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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 18/12/2009 

 
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 + ALTRI - 

 

TESTE GONNELLA GIOVANNI 

 

[Viene introdotto il testimone GONNELLA Giovanni, nato a  

Verona il 17 Ottobre 1961, ;  

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 -  Signor Gonnella, noi l’abbiamo citata per 

chiarire alcuni aspetti sui quali lei è già stato 

sentito nel corso dell’istruttoria del 2004 relativi 

alla figura di suo padre. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Il cui nome compare nelle dichiarazione del 

collaboratore di giustizia Digiglio, Carlo Digiglio. Ci 

dica, suo padre quando è morto; in che anno è morto? 

RISPOSTA – Mio padre è morto nell’87.  

DOMANDA – Lei ha abitato con lui fino a che anno? 
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RISPOSTA – Fino a quando è morto perché poi io ho iniziato a 

lavorare nell’88 e dal ‘90 sono residente a Firenze.  

DOMANDA – Negli Anni 70, prima metà degli Anni 70, fine ’60, 

inizio ’70, il vostro domicilio, la residenza, dove era? 

RISPOSTA – E’ sempre stato a Verona.  

DOMANDA – A Verona, in via? 

RISPOSTA – Prima abitavamo in via Oberdan, poi in via Isonzo, 

n. 2, dove poi è deceduto mio padre.  

DOMANDA – Via Isonzo, più o meno, da che anno? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo, perché… 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA - Comunque dal…‘70 forse. Sinceramente non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Suo padre cosa faceva, che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Mio padre era professore, era laureato in 

filosofia; aveva finito gli studi presso l’Università di 

Palermo e aveva studiato a Pisa come… Uno dei professori 

era Giovanni Gentile, infatti c’erano delle copie dove 

aveva studiato che erano di Giovanni Gentile.  

DOMANDA – Quindi era stato allievo di Giovanni Gentile? 

RISPOSTA – Esatto, quindi la sua formazione, anche dal punto 

di vista politico, si rifà a questo insomma.  

DOMANDA – Era professore di filosofia e di filosofia… 

RISPOSTA – No, mio padre era laureato in filosofia però ha 

sempre insegnato italiano e storia.  

DOMANDA – Dove insegnava? 

RISPOSTA – Ha insegnato all’Istituto per Geometri, Lorgna, a 

Verona e poi fu Preside presso l’Istituto Agrario, 

sempre a Verona.  

DOMANDA – Ha svolto attività politica che lei sappia suo 

padre? 

RISPOSTA – Di quello che io sono a conoscenza, almeno 

direttamente, no. So che prima che io nascessi aveva 

fatto attività politica nella CISNAL. 

DOMANDA – Hai tempi del secondo conflitto qual è stato il suo 
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percorso? 

RISPOSTA – Mio padre aveva aderito alla Repubblica Sociale, ed 

era stato tenente dalla Guardia  Nazionale Repubblicana.  

DOMANDA – Finita la guerra? 

RISPOSTA – Finita la guerra ebbe un processo inerente alla sua 

partecipazione altra Repubblica Sociale, per il quale fu 

poi assolto. Dopodiché attività politica non lo so cosa… 

Dicevo, so che fece parte della CISNAL, probabilmente 

del MIS.  

DOMANDA – Le risulta che sia stato per un periodo in 

Argentina? 

RISPOSTA – No. Io ho letto da Internet le dichiarazioni di 

questo collaboratore Carlo Digiglio e secondo me è 

assurdo quello che dice perché dice che è stato in 

Argentina fino al ‘59, invece è documentabile. Se la 

magistratura si interessasse direttamente presso la 

Questura, mio padre ha sempre lavorato come professore 

presso una scuola privata di Verona che era l’Istituto 

Aleardo Aleardi. Quindi non so a cosa… come facciano a 

dire che mio padre sia stato in Argentina fino al ‘59. 

Io sono nato nel ‘61, avevo una sorella, che è morta nel 

2002, che era nata nel ’46. I miei genitori con mia 

sorella hanno sempre vissuto a Verona e questo è 

documentabile. Volendo vedere la verità si può trovare, 

perché è stato professore presso questa scuola privata e 

poi è passato di ruolo, per cui - penso - sia la 

Questura, dal punto di vista politico, e sia magari - 

come si può dire? - documentandosi sulla vita di mio 

padre quello dell’Argentina è una cosa che non è 

veritiera.  

DOMANDA – In un verbale del 26 Marzo del ’97, nel corso di un 

interrogatorio di Digiglio, di questo collaboratore, il 

Giudice Istruttore di Milano dà conto che il materiale 

sequestrato presso l’abitazione di suo padre, proprio 

lì, in via Isonzo, nell’83, l’11 Aprile dell’83, 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

6 

nell’ambito del processo cosiddetto Del Poligono, 

processo di Venezia, viene sequestrata la 

documentazione; si ricorda lei che venne fatta una 

perquisizione nell’83? 

RISPOSTA – Sì, sì, la perquisizione me la ricordo, cosa fu 

sequestrato no.  

DOMANDA – Questa documentazione poi trasmessa a Milano, con 

una nota dei Carabinieri del ROS nel ‘97, il Giudice dà 

conto che da questo materiale emergerebbe che suo padre, 

già Ufficiale di Struttura della Guardia Nazionale 

Repubblicana, risiedette in Argentina dopo la guerra dal 

‘52 al ‘59, circostanza per lei totalmente nuova. 

RISPOSTA – No, anche perché – come ripeto - i parenti di mio 

padre sono in Sicilia, quindi volendo si può sentire 

loro. 

DOMANDA – Sì, sì, per carità! 

RISPOSTA - Però non è… Questo dell’Argentina proprio è una 

cosa che non ho mai sentito nella mia famiglia, l’ho 

sentita solamente dalle richieste che mi sono state 

fatte sia dalla Polizia della Questura di Firenze e sia 

dai Carabinieri dei ROS.  

DOMANDA – Queste perquisizioni nell’83, diceva che non sa 

quello che venne prelevato della documentazione di suo 

padre? 

RISPOSTA – Adesso non me lo ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Era in vita ancora suo padre nell’83? 

RISPOSTA – Nell’83 sì, mio padre è morto nell’87.  

DOMANDA - Diceva di attività politica, quindi c’è un’attività 

sindacale? 

RISPOSTA – E’ stato nella CISNAL e forse nel Movimento Sociale 

ma prima che io forse nascessi o comunque dovevo essere 

molto piccolo, perché - le ripeto - sono nato nel ‘61 

io.  

DOMANDA – Le risulta che suo padre abbia avuto rapporti con 

Elio Massagrande di Ordine Nuovo? 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

7 

RISPOSTA – Massagrande l’ho sentito come nome, però non so se 

era in rapporti con mio padre.  

DOMANDA – L’ha sentito come nome in che senso? 

RISPOSTA – Ho sentito… 

DOMANDA – L’ha sentito nominare in famiglia, in casa? 

RISPOSTA – No, no, dicevo nominare in seguito ai fatti di cui 

stiamo parlando. 

DOMANDA – No, no, ci interessa ovviamente… 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - …Per quelle che sono le sue conoscenze dirette. 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Come ripeto, al tempo della strage 

di Piazza Fontana ero abbastanza… avevo sette anni.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito dal personale del DCPP, 

della Direzione Polizia Preventiva Antiterrorismo del 

Ministero dell’Interno il 23 Aprile del 2004, disse: 

“Mio padre conosceva Elio Massagrande, può darsi che 

questi frequentasse la mia casa ma io non ho alcuno 

ricordo circa la frequentazione”, però dice: “Mi pare 

che lo conoscevo”. Sembra affermarlo in positivo, 

insomma, questa conoscenza con Massagrande. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Per altro, nel corso di quella perquisizione dell’83 

vennero sequestrate molte lettere, sia minute di lettere 

spedite a Massagrande e sia lettere ricevute da 

Massagrande da parte di suo padre. Questo nome oggi lo 

collega soltanto a quello che ha letto e non alla sua 

conoscenza diretta? 

RISPOSTA – Può darsi che l’abbia sentito anche in occasioni 

diverse da quelle…  

DOMANDA – Questa è una sua dichiarazione del 2004, non è 

passato tantissimo tempo. Le si chiedeva, appunto, di 

focalizzare l’attenzione sui due nomi: Massagrande e 

Besutti. 

RISPOSTA – Di Besutti mi ricordo perché… 

DOMANDA – Ecco, di Besutti cosa ricorda? 
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RISPOSTA – Mio padre aveva pubblicato un libro che si chiamava 

Paracadute e Paracadutismo. Me lo ricordo perché avevo 

delle copie in casa, però era legato all’attività 

sportiva non a Besutti che era paracadutista. Mio padre 

non so se era stato editore. Questa è una piccola casa 

editrice che avevano creato per la pubblicazione di 

questo libro.  

DOMANDA – Qual è il rapporto tra il libro e Besutti? 

RISPOSTA – Che era un paracadutista sportivo.  

DOMANDA – La domanda era se suo padre frequentava o avesse 

conosciuto Besutti. 

RISPOSTA – Probabilmente sì, se ha pubblicato il suo libro… 

DOMANDA – Questo libro era di Besutti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ne era lui l’autore? 

RISPOSTA – Sì, però – ripeto - era non politico, era una cosa 

di attività… di paracadutismo sportivo. Infatti mi 

ricordo la copertina che era… era rappresentato un 

paracadutista sportivo che si lanciava ed era questo 

Besutti.  

DOMANDA – Perché in questo verbale del 2004… L’immagine era di 

Besutti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Perché in questo verbale del 2004 lei dice: “Non 

ricordo chi fosse l’autore - di questo libro del quale 

sta parlando ora - . In questo libro vi era una 

fotografia di Besutti. Penso che mio padre conoscesse 

Besutti”. Quindi era tra le foto stampate… 

RISPOSTA – Di questo che era pubblicata… 

DOMANDA - …Sul libro c’era la foto di Besutti? 

RISPOSTA - …stampata sul libro. Sì, la copertina insomma.  

DOMANDA – Sulla copertina. Questo però di per sé non significa 

che suo padre conoscesse Besutti? 

RISPOSTA – No, presuppongo che…  

DOMANDA – E’ solo questo l’elemento che le fa ritenere che 
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potesse conoscerlo? 

RISPOSTA – Esatto, che avendo pubblicato un libro presumo che 

conoscesse l’autore del libro stesso.  

DOMANDA – Perché in questo verbale del 2002 lei dice che in 

realtà il libro non sapeva di chi fosse, come autore, 

che non sapeva chi fosse l’autore, che però c’era la 

foto di Besutti. 

RISPOSTA – Mi sembrava fosse Besutti stesso.  

DOMANDA – Le sembrava. Ora ci dice, quindi, questo. Però 

quanto a rapporti di natura politica con questo Besutti 

o con questo Massagrande lei non ci sa dire 

assolutamente nulla? 

RISPOSTA – No, dico, a posteriori, che ho saputo che c’era 

questo collegamento con mio padre e queste persone che 

lei ha citato.  

DOMANDA – Ma l’ha saputo perché l’ha letto su Internet o 

perché l’ha saputo da qualcuno? 

RISPOSTA – L’ho saputo durante… Internet è recente, ma anche 

negli anni passati dai giornali che sono stati… dagli 

articoli di giornali che sono stati pubblicati e dai 

vari - come si può dire? - articoli sia televisivi che 

scritti, si deduceva questa conoscenza di mio padre con 

queste due persone, cioè Besutti e Massagrande.  

DOMANDA – Durante il Processo Del Poligono viene fatta questa 

perquisizione nell’83, suo padre muore nell’87; lei era 

ancora in casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dalla sua viva voce non seppe nulla di quale fosse 

la ragione del suo coinvolgimento di quella vicenda 

processuale veneziana? 

RISPOSTA – Non mi ricordo sinceramente.  

DOMANDA – Non ricorda nulla di particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché subire una perquisizione non è che è da tutti 

i giorni. 
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RISPOSTA – Sì, certo, è abbastanza… Mi ricordo che… 

DOMANDA – Anche perché suo padre era un professore… 

RISPOSTA – Lo so che mio padre era comunque collegato dalle 

Forze dell’Ordine, dalla Magistratura, a questi ambienti 

di cui è di Destra e di cui si parla, però da parte di 

mio padre… non mi ha detto mai nulla riguardo alle sue 

relazioni personali tra lui e queste persone coinvolte. 

L’unica persona di cui io conosco… perché l’avevo 

conosciuto, era Amos Spiazzi; quello l’ho conosciuto di 

persona.  

DOMANDA – Quale era il rapporto con Amos Spiazzi da parte di 

suo padre? 

RISPOSTA – So che era amico di mio padre. Questo era amico di 

mio padre e mi ricordo che essendo lui poi, durante mi 

sembra la prigionia… Era stato in carcere e si era 

laureato in filosofia. So che quando ero al liceo andavo 

a prendere qualche lezione da Amos Spiazzi a casa sua. 

Questo sì. 

DOMANDA – Lei andava a lezioni da Spiazzi a Verona? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Con riguardo alle attività di Spiazzi ne ha notizia? 

Parlo delle attività per le quali poi venne coinvolto 

nel processo sulla causa… 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - …Su queste questioni? 

RISPOSTA – Io mi ricordo questo: io ricordo… Dal punto di 

vista della cronaca mi ricordo, dal punto di vista delle 

relazioni tra mio padre e Amos Spiazzi no. Ripeto, so 

che era un amico, però anche il rapporto che avevo io 

con mio padre era abbastanza - tra virgolette - 

subalterno, nel senso che c’era una generazione 

abbondante di differenza tra me e mio padre, quindi 

anche la relazione mia come figlio nei confronti di mio 

padre era abbastanza di riservatezza, non si parlava di 

determinate cose.  
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DOMANDA – Ho capito. Spiazzi era amico nel senso che si 

frequentavano, lo vedeva a casa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era una frequentazione di una certa…? 

RISPOSTA – Non assidua, comunque amici, quello di sicuro.  

DOMANDA – Suo padre frequentava la Piccola Caprera di Valeggio 

sul Mincio? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Di che si tratta? Lei ci andò mai? 

RISPOSTA – Quando ero piccolo… 

DOMANDA – Quando era piccolo. 

RISPOSTA - …ci sono stato, ed era un’associazione di 

combattenti reduci dove venivano fatte le messe a 

suffragio dei caduti della guerra.  

DOMANDA – Lui partecipava…? 

RISPOSTA – So che c’ero stato, mi ricordo questo… C’era un 

museo…  

DOMANDA – Aveva dato il consenso? 

RISPOSTA – Sì, era un museo di materiale bellico, ricordava la 

seconda guerra mondiale e c’erano divise e quant’altro 

insomma. Era un piccolo museo.  

DOMANDA – Lei il nome di Sergio Minetto l’ha mai sentito? 

RISPOSTA – No, l’ho sentito solamente in relazione a ciò che 

ho letto su Internet. Come frequentazione in casa non 

l’ho mai sentito come nome.  

DOMANDA – Neppure alla Piccola Caprera? 

RISPOSTA – No. Comunque – ripeto - ero piccolo a quell’età.  

DOMANDA – Quindi non sa chi fosse presente, chi fossero i 

partecipanti? 

RISPOSTA – No, i nominativi delle persone presenti non me li 

ricordo. Mi ricordo della Piccola Caprera ed era questo… 

come ripeto, un piccolo museo dove venivano celebrate le 

messe in suffragio dei caduti.  

DOMANDA – Con l’Argentina la sua famiglia ha qualche legame… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  
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DOMANDA – …parentale o d’altro tipo? 

RISPOSTA – No, con l’Argentina assolutamente no. Infatti 

quello che mi ha sempre stupito era questo richiamo 

continuo all’Argentina che veniva fatto da Digiglio 

nelle sue dichiarazioni.  

DOMANDA – Lei nel 2004 disse che sua madre aveva dei parenti 

in Argentina, che abitavano in una località vicino a 

Buenos Aires, località Thomson. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E’ vera questa circostanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi un legame della famiglia…? 

RISPOSTA – Sì, però un legame molto… Io non ho conosciuto mai 

nessuno, Presidente. 

DOMANDA – Non ha mai conosciuto nessuno. 

RISPOSTA – Ho anche dei parenti in Brasile per dire, però non 

ho avuto mai conoscenza di queste persone.  

DOMANDA – Suo padre quando si è sposato con sua madre, in che 

anno? 

RISPOSTA – Nel ’44. Nel Settembre del ‘44 durante la guerra.  

DOMANDA – Il nome di Ezio Zampini le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Eventuali legami di suo padre con personalità nord 

americane? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Stati Uniti intendo., 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le risultano? Non ha mai visto nessuno? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Marcello Soffiati lei lo conobbe, di Verona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sa chi è per averlo letto? 

RISPOSTA – Come ripeto, mi sono documentato prima di venire 
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qui perché ovviamente ero interessato ad avere più 

conoscenza  possibile di questo argomento.  

DOMANDA – Rapporti di suo padre con Colognola ai Colli ve ne 

sono  mai stati? 

RISPOSTA – No, cioè non lo so direttamente. So che è una 

località vicino a Verona ma… 

DOMANDA - Lei nel 2004 disse che suo padre fu preside di un 

istituto scolastico a Colognola ai Colli. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che periodo? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo… Negli Anni 70, però non mi 

ricordo quando sinceramente.  

DOMANDA – Prima metà o seconda metà?  

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Con riguardo a Massagrande, sempre 

in questo verbale del 2004, aveva aggiunto, con qualche 

margine di dubbio: “Mi sembra che Massagrande, tra 

l’altro, era stato alunno di mio padre”. Lo può 

confermare? E’ un dato di una qualche… 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, nel senso che mio padre – le 

ripeto – era stato professore per tanti anni ai 

geometri, all’Istituto di Geometri Lorgna di Verona.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Quindi ci sta che fosse stato suo alunno. 

DOMANDA – Siccome come fa ha cominciato con il dire che non 

sapeva neanche se lo conosceva… Quindi lo conosceva e 

probabilmente era stato anche suo professore? 

RISPOSTA – Può darsi, sì. Sinceramente adesso, forse anche un 

po’ per la tensione, sono un po’…  

DOMANDA – Non si preoccupi. 

RISPOSTA - Non mi ricordo molto.  
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DOMANDA – Il nome di un certo Professor Franco le dice nulla? 

Lino Franco. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Bizzarri Claudio le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo padre era fratello dell’Onorevole Riside 

(fonetico) Gonnella? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che era del Partito Repubblicano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi di tutt’altra impostazione politica, diciamo. 

RISPOSTA – Infatti. Infatti non andavano d’accordo per questo 

motivo.  

DOMANDA – Non c’erano legami…? 

RISPOSTA – Legami come fratelli, però come carattere non sono 

mai andati d’accordo.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato De Biasi, prego!   

 
AVVOCATO DE BIASI  

  

AVV. DE BIASI - Rapporti di suo padre con Ordine Nuovo ne ha 

mai sentito parlare; gliene ha mai parlato? 

RISPOSTA – Mi ricordo che in casa c’era un libricino che era 

del movimento politico Ordine Nuovo, una pubblicazione. 

DOMANDA - Di frequentazioni relative ad ambienti di Ordine 

Nuovo da parte di suo padre? 

RISPOSTA – Può darsi, non lo so. Non mi ricordo perché – come 

ripeto – a quell’età avevo pochi anni, avevo 7 anni a 

cui si riferiscono i fatti e anche il movimento politico 

Ordine Nuovo fu sciolto, se non mi sbaglio, negli Anni 

70. 

DOMANDA – Stava dicendo? 

RISPOSTA - Dicevo che durante il sequestro della Polizia o dei 

Carabinieri, non so, era stato sequestrato un libricino 
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di movimento politico Ordine Nuovo. Quindi che ci fosse 

questa cosa in casa posso confermare, che mio padre 

appartenesse a questa organizzazione politica non lo so, 

data l’età mia a quel tempo, visto che Ordine Nuovo fu 

sciolto, se non mi sbaglio, negli Anni 70, ‘70 o ‘72, 

non mi ricordo.   

DOMANDA – Comunque lei con suo padre di frequentazioni sue di 

Ordine Nuovo non ne ha mai parlato? 

RISPOSTA – No. Ripeto, il rapporto che avevo io con mio padre 

era abbastanza subalterno, quindi non… prima data l’età 

mia e poi anche dato il rapporto che avevo con mio padre 

non si parlava di determinate cose, cioè di cose 

politiche perlomeno.   

DOMANDA – Grazie non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Sandrini! 

 

AVVOCATO SANDRINI 

 

AVV. SANDRINI - Signor Gonnella, volevo sapere se suo padre le 

espresse mai un’opinione circa gli Stati Uniti 

d’America. Lei ha già risposto riguardo a eventuali 

frequentazioni con persone nord americane. La mia 

domanda è se mai suo padre le espresse la sua opinione 

in relazione agli Stati Uniti. 

RISPOSTA – Sì, mio padre ha sempre avuto un sentimento anche 

americano, perché gli anglo americani erano quelli che 

durante la seconda guerra mondiale avevano combattuto 

contro l’Italia per cui mio padre aveva sempre nutrito 

un sentimento anti-anglo americano.  

DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi sono altre domande? 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

   

P.M. PIANTONI - Questo libricino del movimento politico Ordine 
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Nuovo si ricorda che cos’era, questa pubblicazione? 

RISPOSTA – No, mi ricordo che era in casa ed era stata poi 

sequestrata.  

DOMANDA – Sequestrata lì nell’83 in occasione di quel 

sequestro? 

RISPOSTA – Non mi ricordo in che anno, comunque avevo 

riguardato i verbali, mi sono portato dietro i verbali, 

che mi sono trattenuto negli anni, e so che in una di 

queste perquisizioni era stato sequestrato questo 

materiale.  

DOMANDA – Che cosa fosse di preciso questa pubblicazione non 

ci sa dire? 

RISPOSTA – No, so che riguardava il movimento Ordine Nuovo, 

quindi avrà…  

DOMANDA – Ci fu negli anni il Centro Studi Ordine Nuovo e il 

movimento politico Ordine Nuovo. Lei parla di movimento 

politico in senso specifico come cosa diversa dal Centro 

Studi o intende…? 

RISPOSTA – Non lo so, adesso la sigla non me la ricordo 

sinceramente.  

DOMANDA – Comunque era di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – So che c’era il movimento politico e il Centro 

Studi di Ordine Nuovo però, sinceramente, non so la 

differenza dal punto di vista politico, degli indirizzi 

politici.  

DOMANDA – Va bene, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, può andare.   

  

TESTE FERRARI FERNANDO 

  

[Viene introdotto il testimone FERRARI Fernando, nato a Verona 

il 14 Dicembre 1954, residente a  

   

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 
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rendee la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego! 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor Ferrari, le chiedo innanzitutto quale 

sia stata negli Anni 70 la sua collocazione politica, 

insomma il suo percorso politico nella prima metà degli 

anni 70.  

RISPOSTA – Io ho iniziato a occuparmi di politica attorno al 

1969 quando facevo il secondo liceo e mi sono iscritto 

alla Giovane Italia che era la formazione giovanile del 

Movimento Sociale Italiano.  

DOMANDA – All’epoca dove viveva? 

RISPOSTA – Vivevo a Brescia. Io sono di Verona ma quando avevo 

circa 12 anni la mia famiglia si è trasferita a Brescia 

per il lavoro di mio padre. Ho iniziato a militare nella 

formazione giovanile che poi è diventata fronte della 

gioventù. C’è stato poi un periodo di dissidio intorno 

della federazione bresciana, per cui quasi tutti i 

giovani in particolare ma anche le persone più anziane 

si sono scontrate con il federale di Brescia che si 

chiamava Scaroni. Quindi è stato fondato un gruppo che 

si chiamava Riscossa, che era un’emanazione del 

movimento sociale che contestava la linea del partito a 

livello locale, tant’è vero che Riscossa esisteva solo 

ed esclusivamente a Brescia. C’è stato un periodo, non 

mi ricordo quanto è durato, credo due, tre anni, in cui 

ho militato in questo gruppo, facevamo le stesse cose 

che facevamo nel fronte della gioventù Giovane Italia, 

cioè volantinaggi nelle scuole, eccetera. Poi alle 

lezioni del, non mi ricordo, forse ‘72 probabilmente, 

c’è stato un riavvicinamento con il Movimento Sociale 

Italiano, nel senso che uno degli aderenti di Riscossa 
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si è candidato nelle liste del Movimento Sociale 

Italiano. In seguito a questo il gruppo si è sciolto e 

la maggiore parte degli aderenti sono rientrati, tra i 

quali anche io nel Movimento Sociale Italiano.  

DOMANDA – Rientrato a livello locale sempre, perché, in 

realtà, a livello nazionale non eravate… non era mai 

uscito da quel discorso? 

RISPOSTA – No, no, mai. Mai.  

DOMANDA – Una parte quindi rientrò in questo senso a livello 

locale e gli altri invece? 

RISPOSTA – Gli altri, alcuni aderirono a un gruppo che si era 

formato da poco a Brescia che si chiamava Avanguardia 

Nazionale che era una diramazione invece di una cosa 

nazionale, però non erano tantissimi, erano un 20%, e 

alcuni altri invece si dispersero, non fecero più 

politica e persi i contatti quindi.  

DOMANDA – Questo gruppo che in qualche modo fonda a Brescia  

Avanguardia Nazionale fa capo a chi in particolare? 

RISPOSTA – Aderirono elementi tipo… Sono passati tanti anni… 

Mi pare Agnellini fosse il responsabile.  

DOMANDA – Agnellini, Roberto Agnellini il responsabile? 

RISPOSTA – Sì, Roberto Agnellini mi pare che fosse proprio il 

responsabile e poi c’erano una decina, quindicina di 

aderenti ma non mi ricordo chi. Se a suo tempo mi è 

stato chiesto sicuramente mi rifaccio ai verbali di 

allora, perché avevo la memoria più fresca sui nomi.  

DOMANDA – Quali erano se c’erano rapporti con realtà limitrofe 

di città di questo gruppo Riscossa?  

DOMANDA – Per quanto ne sapevo io non c’era praticamente 

nessun contatto, perché noi eravamo semplicemente dei 

contestatori locali della dirigenza dell’MSI, quindi non 

c’erano contatti con altri gruppi organizzati 

dell’estrema destra.  

DOMANDA – Una realtà ordinovista a Brescia è mai esistita? 

RISPOSTA – Come Ordine Nuovo non mi risulta che sia mai stata 
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fondata nessuna realtà. Indubbiamente in Riscossa 

circolavano molti dei libri che erano tipici anche delle 

persone che frequentavano Ordine Nuovo, libri 

chiaramente di ideologia di Destra, però a livello di 

attività politica non c’era nessun collegamento per 

quanto… Io ero anche un diciannovenne, diciottenne, cioè 

non è che avessi… Non mi risultava che ci fossero 

collegamenti specifici con la sede di Ordine Nuovo che 

mi pare fosse a Roma, se non sbaglio.  

DOMANDA – Di Ordine nuovo in quelli anni ce n’erano due, c’era 

la corrente rautiana, il vecchio centro studio Ordine 

Nuovo rientrato nel partito nel ’60-’70, e c’era il 

gruppo di Clemente Graziani, quindi tutti e due figure 

romane che non rientrano nel partito insieme a Rauti e 

fonda il movimento politico Ordine Nuovo. Di queste due 

facce di Ordine Nuovo a Brescia cosa c’è, se c’è 

qualcosa? 

RISPOSTA – Io francamente non ricordo questa differenza… 

DOMANDA – Questa distinzione. 

RISPOSTA - …tra le due fazioni, diciamo così, se possiamo 

chiamarle in questo modo.  

DOMANDA – Quindi all’interno del Gruppo Riscossa c’erano delle 

posizioni ordinoviste? 

RISPOSTA – Noi eravamo, a livello ideologico, più sulle 

posizioni di Rauti forse, così, ma è un ricordo un 

po’più vago di giovane, insomma. Eravamo su posizioni… 

Lui era un ideologo, non era uno molto pratico, infatti 

a livello politico lo consideravamo abbastanza scarso 

rispetto a figure come Ammirante, eccetera, che invece 

avevano un contatto molto più diretto con la gente, 

erano buoni parlatori. Lui era soltanto un ideologo e 

basta.  

DOMANDA – In Riscossa le figure di maggiore spicco di 

riferimento chi erano? 

RISPOSTA – Mi rifaccio ai miei verbali, non che voglia essere 
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reticente ma io, deve pensare, che sono tornato a Verona 

quando sono uscito dal carcere, perché io sono di Verona 

e la mia famiglia si era nel frattempo ritrasferita, per 

cui ho perso tutti i contatti.  

DOMANDA – La sua famiglia si è ritrasferita a Verona quando? 

RISPOSTA – Si è trasferita quando io ero in carcere nel ’75, 

mi pare; ’76 forse. Quindi quando io sono uscito dal 

carcere, nel ’79, i miei stavano già a Verona, per cui 

io ho perso i contatti - a parte che non ho più fatto 

nessuna attività politica perché  mi è passata proprio 

la voglia - con la realtà bresciana. Posso ricordare 

qualche nome: c’era, non so, Lizzari mi ricordo, c’era 

un certo Cabrini che era quello che si occupava di dare 

e vendere i libri a tutti gli aderenti.  

DOMANDA – C’è il nome di Marcello Mainardi e di Peppino 

Benedetti? 

RISPOSTA – Mainardi, sì. Mainardi era uno sicuramente dei 

responsabili se non forse, addirittura, il responsabile 

primo di Riscossa.  

DOMANDA – E Giuseppe Benedetti, Peppino Benedetti? 

RISPOSTA – Peppino Benedetti… Sì, lo ricordo, era anche uno 

dei dirigenti, forse era il braccio destro di Mainardi.  

DOMANDA – Quindi le due figure…? 

RISPOSTA – Sì, se lei mi fa i nomi me li ricordo, però 

francamente dirle io non…  

DOMANDA – Poi esamineremo i verbali se ci sono maggiori 

dettagli di quanto ricorda a distanza di tanti anni, 

però, innanzitutto, è importante ricostruire attraverso 

il suo ricordo. 

RISPOSTA – Non c’è problema. 

DOMANDA - A me ovviamente interessa la figura di Silvio 

Ferrari. Lei è qua per questa ragione. 

RISPOSTA – E’ ovvio. Certo.  

DOMANDA – Ci dica un po’, quando lo conobbe e come si colloca 

lui all’interno di questa realtà politica bresciana? 
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RISPOSTA – Io non sono certo uno che ha preso le distanze da 

Silvio Ferrari, anzi, a suo tempo, forse per un innato 

senso dell’onore, mi sembrava quasi disdicevole volermi 

allontanare, come opportunamente facevano molti, da 

questo ragazzo che era morto in circostanze per me 

tragiche comunque, e quindi finì per definirmi più amico 

di quanto in realtà io fossi. Lo dico adesso a 

posteriori non perché abbia da nascondere niente, ormai 

c’è una sentenza, ma, in effetti, io Silvio Ferrari 

nella mia vita l’avrò visto non più di una quindicina di 

volte, non era un mio amico amico. Arturo Gustavo era un 

mio amico, Mauro Labolagna era un mio amico, altri 

erano… Silvio era un conoscente che abitava a 100 metri 

da casa mia che mi faceva un po’ pena perché era un 

ragazzo molto triste; aveva una famiglia benestante e 

lui era visto un po’ come la pecora nera - quasi un 

gioco di parola – della famiglia, nel senso che la madre 

era ossessionata dal fatto che lui, avendo queste idee 

politiche, potesse finire, in un periodo che era molto 

molto teso, in qualche guaio e quindi continuava a 

sistemarlo in vari collegi, cosa che secondo me ha avuto 

un effetto deleterio poi sulla sua persona, perché 

probabilmente è lì che ha conosciuto persone che lo 

hanno in qualche modo cambiato nel tempo, perché Silvio 

negli ultimi tempi non era come quello che avevo 

conosciuto pochi anni prima. Ma ripeto, io l’ho visto 

pochissime volte. Lui era su posizioni più oltranziste, 

io ero convinto che l’unico modo intelligente di fare 

politica era di ottenere il consenso della gente, quindi 

a livello di studenti di esercitare un’attività fatta di 

volantini, partecipare alle assemblee, anche se gli 

avversari politici cercavano di impedircelo, di dire la 

nostra, di farci notare e così via. Lui era più un 

idealista rivoluzionario, molto confuso anche, 

soprattutto negli ultimi tempi. I miei rapporti con lui 
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erano quindi molto limitati ma eravamo su posizioni 

indubitabilmente diverse, tant’è che io non conoscevo 

nessuno degli amici di Silvio, anzi politici o 

collaboratori  politici diciamo. Quando ci furono i suoi 

funerali vennero dei ragazzi che non avevo mai visto che 

facevano parte di un gruppo, Anno Zero, del quale Silvio 

diceva negli ultimi tempi di far parte, io non ne 

conoscevo neanche uno e credo che nessuno possa dire di 

aver mai conosciuto me.  

DOMANDA – Di dove questi ragazzi? 

RISPOSTA – Vennero dei ragazzi da Verona. 

DOMANDA – Da Verona. 

RISPOSTA - Lui so che aveva avuto contatti anche a Milano con 

il Gruppo La Fenice; diceva che era molto interessato a 

questo gruppo, che era un gruppo della Destra radicale 

che… In sostanza lui aveva quell’atteggiamento tipico di 

chi vuole fare vedere che, avendo frequentato un 

ambiente più duro, più scontroso come quello milanese, 

trattava noi di Brescia…, che invece eravamo una realtà 

molto più tranquilla - tra virgolette - , anche se poi, 

purtroppo, i fatti hanno dimostrato il contrario. Però 

all’epoca sì, c’erano dei disordini, ogni tanto qualche 

tafferuglio nelle scuole ma non c’era quella violenza 

concreta come a Milano dove si poteva arrivare anche 

all’omicidio. Lui voleva far vedere che aveva acquisito 

questa mentalità un po’ da estremista milanese, di 

quelli duri e puri, mentre invece noi eravamo dei mezzi 

borghesi, l’atteggiamento era questo, e finiva per 

sfociare poi in scontri dialettici anche tra me e lui; 

eravamo su due posizioni indiscutibilmente diverse e 

credo che sia difficile dimostrare il contrario.  

DOMANDA – Comunque la conoscenza con lui… Quando l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – La conoscenza era iniziata un paio di anni prima 

della sua morte, ci trovavamo esclusivamente quando 
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c’era qualche sciopero, perché lui… Intanto è stato 

spesso in collegio, adesso io non so collocare 

esattamente perché ha cambiato tanti posti, so che c’è 

stato l’ultimo anno in cui era a Brescia, perché 

studiava mi pare… forse all’Università di Parma ma stava 

quasi sempre a casa, e poi c’era stato, mi pare un anno, 

mi rifaccio comunque ai verbali dell’epoca se sbaglio, 

in cui aveva studiato a Litiso o qualcosa del genere, 

all’Istituto Tecnico mi pare. In quell’anno lui a scuola 

non ci andava quasi mai. In quelle occasioni quando 

c’era sciopero, un paio di volte in cui anch’io avevo 

saltato… marinato la scuola, ci eravamo trovati per 

andare a giocare a bigliardo ma con lui non ero mai 

uscito di sera, mai. L’unico giorno in cui è accaduto, 

per mia sventura, è stata proprio il giorno prima della 

sua morte. E’ stato un caso il fatto che lui, che era 

sempre relegato in casa, non poteva mai uscire perché 

aveva una madre ossessiva che non gli dava il permesso 

di uscire, tant’è vero che la Domenica mattina lui 

telefonava a casa mia dicendomi: “A che ora c’è la messa 

bit?”, perché aveva la scusa per uscire, ma la madre 

veniva perfino a controllare se davvero veniva alla 

messa bit della nostra parrocchia. Quindi lui era in 

questa condizione. Uscire con ragazze, in compagnia, 

mai. A questo punto, quel giorno, fatalità, sua madre 

che era austriaca mi pare, era andata in Austria per un 

funerale, non ricordo cosa, e lui era libero, per cui 

era euforico di questo fatto di essere libero. Si 

presentò al nostro ritrovo abituale dicendo che voleva 

tutta la giornata libera e che voleva passarla in 

compagnia. Io ero in compagnia con ragazzi e ragazze, ma 

non era una compagnia politica come ho specificato più 

volte, era la classica compagnia di ragazzi. Quella è 

stata l’unica volta nella mia vita in cui sono stato 

diverse ore con Silvio Ferrari. In precedenza, più di un 
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paio di ore, quando si marinava la scuola, mai.  

DOMANDA – Poi controlliamo nei verbali le date e l’esattezza 

dei ricordi. Oggi lei dice: “Più o meno un paio di anni 

prima lo conobbi”. Quindi… 

RISPOSTA – Forse tre; due, tre anni, ma ripeto…  

DOMANDA – Quindi nel periodo in cui lei era in riscossa? 

RISPOSTA – Nel periodo in cui io probabilmente… Ero tornato 

nell’MSI dopo le elezioni del ’72. Silvio è morto nel 

‘74, quindi negli ultimi due anni io ero nell’MSI e 

prima ero in Riscossa.  

DOMANDA – Quindi probabilmente, se due, tre anni prima… 

RISPOSTA – La conoscenza deve essere nata in quel periodo, 

nell’ultimo periodo in cui militavo in Riscossa.  

DOMANDA – Silvio come si collocava? Per esempio, veniva in 

riscossa? 

RISPOSTA – Mai visto. 

DOMANDA – Mai visto in Riscossa. 

RISPOSTA - Nessuno lo ha mai visto, cioè nessuno ha mai visto 

Silvio fare attività politica.  

DOMANDA – Questo dice in Riscossa o in altre…? 

RISPOSTA – In qualsiasi entità. Lui era sconosciuto in tutto 

l’ambiente. Era uno che si sapeva che era di Destra ma 

la sua libertà di movimento era talmente limitata per 

cui non partecipava a manifestazioni, anche perché se 

veniva a saperlo sua madre era un disastro, per cui la 

sua attività si svolse tutta mentre lui era fuori 

Brescia, dove aveva libertà di azione; andava in 

collegio a Milano e la madre non poteva controllarlo. 

Quindi pensando di metterlo al sicuro in realtà lo 

metteva in pericolo.  

DOMANDA – Qual è invece la sua conoscenza circa… Quindi a 

Brescia non c’è una conoscenza diretta… 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - …di quello che faceva perché non operava - come 

dire? - a Brescia? 
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RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – In altre sedi lei prima ha accennato sia alla realtà 

milanese che a quella veronese. Vediamo un po’ di 

approfondirla anche nel tempo, se c’è stata 

un’evoluzione o meno; ci dica quali sono le fonti della 

sua conoscenza e qual è la sua conoscenza circa 

l’attività, i gruppi con i quali lui si rapportava.  

DOMANDA – Lui si rapportava sicuramente, perché mi aveva fatto 

il nome, con questo gruppo, La Fenice, che, per quello 

che mi risultava, era un gruppo ideologicamente mezzo 

ordinovista, ma doveva essere una cosa più che altro 

milanese perché non mi pare che esistesse una Fenice in 

altre città italiane. Quindi non era un gruppo di 

contestatori dell’MSI come eravamo noi a Verona, cioè la 

Fenice era proprio un gruppo…  

DOMANDA – A Brescia. 

RISPOSTA – A Brescia, scusi. Era proprio un gruppo politico 

assestante, diciamo. Poi, ultimamente, proprio nel…  

DOMANDA – Assestante ma all’interno dell’MSI? 

RISPOSTA – No, no, erano contestatori anche loro, erano più a 

destra dell’MSI. Per loro quelli dell’SMI erano dei 

borghesucci. Loro erano più rivoluzionari, idealisti, 

eccetera eccetera. Poi, gli ultimi tempi, diceva di 

frequentare un gruppo che si chiamava Anno zero, che era 

però una realtà minima del microcosmo dell’estrema 

Destra, che aveva qualche aderente a Verona e ci fu una 

situazione in cui ci… non dico scontrammo ma ci 

prendevano in giro perché c’era… Adesso non ricordo il 

referendum sul divorzio in che anno fu. Forse… 

DOMANDA – ’74. 

RISPOSTA – ‘74, allora pochi mesi prima della sua morte io 

andai a Verona a una manifestazione dell’MSI che era 

contro il divorzio, e lui con una quindicina, una 

ventina di Anno Zero vennero a volantinare fuori dalla 

nostra manifestazione a favore del divorzio, perché loro 
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pur di andare contro la Destra, che consideravano 

borghese dell’MSI, erano pronti anche sul tema come il 

divorzio, dove effettivamente non gliene fregava niente, 

a far vedere che erano di altra pasta, diciamo. E ci fu 

questo - io poi lo conoscevo - sfottò reciproco perché 

eravamo su posizioni diverse in questo contesto e fu 

l’unico caso in cui io lo vidi dar via dei volantini di 

Anno Zero.  

DOMANDA – Vediamo nel tempo di separare le due situazioni, se 

c’è una separazione o se si sovrappongono Milano con 

Verona. Quindi partiamo comunque da Milano quando lei lo 

conosce e lui gravita su Milano, quindi su questo gruppo 

della Fenice. Lei intanto ha conosciuto qualcuno di quel 

gruppo? 

RISPOSTA – Mai. Io ho visto una volta in vita mia, prima del 

processo, Marco De Amici ai funerali di Silvio. Non 

sapevo assolutamente…  

DOMANDA – Lei lo conobbe ai funerali? 

RISPOSTA – Ai funerali di Silvio e basta.  

DOMANDA – De Amici era della Fenice? 

RISPOSTA – Per quello che mi risulta, sì.  

DOMANDA – Quali erano i rapporti De Amici…? 

RISPOSTA – So che Silvio diceva di avere degli amici tra cui 

il De Amici; aveva fatto il suo nome e quindi mi 

ricordavo che aveva fatto questo nome, ma non mi aveva 

mai parlato di cose particolari, aveva queste conoscenze 

nel gruppo e basta.  

DOMANDA – Questo De Amici aveva anche un passato scolastico 

comune con Silvio? 

RISPOSTA – Credo che avesse fatto un collegio per un certo 

periodo con lui, non mi ricordo se ma Milano o se sul 

Lago di Garda. Questo francamente non lo ricordo. Mi 

riporto comunque sempre a  quello che ho già detto.  

DOMANDA – Poi lo vedremo nei verbali, indica il collegio di 

Sant’Orsola di Salò. 
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RISPOSTA – Sant’Orsola, sì. Allora confermo.  

DOMANDA – Di Salò. Chi altro? Quali erano gli altri contatti 

di Silvio con questo gruppo milanese? 

RISPOSTA – Guardi, francamente io Silvio…  

DOMANDA – I nomi non li vengono in mente? 

RISPOSTA – No, perché non c’era necessità, nel senso che era 

gente di Milano che non aveva a che fare né con Riscossa 

prima e né con MSI dopo. Lui gravitava lì, io gravitavo 

qua, su posizioni diverse…  

DOMANDA – Pierluigi Pagliai lei lo conobbe? 

RISPOSTA – No, è un nome che ho sentito fare dopo. 

DOMANDA – Solo dopo? 

RISPOSTA – E’ finito nelle cronache e quindi è un nome che ho 

sentito fare dopo.  

DOMANDA – Da Silvio ne ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA – Di Pagliai no. De Amici era un nome che mi aveva 

fatto, non so in quale contesto però era un nome che 

avevo già orecchiato, infatti quando venne questo 

ragazzo al funerale di Silvio e si presentò come De 

Amici: “Ah, ma tu sei l’amico di Milano di Silvio?”, 

cioè mi venne automatico collocarlo diciamo, perché era 

un nome che avevo sentito. Pagliai è un nome che ho 

sentito solo a posteriori, dopo.  

DOMANDA – Poi vedremo nei verbali, mi pare che fu proprio lei 

a contattarlo per farlo… Non vorrei sbagliare ma il 

contatto con De Amici per la sua presenza ai funerali… 

RISPOSTA – No, no, venne autonomamente.  

DOMANDA – Non vorrei sbagliare… 

RISPOSTA – Non avevo neanche modo di contattarlo, non avevo 

nessun telefono, non sapevo, non avrei saputo.  

DOMANDA – Forse è la Marinoni, la Giuseppina Marinoni. 

RISPOSTA – Forse c’era qualcuno che lo conosceva. Sì, può 

darsi.  

DOMANDA – Poi vediamo comunque nel dettaglio, intanto andiamo 

sul ricordo. Cos’altro apprende da Silvio di questo 
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gruppo milanese della Fenice? 

RISPOSTA – Niente di particolare, quello che ho riferito e 

cioè  che loro si proponevano come un gruppo più deciso, 

un gruppo più oltranzista rispetto alle posizioni nostre 

che venivano considerate deboli e basta. A livello 

pratico io le confidenze di Silvio… Non ho fatto mistero 

delle cose che mi ha riferito Silvio, tant’è vero che mi 

sono inguaiato da solo per questo, per cui non avrei 

nessun motivo di tacere su… come non lo avevo allora di 

tacere sulle cose marginali, perché il mio 

coinvolgimento era ben più pericoloso - diciamo - per me 

che non dire: “Silvio mi ha raccontato questo o 

quest’altro”, per cui…  

DOMANDA – Nico Azzi, Silvio lo conosceva? 

RISPOSTA – Sicuramente, penso proprio di sì perché era un 

militante della Fenice anche lui.  

DOMANDA – Ha qualche ricordo particolare sulla vicenda 

relativa a Nico Azzi, il mancato attentato del ‘73? 

RISPOSTA – Mi scusi, se potrebbe ricordami un attimo: è quello 

che gli è saltato un timer tra le gambe e che è rimasto 

ferito?  

DOMANDA – Esatto, quello del treno Torino-Roma del ‘73? 

RISPOSTA – No, se non il fatto che quando si cominciò a 

diffondere questa strana voce, che poi si rivelò essere 

ovviamente una bufala, molti mesi dopo la morte di 

Silvio, che durante la perizia gli avessero trovato due 

proiettili in testa, cosa che sconvolse un po’ tutto il 

nostro ambiente perché noi eravamo vissuti nella 

certezza che si fosse trattato di un incidente, così 

come si era parlato sui giornali, dovuto a cause 

assolutamente ipotetiche, il timer regolato male, lui 

che era ubriaco, la carica elettrostatica della moto, si 

erano fatte mille ipotesi, però sempre comunque di 

carattere incidentale. L’idea che effettivamente 

qualcuno gli avesse sparato ci aveva un po’ 
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scombussolati, perché aveva aperto lo scenario diverso, 

cioè: “Qualcuno lo ha fatto fuori”. Certo, non quadrava 

molto col fatto che fosse anche saltato in aria e poi 

sembrava incredibile che nessuno avesse rivelato 

l’esistenza vera di questi proiettili, però ricordo che 

si erano fatte mille ipotesi e tra queste, poi, a 

posteriori, si era detto: “Ma questo Nico Azzi non è che 

anche lui… qualcuno lo ha fregato dandogli del materiale 

diffuso?”. Era una delle ipotesi che circolava nel 

nostro ambiente, cioè di ragazzi inesperti che si fanno 

magari manovrare da qualcuno che in realtà gli fa un 

pacco, tra virgolette.  

DOMANDA – Oggi lei non ha un ricordo di discorsi di Silvio 

invece su questo tema, cioè ragionamenti di Silvio…? 

RISPOSTA – Che lui avesse parlato di Nico Azzi?  

DOMANDA – Di quanto fosse accaduto a Nico Azzi. 

RISPOSTA – Guardi, io non riesco nemmeno a collocare se 

l’episodio di Nico Azzi avvenne prima o dopo la morte di 

Silvio.  

DOMANDA – Nico Azzi è nella Primavera del ’73. Quindi… 

RISPOSTA – Quindi un anno prima. 

DOMANDA - …un anno prima. 

RISPOSTA – Non ho ricordi. Se per caso Silvio mi ha detto 

qualcosa può darsi che io lo abbia riferito allora nei 

verbali.  

DOMANDA – Sì, sì, infatti nei verbali lei ne parla. Io adesso 

sollecitavo la sua memoria. 

RISPOSTA – Adesso non lo ricordo. 

DOMANDA – Adesso non ha un ricordo. 

RISPOSTA - Però mi rifaccio a quello che ho detto allora.  

DOMANDA – Lei dice che a un certo punto lui si avvicina al 

gruppo veronese, a questo gruppo in qualche modo 

nascente mi sembra di capire. 

RISPOSTA – Sì, sì, era un gruppo recente; anch’io Anno zero 

non l’avevo mai sentito nominare.  
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DOMANDA – Esce da Fenice ed entra in Anno zero o sono due 

situazioni parallele? 

RISPOSTA – Il passaggio non riesco a coglierlo nel tempo, cioè 

lui so che finché era a Milano aveva militato, appunto, 

nella Fenice, poi era finito, mi pare temporalmente, sul 

Lago di Garda, al Collegio Sant’Orsola e lì 

probabilmente, non avendo più la frequentazione diretta 

con l’ambiente milanese, posso immaginare che si sia 

avvicinato a qualcuno del gruppo di Verona ma è una mia 

supposizione, non posso darle dei dati concreti. 

DOMANDA – Confligge abbastanza con le dichiarazioni, poi lo 

vediamo nel dettaglio. Il suo ricordo oggi è così, un 

po’ come una luce che si è spenta. 

RISPOSTA – Il mio ricordo oggi è questo, però sicuramente 

all’epoca avrò detto quello che sapevo con più 

cognizione di causa, certo.  

DOMANDA – Silvio le confidò la esecuzione di atti di natura 

eversiva, di natura…? 

RISPOSTA – Io da Silvio non ebbi mai nessun tipo di confidenza 

di sue attività di questo tipo se non il giorno prima 

della sua morte. Su questo aspetto vorrei precisare, 

perché ho cercato di farlo anche in Corte d’Assise ma 

evidentemente su alcuni punti non sono stato debitamente 

creduto, che io non vedevo Silvio come un potenziale 

terrorista perché lui era uno che si vantava un po’ di 

queste cose e la dinamica, con cui lui proprio la sera 

prima si propose come un personaggio che aveva forse a 

che fare con queste cose, fu del tutto casuale perché 

andammo nella sua taverna dopo essere stati a mangiare 

la pizza nella Pizzeria Ariston ad aspettare che 

arrivassero dei nostri amici. In quel contesto lui che 

non aveva mai parlato di armi, esplosivi, eccetera, con 

me, mai, anche perché sapeva bene quale era la mia 

posizione in proposito, io li consideravo dei derelitti 

quelli che facevano queste cose, perché non aveva una 
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validità politica compiere degli attentati, ma non parlo 

di stragi parlo anche di semplicissimi attentati 

dimostrativi. Secondo me era una cosa, da un punto di 

vista politico, assolutamente controproducente, perché 

tanto qualsiasi cosa avvenisse anche se non veniva 

rivendicata, veniva attribuita come responsabilità alla 

Destra. Quindi noi passavamo per quelli che minavano lo 

Stato come le bombe, con gli attentati, eccetera. Era 

una cosa deleteria dal punto di vista politico, quindi 

lui sapeva che io su questo ero intransigente ma lui 

voleva lo stesso farsi vedere come uno che, avendo 

frequentato i duri e puri, era invece… Iniziò a 

mostrarmi una rivista che parlava di armi, parlava di 

binocoli a raggi infrarossi, una rivista americana, 

dicendo che voleva ordinare un giubbotto antiproiettile. 

Io mi misi a ridere perché: “Che cavolo te ne fai di un 

giubbotto antiproiettile, non siamo mica nel far-west!” 

-  “Eh, ma tu non sai qual è il clima di Milano”, e da 

lì dissi: “Questo è stato gasato da qualcuno”. Poi mi 

mostrò dei proiettili e forse una pistola, ma non 

ricordo se della pistola mi fece vedere la foto o se me 

la mostrò davvero, mi richiamo comunque al verbale 

dell’epoca, non c’è problema.  

DOMANDA – Poi li vediamo, sì. 

RISPOSTA – Esatto. Dicendo che lui aveva pensato che bisognava 

girare armati perché ormai il clima era diventato 

incandescente, a Milano la gente poteva restare uccisa 

nelle manifestazioni contro i rossi, eccetera eccetera. 

Io continuavo a dirgli: “Guarda che a Brescia non è 

così, al massimo volano degli schiaffi, dei pugni, ma 

non si arriva a questo, stai tranquillo”. Poi, l’unica 

cosa che lui fece in quel contesto, arrivò con uno 

spezzone di una miccia dicendo… e lì fu la rivelazione 

scioccante, perché per la prima volta lui mi mostrava di 

avere a che fare con queste cose. “Questa bastarda - 
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disse riferendosi alla miccia - è quella che mi ha 

fregato quando ho cercato di far saltare la porta della 

sede di un sindacato”. Io rimasi un po’ perplesso perché 

non capivo se era uno che cercava di millantare un ruolo 

di terrorista finto o cosa.  

DOMANDA – Nel senso che in precedenza lui non l’aveva mai 

confidato di avere realizzato questo…? 

RISPOSTA – Mai! Mai, mai. Non avrei difficoltà a dirlo perché 

– ripeto - più che dirlo che lo ha fatto in quel 

contesto, in cui eravamo da soli… Cioè, io non avevo il 

timore che nessuno potesse testimoniare questa cosa 

perché eravamo io e Silvio da soli, l’ho rilevate al 

Giudice in perfetta buona fede senza rendermi conto che 

in realtà mi davo la zappa sui piedi nel dire queste 

cose, ma lui non mi aveva mai rivelato niente.  

DOMANDA – Dalle verbalizzazioni sembra di capire invece che 

queste rivelazioni non siano tutte avvenute quella sera. 

Poi controlliamo proprio i singoli verbali. Lei oggi ha 

questo ricordo, insomma? 

RISPOSTA – Io ho questo ricordo. 

DOMANDA – Di questa immagine un po’… 

RISPOSTA - Lui come figura ai miei occhi si accreditò 

effettivamente come figura di possibile maneggiatore di 

esplosivi in quel contesto. Io lì ebbi la percezione che 

forse stava dicendo qualcosa che dimostrava che aveva 

avuto a che fare con gente pericolosa, ai miei occhi. Se 

prima lui avesse dichiarato di sapere qualcosa, 

eccetera, per me era comunque un qualche cosa di fumoso, 

cioè che non aveva nulla di concreto. Bisogna pensare 

che io avevo 19 anni e lui ne aveva 20, si era ragazzini 

in un certo senso.  

DOMANDA – Quindi le fa vedere questa miccia e dice: “E’ questa 

bastarda che mi ha…”…? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – E poi? 
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RISPOSTA – E poi niente, io stavo suonando il piano nella 

taverna, arrivarono i nostri amici e partimmo per il 

lago e non si toccò più l’argomento perché andammo a 

questa festa, eccetera. Poi invece il drammatico momento 

del commiato è quando io lo accompagno a casa che mi 

fece questo discorso di cui ho parlato, e cioè che prima 

di lasciarlo lui è ubriaco, proprio completamente 

ubriaco, e con la voce strascicata mi fece questa 

rivelazione shock, dicendo: “C’è una cosa di cui dovrei 

sbarazzarmi, cosa ne dici?” a me, che sapeva che ero 

contrario, già lì dimostrava di essere ubriaco; “Della 

Sera, del Corriere della Sera”. Voleva fare saltare la 

vetrina del Corriere della Sera, dell’agenzia di stampa 

del Corriere della Sera. E io gli dissi: “Silvio, ma sei 

via di testa? E se passa qualcuno?” – “Ehi, chi vuoi che 

passi alle quattro di notte?”. Dico: “Non vedi che sei 

ubriaco?”, e lui fece: “Adesso vado a vedere. Se riesco 

a svegliarmi ci vado, altrimenti dormo”. Io rimasi 

sempre dell’idea che lui millantasse queste cose, cioè 

che non fosse del tutto vero. Infatti quando la mattina 

dopo ricevetti da una ragazza che era sul lago una 

telefonata con la quale mi disse: “Nando, ma dove 

lasciate Silvio ieri sera?”, dico: “a casa, perché?”, mi 

fa: “E’ morto”. Dico: “Scusa, come ‘è morto’? L’ho 

lasciato a casa sua”, fa: “E’ saltato per aria”. Io 

dissi… Collegai ovviamente al discorso del giorno prima, 

mi venne un sussulto, però mi aggrappai alla speranza 

che fosse un altro Ferrari, che non fosse vero. Dissi: 

“Scusa, ma come fai a saperlo, ti ha telefonato 

qualcuno?” – “No, c’è sul giornale”. Allora non era 

l’epoca di adesso, di Internet, eccetera, dissi: “Come 

fa a essere sul giornale che… se dici che è morto 

stanotte?”. C’era scritto che era morto alle tre e 

qualcosa. “No, no, vai a prendere Brescia Oggi, c’è la 

foto”. Io corsi in edicola a comprare il giornale e vidi 
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che era vero e lì capii tutta la drammaticità di quello 

che non avevo capito prima e cioè che Silvio non è che 

giocasse a fare quello che la sapeva lunga, che 

conosceva i personaggi, era uno che aveva veramente 

avuto a che fare con gli esplosivi.  

DOMANDA – Le aveva parlato di altri attentati da lui portati a 

termine o tentati? 

RISPOSTA – Mi pare, però mi rifaccio comunque sempre ai 

verbali, che ci fu un attentato a un supermercato a 

Brescia, e che lui mi avesse fatto un discorso del tipo: 

“Io so chi è stato” o comunque: “Posso c’entrarci 

qualcosa” ma senza scendere nei particolari. Tant’è vero 

che in quell’occasione, quando si parlò di questo io 

dissi: “Sai che grande azione politica fare un attentato 

a un supermercato, una cosa eccezionale, ne avremo 

ritorno un ritorno fantastico dal punto di vista della 

credibilità politica”.  

 

DOMANDA – La Coop di Viale Venezia? 

RISPOSTA – La Coop di Viale Venezia. Sì, non mi ricordo se si 

chiamava Pam o Coop, comunque era quella.  

DOMANDA – Altri? 

RISPOSTA – No. La CISL lo disse la sera, altri non mi ricordo 

adesso. Se allora mi sono ricordato mi rifaccio a quello 

che ricordavo allora.  

DOMANDA – Questo discorso della Coop non la sera del 18 Maggio 

‘74? 

RISPOSTA – No, questo potrebbe averlo fatto proprio quando 

accadde l’attentato, che lui possa avere avuto un 

atteggiamento del tipo: “Io la so lunga su questa cosa”. 

Questo sì, potrebbe essere accaduto prima. E comunque 

ripeto che anche questo nei miei verbali di allora 

sicuramente è un ricordo più fresco c’è.  

DOMANDA – Questo episodio della miccia venne solo fatta 

vedere, l’accese…? 
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RISPOSTA – No, no, era un affare bruciacchiato che buttò in 

una specie di… non so, c’era un affare di legno, mi pare 

che aprì e lo buttò dentro. Anzi io gli dissi, avendomi 

mostrato questi proiettili…  

DOMANDA – Ma bruciacchiato nel senso che li diede fuoco o 

era…? 

RISPOSTA – No, no, era bruciacchiato, era tutto… Tant’è vero 

che - dico - non sembrava neanche una miccia da 

utilizzare, sembrava come quando uno fa partire i razzi 

a Capodanno e rimane magari il coso bruciacchiato di 

corda, solo che era molto più lungo ed era anche più 

spesso. Io gli dissi in quella situazione, me lo ricordo 

bene: “Con tua madre, che è così ossessiva, non hai 

paura che ti trovino queste cose in casa? Ma sei scemo?” 

– “Eh, ma c’è la cuccia del cane, li nascondo sotto la 

cuccia del cane”.  

DOMANDA – Questa miccia lui l’aveva prelevata da dove? 

RISPOSTA – Non lo so perché io stavo suonando il piano e mi 

vedo arrivare Silvio che mi fa vedere questa cosa qui e 

mi fa questo discorso, non so da dove l’avesse presa ma 

ce l’aveva comunque in taverna, questo è sicuro, perché 

non è che mi abbia lasciato lì da solo qualche minuto. 

Lui, mentre io stavo suonando il piano, mi arriva con 

questa miccia e me la fa vedere.  

DOMANDA – In quel momento non disse di avere altro in casa? 

RISPOSTA – No, assolutamente no, me lo disse… 

DOMANDA – Dopo? 

RISPOSTA - …quando lo lasciai: “Ho una cosa di cui devo 

sbarazzarmi”. Ripeto, io ero ancora dell’idea che lui ci 

marciasse un po’ a fare il duro. Ecco, la mia posizione 

era quella.  

DOMANDA – Poi si pose un problema legato alla eventualità, 

dopo la morte intendo, nei mesi, nei giorni e nei mesi 

successivi, che in casa vi fosse dell’esplosivo, in casa 

di Silvio a Brescia o nella casa di Parma? 
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RISPOSTA – Io mi posi sì il problema, perché quando seppi che 

era saltato per aria ovviamente dissi: “Questo magari ha 

dell’esplosivo sotto la cuccia del cane”. Quindi andai a 

casa di Silvio Ferrari, dove mi conosceva poco, 

pochissimo, soltanto il fratello Mauro, perché la 

sorella la conoscevo di vista, il fratello più grande 

non avevo mai avuto rapporti, e parlando con lo zio, che 

era avvocato, gli dissi: “Guardi che Silvio…”… Gli dissi 

qualcosa, gli dissi: “Guardi che Silvio mi aveva 

confidato che nascondeva delle cose sotto la cuccia del 

cane”, perché avevo il timore che magari potesse 

succedere qualcos’altro, insomma. Lo misi sull’avviso, 

ecco.  

DOMANDA – Questo il giorno stesso? 

RISPOSTA – Il giorno della morte di Silvio, sì, la Domenica, 

non mi ricordo, verso sera, probabilmente. 

DOMANDA – La Domenica 19. 

RISPOSTA - Comunque credo di averlo anche dichiarato allora 

nei verbali.  

DOMANDA – No, del problema sì, del fatto di avere avuto questo 

incontro la sera con l’Avvocato Sergio Ferrari… di 

questo se ne parla, non mi pare si parli del fatto che 

in quell’incontro lei aveva… 

RISPOSTA – In quell’incontro io sono quasi sicuro di aver 

detto o a lui o a Mauro, può darsi che magari era 

presente solo uno dei due e non tutti e due, di questa 

confidenza che mi aveva fatto Silvio. Ovviamente, 

rendetevi conto, io mi trovavo in una posizione 

particolarmente - me ne accorgevo  - imbarazzante e 

pericolosa. Io ero di Destra e allora non è che si 

esercitasse tanto il distinguo tra uno che faceva una 

politica normale nell’MSI e uno che… Eravamo tutti 

considerati fascisti. Non era come uno della Federazione 

Giovanile Comunista rispetto a uno di prima linea che 

allora si diceva: “Questo è terrorista, quell’altro no”. 
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Noi sapevamo bene che ci puntavano subito gli occhi 

addosso come fascisti. Quindi il mio timore era di 

essere ovviamente associato ad un terrorista, però per 

un mio senso dell’amicizia, dell’onore, eccetera, non 

volli prendere le distanze per cui mi chiedevano: 

“Silvio, sì, era un mio grande amico”, quasi con un tono 

di arroganza se vogliamo anche. Mentre gli altri 

dicevano, giustamente, perché era vero… Io Silvio sì, lo 

conoscevo appena appena, io dissi che era mio amico, 

però cercavo di spiegare, non eravamo la stessa cosa 

politicamente. Quando andai nella casa di Silvio avevo 

lo stesso problema, temevo che i familiari, sapendo che 

lui era stato la mattina… cioè tutto il giorno prima con 

me e con altri, per altro, però io ero quello di Destra, 

potevano immaginare che io sapessi qualcosa. Ero in una 

situazione sicuramente compromettente ai loro occhi. Io 

però mi preoccupavo soprattutto dell’idea che potesse 

effettivamente aver lasciato dell’esplosivo nascosto che 

magari non veniva trovato.  

DOMANDA – Lei allo zio o comunque al fratello o ai familiari 

in quell’occasione o nei giorni successivi cos’altro 

disse; del discorso sul Corriere della Sera ne parlò mai 

con loro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA -  No? 

RISPOSTA – No, ne parlai ai giudici.  

DOMANDA – Della miccia ne parlò mai? 

RISPOSTA – No, assolutamente. No. 

DOMANDA – In famiglia no? 

RISPOSTA – No, no, no, assolutamente.  

DOMANDA – Quindi come introdusse questo discorso della cuccia 

del cane, della eventualità che sotto la cuccia del cane 

vi fosse dell’esplosivo? 
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RISPOSTA – Perché Silvio… Io dissi che mi aveva confidato che 

aveva una pistola e che teneva le cose sue nascoste 

sotto la cuccia del cane. Non dissi che aveva 

dell’esplosivo perché non lo sapevo se aveva 

dell’esplosivo. Evidentemente se è saltato dell’aria 

dell’esplosivo ce l’aveva, però poteva averne dell’altro 

ma non lo sapevo. Diedi questo input perché guardassero 

sotto la cuccia del cane.  

DOMANDA – Poi andarono a guardare sotto la cuccia del cane? 

RISPOSTA – Questo non lo so, perché in mia presenza non lo 

fecero. So che ci fu una perquisizione accurata della 

Polizia e dei Carabinieri, eccetera, e non trovarono 

nulla. 

DOMANDA – Ci fu una prima perquisizione… 

RISPOSTA - E in una seconda trovarono dell’esplosivo in un 

armadio.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Eh, chi ce l’ha messo? Non lo so, perché nella 

prima non mi ricordo che Mauro o qualcuno mi disse che 

non c’era assolutamente, quando andarono invece i 

Carabinieri di Delfino saltò fuori dell’esplosivo, così 

mi dissero, però in un secondo tempo questo.  

DOMANDA – Andiamo con ordine. C’è stata una prima 

perquisizione della Polizia nell’immediatezza, fatta 

subito dopo la… 

RISPOSTA – Presumo, io non c’ero.  

DOMANDA – E lì non trovarono nulla. Lei ebbe conferma di 

questo da Mauro; le parlò di questa perquisizione 

negativa? 

RISPOSTA – No, lo lessi sui giornali.  

DOMANDA – Lo lesse sui giornali. 

RISPOSTA – Lo lessi sui giornali. 

DOMANDA - Ci fu poi una perquisizione del 9, del 10, adesso… 

mi pare il 9 di Giugno del ‘74, quindi qualche giorno 

dopo, nel corso della quale venne trovato del materiale 
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esplodente: un candelotto, dei pezzi… 

RISPOSTA – Ma non sotto la cuccia del cane. Io lessi che 

l’avevano trovato in un armadio.  

DOMANDA – Esatto, in un armadio lì della taverna, nell’armadio 

di un ripostiglio della taverna. Con riguardo a questo 

ritrovamento lei prima stava dicendo che i familiari 

sostenevano…? 

RISPOSTA – Io dei familiari - ripeto - conoscevo solo Mauro.  

DOMANDA – Mauro. 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare, non ricordo in quale epoca, 

che Mauro lamentava il fatto che nella prima 

perquisizione l’armadio l’avevano guardato e l’esplosivo 

non c’era e che quando vennero invece i Carabinieri di 

Delfino l’esplosivo magicamente saltò fuori e mi fece 

notare questa incongruenza. Basta. 

DOMANDA – Quindi come a dire da parte sua, vero o falso… 

RISPOSTA – Ce l’hanno messo.  

DOMANDA – …Che qualcuno ce lo avesse messo? 

RISPOSTA – Sì, l’ipotesi era quella perché lui era 

assolutamente certo che l’armadio fosse stato 

perquisito. D’altronde è un armadio, se non guardi 

dentro a quello… 

DOMANDA – Certo. Con riguardo all’abitazione di Parma che cosa 

ci sa dire? 

RISPOSTA – Assolutamente nulla.  

DOMANDA – Sul problema del recupero di esplosivo presso 

l’abitazione di Parma non ha ricordi? 

RISPOSTA – Non avevo nessuna conoscenza allora.  

DOMANDA – Per averlo appreso intendo, non per avere… 

RISPOSTA – No, né prima e né dopo la morte di Silvio ho mai 

saputo niente di quell’episodio.  

DOMANDA – Non ricorda i discorsi della Marinoni sul… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – …Sul recupero che venne fatto? 

RISPOSTA – E’ tutta roba che è venuta fuori dopo e che ho 
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appreso durante il processo.  

DOMANDA – E’ così, non sappiamo ovviamente le conoscenze 

processuali dalle conoscenze… 

RISPOSTA – Beh, è chiaro, sono cose molto distinte. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Io di quella cosa di Parma non ho saputo niente 

fino al processo.  

DOMANDA – Nel processo c’è poi tutta un’attenzione sugli 

orari, in particolare del rientro dalla gita presso la 

casa della Chizzolini. Brevemente, e poi vediamo per 

passaggi veloci nelle verbalizzazioni, il suo ricordo di 

quella giornata. Già in parte l’abbiamo visto però ci 

manca l’inizio. Ci ha detto di quando eravate nella 

taverna ad aspettare gli amici… 

RISPOSTA – Vuole sapere di tutta la giornata passata con 

Silvio o solo del periodo finale, diciamo? 

DOMANDA – Anche del pomeriggio perché eravate già stati a casa 

del… 

RISPOSTA – Il pomeriggio eravamo stati sul lago.  

DOMANDA – Lei, Silvio e chi? 

RISPOSTA – C’erano delle ragazzine di 15, 18 anni: Latruzzi… 

C’era…  

DOMANDA – Erano già là loro? 

RISPOSTA – Mi pare che fossero già sul lago, se non ricordo. 

No, forse qualcuna venne con noi… Devo rifarmi ai 

verbali perché… 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Comunque non andammo io e Silvio da soli, c’era 

altra gente con noi.  

DOMANDA – Qualcun altro. Quindi il pomeriggio l’avevate 

passato con la Chizzolini? 

RISPOSTA – In teoria dovevamo andare nella villa di Silvio; 

aveva una villa a San Felice che io non avevo mai visto, 

e lui, per la prima volta, poteva ospitare qualcuno in 

questa villa visto che non c’era nessuno, solo che, un 
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piccolo particolare, si dimenticò le chiavi e quindi 

arrivammo lì, si accorse che le chiavi non c’erano 

neanche nascoste dove le tenevano di solito e quindi non 

se ne fece niente. Per cui andammo dalla Chizzolini e 

passammo tutto il pomeriggio lì. Dopodiché tornammo dal 

lago e andammo a mangiare la pizza.  

DOMANDA – Come mai la cena a Brescia per poi tornare di 

nuovo…? 

RISPOSTA – Perché dovevano aggiungersi a noi degli altri 

amici, che venivano da Brescia, per passare la serata 

poi in teoria in discoteca, perché l’intenzione era 

quella, solo che poi andammo in una discoteca che era 

strapiena e alla fine decidemmo di tornare nella Villa 

Chizzolini e di fermarci lì a far baldoria.  

DOMANDA – Ho capito. La cena si svolge alla pizzeria? 

RISPOSTA – Alla Pizzeria Ariston.  

DOMANDA – Chi siete, lei…? 

RISPOSTA – Io, Silvio e basta.  

DOMANDA – E basta? 

RISPOSTA – E basta. E Silvio sono assolutamente certo che non 

ha salutato né incontrato nessuno.  

DOMANDA – Perché lì c’è tutto lo sviluppo processuale sulla 

compresenza e anche la venuta al vostro tavolo di 

Ermanno Buzzi e di Angelino… 

RISPOSTA – Io Buzzi non lo conoscevo quindi non avrei potuto 

comunque dire chi era.  

DOMANDA – Se fosse stato presente lei non l’avrebbe…? 

RISPOSTA – Non l’avrei riconosciuto, ma sono sicuro che Silvio 

non ha parlato con nessuno se non con me e la Giacomazzi 

che ogni tanto veniva al tavolo ai servici o a fare due 

battute. Se Buzzi era, come penso sia stato sicuramente 

dimostrato, in quella pizzeria quella sera era a un 

altro tavolo, era un gruppo di perfetti sconosciuti. Io 

Buzzi l’ho visto la prima volta in vita mia il giorno in 

cui è iniziato il processo.  
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DOMANDA – Di lui non ne aveva mai sentito neppure parlare? 

RISPOSTA – Mai sentito, anzi, quando si sparse la voce che 

indagavano su un certo Buzzi estremista di Destra, noi 

nel nostro ambiente dicemmo: “Ma chi cavolo è sto 

Buzzi?”, nessuno l’aveva mai sentito nominare, forse 

qualcuno che era stato in carcere magari poteva averlo 

sentito nominare come detenuto per altri reati ma non 

come un militante politico, infatti noi cascavano dalle 

nuvole su questo Buzzi.  

DOMANDA – Quindi lì cenate e mangiate questa pizza e poi vi 

portate a casa di Silvio? 

RISPOSTA – Ceniamo, mangiamo la pizza, discussione con Silvio 

perché i suoi volevano a tutti i costi fargli fare 

l’università e lui non voleva più studiare. Io ero 

invece il fratello grande; anche se avevo un anno di 

meno ero il fratello grande che gli diceva: “Che cosa 

fai se non studi? Cioè la tua vita in cosa si risolve?”.  

DOMANDA – Lui aveva lasciato l’università? 

RISPOSTA – Lui voleva lasciare l’università, i genitori 

insistevano perché continuasse, lui non aveva voglia 

proprio.  

DOMANDA – Aveva iniziato già a lavorare con il padre? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo. 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. So che lui in famiglia contava 

nulla. Mentre il fratello, che era una persona capace, 

eccetera, era il braccio destro del padre nel condurre 

la Concessionaria Lancia che loro avevano, Silvio non 

aveva nessuna funzione in pratica.  

DOMANDA – Ci fu una discussione tra lei e Silvio quella sera? 

RISPOSTA – Sì, sul fatto dell’università sicuramente sì, solo 

che poi fu travisata come un qualcos’altro, in realtà il 

discorso verteva solo su quello e niente di più.  

DOMANDA – Poi, abbiamo già visto, vi raggiungono gli altri e 

andate… 
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RISPOSTA – Prima usciamo dalla pizzeria io e Silvio da soli. 

Lui aveva la casa di fronte, a 50 metri, e andiamo in 

taverna perché erano, più o meno, le nove meno un 

quarto, e avevamo appuntamento con gli altri per le 

nove. Succedono tutte queste cose che ho 

malauguratamente descritto, maledetta la volta perché me 

ne sono poi pentito, perché dico: “Potevo star zitto”, e 

poi arrivano i nostri amici, Romolo Baessato, Martinelli 

e altri, con un’altra macchina. Ci dividiamo in due 

macchine e andiamo sul lago a raggiungere la Chizzolini 

e non mi ricordo quali delle ragazze…  

DOMANDA – Poi vediamo nei verbali. 

RISPOSTA – …si fosse fermata sul lago. Esatto.  

DOMANDA – Poi lì c’è il tentativo di andare in questi locali… 

RISPOSTA – Esatto. Mi pare che abbiamo provato o in una o 

addirittura in due discoteche, ma erano strapiene per 

cui abbiamo rinunciato.  

DOMANDA – E poi tornate a casa della Chizzolini. 

RISPOSTA – Torniamo alla villa Chizzolini con i genitori e ci 

mettiamo a far baldoria.  

DOMANDA – Lì ci sono i famosi canti… 

RISPOSTA – Canti fascisti, battute, bandiera rossa, perché poi 

naturalmente non si dice che Baessato era di Sinistra e 

che per sfottere noi si è messo a cantare Bandiera 

Rossa. E’ diventata una specie di riunione politica ma 

il 90% dei pezzi erano di Lucio Battisti per dire. E’ 

stata trasformata, perché il clima dell’epoca era 

quello, in una sorta di concitazione politica, quando i 

politici eravamo io, Silvio e Gustavo che era di Destra 

anche lui, gli altri se ne fregavano altamente di 

politica. Le ripeto, Baessato era di Sinistra, 

Martinelli era una specie di mezzo hippy che se ne 

fregava, Pier Alessandro Oneda assolutamente apolitico, 

le ragazze tutte giovani ragazze che assolutamente non 

si interessavano di politica, quindi…  
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DOMANDA – Poi c’era Arcai che era…? 

RISPOSTA – E poi c’era Arcai che era un quindicenne 

simpatizzante di Destra, ma…  

DOMANDA – A un certo punto ve ne tornate a Brescia? 

RISPOSTA – A un certo punto c’era il problema di Arcai che 

comincia a… aveva 15 anni: “Mio padre mi fa una mazza 

così. Aiuto! Aiuto! Portatemi a casa, perché devo 

rientrare” eccetera, e così a questo punto decidiamo di 

rientrare. Silvio, tra l’altro, mi pare che dovesse 

tornare a casa perché temeva che la madre il mattino 

dopo potesse comunque tornare dall’Austria, un vago 

ricordo, ma mi rifaccio comunque… Il motivo per cui 

Silvio doveva tornare era comunque che doveva andare a 

dormire a casa sua e io pure perché avevo detto ai miei 

che tornavo; avevo una certa libertà di movimento, però 

avevo detto che tornavo e quindi sono tornato. Visto che 

Baessato era alquanto brillo, Martinelli pure, di 

tornare a casa a quell’ora che era per loro abbastanza 

presto non ne avevano intenzioni, dico: “Porto a casa 

Silvio, porto a casa Arcai” e lo faccio io.  

DOMANDA – Silvio nel corso della serata aveva avuto un 

comportamento normale o particolare? 

RISPOSTA – Aveva bevuto un sacco di birra: birre, whisky; era 

visibilmente piuttosto ubriaco.  

DOMANDA – Qui si pone poi il problema dell’orario di partenza 

sul quale…? 

RISPOSTA – L’orario di partenza era molto semplice e univoco, 

nel senso che tutti ricordavano perfettamente 

quell’orario che era l’una e mezza. Io ci ho messo 

mezz’ora ad arrivare dal lago a Brescia. Sono arrivato, 

ho portato a casa - anche un po’ meno - Arcai e poi ho 

portato a casa Silvio. Alle due sono sicuro di essere 

andato a letto. Tutti ricordavano questo orario, tant’è 

vero che quando ci trovammo la Domenica pomeriggio a 

casa mia dopo che era morto Silvio, perché le ragazze 
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che erano sul lago, ovviamente allarmate da quello che 

era successo, volevano parlarne e ci trovammo, io che 

ero già stato in Questura e non avevo parlato con 

nessuno dei testimoni, ero stato in Questura la mattina 

volontariamente assieme a Gustavo perché appreso della 

morte di Silvio ci sembrò la cosa più normale del mondo 

dire che eravamo stati con lui il giorno prima a cercare 

di ricostruire tutto quello che era avvenuto. Ci 

presentammo in Questura e dopo aver reso questa 

deposizione in cui citavamo tutti gli orari, eccetera, 

ci trovammo con le ragazze e cercammo di avere conferma 

di avere costruito la giornata nel modo corretto. Non ci 

fu nessuna, come ha cercato di dimostrare l’Accusa, 

opera di ammaestramento dei testimoni da parte mia, 

perché sarebbe ben curioso che io, che addestravo i 

testimoni, andavo a vantarmi in giro, sempre secondo 

l’Accusa, di aver compiuto degli attentati con Silvio. 

Bisogna cercare di capire, o ero scemo oppure ero uno 

diabolico, ma a questo punto non confidavo di aver fatto 

degli attentati. Quindi lì si ricostruì meticolosamente 

la giornata e tutti erano assolutamente d’accordo sul 

fatto che eravamo partiti all’una e mezza, tant’è vero 

che interrogati prima dalla Questura, poi dal Giudice, 

tutti i testimoni, e non parliamo di affiliati alla 

camorra, parliamo di ragazzini di 16 anni piuttosto 

ingenui che facili sarebbero caduti in contraddizione, 

tutti compresi i genitori della Chizzolini, confermarono 

che l’ora di partenza era l’una e mezza.  

DOMANDA – In quella riunione, in quell’incontro a casa sua il 

pomeriggio della Domenica, sugli orari lei ci dice che 

non c’era nessun bisogno… 

RISPOSTA – Nessuno disse che non era l’una e mezza.  

DOMANDA – …di mettersi d’accorso, vi fu comunque l’attenzione 

di dire: “Questa cosa meglio non dirla, quest’altra 

invece sì”? 
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RISPOSTA – Non ci fu nulla da non dire, nulla, né i canti, 

eccetera. Non ci fu nessun accordo, l’unica cosa, il mio 

suggerimento ingenuo, perché era assolutamente ingenuo, 

visto che conoscevo la madre della ragazza più giovane 

che aveva solo 14 anni, che era la Maddalena 

Bergamaschi, che aveva molta fiducia di me perché questa 

ragazzina era molto giovane, lei la lasciava uscire se 

sapeva che era con qualcuno di cui si fidava. Dico: 

“Questa ha 14 anni, siamo già in sette, in otto, non è 

necessario citare anche lei”, ingenuamente, perché poi 

figuriamoci se non saltava fuori. Allora dissi: “Cosa 

dite se non facciamo il nome della Maddy che è così 

giovane e non la tiriamo in ballo che la madre è già 

abbastanza allarmata?” e tutti dissero: “Sì, va bene”.  

DOMANDA – Quindi venne presa questa decisione di non 

coinvolgere questa ragazzina? 

RISPOSTA – Ovviamente durò lo spazio di un interrogatorio 

perché poi venne fuori come era inevitabile, era proprio 

l’ingenuità nostra insomma.  

DOMANDA – Vi furono altri particolari come i canti, gli inni, 

qualcosa che si decise lì per lì: “E’ meglio non dirlo”? 

RISPOSTA – Mi rifaccio ai verbali. Può anche darsi che io nel 

timore che tutto questo venisse, come poi puntualmente è 

avvenuto, travisato per una chissà quale riunione 

politica, che io abbia detto di frenare su questo 

discorso, non enfatizzare che ci siano stati i canti 

perché altrimenti questi chissà cosa pensano. Questo era 

il ragionamento. Erano tutti preoccupati. Eravamo stati 

tutto il giorno con un ragazzo che salta per aria, era 

normale essere preoccupati.  

DOMANDA – Poi cos’è accaduto? Questo discorso dell’orario in 

realtà… 

RISPOSTA – E’ rimasto lì… 

DOMANDA - …Anticipato e tutte queste dichiarazioni… 

RISPOSTA – L’orario andava bene, per i giudici era tutto 
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assodato.  

DOMANDA – E poi cos’è accaduto? 

RISPOSTA – E’ accaduto che per esigenze istruttorie, siccome è 

saltata fuori una testimonianza, mi pare della 

Giacomazzi che aveva fatto un avvistamento con il 

binocolo, dalla pizzeria aveva visto rientrare me e 

Silvio a un’ora diversa, e si voleva costruire la cosa 

più allucinante di tutta l’istruttoria, cioè l’ipotesi 

che Silvio fosse stato ucciso in piazza del mercato con 

io che gli puntavo la pistola da tre metri sapendo che 

stava saltando in aria. Questa cosa da film giallo aveva 

creato agli inquirenti un’esigenza, cioè di far 

collimare l’orario indicato dalla Giacomazzi che era in 

contrasto con quello indicato da me e da tutti i 

testimoni. E allora, come un rullo compressore, gli 

inquirenti presero uno a uno tutti i testimoni e li 

demolirono uno per uno facendoli cambiare l’orario, 

minacciandoli di arresto, arrestandoli, ricorrendo a 

tutte le tecniche inquisitorie di cui erano capaci: 

interrogatori notturni, eccetera, come poi ho appreso 

direttamente da alcuni dei testimoni stessi o come ha 

appreso la Corte in Corte d’Assise, e tutti cambiarono 

l’orario per adeguarsi a quella che era l’esigenza 

istruttoria.  

DOMANDA – Su questo tema che cosa lei ha direttamente appreso 

dai protagonisti? Perché quello che c’è negli atti 

l’abbiamo letto. 

RISPOSTA – Io non ho più avuto contatti con nessuno dei 

testimoni, se non la Patrizia Truzzi che ho visto una 

volta dopo il processo, credo un mese dopo che ero stato 

scarcerato, che mi ha confermato quello che ha detto in 

Corte d’Assise molto chiaramente, cioè è stata prelevata 

di pomeriggio, tenuta nove ore, dodici ore in caserma, 

l’hanno interrogata in piena notte, le hanno mostrato le 

foto dei cadaveri, le foto necroscopiche dei cadaveri di 
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Piazza della Loggia, dicendo: “I tuoi amici hanno fatto 

questo e tu li difendi. Noi sappiamo che l’orario è 

questo. Se vuoi tornare a casa e non vuoi finire a 

Venezia in carcere devi dire queste cose”, e lei mi ha 

confermato di aver subito questa pressione fortissima 

psicologica per cambiare questo famigerato orario. Dopo 

ha tentato di ritrattarlo perché, rendendosi conto che 

questa cosa era falsa, si è presentata dopo alcuni mesi 

dai giudici nel tentativo di aggiustare questa cosa, 

solo che i giudici l’hanno minacciata ancora di più di 

arresto e lei è ricrollata una seconda vostra. Quando è 

venuta finalmente in aula in un clima più disteso, con 

un Presidente che cercava di capire come effettivamente 

erano andate le cose, eccetera, ha trovato il coraggio 

di dire che l’orario vero era l’una e mezza non 

mezzanotte e mezza.  

DOMANDA – Altri invece anche in dibattimento hanno mantenuto…? 

RISPOSTA – Altri per paura… Molti si guardavano intorno…  

DOMANDA – Lei il contatto diretto l’ha avuto solo con la 

Truzzi? 

RISPOSTA – Solo lei ho visto una volta, gli altri non li ho 

mai più visti.  

DOMANDA – Lei viene sentito la prima volta proprio il 19 

Maggio del ’74 alle dieci e mezza. 

RISPOSTA – In Questura. 

DOMANDA – Quindi la decisione era stata quella di presentarsi 

spontaneamente, immediatamente… 

RISPOSTA – Io e Arturo Gustavo… 

DOMANDA – Ci spieghi. 

RISPOSTA - …eravamo sconvolti perché era morto un nostro amico 

in circostanze che non ci aspettavamo, è come sentire 

che uno – faccio un esempio – che non si mai drogato, 

perlomeno che tu sappia, muore di overdose, cioè eravamo 

sconvolti e ci rendevamo perfettamente conto che saremmo 

stati subito sospettati, in quanto di Destra, di essere 
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potenzialmente… Io dissi ad Arturo: “Ascolta, andiamo a 

dire quello che è successo perché non abbiamo niente da 

nascondere” e così andammo spontaneamente subito in 

Questura.  

DOMANDA – In quel primo resoconto che lei fa, appunto, in 

Questura, vengono taciute alcune circostanze? 

RISPOSTA – Sì, la miccia e quelle cose che ho spiegato prima - 

come dicevo - per il timore di poter essere sospettato 

di qualcosa inizialmente le avevo taciute, anche perché 

non vedevo comunque un’utilità che potesse servire a 

chiarire qualche mistero. Io non sapevo chi gliele aveva 

date queste cose, non potevo dare indicazioni sulla 

provenienza, sui contatti che magari potevano essere 

utili per ricostruire tutto l’accaduto. Quindi 

all’inizio decisi di tenerli per me.  

DOMANDA – Così come venne taciuto il discorso del Corriere 

della Sera e  quella discussione che c’era stata. 

RISPOSTA – Sì, sì. Queste cose le tirai fuori in un secondo 

tempo.  

DOMANDA – Lei infatti in quella prima occasione, il primo 

verbale delle dieci e trenta del 19 Maggio, sulla 

situazione di Silvio dice: “Preciso che Silvio Ferrari, 

pur non essendo ubriaco, era abbastanza allegro, è sceso 

dalla macchina e mi ha detto: ‘Ora vado a farmi una 

bella dormita perché sono stanco’,” come dire l’opposto 

di quello che… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa mattina ho appreso, eccetera. Poi c’è un 

passaggio che le sottopongo perché vorrei qualche 

approfondimento: in quanto alla provenienza del 

materiale, sebbene in questo verbale non si parli 

minimamente né di attività eversive di Silvio né di 

attentati pregressi e né di nulla di ciò, anzi si dica 

che, appunto, quando vi lasciate lui dice: ”Sono proprio 

stanco, mi vado a fare una bella dormita”, sul problema 
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dell’esplosivo lei dice, le leggo il passaggio: “Presumo 

che, visto lo stato di leggera ebbrezza, Silvio Ferrari 

sia caduto dalla moto Vespa provocando l’esplosione 

anche perché era poco esperto nella guida” e a domanda: 

“Non conosco la provenienza del materiale esplosivo che 

portava”, quindi non conosco, però poi dice: “E’ 

probabile che se lo sia procurato a Milano perché 

saltuariamente si recava a Milano”. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – “Il Silvio parlava di Armi con una certa competenza 

e ignoravo anche che egli fosse in possesso di una 

pistola”. Quindi c’è questo strano - voglio dire – 

messaggio, se vogliamo, della probabile provenienza da 

Milano dell’esplosivo. 

RISPOSTA – E’ un’associazione logica che avevo fatto io. Lui 

parlava soprattutto di aver frequentato l’ambiente 

milanese. Il suo punto di riferimento non era Verona 

negli ultimi tempi, era Milano dove aveva conosciuto 

gente della Fenice, gente tosta, eccetera. Per cui la 

mia associazione fu che il collegio dove lui si era – 

tra virgolette – rovinato, perché qualcuno lo aveva 

probabilmente plagiato a diventare quello che poi è 

diventato, era Milano e non un altro ambiente.  

DOMANDA – Quindi solo questa associazione di idee che le porta 

a dire davanti alla…? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente non avevo nessuna cognizione 

precisa.  

DOMANDA – Quanto all’ora della partenza in quel primissimo 

verbale lei dice: “Verso l’una e venti. Dopo un breve 

giro in auto siamo tornati a casa della Chizzolini, ci 

siamo fermati. Alle ore una e venti dopodiché io, Arcai 

e… Ho accompagnato a casa prima Arcai e poi Silvio 

Ferrari dopodiché sono andato a dormire”, quindi questo 

una e venti come ora di partenza, che poi rimane sempre… 

RISPOSTA – Sì, io non ho mai cambiato nessuna versione. 
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L’unica cosa che ho modificato, perché all’inizio temevo 

di essere in qualche modo sospettato ingiustamente, è 

quello che ho detto prima in quest’aula.  

DOMANDA – Aver taciuto quello che… 

RISPOSTA – Ho taciuto solo alcuni dettagli che solo io potevo 

sapere comunque. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - E li ho tirati fuori spontaneamente quando in 

isolamento ho visto che la situazione diventata pesante, 

ho detto: “Vabbè, dico anche questo e poi mi affido…”… E 

ho fatto male.  

DOMANDA – C’è un altro particolare che però è assolutamente 

smentito nei verbali successivi, probabilmente è 

un’errata verbalizzazione in Questura, di un incontro 

con gli altri fuori dalla pizzeria. Le leggo il 

passaggio, lei dice: “Con Ferrari ci siamo recati verso 

le ore 20:00 verso la Pizzeria Ariston di Viale Venezia, 

dove abbiamo mangiato. Alle 21:30 circa ci siamo 

incontrati fuori dalla pizzeria con altri tre amici, 

precisamente Gustavo, Baessato, Oneda e Martinelli”. In 

realtà sono quattro. 

RISPOSTA – Sì, forse hanno scritto fuori dalla pizzeria ma in 

realtà era fuori dalla casa di Silvio, cioè di fronte.  

DOMANDA – In realtà… 

RISPOSTA – Era lì, insomma.  

DOMANDA – Perché poi anche su questo discorso qui invece c’è 

tutto il presunto… no, il dichiarato da parte della 

Giacomazzi, eccetera… 

RISPOSTA – No, no, noi non ci siamo trovati fuori dalla 

Pizzeria Ariston, ci siamo trovati sotto la casa di 

Silvio, com’è confermato credo da tutti.  

DOMANDA – Sì, sì, da tutti ma poi lei stesso, il giorno dopo, 

il 20 Maggio ’74, dinanzi al Pubblico Ministero 

Giannini… 

RISPOSTA – Sì, lì è la verbalizzazione che è stata forse 
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confusa.  

DOMANDA – Sì, già qui precisa che rimanete in pizzeria dalle 

20:00 alle 20:45 e poi anche davanti al Pm conferma il 

rientro all’una e cinquantasette, specificando che aveva 

guardato l’orologio nel momento in cui lascia Silvio a 

casa. Infatti dice: “Verso le due”; ancora è questo il 

suo ricordo…? 

RISPOSTA – Quando è successo il fatto mio padre, che si 

rendeva ben conto di quanto poi ci sarebbe stata una 

cosa meticolosa, eccetera, si segnò questo orario perché 

io quando gli diedi la buonanotte era l’una e 

cinquantasette, lui guardò la sveglia come faceva sempre 

per vedere a che ora era tornato, e se lo segnò 

dicendomi: “Dovessero chiedere almeno mi sono scritto 

l’ora”, tutto lì, niente di…  

DOMANDA – Quindi venne fatto questo appunto per promemoria dei 

vari…? 

RISPOSTA – Se lo segnò mio padre dicendomi: “Dovessero 

chiedere, eccetera, almeno me lo ricordo l’orario del 

tuo rientro”.  

DOMANDA – Quindi in questo secondo verbale del 20 Maggio si 

specifica, appunto, nella pizzeria dalle 20:00 alle 

20:45. Si parlò di cose comuni, non di politica. E’ vero 

che disse Silvio che non capiva niente. Questa era la 

famosa frase riportata dalla Giacomazzi. 

RISPOSTA – Sì, la Giacomazzi andava e veniva dai tavoli, come 

faceva abitualmente. Lei può aver colto questo spezzone 

di frase che è stato riportato nei verbali ed è stato, 

come sempre, macinato in un certo modo. Io stavo 

parlando dell’università ed è stato trasformato in un: 

“Non capisci niente”, non so riferito a cosa poi.  

DOMANDA – Infatti in questo secondo verbale del 20 Maggio 

dice: “E’ vero che dissi a Silvio che non capiva niente, 

non posso confermarlo con certezza ma è probabile, forse 

gli dissi questa frase per motivi di donne ma non posso 
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essere più preciso”. 

RISPOSTA – Può anche darsi. 

DOMANDA – Sostanzialmente lo ha ammesso fin da subito. 

RISPOSTA - Non l’ho mai visto con una donna, quindi…  

DOMANDA – Però oggi più lo riporta all’università, discorsi 

di… 

RISPOSTA – Mi pare che il discorso sia stato principalmente un 

acceso dibattito sull’università e l’opportunità di 

proseguire gli studi.  

DOMANDA – Altra cosa che viene taciuta in questo verbale: 

“Sapevo che Silvio aveva passione per le armi ma non 

sapevo che le detenesse”, in realtà lo sapeva ma 

probabilmente fu una cautela tenersi lontano da… 

RISPOSTA – Indubbiamente.  

DOMANDA – …Da questi argomenti. E anche in questo secondo 

verbale: “Il commiato da Silvio era molto stanco, credo 

che abbia fatto una bella dormita”; anche qui si tiene 

fermo il discorso di tacere quella circostanza. 

RISPOSTA – Sì, sì. Penso sia comprensibile.  

DOMANDA – Sì, era per ricostruire i fatti, per ricostruire e 

per capire con lei. Lì poi si era posto un problema del 

cameriere di colore della famiglia di Silvio Ferrari che 

ebbe a dire di non averla vista quella sera in casa con 

Silvio. Vi fu anche da parte dell’avvocato, dello zio, 

una specie di confronto, si ricorda? RISPOSTA – Ricordo 

vagamente. Certo, sarebbe singolare se io insistessi nel 

dire che sono stato da solo in taverna con Silvio se non 

fosse vero. Avevo tutto l’interesse a prenderne le 

distanze. Io ho semplicemente detto la verità, che poi 

il cameriere mi abbia visto o no potrà essergli 

sfuggito. Ero così piccolino e magro che forse non mi ha 

visto.  

DOMANDA – Poi si conclude questo verbale: “Silvio andava  a 

Milano e a Parma, forse si sarà procurato le armi a 

Milano”, ma anche  qui fa un po’… 
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RISPOSTA – Deduzione…  

DOMANDA – …ricorso alla deduzione. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lui non disse mai neanche per la pistola? Quindi 

abbiamo visto per l’esplosivo una deduzione, per la 

pistola lo stesso discorso? 

RISPOSTA – Non mi diede mai nessuna indicazione. No, mai.  

DOMANDA – Poi abbiamo un nuovo verbale in Questura del 5 

Maggio ’74 dove vengono ribaditi e dettagliati tutti 

questi spostamenti ma sempre in coerenza con quanto 

detto prima. Il passaggio per la pizzeria è sempre fino 

alle 20:45 e poi l’attesa in casa di Silvio  fino alle 

21:30, quando sopraggiungono poi gli altri ragazzi, cioè 

Martinelli, Oneda, Gustavo e Baessato, e la partenza 

all’una e trenta con il commiato da Silvio alle due. Il 

giorno dopo eravate rimasti che vi sareste visti con 

Silvio? Si ricorda? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare che eravamo rimasti in forse 

perché Silvio doveva vedere se era ancora libero, se 

tornava la madre oppure no, e che nel caso saremmo forse 

tornati sul lago, mi pare.  

DOMANDA – Di un discorso, di una necessità di Silvio di 

recarsi il pomeriggio della Domenica a Verona ne ha un 

ricordo? 

RISPOSTA – Io so che Silvio aveva manifestato un certo 

interesse per una ragazza che era sul lago e io, che 

cercavo in qualche modo di facilitare questa cosa, 

perché mi avrebbe fatto piacere…  

DOMANDA – Cioè una delle ragazze… 

RISPOSTA – Una delle ragazze che erano sul lago. Avevo 

manifestato la possibilità, se lui era libero, di 

trovarsi in modo tale che si potesse uscire assieme, che 

poi si fosse parlato di andare da qualche parte, tipo 

Verona, adesso non lo ricordo. Se mi è stato chiesto 

allora sicuramente…  
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DOMANDA – Adesso ci passiamo sopra velocemente. 

RISPOSTA – Sì, sì. Confermo in caso di verbale.  

DOMANDA – Di un filarino, di una storia giovanile tra Silvio e 

la Giacomazzi? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei si sente di escluderlo? 

RISPOSTA – Ma per carità! Ma quando mai? L’avrei capito, me 

l’avrebbe detto. Intanto tra ragazzi che hanno una certa 

confidenza si dice ma poi anche la stessa Giacomazzi lo 

conosceva penso di vista, non è che lo conoscesse tanto. 

Questa storia delle gelosie, eccetera, è cosa veramente 

ridicola.  

DOMANDA – In questo verbale in Questura del 5 Giugno, ma viene 

poi ripreso anche in altri verbali, lei introduce un 

argomento circa la disponibilità di Silvio di rimanere 

fuori a dormire. Le leggo il passaggio, le verrà in 

mente qualcosa: “In relazione alle voci ricorrenti 

secondo le quali Silvio avesse appuntamento a Brescia la 

notte dell’esplosione, debbo dire, in verità, che 

allorché Sofia Chizzolini ci propose di pernottare tutti 

presso la sua abitazione il Ferrari Silvio si mostrò ben 

disposto a fermarsi”, e anche in verbali successivi lei 

dice questo come dire: “E quindi non poteva avere 

appuntamento con qualcuno a Brescia”. Questa è l’ottica 

del discorso. 

RISPOSTA – Io credo di poter dire che furono le insistenze di 

Arcai perché qualcuno lo accompagnasse a casa e che 

forse Silvio che, appunto, era molto brillo, eccetera 

eccetera, mi disse: “Vabbè, vengo anch’io”, del tipo: 

“Visto che porti a casa lui perché non fai l’autista per 

il ragazzino piccolo, eccetera, vengo anch’io”. Poi non 

fu di nessuna compagnia perché dormì per tutto il 

viaggio. Probabilmente andò così, però che Silvio fosse 

disposto a fermarsi fuori è anche possibile. 

DOMANDA – E’ possibile. 
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RISPOSTA – Anche se lui aveva un vago timore che la madre 

potesse tornare; se lo pescava fuori erano guai seri. 

Però non escludo che lui abbia manifestato la 

possibilità di fermarsi a dormire fuori, se l’ho detto 

allora…  

DOMANDA – Questo invito da parte della Chizzolini vi era stato 

realmente o fu una…? 

RISPOSTA – La famiglia Chizzolini era molto ospitale, questo 

sì. So che ospitava le ragazze, avevano una villa molto 

grande e gradivano che la figlia, che aveva un cancro a 

14 anni, fosse circondata da amici, da affetto, 

eccetera. Per cui io ritengo che sia molto plausibile 

che abbiano invitato anche gli altri a fermarsi a 

dormire.  

DOMANDA – Ho capito. Poi lei viene sentito sempre il 5 Giugno 

dal Giudice Vino con la presenza del Pm, il Dottor 

Giannini. In questo verbale retrodatato un po’ rispetto 

a quello che è il suo ricordo di oggi, la conoscenza con 

Silvio è a circa quattro anni prima, quindi al ’70.  

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – E’ possibile? 

RISPOSTA – Sì, sì, se l’ho detto allora, come può capire, il 

ricordo era sicuramente… Tanto non è che ho interesse a 

ridurlo o a dilatarlo.  

DOMANDA – Certo. “Conoscevo il defunto Ferrari Silvio da circa 

4 anni, ci eravamo conosciuti non ricordo in quale 

occasione e avevamo presto avviato rapporti di stretta 

amicizia”. 

RISPOSTA – Ecco, questo “stretta” sono pronto adesso a dire 

che era veramente un mio modo per non allontanarmi dal 

personaggio che era diventato scottante. In realtà non 

era stretta.  

DOMANDA – Quindi questo la precisazione che va fatta rispetto 

al verbale. Leggo qualche riga ulteriore: “Avevamo 

stretto amicizia perché nel corso della conversazione 
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avevamo manifestato le nostre tendenze politiche 

constatando che eravamo entrambi di Destra. All’epoca 

Silvio optava per una linea di condotta politica decisa 

ed energica ma non tale da poter essere riferita a 

movimenti extra-parlamentari? 

RISPOSTA – No, all’inizio lui era su posizioni - diciamo - 

abbastanza vicine alle mie e quando tornò da questi 

famigerati collegi trovai un Silvio molto più gasato, 

più esaltato, rispetto a prima.  

DOMANDA – Poi qui c’è proprio questo passaggio dei vari 

collegi che adesso ricorda un po’, perché prima parlava 

di Milano. Vediamo quello che disse allora e ci dice se 

è coerente con il suo ricordo di oggi.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Ferrari studiata in collegio, anzi prima studiò 

all’Istituto Tartaglia”. 

RISPOSTA – Sì, era forse… lo confondo con Litiso, 

probabilmente era il Tartaglia.  

DOMANDA – Il Tartaglia di Brescia? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

DOMANDA – “E poi essendo stato respinto passò a studiare a 

Salò”. 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – “Ci vedemmo piuttosto raramente anche perché era 

controllato dai familiari che non lo lasciavano uscire 

per impedirgli di occuparsi di politica”.  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Questo è coerente. “Durante la permanenza nel 

collegio di Salò, il Ferrari Silvio dovette subire 

senz’altro l’influenza di terzi che lo spinsero verso 

l’estremismo politico”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quindi lei in quel verbale… E’ Salò che… E poi 

spigherà chi c’era… 

RISPOSTA – Io adesso ricorderei prima Milano e poi Salò. Se 
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era il contrario mi rifaccio al verbale.  

DOMANDA – Io non ho notizie di studi milanesi. 

RISPOSTA – Ah, no? Io adesso… 

DOMANDA – Sì, sì, va bene. 

RISPOSTA - …mi ricordo di studi milanesi. Può darsi che in 

realtà a Milano ci andasse ma non… 

DOMANDA – Comunque qui abbiamo Tartaglia prima, poi viene 

bocciato e va a Salò dove subisce questa influenza. 

“Anzitutto egli cominciò a parlarmi di armi”, quindi 

legato – sembra di capire - agli studi in cui stava a 

Salò? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Dimostrando non solo passione per le armi da fuoco 

in genere ma anche una sicura esperienza. Io sono 

profano in materia ma per la sicurezza con la quale 

Silvio si esprimeva ebbi la sensazione che se ne 

intendesse. Disse anche di aver provato l’uso di armi e 

precisamente di una pistola”. 

RISPOSTA – Sì, sì, lui era di quelli proprio che sanno tutto, 

i calibri, le marce… Faceva una testa così che lui 

sapeva tutte queste cose.  

DOMANDA – Il discorso su Milano segue immediatamente ma non in 

termini di studi bensì Ferrari disse anche che andava a 

Milano dove aveva stretto contatti con elementi extra-

parlamentari fattigli riconoscere da compagni di 

collegio. 

RISPOSTA – Ah, forse lui aveva conosciuto gente di Milano al 

collegio sul lago e poi li aveva frequentati. Sì, sì.  

DOMANDA – Così lei disse nel ’74. 

RISPOSTA – Mi rifaccio sicuramente… Non sbagliavo allora, 

ecco.  

DOMANDA – Disse che andava in Piazza San Babila e manifestava 

ammirazione per gli estremisti di San Babila che 

definiva gente in gamba: ”Non so dire da chi sia stato 

presentato agli elementi di Milano, egli parlava di un 
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certo Marco”, che poi nei verbali successivi… 

RISPOSTA – Che era il De Amici evidentemente, sì.  

DOMANDA – “Con il quale aveva stretto amicizia e che indicava 

come compagno di collegio”, di collegio alla Sant’Orsola 

di Salò. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ci sono un po’ di nomi che le sottopongo. Disse 

che a Milano era riuscito a conoscere il Rognoni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei sa chi è Giancarlo Rognoni? 

RISPOSTA – Sì, uno che è stato inquisito in mille inchieste 

successivamente. Quindi devo scindere tra… Ma se allora 

ho detto che…  

DOMANDA – Perché questo lei lo dice già nel ’74. 

RISPOSTA – Sì, sì, confermo.  

DOMANDA – Poi dice che era riuscito a conoscere… Quindi lui le 

dice di avere conosciuto… 

RISPOSTA – Okay!  

DOMANDA – …Rognoni nonché Nico Azzi - l’abbiamo già visto - e 

Angelo Angeli. 

RISPOSTA – Questo nome adesso non mi dice niente, ma se l’ho 

detto allora è sicuro che era così.  

DOMANDA – “Nonché altre persone di cui non ricordo il nome”, e 

poi specifica: “Il Ferrari manifestava idee 

rivoluzionarie limitandosi però ad affermare che era 

pronto a partecipare alla rivoluzione. Sapevo che Silvio 

conosceva Benedetti Giuseppe…”, abbiamo fatto il nome 

prima come Riscossa… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …”…almeno per quello che mi diceva, egli però non mi 

aveva precisato se e quali – manca una parola – contatti 

– penso -  avesse avuto con il medesimo”. 

RISPOSTA – Forse perché… Adesso mi pare di ricordare che il  

Benedetti abitasse sul Lago di Garda, potrei sbagliarmi. 

Forse lui facendo il collegio lì, può darsi che… 
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DOMANDA – Lei comunque conferma che Silvio nell’ambiente di 

Riscossa lei non ce l’ha mai visto? 

RISPOSTA – Non credo addirittura neanche che sia mai entrato 

in sede, forse se è venuto è venuto una volta ma nessuno 

del gruppo lo conosceva.  

DOMANDA – Poi sempre nel verbale che stiamo esaminando: “Il 

Ferrari mi confidò che aveva aderito al movimento 

denominato La Fenice. Mi spiegò che tale movimento 

rispecchiava le idee di Ordine Nuovo”. 

RISPOSTA – Sì, come ho detto prima.  

DOMANDA – “Disse che loro erano in pochi ma buoni. Non mi 

parlò di attentati come programma di lotta politica… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – …almeno nella fase di preparazione della 

rivoluzione. A Brescia il Ferrari non svolgeva attività 

politica - questo l’abbiamo detto - in quanto almeno 

così diceva, aveva timore che i familiari ne venissero a 

conoscenza. Qualche volta egli è venuto nella sede del 

movimento la Riscossa ma soltanto per conoscere 

l’ambiente”. Quindi anche… 

RISPOSTA – Ci sarà venuto, sì e no, due volte, penso.  

DOMANDA – Poi qua c’è l’ulteriore passaggio; lo spostamento di 

Silvio può essere utile richiamarlo: “Dopo che il 

Ferrari si diplomò geometra”, quindi penso nel ‘73? 

RISPOSTA – Non ho idea.  

DOMANDA – “Dopo che si diplomò geometra ritornò quindi a 

Brescia e io ripresi a vedermi con lui con una certa 

frequenza, ciò avvenne dall’Ottobre dello scorso anno…”… 

RISPOSTA – Parliamo del ’73. 

RISPOSTA – Sì, il verbale è del ‘74, quindi dall’Ottobre del 

‘73 al Febbraio del corrente anno, quindi al Febbraio 

dell’84. 

RISPOSTA – ‘74.  

DOMANDA – Sì, scusi, del ’74. Quindi una maggiore presenza… 

RISPOSTA – Sì, perché essendo a Brescia era più probabile 
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incontrarsi.  

DOMANDA – “In tale mese il Ferrari, che si era intanto 

iscritto alla facoltà di farmacia dell’Università di 

Parma, cominciò a ridurle le visite in detta città dove 

aveva preso in affitto un appartamento a Parma”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - E prese a vivere normalmente in Brescia. Da Marzo 

pertanto cominciammo a vederci quasi quotidianamente. In 

precedenza Ferrari mi era parso vivere in stato di 

tensione psicologica, nel senso che diceva che bisognava 

muoversi e agire, fare cioè qualcosa contro lo stato 

borghese e contro i comunisti”. Qui c’è questo distinguo 

che lei pone in questi primi mesi del ’74. Le chiedo, 

prima di leggere, se lei ricorda un mutamento di 

atteggiamento di Silvio. 

RISPOSTA – Come ho detto prima l’avevo trovato sicuramente più 

esaltato come idee, però che poi fosse pratico…  

DOMANDA – Più esaltato rispetto all’inizio. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quindi lei lo conosce quattro anni prima, quindi nel 

’70… 

RISPOSTA – Ed era una supposizioni abbastanza simili alle mie.  

DOMANDA – D’accordo. Poi abbiamo l’avvicinamento e la 

frequentazione con l’ambiente milanese e con riguardo a 

quest’ultimo periodo le domando se dal Gennaio del ‘74 

al Maggio quando poi muore vi era stata qualche modifica 

rispetto al secondo atteggiamento, a quello più esaltato 

e più impegnato…? 

RISPOSTA – No, un’ulteriore modifica io non l’ho notata.  

DOMANDA – Perché il punto viene poi sviluppato a partire da 

questo verbale in altri verbali. Leggo intanto quello 

che disse qua, in questo verbale al Giudice del 5 Giugno 

’74: “In precedenza Ferrari mi era parso vivere in stato 

di tensione psicologica, nel senso che diceva che 

bisognava muoversi, agire per fare…”… Quello no, l’ho 
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già letto, contro i comunisti. “A decorrere dal Marzo 

egli mi parve invece alquanto calmo, nel senso che 

soltanto sporadicamente diceva che bisognava agire. 

Ferrari non era propenso alle azioni di massa ma 

preferiva agire da solo”. Non è qua. Insomma, poi c’è 

questo… Un discorso sull’abbandono dell’università, 

l’inizio delle attività lavorativa e se ci fu anche 

parallelamente un diverso atteggiamento politico, ma ci 

arriviamo un po’ alla volta. Qui viene introdotto il 

discorso di un altro episodio di cui non abbiamo ancora 

parlato fino adesso, di un corteo di Sinistra in favore 

dell’anarchico che… per l’omicidio dello studente 

Falvella, il lancio di una molotov contro un corteo. Lei 

ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Sì. Questa è un’altra delle tante cose strane che 

mi facevano pensare che lui fosse un po’ un 

millantatore, perché lui diceva di aver tirato una 

molotov durante questa… Però non c’era stata notizia su 

nessuno giornale e quindi io rimasti sempre molto 

perplesso su questa sua affermazione.  

DOMANDA – Quindi rientra nella fascia delle confidenze che 

Silvio le fece senza riscontro, diciamo così? 

RISPOSTA – Esatto: “Io sono andato da solo con la Vespa, ho 

tirato la molotov”, eccetera. Poi io gli dissi: “Scusa, 

ma di questa moto ne avrebbero parlato i giornali, no?” 

– “Eh, ma è strano che non abbiano scritto niente ma io 

l’ho lanciata, te l’assicuro”. Boh! 

DOMANDA – Su questo episodio lei infatti dice: “Una volta - 

non lo colloca nel tempo - mi confidò di aver lanciato 

una bottiglia molotov contro un corteo che si svolgeva a 

Brescia a favore dell’anarchico, mi sfugge il nome, 

accusato dell’omicidio dello studente Falvella. Egli 

precisò, per altro, di avere colpito soltanto un albero. 

L’episodio sarebbe avvenuto nel Marzo di quest’anno”, 

nel Marzo del ’74. “Ferrari non mi parlò di attentati 
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dinamitardi”, mentre poi, nei verbali successivi, ci 

sono quei cenni che vedremo. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - Qua c’è il tema dell’abbandono degli studi. Glielo 

leggo, magari le fa venire in mente… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Circa dieci giorni prima della disgrazia il Ferrari 

mi confidò che aveva abbandonato gli studi e che si era 

messo a lavorare con il padre. Preciso che era stato il 

genitore a prendere tale decisione in quanto si era 

accorto che non si dedicava allo studio. Aggiunse che 

lavorava nella ditta del padre e che questi gli aveva 

dato in uso, per le necessità del lavoro, l’autovettura 

Auto Bianchi A112”. Quindi questo abbandono degli studi 

proprio nei giorni immediatamente antecedenti alla…? 

RISPOSTA – Sì, è probabile.  

DOMANDA – Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Adesso… 

DOMANDA – No. 

RISPOSTA - …no.  

DOMANDA – Però se… 

RISPOSTA – So che lui aveva abbandonato gli studi, che fosse 

in Marzo o fosse in Gennaio questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Sì, certo. Poi si affronta il tema del 18 Maggio in 

termini coerenti con i verbali precedenti e quindi 

saltiamo questi passaggi. In conclusione del verbale c’è 

un altro riferimento che le sottopongo con riguardo - le 

faccio prima la domanda - a eventuali contatti di Silvio 

con l’ambiente padovano, con la città di Padova. Non ha 

un ricordo…? 

RISPOSTA – Adesso… 

DOMANDA – Adesso no. 

RISPOSTA - …Non so neanche se mi sia stato chiesto all’epoca, 

però adesso come adesso non ricordo nulla.  

DOMANDA – In questo verbale dice: “So che ogni tanto si recava 
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a Padova per acquistare libri di estrema Destra, del 

genere di quello intitolato Disgregazione del sistema di 

Evola”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – C’è questo accenno e un po’ più avanti, sempre nello 

stesso verbale… Ecco, qua si nega poi che Silvio le 

avesse confidato i progetti per quella notte ma dopo lo 

si ammetterà, lei dopo lo ammetterà. Poco più avanti 

leggiamo: ”Per quanto riguarda i contatti del Ferrari 

con elementi dell’estrema Destra di Brescia o di altre 

città non so dare indicazioni precise, posso solo dire 

che egli si muoveva nel senso che di tanto in tanto si 

spostava a Milano o a Verona o a Padova”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora…  

DOMANDA – “So che una volta andò a Verona ad assistere a un 

comizio di Anno Zero che poi non si tenne perché 

l’oratore fu arrestato. Io chiesi cosa vi facesse a 

Verona ed egli mi rispose che le cose andavano bene nel 

senso che il gruppo Anno Zero si stava organizzando in 

modo efficiente”, quindi come una cosa nuova, insomma. 

RISPOSTA – Erano sempre dei discorsi fumosi che faceva lui 

cercando di convincermi che loro avevano ragione e noi 

eravamo dei miseri borghesi.  

DOMANDA – “Il Ferrari disse in tale occasione che a Milano era 

però…”… manca gente, perché lei ha parlato di gente in 

gamba, mentre a Verona erano tutti ragazzi e pertanto si 

stavano ancora organizzando. Poi abbiamo un verbale in 

Questura del 7 Giugno del ‘74 dove le chiedono come ha 

trascorso la mattinata del 28 Maggio; lei ha sempre 

detto che era in casa. Poi l’8 Giugno del ‘74 di nuovo 

davanti al Giudice Istruttore, è il verbale che poi si 

conclude con il mandato di arresto per reticenza, con il 

primo arresto per reticenza. 

RISPOSTA – Si riferisce a quando hanno arrestato me, Gustavo e 

la Giacomazzi? 
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - La prima volta?  

DOMANDA – La prima volta. 

RISPOSTA – Okay!  

DOMANDA – L’8 Giugno, lei singolarmente per il 372, per 

reticenza. Si parla dei tafferugli davanti ai vari 

licei. Qui c’è questa indicazione che non so se… Le 

chiedo se è vero quello che disse o se c’è qualche 

inesattezza da precisare, perché mi pare che questo dato 

non sia emerso oggi. Le chiedono i contatti eventuali 

con Lora (fonetico) e con Iotti, neofascisti di Salò; è 

più di un anno che lei dice che non vede queste persone. 

A questo punto il testimone ammonito aggiunge… era stato 

prima sollecitato sulla frase sentita da Giacomazzi: 

“Non capisci niente”, eccetera. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei dice… A questo punto il testimone ammonite 

aggiunge: “Il Ferrari Silvio circa sette, otto mesi fa – 

il verbale è di Giugno - mi disse che aveva troncato i 

rapporti con gli elementi di Piazza San Babila in quanto 

lui ed altri avevano scoperto che avevano dato a Nico 

Azzi un ordigno diverso da quello che egli credeva di 

aver ricevuto e di dover maneggiare. Il Ferrari parlò 

del fatto come se Nico Azzi fosse stato fregato e mi 

pare che si tratti di estremista catturato mentre 

maneggiava una bomba”. A questo punto il teste venne 

ulteriormente ammonito: “Quello che ho detto è la 

verità” e viene tratto in arresto. Questo discorso su 

Nico Azzi poi viene sviluppato nei verbali successivi in 

termini un pochino diversi. Intanto glielo sottopongo 

per quello che lei disse in questa prima occasione del 

verbale dell’8 Giugno ’74. Qua si dice… si dicono 

diverse cose. Si dice che Silvio sette, otto mesi prima 

aveva troncato i rapporti con questi elementi di piazza 

San Babila in quanto lui ed altri avevano scoperto che 
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Nico Azzi… 

RISPOSTA – Era stato fregato.  

DOMANDA – …L’incidente che aveva… 

RISPOSTA – Può darsi, sì.  

DOMANDA – …In realtà era stato fregato. Qua si dice in 

relazione a un ordigno diverso che gli era stato 

consegnato, diverso da quello che si aspettava. In 

realtà poi le spiegazioni nei verbali successivi 

cambiano. 

RISPOSTA – Io ricordo solo un dettaglio anche adesso. 

DOMANDA – Cosa ricorda di questo tema Nico Azzi? 

RISPOSTA – Che laddove lui mi possa aver parlato di questa 

possibile fregatura subita da uno di questi attentatori, 

io gli avevo fatto presente quanto fosse pericoloso 

questo tipo di ambiente dove c’erano infiltrati, dove 

potevano fregarti in qualsiasi modo, dico: “Ma ti rendi 

conto di che ambiente è?”. Questo ricordo che fu il tema 

della conversazione.  

DOMANDA – Quindi ricorda che comunque le parlò di Azzi? 

RISPOSTA – Sì, sì. Se sta scritto… 

DOMANDA – Di quello che era accaduto ad Azzi? 

RISPOSTA – Se l’ho tirato fuori nei verbali non è che me lo 

sono inventato, ovviamente…  

DOMANDA – Questa cosa che lui si sarebbe allontanato e avrebbe 

troncato i rapporti con San Babila…? 

RISPOSTA – Se l’ho detto evidentemente me l’aveva riferito, 

che probabilmente si era avvicinato - adesso collegando 

- all’Anno Zero nel periodo in cui aveva smesso di 

frequentare Milano.  

DOMANDA – E’ una ricostruzione in base a quello che…? 

RISPOSTA – Sì, una ricostruzione, diciamo per deduzione più 

che altro.  

DOMANDA – Sì. Poi abbiamo l’esecuzione dell’arresto, il primo 

verbale…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quando volete fare la pausa me lo 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

67 

dite. 

DOMANDA – Sì, la vogliamo fare adesso? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dato che ha finito il verbale. 

P.M. PIANTONI – Sì, Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche per il teste che ha parlato 

con ricordo proprio per diverso tempo, quindi ci ha 

avvantaggiato. Dieci minuti. 

 

[Si dà atto che alle ore 11:12 viene sospesa l’udienza]   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Riprendiamo, grazie. 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Eravamo arrivati al verbale immediatamente 

successivo alla esecuzione del primo mandato di arresto 

per reticenza ed è verbale che inizia alle 00:45 del 9 

Giugno, quindi in progressione rispetto all’8, all’esame 

testimoniale dell’8 Giugno. Qui, per la prima volta, ci 

sono i discorsi sul Corriere della Sera e quant’altro. 

Adesso vediamo velocemente. Si parte dalla famosa frase, 

quella sentita dalla Giacomazzi. Lei dice: “Confermo di 

non avere avuto con il Ferrari Silvio alcuna discussione 

tanto meno di carattere politico allorché mi fermai 

presso la Pizzeria Ariston con il medesimo a consumare 

una pizza. Non ricordo se ebbi a pronunciare la frase: 

‘Come al solito Silvio non capisce un cazzo, che ti 

frega di farlo’. Comunque non si a sarà riferito a un 

argomento di carattere politico”. Questa versione lei la 

tiene poi ferma anche… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Io non me la ricordo, però non escludo affatto di 

averla letta. 

RISPOSTA – Nell’immediatezza dell’interrogatorio non riuscivo 

a collocare per cosa potesse avergli detto quella frase, 
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però poi, ripensandoci, mi venne in mente che la 

discussione era sull’università e quindi presumibilmente 

gli dicevo: “Ma cosa ti costa impegnarti un po’ 

all’università? Come al solito non capisci”, puntini 

puntini, ecco.  

DOMANDA – Poi ribadisce il fatto che eravate… “Eravamo solo io 

e Silvio, non vi era con noi alcun altro… 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - …a nostra conoscenza, in particolare elementi di 

Verona”, perché in quel momento c’era anche tutto 

l’altro discorso sull’eventuale presenza di Veronesi. 

Qui è detenuto per reticenza, quindi introduce, per 

quanto riguarda le notizie relative all’attività 

politica del Ferrari Silvio, non conferma invece le 

precedenti dichiarazioni: “In quanto sono a conoscenza 

di particolari che ieri non ho riferito a codesto 

Ufficio” e qua li riferisce, li vediamo, perché sono più 

particolareggiati ovviamente di quello che era il 

ricordo suo adesso a distanza di tanti anni. Quindi: “La 

notte tra il 18 e il 19 Maggio, ultimo scorso, mentre 

tornavamo a casa dal lago, egli mi fece in realtà delle 

confidenze”, quindi già lungo il percorso sembra di 

capire. “Preciso che ciò avvenne dopo che avevamo 

accompagnato a casa Andrea Arcai. Durante il tragitto 

dall’abitazione di questi alla casa del Ferrari egli, 

scuotendosi dal suo torpore e dandosi degli schiaffetti 

come per svegliarsi, disse improvvisamente che era 

preoccupato perché aveva della roba in casa e doveva 

liberarsi e precisò a mia domanda che si trattava di 

tritolo e che l’esplosivo si trovava in un pacco già 

confezionato. Egli non mi disse da quanto tempo fosse in 

possesso dell’esplosivo, mi chiese se secondo me fosse 

un buon obiettivo il Corriere della Sera. A mia domanda 

se si trattasse della sede di Piazza Vittoria rispose 

affermativamente”. Quindi sono una serie di cose che si 
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ricordava e che ci ha già detto, qualche particolare in 

più come il fatto che fosse tritolo però glielo disse, 

per quello che le disse…? 

RISPOSTA – In quel momento terrorizzato dall’arresto in 

carcere, eccetera eccetera, dico tutto quello che so e 

poi che Dio abbia pietà di me, ovviamente da ragazzino 

dissi quello che sapevo.  

DOMANDA – Poi questo fatto che si trovava in un pacco già 

confezionato, perché ovviamente il problema era se vi 

fosse stato l’incontro con qualcuno che glielo consegnò 

quella sera, se ce l’aveva già. Insomma, questa è la 

spiegazione che lei dà, quindi si porta a questa 

spiegazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, Lì, in quel momento, dissi tutto quello che 

era a mia conoscenza.  

DOMANDA – Poi a domanda: “Penso che il Ferrari avesse scelto 

come obiettivo la sede di detto quotidiano in quanto 

nella comune opinione il giornale è giudicato di 

tendenza socialista”. Questo è un ragionamento che lei 

fece o è una deduzione? 

RISPOSTA – E’ una deduzione. Noi eravamo tutti… Quelli di 

Destra eravamo molto osteggiati da tutta la stampa in 

quel periodo, cioè non c’era come adesso la divisione 

tra il gruppo Repubblica e il giornale, allora tutta la 

stampa era contro. La nostra parte politica noi la 

vedevamo quindi con molta diffidenza, insomma.  

DOMANDA – Questa cosa dell’obiettivo Corriere della Sera lei 

lo ricordava anche prima e lo disse già allora che lui 

la interpella per chiederle un consiglio – come dire? - 

ma l’obiettivo è un obiettivo politicamente adeguato. 

Allora le chiedo: le spiegò quali fossero le sue 

motivazioni della scelta di quell’obiettivo? 

RISPOSTA – Assolutamente no. Lui non mi fece una vera e 

propria domanda per avere poi… perché sapeva come io la 

pensavo sulla cosa. Sapevo che era assolutamente 
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controproducente dal punto di vista politico commettere 

atti del genere, quindi me lo disse dandosi da solo una 

risposta. Io invece gli dissi: “Secondo me tu sei così 

sbronzo che adesso vai in quel letto e non ti alzi per 

dodici ore”. 

DOMANDA – Questo poi lo dice, però ci sono dei passaggi che le 

leggo, se li conferma. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – “Io gli feci osserva – quindi a questa sua richiesta 

– che l’obiettivo si trovava troppo in centro e che il 

luogo era soggetto a passaggio di metronotte. Al che 

Silvio rispose che avrebbe atteso anche delle ore e che 

avrebbe fatto in modo… 

RISPOSTA – Sì, Sì. 

DOMANDA - …di depositare l’ordigno in un momento in cui il 

Metronotte si trovasse lontano”. 

RISPOSTA – Sì, sì, questo lo ricordo.  

DOMANDA – Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – “Aggiunse che, per altro, per piazzare l’ordigno 

bastava depositarlo. Da ciò dedussi che doveva trattarsi 

di un ordigno ad orologeria”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Egli aggiunse: ‘Alle quattro di notte non passa 

nessuno, è il rischio che si deve correre’. Si riferì 

alle quattro non come a l’ora precisa in cui avrebbe 

dovevo depositare l’ordigno ma come ora notturna in cui 

non sarebbe passato presumibilmente nessuno. Fu la prima 

volta che il Ferrari mi confidò di detenere esplosivi in 

casa”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ corretto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “In precedenti occasioni mi aveva tuttavia confidato 

di averne già fatto uso”. Questo era il particolare sul 
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quale prima avevo richiamato la sua attenzione, perché 

lei tendeva a schiacciare tutto a quella serata. 

RISPOSTA – Confidato. Diciamo che in quel momento avevo fatto 

due più due, cioè se lui si era vantato di questo 

attentato alla Coop, di saperne qualche cosa, nel 

momento in cui io so che Silvio salta per aria, mi 

riallaccio a questo suo vecchio discorso e dico: “Allora 

non solo ne sapeva qualche cosa ma forse è stato 

addirittura lui”. Questo era l’argomento di cui si è 

parlato anche tra amici.  

DOMANDA – In questo verbale, detenuto, arrestato per 

reticenza, dice… 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - …Lei riferisce di una serie di episodi che lui si 

era attribuito. 

RISPOSTA – Tutto quello di cui lui si era in qualche modo 

vantato e che per me era molto fumoso. 

DOMANDA – Lei adesso ha un ricordo di altri episodi oltre la 

Coop e la molotov al corteo? 

RISPOSTA – No. Io sono stato condannato per un attentato a una 

macelleria che ancora oggi non so dove sia.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse al Giudice in 

quell’occasione: “Nell’Aprile del corrente anno…”…  

Quindi lei dice: “In precedenti occasioni le ha 

confidato di averne già fatto uso”. Quindi che ne avesse 

in casa è la prima volta che lo sentiva… 

RISPOSTA – No, confidato… Diciamo che forse…  

DOMANDA – Aspetti che le leggo che cos’è che le aveva 

confidato e poi ci dice se… 

RISPOSTA – Lui aveva accennato al fatto che ne sapeva 

qualcosa, però non aveva detto: “Sono stato io a fare 

l’attentato”.  

DOMANDA – Lei sta parlando della Coop? 

RISPOSTA – Della Coop, sì.   

DOMANDA – Infatti questo lei l’ha sempre detto. 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che lasciò intendere. 

RISPOSTA – Lasciò intendere. 

DOMANDA – Invece per altri episodi…? 

RISPOSTA – La CISL. Io ci sono arrivato per… La sede del 

sindacato ci sono arrivato per deduzione, perché poi 

quando ho pensato alla faccenda della miccia dico: 

“Allora era vero che ci ha provato lui”. Non era un 

fatto che aveva avuto molta risonanza perché non era 

successo niente, non era esplosa.  

DOMANDA – Sì. Le leggo quello che disse il 9 Giugno. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – “Nell’Aprile del corrente anno, credo, mi disse di 

avere effettuato un attentato alla sede del Partito 

Socialista Italiano di Brescia, lasciando all’interno 

del muro di cinta una bomba a mano tipo esse…”… Qua è 

RSCM ma è SRCM.  

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Insomma, una bomba a mano, quella… 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – “Mi pare che tale sia la sigla dettami dal Ferrari”. 

RISPOSTA – Sì, Sì. 

DOMANDA - Quindi forse la posticipazione è perché è letterale 

così come lei lo riferì: RSCM, così è scritto. “Egli 

precisò che aveva effettuato l’attentato da solo 

recandosi sul luogo con la Vespa del fratello ma che non 

aveva raggiunto l’intento in quanto la bomba aveva fatto 

un buco nel terreno. Aggiunse che era rimasto deluso dal 

fatto che i giornali non avevano parlato di tale 

attentato”. 

RISPOSTA – Adesso francamente questo episodio non lo 

ricordavo.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo. Se le disse il 9 Giugno…? 

RISPOSTA – Sì, però era un ulteriore tassello di cose che per 

me non… Disse di avere buttato la molotov e non ne hanno 
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parlato i giornali… 

DOMANDA – Però neanche i giornali ne hanno parlato. 

RISPOSTA – …Dice di aver messo la bomba a mano e non ne hanno 

parlato i giornali e se ne lamenta pure, dico: “Questo 

conta storie o…”.  

DOMANDA – Poi: “In altra occasione, penso sempre nell’Aprile, 

mi confidò che aveva deposto l’ordigno alla CLS di 

Brescia ma che anche questa volta l’attentato non era 

riuscito in quanto non aveva fatto a tempo ad accendere 

la miccia a causa del sopraggiungere di passanti”. 

RISPOSTA – No, questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda proprio? 

RISPOSTA – No. Io ricordo la miccia e lui che dice: “Questo mi 

ha fregato perché non sono riuscito…”. Lo collocavo così 

il ricordo di questo…  

DOMANDA – Così disse? 

RISPOSTA – Però se ho detto così all’epoca sicuramente era più 

valido quello come ricordo.  

DOMANDA – “Dedussi che il Ferrari doveva aver fatto anche un 

altro attentato e precisamente contro la Coop di Viale 

Venezia di Brescia nel Marzo del corrente anno. Dico ciò 

perché secondo all’attentato alla Coop, avendo detto: 

‘Hai sentito quello che è successo alla Coop?’, egli 

risposte sogghignando ironicamente: ‘Ma chi può essere 

stato?’”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi come dire… 

RISPOSTA – Questo lo ricordo anche adesso. Sì, sì.  

DOMANDA – Anche adesso. “Per quanto riguarda il suo progetto 

della notte del 19 Maggio egli mi confidò che sarebbe 

andato a letto e che dopo un’ora si sarebbe svegliato e 

che poi avrebbe deciso nel senso che fosse stato stanco 

avrebbe fatto l’attentato il giorno seguente o comunque 

in seguito”. 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Quindi che non era, insomma, una data 

necessariamente quella. E’ corretto anche questo, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – “Non so proprio dire come Silvio si fosse procurato 

l’esplosivo. Sapevo che egli aveva una pistola per 

avergli egli confidato in un paio di settimane prima 

della sua morte”, ma non sapeva con precisione chi li 

avesse fornita. “Egli si era limitato a dirmi che la 

roba se la procurava a Milano facilmente”. Quindi anche 

qui c’è un po’ una risposta di cose che erano già state 

accennate in precedenza. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA -“Aveva precisato che conosceva certe persone per 

soprannome o con un nome falso e che queste fornivano 

armi o esplosivo. Disse anche che di talune di queste 

persone era riuscito a sapere il vero nome, ma che se 

non se ne faceva accorgere perché pensava che altrimenti 

non avrebbe ottenuto ciò che desiderava ed avrebbe corso 

dei rischi”. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “Poiché non avevo interesse a sapere più precisi 

particolari non gli chiesi maggiori ragguagli, intendo 

dire che non mi interesso di terrorismo”. Questo è il 

racconto che… Poi in verbali successivi ci sarà qualche 

ulteriore confidenza fatta da Silvio relativa ad altri 

episodi. Questi sono quelli che lei racconta in questo 

momento, la notte del 9 Giugno. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Poi precisa che il Marco, che abbiamo già visto 

prima nel precedente verbale… “Circa il Marco di cui mi 

parlate intendo specificare che si tratta di persona 

nota come estremista di Destra, si tratta di un tipo 

esaltato dalle idee molto confuse. Il suo cognome è De 

Amicis o De Amici. Il Silvio lo descriveva soprattutto 
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nei primi tempi come un tipo in gamba nel Collegio 

Tumminelli. I due frequentavano assieme, mi pare, il 

Collegio Sant’Orsola”, quindi i due collegi del Lago. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi la conoscenza che lei fece con De Amici: 

“Conoscevo il De Amici soltanto di vista e per averlo 

notato, anzi preciso che conobbi il De Amici soltanto il 

22 Maggio ultimo scorso, giorno in cui un gruppo di noi 

si recò al cimitero per rendere omaggio al defunto con 

un rito tradizionale dell’ambiente di Destra. Egli mi fa 

presentato da certa Marinoni Giuseppina, studentessa del 

Collegio Tumminelli di Brescia”, la Giusy Marinoni. “Mi 

pare legata sentimentalmente. Io scambiai con lui 

qualche frase prima sotto casa della Marinoni e poi al 

cimitero”. Anche qui poi c’è qualche passaggio 

successivo dove invece specifica che entraste in casa 

della Marinoni, poi lo vediamo. Poi c’è un altro tema 

ricorrente nell’istruttoria che è quello della 

dell’affermazione di De Amici nell’occasione del 

funerale. Si ricorda se vennero pronunciate frasi 

abbastanza pesanti? 

RISPOSTA – Sì, lui era un po’ come Silvio, un po’ esaltato, 

era indignato dal fatto che la piazza dove era morto 

Silvio Ferrari fosse presidiata dagli avversari 

politici, diceva che bisognava dargli una lezione ma 

intendeva una lezione di mani, diciamo. Noi andammo a 

apporre una corona, questo lo ricordo, l’ho anche 

citato.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Non ci furono tafferugli, assolutamente, ci fu un 

fuggi fuggi generale di coloro che stavano presidiando 

la piazza perché temevano che succedesse chissà cosa. In 

realtà due ragazze deposero dei fiori e poi ce ne 

andammo via subito e non accadde assolutamente nulla.  

DOMANDA – Questo avvenne il giorno del funerale o il giorno 
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della celebrazione successiva, del giorno dopo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se fu il giorno del funerale o il 

giorno dopo. Su questo mi rifaccio ai verbali perché 

proprio non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei qui parla del 22 Maggio come data di conoscenza 

e quindi è il giorno successivo al funerale, il giorno 

della celebrazione… 

RISPOSTA – Allora il giorno è giusto quello.  

DOMANDA – Dice sul punto che in quell’atmosfera si ruppe il 

ghiaccio tra lei e lui: “Io gli feci presente 

conversando la situazione di Brescia esponendogli che in 

Piazza Mercato, laddove era caduto Ferrari Silvio, i 

Rossi piantonavano il posto con evidente scopo 

provocatorio anche a causa dei cartelloni che avevano 

affisso. Il De Amici proruppe allora in  queste frasi: 

’Quei bastardi la pagheranno. Comunque bisogna agire, 

non bastano più le scazzottate, a Brescia si deve creare 

il clima di Milano, un clima di tensione’”. 

RISPOSTA – sì, sì, lui faceva il ganzo, per dirla con un 

linguaggio giovanile, cioè: “Noi a Milano, uhe! mica 

solo pugni. Lì sono bastonate e quando ci fanno 

arrabbiare pistola”. Faceva questa parte da Bruce 

Willis. Ai miei occhi sembrava un esaltato.  

DOMANDA – Quel discorso della “pagheranno”, tematica di 

vendetta in rapporto alla presenza in Piazza Mercato? 

RISPOSTA – Sì, è evidente. Si è cercato di trasformare questa 

voce della vendetta di Silvio anche per la strage. Era 

un’assurdità totale, una bestialità… Di cosa bisognava 

vendicarsi? Quello…  

DOMANDA – Ma prima ancora della strage, prima ancora del 28, 

una tematica sulla vendetta, appunto. Su cosa bisognava 

vendicarsi? 

RISPOSTA – Assolutamente non contro i Rossi perché avevano 

ucciso Silvio. Questa è una cosa assurda. Silvio era un 

cretino che è andato in giro con una bomba ed è saltato 
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per aria. Questo era il discorso nel nostro ambiente. Ha 

fatto una cretinata e ci ha rimesso la vita, punto. 

Perché vendicarsi? Di chi? Non si capiva chi poteva 

averlo ucciso, in quel momento. Poi, dopo mesi, quando 

venne fuori questa storia dei due proiettili, qualcuno 

iniziò a ipotizzare che gli avessero tirato una 

fregatura ma comunque probabilmente qualcuno dello 

stesso ambiente non certo quelli della Sinistra, non si 

dava la responsabilità della morte di Silvio a nessuno 

che fosse di Sinistra; che cosa potevano c’entrare loro?  

DOMANDA – Poi approfondiamo questi aspetti che sono sviluppati 

in altro verbale. Qua, sempre continuando sulle 

osservazioni di De Amici, lei dopo qualche riga continua 

dicendo: “De Amici disse: ‘Non credo più alla 

rivoluzione, io non credo più in niente. Quello che 

faccio lo faccio per sfizio personale. Sono in contatto 

con la gente di Salò e ora vedremo, per i prossimi mesi 

organizzeremo qualcosa’”. 

RISPOSTA – Sì, tutte cose fumose ma nessun riferimento 

comunque ad attentati o cose di questo tipo.  

DOMANDA – Questa gente di Salò, lei ha capito a chi alludesse? 

RISPOSTA – No. Lui so che lui frequentava l’Istituto 

Tumminelli e non sapevo se si riferiva a gente che era 

di Salò città oppure se era gente che frequentava lo 

stesso collegio.  

DOMANDA – Lei Lora (fonetico) e Iotti di Salò li… 

RISPOSTA – Lora e Iotti li conoscevo… 

DOMANDA - …conosceva? 

RISPOSTA - …perché avevano militato per un certo periodo nel 

gruppo Riscossa, erano due omoni grossi, molto più 

grandi di noi – diciamo - , che ogni tanto venivano a 

qualche riunione di Sabato, quando si parlava di 

politica.  

DOMANDA – Che lei sappia vi erano contatti tra De Amici e 

questi…? 
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RISPOSTA – Penso di poter ipotizzare che li avesse conosciuti 

mentre era al Collegio Tumminelli. 

DOMANDA – Però non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - Però non avevo cognizione diretta. Io – ripeto – De 

Amici l’ho visto solo per un’ora, due ore, non di più.  

DOMANDA – Nel successivo verbale del 19 Giugno ’74, sempre 

dinnanzi al Giudice Istruttore Pm Giannini, 22:40, qui 

ancora in stato di arresto. C’è solo un dettaglio sui 

discorsi fatti a casa della Chizzolini, cosa che lei ha 

già riferito e poi le chiedono di nuovo della 

provenienza dell’esplosivo, dice: “Sì, bisogna dire che 

ignoro la provenienza” e poi le chiedono di 

Confalonieri, di Massimo Confalonieri. Lei l’aveva 

conosciuto Massimo Confalonieri? 

RISPOSTA – Sì, era uno di Riscossa anche lui.  

DOMANDA – L’aveva conosciuto in quel contesto, insomma. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi aveva mantenuto i rapporti con lui? 

RISPOSTA – No, era noi era un vecchio, nel senso che, allora 

con l’ottica del diciannovenne, lui aveva, penso, 40 

anni e veniva visto come un matusa, non avevo contatti 

personali.  

DOMANDA – Poi abbiamo il verbale del 18 Marzo ‘75, lei era a 

Vercelli e viene sentito nell’Ufficio Istruzioni di 

Vercelli dal Giudice Vigna e dal Pm Trovato, è il 

verbale successivo al mandato di cattura del 9 Marzo ‘75 

relativo all’accusa che riguardava Papa Raffaele, Buzzi 

Ermanno e lei, la prima misura relativa all’episodio 

Silvio Ferrari, quindi la morte come omicidio colposo ma 

anche il concorso nel trasporto dell’esplosivo nel 

mancato attentato in qualche modo e quindi la detenzione 

e quant’altro. In questo contesto si ritorna a parlare 

dei contatti di Silvio con l’ambiente di Milano, con 

l’ambiente di Verona, con l’ambiente di Padova. Quindi 

io le sottopongo queste verbalizzazioni in modo che lei 
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ci dice se si ricorda qualche cosa di più, se conferma o 

meno quanto verbalizzato: “Ripeto che conobbi Ferrari 

circa quattro anni fa, non ricordo in quale circostanza. 

Cominciammo a frequentarci. Lo vidi alla sede dell’MSI 

di Brescia. All’epoca la sua attività politica non era 

molto intensa. Dopo poco che l’avevo conosciuto lo persi 

di vista, in quanto andò a studiare in collegio a Salò. 

Credo che si fosse nel ’71-’72. Nel corso dei nostri 

occasionali incontri Silvio mi riferì che in collegio 

aveva conosciuto degli estremisti di Destra di Milano – 

quindi qua è più articolato il discorso del suo primo 

contatto con questi milanesi - , tre o quattro, tra cui 

certo De Amici Marco e certo Pagliai”, il nome che le 

avevo fatto prima e che lei non ricordava. 

RISPOSTA – Pagliai adesso non… Mi ricordo benissimo il nome 

perché è uscito poi sulle cronache, però che allora me 

l’avesse fatto Silvio adesso non lo ricorderei ma se 

l’ho detto a quell’epoca il ricordo era sicuramente 

migliore.  

DOMANDA – “Egli mi diceva che aveva preso a frequentare 

l’ambiente di San Babila ed aveva aderito al gruppo 

extra-parlamentare di Destra La Felice, di cui facevano 

parte Rognoni, Nico Azzi, Demin, Marzorati e quindi, 

chiaramente, anche il De Amici ed il Pagliai”. Questi 

altri nomi di Demin, Marzorati, oggi non le dicono 

niente? 

RISPOSTA – Oggi non dicono niente, allora magari…  

DOMANDA – Sulla qualificazione di gruppo extra-parlamentare 

della Fenice tale lo definiva Silvio? 

RISPOSTA – Si sapeva che era un gruppo extra-parlamentare, non 

è che fosse un gruppo segreto, non era un gruppo 

clandestino; era un gruppo che faceva politica a Milano.  

DOMANDA – Sì, Rognoni mi pare che abbia sempre mantenuto 

rapporti, forse anche cariche, all’interno del partito. 

Non so quanto sia corretto definirlo extra-parlamentare. 
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RISPOSTA – Questo non lo so perché era di Milano e io non 

avevo nessun contatto al di fuori di Brescia, quindi…  

DOMANDA – Poi c’è questo ulteriore dettaglio sul gruppo della 

Fenice quindi, per quanto lei ebbe ad apprendere da 

Silvio: “Si trattava di una quindicina di persone 

complessivamente, tra cui i responsabili dell’attentato 

sul treno Torino-Roma”, l’aggancio con l’episodio di 

Nico Azzi. “Il Ferrari mi disse che stamparono un 

giornale denominato La Fenice. Non scesi in particolare, 

mi disse che aveva partecipato semplicemente a dei 

tafferugli, all’epoca il discorso esplosivi non era 

stato toccato”. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Qui siamo abbastanza indietro negli anni.  

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Poi ancora: “So che Silvio manteneva contatti 

personali con Rognoni anche attraverso la moglie 

Annamaria, figura ben nota nell’ambiente di Destra o 

meglio degli attivisti più anziani”. Si ricorda? 

RISPOSTA – No, questo dettaglio della moglie di Rognoni 

proprio adesso non mi direbbe niente.  

DOMANDA – “Ricordo che la Rognoni venne arrestata a Brescia 

nel Marzo ’70…”… Lei infatti era stata arrestata l’8 

Marzo ‘70, c’erano stati dei disordini che avevano 

coinvolto diverse persone del gruppo Riscossa, anche 

Torchiani, anche…? 

RISPOSTA – Torchiani è un nome che ricordo. Che fosse stata 

arrestata la Rognoni proprio francamente non l’avrei mai 

ricordato.  

DOMANDA – Non se lo ricordava? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Però all’epoca lo disse ed indicò con correttezza 

l’anno che era, appunto, il ’70. L’Anno 70. 

RISPOSTA – Io avevo 15 anni, 16 anni.  

DOMANDA – Poteva averlo saputo dopo.  
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RISPOSTA – Potrei avere… Sì. 

DOMANDA - Non è necessariamente una conoscenza dell’episodio… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – …in tempo reale. Può essere che nei rapporti… 

RISPOSTA – Può darsi, sì, sì. Se l’ho raccontato lì vuol dire 

che qualcosa avevo saputo.  

DOMANDA – Perché lei dice, per dire chi era questa Anna Maria: 

“Figura ben nota nell’ambiente di Destra o meglio degli 

attivisti più anziani, ricordo che la Rognoni venne 

arrestata a Brescia nel Marzo ‘70”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa è una notizia… 

RISPOSTA - Era conosciuta dai più anziani. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Evidentemente era una cosa che avevo sentito. 

DOMANDA – Sì, infatti è la moglie di Rognoni che è di un’altra 

posizione. 

RISPOSTA – Avevo sentito dire, sì. 

DOMANDA – “Se non erro nel corso di disordini avvenuti in 

concomitanza di una cerimonia funebre organizzata presso 

il cimitero di Brescia dall’MSI”. Questa è l’indicazione 

che dà di quell’episodio così risalente al ‘70. Quindi 

se lo disse vuol dire che erano queste le sue 

conoscenze. 

RISPOSTA – Sì, sì, sicuramente.  

DOMANDA – Per quanto riguarda i successivi rapporti faccio 

presente che dopo aver frequentato a Salò l’anno 

scolastico ’70-‘71 egli si iscrisse presso l’Istituto 

Tartaglia di Brescia frequentando l’anno scolastico ’71-

’72”. Questo riferito a Silvio sempre. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Riprendendo a frequentarci, stante la sua presenza 

a Brescia, in tale periodo sorsero tra noi i primi 

contrasti ideologici. Lo spunto… da un articolo apparso 

sul giornale La Fenice in cui – forse il punto sorse, 
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non so - si esprimeva solidarietà per la concessione 

politica dei Fedain. Io osservai che in tal modo il 

movimento della Fenice veniva a convalidare una tesi di 

Sinistra”. Ricorda questa problematica della posizione 

di Silvio o comunque della Fenice o per quello che ne sa 

lei del gruppo al quale lui si riferiva rispetto al 

conflitto Arabo Israeliano, rispetto a questi temi o 

l’atteggiamento da assumere nei confronti dei…? 

RISPOSTA – C’erano delle linee di pensiero un po’ diverse: 

l’MSI era favorevole praticamente agli Israeliani, La 

Fenice era favorevole all’OLP, all’interno del gruppo 

Riscossa invece c’era una linea un pochino più 

equidistante dalle due parti, non si era né a favore 

degli uni e né degli altri. Silvio aveva abbracciato 

evidentemente la linea… quella favorevole all’OLP che 

veniva espressa dal giornale La Fenice, per cui motivo 

del contrasto ideologico era quello insomma.  

DOMANDA – Poi continua dicendo: “In seguito io usci dal 

partito a seguito di contrasti interni e di aderire 

assieme ad altri giovani al Movimento Riscossa”, quello 

che abbiamo visto prima. Quindi tutta questa cosa qua è 

alle spalle insomma, quei discorsi di Silvio. 

RISPOSTA – Sì, sì, se così dicevo allora sicuramente.  

DOMANDA – “Che pubblicava il suo giornale facendolo stampare a 

nave nella stessa tipografia dove si stampava La 

Fenice”. 

RISPOSTA – Si vede che era la tipografia che costava meno, 

perché di disponibilità non avevamo molte.  

DOMANDA – Lei non ha notizie di altri punti di contatto tra 

Riscossa e La Fenice? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Qui lo indica come un fatto… Cioè, la tipografia era 

la Nave… 

RISPOSTA – Casuale proprio.  

DOMANDA – Non ha notizie di fatti…? 
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RISPOSTA – Mai sentito che qualcuno della Fenice sia venuto 

nella sede di Riscossa qualificandosi: “Eccoci, qua 

siamo della Fenice”; mai.  

DOMANDA – Articoli pubblicati su l’una e sull’altra rivista, 

condivisione di personale di…? 

RISPOSTA – Eravamo comunque gruppi di Destra con linee 

politiche che in molte cose non erano esattamente 

identiche, però che ci potesse essere qualche articolo 

in comune, come impostazione ideologica ci può stare 

assolutamente insomma.  

DOMANDA – Qui ancora sulla posizione di Silvio: “Nello stesso 

periodo Silvio, pur mantenendo i contatti con l’ambiente 

di Milano diradò le sue visite in tale città e cominciò 

a frequentare saltuariamente l’ambiente di Riscossa”, 

però saltuariamente, se non un po’ come… 

RISPOSTA – Due volte esattamente. 

DOMANDA – “Egli partecipò a qualche manifestazione, come 

distribuzione di volantini davanti alle scuole, ma non 

si mise mai in vista, tant’è vero che non era conosciuto 

da alcun avversario”. 

RISPOSTA – Assolutamente, anche gli stessi elementi della 

Digos di Brescia quando sentirono che era saltato per 

aria un Ferrari pensavano: “Ma come, quello lì?”, 

pensavano quel Ferrari lì dei volantinaggio fuori dalle 

scuole. 

DOMANDA – Pensavano a lei? 

RISPOSTA – Pensavano a me, ed erano stupiti, lo dissero anche 

in Corte d’Assise, mentre Silvio Ferrari non era noto a 

nessuno della Digos.  

DOMANDA – “In tal modo passò un anno. Silvio tornò a 

frequentare il collegio di Salò, ci perdemmo nuovamente 

di vista e i nostri incontri divennero sporadici. Silvio 

mi disse che in quel periodo aveva allentato i contatti 

con Milano sino a troncarli, più precisamente li aveva 

troncati dopo l’attentato al treno Torino-Roma, 
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attentato che aveva portato all’arresto di Nico Azzi al 

quale era scoppiato in mano un detonatore”. Anche su 

questo poi ci torneremo. 

RISPOSTA – Sì, era un fallito tentato perché… 

DOMANDA – Un fallita attentato, certo. 

RISPOSTA – …era rimasto ferito l’attentatore.  

DOMANDA – Col solo il detonatore. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Silvio espresse il convincimento - quindi qua 

inizia il discorso più preciso di quanto abbiamo visto 

nei precedenti verbali sui quali, appunto, richiamo la 

sua attenzione - che vi erano molte persone che si 

comportavano in modo strano facendo grossi sbagli. A suo 

giudizio Lazzi era stato fregato. Spiegò che al Lazzi 

era stato fatto credere che l’attentato sarebbe stato 

semplicemente dimostrativo, che l’ordigno in effetti non 

sarebbe esploso perché al momento giusto una telefonata 

ne avrebbe segnalato l’esistenza prevenendo lo scoppio. 

Invece, sempre a dire del Silvio, le cose erano state 

predisposte in modo che l’attentato si compisse, che il 

treno saltasse in aria e che con il treno saltasse in 

aria anche l’esecutore materiale dell’attentato”. 

RISPOSTA – Erano tutte deduzioni di Silvio che evidentemente 

io…  

DOMANDA – E’ un racconto di Silvio? 

RISPOSTA – Un racconto suo che io ho ritenuto, in clima di 

collaborazione, di riportare. Silvio le uniche cose che 

mi ha detto su questi argomenti sono queste. Era un suo 

convincimento, non so basato su cosa poi. 

DOMANDA – Quali fossero le sue fonti di conoscenza non lo 

disse? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non glielo disse mai. 

RISPOSTA – No, no, era una sua deduzioni.  

DOMANDA – Era una sua deduzione o era una sua conoscenza? 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

85 

Perché è una cosa molto articolata, se è in grado di 

dirlo. 

RISPOSTA – Non avrei avuto difficoltà a dire se l’aveva 

sentito da altri o cosa. Lui era convinto che avessero - 

tra virgolette - fregato questo Nico Azzi che lui diceva 

di conoscere e quindi aveva questo sospetto.  

DOMANDA – “Silvio mi confidò che in quel periodo, verso i 

primi mesi del ’73, cominciò a stabilire collegamenti 

con Verona e in genere con estremisti di altre città”. 

Quindi nel racconto che lei fa al Giudice, per quanto 

riferitole da Silvio, sembra in qualche modo che questo 

allontanamento dall’ambiente di Milano fosse in qualche 

modo legato a questo… 

RISPOSTA – Avvicinamento.  

DOMANDA – …A questo problema - diciamo così - di Azzi, per 

quello che era accaduto ad Azzi? 

RISPOSTA – Sì, se ho detto così evidentemente la sua 

giustificazione di aver cambiato ambiente era quella, 

insomma.  

DOMANDA – Poi c’è questo richiamo anche a Padova che segue 

immediatamente nella verbalizzazione che stiamo 

leggendo: “Già da prima, forse da un anno - qua è un 

discorso legato al ’73 - , in quel periodo, verso i 

primi del ’73, cominciò a stabilire collegamenti con 

Verona”, l’attentato al treno Torino-Roma è, mi pare, 

del Marzo o dell’Aprile del ‘73, quindi probabilmente le 

due cose vanno di pari passo. “Già da prima, forse da un 

anno – quindi ancor prima - il Ferrari si recava a 

Padova ove - mi diceva - comprava libri nella libreria 

di Freda”. 

RISPOSTA – Può darsi. Se l’ho detto allora lo confermo.  

DOMANDA – Non ha oggi un ricordo di cosa dicesse Silvio di 

Franco Freda? Lo conosceva…? 

RISPOSTA – No, no, non mi ha mai detto niente.  

DOMANDA – Non le ha mai parlato di Freda? 
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RISPOSTA – No, no, lui parlava di uno che aveva un sacco di 

libri di Destra, a Padova era una delle librerie più 

fornite di questo tipo di libri, di Evola, eccetera, e 

che se li procurava lì. 

DOMANDA – La libreria Ezzelino? 

RISPOSTA – Non ricordo il nome.  

DOMANDA – Lei ci andò mai in questa libreria? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non c’è mai stato? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Contatti politici di Silvio con quell’ambiente le 

parlò mai di averne avuti? 

RISPOSTA – Noi i libri a Riscossa li avevamo tramite un certo 

Cabrini, che era il nostro… lo chiamavamo “Il libraio” 

perché era quello che…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - …Che li comprasse poi da Freda o li comprasse da 

qualsiasi altra parte questo non lo so, perché erano 

quelli grandi. Noi eravamo ragazzini, non seguivamo gli 

aspetti economici, diciamo.  

DOMANDA – Proseguendo: “In sostanza il Ferrari mi disse che 

aveva contatti con estremisti di varie città e in 

particolare di Verona. Non mi precisò quali gruppi di 

estremisti e quali persone frequentasse, si trattava 

comunque di elementi extra-parlamentari di Destra. A 

proposito del suo distacco dall’ambiente di Milano 

preciso che Silvio diceva che l’ambiente di San Babila 

non gli piaceva, non gli era più gradito, anche perché 

dei gruppi extra-parlamentari venivano a far parte anche 

drogati e delinquenti comuni”. 

RISPOSTA – Sì, sì, questo era un discorso che faceva, che si 

era inquinato l’ambiente, non era più quello di una 

volta, c’era gente che si bucava e lui non gradiva quel 

tipo di…  

DOMANDA – Lui era contrario… 
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RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – …all’uso delle droghe? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ascolti, un discorso… Sa, tutta la storia, il Blu 

Not, la telefonata anonima, tutto il discorso che va in 

parallelo alla vicenda… 

RISPOSTA – Una cosa casuale.  

DOMANDA – Lei da Silvio ne sentì mai parlare di questo locale? 

RISPOSTA – Assolutamente, mai.  

DOMANDA – Non era nei suoi interessi? 

RISPOSTA – Lui non andava mai in discoteca, rarissimo proprio. 

Quella volta che dovevamo andarci era già un pochino in 

ambascia perché lui non era tipo da danze e balli; era 

molto timido in pubblico quindi non era frequentatore di 

discoteche.  

DOMANDA – Comunque ricorda questo discorso dell’ambiente di 

San Babila che si era in qualche modo inquinato? 

RISPOSTA – Adesso non lo ricorderei, sinceramente.  

DOMANDA – Però se lo disse allora… 

RISPOSTA – Però lo confermo, nel senso che mi sembra 

assolutamente plausibile.  

DOMANDA – Poi per completare: “Fu nel Novembre dell’Anno 73, 

allorché il Ferrari aveva conseguito il diploma di 

geometra a Salò, ed essendo tornato a Brescia, che egli 

cominciò a dirmi qualcosa di più preciso”. Quindi la 

fine, il rientro a Brescia e l’iscrizione all’università 

a Parma. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Egli mi disse – qua il discorso è un po’ più 

preciso con l’ambiente Veronese - che si era inserito 

nel gruppo extra-parlamentare Anno Zero che aveva 

diramazioni in tutto il Nord Italia, in particolare egli 

manteneva contatti con gli estremisti di Verona. Egli 

non mi fece il nome di alcuni di tali camerati. Io 

stesso vidi nelle sue mani, più o meno in quel periodo, 
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delle copie del giornale Anno Zero dell’omonimo 

movimento. Col passare del tempo, precisamente verso il 

Marzo del successivo anno 1974, egli era già iscritto 

all’università di Parma, Ferrari cominciò a parlarmi di 

armi ed esplosivi”. Quindi un discorso che lei colloca 

nel ‘74. “Prima cominciò a parlarmi di armi, disse che 

si era procurato una pistola e che altre quattro o 

cinque erano passate per le sue mani venendo da lui 

vendute nell’ambiente milanese. Egli non fu molto chiaro 

a riguardo, io non gli chiesi ragguagli”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Egli mi fece vedere nella taverna della sua villa 

una pistola dicendo che trattatavi di un’arma calibro 

7,65. L’arma era corredata dell’attrezzatura necessaria 

e alla manutenzione. Questa attrezzatura la teneva 

sempre nella tavernetta”. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Anche questo è corretto. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA – “Aggiunse che aveva provato altri tipi di pistole in 

luoghi appartati. Mi disse che aveva provato le armi 

senza specificarmi se sa solo o con altri. Disse che 

aveva anche proiettili di vario calibro in casa. Alla 

mia domanda se non avesse paura che i familiari li 

trovassero in casa quella roba Silvio disse che aveva 

molti nascondigli e che occultava la roba in giardino o 

sotto l’ascensore”. 

RISPOSTA – L’ascensore adesso non me lo ricordo. Io mi ricordo 

della cuccia del cane.  

DOMANDA – A domanda del Pm risponde: “Quanto alle mie idee 

politiche faccio presente che a un certo momento, non 

ricordo con esattezza in che anno, il Movimento Riscossa 

sciolse. Io rientrai nel nell’ambito dell’MSI ove, nel 

frattempo, si erano acquietati i dissidi interni. Mi 

iscrissi nuovamente pertanto all’MSI e anche al Fronte 
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della Gioventù, divenni dirigente del gruppi attivisti 

di detto fronte”. Questo l’abbiamo visto anche prima, 

quando vennero meno quei conflitti interni. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E poi abbiamo già visto quelli che poi fondano 

Avanguardia Nazionale… Viene interpellato sulle sue 

posizioni  e lei conclude dicendo: “In sostanza non solo 

non condividevo ma ero in contrasto con le idee di 

Silvio – così come ci ha spiegato anche oggi - . Lei 

seguiva le teorie di Evola e di Nice, teorie che a me 

apparivano un po’ confuse. Egli non credeva ad alcun 

partito e affermava che per arrivare al potere occorreva 

creare un clima di tensione. Io invece ritenevo…”… 

eccetera. Ci sa dire oggi quale era, appunto, la 

posizione di Silvio su questo tema? Cioè, la tensione a 

cosa serviva?  

RISPOSTA – Non la sapevo spiegare allora perché era molto 

fumosa e mi sono sempre chiesto che cosa pensasse di 

poter fare. Erano quattro gatti, non avevano nessun 

appoggio da parte di opinione pubblica, stampa, 

giornali; niente, erano isolati. A me sembravano 

semplicemente dei ragazzi che non si rendevano conto che 

non c’era nessun presupposto per quella… Mentre della 

Sinistra era plausibile che qualcuno potesse pensare a 

una rivoluzione, perché comunque un appoggio di una 

larga parte delle masse popolari, a Destra sicuramente 

questo non c’era, insomma. Quindi per me era folle 

pensare a cose rivoluzionarie a Destra.  

DOMANDA – Da parte di Silvio sentì mai parlare di rapporti con 

schegge delle istituzioni, con apparati degli Ati, con… 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – …con contesti di questo tipo? Sentì mai parlare di 

progetti di colpo di Stato? 

RISPOSTA – No, noi anzi ridevamo quando sentivamo questo 

accostamento tra la Destra che vuole generare il colpo 
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di Stato attraverso gli attentati, eccetera. Bisognava 

che gli attentati fossero imputabili alla Sinistra per 

giustificare un colpo di Stato reazionario, secondo noi, 

e non alla Destra, invece ogni volta che c’era un minimo 

botto veniva subito definito un attentato di chiara 

marca fascista quando non veniva rivendicato. Quindi si 

sapeva che chiunque mettesse una bomba senza 

rivendicarla aveva già a tavolino l’assegnazione della 

responsabilità. Per cui chi metteva una bomba anonima 

era sicuro che veniva sicuro attribuita all’estrema 

Destra. Come si poteva creare il presupposto per un 

golpe se la colpa di questi attentati veniva data ai 

fascisti? Bisognava che avvenisse il contrario, che 

qualcuno si camuffasse da comunista, mettesse delle 

bombe dicendo: “Siamo noi il circolo anarchico. Viva 

Mao! Viva Leni”, eccetera, e a questo punto l’opinione 

pubblica, forse spaventata da questo terrorismo delle 

Brigate Rosse, le bombe anonime, eccetera eccetera, 

avrebbe preteso un intervento dei poteri forti. Quello 

poteva essere concepibile, ma per noi era folle pensare 

a un colpo di Stato di Destra contro le bombe messe, a 

seconda delle opinioni, ma per tutti, dalla Destra.  

DOMANDA – Discorsi di questo tipo lei li fece mai in con 

Silvio? 

RISPOSTA – E’ possibile che se ne parlasse di questo, sì. 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo concreto? 

RISPOSTA – Non ne ho un ricordo concreto ma sa questo punto 

eravamo sicuramente d’accordo. Lui non pensava a creare 

un clima di tensione che portasse al colpo di Stato. 

Questo è pacifico. Lui diceva che bisognava scaldare gli 

animi, far vedere che c’eravamo, non limitarci 

nell’azione politica ma era tutto molto fumoso, non 

aveva un progetto dietro.  

DOMANDA – Segue in questo interrogatorio maggiori dettagli 

sugli attentati dichiarati - diciamo così - da Silvio, 
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di quanto Silvio le disse con riguardo alla sua attività 

terroristica. Lei disse, le leggo il verbale anche se 

qualche passaggio già l’abbiamo ma ogni volta ci sono 

degli elementi in più che le sottopongo: “Non ricordo 

bene l’ordine cronologico delle confidenze, comunque 

egli  mi parlò dei seguenti attentati”. Il primo dei 

quali lei parla in ordine cronologico è l’attentato alla 

CISL di via Zadei di Brescia: “Egli mi disse di avere 

collocato da solo una bomba con accensione a miccia 

nell’intento di far saltare il portone dello stabile. 

Disse che la miccia si era spenta mentre egli si 

allontanata e perciò l’attentato non era riuscito”. Da 

qui poi il richiamo della miccia bastarda. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “Questa confidenza mi venne fatta circa un mese 

prima della sua morte”. 

RISPOSTA – E’ possibile, però allora la vedevo solo come una 

cosa fumosa, millantata. Quando mi mostrò la miccia 

effettivamente c’era un piccolo elemento in più, però… 

DOMANDA – Infatti anche qua lei disse: “La sera precedente 

alla sua morte poi, mentre ci trovavamo in taverna, mi 

mostrò un pezzo di miccia formato da un cordone nero 

dicendo che era dello stesso tipo, anzi era uno spezzone 

della miccia adoperata per il predetto attentato. La 

confidenza si inserì nel quadro di un discorso più ampio 

e Ferrari, esponendo ancora le sue idee, disse che era 

in contatto con gente di Verona e anche di altre città 

per organizzare attentati in vari luoghi con la finalità 

non di causare perdite di vite umane come quel gruppo - 

tra virgolette - che si definisce autore della strage 

Ordine Nero ma al semplice scopo di creare tensione”. 

Quindi qua c’è un discorso… Dice: “Silvio mi dice che 

gli attentati da lui compiuti singolarmente si 

inserivano - quindi - in questo contesto più ampio”; 

contatto con questa gente di Verona, organizzare vari 
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attentati in vari luoghi, dimostrativi non con la 

finalità…? 

RISPOSTA – Era, come ricorderà, penso, un’epoca in cui gli 

attentati dimostrativi da una parte e dall’altra, la 

vetrina che salta dalla Panam o dell’agenzia Israeliana, 

eccetera,  erano purtroppo all’ordine del giorno.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Lui voleva collocarsi ed emulare quello che 

facevano alcuni gruppi dell’estrema Sinistra, la 

molotov, la vetrina che salta, eccetera. Questo era 

quello di cui farneticava lui.  

DOMANDA – Qua prima c’è questo inciso: “Organizzare attentati 

in vari luoghi con la finalità di non causare perdite di 

vite umane, come quel gruppo che si definisce autore 

della strage, Ordine Nero”. Quindi lei qui richiama che 

cosa, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Perché gli attentati che venivano compiuti non 

venivano mai rivendicati in quel periodo in modo 

credibile. Le Brigate Rosse facevano un attentato o 

facevano un rapimento, eccetera, telefonavano pochi 

minuti dopo e facevano trovare un ciclostilato molto 

chiaro che indicava che erano stati loro. C’era invece 

questo fantomatico gruppo Ordine Nero, che per noi non 

era nulla, che rivendicava ogni tipo di attentato molte 

ore dopo. Poteva essere qualsiasi pinco pallino a 

scrivere: “Siamo noi. Viva il Duce! Abbiamo fatto 

l’attentato, Ordine Nero” o quello che è. Per noi non 

esisteva un’organizzazione collocabile seriamente né 

nella Destra normale né nemmeno in quella extra-

parlamentare, la vedevamo come una provocazione per 

addossare la responsabilità di questi attentati anonimi 

comunque alle formazioni di Destra.  

DOMANDA – Da parte di Silvio lei sentì mai parlare di questo 

Ordine Nero? 

RISPOSTA – No, per lui era… Sì, ne sentii parlare nel senso 
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che pensava quello che pensavo io, cioè che fosse una 

sigla inventata per firmare degli attentati che non 

erano stati compiuti da nessuno di Destra.  

DOMANDA – Delle SAM, le Squadre di Azione Mussolini di Milano 

ne parlò mai Silvio? 

RISPOSTA – No, non mi pare; può darsi.  

DOMANDA - Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. Lui mi parlò della Fenice, la SAM proprio era 

una sigla molto fumosa che non mi pare neanche che fosse 

una formazione politica ma più che altro una sigla usata 

per rivendicare attentati e cose del genere, se non 

ricordo male.  

DOMANDA – Il secondo episodio di cui in questo verbale parla, 

sempre nel tema degli attentati di cui parlava Silvio, 

della bomba molotov contro un corteo extra-parlamentare 

di Sinistra i quali manifestavano a favore 

dell’anarchico Marini: “Egli mi precisò che aveva dato 

fuoco alla bottiglia e l’aveva lanciata ma che la 

bottiglia era andata a colpire un albero sprigionando 

una fiammata verso l’alto e ad una certa distanza dal 

corteo. Disse che era saltato in Vespa e che era stato 

inseguito, ma che era riuscito a fuggire”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi se lo ricorda questo racconto 

particolareggiato? 

RISPOSTA – Sì, sì. Io gli dissi: “Questa cosa qui non è 

neanche finita sui giornali” e lui si lamentava di 

questo.  

DOMANDA – Del fatto che non fosse finito sui giornali? 

RISPOSTA – Sì, era molto deluso che non fosse finita… “Come, 

io lancio una molotov contro questi di Sinistra 

maledetti e neanche lo scrivono sui giornali!”, dico: 

“Beh, buon per te forse. Se è vero che l’hai fatto”, 

però.  

DOMANDA – “Disse che di averlo fatto quel giorno stesso che mi 
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fece la confidenza, circa due ore prima, e precisò che 

l’episodio era avvenuto in Piazza Garibaldi. Prendo atto 

che secondo le ricerche fatte a suo tempo presso la 

Questura l’attentato non risulta essere stato 

denunciato”. 

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – ”Sono sicuro che esso invece avvenne. Infatti quel 

giorno, mi pare riferibile al periodo Febbraio-Marzo 

1974, in concomitanza con la celebrazione del processo a 

carico del Marini - l’anarchico che era accusato 

dell’omicidio - , alcuni elementi di Destra, compreso il 

Silvio, si trovavano nel Bar Holiday di Brescia, 

allorché fecero irruzione alcuni elementi di Sinistra 

armati di un coltello ed altro, i quali ricercarono, 

appunto, colui che a loro dire aveva lanciato la 

bottiglia. Questo mi venne riferito dallo stesso Silvio 

e mi venne confermato dalla titolare del bar. Silvio 

fece osservare che aveva agito a volto scoperto e che 

proprio perché non era conosciuto a Brescia non era 

stato riconosciuto da coloro che lo cercavano”. Un 

episodio molto… 

RISPOSTA – Sì, lui cercava di avvalorare il fatto che aveva 

davvero fatto questa cosa, che alla luce di quello che è 

accaduto poi è del tutto possibile, però…  

DOMANDA – Le faccio questo riferimento, che lei trasse 

conferma anche dalla stessa titolare del bar 

dell’episodio. 

RISPOSTA – Che erano venuti dei tipi con i coltelli a cercare 

i fascisti per qualcosa che avevano combinato sì, del 

fatto che effettivamente lo avessero fatto per una 

molotov questo sinceramente non lo so. 

DOMANDA – Non se lo ricorda oggi? 

RISPOSTA – No, no, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Così è verbalizzato. 

RISPOSTA – Sì, sì. Allora può darsi.  
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DOMANDA – Il terzo episodio riferito è l’attentato contro la 

sede del Partito Socialista Italiano, del PSI: “Silvio 

mi disse di avere lanciato una bomba a mano nel cortile 

del fabbricato. La bomba era scoppiata ma non aveva 

provocato danni in quanto era andata a finire in un 

cespuglio. La bomba era del SRCM di quelle in dotazione 

alle Forze Armate. Questa confidenza Silvio me la fece 

il mattino successivo all’attentato. Silvio non mi 

precisò dove e come si fosse procurato la bomba, egli si 

limitò a dire che si trattava di roba che si trovava 

facilmente. La notizia dell’attentato non fu riportata 

dai giornali ma il Ferrari Silvio si disse sicuro del 

fatto assumendo di avere sentito proprio il rumore dello 

scoppio”. Quindi anche qui… 

RISPOSTA – Sì, è un lait motiv. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – E’ lui che si vanta di episodi che però non trovano 

riscontro. 

DOMANDA – Un riscontro certo. 

RISPOSTA – Quindi è anche questo che non mi aveva fatto capire 

fino a quanto Silvio fosse effettivamente coinvolto in 

queste cose.  

DOMANDA - Il quarto episodio è il famoso attentato alla Coop 

di Viale Venezia di Brescia: “Io avevo appreso dalla 

stampa…”… questa volta sì. 

RISPOSTA – Beh, certo. Questo sì.  

DOMANDA – …”…che era stato collocato un ordigno e che era 

esploso frantumando la vetrata del supermercato. Quel 

giorno stesso, avendo chiesto al Ferrari se avesse 

saputo come era successo alla Coop, mi sentii rispondere 

con un ghigno: ’Chissà chi sarà stato’, lasciando 

intendere che fosse stato lui o che potesse sapere chi 

fosse stato”. Però nulla di più preciso. 

RISPOSTA – Nulla di più. E io gli risposi come ho detto prima: 

“Ah, bella cosa. Sai che grande vantaggio politico far 
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saltare la vetrina di un supermercato, la gente non 

andrà più a comprare in quel supermercato. Mi sembra una 

roba da camorra più che da politici”.  

DOMANDA – Poi la verbalizzazione riprende nel pomeriggio, vi è 

una sospensione e riprendono nel pomeriggio alle 16:00. 

Ci si sofferma ancora sul 18 Maggio. Non stiamo a 

ripercorrere la frase: “Cosa ti costa a farlo? Non 

capisci niente”; in pizzeria eravate solo voi due, nel 

senso che con voi non c’era nessuno. La miccia… ma anche 

questo l’abbiamo già visto. Ecco, c’è questo particolare 

sulla miccia, lei dice: “In taverna Silvio mi mostrò una 

miccia che mi pare abbia preso dal camino”.  

RISPOSTA – Può darsi. Sì, sì. Io non lo vidi nell’atto di 

prenderla, però…  

DOMANDA – “Io stavo suonando il piano… 

RISPOSTA – Ecco, sì. 

DOMANDA - …o guardando i dischi e lo vidi, appunto, venire 

verso di me dalla parte del camino”. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – “Egli provò ad accenderla… 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – …non so se con i fiammiferi o altro e dopo alcuni 

tentativi vi riuscì”. Questa è la differenza rispetto al 

suo ricordo di oggi che in questo verbale del 18 Marzo 

’75 lei riferisce che… 

RISPOSTA – Che addirittura provò anche… 

DOMANDA – …cercò e riuscì ad accenderla. 

RISPOSTA – Non aveva comunque molto significato se avesse 

provato o no, la miccia lui me la mostrò e quello era 

l’elemento fondamentale. Poi ricordarmi adesso… 

DOMANDA – “Silvio disse che la miccia non si era accesa perché 

era difettosa. Mi pare che la miccia si sia spenta 

spontaneamente. Non stavamo parlando di niente, Silvio 

saltò su improvvisamente con la miccia in mano  mie 

disse: ‘Guarda qui quella bastarda…’”… Questo è quello 
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che… 

RISPOSTA – La frase me la ricordo, sì, perché…  

DOMANDA – …”…che mi ha fatto quello scherzo che ti dicevo alla 

CSL”. 

RISPOSTA – Esatto. Lui voleva avvalorare l’idea che era stato 

lui a fare questo tentativo, dico: “Sempre tentativi 

fai, però prove qui…”…  

DOMANDA – “Quella sera mi fece ancora vedere l’attrezzatura 

per pulire la pistola sempre sotto i cuscini del divano, 

dove teneva quella roba, avevo visto circa un mese e 

mezzo prima delle copie di Anno Zero, lì in taverna”. 

RISPOSTA – No, io non ero mai stato nella taverna di Silvio. 

DOMANDA – Lei dice: “Sempre sotto i cuscini del divano, dove 

teneva quella roba, avevo visto circa un mese e mezzo 

prima…”… 

RISPOSTA – No, è stato verbalizzato male. Io avevo visto le 

copie di Anno Zero ma non nella taverna.  

DOMANDA – Questa è la prima volta che lei andava…? 

RISPOSTA – Io non ero mai stato a casa di Silvio, mai. 

DOMANDA – Mai? Addirittura a casa non era mai stato? 

RISPOSTA - Ma neanche a casa sua, mai; mai entrato. E’ stata 

la prima volta in vita mia che ci sono andato.  

DOMANDA – Quindi queste copie di Anno Zero dove le aveva 

viste? 

RISPOSTA – Me le aveva mostrate lui ma non sicuramente nella 

taverna. E’ un errore di verbalizzazione sicuramente.  

DOMANDA – Sì, sì, va bene. Poi di nuovo le confidenze 

sull’attentato che aveva in animo di compiere dopo avere 

lasciato Arcai a casa sua e qua la spiegazione è 

abbastanza articolata, quindi la leggo così ci dice se è 

coerente con il suo ricordo: “Come ebbi a dire a suo 

tempo, durante il tragitto dalla casa di Arcai alla casa 

di Silvio questi mi confidò che stava per compiere un 

attento”, siamo ovviamente sempre alla sera del 18, dopo 

la partenza al lago. 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Precisamente il discorso fu questo qua: “Silvio: 

‘Avrei un progettino per questa notte’. Rimasi stupito 

per il fatto che si fosse svegliato, perché durante il 

tragitto aveva dormito, e poi gli dissi: ‘Cosa?’. 

Silvio: ‘Avrei della roba di cui devo sbarazzarmi. Avrei 

intenzione di farlo prima di partire militare. Dici che 

il Corriere della Sera sia un buon obiettivo?’. Intanto 

eravamo raggiunti all’imbocco della strada della sua 

abitazione, io fermai la macchina e spensi il motore. 

Ritenni che la domanda di Silvio fosse intesa ad avere 

un mio parere sul fatto non dal lato politico ma dal 

lato meramente tecnico, cioè della pericolosità, io 

risposi: ‘Veramente mi sembra un po’ troppo in centro’. 

Silvio: ‘D’altronde ci ho pensato ma non vedo quale 

altro obiettivo potrei colpire. Il pericolo è relativo 

perché debbo solo passare e lasciare giù un pacco, 

dopodiché mi allontanerei con la Vespa’. Io: ‘Allora è 

una bomba ad orologeria?’, Silvio: ‘Sì’. Io: ‘Ma non 

potrebbe passare qualcuno?’, Silvio: ‘Alle tre o alle 

quattro di notte chi vuoi che passi? E poi sai benissimo 

che a costo di stare lì un’ora controllo che il 

metronotte sia dall’altra parte dell’isolato. Certo, una 

probabilità su un milione che passi qualcuno c’è. 

Comunque per fare queste cose il rischio c’è’. Io: ‘Non 

ti sembra di essere un po’ stanco, magari un po’ 

sbronzo?’, Silvio: ‘So regolarmi e queste cose le faccio 

solo da lucido. Adesso metto la sveglia alle tre e poi 

guardo, se vedo che sono lucido vado altrimenti posso 

farlo domani o un’altra sera’. Da quello che mi disse 

dedussi che gli premeva sbarazzarsi in particolare di 

quell’ordigno ma che deteneva comunque altro esplosivo, 

probabilmente non confezionato. Rimasi un po’ perplesso 

e poi gli dissi: ‘Fai un po’ tu’. Comunque, poiché 

vedevo che era troppo stanco ed avevo appuntamento con 
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lui per le ore 11:00 del giorno successivo, gli dissi: 

‘Mi sa che domani dovrò venire io a vegliarti’. Gli 

raccomandare di stare attento a quello che avrebbe fatto 

ed egli mi rispose: ‘Stai tranquillo’. Sceso dalla 

macchina e si avvivò verso casa. Notai che era 

visibilmente stanco perché sceso dalla macchina barcollò 

un po’”. Tutto questo racconto molto… 

RISPOSTA – Sì, il racconto è…  

DOMANDA – E’ corretto? 

RISPOSTA – …corrispondente assolutamente al vero, però – 

ripeto - ci sarebbe da aggiungere quale era la mia 

posizione psicologica nei suoi confronti.  

DOMANDA – Ce l’ha già detto e poi in altri verbali lo disse 

già allora. 

RISPOSTA – Dico: “Ma cosa dici? Sei ubriaco, vai a dormire”.  

DOMANDA – Questo passaggio non ho capito, quando lei dice: “Da 

quello che mi disse dedussi che gli premeva sbarazzarsi 

in particolare di quell’ordigno - e questo l’aveva detto 

proprio lui, insomma - ma che deteneva comunque altro 

esplosivo probabilmente non confezionato”. 

RISPOSTA – Può darsi che sia una deduzione che io abbia fatto 

però a posteriori e non in quel momento.  

DOMANDA – Ma perché? Lui dice: “Ho ancora in casa questa roba. 

Devo partire militare, me ne voglio sbarazzare”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Perché mai avrebbe dovuto averne dell’altra? 

RISPOSTA – Non ho idea. 

DOMANDA – Non ha idea. 

RISPOSTA - Forse ho ipotizzato proprio per il timore che 

potesse esserci qualcosa di pericoloso in casa che 

potesse essercene dell’altro,  una deduzione non fatta 

in quel preciso momento ma dopo che era morto quando 

ovviamente si facevano mille illazioni.  

DOMANDA – E’ una illazione o una…? 

RISPOSTA – Sì, sì, non una cosa sicura. E’ una mia deduzione 
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che potesse avere ancora dell’esplosivo.  

DOMANDA – Con riguardo agli estremisti di Verona, sempre in 

questo verbale del 18 Marzo ‘75 nella ripresa 

pomeridiana delle ore 16:00, ci sono dei particolari che 

le sottopongo velocemente: “Quanto ad estremisti di 

Verona ne conobbi alcuni durante i funerali del Ferrari. 

Si trattava di un gruppo di una decina di persone e 

avendoli visti con una corona di fiori con un nastro su 

cui era scritto: ’Camerati di Anno Zero’ capii che si 

trattava di estremisti di Verona e li avvicinai. Essi si 

stavano recando in Piazza del Mercato ove mi stavo 

recando anch’io per deporre fiori sul luogo in cui era 

morto il Ferrari. Con me vi erano una destina di ragazzi 

tra cui Gustavo Arturo, gli altri nomi non li ricordo 

perché ero sconvolto. Ricordo solo che il punto di 

riunione era stato fissato presso il Bar Holiday”, 

cos’era? In Corso Magenta mi pare. 

RISPOSTA – Uhm… 

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – E’ 35 anni che manco da Brescia, proprio non me lo 

ricordo. 

DOMANDA – “E da lì si mossero sia i giovani di Verona che 

quelli di Brescia. Io arrivai in ritardo e raggiunsi il 

gruppo in Piazza Vittoria e solo allora vidi quelli di 

Verona. Ricordo che c’erano ragazzi tra cui De Filippi, 

Francescon ed altri, che furono arrestati il giorno dei 

funerali di Silvio i cui nomi appresi dalla stampa 

leggendo i giornali il giorno successivo. 

RISPOSTA – Sono quelli che avevano un lanciarazzi e 

qualcos’altro nel baule della macchina, mi pare.  

DOMANDA – Esatto 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi lei ricorda… 

RISPOSTA - Mai visti in vita mia, assolutamente.  

DOMANDA – Non li aveva mai visti prima? 
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RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA – E partecipavano a questa collocazione dei fiori in 

Piazza Mercato? 

RISPOSTA – In Piazza Mercato.  

DOMANDA – Lei fa i nomi di questi due, due dei cinque, mi 

pare, che vennero arrestati: De Filippi e Francescon, 

che poi riconobbe sui giornali. 

RISPOSTA – Sì, le foto dei giornali. 

DOMANDA – I nomi… 

RISPOSTA – Dico: “Ah, questi qui erano quelli che portavano la 

corona”. Certo, furono mostrate le foto sui giornali il 

giorno dopo era facile associarli, insomma. Però a 

dimostrazione, appunto, che io non frequentavo 

l’ambiente di Silvio questi vengono da Verona e nessuno 

mi conosce. Cioè, proprio non…  

DOMANDA – Sì. Poi dice: “Degli estremisti di Brescia conosco 

Mainardi, Confalonieri, Benedetti, che poi ho incontrato 

nell’ambiente di Riscossa. Conosco anche i fratelli 

Fadini, Kim Borromeo e posso dire in genere tutti gli 

aderenti dell’Avanguardia Nazionale”, come conoscenze 

perché poi hanno fatto tutt’altro discorso. 

RISPOSTA – Sì, perché avevano militato o nell’MSI o in 

riscossa o addirittura in entrambi. 

DOMANDA – Ascolti, lei l’Ingegner Tartaglia lo conobbe? 

RISPOSTA – Non mi pare. Mi pare che fosse già una persona 

molto adulta, se non sbaglio, quando io militavo lì. Il 

nome non mi è nuovo però di persona non ho nessun 

ricordo.  

DOMANDA – Il gruppo di ragazzi che si avvicinò al Tartaglia e 

poi che si avvicinò al Fumagalli di Milano…? 

RISPOSTA – Io conoscevo, ma prima di Riscossa, Kim Borromeo… 

DOMANDA – Solo Kim Borromeo. 

RISPOSTA - …perché militava ancora nella Giovane Italia, fu 

uno dei primi che conobbi all’interno della Giovane 

Italia.  
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DOMANDA – Quindi lei di questa realtà non ne ha una 

conoscenza…? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Sia dell’ANCE, il gruppo di Tartaglia insomma. 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – L’Associazione Nazionale Campeggiatori 

Escursionisti? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Mai sentita? 

RISPOSTA –  Mai sentita.  

DOMANDA – Il Mar  pure ha avuto notizia..? 

RISPOSTA – Il Mar   se ne è  sentito parlare, ma per noi non 

è…  

DOMANDA – Ma se n’è e sentito parlare dopo gli arresti? 

RISPOSTA – Dopo! Dopo! Assolutamente dopo.  

DOMANDA – Prima non ne sapeva niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei persone come Esposti o Di Intino… anche Di 

Intino non…?  

RISPOSTA – Di Intino io l’ho conosciuto  in carcere dopo molti 

anni, perché è stato in carcere a Brescia nel periodo in 

cui ero detenuto.  

DOMANDA – Tartaglia… qua le vengono sottoposti…  “Dunque, gli  

estremisti di destra di  Brescia, o meglio le persone  

risultate imputate nel processo penale a carico di 

Fumagalli ed altri di cui mi avete elencato i  nomi 

conosco le seguenti persone…”.  Agnellini l’abbiamo 

visto che aveva poi fondato Avanguardia.  

RISPOSTA  Sì.  

DOMANDA  I fratelli Fadini l’abbiamo visto;  Benedetti 

Peppino;  D’Amato Nino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il Dottor  Moretti, medico, Walter Moretti.  

RISPOSTA – Walter Moretti sì, me lo ricordo.  

DOMANDA – “E l’Ingegnere Ezio Tartaglia. Essi  furono da me 
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conosciuti nell’ambiente di Riscossa”.  

RISPOSTA – Tartaglia non lo ricordo francamente;  Moretti e 

tutti gli altri nomi che mi ha detto adesso ancora un 

ricordo vago ce l’ho.  

DOMANDA – “E dopo lo scioglimento di Riscossa – dice –  non 

ebbi  più alcun  contatto politico con loro. 

Nell’ambiente della Giovane Italia, prima denominazione 

del  fronte della gioventù, conobbi Nuciforo  Gaetano, 

Borromeo Kim, con esso  non sono più in contatto sin da 

quando aderì al gruppo Riscossa. Conosco di vista 

Spedini Giorgio, Girelli detto “Ciccio”, frequentatore 

del Bar Holiday ed un certo   Colli Mauro,  anche se con 

essi non ho avuto alcuno rapporto politico”. E’  

corretto? 

RISPOSTA – Alcuni dei nomi…  Nuciforo lo ricordo;  gli altri 

nomi adesso non mi dicono niente.  

DOMANDA – Questa cosa che le dicevo prima di De Amici, proprio 

in questo verbale del 18 Marzo che lei dice, confermando 

che tra di voi si svolse il discorso di cui al verbale 

che abbiamo già visto: “In effetti, come afferma il De 

Amici,  fui io a telefonare comunicandogli che avevamo 

intenzione di organizzare il rito funebre per Silvio 

Ferrari ed invitandolo a partecipare. Telefonai al 

collegio di Salò,  si trattava di una persona che avevo 

sentito maggiormente nominare dal Silvio”.  

RISPOSTA – Forse fu Marinoni che probabilmente lo frequentava, 

che effettivamente mi diede il numero, sì.  

DOMANDA – Poi nel verbale successivo del 9 Giugno… non lo 

stiamo ad esaminare, è quello nel quale le vengono 

sottoposte tutte le dichiarazioni di Giordano Cosimo, di 

Papa Raffaele, di Papa Angelino e della Giacomazzi, 

nonché dello stesso Buzzi sui temi che riguardavano la 

vicenda Silvio Ferrari, ma nella maniera come  poi era 

stata da queste persone…  

RISPOSTA – …dipinta  
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DOMANDA – Ecco, che cosa ci può dire di questa fase? E di 

queste accuse che poi si sono rivelate false,  che cosa 

ci può dire? 

RISPOSTA – Io ero attonito perché io sono stato prelevato a 

mezzanotte a casa dai Carabinieri di Delfino, mi hanno 

portato al Nucleo Investigativo dei Carabinieri  di 

Delfino di Brescia, mi hanno tenuto lì fino a tarda ora 

e poi mi hanno dato… è venuto  Delfino stesso a darmi un 

mandato di cattura: “Ecco qua un bel  mandato di cattura 

per te!”. Io leggo i nomi e sono trasecolato e dico: “Ma 

chi è questa gente?! Raffaele Papa?  Ma chi l’ha mai 

sentito?”. Non li avevo mai sentiti nominare. Ho chiesto 

di poter  parlare subito col Giudice, mi hanno portato 

dal Giudice Vino e Trovato, che erano in un ufficio alle 

tre di notte, mi pare, e subito ho manifestato la mia 

perplessità e dico: “Ma  io questa gente non la conosco. 

Voglio essere interrogato”. “Queste cose ce le dirà in 

seguito, adesso va in carcere”. Allora provai a 

guardarmi intorno, a chiedere se c’erano stati altri 

arresti, se c’erano altri provvedimenti, volevo capire 

chi fosse coinvolto naturalmente. Invece c’ero soltanto 

io con questi sconosciuti. Lì mi portarono nel famoso 

pozzo, cioè in una cella di isolamento che non veniva 

usata da 15 anni, nel cercare di Vercelli, dove rimasi 

murato vivo per cinquantaquattro giorni, senza servizi 

igienici, senza finestra, fino a quando stava per 

scoppiare una rivolta nel carcere per tirarmi fuori e, 

contro la volontà del Giudice Vino, il direttore del 

carcere di allora si prese la responsabilità di tirarmi 

fuori dall’isolamento perché altrimenti gli altri 

detenuti avrebbero fatto scoppiare una rivolta. Quando 

venne il Giudice ad interrogarmi dopo pochi giorni, 

l’Avvocato gli fece anche presente che ero in una cella 

in disuso da 15 anni e lui disse: “Sì, sì,  lo so, 

adesso  provvederemo”.  In realtà io rimasi lì per due 
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mesi in condizioni effettivamente terribili, insomma, 

anche perché avevo 20 anni, non avevo colloqui con gli 

avvocati e non capivo cosa succedeva. Venni interrogato 

e mi vennero fatte domande su questo gruppo di Buzzi, 

che ripeto non sapevo chi fosse ed i fratelli Papa, 

cominciarono a parlare di questo incontro al Bar Dei 

Miracoli… prima alla Pizzeria Ariston, dopo venne fuori 

anche il bar Dei Miracoli. Io questa gente l’ho 

conosciuta il giorno che è iniziato il processo e non 

c’è stato nessuno che abbia detto di aver  mai visto me 

e Buzzi insieme, è una cosa singolare questa, perché 

avremmo fatto il giro di Brescia… proclamando: “Facciamo 

una strage” e nessuno ci ha mai visti insieme?   

DOMANDA – Nessuno che non fossero i famosi accusatori? 

RISPOSTA – Che poi hanno ritrattato tutti  e hanno raccontato 

come quelle testimonianze sono state rese, insomma. Ho 

saputo che recentemente, anche l’ultimo dei testimoni, 

sulla base delle cui testimonianze io sono stato 

condannato per gli attentati di Silvio,  ha ritrattato 

per cui mi ritrovo condannato per delle testimonianze 

che si sono sgretolate nel tempo, tant’è vero che potrei 

richiedere anche la revisione del processo a questo 

punto perché non c’è più nulla contro di me dal punto di 

vista testimoniale; dal punto di vista tecnico non è mai 

stato trovato nulla.  

DOMANDA – Che spiegazioni si è dato o ha potuto ottenere su 

Bonati, cioè su queste…? 

RISPOSTA – All’inizio, ovviamente…  

DOMANDA –  Lei ha avuto contatti con questi accusatori? 

RISPOSTA –  Io li odiavo perché erano quelli che avevano 

determinato la mia carcerazione, tant’è vero che, quando 

il primo giorno iniziò il processo,  io e De Amici con 

Buzzi ed il Papa non volevamo avere a che fare, ci 

misero in catene insieme e  dicemmo ai Carabinieri che 

il giorno dopo avrebbero dovuto metterci separati perché 
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sennò non sapevamo che succedeva. Poi abbiamo cominciato 

a capire, con il dipanarsi del procedimento abbiamo 

capito che questi qui erano dei poveri cristi alla fine 

dei conti, cioè erano anche loro gli artefici della 

nostra sventura, però in minima parte.  

DOMANDA – Ma lei alla fine, anche rivedendo quegli eventi a 

distanza di tanti anni oggi, che cosa ci può dire?  

RISPOSTA – Io mi sono fatto questa idea, però è chiaro…   

DOMANDA – Al di là della…  cioè se è una conoscenza 

processuale lo leggiamo nel processo.  

RISPOSTA – Io la conoscenza processuale che ho è che non ho 

citato nei processi, perché i miei difensori mi hanno 

detto che forse era meglio  evitare di toccare 

l’argomento, era la posizione che Buzzi aveva nei 

confronti di Delfino.  

DOMANDA – Vale a dire? 

RISPOSTA - Buzzi che veniva definito un delatore, un 

informatore eccetera, in realtà, quando si instaurò poi 

alla fine un rapporto di normale convivenza perché si 

veniva tradotti in aula quasi ogni giorno e quindi si 

parlava nel furgone, eccetera… lui era in isolamento, 

nel senso che non era in una cella di isolamento, era in 

una cella singola vicino all’infermeria isolata da tutti 

gli altri detenuti perché, ovviamente, lui era in una 

posizione pericolosa, era considerato un informatore dei 

Carabinieri. Quindi si parlava, comunque, nel furgone 

durante i trasferimenti eccetera. Buzzi cercò di 

accreditare una versione con la quale lui diceva: “Ma io 

non sono un delatore, un informatore, io sono un 

collaboratore di Delfino”. E lui spiegò che la 

collaborazione consisteva nel fatto che c’era un accordo 

per cui lui faceva rubare dai suoi scagnozzi i quadri 

nelle chiese e poi li faceva trovare a Delfino, 

d’accordo con lui, in modo tale che il Delfino prelevava 

dal fondo riservato ai collaboratori dei soldi che poi 
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venivano divisi in due. Per me questa poteva essere 

benissimo una millanteria del Buzzi, conoscendo il 

personaggio, non gli diedi credito più di tanto, però lo 

dissi ai miei avvocati, i quali dissero: “Dovrebbe 

essere lo stesso Buzzi a riferirlo in aula”. Infatti io 

glielo contestai e gli dissi: “Visto che c’è questo 

pregresso accordo eccetera, perché non lo racconti in 

aula?” -  “Eh, figurati se quelli credono a me,  pensano 

solo che voglia screditare quel farabutto”. Certo che 

poi, alla luce di quello che è avvenuto con il processo 

Soffiantini, eccetera, io ho rivalutato queste 

dichiarazioni del Buzzi, allora  dico: “Forse è vero che 

facevano queste pastette e si dividevano i soldi”. Per 

cui ad un certo punto lui che si accreditava come…  

diciamo così,  come compagno di merenda più che come 

delatore, ai miei occhi di allora lo faceva perché aveva 

un po’ paura di essere l’infame. Tant’è vero che lui, 

quando finì a Novara, ci finì con questo ruolo di 

infame, lo mandarono in mezzo a degli ergastolani, è 

pacifico che lì non avrebbe avuto vita lunga, purtroppo; 

chi lo ha mandato a Novara sapeva benissimo la fine che 

faceva Buzzi, per poi speculare sul fatto che lui chissà 

quali rivelazioni  avrebbe potuto fare. In realtà lui 

non aveva nessuna rivelazione da fare, non conosceva me, 

non conosceva Silvio, non c’entrava un tubo con la 

strage, di questo ne sono convinto fermamente, come non 

c’entravano un tubo i fratelli Papa. Noi siamo stati le 

vittime di una macchinazione messa in atto dai 

Carabinieri di Delfino per incastrarci, ci hanno serviti 

a dei…    

AVV. FORZATI – Chiedo scusa, però, si sta cominciando un po’ 

troppo a  ragionare, secondo me, signor Presidente.  

RISPOSTA – Mi hanno chiesto la mia deduzione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ha detto quali sono gli 

elementi in base ai quali ha fatto questa deduzione. 
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RISPOSTA – Ho fatto questa deduzione. La mia idea è stata 

quella, insomma.  

DOMANDA – Questi colloqui con Buzzi, quindi, nelle traduzioni, 

durante il trasporto…? 

RISPOSTA – Sì, anche nei periodi di attesa, c’erano dei 

periodi di attesa  lunghissimi  in manette, ora che 

arrivavano i Carabinieri eccetera. Lui questo diceva del 

suo rapporto con Delfino, che era uno degli argomenti 

fondamentali perché tra di noi dicevamo: “Questi ci 

hanno fregato! Hanno confezionato una montatura 

giudiziaria per darci in pasto all’opinione pubblica”.  

DOMANDA – Questi temi abbracciano il discorso dei furti di 

opere d’arte. Buzzi si lasciò andare anche ad altre 

confidenze? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Solo questo? 

RISPOSTA – Lui parlò di questa collaborazione, diceva lui…  

DOMANDA – Di questo rapporto? 

RISPOSTA – Sì, si spartivano i soldi che venivano attinti da 

questo fondo riservato ai collaboratori. Questo è quello 

che diceva lui, ripeto; io al momento non credevo più di 

tanto perché lui diceva tutto e il  contrario di tutto, 

racconta frottole mostruose. Secondo me e secondo anche 

gli altri imputati, tra virgolette, politici, cioè il De 

Amici,  il Gussago, avevamo la convinzione che Buzzi 

fosse stato scelto come personaggio principale proprio 

perché si sapeva che lui tutto avrebbe fatto fuorché 

starsene zitto, cioè era un mitomane che aveva manie di 

protagonismo, una volta messo dentro per la strage 

chissà che cosa avrebbe detto, che conosceva mezzo 

mondo. Lo hanno scelto proprio su misura come 

personaggio da imputare per la strage; il problema è che 

poi lo hanno voluto associare a dei detenuti… a degli 

imputati politici, tra virgolette, poi di bassissima 

statura, perché eravamo dei ragazzini di 19–20 anni, per 
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dare una pennellata di politico a uno che era un 

detenuto comune.  

AVV. ALESSANDRINO – Presidente,  la prego di controllare le 

risposte del teste sotto il profilo delle deduzioni.   

DOMANDA – Ci interessano i fatti…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo le sentenze.   

AVV. ALESSANDRINO – A me sta benissimo, il pensiero del teste 

va bene, non ho nulla da discutere sul pensiero del 

teste, ho da discutere sul fatto che avvenga in questa 

fase del processo.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma mi pare che il teste riferisca 

qualche cosa di più di una impressione.  

DOMANDA – La domanda è i contatti…    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le confidenze di Buzzi.  

DOMANDA – Le chiedo se ve ne sono altre? 

RISPOSTA – No, no. Lui ha riferito questo.  

DOMANDA – Con altri soggetti, con altri dei suoi accusatori, 

negli anni e nei tempi immediatamente successivi o negli 

anni successivi ha avuto qualche chiarimento, qualche 

contatto? 

RISPOSTA – La Giacomazzi si presentò il primo giorno del 

processo alla gabbia degli imputati, si avvicinò 

dicendo: “State tranquilli che dirò la verità”. E  lo 

disse davanti a  diversi testimoni, come poi fu provato 

e cominciò, in effetti, una ritrattazione. Poi, però,  

miracolosamente avvenne che il Bonati, che era in una 

posizione  anche lui di testimone, durante la pausa…  

perché lei venne interrogata il Venerdì, iniziò a 

ritrattare tutto quello che aveva detto in istruttoria, 

dicendo che io non conoscevo Buzzi eccetera.  Ci fu la 

pausa, nel weekend il Bonati venne arrestato durante il 

processo perché non aveva ottemperato agli obblighi sul 

domicilio coatto;  lei si prese paura, temette di essere 

riassestata anche lei e ritrattò la ritrattazione. Ma io 

non ebbi più nessun contatto con la Giacomazzi.  
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Angelino Papa e Raffaele Papa mai conosciuti, mai visti 

e mai più rivisti. Il Bonati è sparito.  

DOMANDA – Con Angelino c’è un accenno, ma lo vediamo adesso 

via via nei verbali, un accenno ad una lettera che lui 

aveva scritto? 

RISPOSTA – A chi?  

DOMANDA – Lo vediamo via via…  

RISPOSTA – A me?  

DOMANDA – No, non a lei. 

RISPOSTA – Ah!  

DOMANDA – Sulla Giacomazzi poi c’è un particolare, vediamo se 

lo trovo…  

Parto da  questo che ho sott’occhio, ma c’è un richiamo che 

giustifica la sua… il  verbale del 9 Giugno ’75, quando 

appunto le vengono sottoposte le dichiarazioni 

accusatorie di Giordano, Papa Raffaele, Papa Angelino e 

Giacomazzi, lei dice: “Prendo atto che la Giacomazzi si 

identifica nel testimone di cui mi avete letto le 

dichiarazioni nel corso del precedente interrogatorio”, 

dove le avevano dato conto dei contenuti e delle 

dichiarazioni…  

RISPOSTA – Senza dire chi era, sì.   

DOMANDA – Senza dire di chi era. “Prendo atto che ricevo 

nuovamente lettura delle predette dichiarazioni, è 

impossibile che la Giacomazzi abbia reso tali 

dichiarazioni, l’hanno minacciata. È assurdo! L’unico 

mio appiglio era che almeno lei dicesse come erano 

andate le cose”. Questo è perché in un verbale 

precedente lei proprio aveva detto: “Ma andatelo a 

chiedere alla Giacomazzi!”.  

RISPOSTA – Infatti lei aveva visto che io e Silvio eravamo 

rimasti da soli, io non sapevo chi fosse quella gente, 

dico: “Può darsi che fosse al bar, alla pizzeria, può 

darsi”, ma io non li conoscevo, “La Giacomazzi potrà 

dimostrare, se si ricorda, che non c’è stato nessuno che 
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si è seduto al nostro tavolo”. Invece proprio lei…  

DOMANDA – E neanche con lei ebbe poi chiarimenti negli anni, 

al di là di questa..? 

RISPOSTA – No, no, non l’ho più vista.  

DOMANDA – …di questa cosa detta all’inizio e basta? Non l’ha 

più vista? 

RISPOSTA – Più vista. Ci fu quell’episodio durante il processo 

in cui la Giacomazzi, che aveva conosciuto una signora 

che aveva iniziato a seguire il processo e che veniva, 

praticamente, ad ogni udienza…  

DOMANDA – Isa Barini? 

RISPOSTA – Isa Barini si chiamava, che era…  io l’avevo 

conosciuta perché era la ex moglie di un detenuto che 

era in carcere in cella con me a Parma, questa veniva ai 

colloqui e aveva sentito parlare di questo processo 

imminente, dicendomi che sarebbe venuta ad assistere al 

processo. Poi si era appassionata un po’ come accade a 

volte con i telefilm  di Perry Mason e veniva a tutte le 

udienze. Ed ebbe contatti con la Giacomazzi, che 

continuava a dire che lei era stata costretta a dire un 

sacco di balle, che avrebbe detto la verità eccetera. E 

questa cosa la fece anche in presenza di due 

giornalisti,  che vennero poi in aula a testimoniare, 

uno del Corriere della Sera e uno del Giorno, cioè  

dissero: “Sì, abbiamo sentito la Giacomazzi dire che 

aveva intenzione di ritrattare le accuse false nei 

confronti degli imputati”. Però, a parte questi episodi,  

io non ho più avuto nessun  contatto con i miei 

accusatori, né serbo loro più di tanto rancore  perché 

mi rendo conto di quello che anche loro hanno passato, 

insomma.  

DOMANDA – Il 9 Luglio del ‘75 c’è un nuovo mandato di cattura, 

questa volta, per strage.  

RISPOSTA – [Annuisce].  

DOMANDA – Anche qui le sottopongono tutte le dichiarazioni, 
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che lei, ovviamente, smentisce. Poi si parla di un 

incontro tra lei e Mauro  avvenuto al Rimbalzello sul 

Lago di Garda di Gardone. Lei ricorda quell’incontro e 

quali fossero i problemi a monte di quell’incontro? 

RISPOSTA – Io ho il vago ricordo che  si fosse sparsa questa 

voce del ritrovamento di questi due proiettili, credo…  

lì sicuramente  sono stato più preciso cronologicamente, 

credo che ci fu questo incontro dopo che si era sparsa 

questa voce. Io a Mauro dissi che avrei fatto il 

possibile…  anche se, in realtà, non avevo nessuno 

elemento, diciamolo, francamente, però volevo farmi 

vedere come quello che, comunque,  ci prova perlomeno a 

capire con chi eventualmente Silvio potesse aver avuto 

dei dissidi. Nel mio ambiente io cercavo di accreditarmi  

comunque come quello che, se avessi avuto la minima 

possibilità, nel caso in cui veramente Silvio fosse 

stato ucciso, di capire con chi poteva aver  avuto dei 

dissidi, avrei fatto del mio meglio per capirlo, anche 

se non avrei saputo francamente da che parte cominciare. 

E questo feci con Mauro Ferrari.  

DOMANDA – Il  racconto che fa Mauro Ferrari… Mauro Ferrari  

noi l’abbiamo citato, è gravemente malato, non l’abbiamo 

sentito… 

RISPOSTA – Non lo sapevo.  

DOMANDA – …stiamo verificando se acquisire o meno i verbali, 

però negli atti presenti nel fascicolo del Pubblico 

Ministero, che posso utilizzare insomma per 

sottoporglieli e per fare una domanda al riguardo, lui 

dice che in occasione di quell’incontro, lei avrebbe 

detto anche altre cose.  

RISPOSTA – Mi dica perché  posso confermarglielo oppure no.  

DOMANDA – In particolare, sul discorso che Silvio fosse stato 

ucciso da una organizzazione e che lo stesso Mauro 

corresse dei pericoli e che in qualche modo fosse merito 

suo se Mauro non aveva avuto, invece, fino a quel 
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momento ripercussioni; è un discorso che ci sta anche 

magari con quel discorso di dire: “Ci penso io”? 

RISPOSTA – Sì, però di dire che lui corresse dei pericoli nel 

momento in cui era notorio che non si occupava di 

politica, mi sembra francamente che sia una 

interpretazione sua, insomma.  

DOMANDA – Questo lo riferisce Mauro Ferrari, lo riferiscono 

anche un altro paio di testimoni che poi ebbero notizie 

da Mauro nell’immediato.  

RISPOSTA – Forse è quello che ha percepito lui, però io non 

avevo motivo di intimorirlo in nessun modo.   

DOMANDA – No, come dire che lei gli aveva salvato la vita, che 

lei aveva..? 

RISPOSTA – No, forse lui ha interpretato male. Io gli ho fatto 

capire che se c’era una minima possibilità di capire con 

chi poteva eventualmente…  nel caso fosse vero che… la 

storia dei proiettili, eccetera, aveva avuto dei dissidi 

Silvio, mi vantai inutilmente perché non avevo nessuna 

possibilità  effettivamente di venirne a capo, di fare 

qualcosa per scoprire con chi poteva aver litigato.  

DOMANDA – Quindi lei parlò di una sorta di inchiesta, di 

indagine che avrebbe potuto far  lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ed era pura millanteria? 

RISPOSTA – Pura millanteria assolutamente, perché non avrei 

saputo a chi rivolgermi, non conoscevo nessuno dei 

frequentatori di Silvio, tanto è vero che questi di Anno 

Zero,  la Fenice erano tutti a me sconosciuti, quindi a 

chi potevo chiedere con chi ce l’aveva Silvio?  

DOMANDA – In questo verbale che stavamo esaminando del 31 

Luglio del ‘75 il tema viene introdotto, poi ripreso in 

verbali successivi, in questi termini: “Dei contatti con 

Mauro dal 21 Maggio al giorno del funerale, da quel 

giorno ci perdemmo di vista fino alla fine dell’estate, 

comunque  in epoca successiva alla scarcerazione mia e 
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del  Gussago”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA  “Alcune ragazze - quindi in questa epoca qua - che lo 

frequentavano mi riferivano che Mauro nutriva un po’ di 

risentimento nei confronti miei e del Gussago, ma 

nessuna ne sapeva i  motivi in quanto Mauro non voleva 

parlarne. Nel Febbraio di quest’anno - quindi del ’75 - 

, avendolo incontrato occasionalmente nel locale da 

ballo Rimbalzelli di Gardone Riviera, lo chiamai in 

disparte, gli chiesi se fosse vero che avesse quel 

risentimento nei miei confronti e, nel caso positivo,  

di spiegare i motivi.  Mauro, esprimendosi con 

titubanza, disse che pensava che io sapessi  qualcosa 

della morte del fratello e che l’avessi taciuta. Io 

chiarii la mia posizione dicendogli che quello che avevo 

taciuto l’avevo detto in sede giudiziale”.  

RISPOSTA – Sì. Sì.  

DOMANDA – “In merito alla morte non dissi nulla di particolare 

a Mauro, ci limitammo a vaghi ragionamenti e a delle 

disquisizioni. Io pensavo che Mauro potesse ritenermi in 

un certo senso responsabile morale della morte del 

fratello in quanto, avendo da lui appreso che stava per 

compiere un attentato, non avevo fatto nulla per 

fermarlo. Io avevo taciuto perché è chiaro che si cerca 

di scaricare le responsabilità su qualcuno in occasioni 

di questo genere. Intendo dire che, in caso di morte 

violenta e strana, lo sbalordimento spinge a scaricare 

sempre la colpa su qualcuno. La Domenica verso sera 

parlai…”. Le viene sollecitato il ricordo circa 

l’incontro della Domenica 19, quando lei va a casa della 

Famiglia Ferrari, di Silvio Ferrari. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “La Domenica, verso sera, parlai più che altro con 

Mauro e sua sorella in presenza di altri ragazzi che non 

conosco, parlando commossi delle relative accuse alla 
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famiglia, in particolare ai genitori di Silvio perché 

ritenevo che lo avessero sempre trascurato ed inoltre  

aggiunsi che fu proprio  il collegio a rovinarlo a causa 

della conoscenza di vari estremisti… trattarsi di 

estremisti del gruppo La Fenice. In effetti, ebbi un 

colloquio con lo zio di Silvio, fu animato 

esclusivamente dall’argomento della morte di Silvio, non 

già perché tra noi vi fosse un astio reciproco. Lo zio 

cercava semplicemente di sapere qualcosa di più della 

morte del nipote. Insisteva per altro non già 

attaccandomi, bensì parlando in tono cordiale per sapere 

chi potesse avere consegnato l’ordigno a Silvio”.  E’  

questo l’episodio del quale ha parlato anche oggi, 

introducendo questo elemento nuovo che lei in quella   

occasione disse: “Non è che magari c’è ancora 

dell’esplosivo in casa”? 

RISPOSTA – A me sembra proprio di averlo detto in quella 

occasione.  

DOMANDA – Va bene.  

RISPOSTA – Anche se mi viene il dubbio che potrei, invece, 

averlo riferito direttamente agli inquirenti questa 

cosa, in effetti adesso il ricordo è un po’ vago. Potrei 

averlo detto…  comunque a qualcuno sicuramente l’ho 

detto di questa cosa della cuccia del cane, non è un 

fatto che ho tenuto per me.  

DOMANDA – Poi c’è questa cosa:  “Quanto a De Amici Marco da me 

nominato dichiaro quanto segue: l’avevo sentito nominare 

da Silvio, che l’aveva indicato come estremista 

appartenente al gruppo la Fenice. Anche Silvio diceva di 

aver appartenuto alla Fenice. Si era staccato, non 

vorrei dire una fesseria, ma ciò era avvenuto diversi 

mesi prima della sua morte, forse un anno. Mi aveva 

detto che si era staccato perché il gruppo si era 

sciolto”. In realtà La Fenice certo non si è sciolta né 

nel ‘73 e né nel ’74.  
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RISPOSTA – No, in effetti questo passaggio mi trova un pochino 

perplesso, insomma.  

DOMANDA –  “Ricordo di avere dichiarato che Silvio si era 

staccato perché si era reso conto – parole sue – che 

nell’ambiente milanese che egli frequentava e che era 

costituito da estremisti extraparlamentari,  i 

cosiddetti Sanbabilini,  si era infiltrata diversa gente 

ambigua…”.  

RISPOSTA – Questo era un motivo, non perché si era sciolto. 

Forse lì è stato verbalizzato un po’…  

DOMANDA – Poi ancora la vicenda Azzi: “Inoltre, richiamandomi 

alle precedenti dichiarazioni su Nico Azzi che… il mio 

formale interrogatorio, faccio presente che era convinto 

- quindi Silvio, il soggetto - che il predetto Azzi 

fosse rimasto vittima di un tranello e di una 

macchinazione”. Anche qui c’è quella spiegazione 

dell’attentato dimostrativo che, in realtà, tale non 

sarebbe dovuto essere.  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “Non è che Silvio avesse manifestato il timore che 

qualcuno gli volesse far  fare la stessa fine, 

semplicemente mi spiegò che aveva litigato con alcuni 

estremisti e che aveva deciso di tagliare fuori questo 

giro. Fu così che egli andò a finire nel gruppo Anno 

Zero”.  

Poi ancora tutto il verbale del 31 Luglio ‘75, le sottopongono 

tutte le dichiarazioni Marinoni, Giacomazzi, Papa… “Di 

Gigi Pagliai ricordo  di aver sentito il nome, mi pare 

che a parlarne sia stata la Marinoni o il De Amici 

stesso”. Abbiamo visto che oggi non se lo ricorda se non 

per gli eventi successivi.  

RISPOSTA – Se l’ho detto lì, sicuramente.  

DOMANDA – …riferimento nei verbali che sono questi che le ho 

letto, le dichiarazioni di Buzzi, Marinoni, l’agenda di 

Gussago, ancora Marinoni. Le dichiarazioni di Papa, 
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della Giacomazzi… Poi la sequela dei riconoscimenti 

nell’Agosto del ’75 da parte di Papa Angiolino, da parte 

di Bonati.  

RISPOSTA – Sempre preceduti da quelli fotografici, comunque, 

cioè io ero in carcere, non è che ero latitante in 

Brasile, potevano benissimo farli di persona.  

DOMANDA – Sul punto non ha conoscenze particolari, al di là di 

ipotesi? 

RISPOSTA – Ricordo che venni tradotto a Brescia per il 

riconoscimento da parte del titolare del Bar dei 

Miracoli, che mi aveva riconosciuto apparentemente in 

foto,  poi quando mi vide disse: “No, io questo non l’ho 

mai visto”.  

DOMANDA – Zanini Benito, che infatti non la riconobbe. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Gli altri due, invece Bonati e Papa Angiolino, la 

riconobbero? 

RISPOSTA  Quelli erano fonti inesauribili di… in quel momento 

erano  una miniera d’oro.  

DOMANDA – Poi nel verbale successivo, quello del 23 Febbraio 

‘76 si affronta un tema diverso, che affrontiamo adesso, 

di cui non abbiamo ancora parlato, di una lettera 

clandestina, tra virgolette, nel senso che è fatta 

pervenire da lei a Labolani. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se ricorderà, perché se ne è parlato a lungo nei 

verbali,  gliela sottopongo, ce ne sono qua due copie, 

nel senso che per il formato un po’ irregolare, o taglia 

da una parte o taglia dall’altra, comunque  è questa 

lettera, se se la ricorda, e se ci può spiegare il 

contenuto sinteticamente e il significato di questa 

lettera. E’  una lettera del 26 Agosto del ’74, che 

venne sequestrata, spedita da Ferrari Fernando in 

carcere a Parma in data 26 Agosto ’75 e non ’74, diretta 

a Mario Labolani.  E’ già stato sentito Labolani  su 
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queste lettere;  se riconosce la grafia. 

RISPOSTA – Sì, sì, è opera mia.  

DOMANDA – E’ opera sua.  

RISPOSTA – Quello che non è mai stato stranamente valutato è 

il modo in cui questa lettera è stata intercettata, 

perché era quello che era interessante per scoprire se 

era vera o non era vera, è veramente singolare che non 

si sia mai parlato del modo in cui è uscita questa 

lettera.  

DOMANDA – Perché dice così In che senso? 

RISPOSTA – Perché  come sempre, anche questo è stato oggetto 

di discussione, dove si è estrapolato qualche piccolo 

passaggio per tentare di creare chissà quale suggestione 

sul contenuto della lettera e si è ignorato 

completamente il fatto che questo è un documento della 

mia innocenza, cioè io dico chiaramente all’amico 

Labolani:  “Io non conosco i miei coimputati”. Questa 

era la parte fondamentale della lettera, per cui io dico 

che era interessante se la Corte cercava di scoprire 

come questa lettera è arrivata nelle mani degli 

inquirenti, allora avrebbe capito che non è arrivata 

perché gliel’ha mandata Nando Ferrari, ma ci è arrivata 

perché attraverso il carcere di Parma il detenuto con 

cui mi avevano messo in cella, un truffatore, al quale  

mi ero rivolto per spedire delle lettere alla mia 

fidanzatina di allora che aveva 16 anni, eludendo la 

censura perché dovete sapere che io sono stato 9 mesi in 

isolamento e, quando scrivevo ai miei genitori, alla 

fidanzata, a chiunque, mandavo una lettera, io dicevo: 

“Come stai?”. La risposta mi arrivava dopo venti giorni, 

perché da Parma la mandavano a Brescia, veniva 

censurata, ritornava a Parma da dove veniva imbucata;  

arrivava la risposta dei miei genitori, poniamo, veniva 

rimandata a Brescia per la censura,  passavano venti 

giorni. Io non essendo… cioè  essendo sottoposto al 
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regime di censura, quando finalmente terminò l’incubo 

dell’isolamento, vedevo che c’erano dei detenuti che 

facevano spedire le lettere a compagni di cella che 

magari non erano sottoposti a censura, cioè facevano una 

busta,  la mettevano dentro all’altra busta ed era un 

modo sempliciotto per eludere la censura. E così chiesi 

a questo compagno di cella, che era anche un truffatore 

di quelli proprio esperti se mi dava una mano perché non 

sapevo a chi rivolgermi, lui disse: “Sì, sì, faccio io, 

non preoccuparti”. Poi la risposta veniva mandata a lui 

con il suo nome e dentro c’era una busta indirizzata a 

me. Io mandai tre o quattro  lettere alla mia amorosa, 

quando vidi che la cosa funzionava e avevo – miracolo - 

la risposta alle mie domande dopo cinque giorni perché, 

ovviamente,  le mandavo espresso. Decisi di sfogarmi e 

di scrivere questa lettera a Labolani, solo che questo 

detenuto evidentemente vedendo che c’era una consistenza 

più grossa, perché era una bella letterona ed essendo un 

truffatore, andò dal direttore del carcere, il quale, 

ovviamente, chiamò gli inquirenti e gli fece avere la 

lettera. Ma tutto questo non è mai emerso dal 

procedimento.  

DOMANDA – Con questo lei dice che sarebbe servito a 

dimostrare…? 

RISPOSTA – Io penso che se uno legge  con serenità d’animo 

questa lettera…   

DOMANDA – …la buonafede del contenuto? 

RISPOSTA – E’ la prova che io non c’entro niente, io qui dico: 

“Caro Labolani, mi stanno incastrando! Buzzi non so chi 

sia, Angiolino Papa non so chi sia”. E’ quello il 

discorso.  

DOMANDA – Il nome di questo truffatore se lo ricorda? 

RISPOSTA – Francamente non… no.  

DOMANDA – C’è un passaggio sul quale si concentrò poi 

l’attenzione  allora degli inquirenti, sul quale 
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richiamo anche oggi la sua attenzione su un soggetto di 

Verona indicato come Mister X in questa lettera, è al 

secondo foglio:  “Innanzitutto  devo farti una critica, 

cosa ti salta in mente di parlare ai miei del mio amico 

di Verona della Cascina? Ti avevo raccomandato il 

silenzio su  questa faccenda che sono rimaste a me, te 

e…”… Non riesco a capire la parola.  

RISPOSTA – Pagina?  

DOMANDA – La seconda.  

RISPOSTA – Pagina 2?  

DOMANDA – Pagina 2 della lettera in verticale, che però 

diventa pagina 76 – diciamo - di quella in orizzontale 

che è un pochino più leggibile tranne le prime righe che 

non si leggono per niente.  

RISPOSTA – Okay! 

DOMANDA – “Ti avevo raccomandato il massimo silenzio da lì”, 

trova pagina 76 come impaginazione con il timbrettino.  

RISPOSTA – Sì, sì, sto leggendo.  

DOMANDA – “Ti avevo raccomandato il massimo silenzio con tutti 

su questa faccenda che sono rimaste a me, te e…”? 

RISPOSTA – Livio.   

DOMANDA – “Barucco”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Logicamente il  mio… E’ venuto a dirmi che sono il 

solito agitato, che vuole sempre essere in mezzo ai 

casini. Per quanto riguarda questo argomento ti dico 

quanto segue: tra me e Mister X c’era l’accordo che, se 

uno dei due fosse finito dentro per un motivo qualsiasi, 

l’altro avrebbe distrutto ogni scritto in suo possesso; 

nel nostro caso era lui ad avere note ed indirizzi 

tramite una cartolina convenzionale che mi ha fatto 

sapere già quando ero a Vercelli di avere eseguito 

l’operazione. Qui a Parma c’è Massagrande di Ordine 

nuovo che lo conosce e mi ha detto che adesso sta 

facendo il militare, dopodiché pare che andrà per un po’ 
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di tempo in Brasile da suo fratello perché ho avuto 

l’impressione che vogliono implicarlo anche lui per 

Ordine Nero come Massagrande, il che sarebbe una 

tremenda…”…  

RISPOSTA – Vabbè, è una parolaccia; fregatura, diciamo.  

DOMANDA – “Perché lui non c’entra un tubo”. Questo passaggio 

su Mister X, su questa documentazione… intanto le 

chiedo: ma di che si tratta, cioè cosa era questa 

documentazione e chi è questo Mister X? 

RISPOSTA – Non è nessuno, era un frutto della mia fantasia di 

ragazzino che cercava di accreditarsi con Labolani e con 

altri di conoscenze che, in realtà,  non aveva. Io 

questo l’ho fatto presente ai miei avvocati quando mi 

hanno detto: “Ma chi è questo Mister X”. Ho detto: 

“Guardate che era una invenzione mia per far vedere che 

stavo indagando, in realtà non sapevo come indagare 

sulla morte di Silvio e mi sono inventato questa cosa. È 

una banalità”. Loro mi dissero: “Non dire questa cosa 

perché pensano che vuoi coprire chissà chi, i giornali 

ci speculano eccetera.  Dì che non vuoi farne il nome, 

che poi ci pensiamo noi”. Poi mi spiegarono la loro 

intenzione, che era quella di dire: le parti civili, il 

Pubblico Ministero, eccetera sono suggestionati da 

questo fantomatico personaggio e ci marciano alla 

grande. A questo punto bene, allora questa lettera? 

Tutto il resto dove si dice che tu non conosci Buzzi lo 

vogliamo ignorare? Cioè era un modo, diciamo, indiretto 

per avvalorare il fatto che questa lettera, come è, è 

autentica. Tutto lì.  

DOMANDA – Sì, ma al di là della sua posizione che è chiara, 

insomma, non stiamo discutendo di questo…  

RISPOSTA – No, no, ma adesso non ho bisogno infatti…  

DOMANDA – Però non capisco l’utilità di inventare questo 

personaggio e di inventare un suo ruolo di 

investigatore.  
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DOMANDA – Sì, non è che questo personaggio viene descritto 

come uno che ha fatto chissà cosa, è un modo per 

accreditare il mio ruolo di investigatore, per darmi 

arie con gli amici di quello che vuol  capire qualcosa 

di Silvio, ma che in realtà non può farlo.  

DOMANDA – La stessa cosa che abbiamo visto un attimo fa 

nell’incontro al Rimbalzello…? 

RISPOSTA – Sì, c’era un tentativo di millantare un pochino 

credito, di darsi un po’ le arie…  un po’ quello che 

faceva Silvio con me alla fine dei conti. L’età era 

quella che era, insomma. Io arrivato al processo, di 

fronte agli Avvocati che mi dicevano: “Ma chi è questo 

personaggio? Perché qui, figuriamoci,  ci marceranno 

altra grande a pensare chissà cosa”. Loro avevano già 

capito, per la verità, io dissi la verità come sto 

dicendo: era una invenzione. Mi vergognavo anche un po’, 

insomma, di aver inventato questo personaggio. Mi 

dissero: “No, no, tu rifiutati di dire le sue 

generalità, così loro insistono e dopo gli diciamo noi 

che allora, se insistono, la lettera per voi è buona. E 

tutto il resto le lo vogliamo ignorare?”. Era questo il 

criterio.  

DOMANDA – Ma lei Massagrande lo conobbe?   

RISPOSTA – Sì, lo conobbi in carcere, sono stato anche in 

cella con lui per pochi mesi, prima che venisse 

scarcerato e poi prosciolto da tutte le accuse che aveva 

avuto.  

DOMANDA – Quindi è solo una conoscenza successiva? 

RISPOSTA – Successiva, sì.  

DOMANDA – Lei in questo verbale tiene, appunto, questo 

atteggiamento di cui ci ha appena parlato, il 23 

Febbraio del ’76: “Non intendo rivelare il nome 

dell’amico di Verona che ho indicato come Mister X”. 

RISPOSTA – Sì, anche perché non avrei saputo cosa dire 

francamente.   
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DOMANDA – “Potrò rispondere alle domande che lo riguardano, ma 

non già farne il nome”. Beh, avrebbe anche potuto dire: 

“E’ una fantasia”.  

RISPOSTA – No, dire: “E’ una fantasia…”… dobbiamo cercare di 

tornare indietro nell’epoca, cioè con quel clima, in 

quel tipo di interrogatori  che duravano 12, 14 ore, si 

passava il tempo a fare un lungo elenco di persone: “lo 

conosce? Non lo conosce? Questo chi è? Cosa ha fatto?” 

eccetera.  Io l’interrogatorio, dopo il mandato di 

cattura per la strage che durò 14 ore, all’undicesima 

ora non mi avevano ancora chiesto dov’ero io la mattina 

della strage: potevo essere in Antartico con cento 

testimoni e  fu l’Avvocato di Parte Civile, mi pare che 

fu Loda o uno di loro, che a un certo punto - si vede 

che si era stufato - disse: “Scusi, signor Giudice, 

forse è il caso che chiediamo all’imputato dov’era la 

mattina della strage”. Tant’è che dissi: “Ah! Sì, 

finalmente, qualcuno che mi chiede dov’ero quella 

mattina!”. Perché per undici ore mi chiedevano conto di 

questo Pinco Pallino eccetera eccetera ed io francamente 

dicevo: “Ma le prove contro di me? Vogliamo parlare di 

quelle?”. Perché che io conoscessi estremisti di destra 

l’ho detto, non è che l’ho negato, ma un conto è questo, 

un conto è dire che ho fatto saltare per aria della 

gente in Piazza Loggia, c’è una bella differenza, 

scusate!  

DOMANDA – Qui c’è tutta una spiegazione che, appunto, viaggia 

sull’affermazione che è un soggetto esistente del quale 

non se ne vuole svelare il nome. Lei poi precisa: “Non 

c’è niente di particolare nei rapporti tra me e la 

predetta persona, ma siccome c’è già tanta gente che è 

finita nei guai, non intendo fare il nome”. “Le note e 

indirizzi – è un richiamo testuale della lettera - …”…   

RISPOSTA – Mai esistiti.  

DOMANDA – …“…riguardano i documenti attinenti le inchieste 
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politiche che l’amico di Verona conduceva per suo conto 

sui fatti riguardanti l’estrema destra. Si tratta di 

persona che non è conosciuta politicamente, nel senso 

che non è noto agli avversari politici, né peraltro è 

mai stato implicato in vicende giudiziarie. Inoltre, 

essendo figlio di un pezzo grosso,  come si suol dire, 

di uno che ha dei soldi e che è di sinistra,  non ci 

tiene ad esporsi. Detta persona la vedevo raramente, io 

ero interessato alla vicenda di Silvio Ferrari, che era 

una delle inchieste che l’amico di Verona stava 

conducendo. La distruzione dei documenti doveva essere 

operata in quanto i documenti potevano essere ritenuti 

compromettenti da voi,  visto che sequestrate anche i 

poster di Mussolini”. C’è tutta una serie di 

spiegazioni…  

RISPOSTA – Di spiegazioni per cercare di certificare 

l’esistenza di un personaggio che non c’era… c’era, in 

realtà, un giornalista di destra, adesso non ricordo 

neanche chi fosse, che seguiva… faceva le cosiddette 

controinchieste, cioè gente che veniva inquisita, non 

aveva fatto niente e poi veniva prosciolta e cercava di 

fare delle indagini giornalistiche, però, su questi 

fatti. Io mi ero inventato un personaggio parallelo, in 

sostanza.   

DOMANDA – In Questura lei conosceva qualcuno, quando andate il 

19 mattina con Gussago? 

RISPOSTA – Nella Digos c’erano alcuni elementi che mi 

conoscevano perché, quando io facevo attività politica 

al Liceo Calini, ogni tanto scoppiava qualche rissa 

perché i volantinaggi venivano sempre contrastasti, 

volava qualche schiaffo, per cui qualcuno mi conosceva 

della politica.  

DOMANDA – Quindi si rivolse a loro quando andò…? 

RISPOSTA – Io andai direttamente in Questura.   

DOMANDA – E basta? 
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RISPOSTA – Poi dopo, ovviamente, trattandosi di un caso del 

genere, mi dirottarono immediatamente a quelli della 

Digos.  

DOMANDA – Lei a Martinelli Paolo  rivelò qualcosa di ciò che 

aveva appreso da Silvio quanto a quegli attentati? 

RISPOSTA – Non ritengo di averlo fatto assolutamente per il  

semplice motivo che era un mezzo hippy, ero molto amico, 

ci vedevamo 10 volte più che con Silvio, però  sapendo 

che lui non si interessava di politica,  come d’altra 

parte molti amici che frequentavo, che non erano 

assolutamente delle nostre idee, non ritenevo di dover  

parlare con lui di queste cose, insomma. Ovviamente si 

parlò di Silvio, di cosa potesse essere accaduto e tutto 

quanto, perché…  

DOMANDA – Ma in quell’incontro che ebbe con Martinelli e con 

le ragazze il pomeriggio del 19, lei disse qualcosa di 

ciò che sapeva? 

RISPOSTA – No, assolutamente no, era ovvio. Oltretutto non si 

capisce come sia compatibile il fatto che io avrei dato 

istruzioni sugli orari e avrei ammaestrato i testimoni 

con il fatto di rivelare loro che io ero un attentatore 

come Silvio…  cioè a  gente che aveva 16 anni e poteva 

dirlo subito alla Polizia, insomma. Io non dissi nulla 

di tutto questo, si cercò di ricostruire quello che era 

accaduto nel modo più preciso possibile. Tutto lì.  

DOMANDA – Della miccia in questo verbale del 23 Febbraio, 

15:15, con riguardo alle dichiarazioni della Truzzi, 

dice: “Mi limitai a dire a lei che mi ero trattenuto in 

taverna dalle 20:45 alle 21:15 circa e che  in tale 

occasione egli, quindi Silvio, mi aveva mostrato una 

miccia; questo, però, glielo  dissi non già la Domenica 

della morte di Silvio, ma alcuni mesi dopo”.  

RISPOSTA – Sì, questo è possibile. Avevo una grandissima 

confidenza…  

DOMANDA – Con la Truzzi? 
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RISPOSTA – Sì, eravamo veramente molto amici.   

DOMANDA – Quindi è una cosa che dice solo a lei e non anche 

agli altri? 

RISPOSTA  No, agli altri sicuramente no. Con lei avevo un 

livello di profonda amicizia, per cui probabilmente a 

lei forse lo dissi.  

DOMANDA – Poi ci sono le varie ricognizioni con Papa Raffaele, 

che non la riconosce con riguardo al mitico Bar dei 

Miracoli? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo neanche che non mi avesse 

riconosciuto.  

DOMANDA – Il confronto con Bonati…? 

RISPOSTA – Il confronto con Bonati?  

DOMANDA – Il confronto con Bonati del 12 Maggio ’76.  

RISPOSTA – C’è una ricognizione fotografica?  

DOMANDA – Confronto.  

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Ah! Sì, forse sì. Forse sì.  

DOMANDA – E’ proprio un confronto dove lei disse: “Non ti ho 

mai visto”.  

RISPOSTA – Adesso mi viene in mente, sì. Mi viene anche un po’ 

di disgusto.  

DOMANDA – Il confronto con Ombretta. 

RISPOSTA – Il confronto con Ombretta è stato soprattutto in 

aula in Corte d’Assise.  

DOMANDA – Questo anche davanti al Giudice istruttorie prima, 

Maggio del ‘76? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ancora 22 dicembre di nuovo tutte le 

dichiarazioni: Marinoni, Giacomazzi…? 

RISPOSTA – Tutte ritrattate.  

DOMANDA – In questo verbale 22 Dicembre, il secondo dei due, 

quello delle 12:05, si torna un attimo sul passaggio 

degli ultimi tempi di Silvio, le leggo: “Sapevo che 
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Silvio si era messo a lavorare per il padre negli ultimi 

tempi e che non frequentava l’università”, particolare 

che oggi…  

RISPOSTA – Ricordo dell’università, il padre adesso non lo 

ricordo.  

DOMANDA – “Non mi aveva mai detto che avesse abbandonato 

l’attività politica”.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - La domanda evidentemente era,  se in contestualità 

con questo cambiamento dagli studi a Parma all’attività 

lavorativa a Brescia…? 

RISPOSTA – No, anzi, questa escalation di confidenza 

dimostrava ai miei occhi il contrario, che non avesse 

assolutamente abbandonato, purtroppo.   

DOMANDA – Infatti lei così disse: “Non mi aveva mai detto che 

avesse abbandonato l’attività politica per il fatto che 

si era messo a lavorare; personalmente ritengo che non 

intendesse abbandonare tale attività, visto che la notte 

del 19… si preparava a compiere un attentato”.  

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – “Confermo quanto dichiarato il 31 Luglio ’75, cioè 

che il Silvio mi aveva detto di essersi staccato dal 

gruppo La Fenice”. Questa cosa del gruppo che si era 

sciolto, i contrasti, sbandamento, gli spacciatori, il 

fatto che era confluito in Anno Zero, poi le chiedono se 

avesse mai sentito il nome di Lintrami Arialdo? 

RISPOSTA – Di? 

DOMANDA – Lintrami Arialdo, brigatista rosso del quale parlò 

nei suoi verbali Ermanno Buzzi, come frequentatore della 

Pizzeria Ariston? 

RISPOSTA – Anche lui? Mai sentito.  

DOMANDA – “Non ho conosciuto personalmente Pagliai”. Poi  

altro soggetto dei quali già abbiamo detto. Ancora il 22 

Dicembre 1976 nel verbale delle ore 17:00 questo 

discorso su Mister X. Poi c’è questa strana cosa di un 
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riferimento nei verbali della Truzzi, che riferisce di 

aver  appreso da lei che Silvio avrebbe svolto una sua 

indagine sulla morte del Commissario Calabresi per 

scagionare un suo amico. Questa cosa le giunge…  Nel 

verbale disse totalmente… 

RISPOSTA – Noi eravamo convinti che Calabresi fosse stato 

ucciso da gente di sinistra, perché erano loro che 

avevano fomentato contro Calabresi in quanto ritenuto 

responsabile della morte di Pinelli, per cui ci sembrava 

logico pensare che fosse stato qualcuno della sinistra; 

mentre, invece, se non ricordo male, venne inizialmente 

indiziato un elemento dell’estrema destra.  

DOMANDA – Gianni Nardi? 

RISPOSTA – Esatto, Gianni Nardi, che poi mi pare che morì in 

Spagna, qualcosa del genere. E noi dell’ambiente… 

eravamo tutti convinti che fosse una bufala quella di 

Gianni Nardi.  

DOMANDA – Ma con Silvio affrontò mai questo argomento? 

RISPOSTA – Sì, è possibile che Silvio fosse altrettanto 

convinto che fosse una montatura e che non c’entrasse 

niente; che poi lui mi avesse detto di indagare può 

darsi, se lo riferisce la  Truzzi di averlo sentito da 

me  non nego che potrebbe essere vero.  

DOMANDA – Silvio conosceva Gianni Nardi? 

RISPOSTA – Presumo di sì. Presumo, però.  

DOMANDA – Lo presume sulla base di quale elemento? 

RISPOSTA – Se questo era un elemento della Fenice, presumo che 

lo potesse conoscere, adesso io non so se Nardi 

militasse o meno nella Fenice francamente, però.  

DOMANDA – Nardi operava su Milano e operava nel centro Italia, 

per cui…  

RISPOSTA – Non so, però è un nome che, comunque, ricorreva, 

insomma.  

DOMANDA – Non ha ricordi di rapporti specifici di Silvio 

riferibili alla figura di Gianni Nardi? 
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RISPOSTA – No. Adesso come adesso no, mi rifaccio ai miei 

verbali di allora, per quanto riguarda la Truzzi...  

DOMANDA – No, in questo verbale, quando le vennero 

rappresentate le dichiarazioni che la Truzzi aveva reso 

il 15 Novembre del ’75, lei negò  di aver mai parlato 

con la Truzzi di queste cose.  

RISPOSTA – Di Calabresi?  

DOMANDA – Sì, di Calabresi.  

RISPOSTA – Può darsi, se l’ho negato allora, evidentemente non 

ne avevo parlato con lei, però nel nostro ambiente se ne 

parlava di sicuro, insomma. 

DOMANDA – Poi dice: “Silvio Ferrari non mi ha mai detto che 

stesse indagando sulla morte di Calabresi e né peraltro 

mi consta che egli concesse Gianni Nardi”.  

RISPOSTA – Che stesse indagando no, se io ho detto che non 

conosceva forse Gianni Nardi mi confondo adesso 

sicuramente.  

DOMANDA – Quando in questo verbale le sottoposero le 

dichiarazioni di Mauro Ferrari sull’incontro del 

Rimbalzello, lei disse: “Nego di avere affermato che il 

fratello era stato ucciso perché sapeva troppe cose”? 

RISPOSTA – No, come affermazione sicuramente no.  

DOMANDA – Poteva essere un tema, un discorso in generale di 

ipotesi e di…? 

RISPOSTA – Nel nostro ambiente non circolò mai per mesi e mesi 

nessuna ipotesi di eventuale omicidio;  poi, quando 

venne fuori questa storia dei due proiettili, è ovvio 

che la gente comunque ne parla, anche se era una bufala, 

però per qualche tempo se ne parlò.  

DOMANDA – Poi abbiamo i verbali dibattimentali dove vengono 

ripercorsi tutti questi passaggi in termini, 

sostanzialmente, conformi. 

RISPOSTA – Uguali.  

DOMANDA – Vedo velocemente se c’è qualcosa di particolare…  

Questo è il 5 Aprile del 1978, il primo verbale 
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dibattimentale: “Mi riporto a quanto dichiarato in 

istruttoria. Mi ricordo che Silvio apparteneva alla 

destra e che aveva contatti con gruppi extraparlamentari 

all’epoca fiancheggiatori del Movimento Sociale. A 

Brescia non svolgeva alcuna attività politica vera e 

propria, ma  mi disse di essere in rapporti con il 

gruppo La Fenice di Milano e Anno Zero di Verona”.  

Quindi c’è questa definizione di gruppi definiti “extra-

parlamentari fiancheggiatori del partito”. Niente di… la 

vicenda del Rimbalzello, la pizzeria. 

Poi c’è un episodio del quale abbiamo prima fatto un vago 

riferimento, che è quello dell’esplosivo a casa di 

Silvio. Già abbiamo visto il racconto che lei fa circa 

il dubbio che le viene, insomma. 

RISPOSTA – Beh, sì.   

DOMANDA – Che ci potesse essere dell’altro esplosivo e le 

ricordo, anche se confuso, di averne probabilmente 

parlato…? 

RISPOSTA – Sicuramente a qualcuno ho fatto un riferimento alla 

cuccia del cane, adesso dopo tanto tempo non ricordo se 

il pomeriggio alla famiglia, cioè all’Avvocato Ferrari o 

se direttamente agli inquirenti.  

DOMANDA – Con riguardo a questo tema dell’esplosivo che 

potesse essere residuato, si torna anche qua in 

dibattimento in Corte di Assise, ne abbiamo parlato 

anche ieri con il teste Gussago che ha riferito un 

episodio che non trovo, invece, nel suo racconto di 

oggi, cioè di una sollecitazione che lei avrebbe 

ricevuto da Marco De Amici ad attivarsi per recuperare 

questo esplosivo.   

RISPOSTA – Io da Marco De Amici?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sollecitazione che poi non portò a nulla di concreto 

da parte sua, quindi soltanto come attivazione che non 
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ha raggiunto nessun  risultato. Lei nega, insomma, che 

ci sia stata una iniziativa di De Amici nei suoi 

confronti? 

RISPOSTA – Non vorrei che si confondesse il ricordo di Gussago 

sul fatto che si poteva aver parlato della possibilità, 

visto che Silvio era saltato per aria eccetera, che ci 

fosse dell’altro esplosivo a casa sua e che  in qualche 

modo bisognava segnalarlo.   

DOMANDA – Questo è un problema che coinvolge in qualche modo 

De Amici? 

RISPOSTA – Può darsi che se ne sia parlato, può darsi che 

questa ipotesi sia stata fatta anche con lui durante il 

funerale, come no! E forse lo stesso Gussago l’ha 

sentito, ma non che io dovessi andare a recuperare, cioè 

cosa faccio? Vado a casa: “Scusate, ne è rimasto un po’, 

datemelo”, cioè  è assurdo, no? Piuttosto si trattava 

eventualmente di segnalare a qualcuno, alla famiglia o 

all’Autorità che c’era la possibilità che ne esistesse 

ancora. Ma era un nostro supporre, tra l’altro.  

DOMANDA – Quindi esclude un tentativo o un progetto di 

recupero? 

RISPOSTA – Cioè quello che mi vuole dire è che De Amici si 

sarebbe premurato di dirmi: “Ci sarebbe da recuperare 

dell’esplosivo a casa di Silvio?”.   

DOMANDA – “Come facciamo?”, insomma,  una cosa di questo tipo, 

cioè “come facciamo a recuperarlo”? 

RISPOSTA – Questo come sarebbe stato possibile? Cioè a casa di 

uno che è appena saltato per aria, visitata dai 

carabinieri, presidiata dalle Forze di Polizia, andare a 

recuperare dell’altro esplosivo…  avevamo tutto 

l’interesse a tenerci un attimino calmini, non a farci 

vedere.  

DOMANDA – Quindi è un equivoco nel quale...? 

RISPOSTA – È un quiproquo secondo me. Si è parlato piuttosto 

del fatto che potesse esserci dell’altro esplosivo a 
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casa di Silvio perché dopo…   il modo in cui era finito, 

nulla esclude che…   

DOMANDA – Quanto, invece, all’esplosivo eventualmente presente 

a Parma se ne è mai…? 

RISPOSTA – No, io  di quello non ho mai saputo nulla, so che è 

stato incriminato il De Amici per questa cosa perché 

poi, ovviamente, in carcere se n’è parlato delle varie 

imputazioni e  mi pare che lui lo abbia anche ammesso, 

se non ricordo male. Ma io con quello di Parma non 

c’entro niente,  

DOMANDA – Perché in questa verbalizzazione - gliela leggo così 

facciamo prima - del 5 Aprile ’78 in Corte d’Assise le 

viene rappresentato quanto dichiarato da Gussago. A 

contestazione di quanto dichiara Gussago di aver saputo 

da Nando che in casa di Silvio c’era dell’esplosivo, 

risponde: “Si sarà confuso, io avevo parlato al De Amici 

che poteva esserci dell’altro esplosivo e che bisognava 

avvertire i genitori…  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – …ed i militari per recuperarlo ed i  familiari per 

recuperarlo. De Amici voleva che venisse recuperato come 

lo volevo io. Nel Giugno l’hanno ritrovato. C’è stata un 

po’ di confusione, il Gussago ha frainteso i nostri 

discorsi oppure è stata fraintesa e male verbalizzata la 

sua deposizione”. Quindi la risposta è in linea con il 

suo ricordo di oggi? 

RISPOSTA  - Sì.  

DOMANDA – E’ Gussago che si sbaglia? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Nel Giugno l’hanno ritrovato? 

RISPOSTA – Sì, c’era questo discorso che guarda caso nella 

prima perquisizione non si era trovato niente; poi vanno 

i carabinieri ed invece trovano nell’armadio 

dell’esplosivo. Se n’era parlato perché era uscito anche 

sui giornali la notizia.  
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DOMANDA – A livello vostro era una mera ipotesi che potesse 

essercene dell’altro? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei ha questo ricordo di aver comunque  riferito il 

problema della cuccia del cane? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Poi c’è il fatto storico della perquisizione del 9 

Giugno? 

RISPOSTA – E non trovano niente.  

DOMANDA – No, c’è la perquisizione immediatamente successiva e 

non trovano niente.  

RISPOSTA – Sì, dopo venti giorni trovano invece questo coso di 

esplosivo, non so di che tipo, nell’armadio.   

DOMANDA – Esatto. Questi sono i fatti e da parte sua c’era 

soltanto l’idea che, siccome aveva l’ordigno, che 

potesse avere altro esplosivo? 

RISPOSTA – Potesse averne dell’altro, cosa di cui si discuteva 

a livello di possibilità un po’ tutti, insomma.  

DOMANDA – Lei ricorda l’incontro con la Marinoni e il De Amici 

dopo la cerimonia funebre per Silvio? 

RISPOSTA – No, adesso no.  

DOMANDA – Niente di…? 

RISPOSTA – Niente di particolare, che io ricordi; può darsi 

che ci sia stato…  

DOMANDA – In questo verbale dibattimentale in Corte di Assise 

di Appello il 16 Dicembre ’81, lei riferisce di questo 

incontro, mentre nel precedente verbale aveva parlato di 

un incontro sotto casa, invece in questo verbale dice: 

“Al termine della cerimonia siamo andati a casa della 

Marinoni dietro invito insistente di quest’ultima, che 

palesemente aveva preso simpatia per il De Amici”.  

RISPOSTA – Può darsi, sì.   

DOMANDA – Comunque non avvenne niente di particolarmente 

significativo? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Lei conobbe Patrizia Romani, la figlia di Gian 

Gastone Romani? 

RISPOSTA – Io sono stato convocato qualche anno fa…  

DOMANDA – Nel 2004? 

RISPOSTA – Sì, e mi sono reso conto di aver sbagliato 

completamente persona, nel senso che l’ho confusa con 

un’altra persona di Padova, una ragazza di Padova che io 

conoscevo e che era venuta a Verona a vedere una partita 

Verona–Juve; me ne sono reso conto dopo un po’ di tempo 

da quando avevo rilasciato quella dichiarazione. In 

realtà, evidentemente mi sono confuso con un’altra 

perché Patrizia Romani a questo punto non mi dice nulla. 

Siccome mi hanno interrogato…  

DOMANDA – Chi era quest’altra, invece, con la quale l’aveva 

scambiata? 

RISPOSTA  Si chiama Bissolo, mi pare.  

DOMANDA – Bissolo? 

RISPOSTA – Mi pare di sì. L’ho confusa perché essendo una 

amica di mia sorella di Padova, l’ho confusa con questa, 

ma non ha niente a che vedere con tutto quello che mi è 

stato chiesto. D’altronde, quando si fanno le domande 

dopo più di trenta anni, sono persone che conosci molto 

marginalmente…  

DOMANDA – De Canio…? 

RISPOSTA - Ma era di Brescia questa Romani? Perché mi hanno 

detto che era di Padova. 

DOMANDA – Di Padova, infatti.  

RISPOSTA – Infatti. De Canio l’ho conosciuta, sì.   

DOMANDA – Era la figlia… è la figlia… “era” perché Gian 

Gastone Romani è morto. Gian Gastone Romani aveva avuto 

responsabilità nel partito, insomma, anche a livello 

centrale ed era di Venezia… del lido, poi trasferitosi a 

Padova.  

RISPOSTA – No, allora non…  

DOMANDA – Ex centro studi del gruppo Rautiano, che poi ha 
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avuto responsabilità anche di un certo livello nel 

partito.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – No, se vedessi una foto magari potrei dire se l’ho 

visto o non l’ho visto…   

DOMANDA – De Canio Enzo Benito se lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì, De Canio era uno di Riscossa.  

DOMANDA – Che poi si trasferì a Padova? 

RISPOSTA – A Padova… Mi sembrava a Bergamo.   

DOMANDA – Veniva da Bergamo, lei se lo ricorda in Riscossa? 

RISPOSTA – Io me lo ricordo in Riscossa, sì.  

DOMANDA – Poi basta? Ha perso i contatti?  

RISPOSTA – Persi i contatti, ma credo addirittura prima dello 

scioglimento di  Riscossa perché forse si trasferì 

prima.  

DOMANDA – Non ho altre domande, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili?     

  
AVVOCATO SINICATO   

  

AVV. SINICATO - Una sola domanda:  lei era stato già altre 

volte all’Ariston? 

RISPOSTA – Alla Pizzeria Ariston ci andavo spesso perché era 

praticamente a 100 metri da casa mia.  

DOMANDA – Ci andava spesso. Lei ha descritto quell’incontro 

con Silvio Ferrari la sera del 18, con la Giacomazzi che 

serviva ai tavoli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In altre occasioni, lei quando era andato 

all’Ariston, ci  era andato con chi? 

RISPOSTA – Andavo sempre quasi sempre in compagnia di amici  

oppure con i miei genitori;  quando andavamo in 

compagnia di amici era anche perché…  questo è strano 

che non sia mai emerso durante tutti  i processi, la 
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Giacomazzi era solita, quando era il momento del conto, 

farci segno che potevamo andarcene, quindi ci offriva la 

pizza in poche parole. E  quindi per giovani studenti 

squattrinati l’idea di andare in una pizzeria dove la 

pizza era buona,  la proprietaria era simpatica e non ci 

faceva neanche pagare era molto allettante, insomma, 

quindi andavamo in genere con la compagnia. A volte 

eravamo quattro, altre volte dieci o dodici.   

DOMANDA – Quando lei parla di compagnia…? 

RISPOSTA – Ragazzi e ragazze.  

DOMANDA – Parla anche di persone che sono state citate qua 

questa mattina? 

RISPOSTA – Beh, qualcuna sì.  

DOMANDA – Cioè anche compagnie - voglio dire -  del suo gruppo 

di amici di destra? 

RISPOSTA – No, non era una pizzeria che aveva una 

frequentazione puramente politica, assolutamente, era 

una frequentazione proprio locale o, comunque, di gruppi 

di amici di tutt’altro tipo, non politica, diciamo.  

DOMANDA – Con Gussago? 

RISPOSTA – Con Gussago sicuramente sì.  

DOMANDA - Con Silvio? 

RISPOSTA – Con Silvio credo di esserci stato solo quella sera, 

non sono mai andato alla Pizzeria Ariston con Silvio, 

che io ricordi, in altre occasioni, perché lui non 

usciva mai. La sera, in particolare, era sempre blindato 

a casa, quindi non ho ricordi.  

DOMANDA – Senta, il rapporto suo con la Giacomazzi qual era in 

quel periodo? 

RISPOSTA – Rapporto amichevole, si è detto di tutto di più su 

gelosie presunte, eccetera. Io  non ho mai corteggiato…  

anche se era una bellissima ragazza, ma non ho mai 

corteggiato la Giacomazzi, infatti mi sono sempre 

chiesto per quale motivo avremmo dovuto convincere lei, 

a convincere Silvio che doveva morire, qualora Silvio  
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era - secondo l’accusa - il suo ragazzo?  Non mi risulta 

che fosse mai stata la ragazza di Silvio. Aveva avuto un 

breve rapporto con Gussago, da quello che sapevo, breve;  

per me era soltanto una simpatica e bella ragazza.  

DOMANDA – Capitava che, andando lì in pizzeria, lei con il suo 

gruppo, con i suoi amici, la Giacomazzi che era… per 

esempio, nel periodo in cui è stata la fidanzata di 

Gussago, vi mettesse in contatto con altri…  vi 

presentasse o vi scambiaste convenevoli con altri 

ragazzi che frequentavano la pizzeria? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Amici della Giacomazzi?  

RISPOSTA – Mai successo. Lei  stava alla cassa di solito, 

veniva ogni tanto a servire le bibite o a prendere le 

ordinazioni;  dopodiché  ci faceva segno di andar  via. 

Il rapporto era solo quello, con lei non è che si aveva 

modo di parlare tanto perché era sempre abbastanza 

occupata, però non ci ha mai messo in tavolate o in 

contatto con nessun altro.  

DOMANDA – Anche se la cosa non sembra del tutto credibile, se 

lei pensa che Gussago era il suo fidanzato, quindi 

evidentemente…  o comunque ci  usciva insieme, 

evidentemente aveva un rapporto privilegiato con lei, 

andava in pizzeria e in questa pizzeria non conosceva 

nessuno, non aveva conosciuto nessuno che la Giacomazzi 

le presentasse? 

RISPOSTA – No, penso che quando si va in una pizzeria, anche 

se gestita da amici, non è che necessariamente ti fanno 

sedere con qualcuno che non conosci; può succedere 

quando si va in una discoteca, si va a una  festa, 

eccetera, ma con una che lavora alla cassa non vedo per 

quale motivo avrebbe dovuto presentarci qualche persona 

a noi sconosciuta. Poi, tra l’altro, Gussago non era 

propriamente il suo ragazzo, ha avuto una avventuretta 

di breve durata, ma non è che andavamo lì e Gussago era 
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il fidanzato che stava con la Giacomazzi a fare cip e 

ciop.  

DOMANDA – L’aveva conosciuta lì? 

RISPOSTA – L’aveva conosciuta credo in pizzeria.  

DOMANDA – A maggior ragione, voglio dire, se c’è l’occasione 

di fare queste conoscenze in pizzeria, è evidente che 

nei locali, con la presenza di più persone, di due 

ragazzi di quell’età ci possa essere una…  

RISPOSTA – Non lo escludo, ma non ho ricordi di aver  mai 

incontrato nessun altro che non fosse la Giacomazzi, 

anche perché, ripeto, lei lì aveva questo ruolo, cioè 

era la figlia dei proprietari, non è che fosse una che 

andava a mangiare la pizza, a sua volta. Quindi il 

rapporto con lei era semplicemente quello.  

DOMANDA – Era di destra la Giacomazzi? 

RISPOSTA – Penso che lei simpatizzasse per la destra, almeno 

quello che diceva, ma non credo che avesse un  grande 

spessore politico.  

DOMANDA – Non parlo di questo, ma dico…  

RISPOSTA – Come simpatia credo di ricordare di sì.  

DOMANDA – Le manifestava queste simpatie di destra? 

RISPOSTA – Non più di tanto, non ho ricordi di averla vista a 

nessuna manifestazione, per esempio.  

DOMANDA – Ma con voi manifestava…? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare di sì. Se mi è stato chiesto 

all’epoca forse ero più preciso, però non era comunque 

una connotazione molto decisa.  

DOMANDA – Non le pare strano che se in pizzeria c’eravate voi 

con connotazioni di destra, lei connotazione di destra, 

se in pizzeria ci fossero stati altri ragazzi o altri 

gruppi che avevano lo stesso orientamento…? 

RISPOSTA – Li avremmo conosciuti.   

DOMANDA – Li avreste conosciuti? 

RISPOSTA – Sì, se era gente di destra, cioè  Brescia non era 

Milano, è una città abbastanza piccola,  quelli di 
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destra erano così pochi che ci conoscevamo un po’ tutti. 

Però, ripeto, dell’ambiente nostro non ricordo 

frequentazioni particolari della Pizzeria Ariston, 

magari andavamo in certi bar del centro che erano più 

ritrovo di militanti politici, quello sì, ma non certo 

la Pizzeria Ariston.  

DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, prego!  

 
AVVOCATO FORZANI  

  

AVV. FORZANI - Lei ci ha già detto di aver  incontrato Buzzi 

per la prima volta durante il processo? 

RISPOSTA – Sì, in prima udienza.   

DOMANDA – Lei non ricorda di aver mai visto Buzzi presso la 

pizzeria di Ombretta Giacomazzi? 

RISPOSTA – Assolutamente!   

DOMANDA – La può aiutare in qualche modo il fatto che Ombretta 

Giacomazzi avesse detto che il Buzzi fosse cliente 

abituale della pizzeria e lo abbia ripetuto..? 

RISPOSTA – Addirittura c’è un passaggio molto importante sul 

quale si è parlato in Corte di Assise, facendo anche un 

confronto tra me e la Giacomazzi dalla quale è uscita 

piuttosto male, lei è stata interrogata su Buzzi prima 

del mio arresto, le hanno chiesto notizie su Buzzi e ha 

cominciato a deporre sul fatto che lui frequentava…  

Pochi giorni dopo io sono andato a mangiare la pizza, 

siccome si parlava dei nostri eventuali interrogatori 

perché eravamo stati arrestati l’anno prima, le dissi: 

“Ti hanno più chiamata?”. “Sì, mi hanno chiamata, ma mi 

hanno chiesto notizie di un tipo qua che non conosci”. 

Ed a  quel colloquio  - si parlava del Buzzi - era 

presente anche Labolani che ha confermato. Io questo 

passaggio l’ho fatto presente in istruttoria, ho detto:  

“Guardate che  a dimostrazione che io non sapevo niente 
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di chi era Buzzi, c’è un verbale della Giacomazzi - 

siccome ero riuscito ad avere i verbali -  nel quale lei 

riferisce questo episodio, che dimostra che io Buzzi non 

lo conoscevo”. Perché che motivo avevo di andare lì con 

un amico a far  finta di non conoscere Buzzi?  

DOMANDA – No, la domanda era se… lei ha già detto che non ha 

mai conosciuto Buzzi e che l’ha incontrato per la prima 

volta. Io quello che le ho chiesto era semplicemente se 

le è capitato di vedere quella persona, che poi lei ha 

riconosciuto essere Buzzi…? 

 

RISPOSTA – Di vederla? No, assolutamente.  

DOMANDA – La stessa domanda le faccio con riferimento al 

gruppo Papa, chiamiamolo…  Papa.  

RISPOSTA – Quando io vidi le prime foto dei Papa, per me erano 

perfetti sconosciuti, tutti.  

DOMANDA – Grazie.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino.   

 
AVVOCATO MASCIOLINO   

  

AVV. MASCIOLINO -  Lei ha preso parte a degli attentati 

insieme a Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No, ho appena detto di no; su tutta la linea non ho 

mai partecipato a nessuna attività terroristica né con 

Silvio e né con nessuno.  

DOMANDA – Lei ha detto di aver  conosciuto Marco De Amici in 

occasione dei funerali di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Dei funerali.   

DOMANDA – In quella occasione lei ricorda di aver  parlato con 

De Amici di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – No, non lo conoscevo e non sapevo neanche chi 

fosse. E neanche lui lo sapeva perché abbiamo iniziato 

il processo che l’abbiamo visto tutti e due per la prima 
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volta.   

DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

 
AVVOCATO BATTAGLINI   

  

AVV. BATTAGLINI - Volevo farle solo una domanda, in realtà, 

per precisare meglio per il verbale  quello che ha 

detto, con riferimento alla questione Nardi. Lei 

conferma oppure no di aver  detto alla Truzzi quella 

circostanza da lei riferita che lei ha letto…? 

RISPOSTA – Ho detto che è possibile che glielo abbia detto, 

cioè il fatto, come ho detto al Pubblico Ministero, che 

nel nostro ambiente si ritenesse che Nardi non fosse 

responsabile di quello di cui era accusato.   

DOMANDA – Non questo, la Truzzi ha detto che lei gli avrebbe 

detto che Silvio Ferrari stava indagando con riferimento 

alla morte del Commissario Calabresi per aiutare un 

amico; questo glielo disse oppure no? 

RISPOSTA – Sì, è del tutto possibile. Lo ha riferito la 

Truzzi, se se lo ricorda, penso che sia del tutto 

possibile che Silvio stava indagando per cercare di 

capire se questo Nardi era effettivamente colpevole 

della cosa di Calabresi.   

DOMANDA – Perché voi pensavate che non fosse possibile? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Voi come…? 

RISPOSTA  – Come tutta la destra, cioè  eravamo convinti che 

non c’entrasse niente.  

DOMANDA – Quando ha detto: “Poi il nome di Nardi si sentiva”, 

io non ho capito a cosa si riferisse; cosa volesse dire. 

RISPOSTA – E’ un nome che è ricorrente, diciamo.  

DOMANDA – Perché se ne parlava in relazione a questo fatto, 

cioè che…? 

RISPOSTA – Io il nome di Nardi lo ricordo associato alla 
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questione del Commissario Calabresi, cioè che era stato 

indagato su  questa cosa e la cosa aveva suscitato un 

certo scalpore.  

DOMANDA – E come sapevate che Nardi era indagato? 

RISPOSTA – Dai giornali evidentemente.   

DOMANDA – La ringrazio.   

RISPOSTA – Non so collocarlo temporalmente questo fatto.   

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Solo un riferimento perché mi era rimasto in 

sospeso. Nel verbale del 22 Dicembre del ‘76 dinnanzi al 

Giudice istruttore, nelle varie contestazioni che le 

fanno, le contestano la lettera di Angiolino Papa del 21 

Luglio ’75, che era una lettera nella quale lui 

confermava tutte le sue accuse nei suoi confronti e lei 

dice: “Ce n’è un’altra di lettera”, riferita ad 

Angiolino Papa. Si tratta di una lettera scritta dal 

carcere di Trani nella quale Angiolino Papa afferma di 

essere innocente. “Dal contenuto di tale lettera, per 

particolari riferimenti…  anzi a questo punto precisa 

che si tratta di una lettera pubblicata dall’opuscolo 

Solidarietà Militante”. Il Giudice istruttorie dà atto 

che l’opuscolo era stato già acquisito al procedimento. 

Ora le chiedo: ricorda di questa scritto di Angiolino 

Papa pubblicato su questo periodico Solidarietà 

Militante? 

RISPOSTA – Adesso come adesso no, c’è stato sì un balletto sia 

da parte della Giacomazzi che di Angiolino Papa di 

accuse, ritrattazioni, lettere e controlettere;  alcune 

si diceva che erano state dettate, altre che erano 

spontanee e così via. Ricordo di quella lettera che 

sicuramente era falsa, dove lui confermava le sue accuse 

perché era stato oggetto di molta disamina processuale;  

di quella lettera scritta da Trani adesso come adesso 
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francamente non ricordavo più nulla.  

DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. Ci vediamo tra 

tre quarti d’ora, tra quaranta minuti.  

  

[Il processo riprende alle ore 15.00]  

 

P.M. PIANTONI  –  Presidente, se acquisiamo quella lettera che 

è stata…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.    

Facciamo venire il teste, per piacere. Grazie.    

 

TESTE DEL RE ALDO  

  

[Viene introdotto il teste  DEL RE Aldo, nato a Casalmaggiore  

il 14.11.1937 ed  ;  

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor  Del Re, lei venne sentito nel 1990, 

negli anni immediatamente successivi, nel 1991 e ’92, 

con riguardo al gruppo che ruotava intorno ad un certo 

Rinani Roberto? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – Ci dica un po’ intanto qual  era la sua 

collocazione? 

RISPOSTA – Io lavoravo a Padova nel settore dell’esportazione 

per alcune aziende che esportavano in Germania, in Sud 

America, nel Medio Oriente e in Libia. Alla fine degli 

anni Settanta ho aderito al Partito Radicale e durante i 

dibattiti che si facevano ho avuto occasione di 

conoscere giovani dai 20 ai 40 anni sia di estrema 
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sinistra che di destra, che di estrema destra.   

DOMANDA – Questo nell’ambito…? 

RISPOSTA – Nell’ambito dei dibattiti che si facevano in quel 

Partito Radicale alla fine degli anni Settanta.   

DOMANDA – Lei quando conobbe… lo conobbe, quindi, questo 

Rinani Roberto? 

RISPOSTA – Questo Rinani l’ho visto più volte, l’ho conosciuto 

più volte perché era uno dei frequentatori più assidui 

di questi dibattiti.  

DOMANDA – Più o meno in che anno siamo? Ha detto: verso la 

fine degli anni Settanta? 

RISPOSTA – Sì, siamo dal 1978 in poi.  

DOMANDA – Questo Rinani come si collocava politicamente? Ha 

detto che partecipavano sia Destra che Sinistra? 

RISPOSTA – Lui era un estremista di Destra; dico “estremista” 

perché aveva un gruppo di giovani molto violenti, che 

tra l’altro si mantenevano facendo dei piccoli furti, 

assumevano delle droghe, in particolare cocaina e spesso 

sentivo dire che aveva organizzato dei…  violenti contro 

quelli di estrema sinistra, addirittura aveva fatto 

picchiare alcuni giovani nelle principali piazze di 

Padova per motivi futili, solamente per motivi politici, 

non per fatti personali.   

DOMANDA – Questo gruppo di una decina, una dozzina di giovani  

ha detto di estrema destra, ma più o meno è possibile 

collocarli in un’area più specifica?  

RISPOSTA – No, perché so che il loro capo, se non vado errato, 

si chiamava Fachini.  

DOMANDA – Quindi qual è il rapporto tra Rinani e Fachini?  

Fachini Massimiliano intendo.  

RISPOSTA – Diciamo che Fachini era il capo degli estremisti di 

destra, non solo di Padova, ma credo di buona parte del 

Veneto perché ho avuto occasione di vederlo anche a 

Rovigo. Quindi si collocava in quell’area lì.  

DOMANDA – Lei conobbe Giovanni Melioli di Rovigo? 
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RISPOSTA – Io non… sono passati più di trenta anni, non mi 

ricordo più quel nome lì;  se non l’ho nominato durante 

gli interrogatori del Giudice Istruttore sicuramente non 

l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Qualche nome dei ragazzi che ruotavano intorno a 

Rinani lo ricorda?  Di questo gruppo così ristretto  

ricorda qualche nome? 

RISPOSTA – No, non ricordo più; se me li legge lei,  le posso 

dire: sì o no.  

DOMANDA – Vedo qua nel verbale del Giudice Istruttore di Roma 

del 15 Dicembre del 1990, lei fa il nome di Contin e di…  

RISPOSTA – Sì, Contin lo ricordo bene adesso.   

DOMANDA – E di Benelle? 

RISPOSTA – Benelle  esatto, anche lui, era figlio di un 

dentista famoso di Padova.  

AVV. SANDRINI - …una questione relativa su una opposizione da 

parte di questa difesa circa la utilizzabilità ai fini 

delle contestazioni dei verbali in quanto oggetto di 

tutta una serie di omissis quantomeno… ci sono degli 

omissis che impediscono, quindi, alla difesa la 

comprensione integrale dell’atto, quindi l’opposizione è 

formulata in questi sensi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma gli  sta domandando gli 

omissis? 

AVV. SANDRINI - No, sta facendo riferimento ad un verbale 

omissato.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va beh, che il verbale sia 

omissato ne prendiamo atto, però che gli faccia le 

domande sugli omissis immagino che siano omissis anche 

per il Pubblico Ministero, quindi voglio dire…  

Chiaramente se l’omissis viene a turbare un discorso 

logico è un altro discorso, ma se l’omissis si riferisce 

semplicemente a dei riferimenti adesso vediamo, in linea 

di massima non conoscendo il verbale, non so…  d’altra 

parte poi ce lo leggerà. Lui  innanzitutto per fare 
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domande può utilizzare tutte le fonti a disposizione del 

suo fascicolo, diciamo questo, quindi per fare le 

domande sulle circostanze; dopodiché , quando fa le 

contestazioni, leggerà la contestazione e chiaramente 

non potrà altro che leggere la parte non omissata, 

quindi non posso altro che ritenere che, al momento, le 

domande sono ammissibili, poi vedremo se… non so nemmeno 

gli omissis perché sono stati fatti e da chi. A chi è 

stato reso il verbale?  

DOMANDA – Al Giudice Istruttore di Roma, viene trasmesso 

omissato perché vengono trasmesse le parti di interesse 

che il Giudice di Roma ritiene poter  essere di 

interesse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma nell’ambito di un  

procedimento penale che riguardava? 

DOMANDA – Che riguardava…  qua non c’è scritto, si tratta del 

Giudice Priore, poi venne sentito a Bologna, ma questo 

immediatamente dopo nell’ambito della strage del 2 

Agosto, immagino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Evidentemente  riguardava altri 

fatti o quantomeno… adesso procediamo e poi vediamo. Ha 

mandato solo le parti che potevano interessare a noi, 

insomma.   

DOMANDA – Ci sa dare lei una risposta, cioè quale fosse il 

procedimento romano? 

RISPOSTA – Sì, il   procedimento romano era quello relativo 

alla strage di Ustica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco perché c’erano gli omissis. 

DOMANDA – Andiamo avanti. Questi rapporti da parte sua con 

Rinani e questo gruppo si esauriscono in questi contatti 

di queste conferenze? 

RISPOSTA – Diciamo sì, sotto il profilo politico sì, invece 

sotto il profilo di conoscenza dei fatti ci sono stati 

degli altri fatti in quanto io ho aiutato Rinani…  lui 

produceva o fabbricava delle scacchiere di acciaio, di 
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scacchi di acciaio e siccome non se la passava tanto 

bene, l’ho aiutato a venderne in alcuni negozi e grandi 

magazzini eccetera. Quindi ci siamo visti qualche altra 

volta in centro a Padova, in particolare al Caffè 

Pedrocchi. Un giorno, diciamo, alcuni mesi prima della 

strage di Bologna, il Rinani,  che era sicuramente in 

preda alla cocaina, mi confidò che il suo gruppo aveva 

intenzione di fare una dimostrazione con esplosivo a 

Bologna, non mi disse naturalmente la stazione, 

semplicemente questo. C’era anche sua moglie, la quale 

si mise a gridare:  “Ma là ci sono delle donne, dei 

bambini!”, “là”…  forse a lei aveva detto che si 

trattava della stazione di Bologna. Ci fu questo fatto 

qua. Io andai a riferire questa confidenza al 

Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, che io 

conoscevo personalmente, il Dottor Tiribilli. 

Successivamente ho sentito dire da voci di radio 

carcere, diciamo, che il Rinani, che era stato 

arrestato, aveva riferito in carcere a un certo Vettore 

o Vettori, che era suo compagno di cella, che avevano  

intenzione di fare questa dimostrazione. Il Vettori, che 

aveva bisogno di ottenere la libertà provvisoria…  ciò 

me lo riferì il Dottor  Tiribilli, che era andato a 

confidare tramite il suo Avvocato a non so chi, a un 

Giudice, a un Procuratore di questa confidenza. Queste 

cose io le ho tutte riferite, ovviamente . Sono tornato 

dal Dottor Tiribilli, il quale ha detto: “Adesso ci 

penso io”. Naturalmente  la cosa sembrava non seria, non 

fondata perché  discorsi fatti sotto l’effetto della 

droga possono non essere considerati, invece poi 

purtroppo la strage di Bologna ci fu pochi mesi dopo.  

DOMANDA – Poi vediamo questi passaggi come vennero 

verbalizzati nel 1991  perché c’è qualche particolare di 

diversità, poi glielo sottopongo.  

RISPOSTA – Certo, mi aiuterà lei a ricordare i particolari.   
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DOMANDA – Sono passati un po’ di anni, esatto. Intanto le 

volevo chiedere, appunto, per continuare nella 

progressione che avevo impostato,  con riguardo quindi a 

Rinani questo che ci ha detto, i contatti di natura 

politica di cui ha parlato, queste riunioni alle quali 

partecipavano anche gruppi di sinistra e invece questi 

rapporti di natura interpersonale e anche commerciale, 

che poi danno luogo a quel contatto nella piazza del Bar 

Pedrocchi… 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – …dove lei coglie questa affermazione? 

RISPOSTA – Adesso  c’è un particolare che mi viene in mente, 

quando lei mi ha chiesto di che area si trattava…  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Ogni tanto sentivo nominare un certo Capitano.  

DOMANDA – Qui volevo arrivare.  

RISPOSTA – Sì, adesso mi è venuto in mente. A me sembrò 

evidente che si trattasse di un funzionario dei Servizi 

Segreti, non saprei dire se militare o civile, perché 

ogni volta che nominavano questo Capitano,  di cui non 

hanno mai fatto il nome, tutti si…  diciamo si zittivano 

come  dire: “Ti è sfuggita questa parola, non dovevi 

dirla”. Questo mi ha colpito molto perché ne parlavano 

sia probabilmente - penso - per aver  ricevuto  del 

denaro e sia per aver  ricevuto non so quali istruzioni.  

DOMANDA – Ma ne parlava chi? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Chi ne parlava? 

RISPOSTA – Per esempio, il Benelle ne ha parlato; lo stesso 

Rinani e un altro di cui non ricordo il nome.  

DOMANDA – Ma ne parlavano, quindi, non apertamente? 

RISPOSTA – No, infatti io ho sentito per caso queste 

affermazioni, queste allusioni, non ne parlavano. Era 

evidente che doveva essere tenuto segreto quel nome.  

DOMANDA – Al di là dell’averlo sentito citare, evocare in 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

149 

qualche modo che funzione avrebbe svolto? Forse di 

finanziamento e cos’altro? 

RISPOSTA – Finanziamento sicuramente sì, perché c’erano dei 

periodi, come dicevo,  che Renani era completamente 

senza denaro;  poi magari all’improvviso, dopo  che si 

erano assentati per qualche ora, tornavano con parecchio 

denaro, che poi utilizzavano nel solito modo, cioè 

droghe e cose varie, insomma.  

DOMANDA – Lei ricorda se Rinani avesse una pistola, se girasse 

armato? 

RISPOSTA – Sì. Sì, Rinani aveva una pistola che io avevo visto 

due, tre volte nel fodero della sua… mi pare che avesse 

una Spider ed era una pistola un po’  arrugginita, un 

po’ vecchia anche, diciamo,  non era una bella Beretta o 

una bell’arma, insomma, era una brutta pistola, però era 

funzionante  perché lui diceva…  io ho detto: “Ma perché 

tu giri con una pistola?”.  “Ma   perché temo che mi 

saltino addosso”. Non era molto coraggioso.  

DOMANDA – Aveva il porto d’armi, che lei sappia? 

RISPOSTA – A me sembra di no, però lui mi disse di sì. Mi 

sembra che poi fu arrestato non so se per la detenzione 

della pistola o per aver sparato contro qualcuno… ah! Mi 

viene in mente che sparò contro un ragazzo inerme di 

sinistra e lui evirò, mi pare, almeno parzialmente.  

DOMANDA – Lei inizia a parlare di questo Capitano in questo 

verbale omissato, che noi abbiamo dal Tribunale di Roma 

del 15 Dicembre 1990, quindi sono passati ormai quasi 20 

anni. Lei disse: “Poiché Rinani girava armato,  chiesi 

se avesse il porto d’armi ed egli rispose che non ne 

aveva bisogno”.  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “Poiché aveva la protezione di un Capitano”.  

RISPOSTA – Esatto. Esatto. Proprio così ha detto.  

DOMANDA – E’ corretto? 

RISPOSTA  - Sì, confermo. Sì.  
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DOMANDA – Perché lei adesso, invece, ricordava che il porto 

d’armi ce l’aveva, quindi no, non ce l’aveva ed 

affermava di non averne bisogno? 

RISPOSTA – Esatto.  Esatto.  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Adesso mi ricordo bene, sì,  che si vantava di non 

averne bisogno.  

DOMANDA – Quindi Rinani con lei parlò anche direttamente di 

questo Capitano, cioè non solo erano discorsi carpiti…? 

RISPOSTA – Mah, questo particolare non lo ricordo. Io credo di 

aver  sentito che lo nominava, però non ricordo se…  

DOMANDA – Ascolti, finisco di leggere la frase in questione: 

“Quindi,  poiché Rinani girava armato,  chiesi se avesse 

il porto d’armi ed egli  risposte che non ne aveva 

bisogno poiché aveva la protezione di un Capitano,  che 

faceva parte di un servizio, o meglio egli disse di 

qualcosa di molto di più di un servizio segreto, cioè un 

servizio inside”, questo termine… 

RISPOSTA – Sì, inside...  adesso mi viene in mente, sì. 

Intendeva dire che era un servizio particolare dentro i 

servizi segreti.   

DOMANDA – Queste sono parole di Rinani? 

RISPOSTA – Sì, parole di Rinani, adesso mi viene in mente.   

DOMANDA – Parole colte mentre parlava con qualcun altro o 

prettamente in questo discorso? 

RISPOSTA – No, queste cose le ha dette direttamente a me 

proprio.  

DOMANDA – E qual  era il senso di questo  discorso?  Perché 

Rinani le svela di questi rapporti con questo Capitano e 

che cos’altro le disse di lui, se le disse altro, se si 

ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo che io dissi: “Come mai è così 

potente?”. Lui mi disse: “Perché fa parte di un servizio 

inside” oppure  mi fece capire che faceva parte non dei 

normali servizi segreti militari, ma di un servizio 
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particolare.  

DOMANDA – Non le viene in mente altro, insomma… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – …Di aver appreso direttamente da Rinani? 

RISPOSTA – Se lei mi rilegge forse mi viene in mente.  

DOMANDA – Lei poi, sempre in prosecuzione, riferì un episodio 

specifico che è questo. Lei disse: “Ricordo un 

particolare:  vi è un ragazzo che sembrava molto più 

posato ed era fidanzato con una signorina che aveva un 

bel negozio di pelletteria al centro di Padova”.  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo.  Sì.  

DOMANDA – Vada avanti lei allora.  

RISPOSTA – Non mi ricordo… mi ricordo di questo ragazzo che 

aveva una bellissima fidanzata, che aveva un negozio in 

centro nella piazza Cavour di Padova di fianco al 

Pedrocchi, però dopo il resto mi deve aiutare lei.  

DOMANDA – Questo giovane, vado avanti nella lettura del 

verbale, era un informatore dei Carabinieri di Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ed il Capitano aveva dato istruzione perché al 

giovane venissero date informazioni parziali in modo che 

le riferisse ai superiori? 

RISPOSTA – Sì, infatti Rinani mi disse che questo, di cui non 

ricordo il nome, è un informatore dei carabinieri, noi 

lo  sappiamo  perché ce l’ha detto il Capitano e gli 

passiamo delle notizie, quelle che vogliamo noi, in modo 

che lui riferisca ai carabinieri quello che vogliamo 

noi.  Esatto, sì.  

DOMANDA – Quindi il nome di questo lei non…? 

RISPOSTA  - Non l’ho mai sentito, no, altrimenti l’avrei 

riferito a suo tempo.  

DOMANDA – Con riguardo, invece, all’episodio di Bologna, 

diciamo, la diversità sta in questo:  quando lei venne 

sentito in questa data, il 15 Dicembre del 1990, invece… 

non abbiamo un riferimenti perché probabilmente è nella 
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parte omissata, però abbiamo un discorso di questo 

episodio  nel verbale successivo del 7 Febbraio 1991 al 

Giudice Grassi di Bologna, al quale evidentemente gli 

atti erano stati trasmessi. E lì riferisce di questo 

episodio del Caffè Pedrocchi, quello lì del quale aveva 

dato poi notizia al Procuratore Generale di Venezia. 

Disse che  Rinani in Piazza Cavour parlò di questa  

azione… 

RISPOSTA  Di questa azione, sì.  

DOMANDA – …che aveva in animo di realizzare, che però ne 

parlava con la moglie, ne parlava sottovoce, quindi la 

differenza è questa, che non ne avrebbe parlato con lei 

direttamente, ma che era un discorso fra lui e la 

moglie. Leggo direttamente dal verbale. “Ricostruisco 

ora nuovamente l’episodio del Caffè Pedrocchi che 

colloco alla fine dell’estate o agli  inizi dell’autunno 

del ’79. Per le ragioni già dette al Dottor Priore,  

verso la sera incontrai, per caso, il Rinani in Piazza 

Cavour e questi mi propose di prendere l’aperitivo al 

Pedrocchi insieme a lui, soggiungendo che stava 

aspettando sua moglie;  la signora arrivò poco  dopo  e 

ci sedemmo assieme.  Rinani parlava sottovoce a sua 

moglie. Questo si trovava alla mia destra ed il Rinani 

dal lato opposto della donna, di fianco ad essa. Udii 

chiaramente che il Rinani pronunciò la frase pressoché 

testuale: “Faremo un’azione grossa a Bologna”. Sentii 

anche che parlava di esplosivo per un’azione 

dimostrativa  che sarebbe dovuta avvenire di lì a poco, 

almeno da quanto compreso. La signora si alzò sconvolta 

e, rivolgendosi al marito, si mise a gridare: siete dei 

pazzi, dei criminali perché lì ci sono donne e bambini e 

persone innocenti”.  

RISPOSTA  - Esatto. Sì.  

DOMANDA – “La signora gridò poi altre frasi che non ricordo, 

ma  del medesimo tenore. Contestualmente si sentì male,  
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sembrava che stesse per svenire,  io mi alzai per 

soccorrerla. Mi soffrii di accompagnarla a casa, 

intervenne Rinani che mi disse  che l’avrebbe portata 

lui a casa, come effettivamente fece”. La divergenza sta 

nel fatto che non avrebbe parlato con lei…? 

RISPOSTA – Sì, ho capito. Dovete considerare che in quel 

periodo degli anni ’90–‘91 io sono stato sottoposto ad  

uno stress tremendo da parte dei telegiornali, della 

stampa;  l’Espresso mi fece addirittura un articolo 

diffamatorio di cinque pagine, dove affermava che io ero 

la spia, che avevo avvertito un dittatore di un 

imminente colpo di stato, non lo nomino perché c’è 

ancora. Quindi ci sono state sicuramente delle 

inesattezze dovute allo stress a cui ero sottoposto, 

anche perché questi Giudici istruttori mi chiamavano 

continuamente da Padova a Roma;  poi abbiamo fatto dei 

confronti molto drammatici, per cui oggi posso 

affermare, ripensandoci bene, che  ho sentito che Rinani 

faceva queste confidenze, affermazioni alla moglie, sia 

poi lui me lo ha confermato durante questa mezz’ora al 

Pedrocchi.   

DOMANDA – Quindi che sia vera l’una e l’altra…? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente. Sì.  

DOMANDA – Poi lei di queste cose ne parlò con il Procuratore 

Generale di Venezia? 

RISPOSTA – Tiribilli, sì.  

DOMANDA – Che cosa le disse? Che indicazioni le diede? 

RISPOSTA – Mi disse… Non mi ricordo se facemmo  la relazione 

scritta per dei particolari che lui mise in un cassetto… 

Poi mi disse: “Ci penso io, lei non faccia niente, non 

faccia nient’altro”.  

DOMANDA – Ma le aveva riferito l’episodio della moglie e anche 

del Capitano e anche tutto il resto? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Poi cosa accadde? Lei  venne contattato da qualcuno? 
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RISPOSTA – In quale epoca? 

DOMANDA – Lui disse: “Ci penso io”, lei poi venne convocato…? 

RISPOSTA – No, tant’è vero che io ebbi occasione di parlare 

con il Questore di Padova per questioni di licenze, non 

mi disse nulla ed  io non gli dissi nulla perché 

Tiribilli mi aveva detto: “Stia fermo che ci penso io”.  

DOMANDA – Poi lei ne parlò con qualcun altro? 

RISPOSTA – Beh, adesso questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei nel verbale del ‘91 al Giudice di Bologna riferì  

delle analoghe confidenze che lei fece al Dottor Maini, 

il  Vicequestore di Roma?  

RISPOSTA – Sì, Maini, Vicequestore di Roma.  Sì, questo era 

pure un amico  ed andando a Roma sempre per motivi di 

licenze,  alla Questura di Roma gliene parlai 

confidenzialmente, ma non gli dissi tutti i particolari, 

sempre per rispettare la parola data al Procuratore 

Generale.  

DOMANDA – Sì, quindi gli accennò a questo episodio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa avvenne? 

RISPOSTA – Mah, credo che poco tempo dopo Maini, che era un 

bravissimo funzionario della Polizia,  sia morto.  

DOMANDA – Lei, quando venne sentito nel 1991  dal Giudice di 

Bologna riferisce un episodio specifico che le rammento: 

“Di questo fatto parlai anche al Dottor  Maini,  al 

tempo Vicequestore di Roma e  mio buon amico. Questi mi 

combinò un incontro con uno dei capi del servizio 

segreto italiano al quale mi ripromettevo, inoltre, di 

parlare della questione della Libia”, che è tutto un 

altro capitolo. “A tal fine il Maini mi invitò al 

ristorante romano detto ‘Di Raffaello’, qui attendemmo 

il funzionari dei servizi, arrivò invece una telefonata 

per il Dottor  Maini con la quale venne disdetto 

l’incontro”; si ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo vagamente questo episodio, però l’ho 
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considerato forse così  insignificante che non l’ho 

memorizzato, ricordo vagamente.  

DOMANDA – Era la seconda volta che le sue affermazioni 

cadevano nel vuoto? 

RISPOSTA – Sì, nel vuoto.  

DOMANDA – Tornando al discorso del primo verbale, quello che 

venne trasmesso omissato a Brescia, c’è un riferimento 

che poi è la ragione per la quale il verbale venne 

trasmesso a Brescia, che è un discorso che riguarda un 

altro contatto che lei ebbe con una persona che in 

questo verbale del  1990 viene indicata come gravitante 

nel gruppo di Rinani e che frequentava l’ippodromo di 

Padova. 

RISPOSTA – Sì, come si chiamava, scusi,  il Giudice istruttore 

di Brescia? 

DOMANDA – Il Giudice di istruttore di Brescia con il quale poi 

approfondisce nei verbali successivi questo argomento è 

il Giudice  Zorzi.   

RISPOSTA – Sì, Zorzi, mi ricordo.  

DOMANDA – Nel 1991.  

RISPOSTA – Allora. come le dicevo, siccome io mi occupavo di 

esportazione, un giorno, dovendo fare un viaggio di due 

o tre giorni n Piemonte, mi pare ad Arona, sul Lago di 

Garda, mi fece accompagnare da uno dei giovani, però non 

era tanto del gruppo di Rinani…  sì, diciamo che si 

conoscevano, però era di un altro gruppo più moderato, 

per alternarci alla guida, infatti all’andata guidai io 

e al ritorno, il giorno dopo guidò lui. Quando arrivammo 

nei pressi di Verona mi chiese di fare  una sosta a 

Mantova perché doveva andare a trovare un amico, col 

quale mi disse in un primo momento avevano avuto una 

storia di ragazze. Arrivati a Mantova ci fermammo in un 

bar a bere qualcosa, poi lui mi chiese la cortesia di 

lasciargli la macchina, mentre io l’avrei atteso al bar  

perché desiderava andare a trovare da solo questo amico. 
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Non ricordo se me lo disse in quel momento o me lo disse 

dopo, al ritorno, fatto sta che stette via moltissimo 

tempo, poi tornò,  io brontolai un po’ e  lui mi disse: 

“Ma  era indispensabile che stessi a parlare perché 

questo mio amico è stato coinvolto nella strage di 

Brescia e se l’è cavata. E’ stato sottoposto ad  

interrogatorio - mi pare che mi disse - e se l’è 

cavata”. Poi mi disse che gli era venuto in mente che 

doveva dirgli l’ultima cosa importante e voleva riandare 

di nuovo da solo con la macchina, senonché gli dissi: 

“Ormai è tardi, andiamo insieme, vorrà dire che io ti 

aspetto fuori”.  infatti andammo e così potei vedere 

dove abitava questo suo amico di cui aveva detto che era 

stato coinvolto nella strage di Brescia, erano delle 

casette basse vicino al Palazzo del Te di Mantova, che 

poi indicai al Giudice Zorzi.  

DOMANDA –  Con riguardo a questa vicenda nel primo verbale del 

Giudice di Roma del 15 Dicembre 1990, nel quale abbiamo 

una trascrizione sintetica e una trascrizione integrale, 

c’è da dire che lei in quella prima occasione collocò 

questo giovane come persona che faceva parte di questo 

gruppo di Rinani, leggo dal verbale.  

RISPOSTA – Sì, ma  non ne faceva proprio parte, si 

conoscevano, però era più appartato in un gruppo di 

ragazzi bene, che appunto giocavano ai cavalli, mentre 

quelli di Rinani erano sempre senza denaro e non 

giocavano sicuramente ai cavalli. C’era questa 

distinzione, però si conoscevano.  

DOMANDA – Poi le leggo la verbalizzazione, ma  nel suo ricordo 

di oggi questa vicenda della puntata a Mantova ha un 

qualche aggancio con il Capitano Inside? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo. Non ricordo perché  come si 

fa a ricordare questo dettaglio? Non lo ricordo proprio. 

Se l’ho detto o al Giudice Priori o al Giudice… 

sicuramente io ho sempre detto la verità.  
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DOMANDA – Le leggo la verbalizzazione dinanzi al Giudice 

Priore di Roma: “Un altro ragazzo del gruppo che 

frequentava l’ippodromo…”…, ancora non era stato 

individuato il nome, che poi invece lei indicò in 

verbali successivi per averlo appreso…  

RISPOSTA – Sì, infatti in quel momento il nome non lo 

ricordavo, come non lo ricordo adesso.  

DOMANDA – …”…mi pregò di accompagnarlo a Mantova, dove io 

andavo per altre ragioni. Durante il viaggio mi disse  

che andava a trovare un camerata coinvolto nella strage 

di Brescia. Gliene chiesi conto ed egli mi disse che 

tutto era sotto il controllo di un Capitano. Si trattava 

sicuramente dello stesso Capitano in quanto 

l’atteggiamento che i ragazzi avevano era lo stesso, 

ogni volta che ne parlavano, inoltre, ebbi l’impressione 

che il Capitano desse loro del denaro. I ragazzi 

incontrarono il Capitano a Padova, non so se li evitasse 

o vi venisse per appuntamenti”. Questa è la 

verbalizzazione sintetica. Ma di questo passaggio 

abbiamo anche la trascrizione che poi venne fatta fare 

dal Giudice di Roma e disse: “Debbo aggiungere un altro 

particolare che potrebbe essere interessante, cioè che 

un altro ragazzo del gruppo Rinani, che frequentava 

particolarmente l’ippodromo Le Padovanelle, perché aveva 

il vizio del gioco, un giorno che io ero all’Hotel 

Toscanelli, che io frequentavo spesso, che ero amico dei 

proprietari, certi Morosi, sentì che io dovevo andare il 

giorno dopo a Mantova e mi chiese se ero disposto ad 

accompagnarlo. Gli dissi di sì perché dovevo andare in 

macchina e quindi non avevo nessun problema a portarlo 

con me. Durante il viaggio gli domandai che cosa andasse 

a fare a Mantova e lui mi disse che andava ad incontrare 

un suo camerata - usò questa espressione - che era 

coinvolto nella strage di Brescia. Io allora gli 

domandai: ‘Ma come mai voi queste relazioni?’, dice: 
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‘Sono tutte cose che sono sotto il controllo di un certo 

Capitano’. Anche lui parlò di questo Capitano, senza 

però dare anche altre precisazioni. Aggiungo che, 

arrivati a Mantova, questo ragazzo mi chiese di 

accompagnarlo in una zona sud della città e poi mi pregò 

di allontanarmi   perché non desiderava, per motivi di 

sicurezza suoi,  che io vedessi l’appartamento dove 

andava a incontrare questo suo camerata”.  Poi il 

Giudice le  chiede: “Ma questa persona parlava del 

Capitano e sembrava che si riferisse allo stesso 

Capitano?”. E lei dice: “Senz’altro”. “Di cui parlava 

Rinani?”,  le chiede il Giudice. “Sì, senz’altro perché 

quando alludevano a questo Capitano – questo è il 

discorso di chiusura - avevano un modo di ammiccare fra 

di loro come se fosse un personaggio estremamente 

importante, non un personaggio qualsiasi, cioè 

evidentemente ho avuto la sensazione che si trattasse di 

un personaggio dei servizi segreti, tant’è vero che io 

gli ho domandato: ma è dei servizi segreti? E  mi pare 

che ricevessero anche del denaro perché diciamo che in 

certi momenti in cui ci si vedeva…”… E  qui poi è una 

parte omissata. Questo è il riferimento nel verbale 

integrale. Cosa ricorda, se ricorda qualcosa  di questo 

Capitano nei discorsi, però,  nel giorno…  

RISPOSTA – Devo dire che in quella deposizione lì, sempre resa 

in un periodo dove ero molto stressato, ci sono 

indubbiamente delle inesattezze, c’è qualche confusione; 

per esempio non credo che quel giovane là che giocava ai 

cavalli mi avesse già detto, durante il viaggio di 

andata, che il suo amico camerata era stato coinvolto, 

sicuramente me l’ha detto il giorno dopo quando eravamo 

a Mantova.  

Per quanto riguarda i riferimenti al Capitano, anche lì penso 

che me l’abbia detto non strada facendo all’andata da 

Roma sul Lago Maggiore, ma il giorno dopo, al ritorno, 
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quando a Mantova per giustificare che doveva andare una 

seconda volta dall’amico camerata dov’era stato  alcune 

ore, mi pare, allora sicuramente  me l’ha detto in 

quell’occasione lì.  

DOMANDA – Ma che cosa le ha detto? Quindi al di là del momento 

in cui le ha parlato del Capitano, lui che cosa le ha 

detto di questo Capitano? 

RISPOSTA – Guardi, io ricordo la sostanza di quello che ha 

detto, cioè ha detto che questo Capitano aveva un grande 

potere e che finanziava il gruppo di Rinani, quindi non 

lui che non ne faceva parte e si procurava il denaro 

giocando ai cavalli e con dei piccoli lavoretti, ma 

sicuramente si riferiva al gruppo di Rinani.  

DOMANDA – E non fornì altri particolari sul militare, 

sull’ufficiale? 

RISPOSTA – Mah, non so, non ricordo. Non ricordo, non vorrei 

dire qualcosa di sbagliato.  

DOMANDA – Per quanto riguarda il gruppo che gravitava intorno 

a Rinani, nel verbale del 7 Febbraio 1991 dinanzi al 

Giudice di Bologna, lei fa anche qualche altro 

nominativo, oltre a quelli che abbiamo visto, le leggo 

il passaggio: “Come già ho dichiarato ho conosciuto 

alcuni dei ragazzi del Gruppo Rinani, alcuni li ho anche 

aiutati a trovare un lavoro; fra questi ricordo tale 

Walter Destro”. 

RISPOSTA – Sì, Walter Destro… è vero, sì.  Mi pare che fosse 

il più bravo, nel senso il più onesto, il meno 

politicizzato.  

DOMANDA – Un certo “Attila”, solo per soprannome. 

RISPOSTA – Un certo “Attila”…  

DOMANDA – Il Tonino Benelle, quello del quale aveva già 

parlato nel verbale; i Contin e vari altri dei quali ora 

non ricordo il nome, poi ce ne sono però un altro paio. 

“All’inizio il gruppo Rinani non mi sembrava pericoloso 

tant’è vero che frequentai la loro sede presso la quale 
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fui invitato la prima volta proprio nei giorni 

successivi ad una incursione di estremisti di sinistra 

che l’avevano incendiato”? 

RISPOSTA – E’ vero, sì.  

DOMANDA – Quella era la sede, se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Dov’era a questa sede? 

RISPOSTA – Questa sede era dietro la stazione dei treni di 

Padova, in un quartiere che si chiama Arcella.  

DOMANDA –  “Solo poco alla volta mi resi conto che questi 

ragazzi assumevano stupefacenti e che qualcuno, in 

particolare Luciano Maini… 

RISPOSTA – Luciano Maini sì, questo faceva rapine, per la 

verità.  

DOMANDA – …Ed un certo Eros Bordignon facevano piccoli 

traffici di eroina, hashish  e cocaina”; se lo ricorda 

Bordignon? 

RISPOSTA – Bordignon me lo ricordo, faceva anche lui traffici 

di eroina e rapine.  

DOMANDA – Anche questi due erano nel gruppo di Rinani? 

RISPOSTA – Mah! Questi stavano un po’ dentro, un po’ fuori, 

nel senso che facevano più gli affari loro. Non si 

occupavano di politica, ammesso che fosse politica 

quella di Rinani.  

DOMANDA – Poi anche dinanzi al Giudice Grassi,  lei fa 

riferimento a questo discorso del Capitano in questi 

termini, vediamo se c’è qualche cosa di più o di 

diverso. “In effetti avevo raccolto molte notizie 

frequentando questi ragazzi. Ad esempio mi avevano detto 

che disponevano di esplosivo”. 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – “Che disponevano di esplosivo”? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che dicevano che si procuravano 

questo esplosivo in parte da delle cave nel vicentino 

oppure in parte attraverso indicazioni sempre del famoso 
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Capitano.  

DOMANDA – Vado avanti nel leggere: “E per giunta di esplosivo 

ben più forte di quello che normalmente viene utilizzato 

nelle cave”.  

RISPOSTA – Sì, infatti ho detto: “in parte nelle cave e in 

parte di altra provenienza”? 

DOMANDA – Sì. “Inoltre li avevo sentiti mentre parlavano fra 

di loro di un certo Capitano, che era un loro referente 

importante e che, tra l’altro, consultavano prima di 

assumere iniziative”? 

RISPOSTA – E’ vero, sì.  

DOMANDA – Anche questo…? 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo.  Me lo ricordo. 

DOMANDA – Ed è  sempre il Capitano di cui parlavamo prima? 

RISPOSTA – Sempre, solo quello.  

DOMANDA – “Non dispongo di altri elementi per identificare 

questo Capitano, che il  Rinani una volta me l’aveva  

indicato come appartenente ad un servizio che lui 

definiva inside,  cioè ancora più riservato di un 

normale servizio segreto”? 

RISPOSTA – Esatto, sì. 

DOMANDA – Quindi questo è lo stesso episodio dell’altro 

verbale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Una sola volta Rinani le parlò di questo? 

RISPOSTA  Una sola volta.  

DOMANDA – Poi riferisce di un altro episodio in questo verbale 

al Giudice di Bologna, di una occasione nel corso di una 

festa alla fine dell’inverno, all’inizio della primavera 

del ’79, lei scendendo nella stanza dove c’era Rinani ed 

altri… leggo da qui: “Ridiscesi poi al pianoterra, 

sentii che Rinani parlava con due ragazzi del Capitano, 

il quale stando ai discorsi che facevano doveva dire o 

non dire qualche cosa a tali Canova e Munaron, non ho 

capito bene il discorso, ma era come se questi due 
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avessero qualcosa da sindacare  o da contestare. 

Allorché Rinani si accorse che io scendendo da basso ero 

sopraggiunto alle sue spalle ed avevo perciò avuto la 

possibilità di sentire i suoi discorsi, dimostrò un 

certo sconcerto, io feci finta di nulla, però i due nomi 

mi rimasero impressi”. Si ricorda di questo episodio? 

RISPOSTA – Sì, questa qui era una festa a casa di quella 

ragazza che aveva quel bel negozio di pelletteria. Io 

sentii in un angolo di una stanza  questi discorsi e non 

ricordo più  adesso esattamente, però quei due nomi 

effettivamente me li ricordo bene perché il giorno dopo 

sono andato a chiedere chi potevano essere ed almeno uno 

era un alto ufficiale probabilmente dei servizi 

militari, però quelli ordinari, diciamo.  

DOMANDA – Non ho capito, questi due nomi Canova e Munaron? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Apprese altro di questa vicenda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda. Poi lei venne sentito dal Giudice di 

Brescia nel Febbraio del 1991, vengono ripercorsi in 

maniera più analitica, comunque la vicenda è questa. 

Emerge il nome del giovane che era venuto… che aveva 

chiesto di essere accompagnato a Mantova. 

RISPOSTA – Come si chiamava? 

DOMANDA – Mazzucato Gianluca. 

RISPOSTA – Gianluca Mazzucato, sì, lo ricordo.  

DOMANDA – Qui il passaggio è spiegato in questi termini: “A 

quel punto Gianluca mi disse che si trattava di un 

camerata coinvolto nella strage di Brescia, con il quale 

doveva chiarire certe cose. Rimase sul vago al riguardo, 

forse aggiunse che doveva proprio rivederlo; a quel 

punto  non insistetti oltre perché chiaramente capii che 

lui non mi avrebbe detto niente altro”. Poi ancora forse 

qualcosa aggiunse, nel senso che… almeno così mi pare di 

ricordare ora a distanza di tanti anni: “Si trattava di 
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uno che andava lasciato stare perché ne era rimasto 

fuori”. 

RISPOSTA – Esatto, cioè se l’era cavata per l’esattezza. Mi 

ricordo che mi disse che se l’era cavata.  

DOMANDA – “Perché ne era rimasto fuori o era riuscito a 

venirne fuori”? 

RISPOSTA – Esatto. Sì.  

DOMANDA – Anche qui disse: “Più gravitando nell’orbita del 

gruppo Rinani, Gianluca - quindi questo Mazzucato – era 

però sicuramente molto più moderato rispetto ai 

componenti”.  

RISPOSTA – Infatti, come ho detto prima.  

DOMANDA – La collocazione temporale, lei disse: “Anche se non 

sono certo al cento per cento, credo che l’episodio di 

Mantova sia da collocare  anch’esso nel ‘79, a non molti 

mesi di distanza dall’episodio del Caffè Pedrocchi”. 

RISPOSTA – Nel ’79?  

DOMANDA – Nel 1979? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Cioè lo colloca dopo l’episodio del Pedrocchi e 

della scena della moglie...? 

RISPOSTA – Sì, perché poi alla fine del ‘79 Rinani è stato 

arrestato ed in carcere ha fatto la stessa confidenza a 

un certo Vettori.  

DOMANDA – Vettore, Presilio Vettore. Un’altra cosa che è in 

più rispetto a quanto abbiamo visto fin  qua… “Decisi di 

lasciar  perdere perché fu lo stesso Dottor  Maini a 

consigliarmi in tal senso dicendomi, fra l’altro, che 

nel nostro paese non c’erano tutele per i testimoni”.  

RISPOSTA – Sì, infatti io ho chiesto che spegnessero qua la 

telecamera perché ho avuto qualche motivo di 

preoccupazione. Poi, siccome leggo molto, ho constatato 

che certe notizie, per esempio, sicuramente la più 

clamorosa della strage di Bologna, essendo state 

anticipate non da una sola persona, ma da varie persone 
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e addirittura queste anticipazioni pubblicate su un 

volume, mi sembra scritto da Giorgio Bocca, sulla strage 

di Bologna, i Giudici di Bologna dell’epoca, quindi il 

Procuratore addetto dell’epoca e i magistrati dell’epoca 

non ne hanno tenuto conto perché se Rinani ha anticipato 

per ben due volte questa notizia, almeno dopo la strage 

avrebbero dovuto condannarlo per concorso in strage, 

visto che ha affermato che non era… che aveva detto 

quello che lo stesso Vettore ha riferito 

anticipatamente. E questo è stato per me motivo di 

grande delusione e anche di qualche preoccupazione 

perché ci sono stati molti morti a Padova e in giro per 

l’Italia intorno a questa strage successivamente. Io 

sono uno che non ha paura, però sono prudente.  

DOMANDA – Lei ricevette qualche minaccia a riguardo? 

RISPOSTA – Minacce dirette no, forse qualche allusione, 

insomma.  

DOMANDA – Qualche telefonata la ricorda? 

RISPOSTA – No, sicuramente non erano telefonate serie, sennò 

le avrei riferite.  

DOMANDA – In questo verbale al Giudice Zorzi del ’91, lei 

riferisce di un paio di telefonate con frasi del tipo: 

“Chi te l’ha fatto fare? Hai messo tutta la destra in 

subbuglio”? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  Non erano vere e proprie minacce, 

erano allusioni, comunque. Godevo di una certa 

protezione, se avessi avuto bisogno mi sarei rivolto a 

chi mi proteggeva, a  chi era molto in alto.  

DOMANDA – Lei di queste cose non ha poi saputo più nulla? 

RISPOSTA – Di quali cose?  

DOMANDA – Diciamo del Capitano che avrebbe in qualche modo…? 

RISPOSTA – No, perché poi non l’ho più frequentato, 

ovviamente, né Rinani e né  il suo gruppo.  

DOMANDA – Contatti di Rinani con gruppi di realtà limitrofe 

politicamente ne ha notizie? Prima ha detto che faceva 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

165 

capo, comunque, a Fachini, contatti con Venezia, con 

Milano, con altre località ne ha notizie oppure no? 

RISPOSTA – In questo momento non mi ricordo, credo di no, 

comunque.  

DOMANDA – Un’ultima cosa, lei prima ha accennato ad un 

sopralluogo fatto col Giudice Zorzi per individuare…? 

RISPOSTA – A Mantova, sì.  

DOMANDA – Nel verbale si dà conto di tutto il percorso e poi 

si indicano i caseggiati posti tra Viale Risorgimento, 

nel tratto tra via Tione e via Secchia? 

RISPOSTA – Me li ricordo bene, sono molto particolari.  

DOMANDA – Siccome è un verbale di ispezione, io chiederei che 

venga acquisito, non credo che ci siano problemi 

particolari da parte di nessuno.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  L’ha confermato.  

DOMANDA – Sì. Non ho altre domande, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande? Avvocato 

Sandrini?   

 
AVVOCATO SANDRINI  

 

AVV. SANDRINI - Signor  Del Re, avrei alcune domande da farle. 

Parliamo di questo viaggio che lei avrebbe fatto assieme 

a Mazzucato. Lei, al di là della durata, mi è sembrato 

di capire che ha detto: “Abbiamo fatto questo viaggio 

perché io dovevo recarmi presso un mio cliente”? 

RISPOSTA – Sì, ad Arona sul Lago Maggiore.  

DOMANDA – Lei si ricorda come si chiamava questo suo cliente, 

sennò glielo ricordo io? 

RISPOSTA – Margaroli.  

DOMANDA – Non ho capito.  

RISPOSTA – Margaroli.  

DOMANDA – Lei è sicuro che non può essere tale Bastogi? 

RISPOSTA –  Bastogi era un altro cliente. Prima andammo ad 

Arona   da Margaroli e successivamente siamo andati dal 
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cliente Bastogi.  

DOMANDA – Quindi avete raggiunto due…? 

RISPOSTA – Forse siamo andati anche da un terzo, ma erano 

particolari trascurabili.  

DOMANDA – Ma per quanto riguarda questo Bastogi dov’è che 

aveva…  mi scusi,  questo cliente dov’era situato? 

RISPOSTA – Ci siamo andati al ritorno sulla strada Verona - 

Padova oppure Brescia - Padova, non ricordo esattamente.  

DOMANDA – Va bene. Andando avanti, quindi, lei si reca…  Ma 

questo  Mazzucato lei lo conosceva già da qualche tempo? 

RISPOSTA – Lo conoscevo da   parecchi mesi perché frequentava 

l’Hotel Toscanelli, di cui  ero amico dei proprietari, è 

un utilizzatore, dove sistemavo dei clienti stranieri 

che importavano e anche perché uno dei miei principali 

clienti di Padova era socio e aveva una scuderia 

importante all’ippodromo delle Padovanelle, quindi 

l’avevo visto anche lì all’ippodromo, avevo constatato 

che era un ragazzo moderato.  

DOMANDA – Il motivo per cui lei portò con sé questo Gianluca 

aveva a che fare con eventuali proposte lavorative per 

questo Gianluca? 

RISPOSTA – Il motivo principale era di alternarsi nella guida, 

perché il viaggio è lungo, quindi come abbiamo fatto uno 

all’andata e l’altro al ritorno;  poi siccome avevo già 

trovato dei posti di lavoro   ad altri ragazzi dei due 

gruppi, anche lui mi aveva chiesto se gli trovavo un 

lavoro, quindi adesso mi viene in mente che andammo da 

Bastogi, dopo essere stati ad Arona, per sentire se il 

Bastogi avrebbe potuto assumerlo. Mi pare che il Bastogi 

all’epoca fosse un grossista di elettrodomestici.  

DOMANDA – Andando avanti, quindi il viaggio di ritorno, 

durante la strada per ritornare a Padova, ad  un certo 

momento  - lei ha detto -  le venne chiesto se è 

possibile fare questa deviazione per Mantova; è 

corretto? 
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RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – La cosa che le chiedo è questa:  nel momento in cui 

voi vi recate a Mantova, andate presso questo ristorante 

dove poi lei rimane e il Mazzucato se ne va via? Ho 

capito, non ho capito bene? 

RISPOSTA – Esatto. Siamo andati credo che sia in Piazza del 

Mercato di Mantova, dove c’è un ristorantino o bar con i 

tavolini all’aperto, bar - ristorante, siamo stati lì un 

po’ e  poi mi ha chiesto… o  mi aveva già chiesto prima 

di andare da solo con la mia macchina ed io gli dissi:  

“Sì,  purché tu non stia via troppo”.  

DOMANDA – Quindi, signor Del Re, voi arrivate dal viaggio di 

ritorno, vi recate presso questo ristorante, o prima 

oppure in quella occasione il Mazzucato le dice: “Mi 

serve la macchina perché devo andare a trovare un mio 

amico”, lei resta lì; è corretto? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi sta via due o tre ore. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei conosceva questa persona tanto da fidarsi a dare 

la macchina? 

RISPOSTA – Sì, mi fidavo perché l’avevo visto più volte e poi 

l’ho visto guidare al ritorno, era molto prudente e poi 

dovevo procurargli un lavoro, quindi non c’era motivo, 

cioè non era certo il tipo che poteva rubarmi la 

macchina  perché questo era uno che non assumeva 

cocaina, tra l’altro.  

DOMANDA – Ho capito. Dopodiché torna; giusto? 

RISPOSTA – Dopodiché torna, ci siamo messi a parlare un po’, 

io ho brontolato per il ritardo e lui in quel momento 

lì, non so se mi avesse anticipato qualcosa prima, ma 

non ha importanza, ma in quel momento lì mi disse: “Io 

sono andato a trovare un camerata, che è stato coinvolto 

nella strage di Brescia, che ne è venuto fuori, se l’è 

cavata, insomma”.  



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

168 

DOMANDA – Che ore saranno state circa? 

RISPOSTA – Eravamo sicuramente nel tardo pomeriggio, ma 

siccome era estate  o, comunque, era in piena stagione 

c’era anche molta luce, tant’è vero che mi chiese…  gli 

era venuto in mente qualcosa di importante da dirgli, mi 

chiese di lasciargli la macchina la seconda volta per 

tornare da questo amico camerata. Io gli dissi: “No, 

ormai è tardi, ti accompagno io, ma io non vengo dentro, 

sto fuori”. Così lo accompagnai.  

DOMANDA – Al di là del fatto se fosse tardo pomeriggio o fosse 

tarda sera, lei è sicuro che ci fu questa seconda 

richiesta? 

RISPOSTA – Sì, sono sicurissimo perché sennò non avrei potuto 

riconoscere le case, perché la prima volta andò da solo, 

mi chiese la cortesia di lasciargli la macchina, che 

sarebbe stato via poco ed andò da solo perché mi disse: 

“Vado da solo perché…”.  Mi pare che in un primo momento 

mi disse che c’era stata una storia di donne, invece 

poi, al ritorno, mi richiese la macchina ed io dissi: 

“No, perché è tardi, ti accompagno io”. Infatti lo 

accompagnai e così vidi le case dove abitava questo 

amico camerata. 

DOMANDA – Io adesso per aiutare la sua memoria le leggo un 

passaggio di un primo verbale: 19 Febbraio ’91, che lei 

ha reso davanti al Giudice Zorzi, tornando a questa 

situazione. “Arrivati in zona  - stiamo parlando 

dell’arrivo a Mantova -  Gianluca mi disse che aveva 

bisogno di incontrare quel suo amico da solo per motivi 

particolari che non mi specificò. Mi parve del tutto 

chiaro che Gianluca non voleva che io vedessi quel  suo 

amico e nemmeno che vedessi dove abitava. Poiché era 

ormai ora di cena, Gianluca mi propose di andare nel 

frattempo a cena e di lasciargli  la macchina con 

l’intesa che poi lui mi avrebbe raggiunto al ristorante. 

Io accettai la proposta e dissi a Gianluca: “Va bene, 
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adesso andiamo insieme al ristorante così vedi dove sono 

e poi mi raggiungi”. Così infatti facemmo   e ci recammo 

in un ristorantino vicino al Castello; lui mi lasciò lì 

e ripartì con la mia macchina. Gianluca  se ne stette 

via circa tre ore, tanto che io ebbi tutto il tempo di 

cenare con comodo e di bere due -  tre whisky.   Tornò 

attorno a mezzanotte e quindi ripartimmo. Io 

naturalmente mi ero incuriosito per la durata della sua 

assenza e, strada facendo, gli domandai chi fosse quel 

suo amico e come mai si fosse trattenuto con lui per 

così tanto tempo;  fu a quel punto che Gianluca mi disse 

che si trattava di un camerata coinvolto nella strage di 

Brescia con il quale doveva chiarire certe cose. Rimase 

sul vago al riguardo, forse aggiunse che doveva proprio 

rivederlo”. Qui, in quello che io le ho letto, non si fa 

menzione di questo secondo accesso. Lei in un altro 

verbale, sempre davanti al Dottor Zorzi… innanzitutto,   

riguardo a questa cosa che io le ho detto, per cui lei 

non menziona questa seconda situazione, dice: “Il 

Mazzucato mi chiede la macchina, se ne va, ritorna; 

dopodiché, durante il viaggio di ritorno, mi parla di 

questo incontro”. Quindi le chiedo: “Io le ho letto 

questo primo verbale, lei oggi parla di un secondo 

accesso”; è sicuro? 

RISPOSTA – Sono sicurissimo  perché, come ho spiegato già più 

volte, in quegli anni ’90 o  ‘91 ero sottoposto ad uno 

stress tremendo, non dormivo la notte, quindi 

sicuramente ho fatto confusione, però quello che ho 

detto davanti al Giudice Priore e che ho affermato oggi 

è esattamente che c’è stato un primo momento in cui il 

Mazzucato è andato…  

DOMANDA – No, lei davanti al Giudice Priore non ha individuato 

questa situazione del primo e secondo momento, non ha 

detto questa cosa neanche…  

RISPOSTA – Sì, ma gliel’ho detta sicuramente in un secondo 
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momento, comunque sto chiarendo che la realtà dei fatti 

è questa:  Mazzucato è andato una prima volta mentre io 

ero al bar - ristorante da questo suo amico camerata, è 

tornato dopo alcune ore, abbiamo parlato un po’, mi ha 

richiesto la macchina ed  io gli ho detto: “No,  perché 

è tardi, ti accompagno io”. Quindi andammo in questa via 

dove c’erano queste case particolari,  quindi io vidi la 

casa dove entrò per parlare con questo suo amico 

camerata. E fu credo nella seconda occasione che mi 

disse che si trattava di uno che era stato coinvolto 

nella strage di Brescia.  

DOMANDA – Riguardo al fatto che lei lo accompagna la seconda 

volta, lei dice: “Va beh, io ho detto una cosa diversa, 

oggi mi ricordo così”, ma riguardo a questa seconda 

visita andò anche lei, rimase in macchina ad aspettare? 

RISPOSTA – Allora andammo insieme con la macchina in questa 

via dove c’erano queste case particolari, perché erano 

come dei bungalow a due o tre piani, con degli alberelli 

bassi; io aspettai in macchina, però vidi in che casa 

entrava, non osservai la porta perché non ero 

particolarmente curioso, anche perché ormai ero un po’ 

stanco. Però le cose stanno così, insomma ci fu una 

seconda visita dove io lo accompagnai con la macchina e 

stetti sull’auto ad aspettare.  

DOMANDA – Sempre in relazione a questa circostanza, lei in un 

verbale del 19 Dicembre del 1992, proprio per dare conto 

del fatto che doveva individuare la casa, dà una 

ricostruzione che però è diversa. Io gliela leggo in 

modo da poter  ricordare con lei…  stiamo parlando del 

verbale del 19 Dicembre 1992, pagina 2: “Il  Mazzucato 

inizialmente scese…”. Arrivate, quindi, a Mantova e 

dice: “Il Mazzucato inizialmente  scese dalla macchina 

e, dopo avermi  detto di aspettare, si avvicinò ad uno 

di quegli edifici e giunse in prossimità della prima 

porta a destra, lì si informò, ebbe un attimo di 
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incertezza e poi tornò indietro. Mi disse che per 

ragioni particolari, non meglio specificate, doveva 

prima fare una telefonata. Estrasse, quindi,  una 

agendina, che  come ebbi modo di notare… di  numeri 

telefonici e poi si allontanò alla ricerca di un 

telefono. Stette via pochi minuti e mi disse che aveva 

parlato con l’amico e che questi preferiva vederlo da 

solo. A quel punto egli avvertì  un certo imbarazzo nei 

miei riguardi, si profuse mille scuse e mi propose di 

accompagnarmi  in un bel ristorante ove avrei potuto 

attenderlo cenando. Le cose poi andate come ho già 

precisato”. Qui lei dice… le sintetizzo, poi starà alle 

parti rilevare magari qualche mia impressione. Il motivo 

per cui lei riesce ad individuare la casa non è perché 

c’è un secondo accesso, ma è perché quando arrivate dal 

viaggio e fate la deviazione per Mantova, c’è un momento 

in cui il Mazzucato  le dice di fermare la macchina, in 

quel momento… ha la possibilità di notare le 

caratteristiche degli edifici, dopodiché  lei dice: “Il 

Mazzucato era andato a cercare un telefono”;  il 

Mazzucato torna e Mazzucato in quel momento le dice: 

“C’è questo mio amico che  mi vuol  vedere da solo, mi 

dispiace”, ristorante. Dopodiché, quindi, dopo il 

ristorante, il Mazzucato  la porta al ristorante, se ne 

va, la recupera e tornate a Padova. Neanche qui si fa 

riferimento a questo secondo accesso. Quindi mi dica 

lei… 

RISPOSTA – Le ripeto che, a parte lo stress e gli anni,  erano 

trascorsi mi pare più di 15 anni da questo viaggio per 

cui ci possono essere delle imprecisioni, ma la sostanza 

rimane il fatto che il Mazzucato prima andò da solo e 

poi fece un secondo viaggio dove io lo accompagnai 

presso queste case.  

DOMANDA – Ma lei, mi scusi un attimo…  

RISPOSTA – Può anche darsi che abbia fatto la telefonata prima 
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per vedere se l’amico era a casa o no, questo non lo 

escludo, mi pare di ricordare…  

DOMANDA – L’ha detto lei nel verbale.  

RISPOSTA – Sì, ma adesso sto cercando di ricostruire  nella 

mia memoria.  

DOMANDA – Certo.  

RISPOSTA – Quindi la sostanza dei fatti… non vedo che cosa ci 

sia di diverso, insomma. La sostanza è questa.  

DOMANDA – Passiamo a quello che lei ha detto, lei ha parlato 

di questa persona, cioè questo camerata…  lei ha detto 

durante l’esame del Pubblico Ministero che era stato 

coinvolto nella strage di Brescia ed era stato 

sottoposto a degli interrogatori; così io mi sono 

appuntato, mi conferma o ho capito male? 

RISPOSTA – Guardi, questo particolare che non ricordo più, 

come non ricordo le parole esatte. Ricordo invece che mi 

disse:  “Questo mio amico è stato coinvolto nella strage 

di Brescia e o ne è uscito fuori o se l’è cavata”. Può 

darsi che abbia dedotto io che aveva  avuto 

interrogatori, forse ha accennato a degli interrogatori, 

ma questo è un punto sul quale io non intendo insistere 

perché non sono sicuro della parola interrogatori.  

DOMANDA – Quindi lei prima, quando ha parlato di 

interrogatori, dice: “Però adesso, ripensandoci, non 

sono sicuro”? 

RISPOSTA – No, il senso era che era stato coinvolto e ne era 

uscito, dopo che abbia avuto o non abbia  avuto 

interrogatori, questo non lo ricordo con esattezza.  

DOMANDA – Questa cosa gliela chiedo perché proprio sul punto 

lei, a domanda, è preciso e dice: “Per quanto potei 

capire io dalle parole del Gianluca mi parve del tutto 

chiaro che il termine ‘coinvolto’ andava riferito al 

fatto della strage di Brescia e non alla vicenda 

processuale che ne  seguì. Gianluca non accennò 

minimamente al processo. Questa fu, dunque,  la mia 
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netta impressione”. Ecco perché io le chiedevo…  

RISPOSTA – Secondo me, mi scusi,  una mia impressione…  Non so 

che importanza abbia perché un  conto è una impressione 

e un conto è quando uno ti dice: “E’ avvenuto, è 

successo quest’altro”.  

DOMANDA – Quindi… va beh, passiamo oltre.  

RISPOSTA – Quindi non insisterei su questo punto.   

DOMANDA – Non insistiamo allora.. Senta, lei si ricorda se 

venne sottoposto a un confronto con questo Mazzucato? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che ci fu un confronto presso la 

Digos di Padova da parte del Giudice Zorzi, mi sembra.  

DOMANDA – In quel confronto lei confermò quello che ci sta 

dicendo oggi? 

RISPOSTA – Pressappoco sì, la sostanza dei fatti è sempre 

quella.  

DOMANDA – Noi Mazzucato poi lo sentiremo, io fino adesso, 

ovviamente, avanzo una richiesta…  non so se è teste, 

avanzo una richiesta fin d’ora, ai sensi dell’articolo 

195 del Codice di Rito, per poter  escutere come teste 

di prima mano sulle circostanze specifiche di questo 

camerata il teste Mazzucato Gianluca; se la Corte avesse 

bisogno delle generalità…  

RISPOSTA – Sì, comunque questo confronto andò a vuoto perché 

il Mazzucato continuò… in un primo momento negava 

addirittura di aver  fatto questo viaggio, mi pare;  poi 

disse che non ricordava nulla di questi particolari 

della visita all’amico, dell’aver  guidato la macchina, 

insomma negò tutto.  

DOMANDA – Ma in quel confronto disse che non ricordava o disse 

che era allibito ed escludeva categoricamente di 

conoscere qualcuno coinvolto nella strage di Brescia? 

RISPOSTA – Questo dettaglio non lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha parlato prima del Procuratore Generale…? 
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RISPOSTA – Tiribilli.  

DOMANDA – Lei, oltre a Bologna, ebbe a riferirgli anche…? 

RISPOSTA – Scusi, non…   

DOMANDA – Oltre a quello che lei apprese in relazione… a 

quello che è stato collegato alla strage di Bologna da 

Rinani, ebbe a riferirgli anche in relazione a questo 

fatto specifico di Brescia, giusto? 

RISPOSTA – Mah, adesso…  

DOMANDA – Comunque sia, di questo discorso del camerata di cui 

le parlò Mazzucato, lei ne parlò o no a Tiribilli? 

RISPOSTA – Mi scusi un attimo, io comincio ad essere un po’ 

stanco e mi manca la salivazione, potrei avere un 

bicchiere d’acqua o magari vado io? Perché non riesco 

più a parlare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso le forniamo una bottiglia.  

RISPOSTA – Sono pronto.  

DOMANDA – Signor Del Re, se lei con riferimento a quello che  

apprese  in relazione al viaggio con Mazzucato, ebbe a 

riferire a Tiribilli? 

RISPOSTA – In questo momento non mi ricordo, ripeto, sono un 

po’ stanco e la mia memoria comincia ad avere delle 

lacune.  

DOMANDA – Lei riferì all’Autorità Giudiziaria, a varie 

Autorità Giudiziarie fatti che quantomeno a livello 

ipotetico riguardavano Bologna, forse Brescia perché non 

ricorda…   riguardo Ustica riferì qualcosa all’Autorità 

Giudiziaria? 

RISPOSTA – Per Ustica sono stato interrogato… 

P.M. PIANTONI – Se ha parlato col Giudice Priore sicuramente, 

faceva Ustica.  

DOMANDA – Senta, per quanto riguarda invece il Capitolo 

dittatori? 

RISPOSTA – “Il capitolo”?  

DOMANDA – Lei prima ha fatto riferimento al fatto che ebbe, 

nell’ambito della sua attività imprenditoriale, rapporti 
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anche con paesi del Medio Oriente, mi è sembrato di 

capire? 

RISPOSTA – Esatto. Sì. Sono stato coinvolto in un fatto 

clamoroso che riguarda, appunto, un dittatore del Medio 

Oriente o di quelle parti, ma questo non c’entra niente 

con…  né con questo processo, è un mio fatto personale. 

Quindi chiedo che non mi venga posta questa domanda e 

che non si vada…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti.  

DOMANDA – Si tratta del dittatore Gheddafi…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci abbiamo messo un po’ di tutto 

nel processo, adesso ci mancava solo Gheddafi… non 

c’entra niente. La rilevanza della domanda, avvocato, 

sennò non l’ammetto.   

DOMANDA – Volevo capire esattamente,  considerato che il teste 

oggi è fonte privilegiata per molte vicende, se poteva 

illustrare  anche in relazione…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda? I rapporti con 

Gheddafi non ci interessano.  

RISPOSTA – Comunque posso spiegare semplicemente…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No! No!  

RISPOSTA – Grazie, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le cose ci possono anche 

incuriosire, ma le cose che ci incuriosiscono non le 

ammettiamo, a   meno che non fosse coinvolto qualche 

Capitano con Gheddafi, allora è un  altro discorso. 

Perché qua quando c’è un Capitano di mezzo, qua si 

allertano tutti, però… Colonnello, non è nemmeno 

Capitano. Non è Capitano, quindi andiamo avanti.  

DOMANDA – Presidente, io avrei terminato, al limite mi 

ammetterà la domanda di recupero.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Qual è la domanda di recupero?  

DOMANDA – Nel caso in cui il Pubblico Ministero…    

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

176 

 

P.M. PIANTONI – Solo una precisazione sul punto sul quale la 

difesa ha insistito parecchio per dar conto di una 

verbalizzazione del 15 Giugno del 1991 dinanzi…  quella 

lì in questura a Padova, quella in occasione del 

confronto con Mazzucato, davanti al Giudice Zorzi, dove 

lei specificò ulteriormente: “Il Mazzucato mi rispose 

che era un suo vecchio amico, credo non nel senso di 

persona anziana, ma di amico di vecchia data. Era un 

camerata che era stato coinvolto nella strage di Brescia 

e che non era poi stato implicato nella relativa vicenda 

giudiziaria o che ne era uscito bene, ora non ricordo 

esattamente le sue parole su questo punto”. Quindi venne 

già allora posto il discorso che o ne era nella vicenda 

giudiziaria o ne era uscito o non ci era mai entrato. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Non era stato implicato o ne era uscito bene? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Queste due alternative? 

RISPOSTA –  Esatto, questa è la sostanza.  

DOMANDA – Sì, questa è la sostanza.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci sono domande di recupero. 

La ringraziamo. Grazie, può andare. Possiamo vedere i 

testi che non sono comparsi oggi? Bettin Gianfranco ci 

ha dato buca? 

P.M. PIANTONI – Bettin ci ha dato buca una seconda volta.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Che fa Bettin?  

P.M. PIANTONI – Problemi di natura politica. L’altro, invece, 

è il Lazzarini Alfredo, un certificato per dieci giorni 

di malattia.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Natura politica, perché che qua 

questo?  

P.M. PIANTONI – Consigliere Regionale.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci ha detto lui che poteva venire 

oggi! “Egregio, Dottor…”. Questo è Bettin Gianfranco. 



 

 R.G. 3/08 - 18/12/2009 c/ MAGGI Carlo + Altri 

177 

“…come testimone all’udienza odierna, devo purtroppo 

chiedere ancora di poter rinviare la testimonianza ad 

altra data, se possibile, in quanto tuttora impegnato 

nell’attività istituzionale conseguente alla mia 

funzione di Consigliere…”. La prima volta facciamo 

l’accompagnamento coattivo, glielo diciamo perché o ci 

produce un verbale, una convocazione dell’assemblea del 

Consiglio Regionale oppure la prossima volta facciamo 

l’accompagnamento coattivo perché non è che uno può 

andare… adesso  ci sono anche ampi e dotti provvedimenti 

della Corte Costituzionale sugli impedimenti, deve 

essere un impegno istituzionale, l’attività politica, 

insomma… se deve andare a inaugurare qualche mostra o 

qualche altra cosa non è una attività riconosciuta. Va 

bene, tanto l’ora è tarda, non faremo in tempo in ogni 

caso, lo rinviamo alla volta prossima.   

P.M. PIANTONI – Presidente, ho quel memoriale Masiero del 

quale mi ero riservato ieri di produrre la copia perché 

era sottolineata, quella della quale avevo la 

disponibilità. Poi i verbali di Esposito Mario, salva 

integrazione nel caso dovessimo acquisire quei due 

verbali mancanti, intanto produco quelli che abbiamo. 

Poi ho portato anche il verbale di Bazzoni Ivana, che è 

un teste del Pubblico Ministero, che era anche teste 

della difesa Zorzi per la quale la difesa Zorzi aveva 

chiesto l’acquisizione per lettura e le parti, compreso 

il Pubblico Ministero, avevano rinunciato…  dato il 

consenso alla lettura con rinuncia alla audizione. Era 

quella teste che stava in America,  era estremamente 

disagevole raggiungerla. Quindi lo produrrei:  Bazzoni, 

Esposito, Maziero.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Ci vediamo Martedì,  ore 

09:00,  prima della pausa natalizia. Chiedo venia, il 

Dottor Malangoni ha depositato la trascrizione di Rao 

Battiston, credo che sia in possesso del cancelliere 
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anche un file che provvederà a trasmettere via e-mail.  
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