarese a Padova ed a Roma, Padova 

in che senso e Roma in che senso? Cioè chi erano i 

referenti padovani e romani? 

RISPOSTA - Non lo so, mi parlare di andare in libreria per 
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andare a consultare...  

DOMANDA - Libreria, quindi intendiamo...? 

RISPOSTA - A Padova, credo.  

DOMANDA - Quindi intende le Librerie Zelino? 

RISPOSTA - Sì, penserei di sì. Insomma, è un nome che 

chiaramente ho sentito in quegli anni e mi raccontava 

appunto di queste esperienze, di queste librerie, dove 

c'erano libri...  

DOMANDA - Ecco, ma ne parlava in termini di posto dove si 

potevano acquistare dei libri particolari o come luogo 

anche di riunioni e di incontro di una certa realtà 

politica? 

RISPOSTA - Io ho sentito soprattutto parlare di libri in 

questo contesto, poi...  

DOMANDA - Ma se le chiedo: il gruppo...? Intanto intorno a 

Mellioli c'era una realtà, c'era qualche soggetto che si 

identificava nella sua linea politica, oltre a 

Ferrarese? Al di là dei nomi, c'era un gruppo di 

persone, che lei sappia? 

RISPOSTA - Presumo proprio di sì, che ci fosse...  

DOMANDA - Allora la domanda successiva è: questo gruppo, 

questa realtà o comunque Mellioli aveva - se lei lo sa - 

contatti con l'ambiente della libreria di Franco Freda a 

Padova? 

RISPOSTA - Io penso di sì, però...  

DOMANDA - Però ha elementi conoscitivi concreti? 

RISPOSTA - Sinceramente no, perché - ripeto - io non ci ho 

neanche mai messo piede in questa libreria.  

DOMANDA - Lei non c'è mai stato? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Invece con Roma, quando dice Roma che cosa intende? 

Cioè quale era la realtà romana, il referente romano di 

questa...? 

RISPOSTA - Se non ricordo male, mi pare che Mellioli ogni 

tanto andasse a Roma e...  
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DOMANDA - Ma da chi andava? 

RISPOSTA - E' una cosa abbastanza vaga come ricordo. Io credo 

che ci fosse questa rivista di mezzo con la quale lui 

forniva collaborazioni, non so se a livello di articoli 

o comunque di contributi e poi questi giornali venivano 

distribuiti in giro per l'Italia, tra cui anche Rovigo 

attraverso questo canale.  

DOMANDA - Lei in questo verbale dell'80 parla di una 

pubblicazione "Nuova Affermazione"? 

RISPOSTA - Sì, sinceramente oggi come oggi non sono in grado 

di ricordarla questa cosa, perché ricordo...  

DOMANDA - Invece ricorda "Costruiamo l'azione" oggi? 

RISPOSTA - Sì, ho questo ricordo.  

DOMANDA - Prima ha già accennato a questa realtà che si apriva 

su scenari diversi, le chiedo eventuali contatti con 

l'ambiente dell'estrema Sinistra, se questo tema del 

rapporto con quegli ambienti fosse in qualche modo 

dibattuto da Mellioli? 

RISPOSTA - Allora, si dibatteva noi... e parlo di giovani, 

perché comunque Mellioli era già di un'altra 

generazione. Noi avevamo avuto in quegli anni, 1976, 

1977 e 1978 ovviamente un confronto fisico anche in 

piazza, perché...  

DOMANDA - Di contrapposizione? 

RISPOSTA - Contrapposizione soprattutto dovuta al fatto che 

vivevamo quello che era considerato l'antifascismo 

militante, per cui cercavano di occuparsi di tutti i 

nostri spazi ed anche il semplice volantinare nella 

piazza principale della città diventava un problema. 

Quindi questo per noi era realtà quotidiana. Con 

Mellioli - se non ricordo male - ci si confrontava su 

queste tematiche e lui, già un po' fuori da questo 

contesto - diciamo - immediato, epidermico, ci diceva 

che bisognava un po' staccarsi da queste realtà un po' 

così, spicciole, e pensare invece a chi doveva essere 
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considerato l'ostacolo - diciamo - più... diciamo, non 

pericoloso, ma rilevante. In questo caso naturalmente 

non potevano essere dei ragazzi che erano dall'altra 

parte della barricata, ma - diciamo - lo Stato, nel 

senso di lotta politica per cambiare le cose.  

DOMANDA - Ma nella teorizzazione di queste iniziative da 

assumere contro lo Stato, da parte di Mellioli sentì mai 

ipotizzare attività di tipo violento? 

RISPOSTA - No, violenza assolutamente no, perché - come le 

avevo premesso - se avessi avvertito odore - diciamo - 

di qualcosa di...  

DOMANDA - Ma questa contrapposizione verso lo Stato come si 

concretizzava, attraverso quali iniziative? 

RISPOSTA - Era un discorso proprio politico, nel senso di 

informazione, di diffusione di idee, per creare 

proselitismo - diciamo -, quindi era agganciato ad una 

questione di diffusione di idee. Tanto è che appunto io 

ho tra i miei ricordi questi giornaletti, questi 

opuscoli che ogni tanto arrivavano e che cercavamo in 

qualche maniera di farne una lettura insieme ad altri 

ragazzi, che ritenevamo potessero essere vicini - 

diciamo - da un punto di vista ideologico, ma 

assolutamente di aspetti materiali, di azioni concrete 

da attuare sinceramente no.  

DOMANDA - Neanche a livello teorico non ha mai sentito 

parlare? 

RISPOSTA - Io non ho mai sentito una cosa di questo tipo.  

DOMANDA - Con questo discorso dell'autonomia, leggo quanto è 

verbalizzato nell'80 dal Giudice, anche se fa 

riferimento a quanto appreso non capisco se da Mellioli 

o da Ferrarese, leggo la frase dall'inizio, così poi mi 

dirà lei quale è la corretta lettura. Lei dice: 

"Peraltro non mi definisco un uomo di Mellioli, anche se 

lo conosco, sia pure soltanto da un anno e 

superficialmente, poiché io sono entrato in rapporti con 
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Mellioli soltanto per il tramite di Nicola Ferrarese"? 

RISPOSTA - Sì, esatto.  

DOMANDA - "Per quanto concerne i rapporti con gli ambienti 

dell'autonomia Ferrarese, mi ha detto - però non capisco 

se mi ha detto Ferrarese o mi ha detto Mellioli - che in 

questo momento non è utile uno scontro e mi ha rivelato 

che a Rovigo si poteva contare su contatti con alcuni 

esponenti dell'autonomia posti ad un livello abbastanza 

alto, rispetto a quelli che solitamente per strada ci 

provocavano"? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - "Non mi è stata rivelata la natura esatta di questi 

contatti, ma mi è stato fatto capire che determinate 

cose potevano essere concordate e perciò non c'era 

bisogno di scontri". Intanto le chiedo: ma questo è un 

discorso di Ferrarere o di Mellioli? 

RISPOSTA - Io credo che potesse essere il frutto di un dialogo 

tra Mellioli e Ferrarese e conferma quei pochi ricordi 

che posso avere della cosa, nel senso che c'era la 

percezione, almeno a livello di informazione ricevuta, 

che non valesse la pena lo scontro di piazza tra di noi, 

quindi - diciamo - una sorta di tacita tregua per non 

darci fastidio l'uno con l'altro. Tra l'altro erano 

tempi dove purtroppo ogni tanto c'era anche qualche 

incidente più serio, voglio dire, quindi non valeva 

proprio la pena, insomma.  

DOMANDA - Poi in questo verbale, con riguardo al gruppo che 

ruotava intorno a Mellioli, vengono fatti... è in 

negativo, nel senso che lei dice: "Io non ne ho fatto 

parte di quel gruppo". Abbiamo fatto i nomi di Napoli e 

di Frigato, leggo la frase: "In sostanza, io respingo di 

aver mai appartenuto al gruppo di cui facevano parte 

Mellioli, Giomo, Napoli, Frigato e Ferrarese". Allora di 

Mellioli e di Ferrarese già abbiamo parlato; intanto 

Giomo lo colloca nel gruppo di Mellioli? 
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RISPOSTA - Forse si riferiva... potrei sbasgliare, ma si 

riferiva al momento in cui - credo - tutti fossero 

all'interno del movimento sociale, ritengo, perché poi 

di... cioè che io personalmente abbia visto Giomo 

assieme a Mellioli sinceramente non me lo ricordo...  

DOMANDA - Non li ha mai visti insieme. 

RISPOSTA - Anche se le dirò che Rovigo è una città di 50.000 

abitanti, per cui due piazze e ci si incrocia un po' 

tutti, insomma, se non è un giorno è quell'altro. Quindi 

credo di amicizie tra Mellioli e Frigato, lo stesso 

Napoli, da quello che ricordo senz'altro c'erano, però 

di gruppo quindi politico sinceramente questo... io non 

li ho mai visti.  

DOMANDA - Non è in grado di riferirlo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Napoli lei lo conobbe personalmente? 

RISPOSTA - Io penso di averlo conosciuto in un bar di Rovigo, 

presentatomi da uno di questi...  

DOMANDA - Quindi una cosa del tutto occasionale? 

RISPOSTA - Sì, assolutamente. Cioè non saprei neanche 

riconoscerlo se lo vedessi oggi.  

DOMANDA - E con riguardo a Frigato? 

RISPOSTA - Roberto Frigato l'ho conosciuto sempre in questi 

termini, perché c'era un bar a Rovigo, dove ci si 

trovava anche di diverse generazioni e quindi poteva 

esserci il caffè - per dire - o l'aperitivo, dove ci si 

presentava l'uno con l'altro. Frigato poi ho avuto modo 

di conoscerlo anche successivamente, perché aprì 

un'attività commerciale nella città di Rovigo, ma anche 

negli ultimi anni, quindi... Ecco, rispetto a Napoli, 

Roberto Frigato l'ho conosciuto nel senso che lo saluto 

se lo trovo per strada. A parte che adesso mi pare di 

ricordare che abbia qualche problema.  

DOMANDA - Successivamente vi furono anche degli arresti per 

delle rapine, per una serie di episodi attribuiti...? 
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Vennero arrestati Giomo, Frigato e Napoli per delle 

rapine e vennero coinvolti dei nominativi di questo 

gruppo in azioni illegali? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ne ebbe poi qualche notizia da parte di qualche 

soggetto? 

RISPOSTA - Se non ricordo male, io ero ancora all'interno del 

movimento sociale italiano ed ho un ricordo di un 

arresto di Giomo - se non vado errato -. So che rimasi 

profondamente scioccato da questa cosa, perché avrò 

avuto sedici anni. Ripeto, adesso non sono in grado di 

collocarlo temporalmente in maniera precisa, però 

ricordo lo schock di questa notizia, per una rapina, 

cioè per un reato comune che nulla aveva a che vedere 

con...  

DOMANDA - Ma poi lei ebbe dei chiarimenti da parte di 

qualcuno, ebbe modo di approfondire la cosa? 

RISPOSTA - No no, assolutamente no. Lessi i giornali, mi pare 

ci fosse un'auto di mezzo, ma sono ricordi che si 

perdono veramente nella notte dei tempi, insomma.  

DOMANDA - Va bene, non ci sono altre domande. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Domande? Grazie, si può 

accomodare.  

 

DICHIARANTE MASIERO Giancarlo  

 

[Viene introdotto il testimone MASIERO Giancarlo, nato a 

Brennero l'1.10.1940; residente  

 questi viene avvertito dal Giudice dei suoi 

obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero!  
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PUBBLICO MINISTERO PIANTONI:  

 

P.M. PIANTONI - Signor Masiero, noi abbiamo in atti, pervenuto 

dalla Procura di Bolzano nel 1991, un memoriale a sua 

firma. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però non sappiamo da quale contesto sia uscito, 

quindi ci spieghi un po' lei; lei ricorda il memoriale? 

RISPOSTA - Sì, lo ricordo, l'ho scritto.  

DOMANDA - L'ha scritto lei; ecco, ci dica un po' quando l'ha 

scritto ed a che scopo, in che contesto? 

RISPOSTA - L'ho scritto di fantasia e... Nel 1991 mi fu 

sequestrato dalla Digos di Roma per un'inchiesta di 

traffico d'armi ed altre cose, insomma.  

DOMANDA - Quindi venne fatta una perquisizione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E venne sequestrato questo documento? 

RISPOSTA - Questo memoriale.  

DOMANDA - Lei l'aveva scritto a che fine, per quali finalità? 

RISPOSTA - Questo l'avevo scritto per rifarmi eventualmente ad 

un romanzo e specificando i nomi per conoscere, per 

creare un personaggio, insomma, tutto qua.  

DOMANDA - Cioè è la bozza di un libro? Che cosa è? 

RISPOSTA - Sì, un libro.  

DOMANDA - Lei di che si è occupato nella sua vita? 

RISPOSTA - Sono stato Odontotecnico, sono...  

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - A Bolzano. Sono stato poi impiegato in un ufficio 

del para Stato per quattro anni e poi mi sono dedicato 

a... mi scusi, ma faccio fatica a rispondere perché nel 

2007 ho avuto un ictus, sono stato ricoverato 

all'ospedale di Bolzano.  

DOMANDA - Quindi ha perso un po' di memoria? 

RISPOSTA - Qualcosa mi ricordo, certo, ma non tutto.  

DOMANDA - Fine anni '60 - inizi anni '70 dove era e che 
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attività svolgeva? 

RISPOSTA - Nel 1970 ero al Passo del Lamendola ed avevo in 

gestione una pensione, che l'ho tenuta un anno, un anno 

e mezzo. Poi mi sono recato in Germania, sono stato 

circa quattro anni e poi sono rientrato in Italia.  

DOMANDA - Questo documento quando è stato scritto? 

RISPOSTA - Mah, nel 1990-91, prima di essere stato arrestato.  

DOMANDA - Ecco, lei viene arrestato per cosa? 

RISPOSTA - Per traffico di droga, sono stato poi assolto, 

risarcito dallo Stato, ho fatto ventidue mesi da 

innocente.  

DOMANDA - Ed è l'occasione in cui la Digos di Roma sequestrò 

questo documento? 

RISPOSTA - Prego?  

DOMANDA - Venne arrestato in quell'occasione, nell'occasione 

in cui venne rinvenuto questo documento? 

RISPOSTA - E' stato sequestrato quel documento, un documento, 

un quadernetto che era poggiato nella libreria.  

DOMANDA - Lei diede queste spiegazioni a qualcuno, venne mai 

sentito...? 

RISPOSTA - Certo, al Dottor Giudice Andrea, al Dottor Tarfuso 

di Bolzano, che mi interrogarono.  

DOMANDA - E diede queste stesse indicazioni? 

RISPOSTA - E così dichiarai quello che ho dichiarato adesso, 

ora, insomma.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - Sì, l'ho conosciuto.  

DOMANDA - Ci spieghi un po'! 

RISPOSTA - L'ho conosciuto in occasione che ero gestore della 

pensione del Passo del Lamendola, perché era 

rappresentante di commercio e mi fornì della merce, 

tutto qua.  

DOMANDA - Ma riguardo all'attività politica di Soffiati che 

cosa ci sa dire? 

RISPOSTA - Sapevo che era un militante di estrema Destra, ma 
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non... tutto qua, insomma.  

DOMANDA - Lei all'epoca si collocava su posizioni politiche di 

che tipo? 

RISPOSTA - Sì, ero su posizioni politiche.  

DOMANDA - Di che tipo, cioè su quali posizioni politiche era? 

RISPOSTA - Ero iscritto al Movimento sociale italiano, 

perciò...  

DOMANDA - E con Soffiati svolge questa attività in campo 

politico? 

RISPOSTA - No, mai nessuna attività.  

DOMANDA - Ha avuto rapporti con "Ordine Nuovo"? 

RISPOSTA - No, non mi risulta, almeno non mi ricordo.  

DOMANDA - Carlo Maria Maggi l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - No, sapevo chi era.  

DOMANDA - Da chi sapeva chi era, come mai sapeva chi era? 

RISPOSTA - Beh, nell'ambiente si conosceva chi era. Era 

responsabile del Triveneto, insomma.  

DOMANDA - Di che cosa? 

RISPOSTA - Di "Ordine Nuovo".  

DOMANDA - Ma lei queste cose le ha...? Cioè si sapeva 

nell'ambiente, nel senso dell'ambiente che lei 

frequentava? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Besutti l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Besutti... no, non mi ricordo, non mi risulta.  

DOMANDA - Lei in questo scritto parla di molte cose, in 

particolare parla anche di rapporti con "Ordine Nuovo" 

di Verona a far data dal 1970; queste cose che leggiamo 

nel memoriale - per quello che ci sta dicendo lei oggi - 

dobbiamo intenderle tutte frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA - Sì, è chiaro.  

DOMANDA - O traggono spunto da qualche situazione reale? 

RISPOSTA - Mah, qualche notizia raccolta, ma non... altro non 

c'è, insomma.  

DOMANDA - Cioè con riguardo a questi nuclei di pronto 
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intervento di cui parla nel memoriale è frutto della sua 

fantasia? 

RISPOSTA - Mah, avevo letto un libro che si chiamava "Cinque 

dita", che era la guerra del Vietnam, e mi ero rifatto 

costruendo un'immagine, un gruppo, insomma, tutto qua.  

DOMANDA - Lei nel memoriale parla di una riunione presso il 

ristorante di Colognola ai Colli con estremisti di 

Destra, di varie di nazionalità europee; è anche questo 

frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA - Sì, sì.   

DOMANDA - E con riguardo ad un coinvolgimento nei fatti dell'8 

Dicembre 1970, il golpe Borghese, ha riferito qualcosa 

di veritiero nel documento o è sempre frutto della sua 

fantasia? 

RISPOSTA - Ma per carità, non...  

DOMANDA - E quindi? E' tutto...? 

RISPOSTA - Sì, lo ebbi a dichiarare più volte al Giudice 

Andrea, al Tarfusser durante gli interrogatori, che sono 

durati delle ore; sono stato inquisito da diverse 

Procure, le quali mandarono a Bolzano... fecero un 

summit a Bolzano, non so se per causa mia o per altre 

cause, insomma. Perciò se ci fosse stato qualcosa mi 

avrebbero incriminato.  

DOMANDA - E l'allora Capitano Spiazzi, Amos Spiazzi lo 

conobbe? 

RISPOSTA - L'ho sentito nominare dai giornali.  

DOMANDA - Quindi tutti i nomi che compaiono nel documento...? 

RISPOSTA - Sì, sono per creare dei personaggi.  

DOMANDA - Le vicende delle bombe di Trento del 1971 ne sa 

qualcosa per conoscenza diretta? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Sempre frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA - Sì sì, fantasia.  

DOMANDA - Ma vennero trovati anche altri spunti per la 

realizzazione di questo testo? 
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RISPOSTA - Mah, qualche cosa c'era sulla stampa, su...  

DOMANDA - No, dico, durante la perquisizione, nel corso della 

quale venne sequestrato questo documento, vennero 

trovati anche altri brani del...? 

RISPOSTA - No no, solo quello.  

DOMANDA - Solo questo? 

RISPOSTA - Solo quello, che poi è stato pubblicato perché era 

segreto istruttorio e...  

DOMANDA - Non ci sono altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avete domande? Prego, Avvocato 

Brandini!  

 
AVVOCATO BRANDINI:  

 

AVV. BRANDINI - Una sola domanda. Tutto il suo memoriale è 

frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - E come collega la riunione a Colognola ai Colli con 

questo incontro? 

RISPOSTA - Ho già dichiarato che è frutto della mia fantasia.  

DOMANDA - Come collega questo suo memoriale frutto di fantasia 

con un locale che è già stato più volte citato nel 

giudizio come luogo di ritrovo delle organizzazioni...? 

RISPOSTA - Mah, molto probabilmente me ne parlò Soffiati 

quando venne al Passo del Lamendola.  

DOMANDA - Però allora lei c'è stato...? 

RISPOSTA - No, non sono mai stato a Colognola dei Colli.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Queste sue fantasie derivano 

solamente...?  

DOMANDA - Mi scusi, allora non è fantasia? 

RISPOSTA - Mah, se mi può aver accennato che aveva un 

ristorante assieme a suo padre che cosa c'è di male?  

DOMANDA - E' diversa la posizione frutto di fantasia e di un 

riferimento preciso fatto da una persona che lei 

conosceva per rapporti di lavoro. 
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RISPOSTA - Anche se me l'ha detto che cosa cambia?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma lasci stare, c'è qualche 

cosa in questo memoriale che è frutto di notizie o 

circostanze riferite da qualcuno? Lei ha detto - ad 

esempio - questo fatto di Soffiati sul luogo di 

Colognola ai Colli; c'è qualche altra circostanza che le 

viene...? 

RISPOSTA - No, non c'è nessun'altra circostanza.  

DOMANDA - Allora le contesto a questo punto che sono stati 

sentiti altri testi...  

Avvocato BATTAGLINI - C'è opposizione, che contestazione è?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quale è la domanda?  

DOMANDA - Vorrei sapere come il teste è venuto a conoscenza da 

parte di Soffiati o meno delle riunioni a Colognolo dei 

Colli.   

Avvocato BATTAGLINI - Ha detto che sapeva solo del ristorante.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha sentito la domanda? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora lei ci dovrebbe dire se 

della riunione a Colognolo ai Colli lei ha saputo 

qualche cosa da Soffiati oppure da Soffiati ha saputo 

solamente che Soffiati aveva...? 

RISPOSTA - Questo ho saputo, che aveva un ristorante...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E delle riunioni a Colognolo ai 

Colli ha saputo qualcosa? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - E' solo frutto della sua fantasia le riunioni? 

RISPOSTA - Sono molto fantasioso, che cosa ci devo fare?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se qualcuna di queste circostanze 

fosse processualmente provata lei che cosa dice? 

Avvocato FRANCHINI - Chiedo scusa, Giudice, stiamo parlando 

nel memoriale - che voi non avete - di una riunione 

avvenuta nel 1970...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato, ma la mia domanda - come 

sa - è fatta proprio al buio, proprio non sapendo che 
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cosa ha detto. Lei è sicuro di questo, cioè che tutto 

quanto lei ha detto in questo memoriale, di cui non 

conosco il contenuto, è frutto della sua fantasia? 

RISPOSTA - Proviene dalla stampa. Della Rosa dei Venti ne 

parlò la stampa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cominciamo con il precisare: 

frutto della fantasia, qualche cosa gliela ha detta 

Soffiati abbiamo detto con riferimento al ristorante, 

eccetera, qualche cosa l'ha appresa dalla stampa? 

RISPOSTA - Qualche cosa l'ho appresa dalla stampa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché la mia obiezione era: io 

non conosco il memoriale, ma se dovesse risultare 

qualche fatto che invece processualmente... allora io le 

faccio la domanda in modo tale che lei...? 

RISPOSTA - Certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi qualche cosa ha appreso 

anche dalla stampa? 

RISPOSTA - Dalla stampa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è la sua risposta. Comunque 

il memoriale l'ha riconosciuto. Se sottopone al 

testimone il memoriale, così vediamo se lo riconosce. 

Questo è il suo appunto, cosiddetto memoriale? Provi a 

vedere, così siamo sicuri almeno di questo.  

RISPOSTA - E' apposta la mia firma, deve essere per forza 

questo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, il Pubblico Ministero poi 

ce lo depriverà delle sottolineature. Altre domande?  

DOMANDA - Non ci sono altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, si può accomodare. Per 

quanto riguarda il teste Dominici Carmine, nato a 

Bagnara Calabra il 3.4.1941; residente a Bussoleno, 

provincia di Torino, via Torino numero 1; la Corte, 

sentite le parti, rilevato che Dominici Carmine è stato 

regolarmente citato e non ha fatto pervenire nessuna 

giustificazione relativa ad un suo impedimento, dispone 
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l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 22... A 

proposito di ossigenoterapia e di situazioni critiche, 

la volta scorsa vi ho letto la certificazione 

riguardante Esposito Mario, che abbiamo detto essere 

Maggiore dei Carabinieri nato a Torre del Greco il 

10.11.1938, l'Avvocato Mandrini - se non sbaglio - aveva 

chiesto il tempo per poter verificare per un eventuale 

esame dei verbali. Grave inossigenoterapia broncopatia 

cronica ostruttiva ed è attaccato alla macchina.  

AVV. SANDRINI - Siccome l'acquisizione di Esposito è quella di 

un teste che è legato a La Bruna e ad altri testi che 

possono essere abbastanza rilevanti, chiederemo magari 

che venissero verificate fra un paio di mesi le 

condizioni del nostro uomo, se dovessero rimanere 

stabili è ovvio che alla fine si finirà...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Corte i testimoni, salvo che 

non siano testimoni diretti di qualcosa avvenuto quel 

giorno, cioè il 28 Maggio, non intende sentirli, gente 

che è attaccata ad una maschera, che oltretutto ha una 

cardiopatia ischemica cronica e cardiaca, con... cuore, 

polmonare cronico.  Se vuole che la Corte aspetti, però…  

noi siamo pronti ad attuare il 512 Codice di Procedura 

Penale, se volete aspettare nel caso per verificare; se 

ci fossero riferimenti così decisivi l'andiamo a sentire 

pure a domicilio...   

AVV. SANDRINI - Va bene, prestiamo il consenso, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Indipendentemente dalla rilevanza 

generica, sono pazienti veramente in situazioni... non 

si può muovere dal domicilio. Acquisiamo le 

dichiarazioni, con l'accordo delle parti, rese Esposito 

Mario, nato a Torre del Greco il 10.11.1938.  

PUBBLICO MINISTERO - In questi verbali si fa riferimento a due 

precedenti verbali del Giudice Lombardi, che non 

abbiamo, quindi mi riservo ed eventualmente li 

sottoporrò alle parti.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Acquisiamo questi e poi vediamo 

che cosa è stato detto.  

PUBBLICO MINISTERO - Invece per il 22 c'è questa situazione 

abbastanza simile a quella di Esposito, quindi 

integreremo fin d'ora, inserendo Dominici a quella data.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il teste che è impedito è? 

PUBBLICO MINISTERO - Nicoli Norquato ed anche, ma con un 

certificato... è solo un problema di quella data, di 

Guaglianone Pasquale. E' un certificato di impossibilità 

lavorativa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Salvo errori di omissioni, vi 

comunico il calendario di Maggio, Giugno e Luglio, così  

organizzate anche le vostre vacanze. Per Marzo il 22 al 

posto del 23, per Aprile il 26 al posto del 27 e del 29. 

Mentre a Maggio: 4, 6, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27. A 

Giugno: 1, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 25, 29. A 

Luglio: 1, 2, 6, 8, 9. Finiamo con la settimana che 

finisce con il 10-12 Luglio. Sono 10 a Maggio, 11 

udienze a Giugno e 5 A Luglio. Tra Gennaio e Luglio sono 

64 udienze. 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):193.046 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Steno Consulting 

Srl 

 

L'ausiliario tecnico: ZIZZI Laura 

 

Il redattore: BARLETTA Maria Vittoria 

 

BARLETTA Maria Vittoria 



 

 R.G. 3/08 - 17/12/2009 c/ MAGGI Carlo Maria+ Altri 

119 

____________________ 


		2010-10-12T16:29:09+0200
	milani




