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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 16/09/2010

Dr. Enrico FISCHETTI Presidente
Dr. Antonio MINERVINI Giudice a latere

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico Ministero

Vanna ABARABINI Ass. d'Udienza
Rosa Di Pippo Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

 PRESIDENTE -  Allora vi è stata comunicata  l’ordinanza e

sono stati indicati i criteri e le testimonianze o il
confronto ammesso. Non ve lo ripeto.  Il programma è

chiaramente indicato e quindi oggi si svolgerà
l’attività che avevamo già programmato. Quindi

conclusione dei consulenti che sono i  testi
dell’Avvocato Bortoluzzi e dell’Avvocato  Franchini li

avevamo finiti, poi devo dire una cosa su Guerin Serac, 
e i testi della difesa Tramonte. Poi il 17 settembre

abbiamo invitato il Pubblico Ministero a citare
Fanciulli  Stefano. Gerardini Domenico, Romanelli

Silvano, Sandrini Vittore e Tosoni Angelo.  Per il 21
settembre abbiamo ammesso: Agostino Guerini, Fuschi

Franco, Piovani Franco e Pezzoni Adriano. Il 23
settembre il confronto Tramonte Maurizio  e Zotto

Maurizio. Abbiamo poi acquisito i verbali di Murari
Alvise e Romani Giangastone e abbiamo, con motivazione

che voi già conoscete,  acquisito tutti i verbali delle
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dichiarazioni rese dagli imputati Delfino, Maggi, Rauti

e Zorzi, che ho nel mio ufficio e poi il dischetto ce
l’abbiamo già. No.  Ci è necessario, ma in tempi brevi,

no sono nel computer, io avevo l’idea di qualcosa che
era stato già fatto,  degli interrogatori che il

Pubblico Ministero  ha prodotto e che noi abbiamo
acquisito, c’è il dischetto. Poi il cancelliere vi

manderà tutto se vi è necessario. Sicuramente a noi
necessario.  Le trascrizioni delle telefonate come

vedete sono ormai quasi in via di ultimazione. Le
trascrizioni sono state già ultimate, vengono

controllate e come promesso dal perito Marangoni che mi
aveva promesso di farle entro il 20/30  settembre, mi

stanno arrivando tutte come noccioline. Dopodiché, salvo
imprevisti inizierà la discussione. Quindi le mie

previsioni,  la mia organizzazione è un’organizzazione
generale e la necessità di giungere  alla conclusione 

in tempi ragionevoli deriva dal fatto che io non intendo
andare a sentenza emessa un oltre la prima  settimana o

la metà di novembre. Questo perché il collega Minervini
è applicato alla Corte d’Appello già da tempo, il

Presidente della Camera Penale e i colleghi presenti 
sanno che la Corte d’Appello sia stata svuotata, perché

i magistrati hanno chiesto di andare in cassazione.
Quindi ne vanno via due in tempi immediati. C’è

addirittura pendente presso il Consiglio Giudiziario di
cui faccio parte la richiesta di applicazione di giudici

della mia sezione o di altre sezioni penali o del
distretto Corte d’Appello. Io sono perdente posto,  il 5

novembre starò qui ancora qualche mese.  Ma soprattutto
non posso sottrarre la mia presenza da una sezione che
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pur composta da otto persone, a metà ottobre o metà

novembre sarà composta da sei componenti compreso me e
io sono impegnato  gestendo una media di sessantacinque,

settanta processi, esclusa  Strage. Quindi c’è una
necessità di ridare il mio contributo alla sezione per

quello che potrò e per i mesi che potrò e di restituire
il collega Minervini  che poi avrà tre mesi da dedicare

esclusivamente a scrivere una sentenza che sicuramente
sarà ponderosa. C’è un’altra necessità che è la 

necessità  di organizzare la Camera di Consiglio che io
prevedo sarà di qualche giorno sicuramente. Chiederò

l’autorizzazione di andare chiaramente in un albergo
perché ci sono signore e non possono andare in caserma.

Devo anche organizzare, previa autorizzazione la
permanenza in albergo. Naturalmente non è che mi danno

delle camere di Consiglio o dei posti riservati così,
devo anche  organizzare. Ecco, queste sono le ragioni

per cui ho dato alcuni input, e qui non c’è niente di
male, perché è stata una cosa che ha riguardato Parti

Civili,  Avvocato Magoni, Avvocato Vittorini, difese
Avvocato Mascialino, Avvocato Bellogini, Avvocato

Franchini e Bortoluzzi, Avvocato De Biasi. E per le
parti civili anche l’Avvocato Vittorini che mi ha anche

detto che avrebbe preso contatto con il Pubblico
Ministero.  Perché capite bene che ci sono delle parti,

19 parti civili che hanno un interesse, probabilmente
convergente ma non è detto che  la loro discussione

esaurisca quello che ha detto il Pubblico Ministero.
Quindi è necessario che le parti civili siano in

contatto con il Pubblico Ministero e si organizzano tra
di loro.  La discussione partirà o il primo o il cinque
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ottobre. Le udienze dedicate al Pubblico Ministero sono

quattro. Le udienze potenzialmente dedicate alle parti
civili sono due,  tre ma per il numero più che per la…

Le udienze dedicate alla difesa sono le  quattro, cinque
ma solo per il numero difensori. Questi sono i

programmi. Naturalmente, sono programmi che poi possono 
allungarsi. Perché se Parti Civili parlano in due

udienze e il Pubblico Ministero parla leggermente  una
mezza giornata di più, non sarà la fine del mondo.  E

poi ci sono le repliche che in un  processo del genere
richiederà non più, dico non più,  di due udienze. Dico

non più per dare dei limiti. Quindi io penso che in
linea di massima con 12,  14 udienze,  riusciremmo a

entrare in camera di consiglio l’8, 9  novembre.
Naturalmente ci sono anche i sabato, se c’è qualche

necessità faremo udienza di sabato e faremo udienza 
dalle 9 fino alle 21 se necessario, e quindi ci sarà

tempo per tutti per  parlare. Io ho fatto giudizi
abbreviati quando ero G.I.P. di sabato,  non c’è niente

di male. A Roma fanno udienza  comodamente alcuni
collegi di sabato. Non c’è nulla di male. Ciascuno si

organizza. Però tenendo conto che a ottobre ci sono
dodici o undici  udienze e che anche prima dell’8 ci

sono due o tre udienze, ma dico l’8 che potrebbe essere
il 9, è chiaro che io potrei anche entrare in camera di

Consiglio lunedì, ma voglio dire  posso entrare pure di
venerdì.  Io dico che il limite che ci siamo dati di un

dodici udienze più due di replica, è un limite che
consente a tutti di parlare  a lungo. Tenendo presente

quello che è emerso già dal contenuto della nostra 
ordinanza. Perché la nostra ordinanza è  sintetica ma
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evidentemente già indica  alcune valutazioni già fatte.

Noi dobbiamo parlare adesso in questo momento se i
cinque imputati che sono stati rinviati a giudizio sono

responsabili dei reati.  Tutti gli altri discorsi sono
accessori, ciascuno può fare i discorsi che vuole ma il

nostro problema è di sapere  se i cinque imputati che
continuo a chiamare, sono colpevoli oppure non

colpevoli. Naturalmente, in questo è ammissibile anche
qualche… Capisco che qualcuno  ha più difficoltà, perché

chiaramente perché il ruolo del Pubblico Ministero è
quello più difficile.  Credo di ricordare, ma non so se

l’Avvocato Sinicato me lo conferma,  che nella strage di
Piazza Fontana il Pubblico Ministero parlò un paio di

udienze. Una e mezza. Allora parlando 4 udienze e
sapendo già di cosa devo parlare, credo di dire già

abbastanza. Voglio dire questi sono i propositi, non
criminosi miei, ma per una questione di organizzazione.

Detto questo e poi qualsiasi contatto organizzativo avrà
sempre le porte aperte. Ieri l’Avvocato Franchini,

Bortoluzzi e  De Biasi li ho inviti a mettersi in 
contatto con le altre difese. Sicuramente con 

l’Avvocato Ronco ma anche con gli altri e quindi invito
anche l’Avvocato Battaglini a parlare con i suoi. Io ho

sempre l’Avvocato Battaglini, quello che mi preoccupa è
chi non è mai stato presente e poi arriva e mi comincia

dall’inizio, ecco. L’Avvocato Forzani è un po’ più lungo
ma sicuramente Luponio e fa quello che potrebbe fare,

legittimo parlare però ecco avere una spifferata sui
tempi del vostro intervento sicuramente mi fa piacere.

Le parti civili hanno un ruolo, come dire, certo se non
sanno quello che dice il Pubblico Ministero, però mi ha
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detto l’Avvocato Vittorini che avrebbe contattato, non

so se l’Avvocato Menini, avrebbe contattato i Pubblici
Ministeri, oltre che le altri Parti Civili, per

organizzare. Io prima ho parlato con l’Avvocato Magani,
poi ho parlato con l’Avvocato Vittorini, penso che tra

oggi domani che magari c’è un po’ più di calma, forse
più domani che oggi, ci sarà possibilità di sapere dal

Pubblico Ministero, con il quale non ho parlato perché
il Pubblico Ministero chiaramente è la parte che deve

parlare con le Parti Civili e al limite con le difese
etc. Poi tutto quello che mi potrà dire, il mio ufficio

è aperto. Guerin Serac, attraverso il magistrato di
collegamento spagnolo dottor D’Agostino, con cui abbiamo

anni di conoscenza. La rogatoria è andata subito a buon
fine, è già arrivata. E’ stata tradotta dall’interprete.

Forse faccio prima a darvene lettura. E’ sicuramente
irreperibile all’indirizzo che e stato segnalato, quello

al quale era stata inviata la citazione. 
 “La Fiscalia Provincial Ministerio dell’Interior. (Ministero

dell’Interno)”. E’ bellissimo perché le denominazioni
rimangono le stesse. “Fiscalia Provincial de Santa Cruz

de Tenerife” è la lettera di accompagnamento.  “In
relazione alla commissione rogatoria da voi inoltrata

attraverso il magistrato di collegamento di Italia e
Spagna,  al quale si sollecitava la  localizzazione e

citazione in qualità di testimone “Ghiliu’ Ives Felix
Marì” nella sentenza segnalata il prossimo 16 settembre”

In realtà non è la sentenza è la citazione: “le rendo
noto degli sforzi impiegati per sua localizzazione

attraverso il gruppo di crimine organizzato della Iudico
della Squadra Provinciale della Polizia Giudiziaria  del
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commissariato provinciale di Santa Cruz de Tenerife,

sono risultati infruttuosi. Si allega alla presente la
relazione dell’ufficio della Polizia nel quale si

spiegano i percorsi intrapresi per la sua localizzazione
e si comunica impossibilità di praticare la citazione ai

testimoni incontrandosi il luogo sconosciuto”. Le
ricerche fatte, forse qualche volta dovremmo imparare, 

dalla Polizia Giudiziaria: “A risposta della vostra
lettera datata 27 luglio del 2010 nella quale

all’interno del procedimento di cui sopra siete
interessati alle citazioni del testimone “Ghiliu’ Ives

Felix Marì”, alias Guerin Serac, domiciliato nella “Cal
Isac De Vega” numero 11, Granadiglia Diabona Tenerife,

di modo che compaia davanti al Tribunale di Brescia,
Sezione Penale il prossimo 16 settembre del 2010, si

rende noto che grazie ai provvedimenti realizzati e una
volta consultati i dati, è stato possibile conoscere

l’identità del sopra segnalato che risulta essere la
seguente “Ives Felix Marì Ghiliù”, nato il 2 febbraio

del 1926 a “Gruber” Francia, con il numero di
identificazione come straniero”. E’ c’è il numero. “Nel

1996 Don “Ives Felix Marì Ghiliù”, fece pervenire come
domicilio la “Orbanitation CercaMora, 3, Oio de

Manzanares” Madrid. Nel 1998 si trasferì nel comune di
Granaquia di Abona presso il domicilio sopra indicato.

Successivamente, il 21 gennaio del 2000, sempre presso
lo stesso comune si è trasferito nella “Ca’ de Calvario”

numero 6. In codesto domicilio e senza che risulti
cessazione figurano altre due iscrizioni domiciliari

datate 4 marzo 2002 e 9  maggio del 2002, il motivo
delle stesse è sconosciuto. In ogni caso si è potuto
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comprovare in loco che al numero 6 della Cà le Calvario

corrisponde un edificio che attualmente appare in
rovina, senza porte né finestre non vivendo alcuno in

detto luogo. Allo stesso modo sono state eseguite
ispezione presso il precedente indirizzo sito alla “Ca’

de Sac  DEvaga”, numero 11, avendo contattato l’attuale
proprietario che nel 1998 affittò l’abitazione a una

donna, compagna di “Ives Felix Marì Ghiliù”. Gli stessi
mantennero l’affitto solo alcuni mesi durante i quali

“Ives Felix Marì Ghiliù”  si assentava ripetutamente.
L’attuale proprietario   dice di non conoscere

l’ubicazione attuale del soggetto e di non ricordare i
dati della donna che stava con lui. All’alias Guerin

Serac, inoltre non corrisponde nessuna persona secondo
la banca dei dati della direzione generale della Polizia

e Guardia Civile. Se ne conclude dunque che “Ives Felix
Marì Ghiliù” si trova in luogo sconosciuto”. Hanno

ricercato sia dei luoghi d’origine sia in luoghi
d’affitto, sia in tutti i luoghi. Va bene, questo è. Poi

devo liquidare alcune indennità a chi mi ha fatto le
traduzioni e chi ha fatto in parte ha subito spese per

la perizia e lo farò in udienza così evito le notifiche.
Al momento non mi viene altro. L’Avvocato Franchini mi

aveva preannunciato un paio di richieste. Ecco c’era il
problema delle sentenze prodotte dell’Avvocato

Mascialino che abbiamo acquisito già la volta scorsa,
comunque sono lì. E poi l’Avvocato Franchini… Posso

chiedere innanzitutto, prima di prendere la parola per
fatti formali che riguardano tempi e modi delle udienze

e eventuali questioni. Se sull’organizzazione che vi ho
prospettato avete modo di obiettare, interloquire, dire
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qualche cosa che vi possa essere utile. Naturalmente, la

mina vagante è il Pubblico Ministero. Non perché sia una
mina, meno male che ho detto mina, che altre volte ho

detto bombe, una mina vagante perché chiaramente ha
necessità di ricapitolare centinaia di migliaia… Però

voglio dire, il problema è che noi abbiamo bisogno anche
in questo momento particolare di concretezza. Più siamo

concreti e più siamo in grado di avere le idee chiare.
Meno siamo concreti e più il tutto potrebbe essere poco

utile. Non dico inutile perché poi Dio solo lo sa.  
 Pubblico Ministero - Presidente, premesso che tutto deve

avere un termine sicuramente e su questo possiamo essere
d’accordo. Io direi questo, facendo così anche delle 

riflessioni personali a voce anche alta, noi avevamo
percepito per dire la verità a luglio dei termini

leggermente più slittati verso… Più proiettati diciamo
verso la metà di ottobre.  

 PRESIDENTE -  Se leggete i verbali non è così. Anzi gli
ultimi verbali… 

 PUBBLICO MINISTERO - Non è una questione di verbale, di
quello che si era detto, adesso non mi ricordo se in

ambito così ufficiale o in ambito di incontri più
ristretti. Adesso questo non me lo ricordo. Comunque

c’era un aggancio anche con il deposito delle
intercettazioni da parte dei consulenti che ovviamente

se il consulente deposita qualcosa il 30 settembre sarà
in qualche modo difficile che poi il giorno dopo possa

iniziare la discussione. Comunque al di là di queste
considerazioni, al di là del fatto che indubbiamente noi

più tardi si incomincia più avremo la possibilità di
esporre in modo preciso, esauriente tutte le questioni
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che devono essere affrontate e quindi io chiedo così

genericamente che entro certi limiti si inizi il più
tardi possibile la discussione da parte nostra. Io

chiedo che in qualche modo rispettando comunque quelle
esigenze tempistiche che lei ha appena esposto, ci sia

spazio comunque per una razionalizzazione, anche un
accordo fra le parti in un’ottica di autolimitazione e

di circoscrizione dei propri interventi, ivi compresi
noi ovviamente. Si cerchi di iniziare qualche giorno più

tardi. Non sto dicendo di fare slittare questo inizio
della discussione di quindici giorni ma insomma se ci

fosse anche almeno una settimana in più sarebbe meglio.
Questo perché? Perché noi stiamo elaborando una memoria

come lei sa, memoria che non è soltanto un’esposizione
delle nostre valutazioni ma in qualche modo è anche un

po’ una sintesi di quello che è successo. E quindi un
qualche cosa che al di là della valenza, della validità

di ragionamenti che saranno fatti da noi, comunque
contiene elementi di sintesi che possono essere utili

per tutti. Ora chiaramente la lunghezza del nostro
intervento e il contenimento nelle 4 udienze che sono

state indicate è un po’ legato alla possibilità di
depositare una memoria altrettanto completa, quantomeno

al limite alla fine del nostro intervento. Quindi le
nostre difficoltà forse sono più che nel potere

discutere perché ovviamente ognuno noi due è in grado di
parlare dopo tanto tempo è chiaro che in grado di fare

un discorso dopo tanto tempo. E’ chiaro che è in grado
di fare un discorso, però la puntualizzazione scritta

presenta delle maggiori delle difficoltà. E ovviamente
meglio è puntualizzato per iscritto, più agevolmente è



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
13

possibile diciamo fare dei voli nell’ambito della

discussione e cioè affrontare in maniera più
superficiale quei fatti che in qualche modo sono già

cristallizzati in uno scritto. Quindi, io non lo so,
adesso io chiedo che nel rispetto di quelle cadenze

legate all’inizio della Camera di Consiglio, e magari
dopo che ci siamo confrontati, ci siamo visti con Parti

Civili e difensori, si possa in qualche modo vedere di
ottenere un leggero slittamento di questi termini che

effettivamente il primo ottobre ci crea qualche
difficoltà. Poi, non lo so.  

 AVV.  FRANCHINI - Se posso, potrei se mi permette proporre
una soluzione transattiva rispetto a quelle che sono le

esigenze dei pubblici ministeri. Nel senso che io ci
terrei molto a sentire ovviamente la discussione dei

pubblici ministeri e il primo ottobre inizia il
congresso nazionale dell’Unione delle Camere Penali

Italiane al quale io come Presidente della Camera Penale
di Venezia debbo assolutamente essere presente, come

penso l’Avvocato Magoni anche. E allora credo che si
potrebbe iniziare la discussione il 5, il che credo

verrebbe anche incontro all’esigenza che adesso ha
esposto il dottor Di Martino. Credo che poi 4 loro, due

o tre Parti Civili, 4 o 5 le difese e riusciamo a
rispettare quel periodo che lei ha indicato.  

 Pubblico Ministero - Per me Presidente è utile la data del…  
 PRESIDENTE -  Ho un’altra data, perché poi io sto guardando

anche i miei impegni ho due giorni di ottobre
commissione Tributaria. Il 13 ottobre ho una separazione

giudiziale. Il 20 al Consiglio Giudiziario, il 27
l’udienza monocratica. Cinque impegni che poi richiedono
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preparazione e scrivere. Quindi non è per cattiveria ma

la mia giornata non finisce qua, ma ci sono dodici
udienze più… 17 udienze. Allora siccome io posso anche

lavorare fino alle sette di sera, poi devo andare in
palestra. Adesso sposterò la palestra dopo le otto.

Allora a me sembra una cosa molto possibile. Scartiamo
il primo, poi potremmo iniziare il 7, e recuperare l’8.

Nel senso di numero di udienze. Dato che le esigenze…
Allora la premessa di tutto questo discorso è che noi

abbiamo concluso quello che dobbiamo fare per il quale
in ogni caso i residui passivi li possiamo portare

all’udienza del 24 settembre, 28 settembre e 30
settembre. Perché è vero che magari formalmente

chiuderemo l’attività in una certa data ma con il 23
settembre in linea di massima abbiamo chiuso. Quindi il

23 settembre abbiamo una settimana di settembre e una
settimana di ottobre. Cioè se noi avessimo concluso il

confronto Zotto - Tramonte il 30, cioè l’organizzare
all’inizio del mese consente di avere 24, sicuramente  

libero, qualche residuo passivo che ci fosse, faremo 28
e 30 ma questo non eviterà, non  impedirà che uno ci

lavori sopra. E’ dal 23 in linea di massima possiamo
avere lo spazio. Detto questo, siccome l’1 diventa

difficile se non impossibile e ci sono quei problemi
organizzativi, il 5 possiamo evitare etc. facciamo il 7

con il prolungamento all’8. Quindi le udienze di ottobre
invece di essere 1 e 5 saranno 7 e 8, poi 12, 14, 15,

19, 21, 22, 26, 28 e 29, secondo il calendario già
fissato. Poi quando so l’organizzazione di tutto quanto,

vi do anche le date di novembre. Ma le date di novembre,
a parte i primi tre giorni, l’1, il 2 e c’è un possibile
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ponte, il 3 che il collega è in udienza in Corte, dal 4,

che per altro è un giovedì. Quindi c’è giovedì e venerdì
di novembre da potere utilizzare o al limite il sabato e

poi c’è l’8 novembre, il 9 novembre, in cui… Quindi ci
sono udienze perché anche a partire dal 67 con recupero 

delle udienze abbiamo  11 udienze a ottobre e possiamo
mettere lo stesso tre udienze a novembre prima di

entrare in Camera di Consiglio. Quindi sono 14. Poi se
saranno 15 non ci fasceremo la testa, dipenderà da

questo. Se il cancelliere mi controlla perché questo è
un mio appunto le udienze. Quindi in linea, adesso poi

concretamente lo verificheremo, però in linea di massima
la discussione inizierà il 7 poi, quindi se salteranno

le udienze dell’1 e del 5, salvo piccole cose da dovere
finire per le quali abbiamo le udienze di settembre.

Quindi il 7, aggiungiamo l’8, 12, 14, 15, 19, 21, 22,
26, 28, 29. Poi abbiamo novembre mi prenoto il 4 e il 5,

l’8 che è lunedì e sono già tre udienze. E il 9. Se
riuscissimo a entrare in Camera di Consiglio con le

repliche al martedì, sennò sarà il 10. Quindi
ricapitolando la discussione dovrebbe iniziare il 7. Con

le 11 udienze del mese di ottobre e con le 3 o 4,
compreso le repliche delle udienze di novembre. Mi pare

che ci sia spazio per potersi organizzare. Naturalmente,
ho detto non sarà una giornata in più o la mezza

giornata in più che ci disturberà. Però iniziare con
tempi certi perché se non inizia con tempi certi non so

nemmeno la fine certa. Detto questo e comunque invitando
le Parti Civili che hanno poi un problemino diverso nel

senso che l’Avvocato Vittorini mi parlava anche
dell’Avvocato Ricci, comunque so che ci sarà un contatto
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del Pubblico Ministero, anche le difese, tutto quello

che riuscirete a concordare di utile e noi siamo qui a
cogliere, insomma non è quello. Altra cosa, e lo dico

perché l’Avvocato Franchini me ne ha accennato ieri, ci
sono dei difensori che hanno partecipato costantemente

al processo, cito fra gli altri De Biasi, Battaglini e
Sandrini. Credo che sia anche giusto, sono

legittimamente sostituti, consentire a loro nella
distribuzione dei compiti che le singole difese daranno,

consentire loro di prendere la parola formalmente.
Questo le dico perché mi sembra un atto doveroso e anche

di riconoscenza di chi ha partecipato. Magari con i 195,
però utilmente e anche con grande sacrificio personale

alle udienze e anche con grande conoscenza degli atti
che è quella che ci interessa in questo caso momento.

Naturalmente, tutto quello che poi si riuscirà anche
domani a fare o lunedì a potere organizzare. Voi

liberamente lo fate. Se le Pubblico Ministero o le Parti
Civili ha già dettagli da potergli dare, insomma tutto

quello che volete fare di utile per voi. Evidentemente
le Parti Civili che sanno che certi argomenti sono stati

sviscerati e trattati dal Pubblico Ministero, mi hanno
già anticipato che il loro parlare singolo, poi saranno

dei gruppi, non sarà lungo. Poi non dico un’ora
piuttosto che due ore etc. però voglio dire so che sarà

concentrato, naturalmente dipende anche da chi ha
partecipato di più, che posizione c’è, ma comunque

voglio dire anche lì credo che le due o tre udienze
possono essere più che sufficienti. L’Avvocato Franchini

invece mi doveva dire una cosa formale.  
 AVV.  FLANCHINI - Presidente, signori della Corte io ho
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alcune richieste di produzione documentale e due

richieste che riguardano la vostra prima ordinanza
ammissiva delle prove e indicativa dei criteri generali

di acquisizione. Due questioni che a nostro modo di
vedere, e la questione la facciamo oggi perché credo sia

oggi il momento giusto per farla, noi vorremmo
richiedere un ripensamento della Corte su due questioni.

Cominciamo però con i documenti, nella nostra lista
testimoniale era ricompresa la signora Maria Luisa

Ballotta moglie di Teodor Richards. La testimone era
stata ammessa dalla Corte ma era in ignota la residenza

se negli Stati Uniti, in Italia etc. Abbiamo chiesto ai
Pubblici Ministeri la cortesia di effettuare loro delle

ricerche tramite Interpol. Queste ricerche sono state
effettuate e in luglio l’Interpol americana ha

comunicato dopo avere sentito la sorella di questa
signora che non si sa dove sia sostanzialmente. Quindi

non riescono a trovarla.  Allora io produco per
completezza la richiesta dei Pubblici Ministeri, la

risposta dell’Interpol americano.  
 PRESIDENTE -  Verbali non ne avevamo, no?  

 Avv. Franchini - No. Verbali di questa signora no. Verbali
non ce ne sono, volevamo sentirla ma purtroppo… 

 A questo Punto l’Avvocato Franchini produce i verbali

sopracitati. 

 AVV.  FRANCHINI - Naturalmente,  ringrazio il Pubblico
Ministero per la ricerca effettuata. Poi la seconda

produzione documentale, io richiedo l’acquisizione delle
richieste di archiviazione e dei decreti di
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archiviazione emesse in relazione a numerose persone

indagate in questo procedimento. Alcune archiviate in
seguito alla morte, altre invece archiviate per potere

essere l’accusa sostenuta in giudizio. Tra cui Serac,
Francesconi Sartori, “Jean Iacques Susinì, Roberto

Rinani,  Maurizio Zotto, Ariosto e Fiorenzo Zanchetta.
Io li produco.   

 PRESIDENTE -  Sì,  questi rientrano in atti  giudiziari,
documenti.  Era solo un fatto di acquisizione. Ne

abbiamo  acquisiti tra l’altro di  diversi nel corso...
Poi le parti controlleranno.   

 AVV.  FRANCHINI - Siccome nell’estate la Corte ci disse:
produceteli.  

 PRESIDENTE -  Certo. Per forza.  Una cosa è sapere che è
stata archiviata Guerin Serac, una cosa leggere che c’è

scritto. Quindi acquisiamo con il consenso delle parti
in ogni caso.  

 A questo punto l’Avvocato Francini produce documentazione

sopracitata. 

 AVV. FRANCHINI -  La terza produzione documentale riguarda,
sono diversi documenti che riguardano tutti la

deposizione resa in sede di indagini difensive
dall’Avvocato Paolo Giachini e verbale di indagini

difensive che è stato acquisito su consenso delle parti
e con successiva rinunzia consensuale a sentire il

teste. Si tratta di documenti che corroborano la
ricostruzione contenuta nel verbale di indagini

difensive. Ve li enumero velocemente: un  certificato
estratto dal registro  degli atti di nascita del comune
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di Roma relativo a Paolo Giachini, attestante che lui è

figlio di Bruno Giachini e Maria Serenella Rossi, poi
spiegherò perché. Documento della direzione generale

ufficiali dell’esercito del 23 luglio del 1974, si
attesta gli incarichi ricoperti da Bruno Giachini, cioè

dal padre di Paolo. Infatti, nel verbale egli narra le
cariche ricoperte dal padre, in particolare nel 1974.

Certificato storico di residenza di Paolo Giachini anche
qui nel verbale si troverà che la fine del Sessanta e

inizio del Settanta abitarono a Messina, che il 7 luglio
del 1972 si trasferiscono presso il distretto di Napoli

in alloggio di servizio, in Corso Malta numero 113. 
Perché da Messina il padre si trasferisce a Napoli e ha

l’alloggio presso il demanio.  Certificato di residenza
storica di Bruno Giachini padre e qui è la stessa cosa

che riguarda il padre diciamo. Poi un documento che non
è un documento diciamo così dell’epoca ma è una cartina

che abbiamo stampato noi da Google Maps, da dove si
ricava molto bene l’ubicazione  del distretto militare

di Napoli e l’ubicazione dell’alloggio di servizio che
accetta in Corso Malta, 130. Poi certificato di morte di

Bruno Giachini, il padre, se ne parla sempre nel verbale
della morte del padre. Copia del certificato di laurea

di Paolo Giachini, perché se ne parla nel verbale della
laurea, cartella clinica dell’ospedale militare di

Napoli dell’anno 1974 relativa al ricovero di Bruno
Giachini, padre di Paolo a seguito di infarto. La

cartella clinica attesta che Bruno Giachini è stato
ricoverato il 31 luglio del 1974.  Anche di questo si

parla nel verbale di Paolo Giachini. Poi vi sono tre
documenti medici relativi all’intervento di chirurgico
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subito da Maria Serenella Rossi, presso la Villa dei

Gerani nel maggio del 1974. Due sono datati  27 maggio
del 1974,  data del ricovero e uno 29 maggio del 1974,

data della dimissione. L’intervento infatti è  avvenuto
il 28 maggio del 1974. Se ne parla nel verbale di Paolo

Giachini proprio in relazione al ricordo che Paolo
Giachini offre in quella testimonianza dell’incontro con

Delfo Zorzi perché sua madre era ricoverata  per questo
intervento. Certificato anagrafico di Luigi Giachini che

è il nonno paterno di Paolo che attesta la residenza in
Brescia del nonno paterno di Paolo. Anche di questo si

parla nel verbale, nel senso che telefonano al nonno il
giorno della strage perché sono preoccupati per

chiedergli come sta etc. Infine certificato estratto dal
registro degli atti di  nascita del comune di Cagli

relativo a Gaetano Rossi,  attestanti il fatto che
questo ultimo è nato il 17  dicembre del 1892 ed è 

deceduto  il 26 novembre del 1974, anche di  ciò si
parla nel verbale. Questi sono i documenti. Ne avete una

copia per le parti. Da ultimo, Presidente, signori della
Corte,  faccio riferimento alla vostra ordinanza dell’11

gennaio del 2009. In questa ordinanza a pagina 7, a
proposito noi avevamo sollevato come ricorderete,

un’eccezione di inutilizzabilità relativa a tre verbali
resi da Carlo Digilio.  I verbali sono quello del 25

settembre del 2002,  e dei due interrogatori successivi
qui non c’è la data, poi ve la fornisco. Avevamo

sollevato la questione della nullità per violazione o
dell’articolo 430  bis del Codice di Procedura Penale 

in quanto tali  dichiarazioni di Carlo Digilio erano
state assunte dal Pubblico Ministero e/o dalla Polizia
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Giudiziaria,  adesso non lo ricordo, durante la

effettuazione dell’incidente probatorio. Da che per la
violazione del 430 bis,  tali verbali sono

inutilizzabili. Io credo che ci siamo fatti capire male
noi. Perché la Corte in questa ordinanza ci risponde in

modo centrifugo rispetto al problema che avevamo posto.
Voi scrivevate: “Deve essere respinta l’eccezione della

difesa Zorzi relativa all’utilizzabilità del verbale
d’interrogatorio reso da Digilio In data  25 settembre

del 2002 e dei due interrogatori successivi. A riguardo
va condiviso l’orientamento secondo cui la rinnovazione

dell’interrogatorio del collaboratore di giustizia che
abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri, 

può essere effettuata dal Pubblico Ministero a norma
dell’articolo  26, comma 2  della legge del uno marzo

del 2001, anche successivamente alla scadenza dei
termini di durata delle indagini preliminari a

condizione che il procedimento si trovi ancora nella
fase delle indagini preliminari”. E citavate una serie

di sentenze. Allora questo è pacifico, nessuno ha mai
posto in discussione che l’avviso ai sensi del 64,  per

rinnovare le precedenti dichiarazioni, possa essere
fatto all’interno delle indagini preliminari a

condizione appunto che il procedimento… Ma non è questo
il problema che avevamo posto.  E per questo dico: ci

siamo spiegati male noi. Perché le indagini  preliminari
finiranno due anni dopo la conclusione dell’incidente

probatorio, ma non era questo il problema di cui ci
stavamo occupando noi. Allora vi  è qui per questi tre

verbali di interrogatorio,  abbiamo preparato una
memoria scritta, quindi i verbali d’interrogatorio sono
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anche qui citati, ma noi lamentiamo che vi sia stata una

violazione del 430 bis in quello del settembre del 2002.
 Il Pubblico Ministero per rispondere a quell’eccezione

ci diceva: sì, ma il mio era un atto dovuto perché  io
dovevo fare l’avviso ex articolo 64 ed  è questa la

ragione  per cui nel verbale del settembre, ho sentito
Digilio. Questo verbale come voi vedrete contiene

l’avviso ex 64, la conferma da parte di Digilio delle
dichiarazioni precedentemente rese e poi contiene una

parte d’interrogatorio di merito sull’oggetto specifico
dell’ultima udienza di incidente probatorio. Dell’ultima

in tempi temporali, poi ce ne saranno delle altre.
Allora seguono poi altri due interrogatori, sempre in

sede di incidente, durante l’incidente probatorio cosa
come è noto vietata dall’articolo 430 bis. Ora in questo

procedimento la Corte di Cassazione ha stabilito su
questo punto dettando un principio di diritto. Gli

estremi della Corte di Cassazione li trovate nella
memoria, voi li avete a fascicolo perché è una delle due

decisioni in sede cautelare. E ha detto: “Il 430 bis non
è derogato dall’articolo 26 della legge Tal dei Tali in

relazione all’avviso ex 64. Dice la Procura poteva
benissimo fare l’avviso esaurito l’incidente probatorio

ma comunque è valida solo quella parte del verbale che
contiene l’avviso ex  64, nel resto del verbale che

tratta questioni è inutilizzabile come sono
pacificamente inutilizzabili i successivi verbali resi

durante l’incidente probatorio”. Dice ancora la Corte di
Cassazione: “Non posso stabilire io l’inutilizzabilità

perché è un problema di fase. Dovrà essere o il giudice
dell’udienza preliminare o il giudice del dibattimento”.
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Io nella memoria vi ho citato per esteso il passo della

sentenza della Corte di Cassazione. Allora questa è la
questione che vi avevamo proposto, evidentemente male,

perché non ci siamo fatti capire, letta la vostra
ordinanza che parla di un altro problema che non abbiamo

mai sollevato. E’ questa è la prima delle due questioni
che proponiamo.  Quindi insistiamo per la revoca

dell’ordinanza del 15 gennaio del 2009 nel punto in cui
a pagina 7 respinge l’eccezione di inutilizzabilità. La

seconda questione va a riferimento a quanto si legge a
pagina 19 dell’ordinanza anche qui per la verità io non

so se noi abbiamo capito bene nel senso che chiederei
una revoca o un’interpretazione autentica di questa

parte dell’ordinanza. Qui si dice: “Possono essere
acquisiti a norma dell’articolo 234 sia le sentenze non

divenute irrevocabili sia gli altri provvedimenti
giudiziari o elementi giudiziari pronunciato in diverso

procedimento, decreto di acquisizione, sentenza di un
luogo a procedere, in quanto liberamente valutabili dal

giudice alla stregua di qualsiasi altro documento
scritto”. E citate in questa ordinanza una Cassazione

del 7/04/2006 e una Cassazione del 9/10/2007.
Naturalmente, tutti sappiamo che nel 2005 viene messa

una sentenza delle Sezioni Unite Mannino, la quale detta
un principio di diritto, e a proposito delle sentenze

non definitive o dei provvedimenti definitivi dice che
esse non sono affatto dipendenti valutabili ma possono

documentare come documento scritto i fatti documentali e
dunque che un certo soggetto è stato sottoposto a

procedimento penale, che il procedimento ha avuto un
certo esito ma non possono essere utilizzati rispetto ai
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fatti documentati. Quindi alle valutazioni e alla

ricostruzione probatoria che in queste sentenze, in quei
provvedimenti è avvenuta. Sono andato a vedermi queste

due sentenze che voi citate che sono successive alla
sentenza delle Sezioni Unite ma no del 2005 e devo dire

che forse la massimazione è fatta male. Perché le
motivazioni di queste due sentenze, non mi dilungo

perché ve le riportate qui nella memoria, dicono
esattamente la stessa cosa di quella sentenza Mannino

del 2005. E ancora più recentemente una sentenza del
2010 che pure troverete citata nella memoria afferma lo

stesso principio, fatti documentati e non i fatti
documentati. Dunque se abbiamo capito male noi chiediamo

l’interpretazione autentica di questa parte
dell’ordinanza pagina 19, se abbiamo capito bene

chiediamo la revoca di questo passo dell’ordinanza e per
noi credo e per tutti è importante saperlo perché questo

è ha una qualche influenza sulla discussione del
processo ce la può avere. Vi ringrazio e produco la

memoria. Scusi Presidente, vi è solo una cosa, il
Pubblico Ministero ha acquisito la famosa richiesta di

revoca del programma di protezione di Digilio della 
dottoressa, E non l’abbiamo ancora. L’andiamo a ritirare

più tardi quindi la produrremo.  
 PRESIDENTE -  Sì, ma fino all’ultimo giorno tutte le

produzioni o dimenticate vengono acquisite. Su questa
memoria difensiva secondi i punti poi le parti

interloquiranno poi dateci tempo perché quello che
abbiamo pensato un anno e mezzo e più fa, va ripreso un

attimo. Nel senso che non saprei dare in questo momento
l’interpretazione autentica.  
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 PUBBLICO MINISTERO - Piantoni -  La produzione documentale è

una questione, è vero che non sono presenti nel
fascicolo del Pubblico Ministero comunque ho seguito

l’elencazione e sono pertinenti all’escussione Giachini
e non c’è questione. Non ho capito quali siano i verbali

 Digilio.  Perché è stato citato il 25 settembre del
2002. 

 PRESIDENTE -   Per evitare poi fraintendimenti, la memoria
viene prodotta. Adesso ve la dà. La volta prossima

esprimete tutti il vostro avviso. La volta prossima
perché magari è domani. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Solo per chiarire i  termini della
questione.   

 AVV. FRANCHINI -  Il 25/09/2002. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Il 25/09/2002, d'accordo. 

 AVV. FRANCHINI -  Poi 26/07/2001 e 9/08/2001. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Quindi non sono successivi ma sono

antecedenti.  
 AVV. FRANCHINI -  Sì.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  E questi altri due...  
 PRESIDENTE -   bisognerebbe, adesso dovrete farmi anche

memoria di questo, a parte l'utilizzabilità la vostra
richiesta originaria era una richiesta scritta oppure

anche l'avete precisata oralmente?  
 AVV. FRANCHINI -  Oralmente. La prova è nel verbale.  

 PRESIDENTE -   Lo dico per potere fare memoria. Per sapere se
c'è stato un equivoco o meno oppure se noi abbiamo

interpretato quello.  
 AVV. FRANCHINI – L'aveva posta credo l'Avvocato Bortoluzzi.

La vostra ordinanza del 15 gennaio.  
 PRESIDENTE -   Sì, sì. Bisognerà andare a riprendere il
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punto. Va bene. Su quello successivo me lo ricordo

perché non avremmo scritto una cosa così. Invece se sono
antecedenti la questione...  

 AVV. FRANCHINI -  26/07/2001, /9/08/2001, 25/09/2002. 
 PRESIDENTE -    Per altro essendo una questione che riguarda

l'utilizzabilita di atti o parti di atti è una questione
che possiamo affrontare senza i limiti delle nullità e

dei tempi. Per capire, perché voi pensate che già adesso
siamo confusi. Quando ci parlavate di cose che

addirittura non sapevamo di che cosa fossero, allora
eravamo ancora più confusi. Quindi bisogna capire, ma

c'è scritto nella memoria quali sono i verbali che
violerebbero il principio del 430 bis perché resi nel

corso di incidente probatorio. Adesso la questione è
chiara e il principio della Cassazione le troviamo nelle

nostre ordinanze. Le ordinanze che abbiamo acquisito
etc.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Perché non ho presente l'ordinanza. Me
l'andrò a rivedere. Però segnalo che vi sono tre

verbali.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  E' diverso l'altro che riguarda

l'interpretazione autentica. Non mi ricordo che cosa
volevamo dire richiamando quelle sentenze. Forse

volevamo dire la stessa cosa perché se l'ho detto, forse
qualche cosa non lo so. Io Mannino me lo ricordo di

averlo preso in mano, di averlo letto.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Ci sono tre verbali 2001. Un 26 luglio

del 2001 Ros Roma, 9 agosto del 2001 ed un 16 agosto del
2001 Pubblico Ministero Brescia. E quindi immagino che

la difesa intende...  
 AVV. FRANCHINI -  C'è un altro verbale...  
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 P.M. - dr. PIANTONI -  ... Intenda fare riferimento anche

all'altro. Questi tre verbali del 2001, c'era una
situazione di apparente urgenza per cui erano state

assunte le dichiarazioni ma non sono entrati negli atti
della Corte. Nel senso che nei verbali che noi abbiamo

prodotto, quei tre verbali non ci sono proprio perché il
Tribunale del Riesame con ordinanza 4 dicembre del 2002

li avrebbe dichiarati inutilizzabili a norma del 430
bis. L'unica verbale che c'è di quelli elencati dalla

difesa è questo 25 settembre del 2002, per i quali sia
il Tribunale del Riesame prima, sia la Corte di

Cassazione dopo, ne dichiarano la leggitimità sotto il
profilo della rinnovazione ex articolo 26, comma 2 della

legge 63 del 2001 degli atti. Quindi proprio quel
discorso della...  

 AVV. FRANCHINI -  No, la Cassazione dice una cosa diversa.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Sì, della rinnovazione. Su quel

profilo è valida.  
 AVV. FRANCHINI -  E' valida, non è utilizzabile la restante

parte del verbale.  
 PRESIDENTE -   Ma mi pare che state dicendo la stessa cosa.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Stiamo dicendo la stessa cosa
Avvocato. 

 Cioè mi sembra in questa chiarificazione che dei tre verbali
è stato acquisito, però controllate perché.... solamente

quello che vale ai fini della rinnovazione ex articolo
26. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Esatto. E a quei fini.  
 AVV. FRANCHINI -  Se lo diciamo. Perché Presidente è un

verbale abbastanza importante.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Sto dicendo queste cose solo per
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chiarezza.  

 PRESIDENTE -   Fate bene a dire, perché una cosa è
interpretare la nostra ordinanza, una cosa è

interpretare il vostro pensiero il retro pensiero.
Quindi capire che di quei tre verbali è stato acquisito

solamente quello 25 settembre del 2002. Ecco perché
forse c'era stato l'equivoco sul 26 e il nostro punto,

no? Perché probabilmente il resto era come dire pacifico
che si acquisisce solamente... Comunque mi sembra di

avere capito che il Pubblico Ministero e interpretando
anche, ricordando quello che è stato fatto, è stato

acquisito il verbale 25/09/2002 solo ai fini della
rinnovazione dell'atto ritenuto in quel momento urgente.

 AVV. FRANCHINI -  Certo Presidente. Però...  

 PRESIDENTE -   Nel merito non si ritiene di tenere conto e
non è utilizzabile.  

 AVV. FRANCHINI -  Serve una dichiarazione di inutilizzabilità
della Corte. Perché la Corte di Cassazione... 

 PRESIDENTE -   Guardi la Corte, sì, se ce la sollecitate la
facciamo ma ci sono tante cose inutilizzabili di cui non

terremo conto. Però voglio dire adesso poi le
ricontrolleremo, se volete ve lo diciamo espressamente

ma insomma, è già utile capire di che cosa stiamo
parlando. Mentre la nostra interpretazione autentica di

Mannino e compagnia, quella la faremo noi perché non mi
ricordo. Questo rende anche molto meno difficile la

consultazione della memoria perché la ricostruzione in
fatto del tutto ci rende agevole poi pensare.  

 AVV. SINICATO – Presidente, mi permetto di fare solo due
considerazioni sulle richieste formulate dall'Avvocato
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Franchini e in coda poi una modestissima richiesta alla

Corte. Quanto alla produzione documentale concordo con
il Pubblico Ministero circa il fatto che la produzione

documentale offerta oggi dalla difesa Zorzi si
riferisce, diciamo è pertinente alle domande poste al

teste Giachini e alle risposte da lui date nel verbale
di indagini difensive acquisito. Questa pertinenza dei

documenti alla deposizione testimoniale di Giachini ne
giustificherebbe l'acquisizione anche se si tratta di

documenti che non fanno parte del fascicolo del Pubblico
Ministero. A questo proposito però allora mi permetto di

segnalare alla Corte di avere avanzato a suo tempo una
richiesta di acquisizione di un documento, non facente

parte del fascicolo del Pubblico Ministero che era
pertinente, assolutamente pertinente alle domande poste

e alle risposte date in questa aula del teste Fabrizio
Zani.  Il documento in questione era la copia, erano due

copie se non mi ricordo male, cioè due diversi numeri di
un giornale, giornaletto rivista che si chiamava la Voce

della Fogna, nel quale Fabrizio Zani ammetteva di avere
esplicitato una serie di considerazioni di idee di

intuizioni che lui e gli altri relatori, ma lui in
particolare, aveva avuto sul mondo della destra e su

alcuni dei fatti addebitati a vario titolo alla destra.
Ora quel documento era esattamente quello di cui parlava

il teste nella sua deposizione e che ha ammesso la sua
provenienza. Ora insisto a questo punto...  

 PRESIDENTE -   Ma noi non l'abbiamo acquisito?  
 AVV. SINICATO – Non l'avete acquisito.  

 PRESIDENTE -   Non l'abbiamo acquisito perché non ce l'avete
dato non perché c'è stata...  
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 AVV. SINICATO – No. E' stato dato in visione. La Corte ha

ritenuto in quel momento di non acquisirlo. A questo
punto siccome ritengo che la correttezza diciamo della

richiesta di acquisizione, la giustificatezza della
richiesta di acquisizione fatta dall'Avvocato Franchini

per quei documenti abbia esattamente lo stesso principio
di partenza, la stessa logica. Non è di nessuno

appesantimento del processo, evidentemente,
l'acquisizione di questo documento che però è

esattamente il documento di cui parla Fabrizio Zani nel
suo esame testimoniale reso davanti alla Corte. Non ce

l'ho dietro evidentemente perché mi ha colto alla
sprovvista la richiesta dell'Avvocato Franchini ma mi

riprometto di farlo avere alla Corte la prossima udienza
utilizzando le stesse ragionevoli giustificazioni fatte

dalla difesa Zorzi e anche dal Pubblico Ministero
ritenute coerenti. Seconda questione, invece la

richiesta di chiarimento diciamo o perlomeno di
ripensamento dell'ordinanza sull'ammissione delle prove

quanto all'utilizzabilità delle sentenze non definitive.
Mi permetto di fare un ragionamento semplicissimo,

conosciamo la sentenza delle Sezioni Unite e conosciamo
l'ordinanza, credo che non si debba cadere in un

equivoco lessicale. Le sentenze non definitive sono
degli oggetti lessicali che contengono fatti documentali

e fatti documentati. Gli uni fatti documentali sono la
data della sentenza, il fatto che il procedimento ci sia

e quanto altro e su questo nulla questio. Nessuno ha mai
avanzato problemi sull'utilizzabilità a quel fine. I

fatti documentati invece sono quelli che vengono
riportati nella motivazione della sentenza come fatti
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accertati nel procedimento. Questi fatti accertati nel

procedimento vengono elaborati nella motivazione della
sentenza secondo il pensiero dei  difensori. Ora sono

d'accordo anche sul fatto che i fatti così rielaborati,
cioè quelli ritenuti accertati dalla sentenza nella sua

motivazione, essendo sentenza non definitiva non possono
essere de plano utilizzati da altro giudice, è vero

tuttavia che i fatti storici o perlomeno i fatti, senza
aggettivi di nessun tipo, che la sentenza richiama nel

suo contenuto, sono liberamente valutabili dal giudice
di altro procedimento alla stregua del principio

generale del suo libero convincimento. Ovvero, e su
questo mi permetto di dire la sentenza della Strage di

Piazza Fontana ha ampiamente motivato, senza che mi
fossero modifiche della sua impostazione nel corso dei

vari gradi di giudizio, e cioè il giudice ha il diritto
di rielaborare nell'ambito del proprio convincimento

tutto ciò che è portato alla sua attenzione, quindi
anche il contenuto di sentenze passate in giudicato e

finite per esempio con sentenza assolutoria, distinzione
fondamentale i fatti accertati, faccio il caso che è

eclatante, i fatti accertati nella sentenza di Catanzaro
oppure la sentenza di Bari, quella definitiva a seguito

dei vari procedimenti relativi alla vicenda di Piazza
Fontana, sentenze che hanno concluso per l'assoluzione,

sono riutilizzali ai fini di valutare una responsabilità
storica di Freda è Ventura? Risposta sì. Altretanto

quindi i fatti contenuti utilizzati da un certo giudice
con sentenza non definitiva possono essere riutilizzati

non acriticamente ricevuti come fatti documentati, ma
riutilizzati dal giudice di altro procedimento
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nell'ambito di un libero convincimento complessivo

rispetto agli elementi che sono portati alla sua
attenzione, risposta sì. Sennò verreste meno, secondo

me, a uno dei principi fondamentali nel nostro
ordinamento, fintanto che le sentenze sono motivate e il

giudice è libero, cosa sulla quale ci auguriamo che non
si vada oltre, verreste meno a un vostro compito

precipuo. Per cui su questo punto specifico io credo
che, nell'ambito delle valutazioni che voi farete, nella

rilettura di quel passaggio dell'ordinanza la
confermerete secondo questa intenzione. Una richiesta

banalissimo però a questo punto la Corte ne colga
l'occasione del momento processuale, avevo versato in

visione alla Corte il libro di Scervini sulle
dichiarazioni rese dal Generale Maletti, siccome

l'ordinanza non ha ammesso l'audizione dei testi su quei
punti ne chiedo la restituzione.  

 PRESIDENTE -   E' stato letto.  Scusate, sul documento la
Voce della Fogna, mi ricordo Fabrizio Zani... 

 AVV. BATTAGLINI – Presidente, io ricordo che però le domande
che furono poste a Fabrizio Zani sull'argomento, può

darsi che mi sbagli ma non furono ammesse perché sorsero
le questioni relative al fatto che l'oggetto su cui si

fondavano le domande, cioè il documento, il giornale non
facesse parte del fascicolo del Pubblico Ministero.

Quindi io ricordo che poi l'esclusione del tutto era
legato a quello. Quindi se questo è caso e non lo

ricordo bene, andrebbe verificato nelle trascrizioni.  
 AVV. SINICATO –  Se ben ricordo non furono ammesse le

contestazioni a Fabrizio Zani a partire dalla rivista.  
 AVV. BATTAGLINI – Ma perché...  
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 PRESIDENTE -   Allora come principio è sempre che la

contestazione formale va fatta solo con atti
controllabili contenuti nel fascicolo del Pubblico

Ministero ma la domanda... Ma lo stesso sul libro non è
che Maletti non gli sono state chieste alcune cose, sono

state fatte delle domande non sotto forma di
contestazione. Non possiamo mettere sullo stesso piano

quello che è stato reso in reso di sommarie
informazioni, di verbali e di pubblici dibattimenti e

quello che è stato reso in un'intervista che per altro è
elemento conoscitivo portato e contestato, vogliamo dire

informalmente, cioè in altri modi al teste.
Probabilmente, Fabrizio Zani era questo il problema. Qui

si tratta niente altro di comprendere con un buonsenso
che quello che dice Fabrizio Zani in quel momento lì.

Adesso poi ve lo riguardate il documento, io non mi
ricordo quello che dice ma solo per acquisirlo ma come

abbiamo acquisito i documenti dello stesso genere,
diciamo così, prospettati dall'Avvocato Franchini. Era

solo una comodità anche nostra insomma, non dopo che
l'esame a Fabrizio Zani è stato condotto secondo le

forme consentite e necessariamente previste dal codice.
Il libro lo ridiamo.  Ce l'abbiamo.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  C'era Presidente in sospeso una serie
di acquisizioni di verbali. In particolare dibattimento

milanese, Questura e Piazza Fontana. Ho provveduto a
stamparli, così si era detto prima dell'estate. Per ora

ho qui pronti quelli che nel mio elenco erano con il sì.
E devo verificare quelli che erano con il no.  

 PRESIDENTE -   Vi prego la cortesia, naturalmente essendo
atti già acquisiti, di fornirci poi l'elenco ma anche il
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dischetto.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Sì. 
 PRESIDENTE -   Perché noi poi li inseriamo tutti. Quando

eventualmente ci citerete un certo atto, noi lo
ricerchiamo con facilità. Abbiamo un lavoro fatto dal

cancelliere che ci consente anche fisicamente di
prendere il... Però dobbiamo sapere dove è e soprattutto

andare a vedere se ci è utile.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Io ho fatto questa selezione

escludendo quelli dei quali la difesa Zorzi aveva
chiesto l'acquisizione che però non sono stati ancora

prodotti, se non è stata fatta la produzione durante
l'estate. E c'erano dei verbali della...  

 PRESIDENTE -   Vi dovete capire di che cosa state parlando.
Perché le vedo le vostre facce che non sono

particolarmente... 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Di un'elencazione di verbali di Milano

dibattimento di cui voi avete chiesto l'acquisizione
anticipando una posizione che però pareva essere

avvenuta, poi si è verificato in cancelleria. In realtà
non erano mai stati prodotti. 

 AVV. FRANCHINI – Se lei adesso produce tutto.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  No, no, non produco tutto. Ho prodotto

quelli a disposizione di quegli altri che erano vostri,
dando per scontato che quegli atti li avreste prodotti

voi. 
 PRESIDENTE -   Vabbè, questo lo vedete tra di voi, perché a

noi ci date quello che abbiamo già acquisito e poi ci
date anche il supporto informatico. Perché adesso

correte il rischio di non comprendervi, di non
verificare il dato.  
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 P.M. - dr. PIANTONI -  Poi Presidente, ho verificato che non

è ancora presente nei verbali d'udienza la copia
integrare di quella che era documentazione utilizzata

nelle perizie Bianchi – Scaglione. Produzione fatti
dichiaratamente l'8  luglio del 2010 che però

materialmente non trovo nelle carte della Corte, quindi
ve le riconsegno.  

 PRESIDENTE -   Comunque ciò che è stato, l'abbiamo già
acquisito, in ogni caso si tratta niente altro... Che

poi adesso tra l'altro oggi il tema è questo, perché
abbiamo anche i consulenti dell'Avvocato Franchini.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Ho dei verbali Esposito Mario anche
questo qua ne avevamo accennato, è un teste deceduto,

nei fascicoli acquisiti da Milano nel Digit Questura e
Fontana. Sono emersi questi due verbali di cui c'era

traccia negli atti bresciani ma c'era l'indicazione
della data ma non anche i verbali. Sono del 1991. 12

febbraio del 1991 e 26 marzo del 1991 e provengono dal
fascicolo Questura Milano, Esposito Mario è il teste che

un ufficiale del servizio. E poi Pasetto Marco, anche
qui a integrazione dei verbali già prodotti è emerso

questo ulteriore verbale, sempre da Milano 17 luglio del
1997. Poi e è l'ultima cosa, ho i documenti che erano

stati già dichiaratamente consegnati durante
l'escussione del Maresciallo Pano per i quali era stato

raggiunto il consenso in udienza. Questi li consegno.
Sono in sostanza da inserire nel verbale di udienza e

escussione di Cosiamo Pano. Erano rimasti poi in sospeso
una serie di documenti che erano entrati nel fascicolo

durante l'escussione di Pano e le difese si erano
riservate a seguito di un elenco che avevo fornito di
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dare o meno i propri consensi. Quel materiale adesso lo

riverso in un unico documento e farò avere alle difese
un elenco complessivo, nei quali inserisco anche le

lettere di Buzzi che la Corte ha già ma che sono stati
inserite via, via nel corso delle udienze, diventerebbe

difficile un'eventuale citazione del documento perché ha
una collocazione poco ordinata. I documenti prodotti nel

corso delle udienze sono insieme al fascicolo
dell'udienza e di quello è facile una citazione. I

documenti che non hanno, come le lettere di Buzzi un
diretto riferimento con un'escussione sarebbe difficile

trovarle. Allora io sto rivedendo il vecchio elenco dei
documenti del Pubblico Ministero per inserire delle

integrazioni. Documenti che abbiamo sottoposto agli
U.P.G. soprattutto durante la loro escussione e si era

fatto riserva di produrli. Su alcuni ci potrà essere il
problema di consenso o non consenso, io al più tardi

sabato mando per mail l'elenco informatico alle parti in
modo che anche su questo seguito di produzione

documentale del Pubblico Ministero si possono
raccogliere i consensi o non consensi e la Corte possa

decidere l'acquisizione. Quindi entrano dentro cose
vecchie qualcuna che era stata non chiesta dalla

pubblica accusa. Documenti che la Corte già ha ma che io
ho riversato dentro perché può essere più comodo avere

un'unica collocazione per l'eventuale citazione del
singolo atto e atti successivi che sono stati acquisiti

e da ultimo depositati nel corso di questa estate con
attività integrativa. A titolo di esempio cito che è

acquisito nei luoghi di detenzione di Tramonte Maurizio
la documentazione medica per verificare il discorso
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tossicodipendenza o meno. Quindi sono documenti che

difesa conosce perché sono stati depositati nel
fascicolo del Pubblico Ministero che la Corte ancora non

ha. Quindi li inserirò tutti in questo elenco in modo
che su ciò che è pacificamente documento... 

 PRESIDENTE -   Va bene. Li verificate, se ci saranno
opposizioni specifiche.  

 AVV. FRANCHINI -   Questo verbale di Esposito e questo
verbale di Marco Pasetto vorremmo leggercelo.  

 PRESIDENTE -   Ma li avevamo già acquisiti questi?  
 AVV. FRANCHINI -    No, perché arrivano da Milano. 

 PRESIDENTE -   Se sono deceduti non c'è bisogno di... C'è una
serie di atti già acquisiti su cui non c'è problema. C'è

qualche cosa a cui ha fatto riferimento il Pubblico
Ministero, invece, tra cui atti acquisiti e depositati

con l'attività integrativa che sono atti bisogna vedere,
se non c'è opposizione li acquisiamo. Se ci sarà

opposizione verifichiamo. Però mi dovete voi, fino a
dopo sabato li guardate.  

 AVV. VIGANI – Presidente, solo per precisare che noi stiamo
esaurendo il lavoro di raccolta dei verbali dei testi

delle parti civili sui quali si era formato il consenso
per la produzione degli stessi e dei testimoni che poi

erano risultati deceduti. Quindi quando abbiamo il
lavoro completo lo produciamo.  

 PRESIDENTE -   Sì. Non aspettate l'8 novembre. Nel senso che
dovete darceli e prima di entrare in Camera di Consiglio

ma soprattutto ci dovete dare se avete un supporto
informatico.  

 AVV. VIGANI – Sì, possiamo scannerizzarli.  
 PRESIDENTE -   Vabbè, l'Avvocato Magoni come è capace. Non
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voglio mettervi nelle condizioni però se ci date il

supporto informatico è senz'altro... 
 AVV. VIGANI – Li scannerizziamo e li mettiamo... non è così

difficile.  
 PRESIDENTE -   No. Io ci ho provato con un documento della

mia patente mi è venuto non so che cosa, va bene.  
 AVV. BATTAGLINI – Presidente, volevo solo agganciarmi

velocemente all'ultima eccezione sollevati dall'Avvocato
Franchini non riferimento all'utilizzabilità o meno dei

provvedimenti giudiziari che non rappresentano sentenza
irrevocabile chiedendo alla Corte, qualora ritenga la

non utilizzabilità rispettivamente contenuti in quei
provvedimenti, di pronunciarsi però sull'utilizzabilità

o meno del contenuto fattuale, in particolare di un
provvedimento giudiziario che io ho prodotto, cioè la

sentenza ordinanza del 31 luglio del 1976 Migliaccio,
rispetto alla forma di quel provvedimento che sebbene

non fosse una sentenza passata in giudicato, assumeva
nel vecchio sistema quello che è anche per la dottrina

dell'epoca era un valore di giudicato. 
 PRESIDENTE -   Migliaccio era?  

 AVV. BATTAGLINI – Era una sentenza ordinanza pronunciata
all'esito dell'istruttoria formale del giudice

istruttore. Quindi un minimo di accertamento del fatto
lo contiene, lei lo sa meglio di me, e la dottrina

dell'epoca parlava di parificabilità al giudicato.
Quindi chiederei alla Corte di pronunciarsi rispetto

all'utilizzabilità di quel provvedimento e rispetto alla
forma che rappresenta. 

 PRESIDENTE -   Questa è addirittura più complicata. Questa
Avvocato Sinicato è più complicata addirittura perché
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questa è nuova. Questa è difficile perché una cosa è che

si parli di riti simili o assimilabili, perizie fatte...
e una cosa che si parli di, avendo fatto attività

vecchio rito per anni, di provvedimenti in cui la
valutazione del merito era molto approfondito. Questo lo

ricordo perché quando si faceva la sentenza, non è una
sentenza di non luogo a procedere come c'è adesso pur

motivata.  
 AVV. BATTAGLINI – Tant'è che sono 700 pagine di

provvedimento.  
 PRESIDENTE -   E' una sentenza fatta mediante conoscenza

approfondita degli atti che salvo impugnazione che
andava in Corte d'Appello e poi qualche volta che era

più forte per il dibattimento e condizionava più il
dibattimento perché la sentenza di Corte d'Appello, era

una sentenza di merito. Quindi questo lo ricordo bene.
Poi se sia assimilabile etc. però ce lo porremo il

problema. C'è sicuramente una differenza concettuale tra
la sentenza ordinanza del vecchio giudice istruttore e

la sentenza di non luogo a procedere che deve seguire
certi requisiti diversi. Però la dottrina sì, però la

giurisprudenza forse non l'ha mai affrontato. Detto
questo e detto che abbiamo ancora un programma nutrito

della giornata, allora dato che noi non ci siamo
assentati, facciamo la pausa caffè che vi prego però di

contenere in dieci minuti, quarto d'ora e poi iniziamo
con l'ingegnere Berry.  

 A questo punto del processo c'è una pausa. 
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PRESIDENTE -  Dica!  

 AVV. BELLOGINI - Prima che inizi l’esame, noi oggi avevamo
citato il dottor Ranieri, la signora Castorio. La

signora Castorio non esiste, non riusciamo a
rintracciarla e rinunciamo.  

 PRESIDENTE -  Scusi Avvocato Bellogini, i vostri testi erano
due rimasti?  

 AVV. BELLOGINI - Allora c’era Gaetana Castorio che non
riusciamo a trovarla e ci rinunciamo.  

 PRESIDENTE - E quindi rinunciate. Va bene. 
 AVV. BELLOGINI -  Per oggi è stato regolarmente citato il

dottor Ranieri. Ho visto fuori che non c’è, ci
rinunciamo. Poi c’era il dottor Molino e rinunciamo.

Quindi abbiamo esaurito i nostri testi.  
 PRESIDENTE -  Ci sono opposizioni alle rinunce?  

 P.M. -  dr. PIANTONI - No.  
 PRESIDENTE -  Allora revochiamo l’ordinanza di ammissione dei

testi Castorio, Ranieri e Molino.  
 AVV: BELLOGINI -  E Guerin Serac.  

 PRESIDENTE -  Guerin Serac era già…  
 AVV. FRANCHINI -  Presidente, visto che ci siamo allora, noi

per oggi abbiamo citato con citazione andata a buon
fine, oltre al professor Berry e i consulenti medico

legali che ci sono, abbiamo citato Galvani Giacomino.  
 PRESIDENTE -  Sì, quelli che mi diceva l’Avvocato De Biasi,

Galvani e un altro.  
 AVV. FRANCHINI -  E Lino Alessandro. Se controlliamo se ci

sono o no che non riusciamo a capire.  
 PRESIDENTE -  Adesso se mi date le citazioni eventualmente…

Ecco c’è anche una sollecitazione che adesso la
cancelleria fa ai Carabinieri, c’era un teste Macchi. I
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Carabinieri ancora non ho risposto ma insomma adesso

sollecitiamo per vedere se è reperibile oppure se…
Perché ci eravamo sovrapposti noi. Anche per i testi che

abbiamo indicato per le udienze prossime 5, il Pubblico
Ministero è chiaro che ha mezzi tali per cui non ci

siamo sovrapposti, ma per quelli delle parti in
parallelo abbiamo fatto noi una citazione perché insomma

magari poi la raccomandata… Quindi spero che tra voi e
noi queste piccole…  

 AVV. FRANCHINI -  Mi sa che non ci sono.  
 AVV. GREGORINI -  Presidente se vuole io le posso anticipare

che Petroni ha ricevuto la citazione, ne ho prova. E
l’altro Piovani Franco per il quale invece io mi sono

vista tornare indietro la citazione con uno sconosciuto
presso l’indirizzo dove l’avevamo citato.  

 PRESIDENTE -  Questo è Petroni?  
 AVV. GREGORINI -  Petroni l’ha ricevuta. Piovani invece no.  

 AVV. FRANCHINI -  Presidente, per quanto riguarda Galvani noi
avevamo rinunziato ma il Pubblico Ministero non ha

accettato la rinunzia o la Parte Civile, adesso non mi
ricordo.  

 P.M. -  dr. PIANTONI -  No, avevate rinunciato e ci stava
bene. Ma avevate chiesto l’acquisizione per lettura e

noi non avevamo acconsentito a quello. Se rinunciate al
teste…  

 AVV. FRANCHINI -  Direi che noi possiamo tranquillamente
rinunciare a Galvani.  

 PRESIDENTE -  E acquisiamo i verbali? 
 AVV. FRANCHINI -  No. Perché loro non vogliono. Non

acquisiamo niente.  
 PRESIDENTE -  Va bene. Rinuncia a Galvani, accordato.  Quando
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dico accordato voglio dire che c’è il consenso di tutti,

in modo tale che poi quando andiamo a decifrare che cosa
vuole dire…  

 AVV. FRANCHINI -  Non rinunciamo a Lino Alessandro che è
stato regolarmente citato…  

 PRESIDENTE -  Per il quale chiediamo l’accompagnamento
coattivo.  

 AVV. FRANCHINI -  Sì.  
 PRESIDENTE -  Va bene. Per Lino Alessandro non ci sono

problemi, no?  
 P.M. -  dr. PIANTONI -  Lino Alessandro è un sovraintendente

di Polizia. Non so perché non l’abbiano trovato. Non ho
idea.  

 PRESIDENTE -  Allora avete i dati? Prima di fare
accompagnamento coattivo magari il cancelliere cercherà

di capire. Non sapete dove è d’istanza? Dove è in
servizio? Se è in servizio, no?  

 AVV. FRANCHINI -  Nel dipartimento di pubblica sicurezza,
segretaria del Dipartimento ufficio per il servizio

tecnico gestionale, Piazza del Viminale, 1.    
 P.M. -  dr. PIANTONI -  Quindi al Ministero l’avete

notificato. Perché se è in pensione non è che lo vanno a
cercare.  

 PRESIDENTE -  Che età ha Lino Alessandro?  
 P.M. -  dr. PIANTONI -  Non ho idea. 

 PRESIDENTE -  Basta aprire il computer.  
 P.M. -  dr. PIANTONI -  C’è una relazione di servizio e

quindi…  
 AVV. FRANCHINI -  Non c’è verbale. C’è una relazione di

servizio.  
 PRESIDENTE -  Nel senso per sapere se ha compiuto i sessanta
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anni verosimilmente è in pensione.  

 AVV. FRANCHINI -  La relazione è del 3/02/1995. 
 PRESIDENTE - Vabbè se aveva trenta anni, adesso ne ha

qualcuno di più. Il tempo passa per tutti. Se il
Pubblico Ministero, prima di disporre l’accompagnamento

coattivo se fosse in grado di comunicare se anche fosse
in pensione, il domicilio effettivo. L’accompagnamento

coattivo tra l’altro presso il Ministero non è che
possiamo disporlo. 

 AVV. FRANCHINI -  Sì, non è un problema. Basta che venga.  
 PRESIDENTE -  Va bene, questo per quanto riguarda i due. 

 P.M. -  dr. PIANTONI -  Se c’è la rinuncia per Galvani,
rinunciamo ai due testi. Romanelli e Tosoni.  

 PRESIDENTE -  Sì, Tosoni era nella lista. Allora, c’è
rinuncia della difesa Zorzi al teste Galvani. Il

Pubblico Ministero a sua volta rinuncia all’esame dei
testi Romanelli e Tosoni citati per il 17. Naturalmente,

non ci sono opposizioni credo. Quindi revochiamo le
ordinanze di ammissione di Galvani, Romanelli e Tosoni.

Il Pubblico Ministero dovrà fare una contro citazione
sennò questi poveretti vengono qua. Non è che ce li

troviamo qui lunedì. La contro citazione si fa pure con
una telefonata. L’atto di cortesia si fa. 

 AVV. SANDRINI -  Presidente, chiedo scusa, per quanto
riguarda un teste che doveva essere citato dalla difesa

Delfino per il 21, Foschi Franco, a noi risulta essere
deceduto. Chiedo che la cancelleria magari acquisisca il

certificato di morte perché è acclarato che sia
deceduto.  

 PRESIDENTE -  Vedete, praticamente la discussione potrebbe
iniziare anche prima. Nel senso che tante cose vengono
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fatte proprio perché per completezza e perché poi certe

cose vanno a buon fine. Poi di fronte, io ho sempre dato
atto che avete tenuto anche un atteggiamento anche molto

collaborativo tutti e quindi in questo senso questo c’è
stato di grande giovamento per gestire un processo che è

ingestibile astrattamente. Cioè se non ci foste stati
voi tutti non saremmo arrivati, praticamente, quasi a

conclusione. Quindi indipendentemente dalle battute e le
cose si fanno etc. Anche perché noi pensiamo di stare in

Camera di Consiglio leggendoci a lungo atti. Quindi
l’impegno nostro probabilmente è iniziato un anno e

mezzo, quasi due fa ma è destinato a prolungarsi con
grande mal di testa che è già iniziato oggi. Detto

questo il consulente Berry si può accomodare. 

 A questo punto il Presidente dà atto che è presente anche il
consulente delle parti civili.   

___________________________________________________________________________
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A questo punto viene introdotto il consulente.  

 Consulente   - PAOLO BERRY – 

 Che declina le proprie generalità: Paolo Berry, nato a

Matera, l’8 Giugno del 1944, residente a Roma, in via
Piero della Francesca, numero 32. 

 DIFESA AVV. FRANCHINI -  

 AVV. FRANCHINI -  Se vuole per piacere dare alla Corte il suo
titolo professionale.  

 TESTE BERRY -  Allora sono ingegnere minerario. Mi sono
laureato a Roma moltissimi anni fa. Attualmente dal 1986

sono titolare della cattedra di Ingegneria Mineraria. Mi
occupo di ingegneria degli scavi, scavi civili, cave e

miniere ovviamente.  
 AVV. FRANCHINI -  Presso che università? 

 TESTE BERRY - Università di Bologna, facoltà di Ingegneria.
Precedentemente, ero a Roma come professore associato,

mi occupato degli stessi argomenti.  
 AVV. FRANCHINI -  Lei ha redatto una consulenza tecnica molto

articolata. Io per questa ragione le farò delle domande
per argomenti in maniera e la prego di rispondere in

maniera abbastanza sintetica perché poi è affidato la
consulenza che se il Presidente consente, anche se si

potrebbe produrre alla fine, io farei consegnare anche
alle parti perché magari questo facilita un momento il

seguire un po’ l’esame etc.  
 PRESIDENTE -  Sì. Allora se non c’è opposizione facciamo

così. Come abbiamo molte volte fatto. Avvocato



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
47

Franchini, lo copia informatica di questo ce l’abbiamo? 

 AVV. FRANCHINI -  No.  

 TESTE BERRY - Io ce l’ho. Gliela devo consegnare?  
 PRESIDENTE -  Se ce la dà, la dà al cancelliere, è molto più

semplice per noi. In modo tale che così ce l’abbiamo in
informatica, ci è molto più semplice. Prego!  

 AVV. FRANCHINI -  Io dividerei l’esame in tre trance, tre
argomenti che poi magari vediamo di esaminare un po’ più

praticamente. Lei ha preso visione ovviamente della
perizia disposta dalla Corte e della consulenza tecnica

del dottor Coppe?  
 TESTE BERRY - Certo.  

 AVV. FRANCHINI -  Lei in maniera, diciamo così autonoma e
indipendente, ha potuto accertare o ritenere che tipo di

esplosivo sia stato utilizzato per l’attentato di Piazza
della Loggia del 28 maggio del 1974? 

 TESTE BERRY - Direi di sì. Direi che a mio avviso, sulla base
delle prime perizie, quelle che poi sono state esaminate

dai periti della Corte, Cerri etc. e anche sulla base di
quello che ho potuto constatare con alcune fotografie

che mi sono state messe a disposizione del luogo
dell’evento, la colonna che riporta la sbrecciamento,

diciamo così, mi sono fatto l’idea che è stato direi con
molta probabilità utilizzato un esplosivo a bilancio

d’ossigeno fortemente negativo. Quindi mi sarei
orientato presso il TNT. Devo precisare che io avevo

predisposto la mia relazione molto prima, e lei lo sa,
che la Corte nominasse la perizia. Quindi purtroppo una

volta che c’è stato l’elaborato della perizia ho dovuto
ripigliare il mio e fare un’intersezione tra i due e mi
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sono ritrovato a condividere in pieno quello che hanno

trovato i periti su questi tutti i punti. Uno dei punti
trattati dai periti della Corte è stato proprio

l’esplosivo. E loro affermano, come penso che sia logico
pensare, affermano che anche per loro deve essere stato

TNT. Cioè un esplosivo che ha nella sua molecola una
scarsità di ossigeno per cui quando avviene la reazione

di decomposizione, in pratica rimangono degli elementi
che non sono completamente ossidati. Uno di questi

elementi per esempio è il carbonio che si viene a
formare dalla reazione e questo carbonio rimane nello

stato di CO, ossido di carbonio e anche di particolato
solido. Io chiedo alla Corte gentilmente se

eventualmente posso fare riferimento anche a…  
 PRESIDENTE -  Lei può consultare non solo la sua relazione

scritta ma se ha bisogno di accendere il computer, le è
più comodo.  

 TESTE BERRY - Dopo l’accendiamo, adesso volevo fare
riferimento esplicitamente…  

 A questo punto il Presidente autorizza il teste a consultare

il computer e  gli atti in suo possesso. 

 TESTE BERRY - A questo libro che è compendio di
esplosivistica, prima edizione, edito da “Mariperman”

2000. E’ stato scritto dal dottor Petralia. Poi
parleremo anche di un altro volume che mi è molto più

caro, questo è un po’ più moderno, è del 2000. L’autore
della presente pubblicazione riviste l’incarico di capo

del laboratorio studi di detonica e tecnologia dei
materiali dell’Istituto di Chimica degli Esplosivi. Uno
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degli undici istituti appartenenti alla Commissione

permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.
Fa parte della Marina Militare questo centro. Per quanto

riguarda, appunto il nero fumo che è stato riscontrato,
dice il nostro: “Il TNT non contiene abbastanza ossigeno

da trasformare nella reazione di detonazione tutto
l’idrogeno e il carbonio in H2o, cioè vapore d’acqua e

C2 anidride carbonica. Per cui i fumi dell’esplosione
sono neri per presenza di residui carboniosi. Lì poi è

presente una tabella che io non ho inserito nella mia
relazione e dimostra anche che la reazione e quindi la

composizione di questi composti dipende anche dal grado
di confinamento. A esempio nel caso di uno scarso

confinamento come possiamo pensare che sia stato quello
di Piazza della Loggia abbiamo carbonio fino all’uno per

cento, cioè una mole di carbonio per ogni mole di TNT.
Quindi il carbonio tende a ridursi da 365 a 1,01 mentre

per esempio il Co aumenta notevolmente. Quindi nei fumi
noi troveremo molto Co se si andasse a misurare in quel

momento con un detector di gas e il carbonio comunque è
un particolato solido finissimo che si va a deporre

sulle pareti più fredde che sono all’intorno.  
 AVV. FRANCHINI -  Allora quello che lei vuole dire, se io non

ho capito male…  
 TESTE BERRY - No, volevo completare…  

 AVV. FRANCHINI -  Prego, prego.  
 TESTE BERRY - Dicevo che il libro che mi è anche un po’ più

caro, perché sono ingegnere minerario e praticamente
questo qui è stato capo di distretto minerario, era un

alto funzionario del Ministero Industrie e Commercio e
forse ancora oggi un libro preziosissimo e molto



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
50

completo nonostante sia stato stampato nel 1969. Cioè

nella perizia io ho cercato di focalizzare l’attenzione
sul periodo di riferimento. Perché se ci allontaniamo da

quel periodo e cominciamo a parlare degli esplosivi di
oggi o del confezionamento di oggi si va fuori strada.

Rimanendo quindi ancorati a quel periodo lui a pagina 19
riporta la formula in cui dimostra che nella reazione

rimane questo particolato di particelle carboniose.
Ripeto che il bilancio di ossigeno è estremamente

negativo. Diciamo che siamo, io ho anche allegato una
tabella ripresa dal “Seguiti”, mi pare che siamo intorno

al 74 per cento meno con il segno meno. Cioè ha una
carenza di ossigeno pari al 74 per cento quello che

sarebbe necessario per ossidare completamente tutto.  
 AVV. FRANCHINI -  Se posso così interpretare quello che lei

ha detto, lei con questo vuole dire che l’affumicatura
alta un metro e trentadue che la colonna lapidea davanti

alla quale vi era il cestino, è il segno inequivocabile
che si è trattato di un esplosivo a bilancio di ossigeno

negativo? 
 TESTE BERRY - Questo decisamente. Direi sulla base di

esperienze che si conducono quotidianamente. L’esplosivo
viene utilizzato in tutte le materie che tratto io, cioè

scavo di gallerie, miniere, cave etc. Se si entra in una
galleria, in galleria quasi sempre si continua a

utilizzare fondamentalmente esplosivi della famiglia
delle dinamiti, non si riscontra da nessuna parte questo

nero fumo.  
 AVV. FRANCHINI -  Allora le faccio una domanda che magari le

avrei fatto in seguito, per converso l’uso in Piazza
della Loggia di un esplosivo della famiglia delle
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dinamiti, gelinite, gel, pa,  “vitecit”  etc. avrebbe

potuto lasciare un’affumicatura di quel genere? 
 TESTE BERRY - Le dicevo prima, forse non sono stato chiaro o

non ho parlato…  
 AVV. FRANCHINI -  No, mi risponda sì o no.  

 TESTE BERRY - Direi di no. Riprendendo il testo di prima e la
tabella, altri esplosivi a bilancio di ossigeno

negativo, se parliamo di esplosivo a bilancio di
ossigeno negativo possono sicuramente, anzi direi più

che possono lasciare questo segno che è un segno
distintivo. Esplosivi che saturano completamente tutte

le molecole ossidandole, ossidando tutti i componenti,
non danno questo segno. Perché mi manca il particolato

che mi dà quel chiaro segno. E’ un segno molto
distintivo. Ripeto, in un TNT non è che ho sempre quel

valore, dicevamo prima 365 se si trova all’interno
poniamo di una mina. Libero scende all’uno. Quindi non è

che sia questa quantità enorme. Però è una quantità
sufficiente a lasciare questa impronta digitale diciamo

così.  
 AVV. FRANCHINI -  Invece per un esplosivo a bilancio di

ossigeno positivo?  
 TESTE BERRY - Tutte le molecole sono vapore, aeroforme. Non

ha particolato solito da lasciare.  
 AVV. FRANCHINI -  Quindi non rimane la traccia

dell’affumicatura?  
 TESTE BERRY - No. Rimane il vapore d’acqua, Co2, N2o, No. 

 AVV. FRANCHINI -  Gli esplosivi che le ho citato della
famiglia delle dinamiti sono a bilancio di ossigeno

positivo? 
 TESTE BERRY - Sì.  
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 AVV. FRANCHINI -  Sono tutte a bilancio di ossigeno positivo?

 TESTE BERRY - Sì.  

 AVV. FRANCHINI -  Lei ha parlato di scarso confinamento nel
caso di specie intende il cestino?  

 TESTE BERRY - No. Il confinamento di un esplosivo non è
quello del cestino, perché l’esplosivo è stato

semplicemente depositato in una capsula molto più grande
dell’esplosivo stesso. Parlo di confinamento, sempre

ritornando al caso mio specifico, un foro da mina cosa
è? E’ un foro che ha un diametro appena superiore,

appena superiore al diametro della cartuccia. Un
esplosivo inserito in una bomba a mano è confinato.  

 AVV. FRANCHINI -  Allora invece in questo…?  
 TESTE BERRY - In questo caso era praticamente come se fosse

appoggiato e libero. In condizioni libere.  
 AVV. FRANCHINI -  Quindi è scarso confinamento?  

 TESTE BERRY - Scarso confinamento se ipotizziamo, perché un
altro problema in questa perizia è capire che cosa c’era

lì. C’era una scatola metallica là dentro? E quanto era
la differenza tra l’esplosivo confinato e la scatola

metallica. Però già sarebbe stato più confinato che nel
cestino. C’era una scatola di scarpe allora non alcun

senso quel confinamento etc. Cioè non abbiamo elementi
per ricostruire la scena del crimine. E’ questo il

concetto.  
 AVV. FRANCHINI -  Poi gli altri elementi, per la verità il

collegio peritale  e anche il dottor Coppe ha parlato di
TNT allo stato puro o di un amatolo o, i periti anche 

di un pulverolento con grande quantità, nella
composizione, di TNT. 
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 TESTE BERRY - Intanto, queste sono tabelle prese dal Seguiti.

Quando parliamo di dinamiti, perdonatemi posso pigliarlo
dal libro oppure mi era più facile con questo però si

sta complicando. Allora diciamo siamo nell’epoca 1969,
questo è il libro del 1969 e abbiamo che il Seguiti cita

una sola dinamite, una dinamite della famiglia delle
dinamiti cita una sola dinamite, una dinamite della

famiglia delle dinamiti, poi magari chiarirò meglio
questo pensiero che è la dinamite gelatina 15 per cento.

15 per cento sta per nitroglicerina, nitroglicol, poi
hanno una serie di cose. Diciamo che è una specie di

farmacia…  
 AVV. FRANCHINI -  Scusi, la mia domanda era diversa però.  

 TESTE BERRY - Glielo sto per dire però.  
 AVV. FRANCHINI -  Scusi.  

 TESTE BERRY - In questo caso questa dinamite ha il 6 per
cento di TNT. Cioè tutta la massa è solo il 6 per cento

di TNT. Se andiamo per un pulverulento e citiamo
esplosivi di nitrato d’ammonio e carbonio, abbiamo anche

il carbonio, abbiamo 3 e 5 per cento. Poi abbiamo gli
esplosivi tipo anfo, lui non li dichiara come anfo,

nitrato d’ammonio e olio combustibile. E ne cita uno
solo quale il 4 per cento. Cioè sono quantità irrisorie.

Se pensiamo prima il cento per cento di TNT mi dà l’1
per cento di carbonio libero, al massimo il 3 per cento.

3, 4 per cento. In questo caso siamo con 6 per cento di
TNT qui dentro.  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi una quantità molto piccola?  
 TESTE BERRY - E’ irrisoria. Ci sarà sicuramente del

particolato ma non tanto da darmi questo annerimento.
Cioè se andassi con il microscopio probabilmente qualche
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particella di carbonio forse la riuscirei anche a

individuare.  
 AVV. FRANCHINI -  Un altro elemento che ha indirizzato i

periti e il dottor Coppe, è quello delle analisi
chimiche dell’epoca diciamo così?  

 TESTE BERRY - Sì.  
 AVV. FRANCHINI -  Anche questo è un elemento da citare

secondo lei?  
 TESTE BERRY - Direi di sì. A questo punto forse dovrei

veramente aprire il computer perché io non è che ricordo
tanto bene le tabelle. Forse voi altri li ricordate

meglio.  
 PRESIDENTE -  Sì, lo apra pure perché poi lo seguiamo meglio.

 TESTE BERRY - Stiamo parlando allegato 15 agli atti, se non

sbaglio lei sta facendo riferimento a questo. Mi ero
preparato per non fare perdere tempo alla Corte e quindi

era già aperto il file. Nell’allegato 15 loro riportano
appunto le vecchie misure. Leggiamo, poi magari se vuole

andiamo a vedere come era questa composizione degli
esplosivi. Prima esperienza esplosione numero 1, 700

grammi di anfo più TNT e polvere da lancio.  
 AVV. FRANCHINI -  No, professore scusi. Forse non sono stato

chiaro io. I periti della Corte hanno fatto riferimento
alle analisi dell’epoca sul luogo. Cioè al rinvenimento

di tracce.  
 TESTE BERRY - Ho capito. Pensavo fosse riferito alle prove

fatte.  
 AVV. FRANCHINI -  Delle prove poi parliamo.  

 TESTE BERRY - Facendo riferimento a quello che è un altro
degli elementi di riscontro rispetto a questa idea.
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Cioè, sono state ritrovate particelle di TNT mentre non

sono state trovate altre tipologie. Cioè stiamo parlando
di molecole non dei componenti della molecole N, O, C

etc. ma di particolato elementi residui di una non
completa  combustione dell’esplosivo. Non la completa

combustione dell’esplosivo dà luogo intanto a del
particolato che lascia il ricordo, lascia la sua

impronta di quello che poteva essere l’esplosivo di
partenza. Se parliamo di miscuglioni di esplosivo

troverò che ci sta, faccio per dire un qualche cosa però
non posso dire questo miscuglione che cosa era, perché è

un elemento, punto. Un elemento di conoscenza. C’era
solamente TNT. Giustamente i periti dicono è

impossibile, soprattutto nel caso che si utilizzi un
esplosivo dove praticamente è prevalente una certa

sostanza ipotizzando, come si può ipotizzare che la
detonazione non sia completa lascia dei residui, non si

trovino questi residui. Questo è il concetto e su questo
non può che essere d’accordo penso a tutti i livelli.

Credo che anche Coppi non possa dire diversamente perché
veramente si andrebbe contro la verità dei fatti.  

 AVV. FRANCHINI -  Adesso invece ci spostiamo sulle prove. Nel
senso che i vecchi periti, cioè i periti dell’epoca

hanno effettuato delle prove con diversi esplosivi. 4
prove? 

 TESTE BERRY - Sì.  
 AVV. FRANCHINI -  E hanno seguito un metodo che possiamo

chiamare di similitudine degli effetti. Se vuole dire
qualcosa su questo tipo di metodologia e poi parliamo

della terza prova dove hanno usato, dicono loro 550 di
gelinite e “gelvin”. 
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 TESTE BERRY - Certo. 

 AVV. FRANCHINI -  Che loro dicono avere una similitudine con
gli effetti di scheggiatura dell'attentato.  

 TESTE BERRY - Diciamo che forse in questo  una piccola
differenza c’è tra il mio approccio e quello della

Polizia Scientifica, dei periti.  In che senso? Che se
io devo fare un esperimento adotto la logica degli

esperimenti. E lì per esempio racconto esattamente cosa
sto utilizzando, perché utilizzo quello, cosa voglio

ottenere, in che condizioni etc. Noi facciamo moltissimi
modelli, moltissime simulazione, quando faccio un

modello di una realtà devo conoscere molto, molto
approfonditamente la realtà. La semplifico quel tanto

che è lecito semplificare. Per potere ottenere che cosa?
Per potere ottenere dei parametri che mi facciano capire

quali possono essere le interazioni tra una situazione a
una alta temperatura, pressione, umidità etc. In questo

caso il metodo adottato della cosiddetta similitudine
quale è? Si è scelto, senza giustificarlo,  per altro

non ho trovato nessuna giustificazione, una serie di
miscele di esplosivi che hanno deciso non so neanche in

quale maniera, dopodiché la loro similitudine si limita
tutto sommato a vedere come si è deformato il paletto di

metallo, come erano le schegge del cestino etc. Per
esempio non hanno considerato in nessuno modo il fatto

che lì dentro loro non sanno come posto l'esplosivo che
ha una notevole importanza, a che altezza del cestino si

trovava. Era vicino all'imboccatura, era in fondo del
cestino. Dicono che, e questa è la cosa la similitudine,

siccome il bastone di acciaio che sosteneva è piegato in
un certo modo a una certa altezza l'esplosivo doveva
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essere verticale e a partire da quindici centimetri

dalla base. E a questo punto dal punto di vista di chi
fa la ricerca scientifica non ha molto senso tecnico

questo. Però si può anche dire una cosa di questo
genere, voglio dire. Con gli esplosivi poi, ogni prova

diciamo che è a sé stante. Quando noi facciamo un
progetto di volata, Coppi lo dovrebbe sapere molto bene,

prima di arrivare a dire che da quel momento in poi la
volata darà un certo risultato, e non è detto che lo

dia, un conto è quello che faccio a tavolino e un conto
è quello che vado a fare lì. Si fa una prova, due prove,

tre prove. Noi abbiamo fatto quando eravamo giovani, io
e altri miei colleghi una ricerca proprio sui crateri.

Siamo nel 1981, ho portato qui la copia l'ho citata
nella relazione, non credo che sia importante lasciarla,

però se qualcuno la volesse vedere, se arriva a dire
delle cose che poi vi leggerò se me lo permette la

Corte, ma dopo che io ho fatto una cinquantina di prove.
Dopo una cinquantina di prove posso dire che cosa? Se mi

permettete voglio leggere le conclusioni. Conclusioni:
"La complessa fenomenologia della formazione di un

cratere" sto parlando di crateri, cioè noi abbiamo fatto
esperimenti con cariche puramente appoggiate e vedere

quale è il risultato. Cioè quale è il cratere che mi si
viene a formare. Quindi siamo già in una situazione di

totale controllo di quello che sto facendo. So che forma
ha l'esplosivo, che peso ha, che tipo di esplosivo è,

quale il materiale su cui l'ho appoggiato. Al limite se
voglio raffinatissimo vedo quale la condizione e la

pressione atmosferica, vedo tantissime cose.  
 AVV. FRANCHINI -  Scusi professore, se non capisco male lei
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mi sta dicendo che fare 4 prove con 4 esplosivi diversi

non ha nessun significato?  
 TESTE BERRY -  No, assolutamente.  

 AVV. FRANCHINI -  Allora detto questo...  
 TESTE BERRY -  Scusi, voglio precisare perché sennò rimane

poi... 4 prove con 4 condizioni diverse. 4 condizioni
completamente diverse. Quindi ogni prova racconta se

stessa e basta.  
 AVV. FRANCHINI -  Ho capito. Quindi diciamo che non è

particolarmente significativa?  
 TESTE BERRY -  No.  

 AVV. FRANCHINI -  Nel caso di specie, sempre restando alle 4
prove di cui stavamo parlando, la prova con la gelinite

più "Gel D" e quella con l'anfo, danno la stessa
similitudine degli effetti?  

 TESTE BERRY -  Sì.  
 AVV. FRANCHINI -  La prova fatta da Montagni con l'amatolo,

perizia '86, dà la stessa similitudine degli effetti.
Allora questo che cosa significa? Significa che questo

metodo della similitudine degli effetti è aleatorio?  
 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. FRANCHINI -  La prova che i periti dell'epoca fanno con
la dinamite più "Gel D" secondo i periti della Corte,

questa... 
 TESTE BERRY -  Sì, Egidi.  

 AVV. FRANCHINI -  Sbagliano il peso della...  
 TESTE BERRY -  No. I periti correggono l'errore.  

 AVV. FRANCHINI -  I periti sbagliano il peso?  
 TESTE BERRY -  Sì, sì. 

 AVV. FRANCHINI -  Di quanto?   
 TESTE BERRY -   25 per cento.  
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 AVV. FRANCHINI -  25 Per cento. Quindi questo può avere

inciso anche sulla similitudine degli effetti? Nel senso
che se avessero, loro dicono 700. 

 TESTE BERRY -  Loro attribuiscono degli effetti a 550 grammi
di esplosivo.  

 AVV. FRANCHINI -  700, invece sono 880 mi pare.  
 TESTE BERRY -  700, invece sono 880, sì, esatto.  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi la prova che loro fanno con la
dinamite e con "Gel D" ritenendo che siano 700 grammi...

 TESTE BERRY -  Bisognerebbe rifarla. Cioè il risultato è un

risultato ottenuto in realtà con 880 grammi di
esplosivo. Cioè se posso aggiungere una piccolissima

cosa, sempre metodo della similitudine e metodo
scientifico di prova. Se uno va a fare una qualunque

prova ma secondo me deve conoscere cosa sta facendo.
Cioè io personalmente avrei pesato le cartucce anche se

le cartucce, siccome sono a carattere industriale,
siccome sto facendo tutta questa storia qui di vedere

quale è il risultato etc. e devo scrivere quanti grammi
sono, in questo caso addirittura per tre delle sei

cartucce, non ho neanche dichiarato il peso. Cioè alla
fine danno un peso totale che non so da che cosa derivi.

Cioè se hanno pesato o non ho pesato io non lo so che
cosa hanno combinato. Perché purtroppo i rapporti non

sono rapporti tipici di un'indagine scientifica. Sono
rapporti di una perizia fatta così, proprio con tutta...

 AVV. FRANCHINI -  Un'ultima questione su questi temi qui di

carattere... Si è parlato, lei ha letto i verbali sia
dei periti, sia del dottor Coppe, si è parlato della
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colorazione dei fumi. Nel senso che si dice: ma il

tritolo dà un fumo nero, qui le persone presenti, salvo
una, hanno osservato dei fumi grigi o biancastri. Uno

dice giallo, azzurrino. Questo può diciamo inficiare il
discorso dei fumi che lì ci fosse tritolo?  

 TESTE BERRY -  Per quello che riguarda il fumo bisognerebbe
capire...  

 AVV. FRANCHINI -  Voglio essere più chiaro. Il tritolo o
l'amatolo?  

 TESTE BERRY -  Allora se noi andiamo a guardare il fumo dopo
che c'è stato una certa evoluzione. Io ho delle

fotografie di volate. Le volate sarebbe l'esplosione
dell'esplosivo in caso civile, c'è l'evoluzione del fumo

dall'istante iniziale in cui si libera, che abbiamo la
dissoluzione della molecola per creare altri oggetti di

forma gassosa o solida, e quella è una caratteristica.
Credo ben pochi riescono a vedere. O uno sta lì perché

se lo sta aspettando, l'attentatore forse l'avrà visto
probabilmente.  

 AVV. FRANCHINI -  Perché scusi?  
 TESTE BERRY -  C'è un'evoluzione. Nel momento in cui già ha

cominciato a colpire poniamo la colonna, il fumo è
portatore del particolato che si libera dalla colonna.

Se ha fuso, facciamo per dire, il metallo che stava
intorno al cestino ammesso che fosse stata una parziale

fusione avrò in atmosfera una serie, un genere di
elementi che non sono più appartenenti a quello. Per

sapere quando parlano del fumo, fa il fumo nero, stiamo
parlando di esperimenti fatti a hoc in certi laboratori

specializzati per dire questo è il comportamento
dell'esplosivo questo è quello che tengo. Non è il fumo
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che io vedo... Voglio dire, non è il fumo del

pneumatico. Per essere ancora più chiaro credo che molti
di voi avranno il camino, quando brucio la legna io non

ho mai visto nel mio camino il fumo nero, però la
canna... Voglio dire la canna fumaria è carica di

particolato solido che non ha niente a che fare con il
fumo che io vado a vedere. Perché io vedessi fumo nero

mi spaventerei veramente, sto bruciando gomma.
Pneumatico sto bruciando.  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi se non ho capito male, lei dice: o
sto lì proprio attento a guardare perché so che ci sarà

l'esplosione o immediatamente dopo c'è una
contaminazione...  

 TESTE BERRY -  No sto guardando l'esplosione. Sto guardando
il nucleo dell'esplosione, cioè dove sto avendo la

reazione chimica in quel momento che è istantanea. E'
una cosa..  

 AVV. FRANCHINI -  Ho capito. Questo ce l'ha già detto il
dottor Coppe che ha parlato di un secondo prima del...  

 TESTE BERRY -  Ma molto meno.  
 AVV. FRANCHINI -  Molto bene. Ma voglio dire poi c'è la

contaminazione?  
 TESTE BERRY -  C'è la contaminazione di tutto quello che c'è

intorno. Perché ho un'onda di pressione in aria che
tende a svilupparsi se non ci sono ostacoli o altro in

forma sferica e mi porta a...  
 AVV. FRANCHINI -  E a questo contribuisce anche l'acqua, se

piove, non piove?  
 TESTE BERRY -  Può contribuire perché può vaporizzare. Per

esempio l'alta temperatura che ho lì, se c'è una forte
umidità può... Sa a questo punto siamo nello scientifico



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
62

e ci allontaniamo sempre di più dai metodi che poi sono

stati adottati per una perizia.  
 AVV. FRANCHINI -  Nella, non mi ricordo più se è la prima,

terza, quarta prova fatta dei periti dell'epoca, dove
fanno esplodere 550 mi pare...  

 TESTE BERRY -  Era la terza mi pare.  
 AVV. FRANCHINI -  Tritolo. Vabbè ma non ha importanza, quella

con il tritolo. Loro dicono che hanno osservato un fumo
nero.  

 TESTE BERRY -  Certo, stanno lì a fare quel mestiere. Noi
stiamo parlando di gente che sicuramente non stava

attorno al cestino perché quelli...  
 AVV. FRANCHINI -  Poveracci.  

 TESTE BERRY -  Stiamo parlando di gente che si è accorta di
quello che è successo nel momento in cui c'è stata

l'onda acustica, la pressione in aria che sicuramente è
in ritardo rispetto a quella che è stata l'evoluzione

della trasformazione dell'esplosivo. Quindi stiamo
parlando di gente che ha visto sicuramente quello che

dice di avere visto ma è la nube già contaminata da
altri fattori tipo, sicuramente lo sbrecciamento della

colonna. Certamente. Ma ci saranno state anche altre
cose perché avrà colpito anche gente là vicino chissà

che conteneva quella mina.  
 AVV. FRANCHINI -  Adesso le faccio, prima di passare a vedere

invece cosa potrebbe avere visto Carlo Digilio,
l'attendibilità tecnica di Carlo Digilio che è l'ultimo

argomento. Le faccio due o tre domande che mi
riguardano. Nel senso che ho fatto alcune affermazioni

che vorrei verificare con lei se trovano rispondenza
nella letteratura scientifica o meno. Primo: il forte
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odore di mandorle amare è attribuibile o no alle

dinamiti o invece al tritolo o invece a che cosa?  
 TESTE BERRY -  I periti hanno affermato che dicono di avere

riletto, ma non hanno notato... 
 AVV. FRANCHINI -  Quando dice i periti deve dire..  

 TESTE BERRY -  Per me diciamo i periti sono gli ultimi.  
 PRESIDENTE -   I periti di questa Corte.  

 TESTE BERRY -  I periti della Corte, i P.C. e gli altri sono
i  P.T.U per me.  

 PRESIDENTE -   Chiamiamoli periti.   
 TESTE BERRY -  Tanto per capire nella perizia io ho chiamato

quelli precedenti P.T.U tanto per capirci e questi qui
P.C. potremmo chiamarli. Allora Egidi e Zacchei.  

 PRESIDENTE -   E Boffi soprattutto nella parte finale
ricostruttiva.  

 TESTE BERRY -  Mi pare che o Zacchei o Egidi o Zacchei hanno
dichiarato che loro non l'hanno mai sentito. Hanno

minimizzato la cosa. Ci sono sostanze e nella relazione
ho messo un elenco di sostanze esplosive che danno luogo

a questo odore di mandorle amare. Per esempio il
"minitroluene" lo dice anche il Seguiti e altri, ho

citato varie fonti, dicono che c'è questo odore di
mandorle amare. In una reazione quale quella

dell'esplosivo in una dinamite ci potrebbe essere.
Allora, siccome non ho trovato, bisogna dire la verità

perché l'ho giurato di dire la verità, un'associazione
netta tra dinamite: la dinamite mi dà l'odore di

mandorle amare, sono andato a vedere. Lei ha citato
quella volta in Tribunale solamente Cerri. In realtà in

un libro della Feltrinelli che ho citato, loro dicono
che tutti hanno sentito quelli che gli astanti, hanno
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tutti sentito l'odore di mandorle amare. Allora siccome

in chimica esistono queste sostanze e sempre citato che
fanno parte degli esplosivi ma nessuno ha mai scritto o

che è reazione di questo esplosivo o che è componente di
questo esplosivo, io non le so dire se è la dinamite.

Nessuno però mi dice che il  "trinotoluene"  cioè il TNT
è associato all'odore di mandorle amare, il 

"trinotoluene"   mentre il "minitroluene", secondo
Seguiti...  

 AVV. FRANCHINI -  Sì, ma io voglio capire bene. Il 
"trinotoluene",  il TNT? 

 TESTE BERRY -  TNT, tritolo.  
 AVV. FRANCHINI -  Lei ha trovato riferimenti in letteratura? 

 TESTE BERRY -  No.  

 AVV. FRANCHINI -  Sull'odore di mandorle amare del tritolo?  
 TESTE BERRY -  No.  

 AVV. FRANCHINI -  Ha trovato riferimenti in letteratura
sull'odore di mandorle amare di "minitroluene"?  

 TESTE BERRY -  Sì. 
 AVV. FRANCHINI -  Che è una componente di che cosa?  

 TESTE BERRY -  Può essere componente di dinamiti. Può essere
componente di dinamiti. Però ripeto, sia chiaro per

tutti, nessuno ha mai scritto: guardate che qua hanno
sentito questo odore è esplosa la dinamite. Anche perché

è un ambito molto complesso quello degli esplosivi.  
 AVV. FRANCHINI -  Vabbè ci siamo capiti. Poi lei ha scritto.

Seconda cosa, la dinamite è un potente vasodilatatore e
fa venire potenti emicranie a chi la maneggia?  

 TESTE BERRY -  Certo.  
 AVV. FRANCHINI -  E a chi ne odora gli effluvi?  
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 TESTE BERRY -  Sì, sì, i vapori etc. ma è riportato in tutti

i testi non credo che ci sia bisogno, comunque sono
citati. Ma forse qualcuno di voi soffre di cuore, quelli

che mettono il cerotto spesso e volentieri accusano
questi mal di testa. I mal di testa sono dovuti alla

nitroglicerina contenuta, perché è utilizzato anche come
medicinale, è dovuta proprio alla presenza. Tant'è che

quando sono mal di testa insopportabili il medico ha il
dovere di ridurre perché vuole dire che ci sono anche

altri effetti. Non sono il mal di testa ma ci sono altri
effetti. Perché? Perché la nitroglicerina come anche il

tritolo sono sostanze estremamente tossiche. Il fatto
che maneggiando l'esplosivo, io l'ho maneggiato per fare

esperimenti, tipo per esempio creare dei salsiciottini
piccoli, piccoli da mettere nei fori, e da questo punto

di vista è una sostanza micidiale. Cioè basta sentire
l'odore e per un po' di tempo, i vapori sono quelli

che... I vapori di nitroglicerina sono quelli che danno
questi effetti.  

 AVV. FRANCHINI -  Ma il vapore di nitroglicerina c'è anche a
candelotto ancora inesploso?  

 TESTE BERRY -  Certo. Stiamo parlando di candelotto
inesploso. Quando è esploso non ce l'ho più la

nitroglicerina. E' decomposta completamente. Stiamo
parlando proprio di questo. Cioè che non è stato trovata

nitroglicerina perché si è decomposta nel vapore d'acqua
etc. quindi non...  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi le cartucce diciamo?  
 TESTE BERRY -  Le cartucce certo.  

 AVV. FRANCHINI -  Integre?  
 TESTE BERRY -  Cartucce di dinamite manipolate, srotolate,
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siccome sono malleabili, fatte a forma che mi interessa,

ma sennò non avrebbero utilizzato. Avendo la dinamite
perché sono stati poi creati i cosiddetti esplosivi al

plastico. Perché si risolvono questi problemi perché
hanno bisogno di manipolarle.  

 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Adesso passiamo all'esplosivo
invece che sostiene di avere visto Carlo Digilio.

Sappiamo, è inutile che lo ripetiamo che Carlo Digilio
parla di 5 diversi esplosivi, 5 o 6 adesso non mi

ricordo.  
 TESTE BERRY -  No, sono 4.  

 AVV. FRANCHINI -  4. Il dottor Coppe su una domanda
dell'Avvocato Ricci, che non vedo qui. L'Avvocato Ricci

gli ha fatto una domanda di questo genere, gli ha detto:
ma avrebbero potuto essere cilindretti, candelotti di

tritolo? Il dottor Coppi ha detto: Sì, avrebbero potuto
essere molte cose, avrebbero potuto essere anche

candelotti di tritolo. Lei ha, o ha visto o ha ritenuto
di avere degli elementi per potere invece escludere che

Carlo Digilio abbia visto dei candelotti di tritolo se
ha visto qualcosa?  

 TESTE BERRY -  Carlo Digilio non nomina mai il tritolo. Non
l'ha mai nominato in tutti i verbali che mi avete dato

da studiare, non mi ricordo neanche anni coprono, non lo
cita mai e conosce molto bene il tritolo. Perché io ho

esaminato invece tre verbali, se volete poi vi do la
data ma comunque sono riportati mi pare in allegato,

credo che sia l'allegato 1 della relazione, tre verbali
in cui lui dichiara di conoscere molto bene il tritolo.

Soprattutto i candelotti di tritolo e li descrive come
non ha descritto certamente l'esplosivo in questa fase
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qui. Dice che sono rigidi. Tant'è che lui ha battuto

sulla cassetta dentro cui stava che era metallica per
sentire se davano quel suono sordo del coso, hanno una

cosa che ha praticamente solo il tritolo. Cioè il foro
già predisposto. Perché? Perché il tritolo essendo

effettivamente rigido non ha la possibilità di
alloggiare il detonatore come ha la possibilità un

pulverulento o un gelatinato. Praticamente è come se io
infilassi un elemento duro, una matita nel polo, o nella

plastilina nel caso degli esplosivi plastici, gelatinati
etc. ancora più negli esplosivi pulverulenti, è una

polvere, devo solo avere la forza di perforare il
contenitore che nel caso di pulverulenti è praticamente

neoprene, plastica. Insomma materiale plastico per
proteggerlo dall'umidità. Lui non lo nomina mai. Quindi

non ci sono... Poi c'è un altro elemento, volevo...  
 AVV. FRANCHINI -  Scusi, da quei verbali quindi si capisce

che lui conosce?  
 TESTE BERRY -  Lo dice chiaramente che l'ha conosciuto

durante il servizio militare. 
 AVV. FRANCHINI -  Le caratteristiche fisiche dei candelotti? 

 TESTE BERRY -  Certo, sì, sì.  

 AVV. FRANCHINI -  Il tritolo è duttile?  
 TESTE BERRY -  No, assolutamente. E' rigido.  

 AVV. FRANCHINI -  Perché lui dice di averlo toccato e era
duttile. Tant'è vero che subito dopo parla di plastico. 

 TESTE BERRY -  Sì, certamente. Questa sarebbe la

contraddizione. Non lo nomina e per giunta invece
definisce, l'unica volta che dà una definizione della
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consistenza dell'esplosivo è proprio in quel verbale in

cui dice: è plastico. Tant'è che lì si potrebbe anche...

 AVV. FRANCHINI -  No, ma lo tocca. Lo tocca perché lo dice.  
 TESTE BERRY -  No, no, l'ho detto anche io che lo dice. Ho

detto: tant'è vero che si dovrebbe pensare, sta parlando
di esplosivo al plastico o sta parlando di materiale

plastico? Siccome dice: è plastico, io l'ho interpretato
come: è plastico. Cioè si poteva manipolare.  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi diciamo possiamo escludere che i
candelotti visti da Carlo Digilio se ha visto qualcosa,

fossero di tritolo?  
 TESTE BERRY -  Secondo me non c'è alcun dubbio in questo

caso. Non ha mai fatto riferimento al tritolo o a
caratteristiche riconducibili al tritolo.  

 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Adesso parliamo invece in generale
per argomenti e poi abbiamo finito dell'attendibilità

tecnica, perché il quesito riguarda l'attendibilità
tecnica di Carlo Digilio per quanto riguarda, insomma le

varie versioni che lui ha dato sempre su questi
candelotti etc. Il congegno di temporizzazione, il

congegno di innesco che lui avrebbe visto all'interno di
questa valigetta 24 ore in casa Soffiati. Adesso magari

punto per punto, veda lei da dove cominciare.  
 TESTE BERRY -  Per quanto riguarda l' esplosivo lui fa

riferimento a sei diversi colori dell'incartamento. Lui
parla di incartamento con un linguaggio improprio ma

quello glielo si può passare. Nel senso che ha parlato
di accartocciato. Perché lui ha pensato una cosa

accartocciata ma forse voleva dire che era incartato,
che era avvolto nel suo involucro naturale. Anche perché
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gli esplosivi sia civili che militari sono avvolti e

sono definiti. Cioè vanno definiti. Qui mi ero portato
il Seguiti per leggere un passo del Seguiti in cui dice

chiaramente che gli esplosivi non esiste una norma
italiana, adesso esiste e viene chiamata quella della

tracciabilità dell'esplosivo proprio a causa degli
ultimi avvenimenti terroristici, non tempo non c'era

questo obbligo, però praticamente veniva seguito
ugualmente. Addirittura in un libricino dell'epoca che è

questo qui della Sipe dice che fa riferimento, però io
non l'ho trovata la norma, forse una lettera

ministeriale, una disposizione ministeriale, fa
riferimento proprio per quello che riguarda gli

involucri, fa riferimento a una nuova direttiva del
Ministero. Bisogna capire quale era questa direttiva,

non è citata. Quindi il Seguiti dice: questi sono i
colori. Perché? Perché bisogna anche distinguere, un

fatto importante il campo civile, distinguere
l'esplosivo che posso utilizzare in sotterraneo da

quello che non posso utilizzare sotterraneo. E questo me
lo dice il colore dell'incartamento. Poi si spiega, ma

non solo nel Seguiti anche in altri volumi, per esempio
quello di "Naripan" che l'incartamento e l'involucro

deve essere in grado di proteggere da alcuni fenomeni
che sono associabili all'esplosivo stesso. Lui dichiara

sei diversi colori. Francamente i casi due o lui ha
visto veramente questi sei colori, allora era una

valigetta di uno che forse commerciava esplosivi, non lo
so. Perché non si riesce a capire questo fatto. Sono

molto diversi l'uno dall'altro.  
 AVV. FRANCHINI -  Pero lui parla di sei colori in sei
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differenti occasioni?  

 TESTE BERRY -  Però la valigetta è sempre la stessa.  
 AVV. FRANCHINI -  In relazione a tutti i candelotti?  

 TESTE BERRY -  Certo. E quindi c'è anche questo aspetto. Poi
anche l'involucro, lo scotch, io francamente lo scotch,

non ho mai visto un candelotto avvolto dallo scotch
dalla fabbrica. Forse stava parlando di altre cose. Cioè

stiamo parlando di un panorama, di uno scenario che
francamente non conosco e difficile anche da

interpretare a quel punto. Quindi questo è il problema
colore. Per quello che riguarda le dimensioni un po'

anche nei dialoghi che ha avuto, se non ricordo male con
il dottor Piantoni o anche il dottor Di Martino, in cui

i dottori chiedevano: Ma quanto è il diametro, è 20, 22,
25? Lui più che altro diceva sì. Oppure: mah!. Alle

volte ha detto: Mah! Ma in generale questa lunghezza era
intorno ai 25 centimetri. Il candelotto tipico del

tritolo, per esempio questo è un altro aspetto, è più
corto. Diciamo che in generale i candelotti militari,

mentre i civili hanno bisogno di candelotti quanto più
lunghi possibili perché si riduce il tempo di

caricamento, loro non hanno bisogno di questo, ma
comunque diciamo sono intorno ai 10 centimetri.  

 AVV. FRANCHINI -  Quindi sono molto più corti?  
 TESTE BERRY -  Abbastanza. Sensibilmente più corti diciamo.

Ma anche lì potrebbe esserci da ridare sulla gamma dei
diametri. Lui fa riferimento a quel diametro che guarda

caso i classici diametri della dinamite.  
 AVV. FRANCHINI -  2,5 e 1,5?  

 TESTE BERRY -  Sì. Dell'epoca anche tra l'altro. Qui ho
quelli dell'epoca quindi...  
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 AVV. FRANCHINI -  Però il confezionamento della dinamite a

quell'epoca aveva un colore?  
 TESTE BERRY -  Sì, rosso.  

 AVV. FRANCHINI -  Rosso?  
 TESTE BERRY -  Sì, sì.  

 AVV. FRANCHINI -  Non usare in ambienti "grisatosi"?  
 TESTE BERRY -  No, no. Allora pigliamo il Seguiti che così

non ci stacchiamo dal... Abbiamo nel Seguiti i colori.
Allora per gli esplosivi gelatinati la confezione è in

cartucce. Quelli normali del Consorzio fabbricante
dinamite sono di diametro 25, 30 millimetri e lunghezza

200 millimetri. Però su ordinazione possono essere
confezionate anche cartucce di diametro diverso e

lunghezza diversa. Poi sotto fa riferimento che sta
citando una norma di legge, l'articolo 414, dopo averlo

citato commenta: "Orbene gli esplosivi vengono forniti
con involucro di questi colori, marrone per mi esplosivi

usabili sono in lavori all'aperto, rosso per quelli
normali da sotterraneo. Aperto vuole dire che posso

avere anche bilancio d'ossigeno negativo. Sotterraneo
devono avere bilancio di ossigeno zero o positivo.

Quindi negativo, positivo. Verdi per quelli di sicurezza
contro il grisù. Cioè che cosa succede? Che poi non si

sono mai potuti utilizzare, il grisù cosa è, il metano.
In molte miniere e adesso nell'alta velocità è presente

metano, metano naturale. Metano naturale nelle
percentuali con aria compreso da 5 e il 15 per cento

diventa un potentissimo esplosivo, quello che fa saltare
le case. Allora è necessario utilizzare un esplosivo che

non mi inneschi eventualmente questa situazione e sono
appunto allora si chiamava la "grisotina" e hanno colore
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verde. Se noi andiamo a vedere in questo libretto ci sta

appunto l'esplosivo  tipo "grisotina" che mi pare ho
riportato anche nell'appendice numero 2, eccolo qua, che

è di colore verde.  
 AVV. FRANCHINI -  Il dottor Coppe nella sua relazione, non mi

ricordo più se scritta o nel dibattimento, fa
riferimento a delle puntinature di colore...  

 TESTE BERRY -  Ma si riferiva alla pasta. Il dottor Coppe
durante l'esposizione...  

 AVV. FRANCHINI -  No, ma io volevo chiederle si riferiva ai
prodotti confezionati o scartati? 

 TESTE BERRY -  Scartati. C'è anche che era pasta. Cioè non
sta parlando dell'incartamento. Infatti, lì leggendo il

verbale ho avuto un certo disorientamento. Ma mentre il
Carlo Digilio parla di accartocciati, almeno una sola

volta l'ha detto però è accartocciati e poi parla di
scotch, parla insomma di varie cose che ti fanno capire

che erano comunque, non erano liberi.  
 AVV. FRANCHINI -  Confezioni, ecco.  

 TESTE BERRY -  Il dottor Coppe aveva parlato di tutte le
varie paste possibili e immaginabili che si possono

incontrare, tant'è che parla di infiniti colori a un
certo punto.  

 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Adesso parliamo un momentino
invece dei congegni. Scelga lei da dove vuole...  

 TESTE BERRY -  Allora perché vada a buon fine una detonazione
nel caso nostro che siamo buoni, un attentato da parte

dei cattivi, non basta l'esplosivo ma ci vuole l'innesco
dell'esplosivo. L'innesco dell'esplosivo avviene

mediante esplosivo. E questo esplosivo è contenuto in
degli oggetti particolari che si chiamano detonatori.
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Che caratteristica hanno questi oggetti? Intanto la

capacità di creare un'onda di pressione tale da
innescare l'altro esplosiva quello secondario, il

cosiddetto esplosivo secondario. Perché per fortuna,
proprio perché ci lavoriamo tutti i giorni non deve

esplodere. Se mi cade a terra una cartuccia non mi deve
esplodere. Cioè se mi cade da un'altezza di quindici

metri che oggi sono le altezze delle gallerie che stiamo
costruendo adesso, non mi deve esplodere cadendo a

terra. Ci vuole un'energia piuttosto forte per fare
esplodere un candelotto di dinamite, a meno che non

abbia subito quei soliti fenomeni di trasudamento della
nitroglicerina etc. e quindi si utilizza questo

detonatore. Io ne ho portati. 
 AVV. FRANCHINI -  Spero non caricati.  

 TESTE BERRY -  Questi sono i detonatori però sono detonatori
elettrici. Non fa niente anche se sono detonatori

elettrici perché mi serviva per fare un altro discorso e
non portare un camion di materiale da fare vedere. Cioè

sono dei cilindretti, sono standard, sia per diametro
che per lunghezza quali quelli più piccoli. Poi mano a

mano crescono e vi spiego perché. Quelli più piccoli
sono circa cinque centimetri di coso e hanno diametro

interno, cioè diametro che posso utilizzare per
infilarci qualcosa 5 millimetri e qualcosina, 5,5, 5,6.

Sono abbastanza standard. Questo qui senza apparato che
vedete qua fuori, questi "reofori" e questo tappo,

potrebbe essere benissimo, lo è come configurazione
anche quello che si chiama detonatore normale o a fiamma

o da miccia. Cioè varie funzioni. Dentro nello schemino
si vede cosa contiene. Nella parte chiusa...  
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 AVV. FRANCHINI -  No, ma non faccia vedere a me che lo so

benissimo, l'ho visto mille volte.  
 TESTE BERRY -  A chi?  

 AVV. FRANCHINI -  Il Presidente lo voleva.  
 TESTE BERRY -  Glielo mando. 

 PRESIDENTE -   Quello che percepiamo visivamente noi poi
devono percepirlo anche altri.  

 AVV. FRANCHINI -  Perché a verbale non è che si capisca
molto.  

 TESTE BERRY -  Però nella relazione c'è lo schemino, lo
stesso schema c'è. Quindi diciamo qua nella parte bassa

c'è un certo quantitativo, di solito di tratta di
pentrite. Più su abbiamo un esplosivo cosiddetto

primario. Cosa è questo esplosivo primario, una sostanza
che è molto sensibile all'urto o al calore. Non c'è

bisogno di una grande quantità perché la quantità che
serve per fare poi detonare il secondario è quella di...

Del secondario che ho qui dentro della pentrite. Cosa
c'è subito dopo? Lasciamo perdere questa parte qui che è

un ritardante, quello che mi fa ritardare. Mi dà il
tempo di ritardo. C'è immediatamente dopo un filamento

molto piccolo e sottilissimo che in questo caso percorso
da corrente, si riscalda fino a raggiungere una

temperatura di color bianco. Cioè praticamente se
sbaglio il voltaggio si fonde. Siamo a questi livelli.

Se sbaglio il voltaggio, quando sbaglio il voltaggio
nella lampadina di casa a incandescenza mi si fonde il

filamento. Ecco perché dico: si è bruciata la lampadina.
Quindi il voltaggio deve essere adeguato a questo

filamento che possa portare fino a un certo punto quel
voltaggio, dopodiché più che riscaldarsi fino a
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temperature anche di 170/180 gradi, le alogene

raggiungono anche maggiori temperature ma non sono a
incandescenza, fino a riscaldarsi. Quando si riscalda

attorno ha una  capoccetta, proprio si vede in questo
schemino.  E' una capoccetta che potrebbe essere del

tutto analoga alla testina di fiammifero che io riesco a
togliere, a smontare dal legnetto. Lo tolgo, lo metto

sopra con molta delicatezza. Loro usano, ovviamente 
industriali non si possono mettere a fare queste cose e

viene definita una polvere diciamo quella per i fuochi
artificiali ecco.  

 AVV. FRANCHINI -  Pirica?  
 TESTE BERRY -  Pirica, sì. Una volta che c'è questa fiammata,

colpisce una paretina metallica con un piccolo forellino
al centro, subito dietro questa paretina metallica c'è

l'esplosivo primario che detona. E trasmette la
detonazione etc. Quindi il concetto quale è? E' un

oggetto che deve essere stabile. Perché? Perché deve
stare a una certa distanza la fiamma dalla  parete, in

modo tale che quel calore abbia, quella fiammata abbia
quella temperatura che mi innesca il primario e poi a

seguire la pentrite che c'è dietro. Quindi questo è lo
schema logico. Devo dire subito che all'epoca c'erano da

lungo tempo esistente i detonatori elettrici. Non sono
stati inventati negli anni duemila. Sono molto

vecchiotti. Anche questo qui lo dimostra. E' molto
vecchio anche questo apparato qui. Quindi c'erano già.

Fare un oggetto come quello che è descritto,  è diciamo,
dal punto di vista della sicurezza sia dell'attentatore

che di colui che vuole ottenere un certo risultato
dall'attentato, è un qualcosa legato veramente al fato.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
76

Cioè è una scommessa al fato.  

 AVV. FRANCHINI -  Al caso?  
 TESTE BERRY -  Al caso.  

 AVV. FRANCHINI -  Il fato è il caso?  
 TESTE BERRY -  Certo. Perché? Perché devo garantire che

l'attrezzatura, che io vi descriverò, nel tempo con
tutti i movimenti che gli faccio fare rimanga stabile.

Deve rimanere stabile come è stabile questo. Questo è
tanto stabile che se io tirassi questo è capace che si

rompono i reofori, ma non si smonta questo affare.
Quando si usa il detonatore comune con l'alimentatore di

fiamma che è la miccia a lenta combustione c'è una pinza
speciale, che ho inserito nella relazione, che mi

permette di avere lo stesso risultato che c'è qui.
Vedete che qui il bossoletto è strizzato. Essere

strizzato in modo da tale da non innescare la
detonazione del detonatore. Quindi sono pinze speciali.

Sono fatte apposta. 
 AVV. FRANCHINI -  Adesso però...  

 TESTE BERRY -  Mi legano, mi faccia finire perché è
importante questo, mi legano strettamente la miccia a

lenta combustione al detonatore ma non interrompono la
continuità di quello che c'è all'interno della miccia a

lenta combustione che mi trascina la fiamma. Perché se
io stringessi troppo, oltre a potere provocare la

detonazione del coso, potrei anche inibire il trasporto
della fiamma. Ecco perché si tratta di pinze particolari

che servono proprio in alcuni casi, ma forse se può
interessare... No. Andiamo avanti.  

 AVV. FRANCHINI -  No, sia perché sennò non finiamo mai più.
Parliamo adesso delle dichiarazioni di Carlo Digilio.
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Perché lei ritiene che ci sia inattendibilità tecnica?  

 TESTE BERRY -  Allora dal punto di vista della cosa lui fa
riferimento alla resistenza che deve innescare il

fiammifero e lui cita, non è chiaro lui, cita: filo di
rame, filo di nichel, filo e basta. Allora non

distinguere il filo di rame da un filo nichel cromo mi
lascia molto perplesso. Io ho portato dei fili qui.

Questo è filo di rame che tutti conoscono anche perché
anche in cosmesi, ci sta dire: capelli rosso ramato etc.

mi pare che sia un modo di dire molto comune. E' molto
difficile non distinguere da uno di questi cavetti qui.

Questi sono al nichel cromo. Questi si vendono così
perché normalmente vengono utilizzati per le resistenze

delle stufe etc. Poi vi spiego perché vengono utilizzati
questi. Questi sono normalmente viplati. Viplati che

cosa vuole dire? Che sono coperti, sono protetti per
evitare... Questi non ho viplatura. Vedrete nella

relazione che ne ho comprati una dozzina perché siccome
non dichiara il diametro, non dichiara nulla, ho preso

il più vasto raggio possibile, il più ampio possibile di
cavetti. Quindi lui dice: era rame, era nichel cromo.

Poi vediamo che significato ha dire rame o nichel cromo
che non è avere utilizzato un vocabolo che è obsoleto

non si usa etc. No, è proprio perché tu non distingui
due materiali di questo genere qui. L'altra cosa

importante è che lui dice, senza dichiarare il diametro,
che questo diventa incandescente. Un filo così, questo

cavo.  
 PRESIDENTE -   Lo descriva.  

 TESTE BERRY -  Allora sto maneggiando un cavetto nichel cromo
di un certo diametro, abbastanza lungo, lui dice che



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
78

erano molto lunghi, stavano in questa valigetta non si

sa bene neanche come o quando. Alle volte parla di un
unico filo e io ho pensato che lui volesse fare tutto il

collegamento con un unico filo, con un unico cavo.
Oppure parla di più cavetti ma non distingue se sono

cavetti di questo genere più questi o sono solo questi.
Una volta detto questi, una volta ha detto questi altri.

Una volta ha detto rame, una volta ha detto nichel
cromo, altre volte non ha descritto il tipo di cavetto.

Altra cosa che mi lascia perplesso è: come si fa a
distinguere. E questo succede per moltissime cose, lui

si affida molto all'analisi a vista, chiamiamolo così.
Io lo chiamo in aula quindi posso permettermi di

chiamarlo anche qui, l'occhiometro. Cioè a vista
distingue una cosa da un'altra. Allora come si a

distinguere da questo per dire che era nichel cromo? C'è
qualcuno che mi sa...  

 PRESIDENTE -   Descriva per la stenotipia.  
 TESTE BERRY -  Sono due cavi dello stesso diametro più o meno

dello stesso tipo anche.  
 AVV. FRANCHINI -  Sì. Ma uno è nichel cromo. Dica, sennò non

risulta a verbale professore.  
 TESTE BERRY -  Uno è di nichel cromo e uno è di ferro. Uno è

un banale filo di ferro. Filo di ferro tra l'altro
proprio evitare di, perché appunto bisogna dire come

stanno le cose, ne ho preso uno abbastanza vecchiotto
lasciato all'esterno. Quindi abbastanza ossidato e

scuro. Se io andassi a comprare del filo di ferro e
posso andare a comprare del filo di ferro da un

ferramenta, ha lo stesso identico colore di questo.
Allora come si fa a dire: questo è nichel cromo e questo
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è ferro? Cioè io non ho alcuna possibilità di dirlo, non

so se altri hanno questa possibilità di dirlo. Quindi
questo è la faccenda cavetti. La faccenda cavetti è una

cosa molto delicata perché l'effetto giallo è legato
alla resistenza del cavetto. Il rame ha una resistenza

bassissima. Diciamo il metallo principio...  
 AVV. FRANCHINI -  Sì, però non spiega che cosa è l'effetto

giallo.  
 TESTE BERRY -  Allora l'effetto giallo è il riscaldamento di

un cavo metallico percorso da corrente e questo
riscaldamento può raggiungere temperature anche

notevoli. L'effetto giallo si innesca praticamente
sempre, solo che alcune volte assume delle temperature

tali che io non posso neanche toccare il filo. Arriva
l'incandescenza, arriva anche a 200 gradi centigradi.

Altre volte, ripeto, può fare saltare un filamento, lo
brucia. In altri casi non lo percepisco, ci vorrebbero

degli strumenti sofisticatissimi per capire che c'è un
aumento di temperatura anche in questo cavo di rame.

Quindi è l'effetto calore, è una manifestazione di
calore dovuta al passaggio di corrente. Quanto è questo

effetto giallo? E' tanto più elevato quanto maggiore è
la resistenza del metallo. La resistenza del metallo a

sua volta dipende da due  parametri. Uno è la sua
sezione, cioè il suo diametro e uno è la sua lunghezza.

Quindi quanto più lungo il rame, tanto maggiore è la
resistenza. Se è protetto non succede nulla, perché non

c'è dissipazione di calore se invece è scoperto ho una
forte dissipazione di calore. Per cui se per esempio

utilizzassi questo nel suo insieme alimentato da una
pila 4 o 5 volt, questo qui l'incandescenza non la
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raggiungerà mai. 

 AVV. FRANCHINI -  Questo qui?  
 TESTE BERRY -  Questo filo nichel cromo piuttosto lungo.

Allora quindi dipende la resistenza dalla lunghezza e
dalla sezione. Ma c'è un altro parametro importante che

poi fa distinguere appunto il rame dal nichel cromo che
è la resistività. Resistività è una proprietà tipica del

materiale. Se andiamo a vedere i valori di resistività
troveremo che il cavetto a parità di sezione, a parità

di lunghezza il cavetto nichel cromo ha una resistività
notevolmente superiore rispetto a quella del rame. Ecco

anche perché si utilizza anche negli elettrodotti il
rame perché ho poca dissipazione in calore diventa tutta

energia elettrica che riesco a trasportare. Trasporto
sennò disperderei solamente calore.  

 AVV. FRANCHINI -  Torniamo su Carlo Digilio professore.  
 TESTE BERRY -  Dicevo per dire il rame non può essere

utilizzato per fare questi. Si può utilizzare il rame se
si fa un circuito tipo quello che è indicato nella nota

numero 4 credo della relazione. Cioè uso il rame per i
grossi collegamenti, pila e altre cose e la parte da

fare riscaldare, deve essere quanto più piccola
possibile, quindi meno lunga possibile, e quanto più

ristretta possibile. Cioè di piccola sezione.
Nell'esempio lo usano quelli che lanciano i razzi

amatoriali e serve per innescare il fluido che si deve
infiammare per lanciare il razzo.  

 AVV. FRANCHINI -  Ma con questo cosa vuole dire rispetto alle
dichiarazioni di Carlo Digilio?  

 TESTE BERRY -  Voglio dire che in generale il suo sistema di
avvolgere con una spirale lunghissima, enorme, pigliava
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tutto il fiammifero questa spirale, ho dei seri dubbi

che potesse prendere fuoco. Però c'è un altro aspetto
lui parla anche, un'altra determinazione a vista, è

quello del fiammifero antivento. Il fiammifero antivento
è un fiammifero molto particolare che forse se gli si

chiedeva: ma tu che intendi per antivento? Chissà, forse
avrebbe detto che era questo l'antivento che sono poi

quelli che ho utilizzato io. Che sono molto più facili
di accendere. Perché è vero che l'antivento resiste al

vento, alla pioggia e a quanto altro, però è un affare
lungo come questo, per la stragrande maggioranza è

coperto di una sostanza che deve mantenere per reazione
chimica la fiamma nonostante gli vada a soffiare sopra.

E' come se ci fosse un incendio con la benzina. Gli
soffio come mi pare ma non lo spengo.  

 AVV. FRANCHINI -  Ma quello non è un antivento?  
 TESTE BERRY -  Questo non è un antivento. Questi sono quelli

che ho utilizzato io negli esperimenti che sono
riportati lì. L'antivento è un fiammifero molto più

grosso di diametro. Allora questi che diametro hanno?
Questi hanno un diametro solo questo di tre millimetri,

la testa ha tre millimetri di diametro. Il buco
ospitante ha 5 virgola qualche cosa millimetri. Già

mettendo una serpentina attorno a questo potrei avere
dei grossi dubbi se riesco a infilarlo dentro il

detonatore o meno. Ammesso che ci riesca a infilarlo
dentro devo stabilizzare in qualche modo, per esempio

mettendoci del chewingum. Qualche cosa che tanto però
non mi dà nessuna garanzia, comunque perlomeno è stato.

Dopodiché una volta che ho fatto questo avvolgimento
appena possibilità devo collegare questo avvolgimento



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
82

con cavi di questo genere, perché sennò non mi si

accenderà.  
 AVV. FRANCHINI -  Ma se invece ho un fiammifero contro vento

cresce...?  
 TESTE BERRY -  Essendo il diametro, basta che quel fiammifero

anziché essere tre millimetro come questo la testa, sia
di 4 millimetri, presumibilmente con l'avvolgimento

attorno non potrebbe entrare nel detonatore,
presumibilmente.  Però bisogna capire quale era il

diametro del suo filo etc. Perché dico questo? Perché
negli esperimenti che cosa si è scoperto? Che ci sono

dei fili sottilissimi e li ho portati, sono abbastanza
sottili però hanno un effetto molla. Cioè io gli faccio

l'avvolgimento e lui tende a srotolarsi. Quindi è un
filo che deve essere studiato a hoc solo in un

laboratorio attrezzato per studiare questa cosa perché
possa andare a buon fine una cosa di questo genere. Qui

invece si parla quasi sempre o di un unico filo
lunghissimo o di spezzoni di filo non ben identificati. 

 AVV. FRANCHINI -  Adesso parliamo della sveglia e poi
parliamo del disegno.  

 TESTE BERRY -  Ok. Se la Corte lo consente io ho portato un
simulatore di quello che è successo. Posso?  

 PRESIDENTE -   Se riesce anche oltre a farlo vedere a noi, a
descriverlo però.  

 AVV. FRANCHINI -  La svegliona la può lasciare?  
 TESTE BERRY -  Qua abbiamo una sveglia. Io credo che possa

essere fatta più o meno risalire, attraverso sempre
questa descrizione che purtroppo non è che sia mai molto

dettagliata, a una sveglia di una certa epoca. Abbiamo
forse intorno agli anni Quaranta, Cinquanta. Lui dice:
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"Una vecchissima sveglia di contadini". Non lo so, forse

era troppo pregevole pure per i contadini ma
l'importante è che arriviamo al dunque. Allora quello

che si vede è questo. Intanto si è fatto un gran parlare
delle componenti della sveglia. Per me questo anche se

fosse non c'è scritto da nessuna parte il coperchio
della sveglia, non sto a sottilizzare sul fatto che lui

lo chiamo spesso quadrante, questo è il coperchio, il
quadrante è quello che sta sotto quello con i numerini.

Il quadrante, questo quadrante è di vetro. Questo
quadrante è di vetro a mio avviso perché all'epoca, se

parliamo dell'epoca, era molto difficile che ci potesse
essere la plastica. Io mi ricordo la vecchia Cinquecento

non aveva niente di plastico. Zero, era tutto metallico.
Quindi il coperchio presumibilmente di vetro, ma

ammettiamo che ci possa essere la plastica, vediamo...  
 PRESIDENTE -   I sedili erano di plastica, nel senso era

pelle plastica la vecchia Cinquecento.  
 TESTE BERRY -  No.  

 PRESIDENTE -   Come no? Io sono di epoca dopo la primissima. 

 TESTE BERRY -  Io dico la primissima. Allora, per essere più
chiaro possibile ho portato le cosiddette viti

autofilettanti, lui parla di viti autofilettanti. Allora
quello che mi ha colpito che lui parla di vetro e di

viti autofilettanti. Io credo che a livello proprio
direi scuola elementare tutti sanno che il metallo, il

ferro non può rigare il vetro. Quindi il vetro e vite
non possono coesistere assolutamente. Né tantomeno lo

posso forare. E' fragile, ci vorrebbe un orologiaio con
una fresa particolare, probabilmente con una puntina di
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diamante per potere praticare il foro e certo avvitare

la vite. Quindi ipotizziamo che sia stata di plastica.
Tanto è irrilevante rispetto poi a tutto il resto del

racconto. Fatto sta che trovo incongruente parlare di
vite autofilettante e di vetro come prima trovavo

incongruente parlare di rame e di nichel cromo. Hanno
colori talmente diversi che non si può dire rame e

nichelcromo. Vediamo come è fatta questa sveglia perché
sennò poi non ci capiamo. Perché lui dice anche altre

cose che non sono state chiarite, probabilmente forse
andava chiesto un chiarimento. Lui per esempio parla di

nottolino delle sfere a un certo punto. Il nottolino
delle sfere è quel passante che si mette nelle porte per

chiudere, quel cilindretto d'acciaio che si mette per
chiudere oppure è un elementino estremamente piccolo che

si usa negli ingranaggi e qui parliamo di ingranaggi
molto piccoli, che serve per evitare il moto retrogrado.

Cioè è un affarino che va pizzicare le ruote dentate e
non permette alla ruota dentata di ritornare indietro.

Questo è il nottolino. A che cosa si riferisse non si
sa. Vediamo il rumore. Si è messa in moto riesco a

sentirla. Lui parla di "clank clank" quindi deve essere
anche più vecchia di questa probabilmente. Forse era

questa.  
 AVV. FRANCHINI -  Ma adesso sta andando?  

 TESTE BERRY -  Adesso la sto facendo andare. Sta andando. Se
facciamo silenzio vediamo se si sente.  

 AVV. FRANCHINI -  La metta vicino al microfono.  
 PRESIDENTE -   Vabbè, ognuno usa la sveglia che vuole e fa le

prove che vuole. E' tutto opinabile perché io di quel
tipo di sveglie, di quel tipo vecchio io ne avrò viste
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in questi ultimi trenta giorni diverse. Nel senso che

nei mercatini provenzali io poi non mi avvicino per
vedere, però mia moglie si avvicina. Lei si compra altre

cose voglio dire.  
 TESTE BERRY -  E lei ha sentito "clack clack"? 

 PRESIDENTE -   Non ho sentito "clack clack" non ho fatto
nessuna prova, però dico ce ne sono molte. Quindi

evidentemente tocca andare un pochettino in via di
approssimazione senza dire che la sveglia era come

quella ma insomma poteva essere.  
 TESTE BERRY -  Poteva essere. In questo momento sto smontando

la sveglia per vedere cosa si può fare e cosa si deve
fare. L'ho già smontata. Questo è il coperchio. A questo

punto è facile estrarre questo. Rimane il vetro. Perché
sto smontando la sveglia? Perché poi vediamo. Rimetto un

piedino. Non cambia nulla rispetto alla situazione
precedente. Allora lui a un certo punto parla di un

grosso bilanciere. Io non so se sa cosa è il bilanciere.
Io lo so perché mi è sempre piaciuto smontare sin da

piccolo, forse per questo ho fatto ingegneria. Però può
essere che la stragrande maggioranza, il bilanciere è

questo affarino che sta qua. Cioè sta nella parte più
posteriore della sveglia perché qui c'è un oggettino che

serve a regolare il moto oscillatore che è quello che
poi dà il tempo. Quindi è moto isocrono e qui io alle

spalle ho proprio il regolatore e quindi l'ultima cosa.
A suo dire la vite poteva bucare questo elemento, il

quadrante e arrivare fin qui.  
 PRESIDENTE -   Fin qui dove?  

 TESTE BERRY -  Fino al bilanciere. Ma tutti vedono che prima
di arrivare al bilanciere ho incontrato tutti gli
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ingranaggi possibili e immaginabili. Quindi si sarebbe

fermato molto prima di arrivare al bilanciere. E'
l'ultima cosa che va a incontrare, dopodiché c'è il

coperchio e basta, dopo il bilanciere. Detto questo solo
per chiarire che non è nel senso un tema di conoscenza

di quello che si sta facendo o dicendo. C'è un altro
aspetto importante, lui dice che solleva le lancette

etc. Come tutti possono vedere la lancetta di una
vecchia sveglia è molto distante dal quadrante. E' molto

distante. Il sollevarlo non avrebbe comportato niente,
ma soprattutto sollevarle tutte e due contemporaneamente

come dice lui è una cosa che non sta... Che non ha senso
tecnico perché? Perché l'una bloccherebbe il moto

dell'altro e alla fine ci arriva pure lui a dire questo
che l'una avrebbe bloccato il moto dell'altro. Ma

vediamo anche un altro aspetto, allora l'aspetto forse
ancora più interessante può essere questo. Faccio un

collegamento con la batteria, questa è la mia lampadina,
se io tocco qualunque altra parte metallica in qualunque

punto, ammesso che ci sia. Ecco si sta accendendo, mi
hanno dato una lampadina che... Eccola qua. Se io invece

tocco il quadrante la lampadina non si accende. E'
perché? Perché è verniciato. E' verniciato. Il quadrante

è verniciato. Un quadrante verniciato non può
trasmettere corrente. Ma lui dice: No, io ti buco il

quadrante vado oltre, ma il quadrante verniciato è di
metallo e quelle viti non mi perforano il metallo e non

possono arrivare al nottolino, non possono arrivare al
bilanciere, non possono arrivare da nessuna parte. Ma

c'è un altro aspetto ancora che forse voglio fare
notare, se io tocco invece le lancette non si accende.
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Perché?  

 PRESIDENTE -   Che sta facendo adesso?  
 TESTE BERRY -  Sto toccando le lancette. Non si accende.

Perché non si accende? Perché sono verniciate. Siccome
sono di ferro dopo anno si sarebbero già arrugginite, se

non sono verniciate si arrugginiscono. E quindi sono
verniciate. Infatti, ho notato che alcuni punti la

ruggine ha attaccato la vernice e in effetti sfrugando
attentamente per ogni dove forse si trova un punto dove

si può accendere. Se io tocco l'asse invece,
tocchiamolo, si accende. L'asse si accende, il perno si

accende. Ok? Eccolo qua.  
 PRESIDENTE -   Non vedo la lampadina che si accende? Sì,

scusi.  Riprovi sulle lancette. Sì, va bene. 
 TESTE BERRY -  Ma ho anche un nometro, non ho voluto per

evitare. Fidatevi.  
 PRESIDENTE -   Sì.  

 TESTE BERRY -  Non è che vengo qui per... Quindi anche le
lancette o venivano grattate abbondantemente con...

Sennò questo giocattolino messo così, io l'ho giudicato
più un racconto così che in paese si dice: io lo so

fare, l'ho fatto. Anche i miei studenti dicevano: io ho
provato a fare queste cose etc. Cioè di fatto è un

congegno talmente complesso e talmente instabile, nel
momento in cui si conosce e si è usato per attentati i

timer, sono già stati ampiamente utilizzati, così come
sono stati ampiamente utilizzati i detonatori elettrici.

 AVV. FRANCHINI -  A Piazza Fontana.  

 TESTE BERRY -  A Piazza Fontana tanto per esempio. Cinque
anni prima. Quindi sia a timer che i detonatori
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elettrici erano in uso. Andare a pescare una cosa che è

più... Cioè posso giocare io con i miei nipotini, con i
figli etc. ma... Ecco io sto toccando il centro delle

sfere, la lampadina è accesa. Ok? C'è il perno. Perché?
Perché un perno non è, e lo si vede dal colore, non è

verniciato. Invece le lancette tutte le lancette sono
verniciate. Il quadrante è verniciato. Nei più moderni

dozzinali il quadrante è fatto da un disco di plastica
in pratica. Disco di plastica fatto in serie a stampino

etc. Questo è il concetto.  
 AVV. FRANCHINI -  Sulla sveglia le devo chiedere due

precisazioni, poi passiamo al disegno e io ho finito.
Due precisazioni che riguardano la possibilità che il

timer usato in Piazza della Loggia fosse o potesse
essere una sveglia di quelle dimensioni, una grossa

sveglia da contadini. Secondo lei, anche il dottor Coppe
ha già risposto sull'argomento, anche i periti ma volevo

sentire la sua opinione in proposito.  
 TESTE BERRY -  Io penso che si sarebbero trovati i pezzi

della sveglia. Per fare sparire completamente,
vaporizzare un materiale, questo deve essere

completamente inglobato dall'esplosivo. Deve cioè essere
contaminato dal fatto che con l'esplosione io raggiungo,

a secondo degli esplosivi, se volete vi dico tutti,
tremila, quattro mila gradi centigradi può fare proprio

vaporizzare....  
 AVV. FRANCHINI -  Mi scusi, nel senso che il timer quindi

deve essere...  
 TESTE BERRY -  No, lei parlava della sveglia o del timer?  

 AVV. FRANCHINI -  No, io parlo della sveglia usata come
timer.  
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 TESTE BERRY -  La sveglia usata come timer o io ho l'intero

cestino pieno di esplosivo e al centro di tutto questo
esplosivo ho messo la sveglia, con ogni probabilità mi

si vaporizza la sveglia oppure se io l'ho agganciata a
quei due o tre candelotti che non sono più di tanto, con

lo scotch, dei pezzi li trovo sicuro. Invece, ho trovato
dei pezzi così come ho trovato dei pezzi di cestino. Non

è che sto dicendo chissà che cosa, si trova il pezzo di
cestino non devo trovare la sveglia solo perché è un po'

più vicina. Noi non sappiamo neanche appunto quanto era
vicino l'esplosivo le varie pareti della cosa.  

 AVV. FRANCHINI -  E se invece uso un piccolo orologino?  
 TESTE BERRY -  Quello secondo me sparirebbe.  

 AVV. FRANCHINI -  Sparirebbe?  
 TESTE BERRY -  Sì.  Sempre messo in una certa maniera voglio

dire. 
 AVV. FRANCHINI – E una sveglia di quelle dimensioni immagino

che abbia anche un certo peso? 
 TESTE BERRY -  Sì. 

 AVV. FRANCHINI -  Voglio dire anche il maneggio di un
assemblaggio come quello che descrive Carlo Digilio

diventa più complesso?  
 TESTE BERRY -  Allora le dico subito per chiarire, non è una

sveglia che rende precario cosa, è tutto il contesto che
lo rende precario. Cioè è proprio il cerino messo dentro

il detonatore etc. Ma lui stesso dice che questi cosi
nella valigia viaggiano da tutte le parti.  

 AVV. FRANCHINI -  Dice molte cose, insomma.  Veniamo al
disegno, lei ha visto che c'è un schizzo?  

 TESTE BERRY -  Sì. 
 AVV. FRANCHINI -  Ecco se lei l'ha esaminato?  
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 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. FRANCHINI -  Se quello schizzo ha un senso logico?  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Presidente, sullo schizzo era stato
anticipato già in sede di audizione dei periti, il

problema è che è allegato a un verbale che è quello del
5 del 2000 e al pari degli altri di cui abbiamo parlato

stamattina, con un'ordinanza del Tribunale della Libertà
del 4 dicembre del 2002 era stato dichiarato

inutilizzabile ex articolo 430 bis. Per nulla da dire,
voglio dire utilizziamo lo schizzo però a questo punto

dobbiamo utilizzare anche il verbale, perché quello
schizzo che cosa Carlo Digilio voleva rappresentare con

quello schizzo? Guardando il solo schizzo non lo
capiremo mai. Quindi o acquisiamo il verbale e prendiamo

lì lo schizzo o sennò non acquisiamo il verbale e non
acquisiamo neanche lo schizzo.  

 AVV. FRANCHINI -  Presidente, non posso rispondere perché non
mi ricordo che cosa dice il verbale.  

 PRESIDENTE -   Perché noi riguardando Carlo Digilio non
troviamo sennò...  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Non avete voi il verbale.  
 PRESIDENTE -    Infatti, non ce l'abbiamo.  

 AVV. FRANCHINI -  Io su questo punto però devo riservarmi di
leggerlo perché proprio non me lo ricordo, non per...  

 P.M. - dr. PIANTONI -  E' proprio quello che non dice che mi
interessa più che quello che dice. Lo schizzo dà un

senso del perché, di come e quando viene... io glielo
passo fare vedere il verbale.  

 AVV. FRANCHINI -  Possiamo fare così, saltiamo la parte
schizzo. Io mi leggo il verbale e decideremo.  
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 PRESIDENTE -   Sì, poi nell'intervallo, la pausa pranzo

magari... Per non fare ritornare il teste.  
 AVV. FRANCHINI -  Voi lo contro esaminate e tutto, non sullo

schizzo e poi vediamo.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Limitatamente a quanto il verbale

stesso dica dello schizzo o non dica.  
 AVV. FRANCHINI -  Me lo faccia leggere.  

 PRESIDENTE -   Va bene su questo punto...  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Il problema nostro è quello di fare

rilevare che Carlo Digilio a questo schizzo così senza
dire adesso vi spiego come era o come non era. E' un

qualcosa che avviene, se non ricordo male, lo vediamo
e...  

 PRESIDENTE -   Sì, noi abbiamo parlato. L'abbiamo sottoposto
ai periti etc. ma noi di questo non abbiamo nulla di

ufficialmente, quindi... 

 AVV. FRANCHINI -  No, no. Neanche io ricordavo. Però devo
leggerlo. Conclusivamente, quindi il giudizio che lei

esprime sulla attendibilità di tecnica di Carlo Digilio
è fortemente negativa o ho capito male?  

 TESTE BERRY -  No, non è negativo. Né negativo né positivo.
E' di una persona che francamente non sa quello che dice

o dice delle cose di fantasia, cioè che non
corrispondono a una realtà. Un assemblaggio diciamo così

di vari sentito dire messi insieme e viene fuori questo
racconto, per altro in alcuni parti oscuro. Perché non

sono state fatte delle domande per dire: mi spieghi bene
che vuoi dire con questa cosa qua. Primo. Secondo, mi

pare abbastanza evidente la tutta la faccenda che entra
addirittura in contraddizione. Il che, sai prima ho
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detto che era rosso, no, guarda era rosato. No, rosso,

nero. Verde e blu.  
 AVV. FRANCHINI -  Mi scusi il dottor Coppe ha usato una

parola, ha usato i termini: si può parlare più che altro
di improprietà semantica? 

 TESTE BERRY -  No, no. Ho già parlato che non si tratta di
improprietà e l'ha detto in proposito più della sveglia

che degli esplosivi, se non ricordo male. Mi pare che ho
dimostrato che non è un problema di proprietà semantica

ma è una questione che o lo sai o non lo sai. Punto. Il
che vuole dire ancora che se stai raccontando qualcosa

quando tu mi infili in un discorso il nottolino delle
sfere, quanto meno uno gli dice: ma che stai dicendo?

Cioè a me mi sarebbe venuto proprio sa quegli impulsi
spontanei ma che dici. Nottolino delle sfere ma che

vuole dire? Quando lui dice c'era un grosso bilanciere,
ma il bilanciere non è né grosso né piccolo. Cioè lì

dove lo posso fare, vista tutta la dimensione ma c'è
anche quello degli orologi mignon, piccolissimi, ma non

è che è associato al fatto che sia vecchissima etc. Non
so se mi sono spiegato. Cioè sono cose che a me hanno

dato l'impressione che stesse lavorando molto di
fantasia però forse mi sbaglio. Questa è un'impressione

personale.  
 AVV. FRANCHINI -  Su questo i periti di questa Corte hanno

anche scritto nella loro perizia: vi è da dubitare che
Carlo Digilio abbia mai visto quello che racconta.  

 TESTE BERRY -  Quindi lavora di fantasia. Presidente, stiamo
dicendo la stessa cosa in due modi diversi.  

 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Io per il momento ho finito
Presidente. Visto che lasciamo lo schizzo da parte.   
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 PRESIDENTE -   Sì. Se fosse possibile che il Pubblico

Ministero ponga l'Avvocato Franchini in condizioni di
leggere il verbale. Ce l'ha già. Così il problema

tecnico, noi abbiamo parlato di questo schizzo
abbondantemente anche con i periti, poi formalmente non

abbiamo nulla. Perché ai periti è stato dato una serie
di atti che però poi parte dei quali poi rientrano tra

quelli non utilizzabili e quindi dobbiamo risolvere il
problema con buon senso, quello proposto dal Pubblico

Ministero mi sembra una via. Cioè utilizzare lo schizzo
che è un atto documentale perché è fatto sulla carta,

poi lasciamo stare la descrizione. Però se non abbiamo
quella parte di verbale che descrive non capiamo di che

si sta parlando. Però vedete voi.  Il verbale è uno di
quei famosi? 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Il verbale è stato consegnato ai
periti perché nel CD...  

 PRESIDENTE -   Sì, ma ai periti infatti, era stata. Cioè che
ai periti sia stata data una marea di verbali che loro

hanno correttamente individuato, però adesso bisogna
vedere che cosa noi non abbiamo di quello dato ai

periti, tra cui questo famoso schizzo. Perché se stiamo
parlando di un qualcosa di cui in ogni caso non ne

possiamo parlare, allora capite bene che... 
 AVV. FRANCHINI -  "Si dà atto che Carlo Digilio nel

descrivere l'ordigno contenuto nella valigetta..."  
 PRESIDENTE -   Sta leggendo che cosa?  

 AVV. FRANCHINI -  Questo verbale.  
 PRESIDENTE -   In data?  

 AVV. FRANCHINI -  5 dicembre del 2000. "Redige uno schizzo
che viene allegate al presente verbale". 
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 P.M. - dr. PIANTONI -  Lui dà una descrizione 4 maggio del

1996, 15 maggio del 1996, 14 marzo del 1997, 17 ottobre
del 2000. Prima di arrivare a questo verbale 5 dicembre

del 2000, dove se ricordo bene, c'è di nuovo un accenno
a come era formato questo materiale che lui descrive e

alla fine si dà atto che lui allega questo schizzo. Non
è che questo schizzo vuole dimostrare, rappresentare

chiaramente quale era lo stato dei vari componenti della
valigetta. Voglio dire lo interpretiamo, ognuno dica la

sua. Però si dice che è un disegnino fatto in
quell'occasione.  

 AVV. FRANCHINI -  Scusi dottor Piantoni, io leggo: nel
descrivere l'ordigno... Qui si dice: "Si dà atto che il

Carlo Digilio nel descrivere l'orgigno contenuto della!
Nella valigetta redige uno schizzo che viene allegato al

verbale". L'italiano questo vuole dire.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Allora o c'è il verbale e c'è lo

schizzo o non c'è lo schizzo. Tutto qua.  
 AVV. FRANCHINI -  Mi faccia leggere il verbale. 

 PRESIDENTE -   Sì, allora le altre difese. Poi consentiremo
di concludere all'Avvocato Franchini, hanno domande da

fare al consulente? Vado così, per interesse
potenzialmente convergente. Le parti civili hanno

domande? Sì.  

 AVV. RICCI 
 AVV. RICCI -  Riguardo alla capacità delle lancette di

condurre oppure di essere isolate, lei dice le hanno
verniciate, quindi siccome sono verniciate non

conducono. Ma se avessero subite invece un bagno
galvanico?  



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
95

 TESTE BERRY -  Io non sto dicendo che erano verniciate. Io

dico una vecchia sveglia dove tu non mi racconti che hai
dovuto fare un'operazione, mi racconti che piegato le

lancette e non mi dici che hai tolto, non c'è bisogno di
galvani, basta grattare via con la carta vetrata la

vernice.  
 AVV. RICCI -  La domanda, questo l'avevo capito. Che erano

state trattate con...  
 TESTE BERRY -  Probabilmente, conducevano.  Se fossero state

d'argento, sveglia preziosissima.  
 AVV. RICCI -  Ma il trattamento con il bagno galvanico è una

cosa di uso comune. Insomma non è l'argento della
sveglia preziosa. A parte che io non userei una sveglia

preziosa per un attentato, insomma. Lo stesso riguarda
il quadrante, lei diceva sempre: il quadrante è

verniciato quindi non conduce, però di una sveglia già
utilizzata etc. lo stesso quadrante può essere soggetto

a graffiature etc.? 
 TESTE BERRY -  Certo. Ma non c'è neanche bisogno di arrivare

a questo Avvocato. Mi permetta, le dico subito, lui dice
che a un certo punto arriva a toccare con la vite

filettante il quadrante. E' ovvio che la vernice non
regge la punta, c'è un piccolo particolare, A non doveva

essere di vetro la copertura ma doveva essere di
plastica per poterci infilare la vite uno. Due, dovevi

forzare la cosa del punto per arrivare lì. Quindi non è
che è una non soluzione. Dico: attenzione, si sta

descrivendo un ordigno, intanto in molte altre parti
tipo la vite che perfora l'acciaio va a finire alla

cosa. Va a finire sul nottolino. Il nottolino, mi spiace
che non c'eravate poi vi faccio vedere, il nottolino è
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una cosa microbica che ripeto serve per evitare il moto

retrogrado. Cioè quando una ruota dentata che va in
avanti se non voglio che torni indietro perché per

esempio...  
 PRESIDENTE -   Spieghi, perché abbiamo bisogno anche di

questo.  
 TESTE BERRY -  E' un unghiettina metallica che si va infilare

in un raggio dell'ingranaggio. Di solito addirittura
scorre. Quindi poteva essere benissimo... Il problema

non è che le lancette potessero fare, io ho voluto dare
una visione del racconto. Per esempio non c'è

assolutamente bisogno di infilare molto la vite perché è
talmente alta la lancetta in queste sveglie che bastono

due filettature, tre filettature e già va a contatto.
Lui però non ho voluto dire perché sennò perde, parla di

vite messa proprio al centro della sveglia fino a andare
a toccare il perno. Se tocchi il perno intanto non è più

in timer. Non c'entra più niente e va in corto circuito.
Cioè non è un aspetto, io ho un elenco, tanto per dirlo

alla Corte e chi leggerà, di tutte le dichiarazioni.
Ognuno di queste contraddizioni, varie cose comporta una

tabella Excel riprodotta qui di una trentina di righe
dove ho riportato anche il documento e la pagina, non ho

riportato il rigo. Se vogliamo possiamo leggere nella
sveglia. Cioè poteva anche benissimo, ripeto molto più

semplicemente grattare loro ma a che cosa se il contatto
doveva essere lancette... Altra cosa da dire, non c'era

bisogno di piegare. Per esempio per essere sicuri, non
ho capito il piegamento. Francamente non l'ha capita

nemmeno lui, tant'è che poi l'ha rettificato non c'è più
il piegamento. Bastava tagliare il coso. Perché piegare
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le lancette con una pinzetta. Ha visto che cosa sono le

lancette io con una polliciata glielo piego in un
microsecondo. Perché piegarle con le pinzette? Ecco

perché dico: dà più l'idea di un racconto. Quello è più
un racconto delle lancette di un orologio da polso per

esempio. Perché probabilmente se era molto piccolo non
ce la faceva con le dita, e anche quella è una

baggianata perché le lancette si possono togliere
dall'asse, si modellano come voglio e ce le rimetto

dentro l'asse.  
 AVV. RICCI -  Basta una?  

 TESTE BERRY -  Basta una.   
 PRESIDENTE -   Avvocato Sinicato, prego!  

 PARTE CIVILE - AVV. SINICATO – 

 AVV. SINICATO -  Buongiorno professore, tornando al discorso
della duttilità o meno del materiale.  

 TESTE BERRY -  Proprio dell'esplosivo.  
 AVV. SINICATO -  Proprio dell'esplosivo. Lei ha descritto

chiaramente la duttilità del materiale dal punto di
vista tattile che costituisce le dinamiti perché è nella

maggior parte dei casi avrà contenuto di tipo plastico,
mentre invece al contrario ha riferito di

caratteristiche tecniche di tipo consistenza del
tritolo?  

 TESTE BERRY -  Sì.  
 AVV. SINICATO -  E' esatto. Se però il tritolo, così come

altro materiale esplosivo è avvolto in un involucro, la
capacità tattile, la caratteristica tattile

dell'involucro è percepita da chi prende in mano quel
materiale?  
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 TESTE BERRY -  No. Mi sono permesso di portare una cosa di

questo genere. Allora questo è un pezzo di carta. Cioè
avvolta aderente a quello che c'è sotto.  

 AVV. SINICATO -  Di questo sono convinto anche io. E' chiaro
che se è carta io percepisco carta.  

 TESTE BERRY -  Ma il tritolo è contenuto...  
 AVV. SINICATO -  Se il tritolo è avvolto in un materiale che

per esempio identifichiamo come scotch. La percezione
tattile che lei ha di qualsiasi oggetto avvolto nello

scotch riceve la consistenza dello scotch?  
 TESTE BERRY -  Posso avvicinarmi all'Avvocato? 

 AVV. SINICATO -  Sì. 

 A questo punto il consulente fa toccare all'Avvocato Sinicato
un oggetto.  

 AVV. SINICATO -   Allora premesso che a questo punto la

stessa prova tattile la facesse il Presidente. Non per
niente ma perché è interessante.  

 PRESIDENTE -   Sì, e poi lei spiega che cosa significa.  Sì,
piuttosto rigido.  

 AVV. SINICATO -  Sì, allora lo stesso oggetto che ha questa
capacità tattile che adesso abbiamo verificato e che io

mi permetto di descrivere, non è esattamente dura e
asciutta. Perché quella carta ha come, credo anche il

Presidente ha percepito, una sua consistenza un po' come
la carta paraffinata, cioè c'è qualcosa di oleoso, ma se

questo stesso oggetto a sua volta è avvolto in un
incartamento di scotch, lei può negare che il

riferimento tattile a questo punto possa essere diverso,
tipo più gommoso, più plastico?  
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 TESTE BERRY -  Ho capito Avvocato. Ho capito perfettamente.

Facciamo un distinguo. Intanto quello che ho mostrato
prima all'Avvocato è una cosa scolastica, non

rappresenta la duttilità della dinamite e solamente un
supporto solido e volevo, perché poi c'è scritto invece

cosa stare scritto in una gelatina e volevo solo farle
capire cosa vuole dire duro. Stiamo parlando di un esame

a vista del Carlo Digilio. Raramente lui fa un esame un
po' più accurato di quello che è il riconoscimento a

vista. Nei verbali che ho allegato come allegato uno o
appendice uno nella relazione lui dice: io lo conosco il

tritolo, perché sotto il militare l'ho maneggiato. Anzi
quando mi è capitato – non so se fa riferimento proprio

a questa situazione a situazioni precedenti – Cosa ho
fatto? Ho preso il tritolo e ho fatto così per capire.

Quindi lui sa quali sono le manovre che deve fare per
percepire quello con cui ha a che fare, dinamite o

quell'altro. Quando lui mi dice: è plastico. Lui ha
percepito che è plastico. Avendo percepito in altra

occasione che cosa è la rigidezza, devo immaginare, a
meno che non mettiamo in discussione anche queste due

affermazioni plastico, rigido, devo pensare che lui ha
trovato lì qualcosa che era diverso da quello che lui ha

percepito come ripido in altre occasioni. Uno scotch
fortemente aderente al coso, rimane sempre plastilina.

La gelatina è plastilina. Io l'ho manipolata fino a fare
degli spaghetti sottilissimi. Non so se mi sono

spiegato. È Pongo, ok? Si manipola facilmente. E' come
lo stucco della finestra, della finestra di una volta.

Le finestre di legno di una volta. Stiamo parlando di
questo, questi sono due oggetti talmente diversi che
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quando...  

 PRESIDENTE -   Scusi professore ma lei quando parla di
verbali, parla di quali verbali?  

 TESTE BERRY -  Lo diciamo subito.  
 PRESIDENTE -   Perché sa noi abbiamo un diverso approccio

all'atto. Abbiamo il verbale di incidente probatorio che
abbiamo anche sottomano volendo o ne abbiamo anche la

sintesi, per esempio in una descrizione del 7 febbraio
del 2001 si parla del vetro ma dice che è di plastica.  

 AVV. FRANCHINI -  No, quando lui parla di questo lui sta
parlando non dell'ordigno di Piazza della Loggia. Sta

parlando di una situazione completamente diversa.  
 PRESIDENTE -   Sì, ma io volevo dire che sennò poi anche nel

leggere abbiamo confusione, la domanda è se, perché noi
abbiamo un approccio anche da un punto vista giuridico

in cui possiamo utilizzare il verbale dell'incidente
probatorio che abbiamo, faticosi, fatti in un certo

periodo. All'interno dei quali ci sono le contestazioni
dei verbali.  

 AVV. FRANCHINI -  No, voi potete utilizzare tutti i verbali
delle indagini preliminari. Perché è noto, li avete

acquisiti tutti. Comunque sono 19/02/1994 Salvini. E poi
incidente probatorio udienza 11/03/1998.  

 PRESIDENTE -   Sì, va bene.  
 TESTE BERRY -  A chiarimento dall'Avvocato, posso chiarire

cosa dice?  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Aspetti. Nel quesito punto due che

hanno formulato i periti c'è una nota 5, dove si dice
esaminate il contenuto delle dichiarazioni rese dal

collaboratore di giustizia Carlo Digilio in ordine
all'ordigno utilizzato per la strage di Brescia. Nota 5,
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verbale 4 maggio del 1996, 15 maggio del 1996, 14 marzo

del 1997, 17 ottobre del 2000, questo famoso 5 dicembre
2000 con lo schizzo, 17 gennaio del 2001, 7 febbraio del

2001, 14 febbraio del 2001, 22 maggio del 2002, 29
maggio del 2002. Questi sono elencati come verbali dove

si parla dell'ordigno.  
 AVV. FRANCHINI -  Questi due verbali sono citati e allegati

per dimostrare che Carlo Digilio quando vuole parlare di
candelotti di tritolo, sa che come sono fisicamente. Con

il foro dentro che...  
 PRESIDENTE -   Sì. Poveri noi però eh! E 

 AVV. SINICATO -  La domanda che ponevo però al consulente e a
cui credo non abbia risposto, o meglio ha risposto ma su

altri piani, è quella se un involucro esterno fatto da
materiale gommato come lo scotch, possa modificare la

percezione tattile dell'oggetto candelotto?  
 TESTE BERRY -  A quel livello io le rispondo molto

precisamente no. A quel livello con quella consistenza
di una dinamite, stiamo parlando di una gelinite,

dinamite etc.  
 AVV. FRANCHINI -  No. L'Avvocato Sinicato le sta chiedendo

un'altra cosa, se lui l'ha visto duttile e invece era
tritolo. Questo vuole dire lui.  

 TESTE BERRY -  Un candelotto di tritolo pigliamo un manico di
scopa, mettiamogli lo scotch attorno e vediamo se io

percepisco che sotto lo scotch ci sta o no il legno del
manico di scopa. E' così semplice. Io la vedo così. A

meno che non è uno strato che ha quadruplicato il
diametro. Allora sto premendo sullo scotch e non sul

tritolo. Questo è chiarissimo. Perché non dice che non
rispondo? Ho risposto perfettamente.  
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 AVV. SINICATO -  Adesso sì. Ci siamo capiti. L'altra domanda

che le pongo è questa... 
 PRESIDENTE -   Scusi stavo cercando la data in cui avevamo

acquisito i verbali di Carlo Digilio, ma lo ritrovo nel
senso che poi se ce lo dite.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Il 9 luglio.  
 PRESIDENTE -    Del 2009. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Nel senso che il 9 luglio abbiamo
acquisito il grande blocco, sono più faldoni di tutti i

contenuti.  
 PRESIDENTE -   Certo. Noi l'abbiamo adesso l'apriamo. Il

primo blocco di trasmissione il 9 luglio del 2009. 
 AVV. SINICATO -  Allora lei ha parlato rispondendo alle

domande dell'Avvocato Franchini della conseguenza della
nitroglicerina di tipo fisico, il mal di testa come

prodotto ultimo della manipolazione della
nitroglicerina. Se ho ben capito e vorrei che me lo

confermasse, questo effetto è prodotto però dalla
nitroglicerina contenuta nelle dinamiti prima che queste

vengono utilizzate, cioè prima della scoppio?  
 TESTE BERRY -  Allora è la nitroglicerina che crea questo

problema che prima dello scoppio ho la massa integra.
Non è successo niente. Se per caso lo sento dopo il mal

di testa con ogni probabilità c'è stato una detonazione
non adeguata, quindi continuo a avere del particolato di

nitroglicerina che mi può dare gli stessi identici
effetti. Cioè voglio dire, per chiarire meglio... 

 AVV. SINICATO -  Sono d'accordo. Quindi se...  
 TESTE BERRY -  Quindi lo posso sentire prima e lo posso

sentire dopo.  
 AVV. SINICATO -  Ma solo nel caso in cui la deflagrazione
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della dinamite sia stata incompleta, questo che lei

vuole dire?  
 TESTE BERRY -  Certo. E' la nitroglicerina esattamente.  

 AVV. SINICATO -  In questo caso questo particolato che rimane
di nitroglicerina e che produce questo effetto, è un

particolato così come per gli aspetti carboniosi che si
ritrova poi successivamente?  

 TESTE BERRY -  Non è stato ritrovato però.  
 AVV. SINICATO -  Non è stato ritrovato?  

 TESTE BERRY -  Certo.  
 AVV. SINICATO -  Una precisazione. Il problema dell'odore di

mandorle amare. Lei ha citato come riferimento di
letteratura la dichiarazione del perito Cerri?  

 TESTE BERRY -  Più quella degli altri, sì.  
 AVV. SINICATO -  Appunto, andavo lì. Andavo a questo punto.

Dopodiché lei dice: non soltanto il perito Cerri fa
questo riferimento ma lo trovo anche nel volume di

Maurizio Dianese, Gianfranco Bettin?  
 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. SINICATO -  Ora Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin
sono due giornalisti, non sono due...  

 TESTE BERRY -  Sono d'accordo con lei. Perfettamente
d'accordo con lei, assolutamente.  

 AVV. SINICATO -  Quindi è un riferimento chiamiamolo
letterario ma non di letteratura scientifica?  

 TESTE BERRY -  Sono d'accordo con lei. Loro dicono: tutti lì
hanno sentito. Essendo giornalisti se stanno riferendo

la verità hanno detto cosa, sennò no. Pace. 
 AVV. SINICATO -  Anche questo le chiedo, mi pare di avere

capito lei ha riferito che al di là di queste
dichiarazioni diciamo di Bettin e Dianese del loro libro
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e della dichiarazioni del perito Cerri, non l'ha

ritrovata in nessuno altro autore scientifico, in altra
letteratura scientifica a questo punto?  

 TESTE BERRY -  Mi spiego meglio perché poi rimanga a verbale.
Ho detto che non ho trovato scritto da nessuna parte

quando ho a che fare con la dinamite, oltre a avere
questo, questo e questo, succede anche che c'è questo

altro fenomeno, l'odore delle mandorle amare. Mentre ho
trovato una sequela di esplosivi che danno questo odore

di mandorle amare.  
 AVV. SINICATO -  Per capirci, anche in questo caso l'odore

conseguente di una non completa deflagrazione oppure è
conseguenza...  

 TESTE BERRY -  Questo è ex  ante, poi dopo sarà la stessa...
Cioè per tutte le sostanze chimiche intanto chiariamo un

fatto. Noi abbiamo parlando di chimica, anche se io non
sono un chimico. Abbiamo la chimica di prima della

reazione, la chimica di dopo. La mica di dopo se fatta a
tavolino mi porta a una reazione che può essere, che

deve essere completa. E' un calcolo spettiometrico
banale. Nella realtà per svariatissimi motivi purtroppo

la reazione non è sempre quella che noi vediamo a
tavolino. Quindi dire: l'ho sentito prima, l'ho sentito

dopo, vale per tutti. Se io il Minitrotoluene sento
l'odore di mandorle amare quando è così, e trovo delle

particelle in un sasso che è stato colpito, è stato
spalmato di Minitrotoluene, per quale motivo non dovrei

sentire lo stesso odore, la sostanza è la stessa! Quindi
mi sono spiegato?  

 AVV. SINICATO -  Perfetto. Allora un'ulteriore precisazione,
l'effetto dell'odore, della dispersione dell'odore, è
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influenzato dal fatto che l'esplosione avvenga in un

luogo chiuso o in luogo aperto?  Cioè ha una
dispersione?  

 TESTE BERRY -  Dipende anche dal vento se è per questo.  
 AVV. SINICATO -  Non ho capito bene.  

 TESTE BERRY -  Dipende anche dal vento, c'era pioggia non
c'era pioggia. Quindi da infiniti fattori. E' quello che

dico...  
 AVV. SINICATO -  Mi scusi, alla mia domanda la risposta se

riusciamo la vorrei più precisa. Nel senso più diretta.
Lei dice quindi: certamente ha influenzato dal fatto che

la percezione debba avvenire in un luogo chiuso o in un
luogo aperto?  

 TESTE BERRY -  Certo. Il mal di testa stesso, se io ho a che
fare con una valigetta che ha contenuto dinamite per una

settimana. Apro ci sto lì, la sto manipolando etc. Io
credo, non mi è mai successo di avere a che fare con

valigie che portano esplosivo, ma penso, soprattutto poi
in certe condizioni che favoriscono, perché ci vuole

anche una condizione ambientale, atmosferica etc. che
favoriscono l'emissione di questi vapori. Penso che sia

più probabile che io senta percepisca il mal di testa in
queste condizioni e non in una cava, dove ho fatto

detonare la dinamite.  
 AVV. SINICATO -  A cielo aperto?  

 TESTE BERRY -  Certo, certo.  
 AVV. SINICATO -  Ultima domanda, lei ha identificato

naturalmente le due categorie di esplosivi o presunte
categorie di esplosivi a bilancio di ossigeno negativo e

positivo, collocando tra quelle a bilancio di ossigeno
negativo le dinamiti?  



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
106

 TESTE BERRY -  No.  

 AVV. SINICATO -  Positivo le dinamiti e quelle invece a
bilancio di ossigeno negativo il tritolo?  

 TESTE BERRY -  Sì. 
 AVV. SINICATO -  E' così?  

 TESTE BERRY -  Sì.  
 AVV. SINICATO -  Ha anche detto però che poiché nelle

gelatine dinamiti vi sono contenute in percentuali
variabili parti di tritolo, l'esistenza di parti di

tritolo può produrre gli stessi effetti, naturalmente in
misura minore, poi adesso vediamo il tema è proprio

questo, in misura minore gli stessi affetti di rilascio
di residui carboniosi, permanenza diciamo di residui

carboniosi che il tritolo normalmente ha?  
 AVV. FRANCHINI -  No, ma non ha detto questo, scusa.  

 AVV. SINICATO -  No, chiedo conferma. Domanda: il tritolo ha
un rilascio di residui carboniosi, produce residui

carboniosi. Chiarisca bene.  
 TESTE BERRY -  Posso, così non lo dice Perri, lo dice Seguiti

va bene. Facciamo così. Allora per quello che riguarda
la percentuale di ossigeno pigliamo la padella che è

anche, voi ce l'avete la relazione credo, no? Ci sono
due tabelle molto grosse, forse si leggono male, ora

vediamo che pagina 82 e pagina 83 della tabella del
Seguiti, abbiamo lì scritti i bilanci di ossigeno.

Abbiamo la dinamite gelatina al 15 per cento. Allora
abbiamo detto la dinamite gelatina al 15 per cento di

nitrioglicerina, nitroglicol, se andiamo nella pagina
successiva abbiamo la dinamite al 15 per cento e c'è un

6 per cento di tritolo. Il bilancio di ossigeno di
queste 15 per cento è più 3. Quindi ho il 6 per cento di
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TNT ma ho bilancio di ossigeno positivo. Perché? Perché

è una formula chimica, se io ci vado a mettere una certa
sostanza si bilancia il tutto. Ho addirittura avanzo di

ossigeno. Ha ossidato tutto e ho in più dell'ossigeno.
Chiaro. Non è che siccome ho il tritolo, tutte le volte

che metto il tritolo in qualunque percentuale quella mi
diventa a bilancio di ossigeno negativo.  

 AVV. SINICATO -  No, no.  Su questo è evidente che sono
d'accordo con lei. A me era parso di avere capito da

quello che lei diceva prima che fatto salvo il fatto che
il valore in positivo o in negativo dell'esplosivo è

quello che definito dai manuali, e quindi o è positivo o
è negativo, ma la componente tritolo che è utilizzata in

misura diversa in varie tipologie di dinamite o di
geliniti mantiene le sue caratteristiche al momento

dello scoppio e quindi se ci sono residui carboniosi
lasciati dal tritolo, seppure in misura minima, lei ha

detto esattamente in misura minima, questi... Tant'è
vero che lei faceva riferimento: certamente dice non

nella misura ritrovata sulla colonna.  
 TESTE BERRY -  Allora chiarisco a rettifica del verbale

perché non lo so cosa ho detto. Rettifichiamo. Ho una
reazione chimica, se questa reazione chimica mi dà

carbonio solido particolato, io trovo questo carbonio
solido particolato. Quando è che posso avere questo

carbonio solido particolato? E' dato nelle reazioni in
cui ho bilancio di ossigeno negativo. E' chiara la

relazione? Se io ho bilancio di ossigeno positivo, tutte
le varie sostanze C, N, H si sono bilanciate con

l'ossigeno e quindi ho H2o, vapore d'acqua. Co2,
anidride carbonica, No2 etc. non ho questo residuo.
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Tant'è vero che ho anche detto...  

 AVV. SINICATO -  Dica bene: "Non ho..." 
 TESTE BERRY -  Questo residuo carbonioso che mi dà

annerimento. Tant'è vero che anche ho detto, non ho
specificato che dinamiti si usano in galleria,

certamente sono a bilancio di ossigeno positivo. Non c'è
galleria che porti traccia di annerimento nel contorno

dello scavo, lì dove addirittura faccio "press plitting,
lo smut plasting" e quindi ho perfettamente il segno di

dove erano stati messi gli esplosivi, perché ho tutti i
fori etc.. Non c'è annerimento. L'ho pure detto, quindi.

Può essere che nella foga di rispondere prima
all'Avvocato Franchini avrò detto una cosa di tipe di

quel genere che dice lei, ma non mi sembra. Cioè a
maggior chiarezza, i residui di C, C Carbonio, solidi ce

li ho quando ho bilancio di ossigeno negativo.  
 AVV. SINICATO -  Non ho altre domande.  

 AVV. MAGONI  

 AVV. MAGONI -  Lei ha detto che in ragione dell'ipotetico
quantitativo di esplosivo utilizzato in Piazza della

Loggia, un qualche pezzo della sveglia se la sveglia
fosse stata utilizzata per costruire il timer si sarebbe

dovuto trovare?  
 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. MAGONI -  Scusi la banalità della domanda, lei lo sa che
la piazza è stata lavata?  

 TESTE BERRY -  Purtroppo sì. 
 AVV. MAGONI -  Quindi lei sa che dedurre da quella situazione

il rinvenimento o meno è un po'...?  
 TESTE BERRY -  Avvocato, sono totalmente d'accordo con lei.
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Tant'è vero che dico: non so che senso abbiano le 4

prove che hanno fatto.  
 AVV. MAGONI -  Volevo un chiarimento su questo. Ho premesso

la banalità della mia domanda ma credo che fosse
essenziale su questo punto. Lei poi nella sua relazione

che io ho scorso velocemente allega come appendice
numero 5 quello schema tratto in realtà dalla consulenza

del dottor Coppe?  
 TESTE BERRY -  Sì. 

 AVV. MAGONI -  Che lei chiama: schema elettrico di Carlo
Digilio rivisto dal consulente Coppe?  

 TESTE BERRY -  Sì.  
 AVV. MAGONI -  Quello schema in realtà rappresenta un

ordigno, perché oltre allo schema elettrico ha anche la
presenza dell'esplosivo e del detonatore.  

 TESTE BERRY -  Vado a vedere.  
 AVV. MAGONI -  E' l'appendice 5. 

 TESTE BERRY -  Sì, quello... Ci sono, allora viti di contatto
inserita. Sì, ci sono.  

 AVV. MAGONI -  Quindi in quello schema...  
 TESTE BERRY -  C'è anche la carica sì.  

 AVV. MAGONI -  Quindi rappresenta in maniera schematica un
ordigno?  

 TESTE BERRY -  Tutto completo, sì.  
 AVV. MAGONI -  Un ordigno tutto completo. Che potrebbe

funzionare?  
 TESTE BERRY -  Certo.  

 AVV. MAGONI -  Con questi componenti?  
 TESTE BERRY -  Certo.  

 AVV. MAGONI -  Al di là del tema dell'assemblaggio che lei ha
spiegato molto bene e delle difficoltà legate per



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
110

esempio al fiammifero a fermare bene la spirale sul

fiammifero, a fermarla con del materiale siliconico, il
chewingum etc. I componenti citati da Carlo Digilio sono

questi però?  
 AVV. FRANCHINI -  No, può farla dopo sennò deve parlare del

disegno.  
 AVV. MAGONI -  No, io non sto parlando del disegno perché

fino adesso il consulente ha fatto riferimento a parti
descritte nei verbali da Carlo Digilio senza fare

riferimento al disegno. Io semplicemente se Carlo
Digilio,  facciamo  la domanda così, secondo lei Carlo

Digilio nei verbali parla di batteria?  
 TESTE BERRY -  Sì, sì.  

 AVV. MAGONI -  Parla di fiammifero?  
 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. MAGONI -  Parla di spirale?  
 TESTE BERRY -  Sì.  

 AVV. MAGONI -  Parla di timer costituito da una sveglia?  
 TESTE BERRY -  Timer è po' troppo...  

 AVV. MAGONI -  Sistema temporizzatore costituito...  
 TESTE BERRY -  Parla di una sveglia.  

 AVV. MAGONI -  Parla di un collegamento tra questi elementi
attraverso dei fili?  

 TESTE BERRY -  Diciamo di no. Cioè lui non parla di questo
collegamento.  

 AVV. MAGONI -  Secondo lei non parla di un collegamento?  
 TESTE BERRY -  No, mai. Possiamo verificare.  

 AVV. MAGONI -  Secondo lei no. Va benissimo.  
 TESTE BERRY -  Scusi Avvocato, non secondo me. Ho la tabella,

andiamo a vedere quando parla di collegamento se lui mai
dice, lui parla singolarmente di vari aspetti, la vite. 
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 AVV. MAGONI -  Sì, io le stavo chiedendo questo. Se
singolarmente parlava di questi aspetti?  

 TESTE BERRY -  Sì, sì.  
 AVV. MAGONI -  Ho capito che sotto il profilo

dell'assemblaggio il suo punto di vista è
particolarmente critico, ma io le sto chiedendo se

secondo lei Carlo Digilio parla di questi singoli
elementi? 

 TESTE BERRY -  Certo, sì, sì.  
 AVV. MAGONI -  Grazie. 

 A questo punto del processo c'è una pausa.  

 Riprende la deposizione del consulente Berry. 

 AVV. FRANCHINI -  Presidente, io dovevo sciogliere la riserva

sul verbale 5 dicembre del 2000 che cortesemente il
Pubblico Ministero mi ha fornito dove c'è annesso quel

disegno. Ho letto il verbale, a parte il fatto che siamo
in violazione del 430 bis non credo che il consenso

delle parti sani la violazione di legge. Non do il
consenso all'acquisizione.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Comunque noi Presidente non abbiamo
opposizione allo schizzo come tale. Tutto sommato

abbiamo un interesse che venga acquisito, se riteniamo
lo schizzo documento a prescindere dal fatto che sia

allegato a un verbale inutilizzabile.  
 PRESIDENTE -   Lo schizzo è sicuramente documento. Su questo

siamo sicuri, proveniente da uno degli imputati per
quanto deceduti.  
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 P.M. - dr. PIANTONI -  La firma sullo schizzo comunque c'è.  

 AVV. FRANCHINI -  Sì, ma non c'è problema.  
 PRESIDENTE -   Per altro valutate anche come elemento di

riflessione, perché poi si vede che pizzetta mi dà forza
anche al cervello mi ha affluire ma è il collega che mi

ha segnalato queste cose. Dovete porvi anche il problema
che l'acquisizione dei verbali, tutto legittimo, poi è

subentrato il consenso delle parti, l'acquisizione di
verbali di persona deceduta, in questo caso imputato,

per cui si può rendere esame, non so quanto si concilia
da un punto di vista di parità o di prevalenza o di

subordinazione con il fatto che sia stato un incidente
probatorio. Quindi valutate pure questo. Adesso noi

valuteremo tutto. Cioè qui è un imputato deceduto
senz'altro, ma un imputato deceduto che è stato

esaminato in incidente probatorio. Poi possiamo andare a
ritroso. Ecco perché noi l'attenzione principale

l'abbiamo data all'incidente probatorio. Non perché non
sapessimo, anzi attraverso le contestazioni che potevano

essere richiamate, adesso abbiamo il materiale per poi
avere qualche cosa di più. Però non possiamo capovolgere

e dire, l'Avvocato Battaglini non c'è, perché poi sapete
poi le dice... Che quindi è tutto sulla stessa

situazione. Punto interrogativo.  
 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Rifletteremo.  

 PRESIDENTE -   Interrogativo. Però è elemento di valutazione
anche per capire. Perché noi siamo andati avanti con

molto buon senso e con l'applicazione del codice. Però
questo è un qualche cosa, è come se Carlo Digilio avesse

già reso l'esame. E l'acquisizione è avvenuta con il
consenso delle parti anche per spiegare quello che
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nell'incidente probatorio non appariva perché,

foglietto, non foglietto... Sennò non si capisce niente.
Quindi tenete conto anche di queste nostre difficoltà

che poi con la pizzetta uno ha un po' più di zuccheri al
cervello riesce a... Però ci sono una serie di problemi.

Non tanto di... Poi utilizzazioni, utilizzabilità è un
problema grosso etc. e tutto quanto, ma ci sono anche

queste. Carlo Digilio è uno di quelli.  
 AVV. FRANCHINI -  Va bene Presidente. Comunque per restare...

 PRESIDENTE -   Questo quando leggeranno il verbale le parti

che non ci sono etc. quindi noi se le parti acconsentono
in ogni caso c'è il consenso delle parti, acquisiamo

come documento. E in ogni caso non ci sarebbe bisogno
perché l'acquisirebbe la Corte d'ufficio lo schizzo. Poi

con tutte le valutazioni che si possono fare che tra
l'altro i periti liberamente hanno fatto, che il

consulente ha fatto e che quindi possiamo anche fare
ulteriormente. Detto questo, il Pubblico Ministero può

contro interrogare il consulente.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Sì, il problema dell'acquisizione è

fino a che punto possono essere considerati i vecchi
verbali. Comunque è un problema rilevante, vecchio.  

 PRESIDENTE -   Sì. Ma il problema...  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Non solo per il Pubblico Ministero. 

 PRESIDENTE -   Il nostro problema è di, faccio l'esempio pure

dell'utilizzabilità del 195, l'abbiamo detto, no? Nella
misura in cui una certa questione diventa rilevante

allora o ci sottoponiamo al meccanismo
dell'inutilizzabilità oppure lo sentiamo. Può darsi pure
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che in Camera di Consiglio ci venga il teste decisivo.

Poi se ci sollecita una questione specifica
sull'utilizzabilità perché serve come preliminare a

affrontare un problema sì, ma rimane sempre il problema
dell'utilizzabilità di atti già sollevato o sollevabile

in ogni caso nelle discussioni, che noi poi valuteremo.
Perché noi sapete che abbiamo problemi di utilizzabilità

a scacchiera. C'è qualcuno utilizzabile, qualcuno là, o
a quel punto che cosa si pone. Quindi questo problema

non è che non ci sono gli atti, perché quelli di Carlo
Digilio sono tutti regolarmente acquisiti e regolarmente

valutabili. Il problema è di vedere, a questo problema
vostro, non utilizzabilità, e quindi se non è

utilizzabile non è utilizzabile. Ma nel momento in cui
noi gli dobbiamo dare una forza probatoria, dobbiamo

sapere se questa forza probatoria è massima
nell'incidente probatorio o sono paritarie oppure

attraverso la contestazione. Guardate che non è... E'
una questione di valutazione e di approfondimento.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Presidente, chiedo scusa se amplio
il discorso.  Rimanendo proprio nel tema specifico, noi

abbiamo offerto ai consulenti dei verbali di Carlo
Digilio che si riferiscono al completo excursus delle

sue.... Ecco e tutti i ragionamenti fatti dai periti,
anche in tema di attendibilità etc. vertono sul

contenuto di questi verbali. Diciamo che addirittura il
contenuto dell'incidente probatorio forse è minoritario

rispetto al complesso delle dichiarazioni sul contenuto
dell'ordigno, su come fosse fatto etc.. Quindi è un

problema... Certo poi la Corte poi lo risolverà come
ritiene più...  
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 PRESIDENTE -   Noi abbiamo concordato il quesito che

riguardava la perizia balistica, diciamo così, come la
volete chiamare. Quindi sono stati dati con il consenso

delle parti una serie di atti che come sapete anche il
perito psichiatra parla molte volte con la persona

esaminata e riceve dichiarazioni, no? Però avere un
argomentazione tecnica su tutto serve a capire meglio,

poi sull'utilizzabilità, sull'attendibilità ci pensiamo
noi. Ci mancherebbe altro. Questo è chiaro. Quindi

parlare a 360 gradi come abbiamo fatto fino adesso non è
male. Poi saremo noi che ci daremo i paletti, sarete voi

che ce li indicherete. E' chiaro che l'incidente
probatorio noi ce l'abbiamo la sintesi chiara o

perlomeno recente fatta di tremila pagine e quindi è
qualche cosa. E quella però non può prescindere

dall'esistenza di altri atti. Nell'incidente probatorio
in gran parte ci possono essere, in parte no. Punto,

basta.  

  P.M. - dr. DI MARTINO -   

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Io non affronterò tanto il discorso

sveglia perché sennò sarei costretto a leggere al
consulente tutta una serie di verbali che a mio giudizio

contrastano con la ricostruzione.  
 PRESIDENTE -   Anche lì, poi non interrompo più. Non è tanto

di contestare al consulente il verbale ma di far fare
delle risposte tecniche su eventuali altri e difformi o

dissimili o analoghe dichiarazioni rese. Se la sveglia
aveva il vetro di plastica che succede? Oppure faccio

per dire, se il bilanciere o il nottolino fosse...
Voglio dire, perché poi io nel leggere la sintesi
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dell'incidente probatorio del 21 febbraio del 2002, mi

pare di avere capito, si parla chiaramente del vetro di
plastica o perlomeno si dice sicuramente che era

plastica. Però vedete, non è tanto contestargli il
verbale, ma portargli un fatto che poi sarà evidenziato

in sede di discussione etc. Dice: guardate che... con le
vostre valutazioni.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Quello che volevo dire che è inutile
che appunto rappresenti alcuni dichiarazioni di Carlo

Digilio che secondo me riferisce delle cose diverse da
quelle che ha ritenuto di interpretare il consulente,

perché questo lo rimando alla discussione. L'unica cosa
che vorrei chiederle, io se non ho capito male lei

ritiene comunque che Carlo Digilio abbia detto che la
parte esterna della sveglia era di vetro o ho capito

male?  
 TESTE BERRY -  Allora lui dichiara in un documento che posso

citare, che il quadrante, lui non parla mai di
coperchio, il quadrante era di vetro. Ma il quadrante

anche quello in cui lui va a mettere la vite che deve
incontrare le lancette. Quindi poi in una discussione

che c'è stata quando è stato esaminato Coppe, anche
quando sono stati esaminati Egidi e gli altri, si è

stabilito che c'era una confusione tra il quadrante e il
coperchio. Si è stabilito così che il coperchio a volte

per Carlo Digilio è vetro, altre volte è plastica.
Tant'è vero che Coppe stesso nel suo disegno mette la

vite nel vetro e tra parentesi sotto mette: plexiglass.
Quindi non sono io che sto interpretando un documento in

un modo o nell'altro. Possiamo andare a vedere, io ho
fatto degli elenchi molto ordinati, voce per voce,
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andiamo a vedere cosa ha dichiarato. Siccome c'è anche

il riferimento documentale, la pagina si fa molto presto
a pigliare un appunto e dire: a quella pagina ha detto è

vetro, a quell'altra pagina ha detto è plastica.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  No. Io avevo capito, intendendo male

che lei avesse detto che nella ricostruzione di Carlo
Digilio il quadrante esterno, non il quadrante, insomma

la cupola, non so come chiamarla.  
 TESTE BERRY -  La cupola.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Lui stesso la chiama cupola.  
 TESTE BERRY -  La protezione.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Era sicuramente di vetro. In realtà
ho capito che non è così e quindi abbandono questo

discorso.  
 TESTE BERRY -  Potrei per completare, ripeto se vediamo il

disegno di Coppe, Coppe avvita la vite nel vetro. Scrive
vetro. Quindi non sono solo io che ho letto vetro. C'è

qualcuno altro che ha letto vetro.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Va bene. Allora lasciamo perdere il

discorso Carlo Digilio. Volevo chiederle una cosa, lei
nel giungere alla sue convinzioni, stiamo parlando

adesso dell'argomento esplosivo e quanto altro, nel
giungere alle sue conclusioni  quante fotografie

ricorda. Non le chiedo un numero preciso ma un ordine di
grandezza, quante fotografie ricorda di avere visto

della famosa colonna?  
 TESTE BERRY -  Nella famosa colonna ci sono tutte le

fotografie allegate dai periti Egidi.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Se lei può esprimersi nel suo

ricordo ovviamente, che ordine...?  
 TESTE BERRY -  L'avvenimento appare molto netto chiaro in una
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fotografia che prende dalla piazza verso il porticato e

guardando in pieno lo spigolo frantumato e la colonna
stessa. Lì dove è sparita poi il...  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Sì, ho capito, ma le chiedevo quante
fotografie pensa di avere esaminato, cinque, dieci,

cento?  
 TESTE BERRY -  No. Cento assolutamente no. Saranno state

cinque diciamo.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Cinque fotografie?  

 TESTE BERRY -  Sì. Cinque, dieci.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Questo è l'ordine di grandezza. Poi

un'altra cosa che volevo capire. Quando si verifica,
parliamo di un esplosione di tritolo, quando si verifica

un esplosione del genere di quella che potrebbe essere
avvenuta in Piazza della Loggia, il nero fumo insomma si

deposita solo nella parte superiore rispetto alla fonte
di scoppio o anche nella parte inferiore o comunque c'è

una distribuzione uniforme tra il sopra e il sotto,
oppure non so ci sono altri variabili che....  

 TESTE BERRY -  Il particolato è portato, è trasportato, c'è
un trasporto solido e è trasportato tramite l'onda di

pressione. Quindi l'evoluzione dei gas la reazione del
luogo, praticamente viene trasformato tutto in gas a

meno di particolato solido, questo gas caldo è in
continua espansione e trasporta il particolato solido.

Se io ho una barriera al di sotto, praticamente al di
sotto non vedono niente. Se avessi una carica sospesa al

soffitto, tutto attorno un'altra sfera più grande, molto
più grande, in grado di captare queste polveri, troverei

la simmetria perché ho messo io in condizioni di avere
un'evoluzione simmetrica rispetto al punto.  
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 P.M. - dr. DI MARTINO -  Quindi senza ostacoli c'è simmetria?

 TESTE BERRY -  Senza ostacoli una carica sospesa c'è

simmetria.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Nel caso diciamo nostro, quindi

adesso io non so dove potesse essere esattamente
collocato l'ordigno, quindi c'è questa variabile etc.

Cioè una risposta che si può dare oppure no, cioè
l'ordigno composto da tritolo come esplosivo annerirebbe

messo in cestino solo la parte superiore o anche la
parte inferiore rispetto al punto centrale?  

 TESTE BERRY -  Stiamo lavorando nel campo delle ipotesi dove
praticamente non si sa nulla e stiamo immaginando un

qualcosa. Non sappiamo come era posta questa carica
all'interno del cestino ma sappiamo che era un cestino

metallico di una certa resistenza che sicuramente ha
condizionato l'evoluzione dei gas. Non sappiamo

l'evoluzione dei gas che cosa ha prodotto a livello di
cestino perché non sappiamo per esempio la proiezione

che c'è stata che ha determinato. Quindi quanto è stato,
non parliamo di confinamento perché non è confinamento,

ma questa barriera quanto ha lavorato per orientare
l'evoluzione dei gas prevalentemente verso l'alto e non

verso la parte laterale o bassa o quanto altro. Noi
abbiamo un coperchio sotto e quattro coperchi diciamo

così laterali. Da quello che ho visto la frantumazione
del coso ha determinato grossi pezzi di coso, quindi il

confinamento per l'evoluzione, non come evoluzione della
chimica, della detonazione dei prodotti di detonazione,

ma come evoluzione dell'espansione dei gas caldi di
detonazione, potrebbe essere stato orientata verso
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l'alto. Molto facilmente può essere stato orientato

verso l'alto. D'altra parte mi pare di ricordare che ci
troviamo di fronte a un spigolo. Cioè quello che il

cestino era, non nella parte, mi sembra di ricordare
dalle fotografie che era a ridosso di uno spigolo.

Quindi praticamente che cosa succede? Se io avessi avuto
una barriera che in quel caso una barriera dietro al

cestino, probabilmente avrei avuto una diffusione
laterale più ampia. Qui non abbiamo un lato, cioè tutta

la parte della galleria dell'arco etc. quindi quello che
è successo lì non lo sapremo mai. So solo quello che è

successo nelle pareti impattanti, cioè dove è andato a
impattare l'onda di pressione. Quindi abbiamo da un lato

questo spigolo che c'è stata questa evoluzione e
l'impatto con uno ostacolo, la colonna. Dall'altra parte

era aperto. Era tutto aperto. Quindi...  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Ma nel suo ricordo lo sviluppo è

verso l'alto?  
 TESTE BERRY -  Sì, come se fosse una specie di fiammata,

manca tutta la parte che è venuta via. Perché è bianca
del fatto che ha polverizzato parte della colonna, lì

dove è rimasta sana, diciamo per dire, perché
sicuramente avrà avuto degli indebolimenti, delle

microfratturazioni etc. si trova questa zona che
possiamo anche vedere perché è nei documenti di Egidi e

compagni. C'è una raccolta fotografica dove si vede
molto bene quello che sto dicendo adesso e è la stessa

raccolta, non a quel livello, così ponderosa. D'altra
parte loro erano i periti della Corte quindi hanno avuto

praticamente tutto. Io per quel poco che ho potuto
vedere, ho visto che alcuni fotografie significative,
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perché parliamo sempre di aspetti significativi, sono le

stesse. Cioè io ho avuto gli stessi documenti che hanno
esaminato loro. Molto tempo prima eh, non quando...  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Un altro argomento. Mi scusi, se lei
magari potrebbe avere già risposto implicitamente alla

domanda che ora le faccio, però eventualmente...  
 TESTE BERRY -  Vuole dire che riconfermiamo.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Me lo confermerà e lo rappresenterà.
Cioè non ho capito se abbia già risposto in qualche modo

a questo quesito. I vecchi periti diciamo così...  
 TESTE BERRY -  Cerri.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Cerri. Qua hanno fatto degli
esperimenti che lei ha in qualche modo ricordato che ha

in qualche modo verificato con una metodologia molto
provante. Sono stati fatti in particolare due

esperimenti con la gelinite. Praticamente in
un'occasione, adesso non mi ricordo, tempo un mese o due

dopo la strage c'è stato un esperimento che ha
riguardato un unico candelotto di gelinite. Un secondo

esperimento quello più completo, quello al quale più
spesso abbiamo fatto riferimento in occasione della

discussione, è quello che ha visto l'utilizzo di tre
candelotti di gelinite, più tre candelotti di gel,

esperimento in ordine al quale lei stesso ha detto il
quantitativo non lo sappiamo neanche perché...  

 TESTE BERRY -  No, non lo sappiamo. Se sono quelli non
sappiamo con precisione, perché andrebbero pesati visto

che era un prodotto industriale e quindi è dichiarato
quello. Perché il cilindro ha quelle dimensioni, il peso

specifico è quello, però è sempre prodotto industriale,
se uno volesse fare proprio il raffinato, visto che



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
122

citano addirittura l'unità alle volte, 583 grammi,

quando io cito il tre, vuole dire che sto parlando di
grammi, allora vammelo a pesare. In questo caso

addirittura quei tre candelotti di gel non si sa quanto.
Perché dichiaratamente qui ho...  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Comunque non è questo il problema.  
 TESTE BERRY -  Questo gel è della 6, quindi stessi prodotti.

I depliant sono di una decina di anni fa circa. Quindi
forse non risalgono a quella... E io ho qui "Gel B6"

cartuccia 25/250, peso 175, corrispondente esattamente a
quello che hanno detto Egidi e compagni. L'ho voluto

verificare, dopo che ho letto quello. Siccome devo
confessare non avevo fatto caso a questo, avevo dato per

buono quello che dicevano Cerri e compagni. Quando ho
letto quello che hanno scritto Egidi sono andato a

verificare.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Comunque, al di là di questo

discorso diciamo continuativo. La mia domanda era
un'altra. E' quella sulla quale lei potrebbe avere dato

già una risposta. E cioè quando sono stati fatti questi
esperimenti, uno più contenuto e uno diciamo più

tardivo, un anno dopo non lo so, in cui si è tentato
maggiormente di riprodurre l'ipotetico quantitativo di

esplosivo etc. Abbiamo detto che non sono state trovate
tracce di nitroglicerina o nitroglicol, io non so, non

conosco la terminologia esatta. Ora non so se lei abbia
già risposto, come può essere interpretato questo fatto,

cioè da cosa dipende, da cosa può dipendere il fatto che
i periti di allora facendo questo esperimenti, usando

gelinite che avrebbe potuto o avrebbe dovuto non so,
lasciare tracce di nitroglicerina o di nitroglicol, non
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hanno rilevato tracce di queste sostanze questi due

esperimenti?  
 TESTE BERRY -  No. Dunque lei sta parlando di un esperimento

che è quello, le dico quale è, si vede.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Allora ce ne è uno che è quello più

recente che è: prova dell'esplosione 17 maggio del 1975
in località Forte, Valle Drane, quello dei sei

candelotti. E un altro più contenuto che invece riguarda
un unico candelotto di gelinite. Allora, 19 luglio del

1974 al Capriolo, hanno fatto esplodere un unico
candelotto di gelinite, poi anfo.  

 AVV. FRANCHINI -  E' quello del bunker.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Adesso il bunker mi sa che sia il

secondo. Non lo so.  
 AVV. FRANCHINI -  No, no Capriolo.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Sicuramente Capriolo. Comunque al di
là del luogo, che può più o meno influenzare certamente

le risultanze, però diciamo ci sono due esperimenti dei
vecchi periti dove usano gelinite. In un caso proprio

gelinite senza aggiungere niente, mi pare nel primo
caso. E quando vanno a rilevare che tracce c'erano non

trovano tracce di nitroglicerina in tutte e due le
occasioni. Non trovano.  

 TESTE BERRY -  Vorrei capire la domanda. In tutti quei,
perché non ho qui davanti le analisi, mi fa vedere le

analisi.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Io qui ho degli estratti in alcune

mie memorie. Quindi se vuole le do la perizia. Comunque
ci sono due esperimenti dei vecchi periti dove usano

gelinite. E in tutte e due le occasioni, non rimangano
tracce di nitroglicelina, di nitroglicolo. Su questo
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risultato sono state fatte varie ipotesi. Per esempio io

mi ricordo l'ipotesi più recente dell'ingegnere Coppe
che diceva: forse la strumentazione non so, non era

adeguata. Non so. Io le chiedo se può fare delle
valutazioni?  

 TESTE BERRY -  Sì, certamente. Allora intanto devo dire che
concordo con Coppe. Poi dipende dalla sperimentazione,

dipende da come è preparata la carica. Per esempio è
molto influenzata dall'innesco. Ho detto stamattina più

volte, ma forse non mi faccio capire, siamo nel campo
della chimica. Io posso fare una chimica a tavolino

sulla carta, un bilancio specchiometrico, e ho la
reazione perfetta. Quella che mi dovrei aspettare. Poi

ho quella di laboratorio, se tutto va bene in
laboratorio ottengo, mi avvicino molto a questa

situazione teorica. Se è un buon laboratorio dovrei
avvicinarmi. Quando vado a fare una detonazione direi

che il più delle volte non è mai completa. Allora posso
aggiungere a quello che dice Coppe, magari hanno fatto

molto bene la preparazione del coso, il detonatore era
messo come doveva essere messo. Insomma hanno curato una

serie di cose e soprattutto hanno avuto una grandissima
fortuna chiamiamola così, cioè che la detonazione è

andata  completa. E' stata completata. Ma per sapere,
allora qui poi, la critica, dice forse lei è stato

critico. No, sono stato molto critico stamattina con i
periti Cerri e compagni. Se tu vuoi dimostrare, poniamo

che voglia dimostrare che non si trovi nitroglicerina a
seguito di... Faccio dieci spari, quindici spari, venti

spari. Dopodiché dico: l'ho trovata cinque volte, la
percentuale del due per cento, del tre per cento, del
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quattro per cento. Cosa significa in una sperimentazione

che deve essere probante, una prova. Lei mi parla di due
prove ma sono due prove singole, ognuna vale per sé.

Perché sono in condizioni differenti, ambienti
differente, probabilmente anche chi ha preparato il

tutto, non credo che siano stati propri i periti a
prepararlo. Ci sarà stata un artificiere che avrà

preparato la carica, probabilmente. Non lo sappiamo. Non
c'è un rapporto scientifico di come sono state condotte

le cose. Ci sono dei risultati. C'è: ho usato questo e
ho avuto questo. In questo ambito è difficile fare un

discorso, lei ha ragione a porsi queste domande. Ma è
difficile, sfido chiunque, chiunque dico, a venire qui

da lei e darle una giustificazione seria, scientifica
che le dica non c'era per questo o c'era per questo

altro. Non so se sono stato chiaro.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Sì. Ma su questo siamo d'accordo. Ma

le chiedo, le cause che possono avere condotto a questo
mancato rilevamento della nitroglicerina, nonostante che

solo la gelinite fosse durante l'esperimento, possono
dipendere anche dalla strumentazione?  

 TESTE BERRY -  Dalla strumentazione con questo fatto in
rilievo? Io spero che su questo, cioè avevano una

strumentazione che era quella che era, mi pare che è
stata leggermente criticata da Egidi e compagni. Mi

pare, non ricordo tanto bene. Non è certo la
strumentazione che hanno usato Egidi e altri.  

 AVV. FRANCHINI -  La strumentazione di Cerri.  
 TESTE BERRY -  Sì. La strumentazione, non so se Egidi mi

sembra di ricordare, ma non sono sicurissimo, che hanno
avuto da ridire anche sulle procedure con cui etc. ma
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non sono sicuro, sto parlando così, un po' a ruota

libera. Quello che è importante che questo glielo do per
certo è difficilissimo, altamente improbabile, nelle

condizioni normali di sparo che la reazione sia
completa. Sia quella che mi aspetto specchiotricamente a

tavolino.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Quindi quello che lei dice è questo?

Poi la strumentazione è un discorso sul quale...  
 TESTE BERRY -  Ma anche il prelievo, come l'ho fatto, che

attenzione ho avuto. Dove me la sono andata a cercare
per esempio il campione.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Ma questo vale anche per la
nitroglicerina?  

 TESTE BERRY -  Certo, vale per tutto. Cioè è sempre una
reazione chimica voglio dire.  Solo che in caso l'hanno

trovato e in altro no. Cioè voglio dire, il fatto che
non ci sia è cosa talmente rara, talmente rara in

un'esplosione normale, che c'è da domandarsi che cosa la
può avere determinata. Nell'altro caso è successo quello

che mi aspetterei che succeda, cioè che ho dei residui. 

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Ci avviamo alla conclusione della
mia domanda. Io vorrei tornare un momento ancora sul

discorso del fumo. L'argomento così diciamo quasi
pragmatico, un argomento che più facilmente

comprensibile e in qualche modo sul quale si accentra
abbastanza l'interesse un po' di tutti. Abbiamo questa

serie di testimonianze del fumo bianco, del fumo grigio
che si contrappongono a isolate testimonianze sul fumo

nero. Ora lei ha detto che la percezione di questo fumo
nero, in qualche modo addirittura scavalcando quello che
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aveva detto l'ingegnere Coppe, si protrae per un periodo

di tempo infinitesimale, un attimo dopo non si vede più
niente. Ora io le leggo, perché lei faccia una sua

riflessione anche perché per noi è necessario capire se
ci sia o non ci sia un contrasto con quello dicono i

periti. Io leggo una frase dei periti nuovi tanto per
intenderci, di Egidi, a pagina 32 e 33 credo però non

della perizia credo del verbale, non lo so:
"Innanzitutto questa esplosione..."  

 TESTE BERRY -  Del verbale, scusi?  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Non mi ricordo più se del verbale,

qui ho un 32, 33 che non so se sia il verbale o la loro
perizia. Allora si tratta della trascrizione del verbale

dibattimentale dovrebbe essere perché ho la frase
testuale, poi adesso ricontrolliamo. Comunque poco

cambia perché si tratta comunque di un pensiero espresso
dai periti nuovi. Dice: "Innanzitutto...."  

 TESTE BERRY -  Dove si trova, perché questa è la pagina...  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Dovrebbe essere 32. "Innanzitutto,

questa esplosione di una carica così costituita,
chiaramente sprigiona del fumo nero, quindi le persone

presenti nella piazza se hanno visto la detonazione di
questa carica, dovrebbero avere apprezzato del fumo di

colore nero. Immediatamente dopo lo scoppio per qualche
secondo apprezziamo questa fumata nera. E' chiaro che

poi dopo scompare". Questa è un qualche cosa che è in
linea con quello che dice lei o c'è una

contrapposizione? 
 TESTE BERRY -  No. L'ho chiarito stamattina. Appunto

"repetita iuvant". Allora, il fumo rappresenta
quell'evoluzione dei gas che le ho detto, nel momento in
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cui comincia la detonazione quindi lei  dopo avere la

detonazione proprio si propaga lungo la capsula. C'è
questa liberazione, soprattutto perché è un campo

libero, cioè non è campo libero, non è confinata, c'è
questa liberazione di caldi che tendono a espandersi

abbastanza velocemente e rappresentano il frutto della
reazione stessa sono i gas che sono il frutto della

reazione, come abbiamo detto prima. E' il frutto della
reazione,  avrò vapore di acqua che proviene da quella

reazione. Avrò particolato solido di carbone e è quello
che mi proviene da quella reazione. Nell'evoluzione dopo

pochi, non parliamo di tempo, perché conviene parlare di
distanza. Dopo poco, quando comincia a lambire oggetti

materiali che subiscono l'onda di pressione e quindi
vengono demoliti, vengono liquefatti, se siamo a una

distanza molto prossima alla carica, raggiungiamo i
tremila gradi, forse qualche volta anche di più, ci

possono essere sostanze che vengono proprio distrutte
fino a vaporizzarsi anche loro, quel gas che si sta

espandendo, comprende anche quello che ho coinvolto in
questa evoluzione, in questa espansione. Quindi è

impossibile se io mi metto a una certa distanza dalla
carica e do uno sguardo dopo che ho sentito il colpo che

sicuramente viene dopo la reazione, l'onda di pressione
in aria mi arriva con la velocità del suono nell'aria.

Quindi quando vado a apprezzare con gli occhi non sto
guardando esattamente, a me è successo in un esperimento

a Trento di dovere osservare la volata. Con l'occhio non
sono riuscito a vederla. Per fortuna avevamo la

telecamera attraverso la telecamera sono riuscito a
vedere quello che è esattamente successo nel momento in
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cui avviene lo scoppio. Dopo pochi, non voglio parlare

neanche di secondi, dopo pochi centimetri già
l'evoluzione è diversa. Io qui ho delle fotografie di

volate che sono di una società spagnola, purtroppo non è
che completa perché non ci danno tutti i dati

dell'esplosione. Lei vedrà che c'è proprio un'evoluzione
del gas, ma questa è già... Già a questo livello a

questa distanza che lei vede qui a questa distanza, già
comprende il particolato di roccia. Già comprende il

particolato di roccia il fumo. Quindi quello che volevo
dire stamattina, al di là, se ci mettiamo a disquisire a

che distanza, quanti microsecondi, quanti nano secondi 
etc. Entriamo in un campo in da cui non ne usciamo

fuori. Rimane un fatto, cioè l'impronta digitale.
L'impronta digitale è l'annerimento. Un altro esplosivo

non avrebbe dato a bilancio di ossigeno positivo e
quindi anche con reazione non completa, perché avrei

trovato parti dell'esplosivo ma non trovo parti di
carbone. Le faccio vedere un'altra fotografia. Per

esempio vediamo questa, guardi questa. Questa qui è
carica di vapore d'acqua. Ma il vapore d'acqua è nella

parte più bassa e più scura perché sta portando il
particolato. Sta portando il particolato costituito da

roccia. Roccia finemente frantumata. Siamo a livello di
micron. Mi sono spiegato? Voglio trovare un'altra

fotografia dove è clamoroso se vogliamo...  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Non me le faccia vedere sempre

siccome tutto questo non rimane, a meno che lei...  
 TESTE BERRY -  Guardi questa qui, questa è un classico che

cito questa mattina. E' un blocco di pietra ornamentale,
che voi conoscete che è Botticino. Queste sono le pietre
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ornamentali di cui parliamo. Vede l'annerimento qui? Qui

è stata usata polvere nera. Polvere nera a bilancio di
ossigeno negativo, è praticamente la stragrande

maggioranza è C cioè Carbonio e ecco là il risultato.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Ma questo discorso vuole dire che

chi era presente in piazza non era in piazza, qui stiamo
parlando, i testimoni sono tutti feriti. Quindi persone

a una distanza non eccessiva certamente da...  
 TESTE BERRY -  No, eccessiva. Chi era vicino non c'è più

oppure è ferito e quindi non può. Chi ha visto, ha
visto...  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Cioè lei dice che chi ha visto ha
visto da lontano?  

 TESTE BERRY -  Ma non che non ha visto. Ha visto quando
l'evoluzione era già abbastanza importante. Questo

voglio dire. 
 P.M. - dr. DI MARTINO -  No, il discorso è questo la

rovescia. Lei ritiene che quindi le persone presenti in
piazza in prossimità o non in prossimità del cestino non

possano avere veduto il fumo nero?  
 TESTE BERRY -  Le persone che sono state colpite direttamente

dall'onda e con un certo livello di pressione, tanto che
hanno avuto danni anche non diretti ma solo per l'onda

di pressione. Cioè rottura di organi per onda di
pressione, certamente credano non l'abbiano visto. E'

molto più veloce questa onda di pressione di quello che
il fumo che si innalza dall'esplosivo. A una certa

distanza credo che la gente abbia visto, sono quasi
certo che la gente ha visto, un fumo da grigio chiaro,

grigio chiaro, forse un po' scuro vicino però al coso,
al biancastro. Decisamente più bianco nella parte alta.
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Probabilmente, se si fosse andato a perlustrare la parte

alta della colonna o dell'arcata si sarebbe trovata
polvere bianca che derivava dalla frantumazione, della

comminuzione minutissima della colonna stessa che era
stata portata. Questo frantumato è stato portato più in

alto. Se avessero fatto un'indagine sui residui anche in
vicinanza, negozi etc. avrebbero trovata polvere bianca

fondamentalmente inerte. Scusi, volevo aggiungere
questo, polvere bianca inerte. Dovuta al materiale di

cui è costituita la colonna.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Di cui è costituta la colonna, ho

capito. Sento riguardo al quantitativo, io non ho letto
la sua consulenza, quindi le faccio le domande al quale

senza altro avrà dato risposta, però le chiedo qua
relativamente al quantitativo di tritolo utilizzato lei

concorda le ipotesi avanzate dai periti?  
 TESTE BERRY -  Parliamo dei periti della Corte?  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Sì.   
 TESTE BERRY -  Sì, direi che potrebbe essere. Non è stato

questo grandissimo danno. Non è stato una grande
quantità. Ipotizzando che sia TNT etc. potrebbe anche

darsi che sia congruente una quantità inferiore al
chilo, forse ampiamente inferiore al chilo. Diciamo

inferiore al chilo di quel tipo di esplosivo ipotizzato.
Perché dobbiamo associare sempre poi un tipo di

esplosivo al quantitativo.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Per concludere una cosa che non

c'entra molto, dal tipo di danno verificatosi e quindi
anche dal supposto quantitativo utilizzato, è possibile

fare qualche deduzione circa la finalità che si
proponeva l'attentatore? Cioè noi possiamo dire che per
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caso si è verificato un danno piuttosto che un altro. Ma

ipotizziamo un momento che l'attentatore si proponesse
qualche cosa di specifico, di ottenere un risultato

specifico. Cioè colpire nel caso di specie solo le
persone vicine al cestino o forse anche le persone in

una cerchia diciamo più ampia rispetto al luogo di
esplosione. Io le chiedo è possibile fare ragionamenti

di questo tipo oppure no?  
 TESTE BERRY -  Allora dipende di che cosa stiamo parlando.

Stiamo parlando dell'ordigno che più o meno aveva in
testa Carlo Digilio o stiamo parlando...  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  No, lasciamo stare Carlo Digilio.
Quello che è successo.  

 TESTE BERRY -  Mi voglio spiegare meglio. Rispetto a un
arteficio casereccio io credo che ci sia alta

probabilità di non pigliarci. Cioè ci sono queste
possibilità.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  Non ho capito, alta probabilità?  
 TESTE BERRY -  Mi ripeto. Allora, sto parlando di un congegno

artigianale assimilabile a quello raccontato da Carlo
Digilio e dico che ci sono queste possibilità che

l'attentatore rimanga colpito lui. Cioè muoia con
l'ordigno stesso. Che l'ordigno non parta per niente,

cioè non detoni oppure detona quando gli pare e piace. È
altamente improbabile che io possa organizzare un

ordigno che funzioni quando ho deciso io di farlo
funzionare. Tra un'ora, secondo me è difficilissimo.

Possiamo anche dilungarci su questo e posso dimostrare
che è altamente improbabile una cosa di questo genere.

Quindi dire cosa voleva fare se era fortemente
artigianale questo coso qui, se è vero, poteva anche non



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
133

volere fare una cosa di questo genere e l'ordigno è

partito quando gli pareva e piaceva a lui. Se invece
parliamo di un ordigno organizzato come doveva essere

organizzato, sono io che decido quando farlo detonare se
è un vero ordigno. Un ordigno terroristico serio, ho per

dire un timer industriale, ho un detonatore elettrico,
ho un'alimentazione che sono sicuro funzioni,

alimentazione elettrica e parte quando decido io. Se il
timer è meccanico sono molto precisi quelli lì e quindi

so che parte per... A questo punto anche qui c'è una
variante, poniamo che, facciamo l'ipotesi lui voleva

fare solo un gesto dimostrativo e quindi doveva partire
alle ore nove, anzi a mezzogiorno, alle undici è stato

un tale acquazzone che sono scappati tutti via. Si è
interrotto la manifestazione, quindi a mezzogiorno non

ci sarebbe stato più nessuno. Riprende la manifestazione
a mezzogiorno quello ammazza la gente. Perché? Cioè

voglio dire se è così. Se poi è radiocomandato, invece
sappiamo benissimo che parte quando l'attentatore vuole

farlo partire. Punto.  
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Io forse non mi sono spiegato bene.

Lei ha risposto ugualmente in maniera utile ma non era
esattamente quello che le ho chiesto. Io volevo sapere

non sotto il profilo di quando esplode l'ordigno, ma
sotto il profilo dell'effetto. Voglio diciamo essere più

chiaro in questa domanda. C'è un problema di possibile
destinazione di questo ordigno, è una delle ipotesi che

vengono fatte, di destinazione di questo ordigno
esclusivamente ai soggetti che si rideva si sarebbero

collocati in prossimità di quella colonna o comunque
nella zona immediatamente circostante. Da quello che è
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successo, cioè dai danni che ci sono stati etc. è

possibile fare qualche valutazione sotto il profilo non
tanto del momento in cui doveva esplodere l'ordigno, ma

sotto il profilo dell'estensione, dal numero di persone
che poteva essere ovviamente maggiore o minore presenti

in una manifestazione?  
 TESTE BERRY -  No. Allora ci sono delle teorie che dicono

quale l'evoluzione e quindi quale è il livello di.. A
noi interessano due fatti quando esplode un ordigno. La

sovrampressione in aria, cioè il valore della pressione
che attingo a causa della detonazione stessa. Noi qui

siamo a un'atmosfera, se mi arriva improvvisamente una
variazione di pressione da uno anche a 4 o 5. 4 o 5

vuole dire che sono andato sottoacqua di quaranta,
cinquanta metri quindi non è uno scherzo, però

improvviso. Addirittura posso avere la rottura dei
timpani, posso avere tantissime cose. Quindi si possono

teoricamente stabilire quale è l'evoluzione della
pressione all'intorno dell'ordigno. Ma per fare

un'ipotesi di questo genere io devo conoscere molto bene
direi la situazione che sto creando. Quindi a tavolino

un esperto può dire: teoricamente, sotto il profilo
della teoria, posso pensare che fino a questa distanza

io avrò questa evoluzione. Noi stessi, io, abbiamo fatto
degli studi sulla sovrapressione perché capita nello

scavo di gallerie che ci può essere l'effetto cosiddetto
cannone. Cioè se sto scavando una galleria in una

vallata e dall'altra parte della vallata io ho un paese,
si è visto che c'era rottura di vetri e quanto altro.

C'è questa specie di effetto cannone. Cioè, si può
avere. Però dipende dalle condizioni che sto creando.
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Condizioni geometriche. In quel caso ho una canna che

sarebbe la galleria abbastanza liscia, ho quantitativi
notevoli di esplosivo che partono, posso avere questi

danni. Si fanno questi studi. Dire che loro ci siano
riusciti o abbiano fatto questi studi, abbiano

ipotizzato che ammazzavano dieci persone anziché
quindici o venti o trenta, o volevano ammazzarne cento,

questo non riesco a dirglielo.  
 PRESIDENTE -   Il Pubblico Ministero ha finito?  

 P.M. - dr. PIANTONI -   

 P.M. - dr. PIANTONI -  Solo una domanda. Il nero evidenziato
dalle foto sulla colonna, è il nero nel quale sono

presenti tracce di carbonio?  
 TESTE BERRY -  Allora, il nero è nero.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Il nero è nero e è sintomatico del
fatto che ci fosse carbonio?  

 TESTE BERRY -  Là si vede che è proprio un cono che tende a
andare verso l'alto ed è rastrenato perché c'è quello

spigolo. Probabilmente...  
 P.M. - dr. PIANTONI -  La domanda è questa. Le tracce di

tritolo, i primi periti le trovano nel terriccio. Le
trovano in periodi successivi all'esplosione?  

 TESTE BERRY -  Sì. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Successivi al lavaggio con gli idranti

e via dicendo e le trovano solamente nei terriccio
circostante il paletto...  

 TESTE BERRY -  Sarebbe...  
 AVV. FRANCHINI -  Scusi, dottor Piantoni, anche nelle schegge

del cestino.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Sulle schegge. Non le trovano sulla
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colonna.  

 TESTE BERRY -  Certo.   
 P.M. - dr. PIANTONI -  Questo è un dato normale?  

 TESTE BERRY -  Le spiego. Il terriccio è una colonna. Il
terriccio è la colonna. Vuole dire che...  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Le tamponature fatte sulla colonna
hanno dato esito negativo. Questo è un dato che ha un

significato particolare o...? 
 TESTE BERRY -  Le voglio fare la scena. Quale è la scena? Io

ho la detonazione. Si libera gas e particolato.
Attingono una superficie. La pressione è talmente alta

che comincia a rompere la superficie. Secondo lei ha
possibilità di penetrazione il particolato solido o cade

a terra con la parte che ha frantumato? Glielo dico io,
cade a terra con la parte frantumata.  

 AVV. FRANCHINI -  Scusate se interrompo, ma neanche la prima
domanda, la perizia dice: dalle soluzioni ottenute dal

terriccio e frammenti minuti di pietra raccolti alla
base della colonna.  

 TESTE BERRY -  Sì, stiamo dicendo la stessa cosa.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Stavo dicendo appunto questo.  

 TESTE BERRY -  Vorrei che fosse chiaro a tutti quanti. Allora
io ho...  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Viene trovato in terra, lei dice è
normale che venga trovato in terra?  

 TESTE BERRY -  No, no. Non è normale che venga trovato in
terra. E' normale che è a terra parte della colonna,

ecco questo voglio dire. Non che lo devo trovare per
forza a terra.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Lo trova sui frammenti di colonna che
sono finiti per terra?  
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 TESTE BERRY -  Certo. Perché c'è stato un impatto che mi

trascina. Infatti, lei qui non vede il nero. Nella parte
frantumata non vede il nero. Sta a terra anche quello.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Certo. Sulla colonna c'è nero.  
 TESTE BERRY -  Lì dove non si è frantumate trova il nero.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  C'è il nero ma non ci sono le tracce
di tritolo. Questo è normale?  

 TESTE BERRY -  Certo. Potrebbe essere normale, dipende dal
peso. Noi stiamo parlando di nano particelle.  

 PRESIDENTE -   Da una parte il lavaggio e tutto quanto.  
 TESTE BERRY -  No, no, a parte questo. Proprio si tratta

di... Devono volare, devono volare via. Quanto più sono
leggere tanto più in alto andranno. Probabilmente il

particolato di tritolo è andato a finire a terra perché
è più pesante. 

 AVV. SINICATO -   

 AVV. SINICATO -  Una richiesta di precisazione al consulente
sempre sul tema dell'odore di mandorle amare. Solo

questo il passaggio, se ho capito bene questo odore
particolare dovrebbe essere dato da alcune sostanze in

particolare dai nitroderivati aromatici che sono il
contenuto del  minitrotuluene e del trinitoluone.  

 TESTE BERRY -  No. Trinito no.  
 AVV. SINICATO -  Solo del minitro?  

 TESTE BERRY -  Sì, adesso glieli leggo. Se lei ha la mia
relazione.  

 AVV. SINICATO -  L'andrò a controllare. Ma la domanda che le
ponevo era questa: il TNT? 

 TESTE BERRY -  E' trinototuluene.  
 AVV. SINICATO -  Non c'è binitotoluone?  
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 TESTE BERRY -  No, è la trasformazione del... trasformazione

chimica del...  
 AVV. SINICATO -  Però se così è, il TNT non dovrebbe

provocare allo stesso modo l'odore di mandorle amare?  
 TESTE BERRY -  No, assolutamente. Se lei ha Co non ha Co2. Il

fatto che passi da Co a Co2 sono due sostanze
completamente diverse. Anche dal punto di vista degli

effetti fisiologici, con uno lei muore neanche se ne
accorge, con l'altro ha un po' di mal di testa, se se ne

accorge riesce a... Adesso ci sarà un certo quantitativo
di Co2 perché stiamo parlando e perché ci siamo noi. Non

c'è Co fortunatamente, speriamo. Capisce? Cioè in
chimica non basta dire: siccome io ottengo il trinitolo

dal (incomprensibile) mi trascino tutte le proprietà
nelle trinitoluone, non è così.  

AVV. SINICATO -  Grazie.  
 TESTE BERRY -  Prego.  

 PRESIDENTE -   La difesa Zorzi può concludere.  

 AVV. FRANCHINI -   
 AVV. FRANCHINI -  Tre domandine. Una è sullo schizzo perché

stamattina l'abbiamo saltato.  
 PRESIDENTE -   Sul disegno di Carlo Digilio detto schizzo,

fatto sul foglio.  
 AVV. FRANCHINI -  Lei ha scritto la consulenza su questo

schizzo e cosa possiamo dire di questo schizzo? Cioè
siccome lei sostanzialmente ha scritto: "Lì si

rinvengono sei sistemi diversi elettrici ma Carlo
Digilio ne voleva indicare uno solo". Dopo io cito a

memoria. Può spiegare?  
 TESTE BERRY -  Allora mi spiego così, Carlo Digilio
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probabilmente voleva  indicare quello che ha indicato

Coppe. Molto bravo ha fatto un bel circuito funzionante.
O quello che ha indicato Egidi. Ma non è il disegno di

Carlo Digilio. Il disegno di Carlo Digilio mi fa partire
da ogni polo due cavi che non hanno nessunissimo senso

tecnico, neanche se vogliamo dire che si è sbagliato,
perché uno va da una parte e va da un'altra. Quindi

seguendo nella mia relazione li ho colorati così e
facile per tutti, anche per chi non ha molta

dimistichezza con circuiti elettrici. Torno a ripetere
il circuito di Coppe non è e non può mai essere il

circuito indicato da Carlo Digilio, il circuito di Egidi
è un ottimo circuito elettrico ma non è e non sarà mai

il circuito che voleva indicare Egidi. Egidi non ha la
minima idea di cosa è un circuito elettrico.  

 PRESIDENTE -   Carlo Digilio? Poi c'è anche Zacchei che è
chimico.  

 TESTE BERRY -  Potrebbe anche darsi allora.  
 PRESIDENTE -   Può darsi che sia Zacchei che abbia fatto le

specificazioni.  
 TESTE BERRY -  Se possiamo andare a vedere il circuito così

siccome ci avete tutti la relazione possiamo vederla
insieme. Perché io avevo preparato anche...  

 PRESIDENTE -   Sì, ma sintetizzando, poi la relazione ce la
guardiamo.  

 TESTE BERRY -  Sintetizzando basta vedere che partono se non
ricordo male, sto andando a memoria, da ogni polo della

batteria due cavi e invece deve essere uno solo che
parte. Poi di volta in volta vanno a finire in posti

strani. Allora se uno li segue uno per volta, dice:
vabbè forse voleva dire capo uno e capo quattro. Vediamo
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cosa succede con il cavo uno e il cavo quattro. E

ottiene un circuito. Poi dice: cavo due e cavo uno etc.
vengono fuori sei circuiti. I sei circuiti non chiudono

mai. Cioè praticamente non passerà mai corrente e quindi
non funzionerà. Il sesto è la detonazione istantanea del

detonatore. Quindi non può essere cioè è un circuito
elettrico ma salta il temporizzatore. Cioè è come se io

stamattina avessi messo i due cavi della lampadina sopra
la batteria. Se la lampadina è il detonatore è quello

che si...  
 AVV. FRANCHINI -  Muore subito?  

 TESTE BERRY -  Certo.  
 AVV. FRANCHINI -  Poi volevo una precisazione, torniamo un

momentino sul problema di cui parlavamo stamattina, di
cui ne abbiamo fatto un cenno, la sveglia. Come

temporizzatore teoricamente possibile in Piazza della
Loggia. I periti nominati dalla Corte, come il dottor

Coppe, ritengono improbabile perché dice, mi ricordo il
dottor Coppe che dice: più grande della sveglia e più

instabile, non so come si dice, insomma il fissaggio del
resto e per la pesantezza la maneggiabilità etc. lei

concorda con questo?  
 TESTE BERRY -  Su questo non c'è dubbio alcuno. Cioè forse

sono stato frainteso stamattina quando qualcuno mi deve
avere chiesto del lavaggio. Forse è stato l'Avvocato? E'

stato l'Avvocato.  Allora la sveglia, rispetto ai
quantitativi che abbiamo detto sotto il chilo

sicuramente, settecento, novecento grammi di esplosivo
la sveglia già di per sé stesso pesa, secondo me

possiamo andarla a pesare un cinquecento grammi, sì,
forse qualcosina di più forse. E' metallo. Allora dico,
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rispetto a un qualche cosa che deve essere di facile

maneggiabilità. Deve essere collocata furtivamente in
una, vorrei ricordare che in quella piazza se non

sbaglio i cestini furono svuotati la mattina prima della
manifestazione. Mi pare intorno alle otto, le nove.

Quindi un qualche cosa che non è stato fatto notte tempo
di andare a mettere l'ordigno. E' stato fatto con la

possibilità che ci sia del passaggio. Quindi
probabilmente che era un sacchetto della mondezza

immagino, sarà stato un cartoccio di carta etc. Avere la
sveglia che mi triplica il volume, non solo, ma poi

avete visto stamattina avevo una certa difficoltà a
manovrare i vari fili. E’ un congegno estremamente

instabile che, prima dicevo, mi pare proprio ai Pubblici
Ministeri, che è altamente improbabile che vada a buon

fine. Utilizzare la sveglia, l’ho detto anche
stamattina, mi sembra una follia, praticamente. Quindi

la domanda qual’era? Era questa? 
 AVV. FRANCHINI -  Sì, certo. Era questa. Potrei ribatterle

che nell’attentato a Ferrari, del 18/19 maggio, è stata
usata una sveglia. Lei l’ha letta la perizia Ferrari? 

 TESTE BERRY - Non ho letto la perizia Ferrari. 
 AVV. FRANCHINI -  Glielo dico io, glielo dico io. E’ stata

utilizzata una sveglia, solo che è stata, e vorrei che
lei mi spiegasse cosa cambia, utilizzata una sveglietta

a portafoglio? 
 TESTE BERRY - Sì, sì, sì. Ce  l’ho presente. 

 AVV. FRANCHINI -  Ecco, c’è quindi una differenza con lo
sveglione di Kunta Kinte? 

 TESTE BERRY - Uno è fortemente portatile, praticamente era
una cosa da taschino, da viaggio. Una volta si
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chiamavano sveglie da viaggio. 

 AVV. FRANCHINI -  Sveglie da viaggio. Dicono i periti sveglia
a portafoglio da viaggio. 

 TESTE BERRY - Sì, sveglia da viaggio. Quindi sono molto
piccole. Continuo a avere  dei dubbi sull’utilizzazione

di questa, però sono affari loro e però che sia morto,
non so come, probabilmente dimostra quello che dicevo

io, cioè, che c’è un altissimo pericolo per
l’attentatore ad organizzare qualcosa con questi

artifici, con queste…. 
 AVV. FRANCHINI -  Adesso veniamo al lavaggio. Lei sa che i

periti Cerri etc., nonostante il lavaggio ritengono che
si sarebbe dovuta trovare qualche pezzetto di questa

sveglia se si fosse usato una sveglia, per cui
propendono per un piccolo orologio. Io le faccio vedere

una foto. 

 A questo punto la difesa rammostra fotografia al consulente. 

 AVV. FRANCHINI -  E’ una foto tratta dalla perizia Cerri
etc., in cui si vede la posizione di tre povere vittime

vicino alla colonna. 
 TESTE BERRY - Sì. 

 AVV. FRANCHINI -  E’ spiegabile secondo lei che rispetto agli
abiti soprattutto delle persone che sono, una

addirittura praticamente attaccata alla colonna, e le
altre due a pochissima distanza, non siano stati neanche

lì repertati, se fosse stata usata una sveglia, dei
frammenti di sveglia? 

 TESTE BERRY - Direi di no. Direi di no. 
 AVV. FRANCHINI -  Cioè, non capisco la risposta. 
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 TESTE BERRY - La risposta è questa. Se io uso una sveglia di

quel genere, sicuramente, l’ho detto anche stamattina e
lo ripeto, se uso una sveglia di quel genere mi aspetto,

anche se questa sveglia è posta in grande vicinanza con
le cartucce di esplosivo, purché veramente non sia una

massa enorme di esplosivo che c’è la vado a mettere
all’interno, dovrei trovare materiale metallico

fondamentalmente, il vetro no, la plastica, se era
plastica no, ma…. 

 AVV. FRANCHINI -  Anche quindi sui vestiti delle vittime che
sono accanto? 

 TESTE BERRY - Ma certamente. Ma certamente. 
 AVV. FRANCHINI -  Va bene. Io credo Presidente di avere

finito. 

 Esaurite le domande, il consulente viene congedato.  

 PRESIDENTE - Allora, acquisiamo la consulenza dell’ingegner
Berry, la ringraziamo, grazie, può accomodarsi. Adesso

appena abbiamo il verbale stenotipico, trasmetteremo
anche con una mia nota, la consulenza tecnica

dell’ingegnere e il suo verbale, già quella di Coppe,
del dottor Coppe è stata inviata con il verbale,

chiederò di mandare via fax una memoria scritta
conclusiva, magari breve sintetica, possibilmente entro,

adesso vediamo, 23, 24, adesso poi vediamo quando ci
danno il verbale. D’altra parte io ho anche dei tempi

tecnici, d’altra parte. La parte diciamo potenzialmente
di contestazione già ne erano in possesso, quella

dell’ingegner Berry la leggeranno, ma dico, in tre,
quattro giorni spero che riescano a farla. Abbiamo preso
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 la chiavetta, poi la scarichiamo. Sì, faccia con comodo

perché, anche perché…. 
 P.M. - dr. PIANTONI -  Presidente, Lino Alessandro, non ha

ricevuto nessuna notifica, vive nel Veneto. E’
reperibile ad una utenza telefonica tramite Direzione

centrale di Polizia di prevenzione. Possiamo fargli
sapere quando…. 

 PRESIDENTE -  Vogliamo citarlo? Se il Pubblico Ministero ci
dà i dati, lo cita  addirittura la cancelleria. 

 P.M. - dr. PIANTONI -   I dati non li ho. Io ho il contato
con la DCPP e ci pensavo poi loro perché l’hanno trovato

tramite…. 
 PRESIDENTE -  Va bene, allora se lo cita il Pubblico

Ministero ci fa cosa gradita perché lo inseriamo, oggi
che giorno è? 

 P.M. - dr. PIANTONI -  16. 
 PRESIDENTE -  Sedici, quindi 17 è presto, per il 21 o per il

23. Per il 21 o 23, secondo…. 
 (intervento fuori microfono) 

 PRESIDENTE -  Sì, in modo tale che adesso riusciamo…. E’
chiaro che la notifica è positiva, perché là ci sta la

guardiola del Ministero. Va bene adesso dobbiamo
procedere all’esame dei consulenti sempre Morelli e De

Bertoli, il mio appunto è sempre opinabile, ma insomma
dovrei essere vicino. Li sentiamo naturalmente insieme

perché così…. 
 P.M. - dr. PIANTONI -   Presidente, io ho fatto comparire il

professor Invernizzi ed il professor Viale. Non il
professor Protigliatti che è impossibilitato. Quindi se

facciamo entrare anche loro.  
 PRESIDENTE -  Sì, questo l’avevamo….  
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 P.M. -  dr. PIANTONI -  Hanno i periti, i consulenti del

Pubblico Ministero hanno con loro una memoria sulle
dichiarazioni Bianchi - Scaglione dibbatimentali, cioè

gli abbiamo chiesto di…  
 PRESIDENTE -  Va bene. Quello certo, memorie del Pubblico

Ministero. Sì, sì, ma tutto quello che non si riesce a
fare in contradditorio che sicuramente è più stimolante.

Può essere in fatto in via differita, il mezzo è sempre
il solito con il 121.  

 P.M. -  dr. PIANTONI -  Io li ho fatti venire proprio perché
sul punto…  

 PRESIDENTE -  Noi la volta scorsa, adesso dipende anche un
po’ dai tempi, sono andati un po’ avanti. Quindi

limitatamente ai tempi che per altro dobbiamo
rispettare, per oggi sempre 18.30, 18.45 non di più,

avevamo detto che sentivamo in esame e controesame i
consulenti, i dottori che il Pubblico Ministero già

sentiti potranno senza altro affiancare il Pubblico
Ministero. Se poi le parti acconsentono e ce ne sarà

anche tempo potranno essere sentiti. Ma dipende dal
consenso delle parti e questo l’avevamo già detto perché

c’è scritto così nel verbale. Perché il verbale
l’abbiamo controllato, il verbale dice questo. Quindi se

c’è consenso non c’è problema. Nel senso che tutto è
consentito pure il differito. Se non c’è consenso il

mezzo è di fare domande attraverso i pubblici ministeri
o contestazioni quello che volete, che naturalmente le

loro valutazioni possono essere sempre fatte con il
mezzo della memoria avendo tra loro preso parte e

sentito direttamente quanto sarà detto. 
 AVV. FRANCHINI -  La difesa Zorzi non presta il consenso.  
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 PRESIDENTE -  Allora proprio rileggendo il verbale abbiamo

cercato di chiarire questo punto, proprio per capire
quello che era stato detto. Perché poi dovevamo sentire

prima il consulente, poi è venuto uno, poi è ci sono
problemi logistici, un’udienza poi è andata avanti

abbastanza. Insomma però poi nel verbale conclusivo che
abbiamo controllato, che ho controllato personalmente si

dice proprio questo e del resto rientra proprio nella
dinamica del processo. Ciò non toglie che i consulenti

del Pubblico Ministero, i testi del Pubblico Ministero,
consulenti etc. possono aiutarvi nel formulare domande

oppure fare delle osservazioni indirettamente.  
 P.M. -  dr. PIANTONI -  Io ho chiesto ai consulenti, proprio

per ovviare a questa mancanza di audizione in
contradditorio di redigere uno scritto che è stato

predisposto sulle dichiarazioni di Bianchi e Scaglione
dibattimentali. Su quanto verrà detto oggi,

eventualmente verrà a questo punto fatto un seguito di
questa memoria.  

 PRESIDENTE -  Sì. Benissimo, allora chiedo ai consulenti di
leggere le dichiarazioni. 

 Vengono introdotti i consulenti della difesa. 

 Consulenti - MORENI PAOLO - CLAUDIO DE BERTOLINO - 

 Che declinano le proprie generalità: 
 Moreni Paolo, nato a Brescia il 17 maggio 1953; domiciliato a

 Padova in via Faloppio, numero 50.   
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 Claudio De Bertolini, nato a Trento il 5 settembre del 1946;

residente a Padova in  via Calza, numero 11, psichiatra.

 AVV. BORTOLUZZI -   

 AVV. BORTOLUZZI -  La mia prima domanda è quella se volete
comunicare alla corte le vostre qualifiche

professionali. 
 TESTE MORENI -  Io Sono medico legale, specialista in

medicina legale. Ho conseguito la specializzazione nel
1983, sono dirigente e docente nell’istituto di medicina

legale a Padova. 
 TESTE DE BERTOLINI - Sono un psichiatra, professore associato

di psichiatria. Attualmente sono in pensione e lavoro
come libero professionista. 

 AVV. BORTOLUZZI -   Io vorrei che riassumeste alla Corte il
tipo di incarico che vi è stato affidato e la

documentazione che avete utilizzato per portare a
termine l’incarico stesso. 

 TESTE MORENI -  Ci era stato chiesto di verificare su
documenti ovviamente, di valutare  la capacità di

testimoniare del signor Carlo Digilio con riferimento
alle deposizioni rese  negli anni dal 1992 al 2003. Per

rispondere  noi abbiamo esaminato le due perizie, quelle
del dottor Scaglione e del  dottor Bianchi di aprile

1998 e di  giugno del 1998.  Le perizie del professor
Invernizzi, Portigliatti  e Barbos e Viale, febbraio del

1999 e gennaio 2000. E  poi  abbiamo esaminato la
documentazione clinica in atti. Abbiamo poi, preso

visione delle deposizioni del professore Viale
all’udienza del 4 marzo 2010, del professor Invernizzi
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del  25 maggio 2010 e delle deposizioni del dottor 

Bianchi e Scaglione l’8 luglio del 2010. Quindi la
documentazione é stata ricavata da queste fonti.  Noi

abbiamo anche predisposto una relazione che poi al
termine della nostra audizione depositeremo e nella

prima parte abbiamo  richiamato i dati, poi utili alla
discussione  dando atto di ciò che è stato da noi

esaminato. 
 AVV. BORTOLUZZI - Anche per brevità, prescindendo  dal

racconto delle vicissitudini sanitarie del signor Carlo
Digilio,  sulla base di questa documentazione, poi

magari scenderemo un po’ più sul  particolare,  sia dal
punto di vista più strettamente clinico che dal punto di

vista più specificamente psichiatrico, quale tipo di
definizione potreste dare al signor Carlo Digilio o 

quale è  la risposta al quesito? 
 TESTE DE BERTOLINI - Sì. La risposta al quesito è che a

nostro avviso presentava un’encefalopatia cronica
vascolare che ha portato a deterioramento.  Questo

deterioramento, tenendo anche conto delle condizioni in
cui si trovava dal punto di vista umano e esistenziale,

ci fanno concludere che non era in grado di testimoniare
adeguatamente, di essere sottoposto con utilità ad un

esame. 
 AVV. BORTOLUZZI -  Questo ovviamente a fare data dal momento

dell’ictus? 
 TESTE DE BERTOLINI -  A fare data dal momento dell’ictus. 

 AVV. BORTOLUZZI -  Da un punto di vista più strettamente di
conseguenze fisiche  dell’ictus cosa ritenete di aver

accertato? 
 TESTE DE BERTOLINI - Dal punto di vista dell’ictus c’è stato
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sicuramente un danno motorio che è stato già ben 

descritto,  in particolare  dal professor Viale e quello
pensiamo che sia stato il danno più visibile ed

evidente. Però ci sembra di dover sottolineare che c’era
appunto anche una patologia ben più estesa anche se

molto meno clamorosa. Cioè c’era una situazione
vascolare di base patologica che poi è anche quella che

si è espressa nell’ictus che in qualche modo è solo
l’espressione, una parte di un danno più grosso. Il

deterioramento a cui  facevo riferimento fa parte
proprio, o si lega, è espressione di questo  danno più

diffuso e non tanto dell’ictus. 
 AVV. BORTOLUZZI -  Nelle vostre conclusioni che poi la Corte

leggerà,  parlate di encefalopatia multi infartuale che
spiegata a uno che come me ha studiato giurisprudenza? 

 TESTE DE BERTOLINI - Spiegata in modo abbastanza semplice e
spero ragionevolmente corretto, c’è  tutto l’albero

vascolare dell’encefalo che con l’età, ma non
necessariamente con l’età, l’ipertensione è un fattore, 

ce ne possono altri,  rischia e può andare spesso
incontro ad un’arteriosclerosi diffusa. Questa

arteriosclerosi diffusa porta a un problema  di
scorrimento di conduzione del sangue e provoca delle

piccole ischemie che sono ben visibili. I colleghi
precedenti li avevano descritti. Non  certamente

l’inizio ma dopo un certo tempo come una  rosa di
pallini.  Sono questa rosa di piccoli infarti. Su questo

terreno se ci fosse poi qualche altra patologia ancora
di più, ma su questo terreno è ben comprensibile che ci

possa essere un’emorragia ben più grave  che allora  dà
luogo non a sintomi piuttosto sfumati ma che dà luogo a
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un ictus con i risultati che sono già stati esposti. 

 AVV. BORTOLUZZI -  E la vostra conclusione di non capacità a 
utilmente testimoniare si basa esclusivamente

sull’analisi  di questo danno, io lo chiamo  fisico, 
oppure ci sono altri elementi che vi hanno indotto alle

conclusioni che ci avete già rappresentato?  
 TESTE DE BERTOLINI -  No.  La valutazione clinica ma anche

psichiatrico forense è più ampia e tiene conto di una
serie di elementi. Allora c’è il dato anatomo patologico

che  quello è indiscutibile perché è quello più visibile
e certo.  Però ci sono una serie di dati clinici. I dati

clinici  vengono ricavati prevalentemente dalle due
visite che sono state fatte,  dalle due perizie e quindi

dalle visite che in queste ci sono dei colleghi Bianchi
e Scaglione e anche di quelle dei colleghi Invernizzi-

Portigliatti e Vitali. Queste visite danno come prima
impressione un discreto adattamento della persona.

Quando il professor Vitale dice: questa una situazione
anatomopatologica  non ha certo creato una demenza,

siamo assolutamente d’accordo.  Per cui era una persona
che quando la si vede può apparire abbastanza normale.

Se  però si approfondisce il colloquio, incominciano ad
esserci cose piuttosto particolari, che vi sono già

state descritte come confabulazioni e come queste forme
di immaginazione. La confabulazione, in pratica è già

stata descritta ma è questo ricucire con una qualche
fantasia ma senza che uno se ne renda conto,  i buchi di

memoria che ci sono. Si fa come un rammendo per unire
queste cose. Ma è una questione automatica non è che uno

fa apposta. Però è fatta in genere bene o almeno in
certe fasi è fatta bene, per cui non molto visibile. 
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Però è un dato che c’entra niente. Per esempio racconta

che ha fatto il lavoro di Carabiniere, che era ufficiale
Carabiniere,  può anche essere invece non è vero. Però

voglio dire ha una sua logicità.  Come anche quando
parla della figlia sono gli esempi che vi hanno già

portato i colleghi, disse: ma la figlia ha dieci anni.
Allora questi  errori perché li chiamiamo

confabulazioni? Possono essere  un errore, possono
essere una menzogna. Sono non  motivati, una menzogna di

solito ha un fine, non sono motivati. Sono  piuttosto
particolari e bizzarri ed  a un certo mi pare che questo

 signore  che raccontava che aveva visto un sottomarino,
visitato un sottomarino,  che invece non era ancora

stato costruito.  È difficile che menta, perché devo
mentire su una cosa del genere?  Anche se il racconto in

qualche modo appare coerente e se io non lo confronto
con altre persone e con  altri dati, posso benissimo

prenderlo per vero. Non è una simulazione,  perché
appunto  non c’è un interesse e allora noi pensiamo che

sia una confabulazione. Questo sul piano clinico ma c’è
un altro elemento che molto corretto che i consulenti

Bianchi e Scaglione secondo noi  hanno sottolineato,
quando la persona è messa davanti a questo  fatto,  ci

dice: ma come tua figlia ha dieci anni se invece ne ha
14? La reazione non è: Ah, sì mi sono sbagliato scusi,

stavo pensando a altro. Ma c’è un irrigidimento che 
loro stessi dicono che quello che li ha colpiti di più e

l’atteggiamento con cui lui rispondeva a queste
contestazioni. Quindi questo è molto sospetto. A

colleghi però dicono: clinicamente si vede una persona
che pare abbastanza ben adattata. Non solo,  i primi
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test, i più semplici il  mini ment, MNS  che mi hanno

citato, è un test che si fa pochi minuti. E’ una decina
di domande, però  in genere è abbastanza significativo.

Su una demenza sicuramente la segna, la segna in modo 
netto. Cioè  non è che  lascia dubbi. Però su un

deterioramento così lieve non segna nulla. Eppure è ben
compatibile. Allora si fanno test più approfonditi. Si

fa il Vais, si fa per esempio il Ros, almeno questi sono
i test che hanno fatto i colleghi. Al Ros che hanno

trovato delle cose e al Vais che pure non è stato 
concluso, hanno trovato un deterioramento che dicono non

è quantificabile perché mancano le scale, ma comunque
questo  deterioramento c’è. Per questa valutazione

clinica che manda a guardare i test e che si  appoggia
anche alla risonanza radiologica, sulla base di questi

tre elementi, i colleghi fanno una valutazione che è
quella appunto di queste confabulazioni, di questa

incapacità. C’è anche da dire che uno dei due consulenti
segnala che non è stato riconosciuto poco dopo, dopo che

il signore aveva fatto con lui i test. Per cui voglio
dire già questi elementi sono elementi fortemente

sospetti. Ma oltre a questo aspetto, se posso andare
avanti, ci sono anche altri elementi che fanno pensare

che la situazione non era così proprio tranquillizzante.
Allora se io ho ben letto e ben ricordo  le deposizioni

del professore Viali e Invernizzi dicono che alla loro
visita la persona stava apparentemente bene, aveva buona

memoria.  Non ho dubbi che fosse così. Dicono anche che
questa situazione però si era ripresa abbastanza

rapidamente in modo sorprendente, e su questo portano
due  consulenze scritte in ospedale in cui si parla di
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un netto miglioramento del quadro clinico e l’altra

dice: “Le sue condizioni mentali sono abbastanza buone,
molto migliori di quello che si potrebbe aspettare  dal

danno subito”. Per cui dicono il decorso era anche buono
 e se io  mi ricordo bene, il professor Invernizzi dice

che già nell’ottobre 1985, o del  marzo del 1995, era
abbastanza in grado di rispondere. Se però andiamo a

vedere bene la documentazione ospedaliera nel dicembre
del 1995,  marzo - dicembre del  1995 c’è scritto che il

paziente presentava  confusione mentale, eloquio minimo 
fluente con  incapacità finalizzare il discorso, idee di

persecuzione.  Nell’aprile 1996, che è più di un anno
dopo  viene segnalato che negli ultimi giorni appare più

confuso. Per cui si pensa che già prima era confuso e
siamo nell’aprile del 1996.  Nel giugno del 1996 c’è

scritto: “Funzioni corticali  superiori conservate. 
Riconosce i familiari e personale sanitario”. Se un 

collega scrive che riconosce il personale sanitario e i
familiari,  vuole dire che un miglioramento ci sarà

stato, forse stato  sorprendente rispetto a quello che
ci si aspettava da un ictus del genere. Mi sembra però

che la situazione sia ancora molto compromessa se una
persona si mette a segnare queste cose. Per cui come

elemento clinico c’è anche questo elemento  anamnestico
delle cartelle che lascia in qualche modo molti dubbi. 

Questa, come è dire è un po’ la teoria che si può
costruire  quindi il clinico che si costruisce.  Però ci

sono anche dei fatti che questa persona al di là che
poteva essere poco attendibile, di fatto ha raccontato

varie cose che non erano attendibili per niente. Per cui
non è solo che in teoria era poco attendibile. Secondo
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me, secondo noi lo è stato anche in pratica, perché

ripeto la storia del sottomarino, la storia che era
ufficiale dei Carabinieri che senso hanno? Se non quello

di una confabulazione in cui lui in qualche modo
rammenta queste cose. Poi è ben vero che i colleghi

Invernizzi hanno fatto un Vais in cui il deterioramento
non è segnato. Se però andiamo a avere quel Vais, sì,

siamo al limite del non deterioramento, perché la prima
scala, quella verbale che si dice piene, è vado a

memoria ma ce l’ho scritto così non mi sbaglio, è 124.
La scala di performance  che è quella invece delle prove

pratiche, delle capacità che in qualche modo non sono
acquisite ma che uno ha in quel momento, è di 96. Non è

abbastanza per dire che c’è un deterioramento clinico
però è un dato che messo insieme agli altri secondo me è

abbastanza sospetto. Questo. Poi si dice: ma forse è
stata la faticabilità, perché si stancava. Ma perché si

stancava? Mica lo facevo camminare. Cioè, certo che sul
piano motorio si stanca ma sul piano mentale perché si

stanca? E’ un’ipotesi. Teniamola anche per buona. Io non
credo che fosse quello. Lì c’è un deterioramento a mio

modo di vedere. Per tutto l’insieme del quadro. Ma
parliamo solo del sintomo. Ma un sintomo di

affaticabilità. Certo che non è demente. Però qualcosa
ha quanto meno. Allora comunque c’è questo sintomo.

Comunque lo si interpreti. Ma secondo me non è
interpretabile come affaticabilità. Che era un ipotesi

che avevano fatto chiaramente Bianchi e Scaglione alla
fine della loro perizia, hanno detto: proprio per capire

questo dobbiamo approfondire. Hanno approfondito e
secondo loro non lo è. Ci sono molte altre cose sui
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test, vi hanno già spiegato i colleghi Bianchi e

Scaglione, è inutile che li ripeto. Vorrei però dirvi
una cosa ancora sui test. Il professor Portigliatti

dice: L’indice di realtà in un Rorschach  ha veramente
poco senso. Anzi se guardo: è del tutto privo di

significato qualsiasi. Io ho qui, adesso non voglio
tirarle fuori, però se le volete ve le do, le fotocopie

di test importanti, i più significativi in cui gli
indici di realtà è calcolato da tutti. E’ descritto e è

calcolato nei vari protocolli. Il professor Portigliatti
può non calcolarlo, però almeno mi deve dire perché. La

dice così. Ma a me non risulta affatto. Questo per
quanto riguardano i test. Per cui è ben vero che

l’avranno visto in una giornata particolarmente
favorevole ma io credo che sia esperienza abbastanza

comune che persone anziane un giorno danno risposte
coerenti, e il giorno dopo molto meno, per cui. Poi qui

non stiamo parlando di una persona demente, stiamo
parlando di una persona che sul più bello rischia che

confabuli. Quindi è tutt’altro che demente, è al limite.
Però con questo grosso rischio di confabulare secondo

noi. Se vogliamo c’è un altro elemento anche, oltre a
quello che più volte ha fatto resoconti fantasiosi. Lo

stesso, il Carlo Digilio a un certo punto in un
colloquio gli chiedono una cosa abbastanza banale e lui

risponde: “Eh, dottore 30 giorni? Come faccio a
ricordarmi? Psicologicamente sono fallato di sicurezza

nella personalità, nel comportamento, chiedo scusa di
non potere essere all’altezza della situazione di vostro

gradimento. Per questo vi chiedo perdonatemi, abbiate
pazienza e comprensione”. Certo che non è un demente, ma
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insisto siamo a un lieve deterioramento che però è tale

da permettere confabulazioni che non è  che sono una
potenzialità una possibilità, che sono state viste. C’è

un’ultima cosa e vado a chiudere che secondo me è stata
appena accennata ma che di fatto non ha trovato

risposte. Allora, una persona risponde con delle
prestazioni migliori e peggiori anche a seconda della

circostanze in cui la metto. Faccio un esempio banale,
se io ho un diabete abbastanza importante fino a che sto

a dieta, certo non mi succede granché, se però faccio
una scorpacciata di dolci, la faccenda cambia molto.

Psicologicamente non è la stessa cosa, è quello che vi
ho fatto un esempio, ma quando una persona in una

situazione particolarmente stressante, specie una
persona che ha già un deterioramento, che è già una

persona al limite, può davvero calare molto le sue
performance e quindi rammendare e ricucire con dei

ricordi che non sono ricordi. Al professor Invernizzi
chiedono qualcosa del genere e lui risponde: “E’ ben

difficile valutare i test mentali e anche una raccolta
dei dati clinica in sede di perizia perché il soggetto

non si trova nelle condizioni di un paziente ma in
imputato. Per cui scattano tutta una serie di cose

consce e inconsce”. Cioè dice anche lui che c’è in
questa situazione qualcosa di più. E’ ancora poco il

dottor Bianchi,  e quindi fanno una domanda precisa,
risponde: “Avendo solo la parte del soggetto succede non

puoi valutare neanche se c’è stato qualcuno che ha
esercitato questa pressione. Però ci sono dei verbali in

cui il nostro paziente risulta chiaramente in una
situazione di altissimo stress in cui dice che si sente
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in pericolo. Se volete lo leggo testuale così facciamo

più in fretta. Leggo: “Ho avuto l’impressione di essere
in pericolo, di perdere i benefici che ho acquisito in

questi ultimi anni. Negli ultimi tempi sono stato
sottoposto… A continue pressioni da parte della Procura.

Mi sono spaventato. Mi sono sentito solo, sì, è che se
mi togliete di qua io morirò. Perché la mia salute è

malferma. Io ho bisogno di essere curato. Non posso più
ritornare in prigione, per me sarebbe la morte”. Insomma

è una situazione di pressione abbastanza forte.
Pressione che è davvero mi manca poco, è in qualche modo

anche confermata da una sentenza che si trova nella
sentenza della Corte d’Assise d’appello di Milano in

data 11 novembre del 2003. In cui sulla sentenza
scrivono: “Senza che occorre eseguire un’indagini

psicologica particolarmente approfondita sulla
personalità di Carlo Digilio si deve rilevare che dagli

atti del processo emerge una situazione del tutto
particolare che molto verosimilmente è la spinta mendace

di tutta questa storia. Ha sofferto di una lunga
malattia che l’ha minato anche nel morale, rendendolo

particolarmente ansioso e preoccupato  per il futuro. Da
vari elementi in atti si ricava che Carlo Digilio dopo

la sua malattia ha fortemente temuto di perdere i
benefici”. Allora, figuratevi se noi entriamo in una

sentenza perché è un fatto ovviamente psicologico,
clinico da valutare. Però la situazione di stress è

abbastanza dimostrata. E a noi sembra che la nostra
indagine non solo è in linea questo ma le rafforza.

Perché dice: non solo c’è pressione ma c’è la pressione
su una persona che in qualche modo è particolarmente
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fragile e che nelle situazioni critiche tende a

confabulare. Proprio per queste ragioni noi diciamo,
secondo me, che era da dove eravamo partiti, secondo noi

siamo d’accordo con i colleghi Bianchi e Scaglione che
questa persona, sì potrà dire la verità, qualche volta,

potrà anche mentire qualche volta, ma ogni tanto rischia
di confabulare. Per cui secondo noi è scarsamente 

attendibile. E’ difficile che possa essere proficuamente
sottoposto a esame.  

 AVV. BORTOLUZZI -  Io volevo chiedervi questo. Dall’analisi
dell’attività svolta dai dottori Bianchi e Scaglione,

avete detto che condividete i risultati,
sostanzialmente, a cui sono giunti. Avete individuato

errori nelle modalità di esecuzione dei test, delle
prove, del colloquio, violazioni di, non so esistono di

protocollo sulle modalità con cui si svolge una perizia,
una serie di colloqui clinici oppure oltre che a

condividere il risultato condividete anche la
metodologia che è stata applicata per giungere a quel

risultato. 
 TESTE DE BERTOLINI - Allora, parliamo dei test intanto. Io ho

visto i protocolli perché sono allegati nelle perizie
sia di Scaglione che dei colleghi Invernizzi e Viale. La

 scelta dei test  a me sembra del tutto adeguata, perché
sono i test che si usano di più e mi sembrano davvero

adeguati  per questa situazione.  Io i protocolli li ho
visti, le cose che loro rilevano io le ho viste. Loro

ricordano che comunque chi era presente può rilevare
tanto più facilmente delle cose, ma adesso vado a

memoria, confabulazione cosa è? Ti chiedo: tu qui cosa
vedi? Io quando ero piccolo andavo in giro con la mamma.
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Non ti ho chiesto e da piccolo andavi in giro con la

mamma, questo è molto di più che non c’entra nulla. 
Questa cosa la fa due volte su dieci risposte. Per cui

il venti per cento. Una volta è andato in gita a Murano
per cui bla bla… Ed una volta è andato, ha pensato in

una gita scolastica o qualcosa del genere per cui bla,
bla. Secondo me  non sembrano due gran risposte.  Tre

volte dice, sempre su dieci domande: questo  sembra un
quadro  di un pittore, questo sembra un quadro di un

pittore, questo sembra il quadro  di un bambino. Sì, ho
capito ma siccome so bene come risponde la gente, queste

non sono risposte adeguate. Sono  poche risposte, sono
risposte così, ci sono altri fenomeni particolari, c’è

confabulazione,  c’è un indice di realtà molto bassa.
Secondo me questo Ros  esprime abbastanza una sofferenza

organica. Ripeto non una demenza, una sofferenza
organica  anche modesta di deterioramento. Per cui sul

Vais, non risponde alle ultime due o tre prove. E’ 
difficile sapere bene perché è difficile sapere bene

perché. E’ vero che il  test dei colleghi  Invernizzi,
Portigliatti etc.  che io ho visto, niente da ridire,

sono fatti giusti, il punteggio che viene fuori è quello
che vi ho detto che al limite di un deterioramento, ma

non è un deterioramento. Però di nuovo, secondo me va
valutato tutto quanto. 

 AVV. BORTOLUZZI -  Oltre ai problemi fisici immediatamente
conseguenti all’ictus si è discusso in questa aula di

patologie all’occhio o agli occhi di cui era vittima il
signor Carlo Digilio.   Voi consultando la

documentazione allegata, le cartelle cliniche avete
trovato traccia di patologia all’occhio oppure no? 
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 TESTE MORENI -  Allora nella documentazione esaminata si fa

riferimento a emianopsia laterale,  quindi ad un deficit
campi metrico, quindi a un deficit della  visione

laterale.  Non è allegato un esame campi metrico, 
quindi un riscontro oggettivo che ci sono degli esami

che oggettivano questa condizione, però diciamo  diamo
per assodato che chi l’ha scritto avrà sicuramente

verificato. Poi dalle cartelle cliniche esaminate non
risulta altro. Nell’udienza precedente l’otto luglio,

era stato fatto un riferimento ad una retinopatia.
Allora a prescindere che dire retinopatia non ha  alcun

significato perché è un termine del tutto generico,
sarebbe come dire un'ematopatia, una miocardiopatia. La

miocardiopatia si può andare da una lieve insufficienza
valvolare fino a un soggetto il cui cuore non pompa più.

Quindi è tutta miocardiopatia. Quindi diciamo che è un
termine assolutamente generico. Che potesse avere anche

una retinopatia quindi un interessamento patologico dei
vasi retinici, può essere perché era iperteso, era

diabetico. Però non c'è nessun dato di riscontro
oggettivo che ci indichi che cosa? Né il grado, perché

la retinopatia può essere di vari gradi e quindi si va
da un primo a un quarto stadio e comunque non c'è alcun

dato di riscontro oggettivo che ci indichi un deficit
della visione, quindi della capacità di vedere da

lontano. In buona sostanza, io di fronte a me ho un
televisore, quindi io vedo bene questo televisore. Se io

avessi un deficit analogo a quello non vedrei la Corte
che è posta alla mia destra, però io il televisore lo

vedo bene, vedo tutto il contorno. Questo è il problema.
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 AVV. BORTOLUZZI – Mi sembra di capire che anche con

riferimento alla retinopatia o questa dizione che lei ha
detto generica, non sia in grado di dire che conseguenze

ha portato?  
 TESTE MORENI – Assolutamente, assolutamente no. Avevo già

visto prima, per sicurezza, per tranquillità ho
riesaminato che c'altro all'ultima udienza quindi ho

sentito etc. poi ho letto i verbali. Ho riesaminato la
documentazione ma non ho trovato. Devo dire che era un

soggetto che era stato ospedalizzato, era stato seguito,
sto parlando quindi di valutazioni con finalità

cliniche,  valutazioni in questo ambito. Quindi un dato
di questo genere non poteva sfuggire, non poteva non

essere quanto meno riportato l'argomentazione.  
 AVV. BORTOLUZZI -  Mentre invece l'unica patologia in qualche

modo riscontrata non impedisce di vedere bene a
condizioni che si metta davanti alla faccia e non

lateralmente?  
 TESTE MORENI – Assolutamente. Ripeto, sto fra l'altro

considerando la condizione peggiore, cioè quindi
completa, con un deficit completo. Ripeto qua non c'è un

esame nella documentazione un esame campimetrico quindi
un esame, appunto sono quattro quadranti, dei puntini

etc. che consentono di capire, di quantificare il danno.
Faccio giusto per, non voglio banalizzare. Ma quando si

deve valutare, quando si deve operare una valutazione
del danno alla persona da fatto illecito e presenta un

deficit campimetrico, non è che è sufficiente dire: ha
un difetto di, o mettergli il dito vedere se risponde o

meno. Si fa questo esame specifico. Si può quantificare,
in base a quello si dà un punteggio di danno, si parla
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di danno biologico relativo a quel deficit sussistente. 

 AVV. BORTOLUZZI -  Io ho terminato.  

 AVV. FRANCHINI -  Io ho solo due precisazioni che chiedo al
professor De Bertolini. A me interessa il periodo che va

dall'insulto cerebrale fino ai primi mesi del 1997. Io
trovo il 18 maggio del 1995 una certificazione che il

soggetto si trovava in una casa di cura, mi pare a
Accoli, Trento se non ricordo male. Questa

certificazione dice: "Presenta confusione mentale,
eloquio minimo fluente con incapacità a finalizzare il

discorso, idee di persecuzioni, collaborazione scarsa".
A gennaio del 1996, vi è una certificazione della

dottoressa, se non ricordo male Benedetti, che dà invece
un quadro diverso sotto il profilo delle condizioni

psichiche, molto diverso. Allora le volevo chiedere un
commento su queste due certificazioni che sono a

distanza praticamente di venti giorni e chiederle
soprattutto se è possibile che in quel periodo ci

fossero dei momenti di alternanza rispetto alle
condizioni del soggetto?  

 TESTE DE BERTOLINI – La domanda è chiara, almeno mi sembra.
Che ci sia stato un decorso molto positivo in una certa

prospettiva ma comunque con ancora sintomi importanti
l'abbiamo visto da tutte le consulenze. Ogni consulenza

è anche fatta come dire in una certa prospettiva e
avendo in mente un quadro generale. Quando un anno e

mezzo dopo si dice: No, va bene, riconosce anche i
parenti, i familiari e il personale sanitario. Si parte

sempre dando per implicito che c'è una tutta cartella
che non è un'unica foto, è un fotogramma di una cartella
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più ampia. Poi dipende anche che cosa fa il singolo

tecnico. Vai da uno psichiatra fa una certa attenzione,
vai per esempio da quello che fa riabilitazione: No, va

bene il paziente è collaborante, mangia, collabora nella
terapia. Poi io non ho mica dubbio che si parte

dall'ictus in cui c'era una situazione drammatica e che
si arriva, e questi sono dati abbastanza certi, alla

prima visita, non parlo del professor Invernizzi e dei
colleghi che lo vedono un po' dopo, ma già nella prima

visita che fanno i colleghi Bianchi e Scaglione che
arrivano alle conclusioni che intendevo io, i quali

dicono: "Apparentemente andava tutto abbastanza bene. Il
minimental è trenta. C'è però qualcosa che non ci ha

convinto, bisogna approfondire". Il mezzo come va, il
migliramento è proprio sempre lineare. Io non credo

proprio che sia sempre lineare. Per cui un po' c'è un
Vais di chi descrive e che in prospettiva descrive ma

c'è anche che come dicevo prima molte persone anziane,
non è proprio la stessa cosa ma ci siamo abbastanza

vicini, ci sono dei giorni in cui le cose vanno molto
meglio e dei giorni in cui le cose vanno molto peggio.

Secondo me però ha mai riacquistato la capacità di
testare. Mai.  

 AVV. FRANCHINI -  Sempre sullo stesso tema, ma glielo cito ma
lei sostanzialmente mi ha già risposto, il 15 gennaio

del 1997 vi è un'altra certificazione, il cognome del
medico è cancellato, credo per motivi di cautela non lo

so, Stefano si chiama: "Sarebbe infine indicata una
valutazione neuropsicologica per determinare eventuali

disturbi del comportamento e dell'umore e deficit
cognitivi al fine di proporre se necessario trattamento
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psicologico di sostegno". Cosa vuole dire?  

 TESTE DE BERTOLINI – Se si potesse sapere, il nome lo
sappiamo, il cognome è stato cancellato ma la specialità

di questo collega.  
 AVV. FRANCHINI -  Non lo sappiamo.  

 TESTE DE BERTOLINI – Io penso che sia, però è un'ipotesi, che
sia un collega che si occupava della riabilitazione per

esempio e che a un certo punto dice: Sì, è vero, ho
fatto la riabilitazione motoria, questo collabora, però

vedo che ci sono delle turbe comportamentali, vedo che
c'è qualcosa che non va. Possiamo approfondire per

capire meglio cosa non va e avere un quadro più chiaro.
Perché non l'ha fatto prima? Perché prima non mi serve.

Per cui gli esami li faccio nel momento in cui ho un
sospetto ma ho anche bisogno di una risposta.  Questo è

quello che penso io.  
 AVV. FRANCHINI -  La penultima cosa, non so se l'ha già

l'Avvocato Bortoluzzi in questo caso ritiro la domanda
perché sono uscito a rilassarmi un po'. Gli esiti della

risonanza magnetica nucleare che chiedono e fanno
Bianchi e Scaglione, li avete già valutati? Avete già...

 TESTE DE BERTOLINI – Sì, sì.  

 AVV. FRANCHINI -  Allora basta. Ritiro la domanda. Ultima
domanda io ho una certificazione del 3 giugno del 1996

che non c'entra nulla con le condizioni diciamo di tipo
psichiatrico del soggetto ma sulla quale vorrei porvi

una domanda. Il 3 giugno del 1996 scrivono, sempre in
questa casa di cura, eremo, casa di  riposo, casa di

cura: "IL signor Tal Dei Tali di anni cinquanta è stato
affetto da emipotia a sinistra emitoma talamo capsulare
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destro e ipertensione arteriosa. Dal punto di vista

obiettivo il paziente presenta attualmente un grave
quadro di spasticità all'emissoma sinistro che rende

indispensabile l'ausilio di un tutore sull'arto inferire
plegico per mantenerlo in estensione e permettere quindi

un appoggio. La mano sinistra viene mantenuta in uno
splint per impedire la distrazione tendinea. Con tali

ausili il paziente mantiene la stazione eretta. Riesce
inoltre a deambulare per brevi tratti usando un

quadripode a destra e appoggiandosi al terapista a
sinistra. E' presente infatti, una grave compromissione

dell'equilibrio che impedisce la stazione eretta e la
deambulazione senza assistenza. Migliorato rispetto

all'ingresso, risulta essere il controllo del tronco. Il
signor Palma – che è il nome di copertura di Carlo

Digilio – presenta gravi disturbi sfinterici sia urinari
che fecali. Non vi è infatti, il controllo della

minzione dell'alvo. Data l'intolleranza al catetere
vescicale questo è dato  rimosso e la minzione viene

attuata attualmente controllata mediante uso di uro
control e pannoloni. Per quanto riguarda l'alveo il

paziente alterna momenti in cui ha perdita involontaria
di feci e altri in cui necessita di clisteri

evacuativi". Allora a me questa certificazione che è di
un certo periodo, cioè del 3 giugno del 1996 ha fatto

molta impressione. Perché? Perché direi che emerge con
assoluta evidenza una totale dipendenza del soggetto

rispetto alla struttura in cui si trova. Questo è
corretto, intanto come osservazione?  

 TESTE DE BERTOLINI – Sì. 
 AVV. FRANCHINI -  Poi volevo chiedere un'altra cosa.  
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 TESTE MORENI – Volevo molto velocemente inserirmi. Poniamo

che lei mi avesse detto il certificato di una persona
qualsiasi ai fini del riconoscimento di un'indennità di

accompagnamento, di invalido civile, cioè soggetti che
sono o non deambulanti o incapaci di compiere gli atti

quotidiani della vita. Parlo anche di esperienza diretta
oltre venti anni che faccio che sono Presidente di

commissione, quindi ne ho visti a centinaia. Solo
leggendo questo certificato  anche senza vederlo dico:

Pare che non c'è il minimo dubbio che è una persona
totalmente dipendente, ha diritto all'indennità di

accompagnamento, ha diritto all'assistenza personale e
continuativa. Quindi direi se potessi e non si può fare,

che bisogna comunque visitare, comunque direi: non
mandate neanche la visita che risparmiate. Tanto per... 

 AVV. FRANCHINI -  Questo certificato è di poco successivo

alle dichiarazioni che ho letto poco fa di Carlo Digilio
che sono del maggio se non ricordo male, forse aprile,

ma insomma cambia poco. Un mese, un mese e mezzo. Sotto
il profilo, quelle professore in cui diceva: se io torno

in carcere morirò etc. Sotto il profilo dell'aspetto
diciamo così psicologico e della, come posso dire, della

totale dipendenza, c'è un soggetto molto debole, senza
che sia demente. Volevo, se lei poteva inquadrarmi un

po' meglio questa cosa?  
 TESTE MORENI – E' chiaro che c'è un quadro,  più ampio che

motorio se vogliamo. C'è il controllo dello sfintere che
in qualche modo è motorio ma in qualche modo...

Veramente importantissimo. Per cui una persona non è
autosufficiente. Come reagisce di solito una persona a
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questo? Di solito reagisce con un misto anche di rabbia

e di aggressività ma accettando in qualche modo la
dipendenza. Però potrebbe reagire in vari modi, ho visto

persone che diventano paranoiche che ce l'hanno con
tutti, gli vai vicino e sputano. Però il problema non è

come reagiscono in generale, è come reagisce questo
signore qua. Questo signore qua sappiamo dei test,

sappiamo altre cose, perché è segnato, adesso se volete
ve le cerco, ma sono sicuro. Ecco: nell'agosto del 1996

viene diagnosticata una depressione reattiva. Cioè una
persona che piglia questa sua situazione che

chiudendosi, sentendosi depresso e quindi riducendo
tutto lo slancio, riducendo tutta la fiducia e in

qualche modo diventando ancora psicologicamente e non
sono fisicamente dipendente dagli altri. E allora è ben

chiaro anche quello che dice: non solo sono debole
fisicamente ma lo sono proprio psicologicamente, qui

morirò. Secondo me una persona che è psicologicamente
molto provata.  

 AVV. FRANCHINI -  Grazie professore. Io non ho altre domande,
Presidente.  

 PRESIDENTE -   Pubblico Ministero.  

 P.M. - dr. PIANTONI -   

 P.M. - dr. PIANTONI -  Voi Carlo Digilio non l'avete mai
conosciuto ovviamente?  

 TESTE DE BERTOLINI - No. 
 DOMANDA – Avete esaminato le perizie, le consulenze tecniche

in atti, la documentazione medica e le verbalizzazioni
dei vari consulenti che sono stati sentiti dal giudice
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istruttore di Milano in Corte d'Assise, dico bene?  

 TESTE DE BERTOLINI – Sì.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Noi abbiamo questo quadro di questi

due lotti, la perizia o le perizie Bianchi e Scaglione,
consulenza Bianchi e Scaglione e le due perizie dei

consulenze Invernizzi, Portigliatti, Viale che partono
da un punto abbastanza coerente di buon esito di quelli

che sono l'approccio della visita clinica diretta e
quindi del rapporto diretto con il paziente, e del

verificarsi di questa lettura dello stato mentale di
Carlo Digilio sulla base dei test. In particolare il

Vais incompiuto per i primi periti e portato a termine
con i secondi e il Roscharc diversamente interpretato.

Io volevo chiedere, non ho capito fin qui voi che non
avete visto, non avete avuto quindi all'elemento di

conoscenza fondamentale immagino che venga dal rapporto
diretto con il soggetto e sulla base di quali elementi

in sostanza oggi ci dite: hanno ragione Bianchi e
Scaglione e si sbagliano Invernizzi – Portigliatti e

Viale?  Noi non abbiamo la vostra consulenza, un è stata
depositata agli atti del fascicolo del Pubblico

Ministero quindi la conosceremo dopo.  
 TESTE DE BERTOLINI – E' lecito chiedere dato che siamo. Anche

sono sicuro. E' vero, il quadro che vedo inizialmente
sembra non molto divaricato. E' abbastanza divaricato

però perché i colleghi Bianchi e Scaglione dicono: c'è
una confabulazione.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Che però i periti Inverrizzi –
Portigliatti e Viale assolutamente escludono. Con loro

non vi è stata confabulazione?  
 TESTE DE BERTOLINI – Benissimo. Un conto è dire che io non ho
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visto una persona che ruba. Non vuole dire che prima non

abbia rubato. Allora quando io visito una persona non
c'è, ma nessuno ha mai detto questo fenomeno è continuo,

c'è sempre. Per cui può benissimo essere che quando è
stato visitato dal pro* professor Invernizzi e dagli

altri colleghi, dico Invernizzi perché è uno psichiatra,
lo conosco, ovviamente parlo di tutti e tre. E ben

possibile che non ci sia stata confabulazione. Per cui
ne piglio atto quel giorno non c'era. Però mi faccio

anche una domanda. Loro dicono che ci sono stati ogni
tanto dei piccoli errori di memoria. Sì, ma loro con

cosa hanno confrontato le dichiarazioni del paziente,
con quale verità?  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Questo vale anche per Bianchi e
Scaglione?  

 TESTE DE BERTOLINI – Questo vale anche per Bianchi e
Scaglione, i quali avevano lì le carte e hanno detto: ci

ha detto che sua figlia è nata prima.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  C'è questo discorso della figlia che

infatti, hanno riferito anche in questa aula sia Bianchi
che Scaglione come esempio di confabulazione, si è

sbagliato sulla data di nascita. E alla contestazione
del fatto che la data di nascita fosse sbagliata,

anziché dire: sì, mi sono sbagliato. Ha detto: nella
fotografia tutti i figli sembrano... Cioè una risposta

di questo tipo. Poi Bianchi e Scaglione ci hanno fatto
mille esempi di confabulazione ma non ci hanno saputo

indicare nel concreto che cosa Carlo Digilio avesse
detto a loro e che sia stato da loro qualificato come

confabulazione. L'esempio professore che lei ha fatto un
attimo fa del Carabiniere, è una confabulazione? Cioè
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teniamo presente, lo sapete voi che Carlo Digilio era

sottocopertura, questo nome Palma era un nome finto, lui
stava in una struttura pubblica assistenziale e stava da

soggetto sotto programma di protezione. Voi lo sapete o
ve lo dico io per la prima volta che lui nei rapporti

interpersonali delle varie strutture dove stava diceva
di essere un ufficiale dei Carabinieri, un Capitano dei

Carabinieri qualcosa del genere ma per rapportarsi in
modo palese con soggetti ai quali non poteva svelare la

sua reale identità. Questa allora è una confabulazione o
è semplicemente uno svarione preso da Bianchi e

Scaglione?  
 TESTE DE BERTOLINI – Credo che mi faccia correre troppo e

faccio fatica a starle dietro. Siamo partiti se mi
ricordo bene, si divaricano solo sui test. Non è vero

che si divaricano solo sui test.  
 P.M. - dr. PIANTONI -  Quindi c'è il tema confabulazione e

test? 
 TESTE DE BERTOLINI – Cioè clinica.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Sono abbastanza in linea?  
 TESTE DE BERTOLINI – L'osservazione diretta. Sono abbastanza

in linea quando dicono non è demente, però uno dice le
confabulazione le ho viste e l'altro dice di no. Allora

è vero che non è una cosa clamorosa però quello che
stiamo valutando non è una cosa clamorosa. Perché lo

sappiamo tutti che c'è un minimental di trenta su
trenta. Quando 28 va bene, ma va bene, bene. Allora è

palese che stiamo parlando di una cosa piuttosto
sfumata. Allora io dico, intanto i colleghi dicono che

non è vero che sul test. Comunque anche sui test
Portigliatti dice: l'indice di realtà non esiste.  Non
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esiste? E' privo di significato. Ho qui le fotocopie ve

le faccio vedere di tre libri diversi in cui c'è
l'indice di realtà. C'è scritto, se ne parla. Per cui va

bene, piglio atto che il professor Portigliatti reputa
che l'indice di realtà non serva. Però è una sua

affermazione. Casca il Ros. Gli hanno chiesto: le lei
l'ha visto il Ros, ci sono le confabulazioni? Ci sono

delle confabulazioni perché parla di cose che non
c'entrano niente. Si chiamano, Rorschach confabulazioni.

Ci sono le perseverazioni. Su dieci risposte tre volte
parla che sia un quadro, queste si siglano come

perseverazioni. Allora il teste  Rorschach io penso di
interpretarlo come Bianchi e Scaglione. Che non ci sia

l'indice di realtà non è che lo penso, lo dicono i
testi. Sul Vais, nel primo Vais un deterioramento c'è,

nel secondo no ma i colleghi dicono chiaramente che la
loro valutazione non è sui test. Tant'è vero che i test

mi fanno perché hanno un dubbio clinico. Veniamo al
dubbio clinico che è quella poi dove eravamo arrivati.

Il dubbio clinico: come fate a dire che un banale errore
è una confabulazione? Si fa in qualche modo una diagnosi

differenziale e uno di questi elementi è: come reagisce
questo signore. Allora abbiamo detto che guarda che tua

figlia ha dieci anni. Sì, ma sono stanco, dieci anni.
No, mi metto a spiegarti che lo foto sembra che sono

tutti uguali. Ma cosa dici che un bambino di dieci anni
è uguale a uno di 14, che sono tutti uguali? Allora c'è

questo atteggiamento che sorprende che è un modo di
funzionare della testa. Ma con il professor Invernizzi

non l'ha fatto. Ne piglio atto che non l'ha fatto. Non
dico mica che... Dico che non l'ha fatto. Mi chiedo
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anche però certi errori che vengono detti, piccoli

errori di memoria come con un paziente del genere
potevano emergere. Perché è esperienza davvero comune

che visiti un signore per interdizione, abilitazione,
maestra di sostegno quella robe lì e: quanti figli ha?

Tre figli e qua su e giù. Arrivano dentro i familiari e
invece ne aveva uno di figlio. Allora se io non

controllo le cose e dove le controllo? E' difficile,
questo era un signore sotto copertura, era difficile

controllare le cose. Se però confabulazione era
difficile accorgersene, ma ammetto che non ho problemi

che con il professor Invernizzi e con i problemi non
abbia confabulato. Ma non vuole mica dire che non ha

confabulato prima. Nessuno dice che questo continua a
confabulare, io personalmente con il collega abbiamo

detto, l'ho detto io ma l'abbiamo scritto insieme, che
va valutata anche la situazione globale in cui era. E la

situazione globale in cui era, era una situazione di un
certo tipo che può avere facilitato il fenomeno. Per cui

va valutato, come dire, certo che contano i singoli
elementi. E' giusto criticare i singoli elementi, ma se

io voglio vedere una costellazione, la costellazione mi
serve e la vedo tutta intera. Allora c'è un insieme di

cose che sono: la valutazione clinica che sono stati i
referti che abbiamo durante il ricovero. Per cui dopo un

anno questo stava ancora male, per cui voglio dire ha
avuto un danno importante, ma molto importante. Molto.

E' passato, non è demente. Cioè che sia passato è
un'ipotesi, che sia demente benissimo, non lo è. Nessuno

parla di questo. I danni organici continuano a esserci
però in quel cervello. Il Vais anche quello che viene
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bene, davvero non c'è deterioramento. Ma ci manca un

punto due punti per avere deterioramento. 
 Cioè proprio il limite del range. Allora ci sono state

una serie di cose certe, come si descrive lui. A me
tutto questo, tutto, ma anche i colleghi parlano di

tutto questo, per cui la divaricazione non è tanto sul
test, è anche sul test. Ma è globale. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Il professor Invernizzi all'udienza
ottobre del 1999 a Milano definisce la lettura fatta dai

primi consulenti una lettura amatoriale, cioè usa un
termine pesantissimo e individua sei o sette errori

tecnici nella lettura fatta da Bianchi e Scaglione, sei,
sette errori tecnici. Io le chiedo ci sono questi

errori, lei ha individuato quali sono gli errori
indicati da Portigliatti, è in grado di darci una

spiegazione di questa diversa lettura, interpretazione
del test di Rosciac?  

 TESTE DE BERTOLINI – Allora una prima cosa è quella che hanno
già detto Bianchi e Scaglione. Ci sono degli elementi

che valuti se sei lì sennò li perdi. E loro dicono: io
il test l'ho fatto, e altri non lo hanno fatto. E questo

già una prima ragione che può spiegarci della
differenza. Seconda cosa, Portigliatti dice: non ci sono

le confabulazioni. Io su dieci risposte ve ne ho detto
due, la scuola e la gita a Murano. Fanno due, il venti

per cento di risposte confabulate. La perseverazione, un
quadro non è una risposta. Una tavolozza di un pittore,

non è una risposta. E ne dà tre: pittore, pittore,
disegno di un bambino. A me sembra che questo ci sia.

Portigliatti mi dice: A, l'indice di realtà non esiste.
E' la terza volta che dico che invece i libri dicono che
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esiste. Allora se devo proprio essere sincero non pare

che quella dei colleghi Bianchi e Scaglione sia proprio
così dilettantistica e amatoriale. Un'altra cosa che lì,

io non la so perché non c'ero, ma non penso che il
collega si sia sbagliato, queste tavole, questi disegni

possono essere interpretati come una globale. Cioè vedo
tutto il disegno oppure per motivi miei vedo un

dettaglio perché la tavola mi dà fastidio e per tante
cose. Per esempio io dico: vedo uno stivale. Potrebbe

essere tutta la tavola uno stivale o solo una parte. Se
io la segno G o D, cioè globale o dettaglio e la cosa

cambia, non è quello che pare a me esaminatore, a me
sembra uno stivale globale. Quando io facevo Rorschach

che lo studiavo, ho detto una cosa così. Mi hanno
risposto: mi interessa a me dottore il suo Rorschach, mi

interessa quello del paziente. Dove l'ha visto il
paziente? Allora bisogna chiederlo e siglarlo. Il

professor Portigliatti dice: non andava siglata una G.
C'era il signor Portigliatti a fare l'inchiesta? No. Che

quello che più o meno hanno detto. Io non so io chi era
proprio così amatoriale o chi critica, secondo me

dimenticandosi per esempio che l'indice di realtà
esiste, per esempio.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  I periti Invernizzi, Portigliatti e
Viale si soffermano sia nelle verbalizzazioni in

dibattimento sia nelle relazioni scritte sull'aspetto
affaticabilità psichica del soggetto e soprattutto

sull'aspetto diffidenza di cui gli stessi Bianchi
Scaglione danno conto. Cioè di questa estrema diffidenza

manifestata da Carlo Digilio nei loro confronti. Le
chiedo questi due aspetti possono avere avuto
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un'incidenza e sì in che termini, in che misura? 

Incidenza sulle valutazioni globali? 
 TESTE DE BERTOLINI – Allora sulla visita secondo me non

molta, perché abbiamo giù detto che la visita è bla,
bla. Dove possono avere avuto incidenza, è infatti, il

punto su cui si discute, sulla tenuta del Vais che è un
test abbastanza impegnativo e faticoso. Però il fatto...

Allora sono test che mentre il Ros che va abbastanza
interpretato, il Vais ci sono dei numeri. Mi pare che il

collega diceva: se chiedo cinque Presidenti della
Repubblica o me ne dici uno o me li dici tutti e cinque

mi dici un numero, comunque non c'è molto da
interpretare. C'è da scrivere uno su cinque, cinque su

cinque e avanti così. Vengono fuori poi dei numeri.
Quelli che hanno fatto il test sanno bene che dopo due

ore mi stanco non è mica che... Voglio dire questo è un
test che usano in tutto il mondo. E' stato visto e

rivisto, fatto e rifatto. Poverini non si sono mai
accorti che uno dopo due ore si stanca. Ma dopo due ore

perché si stanca? Ha una crisi ipoglicemica è una cosa.
No, non ha crisi ipoglicemici è su una sedia scomodo,

benissimo. Perché cala così il rendimento alle risposte?
Perché è stanco. Io credo che intanto... Ma è un'ipotesi

che è stanco. Intanto quel test quando calano queste
risposte si dice che le prove che non tengono, non hanno

tenuta. E se vanno sotto un certo livello nessuno si
chiede se era stanco o no. Il danno è un deterioramento

e si è finito di discutere sul test. Qui in un caso il
deterioramento c'è ma non è valutabile perché mancano

tutte le risposte. Nel secondo caso siamo molto al
limite. Ma forse potrebbe essere affaticabilità. Ma il
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test non prevede mica che io consideri questo. Ma anche

se lo considero perché c'è in modo così marcato? Perché
c'è in modo così marcato? Non è già un indice di

deterioramento in uno che al minimental piglia trenta
trentesimi. Perché faccio questo test più complicato?

Perché so bene che c'è anche il rischio che fra le altre
cose si stanchi e che mi calano le risposte. Ripeto, è

perché è ipoglicemico? E' perché non gli ho dato da
mangiare? Va bene, ma allora è un fatto fisico. Se è un

fatto psichico ha un significato. Ripeto, però anche il
test va chiarito nel contesto. Allora perché io penso

che sia faticabilità? Potrei avere molti dubbi ma in
questo quadro generale davvero non vedo perché devo fare

eccezione a come interpreto di solito il test. Quando
c'è un quadro generale che me lo conferma.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Le condizioni di salute, così come
documentate laddove il soggetto non avesse avuto un

programma di protezione, sarebbero state compatibili con
una detenzione in carcere?  

 TESTE DE BERTOLINI – Questa è una domanda da cento milioni.
Nel senso che bisognerebbe...  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Lo chiedo più al medico legale. 
 TESTE DE BERTOLINI – Sì, io sono uno psichiatra forense, ogni

tanto la chiedono. Ma forse è meglio se risponde lui,
dipende molto da quale carcere. Certo un carcere normale

no, si parla invece istituti sanitari... Allora carcere
è tutto un circuito che ha dentro anche dei centri

ospedalieri. Certamente non è persona che può andare in
una cella comune, certamente. Se però la domanda è:

perché allora lei si stupisce tanto che dice: morirò?
Perché il tono e tutta la frase mi pare che segnalano
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non un delirio. Non è mica detto che lo vengono a

portare dei demonioni se non lo proteggono, ma si sente
un sapore che alla luce di tutto il quadro della

depressione che è segnalata, ha tanto il colore della
depressione.  

 TESTE MORENI – Rispondo. Facevo riferimento prima alla
normativa relativa agli invalidi civili proprio per

questo. Perché da come poi era stato ricordato dalla
lettura del certificato fatta dall'Avvocato Franchini

prima, questo è un soggetto che ha necessità di
un'assistenza continua personale proprio per necessità.

Perché la legge parla di atti quotidiani della vita.
Atti quotidiani della vita proprio il termine esatto,

proprio perché deve essere vestito, lavato, è
incontinente e quindi ha necessità di essere aiutato nei

cambi degli indumenti etc. Quindi di una persona si dice
che necessita di un accompagnatore, colui che... Allora

la risposta è: se questo in carcere non è possibile,
quindi è retorica il mio ragionamento, se in carcere

tutto questo può essere garantito, sì, però non può
essere garantito. No.  

 P.M. - dr. PIANTONI -  Non può essere garantito.  
 TESTE MORENI – No. Allora il centro clinico, qui non è che

avesse necessità di un trattamento terapeutico
particolare, per carità assumeva dei farmaci sicuramente

etc. Ma farmaci che avrebbe potuto assumere ovunque, non
è quello. Non era necessario, non so, un monitoraggio

clinico, strumentale, comunque accertamenti diagnostici
ravvicinati per valutare una certa evoluzione del quadro

clinico, questo no. Proprio mancava nell'autonomia
personale.  
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 P.M. - dr. PIANTONI -  Quindi anche senza protezione voglio

sì?  
 TESTE MORENI – Sì. 

 P.M. - dr. PIANTONI -  Per quello che è la sua valutazione
medico legale non era in condizioni di tornare in

carcere?  
 TESTE MORENI – Allora in carcere, cioè se era possibile

garantire tutto questo, no. Questa è una valutazione
ovviamente clinica che faccio in base a quello che è

stato letto prima. Poi quale fosse poi la percezione di
tutto questo non già del danno fisico che quello era

evidente ma della valenza e della rilevanza di questo
per il soggetto, questo ovviamente non ci è  dato

sapere. Quello che invece è certo, e questo l'ha già
detto il collega, ma anche questo è di riscontro diciamo

abituale, quotidiano in soggetti in analoghe condizioni,
è la totale dipendenza di altri. Cioè sono persone che

hanno anche, al di là di tutto, hanno al più presto
regressione comportamentale. Facevo prima l'esempio

dell'esperienza delle persone invalide, persone che
hanno subito gravi infortuni sul lavoro, dipendenza

totale dalla moglie, dipendenza totale dai figli proprio
perché si rendono conto di non essere in grado di fare

nulla autonomamente. 
 P.M. - dr. DI MARTINO -  Un'unica domanda professore De

Bertolini, vorrei sapere, lei ha parlato di rammendi, ha
usato questa espressione, mi pare con riferimento

appunto a questi episodi di confabulazione, cioè il
paziente portato a riempire con delle invenzioni dei

vuoti che si trova a avere. Però io le chiedo, il
paziente portato nuovamente sugli stessi argomenti e
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sulle stesse domande, per quella che è la sua esperienza

ripete sempre il medesimo episodio del rammendo
precedente o ogni situazione porta a un rammendo

diverso, di contenuto diverso? Cioè un soggetto
affabulante dà una certa risposta x riempiendo di un

certo contenuto fantasioso, inventivo un vuoto che ha,
riportato sullo stesso argomento in un momento

successivo e diverso tende a riempire dello stesso
contenuto, dello stesso rammendo la risposta oppure la

sua risposta contiene un rammendo diverso?  
 TESTE DE BERTOLINI – Se è passato un certo tempo è molto

probabile che faccia un rammendo diverso, però con una
specificazione. Sicuramente, di sicuro non c'è niente

che c'è non lo so io, però direi che molto probabilmente
in paziente grave continua a cambiare. Non escludo che

uno ha qualche ricordo possa anche in certe situazioni,
che ha qualche ricordo, che ha ancora delle capacità

menmoniche, che non ricordi quello vecchio ma ricordi
quello che ha detto. Ci quadra poco perché di solito la

memoria recente è un po' la prima che cade per cui se si
ricordi quello che ha detto, secondo me dovrebbe dare

risposte diverse. Però non ci giurerei specie in un
paziente così.  

 P.M. - dr. DI MARTINO -  In linea di massima?  
 TESTE DE BERTOLINI – In linea di massima è una delle

possibilità che ci sono.  
 PRESIDENTE -   Ci sono altre domande? Sì, Avvocato Sinicato. 

 AVV. SINICATO -  Non so se ho capito bene ma circa il tema
dell'affaticamento durante i test, mi è parso di capire
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che lei esclude che l'affaticamento abbia un rilievo sui

test perché i test sono stati pensati e nel corso del
tempo organizzati, prescindendo dall'affaticamento e

dando per scontato che siccome durano due ore sono
abbastanza impegnativi, fa parte del gioco anche una

certa percentuale di affaticamento, questo è il senso di
quello che diceva prima, è così?  

 TESTE DE BERTOLINI – Un po' attenuato ma nella sostanza è
questo.  

 AVV. SINICATO -  Allora le domando, per questo che non capivo
bene, quindi lei esclude che una persona che arriva in

condizioni di affaticamento mentale dovuti a fatti
estranei al test, e lo inizia, a un certo punto questo

affaticamento mentale compaia, si aggravi evidentemente 
e non sia più in grado di andare avanti. Faccio un

esempio, chi per esempio ha lavorato dodici ore di fila
e è particolarmente stanco si mette a fare il test Vais

perché lo deve fare, dopo un'ora però francamente non ce
la fa più e lo interrompe. Lei esclude che questo

affaticamento abbia un'influenza sul test?  
 TESTE DE BERTOLINI – In generale non lo escludo. Ma questa

domanda è stata fatta ai colleghi. Allora si è andati a
vedere quale era la data, anche io ho cercato le date.

Le date non si capisce bene o almeno io non l'ho capito,
e non si capisce bene quando quel  test, cioè non

quando, in che contesto di affaticamento quel test è
stato fatto. Non mi convince molto che i colleghi

abbiano fatto una cosa del genere. Lo vedono che è
stanco. Tornano domani. Cioè loro non lo dicono mica

questo. Allora io posso pensare molte cose. In generale
una forte stanchezza sì, sì, però in questo caso... Tra
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l'altro è un'ipotesi ragionevole quella che fa, però c'è

l'altra che è: no, cade perché ha una caduta di
performance. Perché scelgo una delle due ipotesi? Scelgo

una delle due ipotesi perché è più coerente con tutto il
quadro che è quello che faccio sempre in medicina. La

tosse che cosa è, che è andato di traverso qualcosa,
avrà polmonite, un cancro polmonare? Cioè c'è un quadro

che me lo spiega, perché sennò la tosse, vabbè la tosse
piglio le caramelle per la tosse. E' il quadro generale

che mi fa leggere in un certo modo. Il fatto che lo
abbiano fatto anche i colleghi che c'erano.  

 AVV. SINICATO -  Capisco. Lei esclude che le numerose
importanti patologie di cui Carlo Digilio soffriva in

quel momento, nel momento in cui è stato esaminato dai
periti sia gli uni che gli altri, non avessero

un'influenza sulla sua capacità fisica di reazione e di
assorbimento della stanchezza?  

 TESTE DE BERTOLINI – Sì che influiscono. Ma di che stanchezza
e quanto? Allora io penso che possa essere accentuato.

Questo signore era diabetico insulina dipendente se
viene fuori che non qui hanno dato l'insulina e da

mangiare, cambio opinione. Ma c'erano lì due medici,
certo che...  

 PRESIDENTE -   Quanto è durato questo test?  
 AVV. SINICATO -  Il Vais dura  due ore qui mi si dice circa. 

 PRESIDENTE -   Senza interruzione?  

 TESTE DE BERTOLINI – Di solito è meglio non farle. Però io ho
visto...  

 PRESIDENTE -   No, ma c'è il dato per potere ricavare ciò, se
c'è stata interruzione o meno? 
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 TESTE DE BERTOLINI – Io non ho visto questo.  

 AVV. SINICATO -  Passando a un altro argomento. Anche qui voi
avete mi pare consentito rispetto a una valutazione

fatta dai professori Portigliatti, Invernizzi e Viale e
in parte anche forse Da Bianchi e Scaglione, non mi

ricordo con che elementi, con dati specifici di
riferimento ma insomma la tesi secondo la quale ipotesi

secondo la quale le condizioni complessive nelle quali
vengono rese le perfomance hanno un'incidenza sulla

performance. Cioè performance singola cambia anche a
seconda della condizione di cornice nella quale viene

assunta. Genere stress minore stress, tanto per dare
un'indicazione di carattere molto generico, mi pare che

lei prima avesse accennato anche a questo tema?  
 TESTE DE BERTOLINI – Se io gli do da mangiare alla mattina

alle otto e gli faccio il test alle dieci di sera dopo
avergli fatto fare di tutto, di sicuro questo incide.

Però quello che dice lei Avvocato, a me sembra corretto,
però va molto attenuato. E poi nell'ipotesi bisogna

passare a perché due colleghi dovrebbero avere fatto
questo errore?  

 AVV. SINICATO -  Credo di non essermi fatto capire. Anche il
Pubblico Ministero aveva accennato al tema per esempio

della diffidenza, quanto una persona diffidente per
esempio possa sentirsi in qualche misura sotto esame o

meno, e quindi quanto questo possa influire poi sul modo
a come rispondere a delle domande, in generale però io,

a prescindere dal tema della diffidenza, mi chiedevo: le
condizioni complessive nelle quali viene reso un esame,

lasciamo stare il test, ma in generale un esame, hanno
un'influenza sulla capacità del soggetto di essere
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valutato all'interno di questo esame? Mi viene da

pensare all'esperienza di tutti degli esami scolastici,
universitari, ci sono delle situazioni nelle quali ci

troviamo più a nostro agio, è un professore che ci è
simpatico, abbiamo già avuto con lui delle esperienze

positive e quindi siamo più propensi a essere tranquilli
nella risposta. Siamo di fronte invece a terna di

professori che non conosciamo, ci hanno detto che sono
professori particolarmente duri e severi, siamo già

rigidi in partenza nel momento in cui incominciamo
questo esame. Questa è l'esperienza diretta che possiamo

avere tutti. Domando: le condizioni Carlo Digilio, date
le sue condizioni psichiche e patologiche potevano

risentire di questa cornice nella quale lui collocava o
gli veniva chiesto di collocare le sue risposte?  

 TESTE DE BERTOLINI – Un po' sì. Però se dico un po' sì non mi
spiego. Allora davanti a un professore di un certo tipo

o di un altro si può in effetti a un esame
all'università avere una reazione diversa. Ma quello che

somministra il test, deve fare delle cose per cui quel
test che lo somministri il professor Invernizzi, De

Bertolini, il dottor Moreni o chicchessia, devono essere
in qualche modo situazioni standardizzate, per cui

quello secondo me della relazione a priori, perché poi
la relazione può ovviamente evolvere in un certo modo

dovrebbe essere scontato. Certo se non paziente è molto
stanco non è il caso di fargli un Vais. Ma se è molto

stanco o che ha una situazione metabolica, non se è...  
 AVV. SINICATO -  Quindi lei dice le condizioni in cui sono

stati fatti i test nel primo e nel secondo caso, erano
analoghe, diciamo utilizzavano un protocollo molto
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simile, addirittura lo stesso protocollo ma

sostanzialmente molto simile e quindi ci si può
aspettare risposte paragonabili?  

 TESTE DE BERTOLINI - Sì.  
 AVV. SINICATO -  Allora le faccio questa ulteriore

specificazione. Se io vengo interrogato, esaminato da
una persona singola all'interno di una stanza nella

quale siamo io, la persona singola, magari che so io un
verbalizzante, uno che batte a macchina etc. e quindi

una condizione di sufficiente isolamento e di rapporto
diretto con questa persona, o se io vengo esaminato

all'interno di un'aula dove sono presenti trenta
persone, dove ho parecchi giudici e dove ho parti

contrapposte che mi porranno domande contrapposte,
perché sarò soggetto a esame, controesame, a critica

rispetto al mio, io lo so in partenza questo
evidentemente, queste due condizioni sono analoghe o

sono diverse? Immagino che siano diverse, ci si può
aspettare anche che la reazione da questo punto di vista

quindi risenta diversamente di queste due condizioni?  
 TESTE DE BERTOLINI – Mi può ripetere le ultime tre parole?  

 AVV. SINICATO -  Posto che queste due condizioni sono
diverse, rapporto a tu per tu diciamo con un magistrato,

con una persona come esaminatore oppure invece rapporto
contrastato, dialettico anche fortemente critico in un

contesto molto più pubblico, ci si può aspettare che le
risposte, cioè che l'atteggiamento complessivo del Carlo

Digilio in queste due condizioni risenta di questa
differente situazione?  

 TESTE DE BERTOLINI – Sì.  
 PRESIDENTE -   Le parti civili hanno concluso. La difesa



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/09/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
185

vuole concludere?  

 AVV. FRANCHINI -  Sì, due piccolissime domande. Poi

l'Avvocato Bortoluzzi ne abbia anche lui. Io vorrei
tornare alla domanda che le ha fatto il Pubblico

Ministero dottor Piantoni in relazione al fatto e Carlo
Digilio poteva o meno stare in carcere. Credo che sia

pacifico che non poteva stare in carcere proprio in
relazione a quelle condizioni di cui vi ho dato lettura

che risalgono al giugno del 1996. Se il estratto
soggetto nel caso Carlo Digilio, è venuto a conoscenza

che è stato chiesto per lui la revoca del programma di
protezione, questo può provocare quel tipo di effetto

che ritroviamo nelle dichiarazioni che ha letto prima il
professor De Bertolini?   

 TESTE MORENI -  Sicuramente sì. E facevo prima riferimento a
questa condizione di dipendenza, anche di regressione

etc. Questo è un dato che molto spesso si riscontra
nella pratica quotidiana in soggetti che si trovano in

queste condizioni che bene male avendo questo rapporto
di dipendenza, raggiungono un certo equilibrio e alle

quali viene a mancare l'assistenza perché non so, la
badante se ne va o la figlia non più etc. C'è proprio un

crollo totale. Cioè sono persone che proprio per questo
fatto...  

 AVV. FRANCHINI -  Perché ovviamente una cosa è dire che
obiettivamente non poteva andare in carcere, una cosa è

come soggettivamente...?  
 TESTE MORENI -  Per questo ho fatto l'esempio di prima, non è

che se la badante se ne va, quello rimane a casa solo,
se la figlia trova un lavoro, rimarrà a casa solo e
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morirà, però depressione totale. Molto spesso si assiste

a delle condizioni, molto, molto gravi proprio in
ragione di questo, perché cambia come viene vissuto.  

 AVV. FRANCHINI -  Sempre in quel periodo a aprile, Carlo
Digilio viene sottoposto a colloquio investigativo da

parte dei Ros, per due giorni. Un colloquio
investigativo dal cui verbale risultano molti richiami a

dire più... Gli mostrano delle fotografie, insomma...
Secondo la vostra valutazione, visto le condizioni del

soggetto che sono quelle del giugno, quelle che vi ho
lette e quindi a aprile, insomma o erano uguali o erano

peggio, è prudente questo atteggiamento?  
 AVV. SINICATO -  Presidente, mi permetto di intervenire...  

 AVV. FRANCHINI -  No, se io ho consentito alla domanda
dell'Avvocato Sinicato sul fatto della reazione di un

soggetto in un'aula con trenta persone rispetto a un
colloquio in una stanza, io credo che la mia domanda sia

perfettamente ammissibile, Presidente.  
 AVV. SINICATO -  Ma non hanno mai visto Carlo Digilio, non

hanno mai esaminato gli atti perché hanno dichiarato....

 PRESIDENTE -   Lei ha fatto una domanda in via generale.
Diciamo che anche questa partendo da un particolare, che

però voi avete modo di controllare nei termini, risponde
un po' allo stesso criterio, la persona che si agita o

perlomeno può avere dei momenti di depressione o di
tensione. Comunque indipendentemente dal fatto concreto

di quei giorni etc. La risposta?  
 TESTE DE BERTOLINI – Io non ho dubbi che in una situazione di

stress che dura due giorni se un interrogatorio con i
Ros, è come lo penso io cioè di gente che ti chiede per
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due giorni delle cose. Penso che una situazione così con

quello che c'è dietro, cioè la paura di perdere un
programma di protezione, è una situazione fortemente

stressante. Io penso che questo signore in una
situazione fortemente stressante in cui è stato da due

giorni, difficilmente riesce, ha capacità mentali per
controllare la situazione in modo adeguato. Quando non

la controlla, confabulazioni.  
 AVV. FRANCHINI -  Grazie.  

 AVV. BORTOLUZZI -  Io ho una domanda semplicissima.   Io
volevo tornare su questo aspetto della ripetitività o

meno delle pseudo reminiscenze a distanza di tempo che è
stato chiesto a voi questo oggi dal Pubblico Ministero e

dal dottor Bianchi e Scaglione da un collega di Parte
Civile all'ultima udienza di luglio. Allora la prima

domanda è abbastanza secca, cioè c'è una regola precisa
oppure no? Ripete sempre la stessa cosa, ripete sempre

cose diverse o dipende, non si sa?  
 TESTE DE BERTOLINI – Tendenzialmente cambia.  

 AVV. BORTOLUZZI -  E se la precedente pseudo reminiscenza gli
viene invece ricordata prima di chiederglielo di nuovo

mantiene la capacità critica di dire: beh, adesso mi
ricordo una cosa diversa, tutta una cosa diversa o è

portato a ripetere sempre la stessa cosa?  
 TESTE DE BERTOLINI – Io non so se le rispondo correttamente.

Credo che però sono due fenomeni un filino diversi e che
uno rientra nella suggestionabilità. Se la sua domanda

è: questa persona è una persona suggestionabile? E'
questa la domanda?  

 AVV. BORTOLUZZI -  Sì.  
 TESTE DE BERTOLINI – E' suggestionabile.  
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 AVV. BORTOLUZZI -  Va bene.  

 TESTE DE BERTOLINI – Voglio dire io mi riferisco a una
circonvenzione, quello che chiaramente la

circonvenzione.  
 AVV. FRANCHINI -  Quindi c'è uno stato di deficienza psichica

ai sensi dell'articolo 600? 
 TESTE DE BERTOLINI – Secondo me di infermità si può discutere

perché siamo al limite, ma di deficienza psichica
secondo me sì. Quando parlo di questo deterioramento,

cioè fosse una demenza infermità, però che questo sia in
una situazione di deficienza psichica e per le

condizioni psichiche ma anche per tutto il quadro che è
ben più ampio.  

 AVV. FRANCHINI -  Facilmente suggestionabile?  
 TESTE DE BERTOLINI – Ve lo dico così perché non è che ci ho

pensato ma se mi si chiede in tema di circonvenibilità
una persona così valutata a arte, perché non l'ho vista,

io non ho dubbi.  
 AVV. BORTOLUZZI -  Grazie. Nessuna altra domanda.  

 Esaurite le domande i testi vengono congedati. 

 PRESIDENTE -   Poi le considerazioni dei consulenti del
Pubblico Ministero le avete già. Vengono acquisite sia

la consulenza redatta dai professor De Bertolini e dal
dottor Moreni, sia, in realtà sotto forma di memoria, 

le osservazioni fatte dal professor Invernizzi,
professor Portigliatti e professor Viale.  Relative

soprattutto a Bianchi e Scaglione, a quello che era
avvenuto all'udienza scorsa. Allora ci vediamo domani,

ore nove, secondo il programma. Domani se non sbaglio
abbiamo i cinque meno due, dovrebbero essere tre. Perché
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a due ha rinunciato il Pubblico Ministero. Non dovrebbe

essere particolarmente lunga come ipotesi. Invito quindi
se ci sono, domani dato che è un giorno un po' più

libero rispetto a altri, di utilizzarlo eventualmente
per contattare il Pubblico Ministero per organizzare un

po' il vostro lavoro. Le parti civili nei limiti dei
propri impegni, come prego le difese rispettive, che

hanno ben rappresentato in sostituzione, di farci sapere
un pochettino le previsioni attendibili, grazie. Ci

vediamo ore nove.    
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