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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti 

 

PRESIDENTE – Per decidere quelle eccezioni fatte dall’Avvocato 

Sinicato aspettiamo il verbale stenotipico perché ci 

sono degli aggiustamenti fatti in corso d’udienza che ho 

bisogno di controllare e quindi ci vorranno tre o 

quattro giorni, poi, prima di concludere, o quantomeno 

in tempi brevi, scioglieremo quella riserva. Altre cose 

devo farle? No, al momento non mi viene niente, a parte 

alcune liquidazioni che faremo la volta prossima per un 

fatto meccanico, tecnico. Vediamo chi c’è, grazie.  

P.M. DI MARTINO – Presidente, occorrerebbe un completamento 

dell’ordinanza con riferimento alla posizione del 

Generale Schiavi.  

PRESIDENTE – Sì, adesso... Lì è stata una mia, nostra 

omissione, nel senso che si capisce, cioè, o meglio, mi 

ha detto l’Avvocato De Biasi che aveva capito e lì è 

stato... siccome l’istanza di Schiavi... e tra l’altro 

devo averne anche parlato con qualcuno sul rigetto, 

quindi era già... Peraltro, siccome era stato aggiunto 
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in udienza, il mio appunto era a mano, quindi quando ho 

consultato... 

P.M. DI MARTINO – Sì, ma io dico puramente per regolarità. 

PRESIDENTE – E’ chiaro che tutto ciò che non è stato ammesso è 

stato rigettato, ma è sfuggito al rigetto il resto, è 

mancata solo nell’indicazione individuale delle persone 

richieste dal Pubblico Ministero il nome del Generale 

Schiavi, del Perito Schiavi perché il mio appunto era da 

un’altra parte, quindi ho consultato un altro appunto, 

però, insomma, è abbastanza chiaro che il rigetto 

riguarda tutto il resto di quello che non è stato 

ammesso e le motivazioni anche per Schiavi sono le 

stesse che riguardano anche gli altri. Poi, tra l’altro, 

c’era anche un problema di non poter individualizzare 

troppo perché c’era stata la richiesta della difesa 

Delfino, Sandrini, che in ogni caso aveva fatto riserva 

di tutti i 195 effettuati, quindi per forza il 

rigetto... Poi li abbiamo controllati uno per uno, uno 

per uno - grazie al cancelliere che me li aveva 

predisposti - quindi c’erano queste piccole difficoltà 

di dare una risposta omnicomprensiva, comunque quello 

che é stato ammesso è stato ammesso, quello che non è 

stato ammesso è stato rigettato. Tramonte, prego, si 

accomodi, fatelo pure accomodare. Detto questo vi 

confermo le udienze del 7 e dell’8 perché l’8 è una in 

più, mentre il programma di ottobre permane come era già 

fissato; poi non vi sopprimo le udienze dell’1 e del 5 

perché ci fosse qualche residuo necessario e non vi 

abolisco ancora quelle del 28 e del 30, però se 

riuscissimo a terminare quasi tutto o praticamente tutto 

entro il 23 sarebbe meglio perché così c’è più tempo per 

dedicarci allo studio e alla lettura, perché poi di 

quello si tratta, e quando dico lettura dico 3000 pagine 

per volta, 4000, 5000. Va bene, quindi noi abbiamo 

lavorato due anni, ma, insomma, adesso dobbiamo lavorare 
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ancora di più e non per ricostruire storicamente un 

periodo. Vediamo chi c’è. Gerardini. E’ stato 

sollecitato anche attraverso cancelleria Macchi? Milano 

Sempione? Non l’avevano ancora evasa perché anche i 

Carabinieri vanno in vacanza. Adesso sollecitiamo, 

eventualmente chiamo io.    

  

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE GERARDINI DOMENICO 

 

[Viene introdotto il testimone GERARDINI Domenico, nato a 

Manerbio il 2 luglio 1949, attualmente detenuto a Pavia; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Noi ci siamo visti la primavera scorsa, non so se 

lei si ricorda. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Senta, lei è detenuto per che reati? E’ definitivo 

lei? 

RISPOSTA – Sì, sono definitivo, non mi chieda i numeri perché 

non li so, per droga e violenza. 

DOMANDA – Violenza... 

RISPOSTA – Sessuale. 

DOMANDA – Senta, la fine pena quando? 

RISPOSTA – Metà gennaio. 

DOMANDA – Di quest’anno? 

RISPOSTA – Sì, del 2011. 

DOMANDA – Senta, lei ha inviato a me fisicamente, ma la 

lettera era indirizzata anche al Dottor Piantoni, 

appunto questa lettera che adesso le esibisco. Le chiedo 

se la ricorda. Avremmo dovuto portare l’originale e 

purtroppo... comunque se verrà depositato verrà 

depositata l’originale poi. La prima cosa che le chiedo 

è se questa lettera l’ha fatta lei. 

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho scritta io. 

DOMANDA – Prima di andare al contenuto di questa lettera, 

perché è una lettera, come può anche vedere il 

Presidente, suddivisa in un certo numero di punti che 

contengono delle sue... diciamo più anticipazioni che 

asserzioni complete perché... comunque, prima di 
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affrontare il contenuto di questa lettera, le chiedo se 

può in generale spiegare che cosa l’ha indotta a 

scrivere e innanzitutto, anzi, prima ancora, siccome 

nella lettera si parla di una certa persona, io le 

chiedo prima di... Lei è detenuto adesso a? 

RISPOSTA – Pavia. 

DOMANDA – Da quanto tempo? 

RISPOSTA – Dal 22 di aprile. 

DOMANDA – Prima dov’era detenuto? 

RISPOSTA – A Cremona. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto il signor Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto in carcere. 

DOMANDA – Vuole spiegare che genere di rapporti avete avuto in 

carcere, se li avete avuti questi rapporti, cercando di 

inquadrare nel tempo i fatti? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto... eravamo al campo, l’ho visto... 

DOMANDA – Che campo? 

RISPOSTA – Al campo sportivo. 

DOMANDA – Del carcere? 

RISPOSTA – Del carcere. 

DOMANDA – Stiamo parlando di che anno? 

RISPOSTA – Del 2008. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che è venuto al campo solo una volta, io l’ho visto 

solo quella volta lì. 

DOMANDA – Sì, 2008. Che cosa vi siete detti? 

RISPOSTA – Niente, non ci siamo mai parlati, è stato 

quell’attimo lì che... avevo sentito che aveva 

un’immobiliare e anch’io avevo un’immobiliare, così 

abbiamo fatto qualche parola, ma niente di più in 

quell’attimo lì, in quella giornata lì. Dopo, a fine 

anno... 

DOMANDA – Stiamo parlando sempre del 2008? 

RISPOSTA – Sì, a fine anno avevo chiesto se potevo andare in 

cella con lui, ma senza nessun... soltanto per poter 
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parlare con una persona... 

DOMANDA – Cioè aveva un argomento di conversazione insieme? 

RISPOSTA – Sì, ecco, niente di più perché la persona non la 

conoscevo, dunque non avevo... 

DOMANDA – Lei non l’aveva mai visto prima? 

RISPOSTA – Non l’avevo mai visto, mai... 

DOMANDA – Né sapeva... a parte queste indicazioni... 

RISPOSTA – Non sapevo che il signore era Tritone o che aveva a 

che fare con la... se l’ho letto l’ho letto sui 

giornali, ma nessun ricordo che io abbia... 

DOMANDA – Se l’ha letto sui giornali l’ha letto dopo questa 

conoscenza o... 

RISPOSTA – No, no, quando leggevo qualcosa, gli articoli sui 

giornali riguardo alla Piazza della Loggia, non sapevo 

che il signore era... che la persona a cui ero vicino 

era quel signore che riportavano sui giornali. 

DOMANDA – Senta, quindi lei ha fatto questa richiesta che è 

stata accolta? 

RISPOSTA – Sì, è stata accolta, sì. 

DOMANDA – Quindi siete finiti in cella assieme? 

RISPOSTA – Lui ha acconsentito e da parte mia non... e siamo 

stati insieme otto mesi. 

DOMANDA – Otto mesi insieme? 

RISPOSTA – Sette o otto mesi, otto mesi mi pare. 

DOMANDA – Grosso modo da dicembre 2008, per sette, otto 

mesi... 

RISPOSTA – Sì, dovrebbe essere all’inizio dell’anno del 2009. 

DOMANDA – Quindi quando io l’ho interrogata nell’aprile del 

2010 lei non era più in cella con Tramonte? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei ha scritto questa lettera che in qualche modo fa 

riferimento alla persona di cui stiamo... Innanzitutto, 

lei la vede in quest’aula la... 

RISPOSTA – Sì, è quel signore. 

DOMANDA – Magari per il verbale si può indicare che il teste 
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indica Tramonte, nel senso che dice che lo vede, per 

sapere chi vede. 

PRESIDENTE – Sì, sì, Tramonte lo conosce, è lui sicuramente. 

DOMANDA – Che cosa le ha detto questo signore? Lei ha fatto 

riferimento ad alcuni... ci sono diverse cose, alcune, 

per dir la verità, non c’interessano neanche, anzi io, 

non so, per quello che c’è scritto farei volentieri a 

meno di parlarne, comunque poi vedremo, ma, per esempio, 

c’è questo punto uno della lettera. Lei la vede?  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ una circostanza sulla quale io ovviamente l’ho 

interrogata e qui c’è scritto: “La sera del 25 maggio 

1974”, dice di essersi fermato a quella riunione con il 

mezzo di trasporto che voi non sapete lui avesse o anche 

solo in uso. Questa è la frase. Lei poi, quando io l’ho 

interrogata, ha sviluppato questa frase, comunque 

sentiamo che cosa ci può dire, che cos’è questa riunione 

del 25 maggio 1974 di cui lei parla in questa lettera. 

PRESIDENTE – Se fosse possibile anche chiedere quali erano le 

premesse di questi discorsi, sapere in che contesto o 

perché è cominciato a parlare, quanto vi vedevate, che 

periodo si è indicato prima di parlare, in modo tale che 

si capisce... 

DOMANDA – Sì, cioè lei ha detto che appunto gli interessi in 

comune riguardavano immobiliare, comunque fatti che 

certamente erano lontanissimi da quelli di cui ci stiamo 

occupando noi, quindi giustamente anche il Presidente 

vorrebbe sapere come il discorso è venuto fuori, dato 

che lei, come ha detto poco fa, non immaginava neanche 

che questo signore avesse qualche cosa a che fare con il 

processo che era in corso. Come avviene, cioè chi è che 

ne parla, come mai vengono affrontati questi discorsi? 

RISPOSTA – Perché doveva cominciare... aveva appena cominciato 

a fare questo processo penso, il suo processo diciamo, 

e...  
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DOMANDA – Lui andava in udienza? 

RISPOSTA – Sì, andava in udienza.  

DOMANDA – E cosa le diceva quando andava? E’ lui che le ha 

spiegato: “Vado in udienza per quel processo lì!”? 

RISPOSTA – No, diciamo che all’inizio non mi ha detto: “Io 

sono tal dei tali, così, così!”, diciamo l’ho capito. 

Poi ho fatto qualche domanda, gli ho chiesto: “Ma sei tu 

questo qui che...” e lui mi ha detto di sì. 

DOMANDA – Ma, senta una cosa, lei all’epoca, cioè prima che 

Tramonte le dicesse queste cose, lei comunque seguiva 

sul giornale... 

RISPOSTA – No, assolutamente, se mi capitava lo leggevo, ma 

non che andassi a comprare il giornale per poter leggere 

cosa c’era scritto, no.  

DOMANDA – Era un argomento che non le interessava insomma? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi non seguiva gli sviluppi, cioè sul giornale 

c’era scritto: “Oggi è stato sentito Tizio, ha detto 

questo... 

RISPOSTA – Assolutamente no perché non...  

DOMANDA – Queste cose qui non le seguiva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma il giornale lo leggeva comunque, i giornali 

locali, di Brescia? 

RISPOSTA – Bè, c’era un detenuto che comprava il “Giornale di 

Brescia” e passando fra... mi capitava di leggerlo, 

ecco, ma non che io lo richiedessi perché mi serviva per 

qualsiasi cosa.  

DOMANDA – Allora spieghi meglio come viene fuori questo 

discorso. 

RISPOSTA – Lui venendo qui al processo, così, quando ritornava 

era molto agitato, era molto teso per la tensione 

nervosa e quando rientrava in cella incominciava a 

parlare e a dire più o meno quello che era successo 

quella mattina lì, quel pomeriggio lì.  
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DOMANDA – Ma lei ha capito subito la prima volta che è tornato 

da queste udienze? Io mi ricordo che Tramonte non andava 

a tutte le udienze, è solo poco tempo che... 

RISPOSTA – Sì, ma all’inizio andava a quasi tutte. 

DOMANDA – All’inizio andava, adesso non mi ricordo più. Andava 

con una certa costanza? 

RISPOSTA – Sì, all’inizio sì.  

DOMANDA – Lui arrivava e parlava? 

RISPOSTA – Sì, parlava perché probabilmente... anche perché me 

l’ha detto, che disse che c’era una tensione dentro di 

lui che quando rientrava si... probabilmente sentiva il 

bisogno di parlare e dopo mi ricordo che si addormentava 

per un paio di ore, cenava alle nove perché finito di 

parlare si rilassava, poi dormiva un bel pochino e poi 

mangiava sul tardi, ma era proprio... avevo notato che 

aveva una tensione... anche perché me l’ha accennato 

lui: “Quel processo qua mi mette una tensione enorme, 

quando arrivo sono distrutto!”. Infatti mi diceva: “Devo 

smettere, devo smettere di andare, devo...”, perché 

appunto gli era pesante sopportare la tensione del 

processo.  

DOMANDA – Senta, ma lei quando ha capito che il processo era 

quello della strage di Brescia? 

RISPOSTA – Bè, a metà gennaio, anche perché me l’ha accennato 

lui.  

DOMANDA – E’ lui che le ha spiegato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le prime volte che lui tornava agitato, che parlava, 

eccetera, eccetera, lei fin dall’inizio ha capito di che 

genere di processo era oppure è una cosa che ha capito 

un po’ alla volta? 

RISPOSTA – Un po’ alla volta perché non sapendo nulla non è 

che potevo dargli un peso, potevo valutarlo, non ero in 

una posizione da poter valutare che peso era il suo e 
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anche per quello che mi diceva, quindi non sapevo quanto 

valore poter dare al processo stesso perché non avevo 

nessun riferimento.  

DOMANDA – Lei di quelle cose lì non sapeva niente, insomma 

delle problematiche... 

RISPOSTA – Diciamo che a questo ambiente sono stato sempre 

piuttosto allergico, ho sempre sperato di non poterci 

entrare e ci sono. Basta, non andiamo a divincolare 

altro perché mi ci sono trovato dentro, adesso sto... 

diciamo... comunque in questo periodo devo vivere in 

questo ambiente, anche se non l’ho voluto io di sicuro, 

ecco, però se può servire a qualcosa, visto che i miei 

principi sono molto più alti di quello che qualcuno 

pensa...  

DOMANDA – Senta, lei fin dall’inizio riusciva a capire i 

discorsi che faceva Tramonte oppure lo lasciava parlare, 

oppure finché non è entrato in maggiore rapporto... 

RISPOSTA – E’ mia abitudine quando una persona parla di 

ascoltarla, anche perché quello che pensavo io, 

entrando, essendo così, sull’agitato, era inutile che io 

facessi domande perché era lui che aveva bisogno di fare 

uscire quello che... di fare uscire la tensione che 

aveva dentro. Dopo c’erano altri momenti, dei giorni che 

non andava e parlava della sua vita, parlava delle sue 

cose positive, cose negative, ma sono cose personali che 

non saprei neanche come metterle in mezzo, come dargli 

corpo, non... parlava della sua vita normale, di quando 

si è sposato, insomma saltava da decenni prima a decenni 

dopo, una cosa che penso sia comune a tutti i detenuti 

parlare un po’ di tutto per far passare il tempo.  

DOMANDA – Ma lei gli faceva delle domande oppure no? 

RISPOSTA – Raramente facevo domande, facevo domande soltanto 

per arrotondare, ma non domande dirette e specifiche 

perché non avevo... non mi servivano a nulla diciamo.  

DOMANDA – Ma a lei la posizione di Tramonte con riferimento al 
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processo al quale andava a presenziare, ad assistere, 

l’è stata subito chiara, cioè lei sapeva che era 

imputato? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Fin da subito? 

RISPOSTA – Sì, perché me l’ha detto. 

DOMANDA – Dica un po’ in generale quando affrontava questi 

argomenti che cosa ha detto, possibilmente agganciandolo 

a questi punti fermi. Vorrei capire una cosa però: lei 

ha detto che non leggeva il giornale, che non aveva 

questa... 

RISPOSTA – Sì, non leggevo tutti i giorni, ma...  

DOMANDA – Che non era il centro dei suoi interessi questo 

processo, ma io le chiedo: quando Tramonte ha cominciato 

a parlarle di queste cose lei ha continuato a non 

leggere il giornale oppure la curiosità, o comunque 

l’esigenza di essere un pochino più addentro al 

discorso, può averla spinta a un aggiornamento con 

lettura? 

RISPOSTA – No, perché quando il giornale arrivava in cella, 

che lui lo conosce da chi arrivava, da un altro 

detenuto, lui lo guardava, lo leggeva e quello che gli 

interessava a lui, poi rimaneva lì e io lo guardavo, 

dunque le volte che l’ho guardato io l’ha guardato anche 

lui, non una volta di più o una volta di meno.  

DOMANDA – Arrivava quando c’era presente anche lui? 

RISPOSTA – Sì, arrivava in cella, veniva portato in cella, lo 

osservavamo, lui lo guardava, io lo guardavo, basta, la 

cosa finiva lì, ma non che da parte mia...  

DOMANDA – Guardavate assieme? 

RISPOSTA – No, no, lui guardava il giornale e leggeva il 

giornale.  

DOMANDA – Ma le chiedo: siccome il giornale, almeno quello 

locale, stiamo parlando di giornali locali... 

RISPOSTA – Sì, il “Giornale di Brescia” o il “Corriere”.  
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DOMANDA – Legati a Brescia diciamo. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Siccome il giornale riportava il giorno successivo a 

quello in cui c’era stata udienza, riportava 

regolarmente il resoconto e commenti del contenuto delle 

udienze, io le chiedo: non capitava mai che gli articoli 

in cui si parlava di come si era svolta l’udienza 

venissero lette da lei e da Tramonte contemporaneamente, 

commentandoli? 

RISPOSTA – No, non ricordo una cosa simile perché lui leggeva 

il suo giornale, a volte commentava lui ad alta voce dei 

pezzi di articoli: “Guarda come scrivono! Scrivono così, 

scrivono cosà!” e non ho capito niente, ma niente di... 

non mi sono mai seduto vicino a lui a leggerlo insieme.  

DOMANDA – Senta, veniamo un po’ più allo specifico. Che cosa 

diceva Tramonte? 

RISPOSTA – Aveva accennato a questa sera, a questa riunione...  

DOMANDA – Che data è? 

RISPOSTA – Data del 25/05/74, che erano tre giorni prima del 

coso, il...  

DOMANDA – Scusi, il fatto che la strage di Brescia fosse stata 

il 28 maggio era un qualche cosa che faceva parte del 

suo patrimonio conoscitivo, lei lo sapeva già? 

RISPOSTA – No, lo è diventato nell’arco... da gennaio andando 

avanti.  

DOMANDA – Lei sapeva che c’era stata la strage di Brescia? 

RISPOSTA – Sapevo che c’era stata la strage. 

DOMANDA – Ma non sapeva il giorno esatto? 

RISPOSTA – No, prima di conoscerlo, dopo, parlando con lui e 

tutto il resto, così, diciamo si è messo insieme quelle 

cose che ho sentito e che ho memorizzato e sono queste 

qua.  

DOMANDA – Vuole spiegare un po’ meglio questo discorso del 25 

maggio, cioè che cosa diceva Tramonte? 

RISPOSTA – Una cosa che mi è rimasta impressa è stato quando 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

15 

mi ha detto, parlando così, del più e del meno, che ha 

detto come una parolaccia: “Accidenti, se avessi trovato 

un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi 

impediva di andare a quella riunione lì non sapevo 

neanche che fosse esistita!”.  

DOMANDA – Si rammaricava di esserci andato? 

RISPOSTA – Sì, di non aver trovato un impedimento sulla strada 

per poter evitare di essersi fermato a bere un caffè, a 

essersi... un caffè per modo di dire, diciamo di essersi 

fermato a bere una qualsiasi cosa e per evitare di 

esserci stato.  

DOMANDA – Ma perché ne parlava, cioè che diceva di questa 

riunione? E’ riuscito a capire qualcosa? 

RISPOSTA – Cosa intende, scusi?  

DOMANDA – Che cosa diceva? Lei è riuscito a sentire? Lui ha 

parlato di questa riunione e malediva il momento in cui 

c’era andato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma del contenuto di questa riunione... 

RISPOSTA – No, del contenuto non...  

DOMANDA – Non ha mai parlato? 

RISPOSTA – Io non ho mai sentito. 

PRESIDENTE – Non ha capito che tipo di riunione fosse e dove 

fosse? 

RISPOSTA – Se non ricordo male doveva essere da Romani, se non 

sbaglio i nomi, da quel signore lì, e disse che c’erano 

dei mestrini, nominò anche due mestrini che non ha mai 

visto né conosciuto... 

DOMANDA – “Non ho mai visto e conosciuto!” è la frase del 

Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, che lui ha detto. 

DOMANDA – Cerchi un pochino se può sviluppare, se può far 

capire un po’ meglio. Lui dice: “Sono andato a questa 

riunione il 25... 

RISPOSTA – “Sono andato in questa riunione e c’erano delle 
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persone che conoscevo e delle persone che non 

conoscevo!”. 

PRESIDENTE – Scusi, questo fatto di Romani... 

DOMANDA – Come saltò fuori? 

PRESIDENTE – Com’è sorto? Cioè lui sta parlando e dice: 

“Cacchio!” - scusate la parola - “Non ci fossi mai 

andato alla riunione del 25 maggio, se mi capitava 

qualche cosa avevo la scusa, non andavo!”. 

RISPOSTA – “Non c’ero e non sapevo!”. 

PRESIDENTE – E questo l’abbiamo capito. Poi come ha fatto a 

capire e in che contesto ha parlato della riunione, a 

casa di chi e dicendo poi chi c’era presente? Poi 

vediamo se le ha detto chi c’era presente, lei ha detto 

due mestrini. Come gliel’ha raccontato? Cioè uno può 

avere lo sfogo, dice le cose, le racconta... 

RISPOSTA – Adesso è passato tanto tempo e certi particolari 

non... 

PRESIDENTE – No, ma, vede, la domanda è generale, siccome 

stiamo parlando di cose importanti la prego di essere 

anche preciso, insomma la stiamo a sentire... 

RISPOSTA – Non mi ha detto: “Mi sono fermato a cena e ho visto 

quelle persone!”.  

PRESIDENTE – Tornando al punto: come le ha detto che la 

riunione era a casa di Romani? Perché mi pare di aver 

capito che lei ha detto Romani e... oppure le ha parlato 

di una riunione e di Romani? Non ho capito. La riunione 

era a casa di Romani? 

RISPOSTA – Sì, a casa di... un albergo o qualcosa di simile, 

una... adesso non...  

PRESIDENTE – In che contesto ha parlato di questo? 

RISPOSTA – Il contesto non lo ricordo.  

PRESIDENTE – Cioè uno è imputato di strage, è teso perché 

sicuramente partecipa alle udienze: “Non voglio più 

andare perché sono troppo teso!”, con il compagno di 

cella si sfoga, benissimo, tutto... poi, però, racconta 
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alcune cose e parla di una riunione, porca miseria, 

eccetera, e poi le ha detto questi particolari, vogliamo 

sapere come glieli ha raccontati, proprio anche per 

quello che si ricorda adesso. 

RISPOSTA – Infatti ho detto che non me lo ricordo, altrimenti 

l’avrei già detto.  

PRESIDENTE – Dica quello che si ricorda adesso, noi vogliamo 

sapere che cosa le ha raccontato, poi in un unico 

momento o in più momenti? 

RISPOSTA – In un unico momento perché questa cosa qua dopo non 

è mai più saltata fuori. 

PRESIDENTE – Le ha detto che cosa? 

RISPOSTA – Quello che ho detto prima.  

PRESIDENTE – Lo ripeta, così capiamo bene. 

RISPOSTA – Che è andato via da dove era, mi ha detto così: 

“Sono andato con la moto” - una moto Ducati mi pare di 

aver detto qua - “e di essermi fermato, e, accidenti, se 

avessi trovato un impedimento non sapevo neanche che ci 

fosse stata quella riunione lì e non sapevo nulla!”.  

PRESIDENTE – Le ha detto dove, in che posto era questa 

riunione? 

RISPOSTA – No, non mi ha detto il posto, se l’ha detto non lo 

ricordo perché sono...  

PRESIDENTE – Le ha detto invece il mezzo di trasporto, di 

essere andato con la moto? 

RISPOSTA – Che era con una moto, sì.  

DOMANDA – Mi scusi, lei quando l’ho interrogata ha dato tutta 

una spiegazione circa come Tramonte le ha fatto sapere 

qual era il mezzo di trasporto, si ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come viene fuori? Lei ha detto una moto Ducati. 

RISPOSTA – Siccome i miei familiari mi portavano il Sole 24 

Ore e aprendo il giornale, guardando così, prima lo 

guardò lui, mi ricordo che era una domenica mattina, mi 

è stato portato il sabato che era visita perché lui il 
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giornale lo legge... è molto veloce a leggere il 

giornale anche lui e, niente, quando l’ho preso in mano 

dopo lo feci passare, non so se lo stesso giorno o il 

giorno dopo, quando arrivai a una pagina dove c’era una 

fotografia in basso, in centro, una fotografia con... mi 

pare nove fotografie piccoline e fra una c’era una moto 

e lui mi segnò: “Questa qui è la moto che utilizzavo, 

che avevo in uso, ma che nessuno sapeva che io avessi in 

uso!”. Questo è quello che lui mi ha detto.    

PRESIDENTE – Che tipo di moto era, a parte la marca? 

RISPOSTA – Era, se non sbaglio, la prima moto che aveva la 

valvola, Desmo 16 o qualcosa di simile, la prima Desmo.   

DOMANDA – Desmodromica? 

RISPOSTA – Desmo qualcosa, che essendo vecchia non so come...   

PRESIDENTE – Che moto era? Ha detto Ducati? 

RISPOSTA – Sì, solo la Ducati ha la Desmo perché le fotografie 

erano in bianco e nero e presumendo la Ducati, sapendo 

che è rossa, c’erano delle striature bianche sul 

serbatoio. Ecco, l’ho focalizzata perché lui mi ci ha 

messo il dito perché per me era soltanto una moto e 

basta.   

DOMANDA – Si ricorda che tipo di Ducati era, oltre che con le 

valvole di quel tipo lì? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se era turistica, se il manubrio l’aveva alto? 

RISPOSTA – Non vorrei errare, ma aveva il manubrio leggermente 

alto, non basso o troppo alto, un manubrio quasi da 

bicicletta diciamo, un manubrio normale.  

DOMANDA – Quella raffigurata in queste foto sul Sole 24 Ore 

era una moto vecchia comunque? 

RISPOSTA – Sì, sì, era una moto vecchia, lo stile era vecchio, 

anche perché io non sapevo neanche... se lui non mi 

dice: “Questa è la moto!”, per me era una moto e basta.  

DOMANDA – Senta, Romani è un nome che fa Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Lei poi non ha letto niente, non l’è mai capitato di 

leggere sul giornale commenti o articoli che avessero 

qualcosa a che fare con questa riunione?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dopo che c’è stato questo discorso non l’è capitato 

di leggere: “Oh, qui stanno parlando proprio della 

riunione di cui mi ha detto Tramonte!”, eccetera? 

RISPOSTA – Se l’ho letto non lo ricordo.  

DOMANDA – Allora c’era questo discorso dei mestrini? 

RISPOSTA – Sì, lui li ha chiamati mestrini e per me erano 

mestrini.  

DOMANDA – Ma com’è il discorso dei mestrini? Lei poi non gli 

chiedeva niente, cioè non è che gli ha chiesto... 

RISPOSTA – Non gli chiedevo niente perché non è una cosa mia 

di fare domande su cose strettamente personali, non è 

mia abitudine, ecco, ho ascoltato quello che lui mi ha 

detto, ma niente di... non facevo domande perché non 

avevo nessun interesse, nessuno mi ha chiesto di farle e 

non è mio carattere fare domande.  

DOMANDA – Di questi mestrini che cosa diceva, qual era il 

problema? Li ha nominati a che titolo, cioè nel suo 

discorso che... 

RISPOSTA – Lei voleva sapere chi erano i mestrini, ma se io 

non so chi sono i mestrini dirò sempre che sono i 

mestrini e questo è quello che io sto dicendo adesso, 

non ha mai fatto nessun riferimento a persone 

conoscenti, i mestrini.  

DOMANDA – La finalità di questa riunione Tramonte non gliel’ha 

spiegata, cioè se era una riunione da salotto, se... 

cioè a che scopo si riunivano queste persone gliel’ha 

spiegato, sì o no? Che cosa abbiano fatto, insomma 

che... 

RISPOSTA – No, a me non ha spiegato nulla, in quel momento lì 

non ha spiegato nulla.  

DOMANDA – Né ha detto che genere di argomenti sarebbero stati 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

20 

affrontati?   

RISPOSTA – No. 

AVV. SANDRINI – Presidente ha detto prima che Tramonte non ha 

mai parlato del contenuto della riunione.   

PRESIDENTE – Sì, però dire che non ha parlato del contenuto 

non significa non domandare che tipo di riunione fosse, 

un incontro per festeggiare un compleanno, per fare...   

AVV. RONCO – Adesso ha risposto.   

RISPOSTA – Non ha detto nulla, che io ricordi non mi ha detto 

nulla.   

PRESIDENTE – E questo fatto dei mestrini come gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Me lo disse come se... che io ero un po’ seccato 

con il Procuratore che voleva sapere chi erano i 

mestrini, ma non mi ha mai detto: “Si chiamavano Mario, 

Luigi...” o “Li ho conosciuti!”, “Non li ho 

conosciuti!”, non mi ha mai detto nulla riguardo ai 

mestrini. I mestrini sono quelle due persone che c’erano 

quando lui è entrato, li ha visti ma non li conosceva. 

Questo è quello che mi ha detto, di cui abbiamo parlato, 

cioè che lui ha parlato, non che io abbia chiesto, che 

lui ha parlato. 

DOMANDA – Senta, questo Romani - adesso forse lei l’ha già 

detto - lui non ha detto niente di questo Romani, che 

faceva, che... 

RISPOSTA – No, a me personalmente non ha mai detto che... la 

loro amicizia, la loro conoscenza da... non ricordo se 

mi ha detto qualcosa, se erano amici per.... amici di 

vecchia data o amici come guerriglieri, tanto per 

rendere la cosa...   

PRESIDENTE – Scusi, lei poco fa ha detto Romani e poi io le ho 

domandato dove, in che luogo, eccetera, e lei ha detto 

albergo, o sbaglio? 

RISPOSTA – Sì, ho detto.... 

PRESIDENTE – In che... 

RISPOSTA – Se ricordo bene, non vorrei aver detto una cosa...  
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PRESIDENTE – No, ma lei dica quello che ricorda, poi può 

ricordare bene, male, dire giusto, sbagliato, eccetera. 

Romani-albergo che rapporto c’era? 

RISPOSTA – Se la casa di Romani era in un albergo ho capito 

bene e ho detto bene, cioè se la casa di Romani era 

nell’albergo vuol dire che ho capito bene, che ricordo 

bene.  

PRESIDENTE – Comunque lei associa Romani ad albergo in base a 

quello che ha detto Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, è quello che ricordo, sì.   

DOMANDA – Perché, vede, lei quando è stato interrogato da me 

parlò di abitazione, cioè disse... 

PRESIDENTE – Sì, lui ha parlato di abitazione: “Se la casa di 

Romani... 

DOMANDA – Sì, cioè: “Mi parlò di un certo Romani, che io non 

so chi sia, che era il proprietario dell’abitazione in 

cui si svolse la riunione”. Questa è la frase, poi, non 

so, è chiaro che può essere interpretata. 

PRESIDENTE – Sì. 

DOMANDA – Comunque lei ricorda un discorso di albergo? 

RISPOSTA – Sì, ricordo che quella parola lì...  

DOMANDA – Abitazione o non abitazione, la parola albergo è 

stata in qualche modo pronunciata? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Senta, Tramonte le ha parlato di qualche familiare 

di questo Romani? 

RISPOSTA – Ha parlato della figlia che quando era venuta a 

deporre non l’aveva riconosciuto e invece lui ha detto 

che lui la conosceva, che... 

PRESIDENTE – La figlia di chi? 

RISPOSTA – La figlia di Romani, che era nei parà, quello che 

lui ha detto, che la ragazza era nei parà, nei 

paracadutisti. 

PRESIDENTE – Va bene. 

RISPOSTA – Che era stata nei paracadutisti, che lui la 
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conosceva anche se la ragazza non l’ha riconosciuta.  

PRESIDENTE – Ma chi è che era stato nei paracadutisti? 

RISPOSTA – La ragazza. 

PRESIDENTE – La ragazza? 

RISPOSTA – Sì, questo qua è quello che lui mi ha detto.  

PRESIDENTE – Sì, va bene, quello che lei ha capito insomma. 

RISPOSTA – No, quello che lui ha detto, non quello che ho 

capito.   

PRESIDENTE – Sì, sì.  

DOMANDA – Senta, nell’ambito di questi discorsi, abbiamo 

parlato di questa riunione, lui ha detto altre cose, ci 

sono altre cose che ricorda? 

RISPOSTA – No, non ricordo nient’altro.  

DOMANDA – No, dico dell’argomento, annessi e connessi con 

queste udienze, con questi suoi ricordi... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché lei ha detto altre cose quando l’ho 

interrogata che non sono presenti in quell’appunto. Le 

chiedo se lei ricorda perché altrimenti le leggerò 

quello che ha detto e ci ragioniamo sopra. 

RISPOSTA – Forse sarebbe meglio. 

PRESIDENTE – Senta, prima di fare la domanda cerchi un po’ di 

sforzarsi. A parte Romani, ma Romani c’era a questa 

riunione da quanto lei ha capito? 

RISPOSTA – Da quello che ho capito sì.  

PRESIDENTE – E poi due mestrini? 

RISPOSTA – Sì, due mestrini.  

PRESIDENTE – Ha capito da Tramonte, le ha detto Tramonte se 

era una riunione con più persone o c’erano solo questi 

due, tre, quattro? 

RISPOSTA – Solo quelle persone lì, non...  

PRESIDENTE – Non ha parlato di altre persone? 

RISPOSTA – Non ha accennato di nessun altro.   

DOMANDA – Lei poco fa ha detto che c’erano persone che 

conosceva e persone che non conosceva, questa è la frase 
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che più o meno ha usato poco fa, la riconferma, è in 

grado di svilupparla? 

RISPOSTA - Non più di tanto perché quello che mi ricordo è 

quello che ho detto prima, se c’erano altre persone lui 

non ne ha parlato.  

DOMANDA – Lei non è riuscito a capire se era una riunione, non 

so, di venti persone, dieci persone? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Non è stato in grado di avere un’idea della 

dimensione di questa riunione? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Poco fa le ho fatto una domanda, cioè le ho chiesto 

- riagganciandomi a cose che pur non presenti 

nell’appunto sono presenti nella sua escussione - se ci 

sono stati altri episodi, altri fatti accennati da 

Tramonte e più o meno che si riconnettono a queste 

vicende, a questi suoi commenti riferibili a quanto 

accaduto in udienza, si sforzi un po’, io le potrei 

leggere, però sarebbe molto meglio se cercasse di 

ricordarsi da solo. 

RISPOSTA – Potrebbe essere il punto due?  

DOMANDA – No, non facciamo gli indovinelli, cioè...   

PRESIDENTE – Sì, dato che adesso la domanda l’è stata fatta, 

dato che lei la lettera l’ha sottomano, sicuramente l’ha 

scritta lei, no? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Allora questi vari punti che noi abbiamo 

sott’occhio, prima che le faccia le contestazioni di 

quello che ha detto, guardando questi punti ci dice 

quando li ha detti, come li ha detti e in che contesto, 

perché ci sono dei vari punti anche di un certo 

interesse. Numero uno: “La sera del 25/05/74” - così 

leggiamo quello che c’è scritto nella lettera – “dice di 

essersi fermato a quella riunione con un mezzo di 

trasporto che voi non sapete lui avesse o anche solo in 
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uso” e di questo abbiamo parlato. Due: “Principe Rufolo 

di Calabria e di essersene guardato bene nel dirlo ai 

servizi”. Cosa vuol dire? In che contesto l’ha detto e 

che cosa vuol dire?  

RISPOSTA – Che... 

PRESIDENTE – Poi c’è scritto mezzadro.  

RISPOSTA – Sì, che lui... 

PRESIDENTE – Va bene, poi magari l’ha spiegato, ma così spiega 

la lettera perché la lettera, che è quella che lei 

scrive, dice: “Pubblico Ministero, io so alcune cose e 

ve le voglio dire”, poi dice anche le ragioni per cui le 

vuole dire, quindi dice pure di avere un... o, meglio, 

che per essere sicuro vuole andare agli arresti 

domiciliari, quindi abbiamo la seconda, però intanto 

dice queste cose, le dice lei con la lettera del 1° 

luglio 2009, quindi...   

DOMANDA – Però ne ha dette delle altre abbastanza 

interessanti...   

PRESIDENTE – Poi ne ha dette delle altre, però, voglio dire, 

se non capiamo prima quelle cose che non sapeva nemmeno 

il Pubblico Ministero che lui sapesse, adesso ci 

facciamo dire... 

DOMANDA – Parliamo di Ruffo di Calabria. 

PRESIDENTE – Seguiamo questo ordine, così è più logico e 

poi... perché io non lo capisco Rufolo nella sua testa, 

cioè... 

RISPOSTA – Mi parlò che conosceva questo mezzadro, che era il 

mezzadro di una proprietà terriera del Principe Rufolo, 

che lui disse che l’aveva... quel mezzadro qua glielo 

fece conoscere, una volta o due, ma che erano amici, che 

erano conoscenti con il mezzadro e facevano delle feste 

là, nella sua... chiamiamola cascina, se diciamo che sia 

un mezzadro dovrebbe lavorare in una cascina, ecco.   

PRESIDENTE – Dove? 

RISPOSTA – Lì, nella zona?   

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

25 

PRESIDENTE – Quale zona? Italia del Nord, Italia del Sud? 

RISPOSTA – Non mi ha detto il paese o la cittadina, o la 

città, perché se l’ha detto non la ricordo, comunque 

doveva essere vicino a Padova.  

PRESIDENTE – Ma... 

RISPOSTA – Quelle zone dove lui abitava, ecco.  

PRESIDENTE – Questo discorso del mezzadro del principe Rufolo 

di Calabria che avrebbe avuto questa cascina - lei dice 

a Padova - cosa c’entra con tutto il discorso, cioè, o 

meglio, se gliel’ha detto nell’ambito del discorso del 

25 maggio o di altre cose dette, oppure gliel’ha detto 

in un altro momento? 

RISPOSTA – Diciamo che tutte quelle cose qua sono cose che lui 

diceva, non seguenti, andava a periodi, andava a 

momenti. 

PRESIDENTE – Va bene, quindi gliel’ha dette in più momenti. 

Perché lei ritiene di contattare il Pubblico Ministero e 

dire: “Pubblico Ministero, io so questa cosa che 

potrebbe essere importante!”? Se me la dice a me del 

mezzadro del Principe Rufolo di Calabria dico: “Va bè!”.  

DOMANDA – Presidente, guardi che il Principe Rufolo di 

Calabria è stato già nominato in questo...   

PRESIDENTE – Lo so, però voglio sapere lui che cosa ha capito, 

perché ha capito che questa cosa che gli aveva detto su 

questa amicizia del mezzadro poteva avere un valore, 

come l’ha capito. 

RISPOSTA – Adesso glielo dico. 

PRESIDENTE – Ecco, è così semplice! Io il Principe Rufolo di 

Calabria non lo conosco. 

RISPOSTA – Perché disse la frase: “Me ne sono guardato bene da 

dirlo ai servizi!”. Basta, nient’altro.   

DOMANDA – Ma perché ai servizi? Tramonte aveva qualcosa a che 

fare con i servizi secondo questi suoi... nell’ambito di 

questi discorsi che faceva? 

RISPOSTA – Visto che ne faceva parte penso di sì.  

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

26 

DOMANDA – Lei lo sa che ne faceva parte perché gliel’ha detto 

lui? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Che le ha detto, cioè che faceva nei servizi 

Tramonte? 

RISPOSTA – Che faceva parte dei servizi, ne ha fatto parte per 

qualche anno e poi ne era uscito, e a volte veniva 

chiamato ancora per delle altre... per delle cose così, 

volanti. Questo è quello che lui mi ha riferito parlando 

in cella e il valore che io ho dato a questa del 

Principe è stato quando ha detto: “Di essermene guardato 

bene dal dirlo ai servizi!”.  

DOMANDA – Cioè era una cosa che si teneva per sé?  

RISPOSTA – Sì, lui la disse, io l’ho ascoltata, l’ho sentita e 

l’ho memorizzata.  

DOMANDA – Però non è riuscito a capire queste riunioni del 

Principe Rufolo di Calabria, eccetera, che contenuto 

avessero? 

RISPOSTA – Bucoliche, l’unica cosa che ha detto. 

PRESIDENTE – Cosa ha detto? 

RISPOSTA – Bucoliche. 

PRESIDENTE – Va bene. 

RISPOSTA – Dopo se c’erano altre... non le ha dette o almeno a 

me non l’ha detto.   

DOMANDA – Va bene, andiamo avanti. 

PRESIDENTE – Va bene, poi ha detto: “La figlia di”, puntini, 

puntini, abbiamo capito che era, ha detto lei, la figlia 

di Romani, ha detto pure i particolari, era dei parà, 

poi punto quattro... 

RISPOSTA – Lui disse che era dei parà.  

PRESIDENTE – Sì, non dico niente, le ho solo domandato se era 

esatto. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Chiedo scusa, siccome viene spontanea la 

contestazione che non ci risulta che le donne facessero 
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parte dei parà all’epoca, io le chiedo se lui disse 

proprio questa cosa precisa o se invece... 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – Sì? 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – Questa è la frase che ha detto... 

RISPOSTA – Sì, che era anche nei parà, era nei parà o anche 

nei parà. Adesso non voglio che sia una cosa messa in 

più o in meno, però era nei parà, era anche parà.  

DOMANDA – Ma lui disse qualche altra cosa dei parà? 

RISPOSTA – No, non disse nulla, non disse nulla riferito alla 

signora qui che era nei parà: “Lei non mi conosce, lei 

non si ricorderà, ma io la conosco perché era nei parà, 

faceva parte anche nei parà!”. Lo disse così e basta, mi 

disse che era... qualsiasi altra cosa, non disse 

nient’altro.  

DOMANDA – Va bene. Poi...  

PRESIDENTE – Quattro: “Cosa disse a Felli autorizzato da voi a 

salutarlo”. 

AVV. RONCO – Salutarlo?   

PRESIDENTE – Salutarlo, salutarla. “Cosa disse a Felli 

autorizzato da voi a salutarlo”: che cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Che il signor Tramonte chiese l’autorizzazione 

alla... quello che disse lui, quello che...  

PRESIDENTE – Ha capito lei. 

RISPOSTA – Che chiese al Procuratore se poteva salutare Felli, 

il Maresciallo Felli o... Felli diciamo e lui 

avvicinandosi gli chiese se poteva aiutarlo a togliersi 

da questa situazione.  

PRESIDENTE – Chi disse? 

RISPOSTA – Tramonte disse a Felli sotto voce, quando si è 

avvicinato che gli ha dato la mano: “Puoi aiutarmi a 

togliermi da questa situazione?”. Nient’altro.  

PRESIDENTE – Adesso cerchiamo di capire bene. Chi è Felli?   

DOMANDA – Dove salta fuori Felli, cioè lei lo sente per la 
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prima volta in questo discorso di Tramonte oppure 

l’aveva già sentito nominare? 

RISPOSTA – Salta fuori quando avete fatto le udienze, che 

lui...  

DOMANDA – Ma salta fuori... Lei dice che non legge i giornali, 

quindi la fonte di questa sua conoscenza di Felli 

sembrerebbe non essere il giornale, a meno che adesso 

non dica... 

RISPOSTA – No, è lui che me l’ha detto.  

DOMANDA – Lui parlava di questo Felli? 

RISPOSTA – Sì, lui ha parlato di quel signor Felli lì.  

DOMANDA – Che diceva di questo Felli, chi era questo Felli?  

PRESIDENTE – Lei ha detto poco fa Felli, Maresciallo Felli, è 

già un Maresciallo. 

RISPOSTA – E’ dei servizi, quello che lui ha detto, di Roma se 

ricordo bene, che era un suo diretto superiore o 

collega, adesso non voglio... non so in che posizione 

metterlo.  

PRESIDENTE – Questo discorso del saluto a Felli che lo doveva 

aiutare poi a tirarsi fuori dalle grane? 

RISPOSTA – Lo disse appena entrato in cella perché era una 

cosa che probabilmente aveva già sulla lingua perché 

entrando, ancora prima di cambiarsi i pantaloni e 

mettersi quelli... 

PRESIDENTE – Ma, non ho capito, poi l’aveva visto Felli? Non 

ho capito io. 

RISPOSTA – L’aveva visto a queste udienze, all’udienza del 

processo.  

PRESIDENTE – Adesso capisco, l’aveva visto all’udienza del 

processo... 

RISPOSTA – Quando è ritornato ha detto: “Ho visto Felli”, che 

me ne aveva già parlato, quel nome lì l’avevo già 

sentito perché se non vado errato era quella persona 

che... a cui aveva contatto penso, a quello che ho 

capito io era un suo superiore.  

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

29 

PRESIDENTE – Un contatto nei servizi? 

RISPOSTA – Nei servizi.  

PRESIDENTE – Quindi l’aveva visto all’udienza? 

RISPOSTA – L’aveva visto all’udienza e chiese al Procuratore 

se poteva salutarlo: “E mi ha detto di sì, mi ha fatto 

cenno con...”, quello che disse lui, “Mi ha fatto cenno 

con la testa di sì, mi sono avvicinato, l’ho salutato e 

nel dargli la mano gli ho chiesto se poteva aiutarmi a 

togliermi da questa situazione!”. Queste sono le parole 

che lui ha detto, nient’altro che io ricordi.    

PRESIDENTE – Adesso ho capito.  

DOMANDA – Di questo Felli non ha detto nient’altro?   

RISPOSTA – No. 

PRESIDENTE – Ha detto che era il suo superiore, quello a 

cui...   

DOMANDA – Cioè altre cose non ne ha dette insomma? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un momento che... Va bene, poi tornerò sul discorso. 

AVV. DE BIASI – Presidente, mi scusi, approfitto 

dell’interruzione, avanziamo già un’istanza ex 195 per 

sentire Felli.   

PRESIDENTE – Perché 195? 

DOMANDA – Bè, non è che sia di tutta questa rilevanza.   

AVV. DE BIASI – 195, 507, lo qualifica come crede.   

PRESIDENTE – Sì, adesso mi ci ritrovo un po’ di più. Adesso 

abbiamo in testa tre numeri, che non è che dobbiamo 

giocarci al lotto, ma comunque non si sa mai: 507, 195 e 

211. 

AVV. RONCO – 210. 

PRESIDENTE – Con i poteri...   

DOMANDA – Senta, lei ha detto di questo rapporto con Felli, 

non ha detto altro? 

RISPOSTA – Null’altro.  

DOMANDA – Cosa facesse Tramonte per Felli non vi ha spiegato. 

Qui c’è una frase che dice qualche cosina in più, non so 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

30 

poi di quale rilievo, che è questa: “Sono certo comunque 

che Tramonte mi abbia parlato di veline dei servizi”. 

RISPOSTA – Mi scusi, dov’è che lo vede?  

DOMANDA – No, dico, quando è stato interrogato...   

PRESIDENTE – No, facciamogli capire che dopo questa 

indicazione... io non so come volete procedere, però, 

forse, se noi gli facciamo spiegare quello che lui sa - 

perché ce l’ha sottomano ed è quello che lui vi ha 

scritto - come l’ha detto, per come si ricorda, che 

chiaramente è un ricordo di un anno fa, dopodichè farei 

le contestazioni punto per punto, se volete, punto per 

punto di quello che in più o in meno, oppure la 

chiarificazione di quel punto.   

DOMANDA – Io pensavo sommessamente...   

PRESIDENTE – No, ma qua sommessamente... poi il compito è 

vostro, nel senso...  

DOMANDA – No, dico che... 

PRESIDENTE – Siccome però siamo in questa fase di 507 un po’ 

anomalo, allora mi permetto, proprio perché il 507 è 

un’attività che poi il Presidente delega alle parti 

perché io di quello che ha detto a verbale non so nulla, 

se, per la Corte, capire i punti nel suo ricordo, poi 

arricchito da quello che a voi ha detto, ma per noi, nel 

senso... però se si vuole procedere in altro modo si può 

procedere in altro modo. 

AVV. RONCO – Signor Presidente, però noi crederemmo che 

sarebbe proprio bene procedere come lei dice, cioè 

andiamo avanti a vedere... anche per apprezzare 

la...(incomprensibile)... complessiva, poi faremo delle 

domande ulteriori. 

PRESIDENTE – Siccome il teste... e questo sarà anche per i 

testi richiesti da voi, voi sapete che nel 507 non 

sarebbe il dominus il Presidente, ma poi, in realtà, 

certe attività compiute sul teste Fuschi, Fuschini, 

quello là, perché poi è deceduto poverino, non ne 
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sappiamo nulla, quindi è bene che sia la parte, però qui 

abbiamo una base che è una base, che è l’input e che... 

siccome noi di persone che sono state in carcere, che 

hanno detto alcune cose ne abbiamo sentite più di una, 

anche a lungo, allora questa è una novità e cerchiamo di 

far capire il contenuto di questa novità perché poi è 

stato fatto post lista con l’integrazione...   

DOMANDA – La lettera... 

PRESIDENTE – Certo, per forza. No, perché uno dice: “Ma perché 

mi ha... 

DOMANDA – Se la lettera la mandava prima... 

PRESIDENTE – Certo, se la lettera la mandava... quindi capiamo 

benissimo che i tempi sono stati quelli giusti, c’è 

stato un deposito evidentemente dell’atto perché le 

parti ne sono a conoscenza, quindi siamo nella perfetta 

regola, questo non c’è stato molto esplicitato, però 

l’abbiamo poi intuito. Prego.   

DOMANDA – Va bene, allora proseguiamo nei punti, questo punto 

qui per il momento si può ritenere esaurito. C’è questo 

punto cinque: “Non avete indagato i suoi amici camerati 

giusti (Bruno)”. 

RISPOSTA – Quel Bruno qua lui disse che avevate indagato il 

fratello sbagliato, che era da indagare Bruno perché 

Bruno era il suo amico, disse, ma non so se... non mi ha 

detto che si chiamava Gerardini Bruno o Gerardini Mario, 

tanto per rendere l’idea, l’appunto che ho preso, che ho 

memorizzato... amici, sì, suoi amici camerati...   

PRESIDENTE – Giusto era Bruno, cioè... 

RISPOSTA – Sì, il fratello da indagare, suo amico era Bruno, 

che, se non vado errato, dovrebbe essere il fratello più 

vecchio dell’altro fratello che è stato indagato.  

PRESIDENTE – A proposito di che? Capisce che qua... Furto di 

quadri, furto di telefonini, attività di spaccio, 

strage... 

RISPOSTA – La cosa nacque che lui disse che non sono stati 
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capaci neanche di indagare le persone giuste. Accennò la 

persona giusta, indagarono il fratello sbagliato e 

nominò che invece il suo amico... erano amici tutti e 

due i fratelli di Tramonte, ma quella persona che 

dovevano indagare era Bruno.  

PRESIDENTE – Sì, la domanda è sempre: a proposito di che cosa, 

se gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Non ha accennato a proposito di...  

PRESIDENTE – Ma di un qualche cosa di grosso oppure... 

RISPOSTA – Non ha accennato... 

PRESIDENTE – Chi è che non aveva indagato? Lei capì chi era 

stato? 

RISPOSTA – Il Procuratore che doveva indagare.  

PRESIDENTE – Ma questi procuratori qua o procuratori passati? 

RISPOSTA – Questo non lo so, presumo... non voglio presumere 

nulla perché non lo so, tanto vale che non presuma 

nulla.   

PRESIDENTE – Va bene. 

DOMANDA – Senta, lei... In realtà questa è una contestazione, 

però mi sembra che da un punto di vista logico la debba 

fare adesso perché non si capisce niente. 

PRESIDENTE – Sì, prego. 

DOMANDA – Quando è stato sentito sul punto, che più o meno ha 

detto le stesse cose, però ha detto, quanto al punto 

cinque: “Tramonte lamentava che fosse stato escusso di 

due fratelli quello che si chiamava Bruno e che era il 

più giovane, laddove doveva essere interrogato quello 

più vecchio, che era suo amico”. La parola escusso è 

certamente mia, ma escusso vuol dire sentito come 

testimone, per cui le chiedo se sono io che ho capito 

male allora o se... 

RISPOSTA – Oppure ho invertito io i...  

DOMANDA – Da quello che ho capito io allora e che ho tradotto 

con mie parole in questa verbalizzazione, usando il 

termine escusso, sembrava di capire che si trattasse di 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

33 

sentire persone come testimoni, non di indagare, cioè di 

trattare come imputati. Questo non lo so, lo chiedo a 

lei, può essere l’una e l’altra cosa. 

RISPOSTA – Mettiamo da parte il Bruno per un attimo...  

DOMANDA – Io non so poi chi sia questo Bruno. 

RISPOSTA – Ecco, anche perché non lo so neanche io, siamo in 

due. Diciamo che, come ho detto prima, non sono stati 

neanche capaci di indagare la persona giusta, però non 

ha detto se era il Dottor Di Martino o altri prima o 

altre persone, che dei due fratelli avevano sbagliato a 

indagare la persona perché loro pensavano... Per 

semplificare: l’età di Tramonte di allora e l’età della 

persona indagata erano uguali, erano più o meno la 

stessa età, ma la persona con cui lui era più amico era 

il fratello più vecchio, o di qualche anno più vecchio, 

stiamo parlando di... Ho reso l’idea?  

DOMANDA – Senta, tutti questi discorsi che sta esplicitando, 

più immagino quelli che poi eventualmente chiarirà su 

contestazione, avvengono in vari contesti, cioè ogni 

volta che tornava dall’udienza diceva qualcosa e lei ha 

colto questi flash? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – O un giorno ha parlato a lungo, ha messo assieme 

tutte queste cose, la riunione... 

RISPOSTA – No, no, sono cose saltuarie diciamo, di quando 

magari c’era del tempo, si cominciava a parlare... lui 

cominciava a parlare delle sue cose e diceva, e io 

ascoltavo.  

DOMANDA – Va bene. Poi ci sono questi altri punti, adesso non 

so fino a che punto...  

AVV. RONCO – Anche questi sono importanti.  

PRESIDENTE – Andiamo a vedere che c’è scritto, leggiamoli.  

DOMANDA – Lui dice di avere due amici alla Procura di Cremona, 

poi sembra di capire un maschio e una femmina, c’è 

un’annotazione che credo sia riferito a questo punto 
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sei.  

PRESIDENTE – Qui potremmo anche capire chi c’è in Procura di 

Cremona. 

RISPOSTA – Mi disse che lui aveva due amici alla Procura di 

Cremona, uno era un cancelliere... però adesso non posso 

dire, non sono sicuro di dire se era il maschio o la 

femmina e l’altro non me lo ricordo.  

PRESIDENTE – Sì, ma io sono stato a Cremona per tanti anni, 

fino al 2002, di amici alla Procura di Cremona ne avrò 

avuti anche più di due, ma che senso ha, perché lei dice 

al Pubblico Ministero: “Guarda che ti interessa che 

Tramonte ha due amici alla Procura di Cremona!”? Ne 

vuole ottenere un minimo di vantaggio o perlomeno pensa 

che siano cose importanti? 

RISPOSTA – Infatti la domanda che io gli feci: “Ma se conosci 

delle persone in posizioni...”, questo mi ricordo di 

averglielo chiesto, “anche soltanto per aiutarti a 

uscire di qua, di avere delle agevolazioni per la 

detenzione, delle quali... al momento, visto che siamo 

detenuti tutti e due, se puoi trovare qualcuno che ti fa 

uscire per qualsiasi...   

PRESIDENTE – Il contesto del discorso era questo, cioè: “Che 

ti può aiutare... 

RISPOSTA – Sì, non riesco a capire perché non...   

PRESIDENTE – Scusi, tutti questi discorsi... voi eravate 

detenuti dove? 

RISPOSTA – A Cremona. Quella cosa che io...  

PRESIDENTE – Quanti eravate in cella? 

RISPOSTA – Due.  

PRESIDENTE – Sì, le celle sono da uno, ma in realtà ci stanno 

in due. 

RISPOSTA – Sì, solo noi due. Il mio parere: “Perché non ne 

approfitti di poter avere qualche agevolazione, per 

potere essere fuori anche con qualche permesso o 

qualsiasi cosa, pur di approfittare della situazione?”, 
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ma non...   

DOMANDA – E’ un discorso che non ha nulla a che fare con i 

fatti della strage diciamo, con il contesto 

processuale... 

RISPOSTA – Nessun riferimento che ho sentito o ascoltato è 

riferito a questo.  

PRESIDENTE – Poi punto sette. 

DOMANDA – Punto sette: “Fino al suo arresto lui dice che si 

scopava”, tra parentesi, “la moglie di un Colonnello dei 

Carabinieri di Brescia”. 

PRESIDENTE – No, non c’è scritto di un...  

DOMANDA – Come non c’è scritto?! 

PRESIDENTE – Per la precisione c’è scritto: “La moglie di un 

Coll. dei Carabinieri di Brescia”.   

DOMANDA – Ah, un collega potrebbe essere, sì! 

PRESIDENTE – “Di un Coll. dei Carab. di Brescia”, avrebbe 

potuto servire, a parte l’uso del verbo... Allora cosa 

vuol dire e che senso ha? 

RISPOSTA – Si riferiva a un Colonnello dei Carabinieri.   

DOMANDA – Io ho detto Colonnello, non vorrei averla 

influenzata nel... io l’ho interpretato così, però ci 

sono due L. 

RISPOSTA – No, non mi ha influenzato, dei Carabinieri di 

Brescia.   

PRESIDENTE – Sì, ma questa sua attività risaliva ai tempi... 

era attuale, cioè quando? 

RISPOSTA – Recenti.  

PRESIDENTE – Recente. 

RISPOSTA – Prima del suo arresto.  

PRESIDENTE – E questo perché doveva interessare la Procura che 

si interessava della strage? 

RISPOSTA – Non è il mio lavoro questo, non saprei come...  

PRESIDENTE – Scusi, le disse anche il nome di questo 

Colonnello dei Carabinieri? 

RISPOSTA – No, del colonnello no.  
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PRESIDENTE – Va bene, poi vediamo se ha detto qualche cosa di 

più. Poi c’è un’ultima annotazione: “Al Capone?”. 

RISPOSTA – Come ho già detto al Procuratore, quando ho fatto 

quell’appunto qua non sono più stato in grado di 

raccapezzarmi perché avevo scritto quella parola qua, di 

dargli un senso, un valore.   

DOMANDA – Magari faccia uno sforzo perché, lei capisce, Al 

Capone... 

RISPOSTA – L’abbiamo già fatto l’altra volta, ma...  

DOMANDA – E’ un po’ inquietante, le dico la verità, questa... 

RISPOSTA – L’abbiamo già fatto l’altra volta, ma non è...  

DOMANDA – Nel senso che uno potrebbe dire: “Ma questo qui non 

c’è tanto con la testa!”.   

PRESIDENTE – Al Capone che cosa voleva dire? E’ un commento di 

Tramonte? 

RISPOSTA – No, è un commento mio, personale, il signor 

Tramonte non ha nessun... l’ho scritto, ma adesso e 

anche allora... 

PRESIDENTE – Non se lo ricorda.  

RISPOSTA – Non me lo ricordo.   

DOMANDA – Io gli avevo già fatto la domanda circa eventuali 

altri discorsi di Tramonte su altre questioni inerenti 

la sua vicenda processuale, lei poco fa ha detto che non 

ricorda altre cose, in realtà ha parlato di altro, 

faccia di nuovo uno sforzo. In tutto questo tempo lei 

non ha più rimuginato su questa vicenda? 

RISPOSTA – No, ho pensato, mi sono riguardato gli appunti, ma 

non... mi avrebbe aiutato di più avere copia di quello 

che le avevo... mi avrebbe aiutato molto di più e invece 

arrivavo sempre lì... 

PRESIDENTE – Si dà atto che Tramonte si allontana. Se vuole 

sospendiamo due minuti.   

DOMANDA – Vogliamo sospendere qualche minuto per...   

PRESIDENTE – Sì, siccome queste cose riguardano lei, non 

riguardano me, anzi, la fonte diretta è lei, siccome lei 
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è un imputato, ha diritto, ha interesse eventualmente a 

rendere dichiarazioni, sarebbe bene che lei sentisse. 

Sospendiamo i cinque minuti per il caffè.  

 

[Il processo viene sospeso per cinque minuti] 

 

PRESIDENTE – Riprendiamo, grazie. 

DOMANDA – Eravamo arrivati al punto in cui io le avevo 

rappresentato che nel corso del verbale di escussione 

dell’aprile del 2010 lei aveva riferito una serie di 

altre circostanze che le erano venute in mente in corso 

di escussione, riferite da Tramonte nell’ambito di 

questi colloqui che seguivano il suo ritorno dalle 

udienze, io le chiedo un’altra volta, ma anche perché 

abbiamo ripreso in questo momento, se ricorda 

qualcos’altro, magari nell’intervallo l’è venuto in 

mente qualche cos’altro. 

RISPOSTA – No, non ricordo nulla. 

DOMANDA – In questo momento non le viene in mente niente. Io 

le leggo quello che ha detto: “Tramonte era seccato del 

fatto che, con riferimento ad un episodio che mi pare 

fosse accaduto attorno al 5 o 6 giugno ’74, gli 

inquirenti non fossero riusciti ad individuare, 

nonostante gli input che aveva fornito, i proprietari di 

una Porsche e di un’Alfa Romeo Duetto”. Se lo ricorda 

questo fatto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le viene in mente adesso? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo... 

DOMANDA – Può spiegare un po’ meglio? Il problema nostro è di 

capire come queste frasi vengano fuori, cioè se le 

cadono dall’alto, se è possibile capire in che 

contesto... cioè non è che Tramonte viene fuori 

dall’udienza e dice: “Gli inquirenti vogliono...”? Così 

è? 
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RISPOSTA – Infatti è quello che...   

AVV. RONCO – Vediamo cosa ricorda adesso.   

RISPOSTA – Infatti è quello che... io non potendo sapere 

nulla, lui dalle udienze, quando rientrava, o tutto quel 

giorno, tutto, diciamo le cose che diceva quel 

pomeriggio o quella sera, o anche dei vari giorni, erano 

sempre riferite all’udienza giornaliera o appena 

passata, non che ci fosse un ragionamento che comincia 

la sua storia e man mano me la racconta, man mano 

succedevano alle udienze determinate cose che 

succedevano in udienza, le riportava dentro e parlava 

delle cose che io ho detto.    

PRESIDENTE – Quindi a proposito di questi particolari che le 

ha ricordato il Pubblico Ministero? Porsche, Duetto? Che 

cosa si ricorda che le abbia detto? 

RISPOSTA – Sempre riferito all’udienza che avevate parlato 

del... che era stata discussa, sempre della Porche, del 

Duetto, di quelle macchine lì, mi ha detto così: “Con 

tutto quello che gli ho raccontato, che sapevano, che ho 

fatto il mio lavoro” - con le sue... faceva il suo 

lavoro - “non sono stati in grado di ricostruire chi era 

il proprietario di quelle macchine!”. 

PRESIDENTE – Scusi, queste cose gliele racconta prima del 9 

luglio? Scusi, la lettera è del 1° luglio, no? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

PRESIDENTE – Quindi si tratta di racconti fatti da Tramonte 

dopo alcune udienze... 

RISPOSTA – Anche la stessa diciamo.  

PRESIDENTE – O alla stessa udienza in cui si era affrontata la 

questione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ in grado di far capire un po’ meglio questo 

discorso, cioè se lui ha specificato che importanza 

avevano questa Porsche e questa Duetto, da dove 

saltavano fuori? 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

39 

RISPOSTA – No, non mi ha mai... non ricordo che mi abbia detto 

che forza avevano quelle macchine lì, che forza avevano 

diciamo nel... il suo racconto era un racconto di... 

“Quelle macchine lì gli ho detto a cosa servivano perché 

ho scritto delle cose con quelle targhe di quelle 

macchine lì...  

DOMANDA – Scritto dove? 

RISPOSTA – Dei suoi rapporti, penso che si chiamino così, lui 

le chiamava veline, adesso non so tutti i suoi...  

DOMANDA – Ma spieghi bene perché, vede, sta dicendo delle cose 

un po’ più chiare, si sforzi. Lui diceva che scriveva 

delle cose nei... 

RISPOSTA – Delle veline, lui nominava molto le veline e il suo 

lamento era che con tutto quello che c’è scritto di non 

riuscire a trovare il proprietario di quelle macchine lì 

o di quella macchina lì e aveva nominato quei due tipi 

di macchina lì.   

PRESIDENTE – Senta, si ricorda questo sfogo di Tramonte 

rispetto al 1° luglio quando avvenne? 

RISPOSTA – C’è stato sul giornale “Bresciaoggi” che abbiamo 

sfogliato, mi pare che ci fosse il retro di una macchina 

Porsche o qualcosa di simile con su il numero di targa e 

lui ne ha parlato, ne ha discusso, ma adesso non mi 

ricordo... era quella macchina a cui si riferiva, però 

non...  

PRESIDENTE – Sì, e questo è un particolare di un certo peso, 

un certo rilievo perché serve ad individuare... ma 

rispetto al 1° luglio si ricorda se era avvenuto qualche 

giorno prima, a giugno, oppure qualche mese prima? 

RISPOSTA – Qualche mese prima, nel frangente di quello che 

lui, quando usciva dall’udienza... di quello che era 

stato parlato in udienza ne parlava all’interno. 

PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti. 

DOMANDA – Senta, ma quando lei ha scritto questa lettera il 1° 

luglio i discorsi di Tramonte erano già finiti? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da quanto tempo? Va bè che poi era andato anche in 

un’altra cella credo, no? 

RISPOSTA – Sì, ma nell’altra cella è andato a settembre mi 

pare. 

DOMANDA – Sì, ma lui ha parlato di queste cose finché è 

rimasto in cella oppure a un certo punto... 

RISPOSTA – No, si sono interrotte quando lui ha interrotto di 

venire alle udienze.  

PRESIDENTE – Lei si ricorda... 

RISPOSTA – Non mi ricordo, deve essere giugno se non vado 

errato, o maggio o giugno, non mi ricordo bene il 

periodo. 

PRESIDENTE – Diciamo che questi racconti erano sfoghi, o 

quantomeno, in rapporto al fatto che lui andava in 

udienza, tornava e diceva qualche cosa di una 

circostanza o di un’altra? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Ho capito. 

DOMANDA – Senta, ma quando Tramonte parlava era un discorso 

tra sé e sé, cioè era uno sfogo autonomo o era proprio 

sotto forma di colloquio con lei? 

RISPOSTA – Era sotto forma di colloquio, anche se a volte 

parlava da solo, fissava determinati angoli, la 

finestra, così, e diceva le sue cose, ma non... cioè 

quando parlava con me sapevo che parlava con me e lo 

ascoltavo.  

DOMANDA – Ma lei diceva “Sì, sì!” oppure interveniva e diceva 

“Spiegami questo, spiegami quello!”? 

RISPOSTA – Diciamo che intervenivo poco perché non sapendo 

nulla che cosa intervengo? Non avevo nessun motivo per 

intervenire.  

DOMANDA – Senta, io mi sono fermato a metà della descrizione 

di questo episodio delle due macchine di Salò... Ah, no, 

questo non l’ho ancora letto! Di quest’episodio di 
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queste due macchine ha detto qualcos’altro? 

RISPOSTA – Non ricordo nulla, adesso non ricordo nulla.  

DOMANDA – Perché lei, sempre con riferimento a questa cosa che 

ha raccontato, ha aggiunto: “Lui”, quindi Tramonte, 

“parlava di un episodio che si era svolto a Salò o 

comunque sul Lago di Garda, a seguito del quale si era 

divertito tutta la notte. Aveva parlato anche di alcune 

prostitute”. Questo è vero? 

RISPOSTA – Sì, è quello che... 

DOMANDA – Ora che le ho letto questa frase è in grado di 

spiegare qualcosa in più, cioè le prostitute come 

vengono fuori, come si legano a questa storia delle 

macchine? 

RISPOSTA – Non lo so come si legano al discorso delle 

macchine, non lo so, probabilmente sono state 

accompagnate in macchina o qualcuno guidava la macchina 

o la macchina era la loro, non lo so, mi ricordo che...   

PRESIDENTE – Ma si lega a quelle macchine a cui ha fatto 

riferimento? 

RISPOSTA – Sì, si lega a quelle macchine...  

PRESIDENTE – Cioè alla Porsche o alla Duetto? 

RISPOSTA – In quel frangente della fotografia della macchina 

sul giornale è riferito a...  

PRESIDENTE – Quindi il discorso del divertimento con le 

prostitute si lega a quelle due macchine o a una delle 

due? 

RISPOSTA – Sì, per quello che ho capito io sì.    

PRESIDENTE – Per quanto ha capito lei. 

DOMANDA – Ma cosa diceva di questo divertimento, cioè quand’è 

che si erano divertiti? 

PRESIDENTE – E bè!   

DOMANDA – Sì, ho capito, non è questo che voglio sapere, non è 

che voglio sapere in che cosa consiste il divertimento, 

questo lo... 

RISPOSTA – Sì, è quello che ho pensato io e che anche gli 
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altri hanno pensato.  

DOMANDA – Quello che volevo sapere è: vuol dire che erano 

andati con queste macchine... 

RISPOSTA – No, sono andati con le donne, con le macchine e le 

hanno usate per andare.  

DOMANDA – Sì, ma è lo stesso fatto? 

RISPOSTA – Sì, è stata una bella serata, ecco, almeno per lui.  

DOMANDA – Senta, poi, sempre nell’ambito... Va bene, qui poi 

ha aggiunto: “Non ricordo che Tramonte abbia fatto nomi 

di persone che si ricollegassero a questo episodio, non 

sono in grado di fornire altre indicazioni di questo 

episodio in quanto Tramonte non ne fece una descrizione 

completa”. Poi c’è un altro fatto che le contesto 

perché... contesto è un termine diciamo processuale... 

AVV. BATTAGLINI – Presidente, però, chiedo scusa, possiamo 

fare la domanda? Io mi rendo conto che lui ha detto di 

non ricordare altro, ma se proviamo a chiedere anziché 

leggere direttamente...  

PRESIDENTE – Vediamo se restringendo il campo riesce a fargli 

una domanda perché a questo punto diventa pure 

difficile.  

DOMANDA – Se lui dice che non ricorda altro non so che cosa 

chiedergli. 

PRESIDENTE – Vediamo se si ricorda l’argomento.   

AVV. RONCO – Il tema generale almeno. 

PRESIDENTE – Va bè, generale già l’ha fatta, quindi diciamo 

che la contestazione la potrebbe comodamente fare, però 

nell’interesse di comprendere la spontaneità del 

teste...  

DOMANDA – Va bene, parto un po’ più da lontano. 

PRESIDENTE – Sì, non troppo. 

DOMANDA – Lei ricorda un discorso di camion? 

RISPOSTA – Sì, parlò di un camion con su il telo, che non mi 

ricordo più lo stemma o il nome, non mi ricordo più, mi 

disse che vide una cassa sopra il camion, che lui vide 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

43 

delle cose avvolte dentro e disse: “Come dei tappeti 

avvolti!”, così, “Delle cose lunghe!”.  

DOMANDA – Delle cose lunghe? 

RISPOSTA – Lunghe, qualcosa di avvolto e lungo. Lungo non più 

di tanto diciamo.  

DOMANDA – Ma che erano nelle casse? 

RISPOSTA – Che erano in una cassa, non in tante.  

DOMANDA – Quindi, da quello che sta dicendo, riferito da 

Tramonte, lui vide il contenuto di questa cassa? 

RISPOSTA – Lui mi ha detto che ha visto quello che c’era 

contenuto nella cassa, disse anche che ha dovuto fare 

una manovra o qualcosa di simile per andare a vedere la 

targa.   

PRESIDENTE – Scusi, ha dovuto fare? 

RISPOSTA – Come se aveva... probabilmente era vicino a un muro 

o qualcosa, un qualcosa che non riusciva a vedere la 

targa del camion e per quello che ho capito ha dovuto 

fare una manovra perché non riusciva a vedere la targa 

del camion.  

PRESIDENTE – E’ una cosa che ha visto lui di persona secondo 

il suo racconto? 

RISPOSTA – Sì, secondo... 

PRESIDENTE – Quindi lui si è dovuto spostare un po’ per vedere 

la targa del camion? 

RISPOSTA – Per vedere, perché gli interessava la targa del 

camion. 

PRESIDENTE – Ed era riuscito a vederla? 

RISPOSTA – Sì, è riuscito a vederla. 

DOMANDA – La cassa era sul camion? 

RISPOSTA – Era sul camion, lui mi ha detto che la... 

DOMANDA – Scusi, lei dice che ha avuto delle difficoltà, anche 

se poi ci è riuscito a vedere la terga, però ha visto il 

contenuto della cassa, come ha fatto a vedere il 

contenuto della cassa? 

RISPOSTA – Siccome non mi ha detto che c’erano altre persone, 
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almeno io non ricordo e non mi sembra che mi abbia 

detto... Tanto per semplificare: “Erano in tre, hanno 

tirato giù la cassa, me l’hanno aperta, l’ho vista, ho 

visto quello che c’era dentro!”. No! Ha detto così: “Ho 

visto il contenuto della cassa e c’era una cassa con 

dentro delle cose avvolte in tappeti o facsimile, o cose 

così...  

DOMANDA – Delle cose lunghe lei ha detto. 

RISPOSTA – Sì, sul camion: “E ho dovuto anche tribolare per 

prendere nota della targa!”. Finito lì.  

DOMANDA – Lui quando le ha fatto questo discorso ha fatto 

delle ipotesi su quello che poteva contenere la cassa, 

cioè questo discorso “cose lunghe” è quello che... 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Nel racconto che le ha fatto questo discorso “cose 

lunghe” è da intendersi in modo convenzionale, cioè che 

non le ha voluto dire che cosa c’era dentro oppure è 

proprio quello che ha visto lui? 

RISPOSTA – Presumo che non mi abbia voluto dire, se sapeva non 

me l’ha detto. 

AVV. BATTAGLINI – Presidente c’è opposizione se la domanda 

riguarda l’opinione del teste!   

PRESIDENTE – No, non è che è un’opinione, sta cercando di 

capire su una circostanza. 

AVV. BATTAGLINI – Sta rispondendo presumo... 

DOMANDA – Io voglio capire se Tramonte non le ha detto il 

contenuto di queste cose, ma cercando di farglielo 

intuire, o se Tramonte le ha detto: “Io non ho potuto 

vedere niente perché... 

RISPOSTA – Non... la prima parte della sua domanda, non mi ha 

fatto... Io non ho capito cosa era, potevamo presupporre 

tutto, dal bazzuca a un fucile, a un qualsiasi cosa, ma 

di queste cose non ha detto nulla.  

DOMANDA – Sì, ma non ho capito se Tramonte le ha fatto capire 

che non voleva dirle che cosa c’era dentro o se invece 
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Tramonte le ha detto: “Ho guardato, ma non sono riuscito 

a capire, ho visto queste... 

RISPOSTA – No, la prima parte della sua domanda. 

DOMANDA – Però lo dica lei con sue parole. 

RISPOSTA – Non mi ha voluto dire, se lo sapeva non me l’ha 

detto cosa c’era dentro e a cosa si riferiva il 

contenuto di quelle cose lì perché diciamo che la storia 

del camion era come se... come quella delle macchine: 

“Faccio le veline, faccio i rapporti, dico le cose, le 

scrivo...  

DOMANDA – Questo è sempre il contenuto di una velina? 

RISPOSTA – Sì, velina o un facsimile, qualcosa di simile, 

diceva: “Ti dico la cosa e non andate a termine!”. Cosa 

ci voleva a trovare un camion con su un timbro, un 

disegno, un nome di un... potrebbe essere Fercam, 

potrebbe essere chiunque, o Birra Peroni poteva essere, 

cosa ci vuole avendo il numero di targa per poter 

trovare il... Quello che ho capito io era questo.  

DOMANDA – Le ha detto la targa di questo camion di che 

nazionalità era? 

RISPOSTA – Presumo che non fosse italiana, però...  

DOMANDA – Non se lo ricorda? Presumo cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Presumo, non me lo ricordo bene, non vorrei dire... 

al 51% è sì, dopo però, adesso... 

DOMANDA – Sì, cioè straniera? 

RISPOSTA – Sì, piuttosto austriaca o qualcosa di simile, o 

bolzanina o austriaca, o qualcosa di simile. Anzi, 

rettifico bolzanina, visto che Bolzano è in Italia, non 

porta la targa straniera.  

DOMANDA – Lei gli fece qualche domanda specifica sul contenuto 

di questa cassa sempre nell’ambito di questo discorso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché lei disse: “Un camion”, eccetera, “del quale 

aveva fornito la targa, sul quale c’era una cassa. Io 

gli chiesi se quella cassa contenesse armi e lui mi 
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rispose che conteneva dei cosi lunghi e arrotolati nella 

stoffa”. Questo è quello che ha detto. Lei gli ha fatto 

una domanda suggestiva? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che in una cassa... una cosa lunga, 

cos’è che  ci può essere dentro? Può essere anche un 

tappeto vuoto, è logico, però potrebbe essere... però 

lui non mi ha risposto che c’era dentro il manico della 

scopa, ecco.  

DOMANDA – Questo episodio del camion, per quello che ha capito 

lei, è un un episodio svoltosi in un giorno diverso o 

nello stesso giorno di quello della Porsche di cui ha 

parlato prima? 

RISPOSTA – Come periodo...  

DOMANDA – Cioè non... 

RISPOSTA – Vuole ripetere, scusi? 

DOMANDA – Le chiedo: nel racconto di Tramonte l’episodio del 

camion è un tutt’uno, segue quello della Porsche, oppure 

sono due racconti completamente distinti? 

RISPOSTA – Sono due racconti completamente distinti, anche se 

non molto lontani, però...  

DOMANDA – Sì, lei disse: “A quanto ho capito Tramonte faceva 

riferimento ad un episodio e quest’ultimo svoltosi in 

una data diversa da quella dell’episodio della Porsche, 

ma non molti giorni dopo”. Ha mai fatto dei nomi 

Tramonte? Ha mai parlato di Buzzi? 

RISPOSTA – Buzzi se...  

DOMANDA – Non so se lei sa per sue conoscenze autonome... 

RISPOSTA – E’ quel signore che ha subìto una cosa in carcere, 

che l’hanno ucciso in carcere o qualcosa così?  

DOMANDA – Sì, ma prima di essere stato ucciso... 

RISPOSTA – Sì, era vivo.  

DOMANDA – Sa qualche altra cosa di questo signore? 

RISPOSTA – No, anzi, potrei dire che quando avevo nominato una 

volta quel nome lì si riferiva: “Non vorrei fare la fine 

di Buzzi!”. Probabilmente era preoccupato, probabilmente 
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c’era...  

DOMANDA – Non le ha spiegato come mai avrebbe potuto fare la 

fine di Buzzi? 

RISPOSTA – No, a me non ha spiegato nulla prima cosa perché ha 

visto che... sentendo parlare di che fine aveva fatto 

non mi sembrava il caso di fare domande, non sono 

curioso, ma non stupido.  

DOMANDA – Ha mai sentito nominare Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ha detto? 

RISPOSTA – Sto cercando di collocarlo, se mi aiuta perché non 

riesco a...  

DOMANDA – Non la posso aiutare.   

PRESIDENTE – Farà mente locale per sapere se è un nome che le 

ha fatto e in che momento gliel’ha fatto. 

RISPOSTA – In che contesto... cercavo quell’input lì, ecco.  

PRESIDENTE – Comunque la domanda iniziale del Pubblico 

Ministero è se questo nome Maggi l’è stato fatto e l’è 

stato fatto da Tramonte. 

RISPOSTA – Sì, l’ha fatto.  

PRESIDENTE – E’ stato fatto da Tramonte nel corso di uno di 

questi colloqui dopo l’udienza? 

RISPOSTA – Sempre dopo le udienze.  

PRESIDENTE – E non si ricorda a che cosa è riferito questo 

nome Maggi? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo, non voglio dire 

stupidaggini.  

PRESIDENTE – Allora facciamo una domanda più generale, stando 

sul generale. C’entra nulla con uno di quei punti che 

abbiamo detto, che lei ha detto, o meglio, scusi? 

RISPOSTA – No, no perché non so collocarlo e non...  

PRESIDENTE – No perché non sa collocarlo o perché? 

RISPOSTA – Diciamo che lui lo conosceva, diceva che lui lo 

conosceva, che era un suo conoscente, non voglio dire di 

più perché non... ma adesso non so...  
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PRESIDENTE – Sa dire Maggi, secondo quello che le raccontava 

Tramonte, da quello che lei ha capito, dove l’ha 

conosciuto, di dov’era? 

RISPOSTA – Della sua zona, di Padova, di quella zona lì, 

almeno, per quello che ho capito io.  

PRESIDENTE – Era Padova o zona lì? 

RISPOSTA – Perché lui diciamo, lui diceva...  

PRESIDENTE – Questa sua conoscenza a che epoca risaliva, da 

quello che lei ha capito? 

RISPOSTA – Agli anni settanta, adesso non voglio... Sì, nel 

periodo degli anni settanta, prima o dopo.  

PRESIDENTE – Lei non si ricorda il nome di Maggi com’è venuto 

fuori, a proposito di che cosa? 

RISPOSTA – Adesso non me lo ricordo Signor Presidente.  

PRESIDENTE – Le domande generiche oppure un po’ meno generiche 

le abbiamo fatte, allora le faccio un’altra domanda che 

andiamo nello specifico, così, dato che io non conosco 

quello, quindi le posso anche fare. 

AVV. RONCO – No, ma se vogliamo anche contestare quello che 

aveva risposto allora, dato che di questo non ricorda...   

PRESIDENTE – No, a quello sicuramente ci arriva, per me è 

facile sentire la contestazione, l’ha detto, quindi... 

ma io voglio sapere...   

AVV. RONCO – No, ma ha risposto ampiamente, ha risposto varie 

volte... 

PRESIDENTE – Benissimo, allora facciamo la contestazione.  

DOMANDA – Siccome c’è un altro nome nella contestazione le 

faccio prima l’altra domanda che è simmetrica.  

PRESIDENTE – Sì. 

DOMANDA – Lei ha mai sentito nominare un certo Zorzi da 

Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E valgono tutte le cose che ha detto... 

RISPOSTA – Sì, siamo sempre qui, adesso non...   

PRESIDENTE – Scusi, allora la domanda è: se questo nome l’ha 
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fatto sempre in uno di questi colloqui... innanzitutto 

se lei ha capito che Tramonte conoscesse Zorzi. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

PRESIDENTE – Lo conosceva. C’erano rapporti tra Maggi e Zorzi 

oppure il discorso era diverso? Quando le ha parlato di 

Maggi le ha parlato pure di Zorzi oppure erano due 

discorsi separati? 

RISPOSTA – No, li conosceva insieme diciamo.  

PRESIDENTE – Senta, Zorzi di che parte è? Le stesse domande di 

prima. 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

PRESIDENTE – Lei ha detto di Maggi che era della zona di 

Padova o giù di lì, o dalle parti sue prima ha detto. 

RISPOSTA – Mi manca... non lo ricordo, adesso non lo ricordo, 

non ho mente locale, non ho... non lo ricordo.   

DOMANDA – Da quello che lei ha capito, lui conosceva sia Maggi 

che Zorzi, questo ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo ha detto, mi sembra di aver capito questo, 

però non è in grado assolutamente di aggiungere 

nient’altro? 

RISPOSTA – Non sono in grado, adesso non sono in grado.  

DOMANDA – Per quello che riguarda questo punto non è che è una 

contestazione, è solo diciamo... poi la farebbe il 

difensore, per cui tanto vale che gli legga io: “Non 

ricordo che abbia detto qualcosa di significativo su 

Maggi e Zorzi, persone che comunque mi sembra abbia 

nominato”. Questo è tutto quello che c’è. 

RISPOSTA – Ecco perché non mi viene. 

DOMANDA – Non è in grado di aggiungere altro. 

PRESIDENTE – Rispetto a quel contenuto lì dell’interrogatorio 

adesso ha detto qualcosina di più, ha detto qualcosina 

di più, quindi io le domando se è esatto quello che ha 

detto perché lei ha detto che sicuramente li conosceva e 

poi Maggi e Zorzi si conoscevano. Lei ha detto così 
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grosso modo, cioè l’ha riferito lì nell’interrogatorio 

un po’ più sfumato. 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Le domando se quello che ha detto a noi in questo 

momento è una cosa che ha sentito dire... E’ chiaro, in 

base al suo ricordo di adesso per allora. 

RISPOSTA – E’ chiaro che non ricordo il contesto, ma ricordo 

che i nomi erano all’inizio del processo, così, gennaio, 

febbraio, marzo, aprile era molto... erano nomi che...  

PRESIDENTE – Sì, ma la mia domanda è molto specifica. Rispetto 

a quello che ha detto poco fa, che cioè Tramonte le ha 

detto che conosceva Maggi e conosceva Zorzi, e poi Maggi 

e Zorzi si conoscevano tra di loro, poi ha detto di 

Maggi che era del Veneto, zona su e Padova, giù di lì, è 

esatto questo, è quello il suo ricordo, quello che 

ricorda Tramonte, oppure... 

RISPOSTA – Quello che mi ricordo è questo, che loro si 

conoscevano.   

DOMANDA – Lui ne parlava insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non ricorda che cosa... però ne parlava.  

RISPOSTA – Sì, ne parlava.  

PRESIDENTE – Senta, di Maggi parlava, diceva qualche cosa in 

più, cioè chi era, che età aveva, che professione 

faceva, qualche particolare che magari a lei diceva 

poco, ma magari a noi dice... 

RISPOSTA – Se le ha dette non me lo ricordo, se mi ha detto 

che cosa facevano, in che ambito erano i loro rapporti 

non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Perché, vede, sul giornale, come le ha detto il 

Pubblico Ministero, tante cose di questo processo ci 

sono, sia di quanto avvenne in dibattimento, sia di 

quanto reso nel corso delle indagini e che Maggi e Zorzi 

siano due imputati lo sappiamo tutti noi. Domando: 

quando le ha fatto questi nomi lei... 
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RISPOSTA – Non gli ho chiesto in che rapporti erano.  

PRESIDENTE – Lei lo sapeva che Maggi e Zorzi erano imputati? 

RISPOSTA – Sì, perché erano sul giornale, poi me l’ha 

affermato lui.  

PRESIDENTE – Però lei non gli ha chiesto, quindi quando le ha 

parlato Tramonte le ha parlato spontaneamente di Maggi e 

Zorzi? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Lei non si ricorda - siccome lei ha detto che 

questi sfoghi arrivavano sempre dopo le udienze grosso 

modo - se era con riferimento a qualche udienza in 

particolare? 

RISPOSTA – No, adesso non mi ricordo se in qualche udienza 

particolare, in riferimento a qualche udienza in 

particolare, no, era un parlare che si faceva così 

perché... non ricordo nessun riferimento, ecco. 

PRESIDENTE – Va bene. 

DOMANDA – Senta, ha mai fatto il nome di Rauti? 

RISPOSTA – Rauti sì, che era a Roma, era un politico, ogni 

tanto lo nominava, ma non ricordo che abbia detto 

qualcosa su Rauti di particolare.  

DOMANDA – Ma lo conosceva? 

RISPOSTA – Lui sì.  

DOMANDA – Io le chiedo se lo conosceva, non nel senso che lo 

conosceva, sapeva chi era, nel senso che: da quello che 

lei ha capito, lui aveva una conoscenza personale di 

Rauti? 

RISPOSTA – Nel dubbio non rispondo perché adesso non me lo 

ricordo più se c’era conoscenza personale, allora non 

voglio dire.  

DOMANDA – Non è in grado di rispondere. Senta, ma di tutte 

queste cose che diceva Tramonte, cioè Tramonte ha mai 

parlato, è mai entrato nel merito della veridicità o 

meno delle cose che aveva raccontato all’autorità 

giudiziaria? Ha mai detto: “Ho raccontato un sacco di 
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fesserie!”, oppure “Ho preso in giro gli inquirenti!”, 

oppure “Io ho detto delle cose vere e non mi credono!”, 

cioè è entrato mai in questo genere di discorsi? 

RISPOSTA – No, si era lamentato con lei che, diciamo, aveva 

fatto delle richieste economiche che non erano state 

accettate, che non erano state accettate così e dopo di 

altre... dopo la sua paura era... la sua paura, il 

suo... la sua paura era che... diciamo: “Vedrai che 

andranno a sbattere in galera uno che aveva 20 anni 

quando è successo tutto e dovrò subirne io le 

conseguenze!”.    

PRESIDENTE – Riferito a chi il ventenne? A se stesso? 

RISPOSTA – Sì, a se stesso, che lui ai tempi della bomba aveva 

20 anni circa, 19, 20 anni e diceva: “Vedrai che andrà a 

finire che io dovrò subire le conseguenze di tutto!”.  

PRESIDENTE – Sì, ma il Pubblico Ministero le ha fatto una 

domandina un po’ più particolareggiata, cioè se mai 

Tramonte si è confidato sul fatto di aver reso delle 

dichiarazioni - a parte le veline, adesso delle veline 

ne ha accennato - più particolari agli inquirenti e che 

queste dichiarazioni fossero vere o non fossero vere, o 

fossero in parte vere. 

RISPOSTA – Di aver parlato ne ha parlato.  

PRESIDENTE – Allora il Pubblico Ministero le domanda, noi le 

domandiamo in che termini ne hanno parlato. 

RISPOSTA – Mi lasci fare mente locale un attimo perché non... 

Per quello che mi ricordo, il suo fine era quello di 

ottenere dei soldi economici, che lui avrebbe detto 

tutta la verità se c’era un ritorno economico, ma dopo 

non... dopo di altre...  

PRESIDENTE – Sì, questo lei l’ha già specificato, quindi non 

c’era stata una sua soddisfazione alle richieste e non 

aveva ottenuto quello che pensava di ottenere, ma le ha 

mai detto che aveva parlato a lungo con i Pubblici 

Ministeri, fatto grandi interrogatori... 
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RISPOSTA – Sì, ha detto che ha fatto parecchie ore di 

interrogatorio...  

PRESIDENTE – Le ha mai parlato del Capitano Giraudo? 

Colonnello, Capitano o Maggiore. 

RISPOSTA – Sì, l’ha nominato il Capitano Giraudo.  

PRESIDENTE – E chi era? 

RISPOSTA – Giraudo, se non confondo le posizioni, dovrebbe 

essere il Comandante di Padova, se non sbaglio, qualcosa 

di simile, so che aveva nominato il Colonnello Giraudo, 

o ho invertito con quello di Roma, insomma non voglio...    

DOMANDA – Nel senso che quello che ha detto essere di Roma è 

Felli e poteva essere in realtà di Padova? 

RISPOSTA – Non vorrei... aveva nominato... che io non ricordi 

se... Per esempio, quando aveva nominato che a Padova 

tutto l’archivio era stato bruciato o si era 

incendiato... correggiamo, si era incendiato, che tutte 

le carte erano sparite, mi pare in quel contesto lì di 

aver sentito un nome così, però mi riservo di potermi 

correggere eventualmente, non voglio...    

DOMANDA – Sa, lo sentiamo oggi, per cui dovrebbe fare uno 

sforzo per ricordarsi oggi perché non ci saranno altre 

puntate presumibilmente. Comunque, per prima cosa io le 

contesto la frase che lei ha detto a me: “Da come 

parlava Tramonte sembrava che non rinnegasse le cose che 

diceva di aver riferito all’autorità giudiziaria, 

rappresentava tuttavia che non erano state soddisfatte 

le sue pretese di natura economica”. Questa è la frase. 

Poi, prima di passare al resto della frase, per non 

perderlo per strada, non ho capito molto bene 

l’incendio...  

PRESIDENTE – Domandiamogli innanzitutto se questo che le ha 

letto il Pubblico Ministero, che lei ha dichiarato, è 

esatto, cioè l’è parso di capire che quello che aveva 

raccontato agli inquirenti fossero cose veritiere, poi 

non era stato soddisfatto nelle sue richieste 
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economiche, quindi... 

AVV. RONCO – Questo non l’ha detto, per la verità.  

PRESIDENTE – Scusi, rileggiamo Avvocato Ronco.  

AVV. RONCO – Sì, rileggiamo. 

DOMANDA – “Da come parlava Tramonte sembrava che non 

rinnegasse le cose che diceva di aver riferito 

all’autorità giudiziaria”, primo punto, “rappresentava 

tuttavia che non erano state soddisfatte le sue pretese 

di natura economica”. Poi c’è anche uno sviluppo di 

questa seconda parte.   

PRESIDENTE – E’ esatto questo che lei ha detto al Pubblico 

Ministero? 

RISPOSTA – Sì, è esatto.  

PRESIDENTE – E’ esatto, cioè naturalmente in base a quello che 

lei ha capito e può aver capito dalle frasi di Tramonte. 

RISPOSTA – Naturalmente.   

DOMANDA – L’altra domanda, però diciamo che la frase del non 

soddisfacimento ha comunque un seguito qui, però volevo 

sapere quel discorso delle carte bruciate che collega al 

poter aver sentito Giraudo nominare in quel contesto, 

non ho capito, cosa diceva? Che è stato un incendio di 

carte, di documenti a Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma quando? All’epoca? 

RISPOSTA – Qualche anno dopo.  

DOMANDA – Qualche anno dopo i fatti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quest’incendio che conseguenze aveva avuto in questo 

discorso di Tramonte? 

RISPOSTA – Lui si lamentava che certi documenti non c’erano 

più.  

DOMANDA – Non c’erano più? 

RISPOSTA – Probabilmente servivano a lui penso.    

PRESIDENTE – Scusi, di che tipo di documenti si trattava, che 

documenti? 
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RISPOSTA – Nel suo ambiente, del suo lavoro, documenti di 

rapporti, di...  

PRESIDENTE – Scusi, di rapporti del suo lavoro o di qualche 

lavoro... 

RISPOSTA – No, rapporti del suo lavoro come agente.  

PRESIDENTE – Quindi con i servizi? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quindi questi documenti che erano stati bruciati 

che cos’era? Lei ha detto che si lamentava che erano 

stati bruciati dei documenti.... 

RISPOSTA – Non bruciati, si erano incendiati!  

PRESIDENTE – Bruciati, incendiati, è la stessa cosa, cioè 

distrutti diciamo. 

RISPOSTA – Distrutti. 

PRESIDENTE – Dei documenti dei servizi? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Quindi lei ha detto che erano sparite delle cose che 

potevano servire a lui, alla sua posizione? 

RISPOSTA – Probabilmente, sì, era una lame... non una 

lamentela, una cosa che diceva, due o tre volte l’ho 

sentito dire, che si riferiva perché dice: “Quelle cose 

lì non potevano andare diversamente!”.  

DOMANDA – Ma che gli sarebbero servite per uscire fuori dalla 

sua posizione di imputato insomma? 

RISPOSTA – Sì, sempre per quello che ho capito. 

DOMANDA – Sarebbero state utili a dimostrare la sua innocenza? 

RISPOSTA – Per quello che ho capito io, sì, il riferimento era 

sempre a se stesso, che mancavano delle cose che 

dovevano esserci, c’erano e non c’erano più.  

DOMANDA – Non ho capito. Mi sembra che lei abbia fatto 

riferimento a un incendio di cui non si sanno le cause, 

cioè non ha parlato, non ha detto se è volontario oppure 

se è accidentale, non è entrato in questo discorso? 

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Le ha mai parlato Tramonte di un discorso di 

programma di protezione, sempre per sviluppare un po’ 

meglio questo discorso circa le sue pretese di natura 

economica? Ha mai sentito fare discorsi di programma di 

protezione, di patti da sottoscrivere? 

RISPOSTA – Sì, mi ha detto che aveva rifiutato il patto di cui 

lei sta dicendo perché per lui non gli serviva, perché 

lui era tranquillissimo di non essere il colpevole di 

quello che gli veniva additato e aveva rifiutato quel 

patto lì perché... e la mia domanda, gli ho chiesto: “Ma 

perché? Non ti costava di meno accettarlo e vivere 

tranquillo?”. Non per sua cosa personale, presumo un suo 

orgoglio personale, se ho capito bene ho capito quello, 

se è quello che ho capito.  

DOMANDA – Un suo orgoglio personale ha detto? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che...  

DOMANDA – Ma in che senso?  

RISPOSTA – “Sono innocente, non ho nessun problema, perché 

devo mettermi...  

DOMANDA – A firmare i patti, sì. 

RISPOSTA – Sì, mi ha detto... se non vado errato era stato a 

Roma, in Via Sicilia, o qualcosa di simile, dove c’era 

la sede, se la via è quella giusta.  

DOMANDA – La via? 

RISPOSTA – Se la via è quella giusta, dove c’era la sede dove 

lui lavorava. Mi pare di ricordare che fosse Via 

Sicilia, se ricordo bene, altrimenti... che era stato 

rifiutato là. Mi ha detto: “Ce l’avevo sul tavolo e 

dovevo solo firmarlo per togliermi da tutti gli impicci, 

ma non l’ho fatto per mio...”. Da quello che ho capito 

io per suo orgoglio personale, non per altro.  

DOMANDA – Una domanda che le ho già fatto, ma che reitero in 

questa sede: lei ha mai sentito nominare un certo 

Alberto nei suoi discorsi con Tramonte? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Senta, le ha parlato mai di viaggi Tramonte, di 

spostamenti che ha effettuato? 

RISPOSTA – No, mi ha raccontato quando... 

DOMANDA – Per conto, ovviamente, nell’ambito di questo lavoro, 

per le strutture, non so... 

RISPOSTA – Mi ha raccontato che era stato mandato con un suo 

collega nei paesi dell’Est per cercare di trovare una 

ragazza, quella ragazza di Roma, la figlia di un 

vaticanista. Adesso non mi ricordo il nome, mi aveva 

accennato che...  

DOMANDA – Non ho capito, qualcuno sequestrato? 

RISPOSTA – Sì, una ragazza che adesso non mi ricordo il nome, 

se qualcuno mi vuole aiutare... 

AVV. BATTAGLINI – Orlandi. 

RISPOSTA – Orlandi, ecco, sì. 

DOMANDA – Ha detto di essere andato per conto dei servizi? 

RISPOSTA – Sì, lui e un suo collega sono stati via un mese, un 

mesetto, adesso non... Lui ha detto un mese: “Dormivamo 

di giorno e giravamo di notte per poter scoprire, per 

poter girare in certi ambienti dove...  

DOMANDA – Le ha detto quali paesi dell’Est? 

RISPOSTA – Bulgaria penso, penso la Bulgaria, però...  

DOMANDA – “Penso” in che senso? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, allora evito di dirlo.  

DOMANDA – Ma questo all’epoca ovviamente? 

RISPOSTA – Sì, all’epoca del problema, ma dopo qualche anno 

comunque. Ecco che quando mi aveva detto che quando lui 

ha detto che era uscito dai servizi, però ogni tanto 

faceva, veniva chiamato a fare degli altri lavori, 

così...  

DOMANDA – Altri spostamenti non ne ricorda, oltre a questo 

discorso legato all’Orlandi? 

RISPOSTA – No, mi ha raccontato quando è andato ad abitare a 

Matera, che ha cominciato a lavorare là, basta.  

DOMANDA – Senta, lei disse in più, sempre sul tema 
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spostamenti: “Ricordo che Tramonte riferì anche di 

viaggi da lui effettuati in Austria e Svizzera, o 

comunque in quella zona, anche se non ricordo a che cosa 

si riconnettessero questi spostamenti”. Ricorda? 

RISPOSTA – Non lo ricordo, ricordo che mi ha accennato 

qualcosa, ma potevano essere di vacanza o...  

DOMANDA – Potevano essere anche di vacanza? 

RISPOSTA – Potevano essere di tutto, non ho nessun 

riferimento.  

DOMANDA – Ha mai sentito nominare il Capitano Delfino da 

Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, l’ha nominato, ma non l’ha collocato a 

nessun... non mi ricordo che abbia collocato a 

determinati episodi di qualsiasi cosa, anche perché non 

me li ha detti, altrimenti avrei in mente qualcosa.  

DOMANDA – Ma ha fatto delle valutazioni, ha fatto delle 

considerazioni, che cosa ha detto circa il Capitano 

Delfino? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Ha mai fatto delle battute, quelle che lei qui ha 

definito battute? 

RISPOSTA – Ha fatto una battuta una volta su un docu... 

presumo un documento dove si riferiva ai pesci o 

qualcosa di simile, così, però da quello che ho capito 

io era un battuta.  

DOMANDA – Può essere più chiaro? 

RISPOSTA – Una battuta diciamo, come invece di nominare il 

Capitano Delfino ha nominato il pesce o qualcosa 

riferito al mare, però non mi ha raccontato nulla che... 

DOMANDA – Non le ha mai parlato di cetaceo, mammifero, squalo, 

qualcosa del genere? 

RISPOSTA – E’ quello che sto dicendo, però non mi ricordo se 

il cetaceo era il delfino. 

PRESIDENTE – Non si ricorda il tipo di pesce? 

RISPOSTA – Sto dicendo che mi ha detto qualcosa di simile, 
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però, diciamo, se io non voglio dire che mi chiamo 

Domenico posso fare riferimento al giorno dopo il 

sabato, ecco.   

DOMANDA – Sì, ho capito. Senta, lei concluse il verbale con 

questa frase, che poi le chiederò se possa fornire 

qualche spiegazione: “Ricordo che Tramonte fece una 

battuta sul Capitano Delfino dicendo che gli inquirenti 

volevano fotterlo, ma che lui non voleva andare contro i 

sui principi e tradire i suoi camerati. Mi sembrò di 

capire che se gli avessero dato tutti i soldi che 

pretendeva certamente avrebbe detto qualunque cosa”. 

RISPOSTA – Sì, l’ha detto questo. Me lo ripete un attimo?  

DOMANDA – “Ricordo che Tramonte fece una battuta sul Capitano 

Delfino dicendo che gli inquirenti volevano fotterlo”. 

Questa è una prima... La seconda, che è un pochino più 

interessante dal mio punto di vista: “Ma lui non voleva 

andare contro i suoi principi e tradire i suoi 

camerati”. 

RISPOSTA – E tradire i suoi camerati... 

PRESIDENTE – Che cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Sì, sto cercando di metterla insieme perché mi 

ricordo che avevo fatto mente locale riferito a questa 

battuta, perché un giorno diciamo, in estate, disse 

questa battuta: “Neanche se mi dovessero dare più di 

quello che avevo chiesto gli direi quello che loro 

vorrebbero. A quel punto qua, visto che non hanno 

accettato quando avevo parlato, quando avevo fatto delle 

richieste, a quel punto qua non mi va più bene neanche i 

tre, o i cinque, o i cinquanta, sto sul... basta così!”.   

DOMANDA – Cioè: “Neanche se mi danno più soldi io... 

RISPOSTA – “Non...  

DOMANDA – Che c’entra Delfino? 

RISPOSTA – “Non li accetto più, non dico più nulla!”. 

PRESIDENTE – Ma che c’entra Delfino con i camerati? 

RISPOSTA – Adesso non me lo ricordo, me lo ricordo un po’ 
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meno. Possiamo girarci in giro un attimo, fare mente 

locale? 

PRESIDENTE – Sì, possiamo anche girarci in giro, ma nel senso 

che la cosa l’ha detta lei e a lei è stato detto quello 

che lei ha... 

RISPOSTA – Sì, ci mancherebbe! 

PRESIDENTE – Cioè, per carità, nel senso che lei...   

DOMANDA – La frase è un po’ sibillina, comunque c’è questo 

discorso di capire perché andando contro i suoi principi 

avrebbe tradito i suoi camerati e che c’entra Delfino 

con questo discorso soprattutto perché stiamo parlando 

di camerati, quindi di persone che hanno un idem 

sentire. 

RISPOSTA – Per quello che posso dire io, che ho capito io, 

prima cosa, dovrebbe, per quello che ho capito io, 

dopo... che, diciamo, Delfino era... non so se era un 

camerata o qualcosa di simile, però era da tenere in 

considerazione, da non... che però questa qua è una cosa 

che dico io, sempre riferibile...  

DOMANDA – No, cerchiamo di mantenerci su un piano oggettivo, 

senza fare troppe... cerchiamo di limitarci a quello che 

lui ha detto, poi magari la frase la interpretiamo noi, 

a meno che la frase non fosse talmente chiara che lei 

può facilmente darne un’interpretazione. Ha capito che 

cosa ho detto? 

RISPOSTA – Sì, ho capito di...  

DOMANDA – Nessuno le chiede di infiorettare, di elaborare, di 

fare... Ecco, dica quello... se ce la fa di ricordare... 

RISPOSTA – Mi faccia una cortesia, me la rilegga un’altra 

volta. 

DOMANDA – Io gliela rileggo, però, insomma... 

RISPOSTA – Sì, dopo basta però. 

DOMANDA – No, ma non perché... io gliela leggo anche cento 

volte se vuole, però dobbiamo mantenerci su un piano 

concreto, senza fare fantasie perché poi queste cose si 
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riflettono sulla posizione delle persone. 

RISPOSTA – Certo, naturalmente. 

DOMANDA – La frase è questa, la prima frase gliel’ho detta: 

“Ricordo che Tramonte fece una battuta sul Capitano 

Delfino dicendo che gli inquirenti volevano fotterlo” - 

anche questa è una frase che comunque potrebbe avere 

qualche sviluppo e qualche commento da parte sua, non so 

- “ma che lui non voleva andare contro i suoi principi” 

- quindi come dire che uno ha un principio che non vuole 

tradire - “e tradire i suoi camerati”. Lui non voleva 

andare contro i suoi principi e tradire i suoi camerati. 

RISPOSTA – Niente, non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, ecco perché gliel’ho fatta 

ripetere, non riesco a dargli uno sviluppo. L’ha detta 

perché me lo ricordo che me l’ha detta, ma non riesco a 

dargli uno sviluppo. 

PRESIDENTE – La domanda che le ho fatto prima è: ma perché 

Delfino è un camerata che lei abbia capito? 

RISPOSTA – Io ho capito quello.  

PRESIDENTE – Il senso di quello che ha detto è che Delfino è 

un camerata, lei ha capito così? 

RISPOSTA – Ho capito così.   

DOMANDA – Il problema è questo: in questa frase tradire i 

camerati vuol dire tradire Delfino, sì o no? E’ questo 

che non riesco a capire. Non voleva tradire i camerati e 

tra questi camerati non voleva tradire Delfino o i 

camerati sono una cosa e Delfino è un’altra? 

RISPOSTA – Dottore, non me lo ricordo.   

PRESIDENTE – Lui ha detto solo quello che ha detto poco fa, 

quello che ha detto a voi è quello che ha detto poco fa, 

per lui Delfino è un... cioè lui ha capito che Delfino 

rientrava tra i camerati, però non si ricorda molto... 

pacatamente ha detto che... l’ha fatto ripetere due 

volte, di più non si ricorda. 
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DOMANDA – Non si ricorda. 

RISPOSTA – Non mi viene.   

DOMANDA – Va bene, io ho finito. 

PRESIDENTE – Le parti civili hanno domande? Avvocato Vigani. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO VIGANI  

 

DOMANDA – Con riferimento alla questione relativa a questo 

Bruno che sarebbe stato escusso, indagato al posto del 

fratello e via dicendo, lei ricorda se Tramonte le fece 

mai il nome Riello con riferimento a questa circostanza? 

RISPOSTA – Non ricordo, è un nome che non ricordo di averlo 

mai sentito.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

  

DOMANDA – Volevo chiederle se è in grado di contestualizzare 

cronologicamente, meglio di come ha fatto già nel corso 

del suo esame, le inquietudini di Tramonte rispetto a 

quelle che lei ha definito veline, che si riferiscono ai 

viaggi, eccetera. Ci sa dire in che periodo del 2009 lei 

ha percepito - ce l’ha già detto molto chiaramente, 

della prima parte del 2009 - queste inquietudini di 

Tramonte, cioè questo suo essere molto agitato? 

RISPOSTA – All’inizio, ancora dall’iniziò, dopo, a gennaio 

aveva già... Adesso settimana più, settimana meno, 

quando ritornava diceva che era agitatissimo, insomma 

questo ambiente qui gli metteva addosso una tensione 

enorme.  

DOMANDA – Quindi lei dice quando ritornava delle udienze? 

RISPOSTA – Sì, quando tornava dalle udienze.  

DOMANDA – Ricorda se l’inquietudine era riferita al primo 

periodo di partecipazione alle udienze? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Sostanzialmente quella percezione che lei ci ha così 

ben descritto l’ha vissuta lei in carcere sin dalle 

prime udienze alle quali partecipava il Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se io le dico - perché è un dato pacifico, risulta 

dai verbali delle udienze, li ho esaminati - che a marzo 

del 2009 Tramonte comincia a partecipare, è un periodo 

che le ritorna corretto rispetto a questo, la percezione 

di quelle inquietudini? 

RISPOSTA – Anche prima per me.  

DOMANDA – Lui prima non partecipa mai alle udienze, questo è 

un dato pacifico e risulta dal verbale. 

RISPOSTA – Siccome gli avevo detto anch’io: “Ma perché non 

vai?”, siccome io non ci sono mai andato al mio, allora 

spingevo gli altri ad andare perché mi era stato detto 

che avevo sbagliato a non andare alle mie udienze e ne 

parlavamo là, che è quello che avevo detto io e mi 

disse: “Ma no, dopo mi metto in agitazione, mi metto in 

agitazione!” e infatti...  

DOMANDA – Questo inizio del suo tentativo di convincere il 

Tramonte a partecipare alle udienze... 

RISPOSTA – Sì, ma non volevo convincerlo.  

DOMANDA – No convincerlo, si discuteva della cosa. Coincideva 

immagino con il primo periodo nel quale voi vi siete 

trovati in cella insieme? 

RISPOSTA – No, no, più tardi.   

PRESIDENTE – Scusate, la detenzione con lui in comune è 

iniziata ed è finita? Fatecelo sapere.  

RISPOSTA – Fine dicembre 2008...   

P.M. DI MARTINO – Per quello che ha detto, fine dicembre 2008 

a ottobre 2009. 

PRESIDENTE – Quindi c’è stato un primo periodo in cui Tramonte 

non è andato, ecco il discorso che ha fatto con lei: 

“Guarda, io sono andato, ho fatto male...” eccetera, 

eccetera. E’ così oppure ho capito male? 
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RISPOSTA – Quando ne parlava, che dopo che lui... adesso che 

voi mi dite che è andato a marzo e...  

PRESIDENTE – Sì, da marzo viene perché ci sono dei testi, per 

cui... 

RISPOSTA – Da marzo in poi ha partecipato a... 

PRESIDENTE – Poi abbiamo le presenze. 

RISPOSTA – Da marzo in poi, non subito, ma dopo qualche 

udienza, veniva dentro, era come una mitragliatrice.  

DOMANDA – Ha cominciato ad esternare quelle... 

RISPOSTA – Sì, lui parlava, non è che diceva tutto quello che 

era successo nell’arco del coso o tutto il...  

DOMANDA – Lei si ricorda se il periodo nel quale fece 

riferimento a Patrizia Romani era lo stesso nel quale 

lui aveva iniziato ad avere quelle preoccupazioni? 

RISPOSTA – No, perché quel giorno lì che me lo disse è lo 

stesso giorno, quando è rientrato: “Ho rivisto una 

persona che è venuta, la figlia di Romani!” e ha detto 

quelle cose lì, ma era alquanto tranquillissimo 

comunque, non era... da quello che mi ricordo non era 

come certe volte quando rientrava, che era teso.   

PRESIDENTE – Quand’è che era teso? Lei si ricorda in rapporto 

a quale teste? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo.  

PRESIDENTE – Se lo sa. 

RISPOSTA – No, non lo posso ricordare.  

PRESIDENTE – La Romani non gli dava certo tensione, la 

Patrizia Romani non gli dava tensione? 

RISPOSTA – No, assolutamente, no, era...  

PRESIDENTE – Dice: “Nemmeno lo riconoscevo!”. 

RISPOSTA – Anzi: “Mi ha fatto piacere rivederla anche se lei 

non mi ha riconosciuto!”.   

PRESIDENTE – Ecco, sì, questo è il discorso. 

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

PRESIDENTE – L’Avvocato dello Stato, prego. 
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PARTE CIVILE, AVVOCATO MONTAGNOLI  

    

DOMANDA – Lei poco fa ha detto che Tramonte le ha fatto 

capire, mi pare, o le ha detto espressamente, che se 

anche avesse ricevuto l’offerta di quello che aveva 

preteso non avrebbe più detto niente, non avrebbe più 

parlato, detto quello che sapeva. 

RISPOSTA – No, non avrebbe più accettato nessuna cifra.  

DOMANDA – A fronte di che cosa? 

RISPOSTA – Forse di quello che aveva rifiutato prima presumo.  

DOMANDA – Perché c’è invece una frase che lei ha detto ai 

Pubblici Ministeri, che le ha già contestato il Pubblico 

Ministero, ma rispetto a cui non mi pare ci sia stato un 

suo approfondimento, cioè lei alla fine 

dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero dice: 

“Mi sembrò di capire che se gli avessero dato tutti i 

soldi che pretendeva certamente avrebbe detto qualunque 

cosa!”. A me pare che ci sia una contraddizione tra 

quello che ha detto poco fa e quello che ho letto 

adesso, vuole... 

RISPOSTA – Quello che io ho detto riferito all’ultima sua 

domanda sono cose che lui ha detto, che io ho 

memorizzato, che mi ricordo, non è che... non lo so, non 

so quale altro...  

DOMANDA – Quando lei dice: “Mi sembrò di capire che se gli 

avessero dato tutti i soldi che pretendeva certamente 

avrebbe detto qualunque cosa!”, si riferisce a quando? 

RISPOSTA – Non lo so, mi ricordo la frase, ma dopo la cosa è 

finita lì per me perché non ricordo nient’altro riferito 

a quel...  

DOMANDA – Ma allora perché adesso, invece, in quest’aula lei 

ha detto che non avrebbe accettato l’offerta, che non 

avrebbe più accettato quello che gli avevano offerto, 

quello che ha ripetuto poco fa? 

RISPOSTA – Perché l’ha detto lui.  
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DOMANDA – Sì, ma non c’è, non trovo una contraddizione tra 

queste due affermazioni, cioè lei le conferma entrambe? 

RISPOSTA – Potrei benissimo anche confermarle entrambe per me, 

non è che abbia... perché se, diciamo, le ho scritte, le 

ho memorizzate, è perché le ho memorizzate per quello 

che erano, dopo le contraddizioni non penso di...  

DOMANDA – Sono cose dette in momenti diversi? 

RISPOSTA – Sì, in momenti che lui diceva. 

DOMANDA – Io non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE – Le difese hanno domande? Avvocato Battaglini. 

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI  

  

DOMANDA – Senta, lei è stato sottoposto a una serie di 

processi, quindi ha chiaro il meccanismo di come 

funzioni il processo, nel senso di cosa voglia dire 

essere imputati oppure no? 

PRESIDENTE – Bè! Quante volte è stato imputato? 

RISPOSTA – Io ho subìto il mio processo...  

PRESIDENTE – Uno solo? 

RISPOSTA – Sì, uno solo.  

PRESIDENTE – Ed è stato condannato a quanto? 

RISPOSTA – A otto anni.   

DOMANDA – Lei sa che la condanna l’hanno emessa dei Giudici? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi sa che il processo si celebra davanti a dei 

Giudici, più o meno come questi signori che vede qua? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel senso che possono essere tre oppure tanti 

come...  

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – La mia domanda è questa: se lei sa bene questo, 

perché, sapendo che Maurizio Tramonte era sottoposto ad 

un processo e che quindi era davanti a dei Giudici, lei 

scrive alla Procura e non a quei Giudici? 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

67 

RISPOSTA – Perché non lo sapevo che si poteva scrivere ai 

Giudici e adesso per me la cosa è lunghissima.  

DOMANDA – Mentre sapeva che si poteva scrivere ai Pubblici 

Ministeri? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – La ringrazio, questa era la domanda. 

PRESIDENTE – Ci sono domande delle difese? Avvocato De Biasi. 

 
DIFESA, AVVOCATO DE BIASI  

 

DOMANDA – Senta, io tornerei un istante sulla lettera che lei 

ha mandato ai Pubblici Ministeri, che abbiamo esaminato 

all’inizio, in particolare ai punti uno e tre. Li vuole 

rileggere un istante? 

RISPOSTA – Io li leggo?  

DOMANDA – Sì, ci dia un’occhiata. 

RISPOSTA – “La sera del 25/05/74 dice di essersi fermato a 

quella riunione con un mezzo di trasporto che voi non 

sapete lui avesse o anche solo in uso”.  

DOMANDA – Sì, poi andiamo al punto tre. 

RISPOSTA – “La figlia di Romani era...  

DOMANDA – Ecco, ed è qui la mia domanda, perché, veda, lei 

oggi ha letto Romani laddove invece ci sono dei... 

PRESIDENTE – Ci sono dei puntini.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel punto uno che le ho fatto rileggere non si parla 

di Romani, quindi lei quando scrive ai Pubblici 

Ministeri non indica il nominativo di Romani. Peraltro, 

così facciamo l’esame completo, quando lei viene sentito 

su questo punto dai Pubblici Ministeri dice, e glielo 

leggo perché l’è già stato contestato: “Effettivamente 

mi ha parlato di una riunione che si sarebbe svolta la 

sera del 25 maggio ’74, mi parlò di un certo Romani”. Io 

le chiedo: ma questo nome di Romani che lei non indica 

perché mette i puntini lei non lo sa... 
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AVV. MAGONI – Chiedo scusa, visto che è stato letto il 

verbale, credo sulla questione Romani anche le ultime 

righe che completano la frase possano...   

DOMANDA – Ha ragione il collega, finisco la frase, la mia 

attenzione era più centrata su Romani, comunque finisco: 

“Che io non so chi sia, che era il proprietario 

dell’abitazione in cui si svolse la riunione”. Lei non 

solo sa il nome di Romani quando viene sentito, ma sa 

anche che è il proprietario di un’abitazione dove si 

svolse questa riunione. Io le chiedo: com’è che viene 

fuori questo nome di Romani? Questa è la mia domanda. 

PRESIDENTE – Lo sapeva già quando scrive la lettera, ci mette 

i puntini perché... e non mette nemmeno la moto, non 

mette per esempio la moto, la moto lo dice dopo, però 

dice è un mezzo, fa capire che lo sa. 

DOMANDA – Sì, sì. 

PRESIDENTE – La domanda è se quando scrive la lettera...   

DOMANDA – No, siccome, tra l’altro, scusi Presidente, oggi 

invece è Romani e lui anche quando ha riletto la frase 

di cui al punto tre ha indicato... 

PRESIDENTE – Sì, è partito avete visto molto spontaneamente 

perlomeno nella... 

DOMANDA – Esatto. 

PRESIDENTE – Quando ha scritto la lettera il nome di Romani lo 

sapeva già, quindi quei puntini poi non li ha riempiti 

perché poi... 

RISPOSTA – Sì, lo sapevo già.  

PRESIDENTE – Quindi è esatto quanto ha detto iniziando a noi, 

quando stamattina le abbiamo domandato la riunione lei 

ha parlato subito di Romani, poi casa, poi ha fatto dei 

ragionamenti, rapporto di casa-albergo, insomma quello 

che ha scritto, quindi lo sapeva già, come sapeva già 

che il mezzo era la moto? 

RISPOSTA – Certo, lo sapevo già.   

DOMANDA – E com’è che non lo scrive allora?   
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RISPOSTA – Non lo scrivo perché non mi serviva scrivere tutto. 

Quello che penso io, se io mando una lettera al 

Procuratore gli... una cosa leggera perché altrimenti 

avrei dovuto scrivere un rapporto, invece non scrivo un 

rapporto e sto chiedendo al Procuratore di poter parlare 

con lui per riferire cose di mia conoscenza.   

PRESIDENTE – Quindi vuole suscitare l’interesse dell’accusa, 

perché è l’accusa, però accenna a qualche cosa che può 

interessare? 

RISPOSTA – Dopo un anno mi ha... dunque all’inizio vuol dire 

che... 

PRESIDENTE – Quand’è che è stato sentito lui?  

P.M. DI MARTINO – Ad aprile, la lettera è di luglio e l’ho 

sentito ad aprile. 

PRESIDENTE – Aprile di che?   

P.M. PIANTONI – 12 aprile 2010. 

DOMANDA – Senta, allora rinfreschi... probabilmente lei l’ha 

già detto, ma volevo andare a fondo su questa questione: 

chi gliene parla di Romani, lei come sa di Romani? 

RISPOSTA – Maurizio Tramonte ne parlava di Romani in quei 

frangenti che ho riferito.  

DOMANDA – Ma, per caso, quando parlavate appunto di Romani, 

era perché commentavate - anche su questo so che in 

parte ha già risposto, quindi è per collegarmi alla 

domanda successiva - Maurizio Tramonte commentava lui 

quello che leggeva lui dei giornali con riferimento a 

Romani? Lei ricorda? 

RISPOSTA – Non commentava mai, leggeva e basta, leggeva, 

sfogliava, dava un’occhiata, cosa veloce, ma non 

commentava, io non ricordo di aver sentito... al massimo 

qualche parolaccia riferita ai giornalisti che non 

capiscono, ma niente di...  

DOMANDA – Senta, l’ultima domanda altrettanto veloce è questa: 

io tornerei... abbiamo sentito tutti che lei ha detto 

che Maurizio Tramonte le aveva parlato, in quanto li 
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conosceva - ma mi corregga se sbaglio - di Maggi e di 

Zorzi, è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei in aula oggi ha detto questo. L’è stato 

contestato quello che aveva detto ai Pubblici Ministeri, 

glielo rileggo: “Non ricordo che abbia detto”, e il 

soggetto è Tramonte, “qualcosa di significativo su Maggi 

e Zorzi, persone che comunque mi sembra abbia nominato”. 

Lei capisce che è diverso dire che Tramonte le ha detto 

che conosceva Maggi e Zorzi, ovvero dire che Tramonte 

abbia nominato Maggi e Zorzi? Capisce che è diverso, 

giusto? 

RISPOSTA – Sì, comunque non... 

DOMANDA – Allora le chiedo...   

PRESIDENTE – Comunque? Scusi, non ho sentito. 

RISPOSTA – Ne ha parlato e io mi ricordo di quello che lui ha 

detto, non... come nomi sentiti, ecco, dopo... 

PRESIDENTE – Da lui? 

RIPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, questo volevo chiederle. Queste due persone di 

cui le ha parlato allora Tramonte ne ha parlato perché 

erano coimputati con lui nel suo stesso procedimento? 

Perché potrebbe essere anche questo il contesto in cui 

si è parlato di, guarda caso, Maggi e Zorzi. 

RISPOSTA – Lei vuole capire se io sapevo se erano i 

coimputati?  

DOMANDA – No, cioè che lui questi nomi glieli abbia fatti in 

quanto coimputati nel suo stesso procedimento. 

RISPOSTA – Lui ne ha parlato e io l’ho memorizzato, dopo che 

siano coimputati o non siano coimputati non mi è mai 

passato per...   

PRESIDENTE – Quindi la sua impressione rispetto a quello che 

diceva Tramonte è quella che ha detto... l’impressione 

per le parole di Tramonte dette a spezzetti e bocconi è 

che a parte il “coimputati” lui però li conoscesse? 
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RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Questa è l’impressione che ha detto oggi, più di 

un’impressione, l’ha detto in termini abbastanza certi, 

ma comunque... 

RISPOSTA – Sì, confermo questo, ne abbiamo parlato.   

DOMANDA – Sia Maggi che Zorzi, per entrambi vale questo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io non ho altre domande. 

PRESIDENTE – Avvocato Ronco, prego. 

 
DIFESA, AVVOCATO RONCO  

 

DOMANDA – Ascolti, volevo un attimo capire due cose della sua 

lettera che sono rimaste oscure. Una gli era già stata 

ricordata, è il punto otto, con quel “Al Capone”, punto 

interrogativo. Adesso nella pagina successiva c’è 1, 2, 

3 e poi lei dice: “Venite in carcere a interrogarmi”, 

punto uno, eccetera. Poi dice che il Tramonte, al punto 

due, il Tramonte sarebbe chiamato collega dagli agenti 

della penitenziaria perché vorrebbero entrare nei 

servizi, eccetera, ma al punto tre dice: “Chiedo solo di 

potervi aiutare ed essere aiutato a dimostrare la mia 

innocenza”. Questa è la domanda: lei puntava a far 

riconoscere la sua innocenza in un qualche processo? Non 

ho ben capito quest’aspetto. 

RISPOSTA – No, perché fino a quel momento non avevo ancora 

fatto nessuna denuncia a qualcuno, non avevo nessun 

riferimento di denuncia a qualcuno di cose mie 

personali.  

DOMANDA – No, ma lei dice: “Chiedo solo di potervi aiutare”. 

Lei chiede un aiuto ai Pubblici Ministeri, poi capiamo 

da quello che seguirà che lei chiedeva di avere gli 

arresti domiciliari. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi la motivazione di fondo del suo intervento 
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era quello di avere gli arresti domiciliari, quindi 

uscire dalla prigione, poi però dice: “Chiedo solo di 

potervi aiutare ed essere aiutato a dimostrare la mia 

innocenza dopo aver subìto varie estorsioni...”, 

puntini. Allora, siccome abbiamo visto che i puntini 

vogliono far richiamare l’attenzione dei Pubblici 

Ministeri, queste estorsioni si ricollegano alla storia 

di Al Capone, si ricollegano a qualche storia importante 

che abbia rilievo in questa vicenda? 

RISPOSTA – Non ha nessun rilievo in questa vicenda.  

DOMANDA – Però si riferisce a qualcosa che lei sa oppure no, 

oppure non ricorda? 

RISPOSTA – Sto parlando di cose personali.  

DOMANDA – Cose personali? 

RISPOSTA – Sì, personali.  

DOMANDA – Può raccontare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non vuole? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Quindi allora lei aveva... 

RISPOSTA – Chiedo scusa un attimo. Lei le ha lette, Dottor Di 

Martino le ha lette?   

P.M. DI MARTINO – Sì, ma...   

PRESIDENTE – Sì, poi sono cose personali, quindi... 

DOMANDA – Al Dottor Di Martino le ha già spiegate queste cose 

personali? 

RISPOSTA – No, non abbiamo ancora avuto la possibilità di 

parlarne, ma non sono inerenti a questo procedimento.  

DOMANDA – Gliel’ha dette però al Dottor Di Martino queste 

cose... 

PRESIDENTE – Ha detto: “Non ne abbiamo avuto ancora modo di 

parlarne!”, gliele avrà accennate. 

DOMANDA – Non ho capito bene, mi può... 

RISPOSTA – Non fanno parte di questa... 

PRESIDENTE – Sì, ma non...   
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DOMANDA – Poi lei racconta: “In cambio, per favore, chiedo i 

domiciliari per parlare con voi, tutti e due, in tutta 

sicurezza, senza Carabinieri” eccetera. Poi lei ha 

raccontato di aver strappato un documento al Tramonte, 

di aver preso un documento, di avergli preso uno 

spezzone di lettera... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di che cosa si tratta? 

RISPOSTA – Erano due o tre appunti che lui aveva preso e 

buttato nel cestino.  

DOMANDA – Lei cosa ne ha fatto? 

RISPOSTA – Li ho messi da parte.   

PRESIDENTE – Lei parla di una lettera che Tritone aveva 

scritto in brutta copia, indirizzata al suo Avvocato 

Mita Mascialino? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – A parte, scusi, Tritone che cita qua chi è? 

RISPOSTA – Maurizio Tramonte.  

PRESIDENTE – Perché Tritone? 

RISPOSTA – Perché lui è Tritone, me l’ha detto lui.  

PRESIDENTE – E’ il suo nome di copertura coi servizi? 

RISPOSTA – Sì, agente di copertura. 

PRESIDENTE – Questa lettera che lui ha scritto... 

RISPOSTA – Non è una lettera, sono tre righe che ho gettato, 

che non avevano nessun...  

PRESIDENTE – Che cosa c’era scritto in queste tre righe? 

RISPOSTA – Non lo so perché non ho mai capito quando l’ho 

gettate.  

PRESIDENTE – Erano tre righe dirette all’Avvocato, va bene, ma 

di che si parlava?    

DOMANDA – Di che si parlava? Erano rilevanti per questa 

storia? 

RISPOSTA – No, no, erano cose... richieste del... per quello 

che ho capito erano richieste di parlare e di appunti 

suoi, di due cosine che probabilmente gli erano venute 
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in mente, le aveva scritte, ma scrive... che non ho 

capito un tubo e le ho gettate.  

PRESIDENTE – Non ha capito il contenuto di queste... 

RISPOSTA – Non ho capito il contenuto, anche perché lui 

l’aveva rotto a pezzi.   

DOMANDA – Poi lei l’ha trasmesse ai Pubblici Ministeri? 

RISPOSTA – No, non l’ho trasmesse.  

DOMANDA – Io qui vedo, a pagina 1167, allegato alla lettera 

1165, così è numerata la lettera personale al 

Procuratore Piantoni, al Procuratore Di Martino, poi c’è 

1166, poi c’è un’altra pagina che probabilmente è la 

1166 retro e poi c’è la 1167 in cui ci sono quattro 

righe, anzi cinque righe che c’è scritto qualche cosa. 

L’ha mandato lei questo spezzone di lettera al Pubblico 

Ministero? 

RISPOSTA – Se... io non ce l’ho, se non mi dice... 

DOMANDA – Ma c’è qui e voglio chiedere se lei ha mandato...   

PRESIDENTE – Sì, dice la difesa che se sono nel fascicolo 

depositato evidentemente li ha mandati lei, cioè 

quest’appunto sembrerebbe che lei l’abbia raccolto e poi 

dato al Pubblico Ministero.   

DOMANDA – Lei è andato a prendere nel cestino... 

PRESIDENTE – Qual è? Ce l’abbiamo noi? 

DOMANDA – La domanda allora... facciamogli... Lei è andato nel 

cestino, ha preso...  

P.M. PIANTONI – E’ quel frammento fotocopiato... 

RISPOSTA – Ah, scusi! 

P.M. PIANTONI – Credo fosse nella busta, adesso purtroppo 

quella lì è una fotocopia che lei ha Presidente, il 

foglio 1167, l’ultimo, è questo frammento di un foglio 

strappato. 

PRESIDENTE – Ah, questo qui è... 

P.M. PIANTONI – Con lo stampatello di Tramonte.   

PRESIDENTE – Ho capito. 

DOMANDA – La domanda è questa: lei è andato nel cestino e ha 
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cercato di prendere dei pezzettini di carta che Tramonte 

aveva buttato via, è così o non è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ha preso questi pezzettini e ha avuto la buona 

idea di mandarli ai Procuratori? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

P.M. PIANTONI – Un pezzettino.   

DOMANDA – Ma che rilievo avevano? Perché lei cercava di 

collaborare con i Procuratori, quindi mandava qualche 

cosa che poteva essere utile nella collaborazione, che 

cosa contenevano questi documenti? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo che cosa contenevano.   

PRESIDENTE – Non l’ha capito? 

RISPOSTA – Anche perché qui non c’è molto da capire.   

DOMANDA – Allora perché li ha mandati al Procuratore?  

PRESIDENTE – C’è scritto... Ma che c’è scritto? “Foto... 

DOMANDA – No, c’è qualcosa di interessante. “Foto Almirante... 

PRESIDENTE – Sì. Poi? 

DOMANDA – “Per candidatura Avvocato”, poi c’è “Comba” e poi 

c’è “Avvocato...   

PRESIDENTE – “Avvocato penalista, Onorevole... 

DOMANDA – “Onorevole Franchi”.   

PRESIDENTE – E’ una parte di un pezzo di frasi, quelli di 

sinistra, nel senso fisico.   

P.M. PIANTONI – E’ un frammento strappato, l’angolo di un 

foglio.   

DOMANDA – La domanda è questa: che significato aveva mandare 

questi documenti ai Procuratori per lei, nella sua 

prospettiva collaborativa? 

RISPOSTA – Se poteva servire a collaborare, se poteva servire 

a lui. 

PRESIDENTE – Lei praticamente ha visto questi frammenti, ha 

pensato che potesse essere qualcosa di utile, li ha 

presi e li ha dati. 

RISPOSTA – Qualcosa di simile, sì.  
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PRESIDENTE – A parte che sono dei frammenti, quindi non ha 

capito che c’era scritto, come dire: “Io quello che ho 

trovato è questo!”. 

RISPOSTA – Era nel cestino dello sporco, dunque...   

PRESIDENTE – Certo. 

DOMANDA – Un’altra domanda è questa: lei ha parlato dei suoi 

colloqui con Tramonte, Tramonte leggeva il giornale 

relativo alle notizie pubblicate sul processo di Brescia 

insieme con lei, leggeva ad alta voce? 

RISPOSTA – No, non lo leggeva ad alta voce, le leggeva, le 

guardava, le leggeva, cosa veloce, tattiche e basta.  

DOMANDA – Cose? 

RISPOSTA – Veloce, tattiche, veloce, un... c’è chi legge il 

giornale e c’è chi invece lo sfoglia, legge le cose che 

gli interessano e poi cambia pagina. 

DOMANDA – E cosa succedeva? 

RISPOSTA – Non lo so cosa succedeva, metteva il giornale sul 

letto, poi lo prendevo io. 

PRESIDENTE – Scusi, le confidenze che faceva a lei le faceva 

dopo aver letto il giornale oppure quando tornava 

dall’udienza? 

RISPOSTA – Quando tornava dall’udienza.  

PRESIDENTE – Quindi il giornale lo leggeva il giorno dopo? 

RISPOSTA – Il giorno dopo, dopo se... 

PRESIDENTE – Ma dopo aver letto il giornale diceva qualcosa? 

RISPOSTA – No, il commento era sulla giornata, sul titolo, sui 

giornalisti, ma niente di... “Scrivono quello che 

vogliono!” e quelle cose lì.   

DOMANDA – Commentava con lei allora il contenuto degli 

articoli dei giornalisti sul processo che lo 

riguardavano? 

RISPOSTA – No, non commentava.  

DOMANDA – Poco tempo fa ha detto che commentava. 

RISPOSTA – No, ho detto... 

PRESIDENTE – No, commentava il resoconto più o meno: “Scrivono 
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quello che vogliono, quello che non vogliono capire!”. 

RISPOSTA – Non commentava la notizia o il suo...  

PRESIDENTE – Ma lei gli articoli sui giornali li leggeva? 

RISPOSTA – Io? 

PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Quando mi capitava li leggevo, sì.  

PRESIDENTE – E che cosa capiva? 

RISPOSTA – Capivo quello che c’era scritto, quello lo capivo, 

però dopo non... il giorno dopo era un altro giorno.   

DOMANDA – Quindi lei memorizzava quei frammenti di frasi di 

Tramonte e non memorizzava il contenuto degli articoli 

di giornale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi li memorizzava meno? 

RISPOSTA – No, non li memorizzavano perché non mi...  

DOMANDA – Le interessavano o no? Se lei leggeva le interessava 

il processo o non le interessava? 

RISPOSTA – Io ho detto di no, dopo se lei vuole che dica di 

sì...   

PRESIDENTE – Va bene, ha detto di no. 

DOMANDA – Va bene. 

PRESIDENTE – Recupero? Volevo fare una domandina... 

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI  

 

DOMANDA – Giusto per capire meglio quello che ha detto prima 

nel rispondere al Professor Ronco: lei ha fatto una 

domanda al Pubblico Ministero, io non ho capito se gli 

ha chiesto: “Le ha lette, le ha fatte?” con riferimento 

a quell’espressione che lei usa nella sua lettera sulle 

estorsioni che avrebbe subìto. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poiché lei, un po’ più avanti nella lettera, proprio 

in conclusione, scrive: “Vi scrivo il numero di telefono 

di mia figlia Anna, universitaria, e vi porterà dei 
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documenti”, lei, per caso, si riferiva a quello, cioè 

voleva che sua figlia consegnasse che documenti ai 

Pubblici Ministeri? 

RISPOSTA – Documenti personali. 

DOMANDA – Quindi fa riferimento a quei fatti personali di cui 

parlava prima l’Avvocato Ronco? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sono altri fatti ancora? 

RISPOSTA – Altri fatti.  

DOMANDA – Perché voleva che sua figlia consegnasse dei 

documenti... 

RISPOSTA – Perché così ero sicuro che andassero in mano a un 

Procuratore. 

DOMANDA – Perché viceversa... voglio dire, lei avrebbe potuto 

sporgere una denuncia, lo stava dicendo anche prima, non 

so di cosa stiamo parlando, però lei aveva detto prima: 

“Io non avevo ancora denunciato niente!”.   

PRESIDENTE – Ma c’è anche tutto un resto in cui dice che ha 

paura, di non andare da quei Carabinieri là, insomma è 

un po’ complessa la lettera. 

RISPOSTA – Siccome sono cose personali...  

PRESIDENTE – Sì. “La mia sicurezza vi chiedo: non venite in 

carcere a interrogarmi, lo verrebbero subito a sapere, 

non camperei molte ore, gli agenti penitenziari lo 

chiamano collega e gli chiedono come entrare nei 

servizi. 2. Non in Procura perché gli agenti e i suoi 

amici in Procura per me non cambierebbe molto”. Leggiamo 

tutto il susseguente: “3. Chiedo solo di potervi aiutare 

ed essere aiutato a dimostrare la mia innocenza dopo 

aver subìto varie estorsioni. Alla conferma di quanto 

scrivo allego una parte di lettera che Tritone aveva 

scritto in brutta copia e indirizzata al suo Avvocato 

Mita Mascialino, lui avendola cestinata io l’ho ripresa. 

Due sono gli scritti suoi cestinati e ripresi. In 

cambio, per favore, chiedo domiciliari per parlare con 
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voi, tutti e due, in tutta sicurezza, possibilmente 

senza Carabinieri al seguito e questo solo per la mia 

sicurezza. 4. Che i Carabinieri di Verolanuova e di Leno 

non abbiano a sapere tutto questo fino a quando avremmo 

parlato, il motivo lo scoprirete durante. Vi scrivo il 

numero di telefono di mia figlia Anna, universitaria...” 

eccetera, eccetera. C’è tutto un argomentare che 

riguarda la sua sicurezza, il non andare in carcere e la 

durata degli interrogatori che vengono controllati al 

minuto, non andare in Procura che è uguale, così via.   

DOMANDA – Io volevo capire questo: la sua sicurezza riguarda 

fatti personali? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi non c’entra con tutto quello che raccontava 

alla Procura? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

AVV. BATTAGLINI – Quindi lei raccontava queste cose alla 

Procura in cambio di sicurezza quantomeno? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Grazie. 

RISPOSTA – Prego. 

PRESIDENTE – Senta, le volevo domandare... Scusi, Avvocato 

Bellogini, non volevo dimenticarmi. 

 
DIFESA, AVVOCATO BELLOGINI  

 

DOMANDA – Tramonte le ha raccontato di essere andato - l’ha 

già detto, ma non l’ho capito io - in un paese dell’Est 

per cosa? 

RISPOSTA – Per vedere con un suo collega, mi ha raccontato, 

per vedere di poter rintracciare o avere notizie di 

quella ragazza che...  

DOMANDA – Emanuela Orlandi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ andato con un suo collega italiano o ha 
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incontrato un collega bulgaro? 

RISPOSTA – Lui mi ha detto un suo collega.  

DOMANDA – In che periodo? Ovviamente dopo il sequestro, lo 

immagino, ma... 

RISPOSTA – Ma non dopo qualche giorno, per quello che ho 

capito dopo qualche anno, non molti, però dopo un po’ di 

tempo.  

DOMANDA – Quindi in che periodo siamo? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo l’anno. 

PRESIDENTE – Io non so nemmeno di quand’è il sequestro 

Orlandi. 

AVV. RONCO – ’78. 

PRESIDENTE – Sì. 

DOMANDA – Grazie. 

AVV. SANDRINI – Presidente, mi scusi, una domanda anch’io. 

PRESIDENTE – Sì. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

 

DOMANDA – Per disattenzione mia, io non ho capito, per 

chiarire il ruolo dei giornali riguardo alla sua 

conoscenza, gli argomenti di cui oggi ci ha parlato, ma 

il coinvolgimento di Tramonte nel processo lei lo ha 

appreso da Tramonte o dai giornali? Sto parlando 

dell’inizio. Com’è che lei apprende del coinvolgimento 

di Tramonte nel processo? Mi sembra di aver capito che 

lei abbia detto: “L’ho appreso da Tramonte un po’ alla 

volta volta!”. Volevo capire il ruolo del giornale 

riguardo a come lei apprende. Non c’è nessun ruolo del 

giornale sul coinvolgimento di Tramonte in questo 

processo?   

PRESIDENTE – Cioè di quello che lei ha raccontato, prima 

scrivendo la lettera, poi specificandolo al Pubblico 

Ministero, cosa c’entra il giornale? 

DOMANDA – Qual è il punto iniziale? E’ il giornale da dove si 
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inizia sul coinvolgimento di Tramonte nel processo o è 

Tramonte che inizia a parlare e quindi lei 

progressivamente capisce che è coinvolto in un processo? 

RISPOSTA – E’ Tramonte che inizia a parlare in cella.   

PRESIDENTE – Sì, ha detto, poi il giornale, la lettura è il 

giorno dopo. 

DOMANDA – Perché qui, sempre nell’unico verbale che lei ha 

reso, sembra di ricavare una situazione contraria, 

ossia, gliela leggo: “Leggendo i giornali ho letto il 

suo nome e gli ho chiesto conferma...”. Anzi, leggiamo 

un po’ prima, prendiamo il paragrafo: “Io ho appreso 

solo in un secondo tempo, dopo che già mi trovavo in 

cella con lui, del fatto che Tramonte fosse coinvolto 

nel processo per la strage di Piazza della Loggia. 

Leggendo i giornali ho letto il suo nome e gli ho 

chiesto conferma della circostanza ricevendo risposta 

positiva”. Qui sembrerebbe che prima il giornale gli ha 

dato l’input e poi in base a questo input lei ha chiesto 

a Tramonte, quindi prima il giornale e poi Tramonte, lei 

invece mi ha detto adesso prima Tramonte e poi... 

PRESIDENTE – Sì, ma lui si riferiva a quello che ha detto, al 

contenuto della lettera, il coinvolgimento di Tramonte 

nel processo l’avrà saputo nei modi che avrà detto. 

Nella risposta mi è parso di capire che si riferisse... 

AVV. RONCO – No, la domanda è questa, cioè... 

DOMANDA – La domanda è questa specifica. 

AVV. RONCO – Non è Tramonte che parla per primo, è il giornale 

che parla e lui domanda. 

PRESIDENTE – Sì, ma se il giornale parlasse ne parlava da 

mesi, il giornale ne parla tutti i giorni a partire dal 

25 novembre e il giorno dopo, ho pure i ritagli. 

DOMANDA – Senta, tornando sempre ai giornali, i nomi dei 

Pubblici Ministeri a cui invia la lettera li ricava da 

dove, com’è che decide di mandare ai Dottori Di Martino 

e Piantoni la lettera? Abbiamo già capito perché lei la 
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manda ai Procuratori e non ai Giudici, ma come fa a 

sapere che la deve mandare proprio a Piantoni e Di 

Martino? 

RISPOSTA – Perché sono di Cremona, io ero a Cremona, era la 

cosa più... 

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTSA – Essendo a Cremona era più logico che la mandassi a 

Cremona, che parlassi con un Procuratore...   

PRESIDENTE – Perché Di Martino è Procuratore a Cremona. 

DOMANDA – Ma Piantoni? Come faceva a conoscere il nome? Aveva 

letto sul giornale che Piantoni si stava occupando delle 

indagini?  

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se l’ho letto sul giornale, 

so che il...  

PRESIDENTE – Però fanno coppia ormai da anni, nel senso che... 

voglio dire... 

DOMANDA – Appunto, che mi dica perché li ha abbinati... 

RISPOSTA – Glielo dico subito.  

DOMANDA – Prego. 

RISPOSTA – Perché Tramonte quando diceva che parlava, che 

aveva fatto le deposizioni, tutte quelle cose lì, 

nominava sempre quei due signori lì, dopo sui giornali 

li vedevi, li sentivi, c’era scritto tutti i giorni, 

però...   

PRESIDENTE – C’erano anche le foto. 

RISPOSTA – Ecco, adesso come faccio a dire che è stato il 

giornale o è stato lui o l’ho capito da lui? Se è una 

colpa prediamoci la colpa!   

DOMANDA – Senta, lei ha mandato questa lettera, ci sono una 

serie di argomenti, i punti che sono stati letti oggetto 

della lettera, mentre nell’interrogatorio ci sono 

ulteriori argomenti, le chiedo questo: il criterio, se 

lei è in grado di dirmi - già è stato letto - il fatto 

che la lettera lei l’ha mandata per ottenere in 

contraccambio gli arresti domiciliari, è corretto? 
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RISPOSTA – No, la cosa più importante era l’altra cosa 

personale.  

DOMANDA – Leggo la lettera, così lei me la conferma: “In 

cambio, per favore, chiedo i domiciliari”. In cambio di 

che cosa lei chiedeva i domiciliari? 

RISPOSTA – Per l’interessamento, per le mie cose personali.  

DOMANDA – Cioè, voglio dire, lei cos’è che avrebbe dato per 

ottenere i domiciliari? 

RISPOSTA – Nulla.  

DOMANDA – Lei non avrebbe dato nulla, ma chiede in cambio i 

domiciliari? E’ possibile che in cambio della sua 

collaborazione lei chiedeva i domiciliari? 

RISPOSTA – No, io volevo soltanto l’interessamento sulle mie 

cose personali.  

DOMANDA – Sì, perfetto, lei vuole un interessamento e in 

cambio in questo caso lei dà qualcosa, giusto? 

RISPOSTA – Sì, questa era la cosa iniziale, l’altra è venuta 

dopo.  

DOMANDA – Ma in cambio che cosa avrebbe dato? Chiede ai 

Procuratori, chiede all’autorità giudiziaria che questa 

si interessi alle sue questioni, giusto? Quindi chiede 

che l’autorità faccia qualcosa per lei, lei dice: 

“Faccio qualcosa per l’autorità giudiziaria!”, o no? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Posto che qui si parla del fatto che lei in cambio, 

per favore, chiede i domiciliari, in cambio di che cosa 

lei chiede i domiciliari? 

RISPOSTA – Per essere più sicuro di dove sono a parlare e con 

chi sto parlando.  

DOMANDA – Ma parla di che cosa? 

RISPOSTA – Sempre delle mie cose personali.  

DOMANDA – Quindi niente a che vedere con la lettera che lei 

manda? 

RISPOSTA – Assolutamente.   

PRESIDENTE – C’è tutto il discorso sulla sicurezza e poi sulla 
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sicurezza a metà pagina si dice: “In cambio, per favore, 

chiedo i domiciliari!”, dopo aver parlato delle cose sue 

al punto c’è scritto, poi... ha scritto il 1° luglio del 

2009. 

RISPOSTA – Siccome sto aspettando da otto anni il 17 di 

gennaio, la fine della mia pena, la sto aspettando... 

PRESIDENTE – Scusi, facciamo finire il difensore, poi le 

faccio un paio di domande. 

DOMANDA – E’ giusto dire che la lettera lei la manda per fare 

in modo che l’autorità giudiziaria si interessi a 

Gerardini Domenico? La lettera lei la manda per quale 

motivo, una lettera in cui parla di quello che apprende 

da Tramonte? Per fare interessare l’autorità 

giudiziaria? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per quale motivo allora la manda? 

RISPOSTA – Di giustizia, se poteva servire, se anche soltanto 

una notizia può servire ad avere una verità, ma la 

verità però, mi sono messo qui, visto che non ci sono 

andato per meriti miei, ma mi sono offerto io di venire 

qui, mandando la lettera e dicendo quello che ho detto, 

se può servire sono qui.  

DOMANDA – Perfetto, quindi per finalità di giustizia lei manda 

questa lettera dove dice tra le varie cose poi che 

chiede in cambio i domiciliari. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Al di là di questo, l’interessamento dell’autorità 

giudiziaria alla lettera... volevo capire i criteri in 

base ai quali lei ha scelto gli argomenti che ha incluso 

nella lettera, nel senso che lei ha sviluppato una serie 

di punti, li ha indicati in quanto sono tutte le notizie 

che lei ha appreso da Tramonte? Credo di no, lei ha 

operato una selezione di quello che Tramonte le ha 

detto, giusto? Tant’è che prima lei dice: “Io non ho 

scritto tutto quello che mi è stato detto!”, oppure 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

85 

nella lettera ha riportato tutto quello che Tramonte le 

ha riferito? 

PRESIDENTE – Avvocato, abbiamo fatto... l’ha detto, l’ha 

aggiunto, poi è stato contestato... 

DOMANDA – Io volevo capire Presidente... 

PRESIDENTE – Non capisco la domanda, nel senso che...   

DOMANDA – La domanda è questa: posto che... 

PRESIDENTE – Voleva incuriosire, destare l’attenzione, ha 

detto un po’ e poi ha detto un po’ di più, forse oggi 

addirittura ci ha detto un po’ di più di quello che 

aveva detto, per quello che si ricorda. 

DOMANDA – Io volevo una risposta sui criteri utilizzati, al di 

là dell’interessamento, sul perché determinate cose sono 

state incluse nella lettera e altre cose invece sono 

state riferite solo successivamente, se c’era un 

criterio casuale, se invece dietro c’era...   

PRESIDENTE – Sì, allora: perché, per esempio, non ha messo la 

moto, non ha messo il nome di Romani? 

RISPOSTA – Perché, l’ho già ripetuto prima, lo ripeto ancora 

una volta, avrei dovuto scrivere... siccome avevo tutto 

nella testa, ho scritto quello necessario per... 

PRESIDENTE – Avrebbe dovuto scrivere una relazione, un 

rapporto insomma, era lungo. 

RISPOSTA – Sì, ho fatto... 

PRESIDENTE – Questa è una sintesi degli argomenti... 

RISPOSTA – E’ trent’anni che faccio il barista, non faccio i 

rapporti. 

PRESIDENTE – E’ una sintesi degli argomenti con i puntini 

nella parte in cui non ha fatto il nome. Poi ha detto 

della moto, ha detto del giornale, della Porsche, della 

Duetto, dei mestrini... 

DOMANDA – Sì, ad esempio, con riferimento agli accadimenti del 

5 e 6 giugno, dove lei parla di questo viaggio e delle 

prostitute, come mai nella lettera non c’è nessun tipo 

di indicazione? Qui lei ha operato una selezione, ma non 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

86 

c’è neanche per sintesi un’indicazione... 

PRESIDENTE – Qual è la domanda Avvocato? 

DOMANDA – Se ha ricevuto... 

PRESIDENTE – No, per carità, ha già risposto perché l’Avvocato 

Ronco, l’Avvocato De Biasi, anche in parte l’Avvocato 

Battaglini, hanno fatto questa stessa domanda, ha 

risposto, non so che potrebbe dire di più.   

DOMANDA – Volevo capire, in questo caso non...   

PRESIDENTE – Però forse non capisco io perché...  

DOMANDA – No, no, volevo capire, forse ha già risposto, 

riguardo a quel dialogo tra Tramonte e Felli, quello di 

cui lei ha riferito, in cui Tramonte dice a Felli: “Puoi 

aiutarmi a togliermi da questa situazione?” e se Felli 

rispose qualcosa, se Tramonte le ha riferito di una 

risposta di Felli a questa richiesta di aiuto fatta. 

RISPOSTA – Non disse nessuna risposta.  

DOMANDA – Tramonte ha detto: “Non mi ha risposto!”? 

RISPOSTA – “Non mi ha risposto!”. 

DOMANDA – Grazie.   

PRESIDENTE – Senta, lei ha detto quindi che la sua pena scade? 

RISPOSTA – Il 17 gennaio. 

PRESIDENTE – Del 2011? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Quindi nel momento che lei viene qui a dirci 

queste cose, nel modo in cui l’ha detto - siamo stati 

tutta la mattinata - lei che interesse ha? Lei, ha 

detto, ha mandato la lettera perché voleva destare 

l’attenzione, aveva i fatti suoi, eccetera. 

RISPOSTA – Se può interessare, l’input che mi ha dato è stata 

la nonna sul giornale di Brescia, sul “Bresciaoggi”, 

c’era una lettera della nonna dell’Avvocato Bontempi, 

Alberto Bontempi. Qualcuno lo conosce?  

PRESIDENTE – Sì, lo conosciamo, conosciamo l’Avvocato 

Bontempi, la nonna no. 

RISPOSTA – Infatti è un po’ nonna, ecco, e diceva: “Chissà se 
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prima di morire riuscirò a capire la verità, a sapere la 

verità!”. Diciamo che quello è stato l’input che mi ha 

dato questa cosa qua.  

PRESIDENTE – Senta, le voglio chiedere invece una cosa di 

merito: nelle esternazioni di Tramonte che tornava... 

RISPOSTA – La posso interrompere un attimo? 

PRESIDENTE – Sì.  

RISPOSTA – Tornando indietro a quello che ho detto, le mie 

cose personali, del mio processo, non hanno niente a che 

fare con quel coso qua, con questa storia qua, avrei 

potuto aspettare il 18 di gennaio, andare dal 

Procuratore, un altro Procuratore, e fare tutto quello 

che dovevo fare, giusto? Ma avevo un po’ paura di non 

farcela perché non ero più sicuro di me stesso e avevo 

paura di non farcela a portarla a termine, ma non questa 

cosa, non questa carta qua, di non riuscire ad arrivare 

al 17, ecco perché ho mandato le carte, che spero le 

abbia ancora, altrimenti le facciamo un’altra volta 

perché ormai sono abituato. Niente, basta così. 

PRESIDENTE – Abbiamo capito, quindi la lettera scritta in quel 

momento trae spunto da quella frase della nonna del 

Bontempi che diceva. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Senta, io le voglio fare un’altra domanda, anzi 

due domande. 

RISPOSTA – Se qualcuno vuole ridere può anche ridere.  

PRESIDENTE – Sì, altre due domande. Quando tornava 

dall’udienza o in altri momenti, lei ha sentito mai fare 

da Tramonte il nome di Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Non lo ricordo, non lo ricordo Maurizio Zotto.  

PRESIDENTE – Scusi, lei ha detto che è stato condannato per 

che cosa? Per droga? 

RISPOSTA – Per droga e violenza carnale a minorenni.  

PRESIDENTE – Senta, non c’entra niente il suo processo, sa se 

Tramonte consumava sostanze stupefacenti? 
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RISPOSTA – Per quello che ha detto lui sì.  

PRESIDENTE – Che tipo di sostanze e in che periodo? Se lo sa, 

se gliel’ha detto. 

RISPOSTA – Cocaina, ma il periodo non so, non so da quando ha 

cominciato a quando ha finito, non lo ricordo. 

PRESIDENTE – Come gliel’ha detta questa circostanza? 

RISPOSTA – Quando parlava di divertirsi, di...  

PRESIDENTE – Sì, ma, sa, uno può fare una tirata quella volta 

e, va bè, s’è divertito. 

RISPOSTA – Faceva uso di cocaina, lui mi ha detto che faceva 

uso di cocaina.  

PRESIDENTE – Le ha detto in che consistenza faceva questo uso? 

Era un consumatore saltuario oppure è stato a lungo 

consumatore, oppure ha avuto dei problemi per la 

cocaina? Quello che le ha detto a lei in circostanze 

diverse o anche tornando dall’udienza, eccetera. 

RISPOSTA – Diciamo che più era teso e più usava cocaina.  

PRESIDENTE – Questo quando? 

RISPOSTA – In più situazioni, non so, di lavoro o di 

giustizia, così, lui diceva che faceva uso di cocaina.  

PRESIDENTE – Questo in passato, prima di essere in carcere 

spero? 

RISPOSTA – In passato, certo, anche perché dopo non...  

PRESIDENTE – Non le ha mai detto Tramonte che questo uso di 

cocaina era saltuario oppure consistente? 

RISPOSTA – Per me era saltuario.  

PRESIDENTE – Per quanto lei ha capito? 

RISPOSTA – Per quello che ho capito io.  

PRESIDENTE – A lei non ha mai detto che Tramonte, che lui 

faceva uso di cocaina, che tra un interrogatorio e 

l’altro per tirarsi su era fatto, diceva un sacco di 

cose, quindi quello che diceva... 

RISPOSTA – Non lo metto in dubbio, ma non...  

PRESIDENTE – No, non è che lo mette in dubbio, io domando se 

le ha detto qualcosa del genere, cioè che ne faceva uso 
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talmente rilevante, addirittura tra interrogatori resi 

ai Pubblici Ministeri. Gliel’ha mai detto di un uso così 

consistente? 

RISPOSTA – Quando era teso faceva uso di cocaina, stava meglio 

con la... 

PRESIDENTE – Ma in rapporto agli interrogatori? 

RISPOSTA – Non ricordo se quando... perché non lo so neanche 

quando... 

PRESIDENTE – Ma gliel’ha mai detto, gliene ha mai parlato? 

RISPOSTA – Degli interrogatori sì.  

PRESIDENTE – Perché Tramonte ha reso per anni, per anni è 

stato a contatto con gli inquirenti e interrogatori, su 

interrogatori, contatti con il Capitano, corse di 

footing, cioè potremmo... ne abbiamo letti decine e 

questo... 

RISPOSTA – La mia risposta è che quando lui faceva uso di 

cocaina non mi ha detto: “Lo facevo prima di andare a un 

interrogatorio!”, io non...  

PRESIDENTE – Le ha detto soltanto che faceva uso di cocaina 

quando era teso, ma secondo lei era un uso in quelle 

occasioni, ma non sa dire se in occasione... 

RISPOSTA – Non ne ho la più pallida idea, non so come, quando 

e perché.   

PRESIDENTE – Ho capito. Pubblico Ministero ha domande? 

P.M. DI MARTINO – Una cosa stupida, ma conclusiva, un’unica 

cosa. 

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Quando lei dice: “La figlia di...”, puntini, 

puntini, eccetera, che poi si scoprirà essere Romani, il 

fatto che ci siano sei puntini è un caso o è legato al 

nome di Romani?   

PRESIDENTE – A questa non ci avevo pensato! 

RISPOSTA – E se ne facevo sette di puntini?  
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DOMANDA – No, ma chiedo, non è una cosa fondamentale. 

PRESIDENTE – Nella subdola mente del Pubblico Ministero - 

subdola benevolmente - si è formata questa domanda, cioè 

i puntini vogliono dire... Come si chiama la figlia di 

Romani? 

DOMANDA – Patrizia. 

PRESIDENTE – Ah, Romani, R-O-M-A-N-I! Ha messo i puntini che 

gli venivano. 

DOMANDA – E’ casuale, non... 

RISPOSTA – Nessun riferimento. 

PRESIDENTE – Va bene. 

DOMANDA – Basta così, grazie. 

PRESIDENTE – Grazie, signor Gerardini. Acquisiamo quello che 

c’è stato dato già, cioè le due lettere e il frammento 

dell’appunto, poi se ci dà l’originale... 

P.M. PIANTONI – E’ una sola la lettera, avanti, retro, con la 

busta e il frammento...   

PRESIDENTE – Va bene, facciamo entrare l’altro teste. 

Naturalmente l’imputato Tramonte può in ogni momento 

rendere dichiarazioni spontanee. Questo lo dico e lo 

rinnovo, è un implicito nel detto, nella tua mente, 

siccome quello che ha detto il testimone sono cose che 

hanno riguardato lui io ci ho tenuto che fosse presente 

in modo tale che in ogni momento può dire quello che 

vuole.    

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE SANDRINI VITTORE 

 

[Viene introdotto il testimone SANDRINI Vittore, nato a 

Manerba del Garda il 3 luglio 1945, residente  

; questi viene avvertito dal Presidente 

dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Lei è stato Carabiniere qui a Brescia negli anni 

’70? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica un po’ il periodo e il grado che aveva, in 

che periodo ha prestato servizio? 

RISPOSTA – All’epoca Appuntato.  

DOMANDA – E’ venuto a Brescia in che anno? 

RISPOSTA – A Brescia sono venuto nel ’72.  

DOMANDA – E ci è rimasto fino? 

RISPOSTA – Sono rimasto fino a quando sono andato in pensione, 

25 anni fa.  

DOMANDA – In che anno è andato in pensione? Dal ’72 a che 

anno? 

RISPOSTA – Torniamo indietro, 25 anni fa.  

DOMANDA – ’85 all’incirca? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che settore operava? 

RISPOSTA – All’arrivo a Brescia ero allo Radiomobile, 

dopodiché sono stato trasferito al Nucleo Investigativo 

e successivamente ai Reparti Speciali di Dalla Chiesa.  

DOMANDA – Al Nucleo investigativo più o meno da che anno? 

RISPOSTA – ’73-’74  più o meno.  

DOMANDA – Fino a quando? 

RISPOSTA – Ci ho fatto cinque anni lì.  

DOMANDA – Quindi era durante le indagini sul Mar Fumagalli 

piuttosto che la strage... 
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RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei era al Nucleo Investigativo? 

RISPOSTA – Investigativo.  

DOMANDA – Il suo diretto superiore chi era? 

RISPOSTA – Era il Capitano Delfino allora.  

PRESIDENTE – Il suo superiore era il Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Esatto.   

DOMANDA – Lei ha avuto un ruolo nelle indagini di quegli anni 

sulla vicenda di Fumagalli o sulla vicenda della strage? 

RISPOSTA – Il nostro ruolo era portare gli investigatori sui 

posti, noi facevamo gli autisti, portavamo i 

sottufficiali per le relative indagini.   

DOMANDA – Lei ha conosciuto Ermanno Buzzi, Ugo Bonati, questi 

soggetti qua li ha conosciuti? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Vediamone uno alla volta separatamente. Buzzi che 

tipo di rapporto aveva con voi? 

RISPOSTA – Con Buzzi nessun rapporto proprio, il fattore 

diciamo della strage... durante il processo mi ricordo 

benissimo che mi aveva fatto un disegno lì, una palla, 

un mappamondo disegnato con su delle scritte.  

DOMANDA – Sì, ma perché? C’era un rapporto particolare con 

Buzzi? 

RISPOSTA – No, nessun rapporto, anzi l’ho conosciuto in quei 

frangenti lì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto al processo? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – L’ha conosciuto durante il... 

RISPOSTA – Sì, durante il processo, prima non avevo mai 

avuto... manco lo conoscevo.  

DOMANDA – Non sa dire se Buzzi avesse rapporti con qualcuno di 

voi all’interno del Nucleo Investigativo, se fosse 

confidente di qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – Penso proprio di no. 

DOMANDA – Non ha notizie concrete? 
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RISPOSTA – Che io sappia no. 

DOMANDA – Con riguardo a Ugo Bonati? Lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Lei ha avuto un qualche ruolo particolare nella 

vicenda del furto del Romanino, l’inizio della questione 

Bonati e poi il suo ingresso sulla scena delle indagini 

relative alla strage? 

RISPOSTA – No, no, io l’ho conosciuto così, di persona, per i 

vari interrogatori che potevano susseguirsi, ma 

nient’altro.  

DOMANDA – L’ha conosciuto solo in occasione di questo 

interrogatorio o c’era un rapporto diverso tra di voi? 

RISPOSTA – Una persona civile di cui si poteva parlare del più 

e del meno, ma non di cose particolari.  

DOMANDA – Ma era un vostro confidente? 

RISPOSTA – No, no, mio no di sicuro.  

DOMANDA – Con riguardo alla vicenda del Romanino, il quadro 

che era stato rubato nell’aprile ’74 e poi venne 

recuperato, lei ha svolto qualche ruolo particolare o 

faceva solo l’autista? 

RISPOSTA – Per il recupero del Romanino... l’avevamo 

recuperato insieme all’allora Maresciallo Arli, di cui è 

stato fatto un fascicolo fotografico da dove è stato 

rinvenuto.  

DOMANDA – Ci racconti un po’ com’era andata. 

RISPOSTA – Niente, individuato il luogo siamo andati lì sul 

posto, che adesso non mi ricordo neanche, il Fornaci mi 

sembra, qualcosa del genere, abbiamo fotografato tutta 

la zona in modo da fare il fascicolo.  

DOMANDA – Sta parlando del luogo del rinvenimento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A monte di questo rinvenimento lei aveva preso parte 

alle attività che miravano al recupero di questo quadro 

e all’identificazione degli autori?  

RISPOSTA – Sì, ma un po’ tutti si lavorava perché già da anni, 
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cinque, sei anni prima, si cercava di risalire, di 

rintracciare questo quadro Romanino. In base alle 

indagini e a tutto l’insieme siamo riusciti a 

recuperarlo.  

DOMANDA – Sì, volevo capire se ci fosse stato un ruolo suo 

nelle attività investigative che portarono poi al 

recupero di questo quadro e alla denuncia di alcuni 

soggetti. 

RISPOSTA – No, noi abbiamo avuto la notizia e siamo 

intervenuti.  

DOMANDA – La notizia a livello confidenziale? 

RISPOSTA – Bè, certo.  

DOMANDA – Questo quanto al rinvenimento? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – La notizia confidenziale vi consentì di recuperarlo? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Lei ci... 

RISPOSTA – Recuperarlo vuol dire che ce l’hanno fatto trovare.  

DOMANDA – Sì. Lei ci può dire da chi proveniva questa notizia 

confidenziale? Non so se è persona deceduta o se è in 

vita, sa che l’UPG ha facoltà... 

RISPOSTA – Sinceramente il nome non... perché erano tutte... 

erano tutti frangenti lì che si ascoltava la notizia, si 

correva, ne sentivo un’altra e si correva, di preciso 

non si può individuare la persona che ha dato 

l’indirizzo esatto.  

DOMANDA – C’entra uno sfasciacarrozze della Val Trompia in 

questo discorso? 

RISPOSTA – Sì, doveva essere lo sfasciacarrozze della Val 

Trompia, però il nome...  

DOMANDA – Se le le faccio il nome di Franchino Ferrari? 

RISPOSTA – Franchino, sì. Ferrari di cognome proprio...  

DOMANDA – Quindi un certo Franchino sfasciacarrozze in Val 

Trompia? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Questo era un confidente vostro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo no? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente. 

DOMANDA – La notizia del luogo del rinvenimento proveniva da 

questo Franchino? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, ma penso di sì comunque, penso di 

sì.  

DOMANDA – Il quadro era assicurato? 

RISPOSTA – Quello non lo so, dicono che era assicurato, però 

noi fatto il recupero abbiamo cessato il nostro lavoro.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto l’Avvocato Aldo Tedeschi? 

RISPOSTA – Il nome non mi è nuovo, però di dire lo conosco non 

lo posso dire.  

DOMANDA – Era l’Avvocato di Ermanno Buzzi, il primo Avvocato 

di Ermanno Buzzi. 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Il nome le ricorda qualcuno, ma non ricorda la 

persona? 

RISPOSTA – Sì, erano nomi che giravano, però di dire che è 

quella persona proprio no, assolutamente.  

DOMANDA – L’Avvocato Tedeschi che abbiamo sentito in aula ha 

riferito alcuni discorsi che avrebbe fatto con un 

Carabiniere, all’epoca biondo, che frequentava l’aula 

del dibattimento, al quale avrebbe reso lui, Tedeschi, 

avrebbe comunicato quella che era stata una versione 

relativa al recupero del Romanino che gli era stata 

confidata dal Buzzi. Mi spiego meglio: Tedeschi dice: 

“Buzzi mi diede una certa versione dei fatti e io 

prospettati questa situazione, per averne un’eventuale 

conferma, a un Carabiniere che vedevo frequentemente 

nell’aula del dibattimento, nei tempi morti dell’udienza 

scambiavamo qualche battuta”. Lei non ha un ricordo di 

aver avuto dei colloqui con questo Avvocato Tedeschi? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  
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DOMANDA – Noi non abbiamo nessuna certezza che sia lei il 

Carabiniere in questione, però le leggo quello che dice 

Tedeschi di aver detto a questo Carabiniere perché 

questo può aiutare la sua memoria a dire: “Sì, in 

effetti ricordo o meno l’episodio!”. Dice l’Avvocato 

Tedeschi che a dire di Buzzi, affermazione di cui Buzzi 

si assumeva la sua responsabilità, cioè il Tedeschi 

dice: “Non so se mi diceva cose vere o cose false, però 

mi aveva detto che questo quadro del Romanino i 

Carabinieri l’avevano da mesi in caserma e quindi, dato 

che il quadro era assicurato, bisognava trovare un 

escamotage per farlo ritrovare da un terzo, in modo da 

poter riscuotere il premio, il che certamente non 

sarebbe avvenuto qualora fossero stati i Carabinieri 

stessi formalmente a ritrovarlo”. Poi spiega anche quali 

erano gli importi dell’assicurazione e la quota che 

sarebbe rimasta nelle... ove la cosa fosse andata a buon 

fine sarebbe stata data al Tedeschi. Poi, in 

particolare: “Disse Buzzi” - questo è Tedeschi che parla 

ed è ciò che Tedeschi dice di aver in qualche modo 

riferito a questo Carabiniere che vedeva nell’aula 

dibattimentale - “di aver avuto l’invito di recarsi in 

una località vicino al Lago di Garda dove avrebbe 

ritrovato un quadro importante, per il ritrovamento del 

quale sarebbe stato versato un premio. Lui si recò sul 

luogo, era una cascina abbandonata, vide il quadro e 

vicino al quadro degli esplosivi. A questo punto si 

diede alla fuga e lasciò lì il quadro e gli esplosivi 

perché temeva che fosse una trappola per incastrarlo 

come terrorista”. Ecco, sempre parole di Buzzi sono: 

“Non sono fatti, quindi riferisco parole di altri”. In 

sostanza Buzzi dice a Tedeschi che gli era stato 

proposto di rendersi lui disponibile a far recuperare 

questo quadro per poter ottenere i soldi 

dell’assicurazione e che però nel momento in cui lui 
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doveva andare per la consegna o quant’altro lui va un 

po’ prima, vede che ci sono dei candelotti di esplosivo 

accanto al quadro e scappa via, dopodiché non avrebbe 

più saputo nulla. Questo è il racconto che fa Buzzi a 

Tedeschi e Tedeschi questa cosa dice di averla 

raccontata a un Carabiniere biondo che vedeva durante 

l’udienza per averne o meno delle conferme e di non aver 

ricevuto in realtà nessuna conferma da questo 

Carabiniere. 

RISPOSTA – Guardi, di Carabinieri biondi ce n’erano 

moltissimi, questa dichiarazione del Buzzi che c’era del 

tritolo a me non risulta, assolutamente, quindi per me 

sono tutte cose campate in aria.  

DOMANDA – Quindi non le risulta il fatto e sicuramente dice: 

“Non sono io il Carabiniere al quale Tedeschi fece 

questa confidenza!”? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Perché Tedeschi dice: “In relazione a questo 

colloquio con il Carabiniere biondo vorrei fare questa 

specifica...”. No, questa è la domanda, scusi, gli viene 

detto quello che aveva detto in... 

RISPOSTA – Era in divisa o era in borghese quel Carabiniere?  

DOMANDA – Ascolti, il Carabiniere alla domanda, alla 

provocazione di Tedeschi che voleva sapere: “Ma è vera o 

falsa questa cosa che mi ha raccontato Buzzi?” avrebbe 

risposto: “Il Carabiniere mi disse che in caserma si 

verificavano cose sconcertanti e che era costretto ad 

eseguire degli ordini che non si sentiva assolutamente 

in grado di eseguire e che proprio per quei motivi 

intendeva congedarsi dall’arma, in effetti avvenne 

proprio che si congedò”. Il Carabiniere quindi non 

avrebbe confermato quell’episodio, ma avrebbe detto: “In 

caserma succedono delle cose sconcertanti, tanto che io 

mi dimetterò!”. Adesso non so se la dimissione era già 

avvenuta oppure no.   
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RISPOSTA – Ma la domanda qual è? 

DOMANDA – La domanda è: non è lei il Carabiniere in questione? 

RISPOSTA – No.   

AVV. SANDRINI – Questo è pacifico, non è biondo, mi sembra 

evidente!   

PRESIDENTE – Magari era biondo all’epoca. E’ mai stato biondo 

lei? 

RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Un’altra cosa è quella relativa invece a un 

colloquio con l’Avvocato Ferrari Sergio, che era lo zio 

di Silvio Ferrari. Lei si ricorda la vicenda della morte 

di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Lei partecipò alla perquisizione a casa di Ferrari, 

quella del giugno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda tutta la polemica perché la questura non 

aveva... 

RISPOSTA – Che insieme a noi c’era il magistrato Vino e 

artificiere... non mi ricordo se c’era il PM Trovato, 

quello non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei ricorda i momenti del rinvenimento di questo 

esplosivo nell’armadietto? 

RISPOSTA – Me lo ricordo, sì, e molto bene anche.  

DOMANDA – Ci racconti un po’. 

RISPOSTA – Niente, facendo la perquisizione c’è chi scavava 

nel terreno all’esterno e altri che facevano la 

perquisizione interna, io ho aperto un armadio dove si 

depositano le calzature, ho preso le calzature finché ho 

trovato un candelotto dentro la scarpa, che tra l’altro 

io l’avevo preso così e l’artificiere mi ha detto: 

“Mettilo giù piano, mi raccomando, che lo prendo io!” e 

difatti era un candelotto trasudato.  

DOMANDA – Fu lei il militare che trovò il candelotto? 

RISPOSTA – Io di persona l’ho trovato.   
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PRESIDENTE – Scusi, non ho capito bene, ripete? Questa è la 

perquisizione fatta a casa Ferrari? 

RISPOSTA – A casa Ferrari.  

DOMANDA – A casa Ferrari i primi di giugno del ’74. 

PRESIDENTE – Chi eravate? 

RISPOSTA – Eravamo noi del Nucleo...  

PRESIDENTE – Sì, va bene, voi del gruppo comandato dal 

Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Chi? 

RISPOSTA – Chi cosa?  

PRESIDENTE – Chi, nome e cognome di chi procede alla 

perquisizione. Ma lei che professione fa adesso? 

RISPOSTA – Io faccio il pensionato adesso.  

PRESIDENTE – Avete fatto la perquisizione e quanti eravate, 

chi eravate? 

RISPOSTA – Il numero proprio non me lo ricordo.  

PRESIDENTE – Chi era con lei? 

RISPOSTA – Con me c’era un Maresciallo artificiere che non mi 

ricordo...  

PRESIDENTE – Perché c’era il Maresciallo artificiere? 

RISPOSTA – Non lo so, era presente anche lui.  

PRESIDENTE – Chi è che l’aveva chiamato, chi è che ha 

organizzato la perquisizione? 

RISPOSTA – Penso la magistratura.  

PRESIDENTE – Quindi c’era un Maresciallo artificiere che si 

chiama? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

PRESIDENTE – Poi chi c’era? 

RISPOSTA – Poi c’era il Dottor Lino, altri miei colleghi, il 

Maresciallo Arli mi sembra che c’era, il Maresciallo 

Ferrara e dopo non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Perché siete andati a fare... era già stata fatta 

una perquisizione? 

RISPOSTA – In precedenza non lo so.  
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PRESIDENTE – Quindi non sa? 

RISPOSTA – Non lo so.  

PRESIDENTE – Lei è stato comandato da chi? Dal capitano? 

RISPOSTA – Certo.  

PRESIDENTE – E’ stata organizzata quando? Sa, le perquisizioni 

non è che si... in quattro e quattro otto... 

RISPOSTA – Penso che in base a un decreto di perquisizione uno 

debba andare a farla, noi eravamo comandati...  

PRESIDENTE – Perché l’artificiere? 

RISPOSTA – Quello non lo so, mi chiede una cosa...  

PRESIDENTE – C’era un Maresciallo artificiere? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quindi pensavate di trovare esplosivo? 

RISPOSTA – Il pensare... forse era riferito a Silvio Ferrari 

che era saltato con la motoretta.   

DOMANDA – Sì, ma Silvio Ferrari era saltato con la motoretta 

il 19 maggio e immediatamente dopo l’abitazione, il 

giardino, la proprietà era stata perquisita dalla 

questura, il vostro... 

RISPOSTA – Che l’abbia fatto la questura non lo so.  

DOMANDA – Bè, non se lo ricorda perché successe poi un 

pandemonio sulla stampa, anche polemiche, Carabinieri, 

Polizia, ci fu tutta una storia che difficilmente può 

non averla neppure percepita. 

RISPOSTA – Sì, sì, ma che abbia fatto... 

DOMANDA – Se lo ricorda? E’ una domanda la mia, se si ricorda 

di tutte queste... questo problema di una sostanziale 

conflittualità anche dalla stampa divulgata tra 

Carabinieri e Polizia proprio a seguito di questo 

episodio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, anzi, per me non c’era contrasto Polizia e 

Carabinieri, assolutamente, anzi! 

PRESIDENTE – Come vi siete organizzati per fare questa 
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perquisizione? Vi siete divisi i luoghi, siete andati... 

chi vi ha organizzato e come vi siete organizzati? 

RISPOSTA – Tutto il personale è intervenuto, come ho detto 

prima, alcuni scavavano nel giardino e altri 

perquisivano all’interno dell’abitazione. 

PRESIDENTE – Ma scavavano miratamente nel giardino, cioè 

andavano in qualche posto in particolare oppure così? 

Sa, scavare in un giardino... se io mi metto a scavare 

in un giardino piccolo come il mio trovo gli ossi del 

cane, ma, voglio dire, che cosa... era mirato, avevate 

qualche metal detector, qualche cosa? 

RISPOSTA – Bè, certo, è evidente, c’era il metal detector e 

dove dava il segnale magari intervenivano con lo scavare 

perché magari invece poteva esserci sotto un pezzo di 

ferro...  

PRESIDENTE – Questo è il giardino, poi dove siete andati? 

RISPOSTA – Poi nell’abitazione.  

PRESIDENTE – Lei che locale ha perquisito? Perché non avrà 

fatto tutti, no? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

PRESIDENTE – Lei che locale ha... 

RISPOSTA – Ci siamo divisi, io mi sono trovato in una stanza, 

come ripeto, dove c’era questo armadio con le scarpe...  

PRESIDENTE – Che stanza era? 

RISPOSTA – Chi si ricorda!  

PRESIDENTE – No, voglio dire, se se lo ricorda. Era una stanza 

normale abitativa, era... 

RISPOSTA – Per me, che ricordo io era...  

PRESIDENTE – Era il sottoscala? 

RISPOSTA – Era più su un ripostiglio.  

PRESIDENTE – Era una stanza ripostiglio. Che cosa c’era? 

RISPOSTA – Questo armadio con dentro le calzature.  

DOMANDA – C’erano solo calzature dentro l’armadio, era un 

armadio di scarpe proprio? 

RISPOSTA – Sì, di... ma che fosse un armadio specifico per le 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

102 

scarpe non lo so, c’erano dentro delle calzature.  

DOMANDA – Non ricorda altro oltre alle calzature? 

RISPOSTA – No.   

PRESIDENTE – Lei ha aperto l’armadio? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Vicino a lei c’era qualcuno? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Lei era da solo mentre effettuava questa... 

RISPOSTA – No, no, in una stanza non è che c’era una persona 

sola perché eravamo due, tre, a seconda.  

PRESIDENTE – Quindi c’era qualcuno, ma non sa dire chi. Lei ha 

aperto l’armadio e poi che cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Ho tirato fuori le scarpe e ho trovato questo 

candelotto...  

PRESIDENTE – Scusi, tirato fuori le scarpe cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Prese le scarpe dall’armadio... 

PRESIDENTE – Quante scarpe c’erano? C’era un paio di scarpe o 

tante paia di scarpe? 

RISPOSTA – No, più di un paio, saranno state tre, quattro paia 

di scarpe.  

PRESIDENTE – Non era un grande ripostiglio di scarpe, con tre, 

quattro paia... 

RISPOSTA – Esatto. 

PRESIDENTE – C’erano altre cose in questo ripostiglio, in 

quest’armadio? Quanto era grosso quest’armadio? 

RISPOSTA – Una metà di quella inferriata lì.  

PRESIDENTE – Un metro, un metro e mezzo insomma, era una 

scarpiera un po’ grande, comunque era un armadio, non 

era una scarpiera. Com’era fatto? 

RISPOSTA – Con le ante.  

PRESIDENTE – Aveva due ante, quindi un’anta quant’è? Va bene, 

un’anta può essere cinquanta... un metro diciamo. Dentro 

c’erano dei ripiani? 

RISPOSTA – Sì, c’erano più piani.  

PRESIDENTE – Le scarpe erano in uno di questi ripiani? 
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RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Che cosa cercavate voi? 

RISPOSTA – Noi cercavamo tutto quello che si poteva trovare.  

PRESIDENTE – Che cosa avete... 

RISPOSTA – Una cosa specifica non c’era, se ci fosse stato un 

indirizzo ben preciso c’era lì il magistrato, il quale 

si chiamava e...  

PRESIDENTE – Sì, ma lei che va a fare la perquisizione le 

dicono: “Devi cercare la droga!”, allora va a cercare le 

bustine, “Devi cercare una pistola!”, cerca una pistola, 

“Devi cercare i candelotti!”, cerca i candelotti, che 

cosa... 

RISPOSTA – Potevano essere candelotti, poteva essere droga, 

poteva essere tante cose.  

PRESIDENTE – Lei che cosa tira fuori da quest’armadio, cosa 

c’era nell’armadio? 

RISPOSTA – Le scarpe, come ripeto.  

PRESIDENTE – Tre, quattro paia ha detto. Poi che altro c’era? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, non so che cosa ci potesse 

essere, trovato quel particolare lì è intervenuto il 

magistrato subito.  

PRESIDENTE – Ha tirato fuori lei le scarpe? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Che scarpe erano? Da uomo, da donna? 

RISPOSTA – Penso da uomo.  

PRESIDENTE – Perché le ha tirate fuori? 

RISPOSTA – Per vedere.  

PRESIDENTE – Per vedere che? 

RISPOSTA – Per vedere dentro, nell’armadio, se c’era qualcosa 

dietro ancora.  

PRESIDENTE – Ha tirato fuori le scarpe per controllare 

l’interno dell’armadio? 

RISPOSTA – Esatto.  

PRESIDENTE – Poi cosa è successo? 

RISPOSTA – Una volta rinvenuto questo candelotto è 
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intervenuto...  

PRESIDENTE – Scusi, quindi all’interno della scarpa c’era il 

candelotto e com’era messo? 

RISPOSTA – Era appoggiato dentro, così.  

PRESIDENTE – Un candelotto dentro una scarpa, ma era dentro 

qualche busta, dentro... 

RISPOSTA – No, no.  

PRESIDENTE – Che colore aveva questo candelotto? 

RISPOSTA – Era sullo scuro come colore, un marrone scuro.  

PRESIDENTE – Quanto era lungo? 

RISPOSTA – Sarà stato tanto così, un dieci centimetri.  

PRESIDENTE – Così che indica sembra pure di più. C’entrava 

nella scarpa? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

PRESIDENTE – Tutto? 

RISPOSTA – Tutto, tutto.    

DOMANDA – Abbiamo detto era da uomo o da donna la scarpa? 

PRESIDENTE – La scarpa da uomo ha detto. Che misura era? 

Grosso modo era una scarpa grande o una scarpa un po’ 

più piccola?  

RISPOSTA – Bè, insomma... 

PRESIDENTE – Sa, il candelotto... 

RISPOSTA – Bè, la misura un 42, 44...  

PRESIDENTE – Va bene, era una scarpa da uomo insomma. Poi? Era 

così, era sfuso? 

RISPOSTA – Messo dentro così. Tra l’altro, come ripeto, 

l’artificiere mi ha detto: “Lascia lì, fermati!”, 

abbiamo chiamato il Dottor Vino che è intervenuto lì 

prima di riprenderlo ed è finito là.  

PRESIDENTE – Poi è stata trovata qualche altra cosa? 

RISPOSTA – Quello non lo so.  

PRESIDENTE – Era un candelotto sfuso? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Non era all’interno di un incartamento, di un 

sacchetto? 
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PRESIDENTE – C’era miccia, c’era un sacchetto? 

RISPOSTA – Che mi ricordo io no.  

DOMANDA – Lei proprio ricorda questa scarpa con dentro il 

candelotto? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – E il candelotto... 

RISPOSTA – Che tra l’altro in sede non so di quale processo il 

papà di Ferrari ha detto: “Ce l’ha messo Sandrini!”. 

Questo mi è stato riferito.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – All’epoca.  

DOMANDA – Io che avesse detto: “Ce l’ha messo Sandrini!” non 

lo sapevo, sapevo che lui ha sempre detto: “Ce l’hanno 

messo i Carabinieri!”. 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Lui ha sempre detto, e ce l’ha riferito in 

quest’aula il fratello, l’Avvocato Sergio Ferrari, che 

lui era convinto che ce l’avessero messo i Carabinieri. 

RISPOSTA – Noi partiamo col tritolo in tasca e lo mettiamo...  

DOMANDA – No, le sto dicendo quello che ha riferito l’Avvocato 

Ferrari per averlo appreso da suo fratello perché 

sosteneva il padre di Silvio Ferrari che lui in quel 

posto dove l’esplosivo era stato ritrovato ci aveva 

guardato un attimo prima e che non c’era niente. Questo 

è quello che diceva... 

RISPOSTA – Io penso che i candelotti da soli non volano e non 

vanno nelle scarpe.   

PRESIDENTE – Sì, ma il problema è che dopo la morte di Silvio 

Ferrari del 19 di maggio, esploso per una bomba a Piazza 

del Mercato, viene fatta una perquisizione, la faccia un 

incapace, la faccia uno un po’ più capace, che cosa va a 

cercare? Va a cercare esplosivo, armi, quello che 

cercavate voi e quell’armadio è stato perquisito, e se è 

vero che devo fare una perquisizione fatta bene 

controllo anche dietro, ma controllo anche le scarpe, 
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capisce? 

RISPOSTA – E’ evidente.  

PRESIDENTE – Capisce perché il padre di Ferrari dice: “Ce 

l’hanno messo i Carabinieri!”? Perché l’hanno perquisito 

e non c’era niente.   

AVV. FRANCHINI – E’ il padre di Ferrari che lo dice 

Presidente, riferito poi dal fratello.   

PRESIDENTE – Sì, il padre di Ferrari. A parte che ci sono dei 

testi che dicono del ritrovamento di un sacchetto, 

c’erano altre cose, ma lasciamo stare, volevamo sapere 

quali erano state le circostanze di questo ritrovamento 

che lei ci sta descrivendo in maniera abbastanza 

precisa. 

RISPOSTA – Le circostanze gliele ho dette, la perquisizione 

non so se era inerente alla morte di Silvio Ferrari, noi 

dovevamo... 

PRESIDENTE – Va bene. Senta, il Capitano Delfino dov’era? Era 

presente? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, non me lo ricordo.   

PRESIDENTE – Non so se ci sono altri testi che parlano di 

questa perquisizione, in maniera sicuramente poco 

conforme, ma comunque... 

DOMANDA – Io avrei bisogno di un minuto per cercare...  

PRESIDENTE – Sì, sì. 

DOMANDA – Sandrini, lei quindi dice che questo candelotto da 

solo dentro questa scarpa, lei sa che nell’occasione 

venne rinvenuto anche dell’altro? Un frammento di 

miccia, del materiale esplodente a scaglie... 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Addirittura non lo sa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa che dei colleghi nello stesso posto o in 

altro posto hanno trovato dell’altro? 

RISPOSTA – No, non lo so.   

PRESIDENTE – Ma lei dov’era? Ha fatto la perquisizione! 
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RISPOSTA – Sì, ho fatto la perquisizione... 

PRESIDENTE – Hanno trovato qualche cosa di più di quello che 

dice lei e l’hanno pure sottoposto a perizia, a 

sequestro e compagnia bella! 

RISPOSTA – Questo io non lo posso dire, lo dirà chi l’ha 

rinvenuto.  

PRESIDENTE – Ma, scusi, lei... 

RISPOSTA – Scusi, trovando un tritolo trasudato sa che 

significa?  

PRESIDENTE – Uh, ormai sì! 

RISPOSTA – Come l’ha mollato io sono uscito, sono diventato 

verde, va bene? 

PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – E non sono più stato lì a vedere che Tizio, Caio o 

Sempronio ha recuperato qualcos’altro perché erano altri 

i pensieri.  

PRESIDENTE – Scusi, ma la scarpa che ha tirato fuori era la 

prima cosa che tirava fuori da quell’armadio? 

RISPOSTA – Come ho aperto l’armadio ho visto le scarpe e ho 

proceduto a tirarle fuori per vedere anche il retro, 

sempre nell’interno, e lì ho trovato la sorpresa.  

PRESIDENTE – Sì, ma lei l’ha visto poi il resto dell’armadio 

prima di trovare il candelotto, ha guardato se dentro 

c’era qualche altra cosa? 

RISPOSTA – Guardi, quando si fa la perquisizione lei individua 

un armadio e che fa? Ha visto quello lì e interviene su 

quell’armadio, successivamente si poteva fare anche il 

resto dopo.  

PRESIDENTE – Sì, io le domando: siccome ci sono adesso dei 

testi che troverà il Pubblico Ministero che trovano 

qualche cosa domandare se lei l’armadio l’aveva 

svuotato, l’aveva guardato. L’aveva guardato l’armadio, 

dietro aveva visto se c’era qualche altra cosa? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – Ma che perquisizione ha fatto lei? 
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RISPOSTA – Io ho fatto quella perquisizione e dal momento che 

ho rinvenuto quell’oggetto pericoloso... 

PRESIDENTE – E’ scappato. 

RISPOSTA – Mi è passata la voglia di perquisire.  

PRESIDENTE – Ed è rimasto chi lì? L’artificiere? 

RISPOSTA – Dopo ha provveduto l’artificiere con il maneggio di 

quell’affare lì. Sul posto del ritrovamento oltre 

all’artificiere c’era il Dottor Vino.   

PRESIDENTE – Nel rapporto si legge che il candelotto è 3x22. 

E’ una bella scarpa. Poi che altro c’è? Mezzo chilo di 

tritolo, due metri di miccia e quanto sopra veniva 

rinvenuto in un sacchetto di plastica tipo Supermarket. 

Nella scarpa non c’entra tutta questa cosa, almeno a 

guardare il rapporto, cioè è una scarpona! 

RISPOSTA – Lei sta sulle misure, trentasei anni fa è 

impossibile ricordarsi... 

PRESIDENTE – No, sto sugli oggetti ritrovati che oltre al 

candelotto 3x22, non so se mezzo chilo è oltre al 

candelotto, più mezzo chilo di tritolo... con mezzo 

chilo di tritolo abbiamo capito che ci si fa un 

esplosivo di un certo peso. 

RISPOSTA – No, il tritolo era solo, se hanno trovato 

dell’altra roba l’hanno trovata altrove.  

PRESIDENTE – Ma era tutto in un sacchetto! Il rapporto, il suo 

comandante, Capitano Delfino, perché firma lui il 

rapporto, dice che il tutto è stato trovato in un 

sacchetto all’interno del quale vi era un candelotto 

3x22, mezzo chilo di tritolo e due metri di miccia. 

RISPOSTA – Gliel’avranno consegnato in un sacchetto, tutto 

assieme, ma il ritrovamento del tritolo era solo.   

PRESIDENTE – Va bene, poi il verbale di perquisizione ce 

l’abbiamo, quindi... 

DOMANDA – No, ma ci sono le foto, c’è il fascicolo, sto 

cercando il fascicolo dei rilievi fotografici del 

sacchetto e del suo contenuto.   
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PRESIDENTE – Sì, insomma è stato trovato tutto in un 

sacchetto, non nella scarpa! Anche perché le ho detto in 

una scarpa il candelotto ci può entrare, ma tutta quella 

roba, poi due metri di miccia, per quanto... 

RISPOSTA – Se era nel sacchetto non si vedeva che era 

trasudato, prima cosa.   

PRESIDENTE – Sì, va bene, ma trasudato... Quindi lei è sicuro 

che ha tirato fuori la scarpa e nella scarpa c’era un 

candelotto di esplosivo? 

RISPOSTA – L’ho rinvenuto io di persona. 

PRESIDENTE – Sì.   

AVV. MAGONI – Chiedo scusa, c’è anche il verbale di 

perquisizione. 

PRESIDENTE – Cosa dice il verbale di perquisizione? 

AVV. MAGONI – Io su questo punto, se posso, per chiarire... 

PRESIDENTE – Sì. 

AVV. MAGONI – Lei si chiama anche Santo? 

RISPOSTA – Vittore Sandrini.   

AVV. MAGONI – Lei conosce un Sandrini Santo? 

AVV. SANDRINI – Chiedo scusa, c’è comunque la firma Sandrini 

Vittore nel verbale. 

PRESIDENTE – Sì, ma non si chiama Sandrini... 

RISPOSTA – No, non lo conosco.   

AVV. SANDRINI – E’ sottoscritto da Sandrini Vittore il verbale 

a cui fa riferimento la parte civile.  

PRESIDENTE – Lei l’ha sottoscritto il verbale di 

perquisizione? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, non mi ricordo perché i verbali 

vengono redatti dai sottufficiali. 

PRESIDENTE – Sì, questo è vero.   

AVV. MAGONI – Il verbale risulta, per quello che riesco a 

capire io - ha ragione il collega - sottoscritto da tale 

Sandrini Vittore e nel corpo del verbale... 

PRESIDENTE – Che è lui? 

AVV. MAGONI – Che dovrebbe essere... 
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RISPOSTA – Se c’è su Sandrini Vittore sono io.  

AVV. MAGONI – Nel corpo del verbale si dà atto che viene 

rinvenuto il candelotto in un sacchetto... se volete 

leggo... 

PRESIDENTE – Sì, legga. 

AVV. MAGONI – “Nel locale del piano seminterrato adibito a 

ripostiglio, in un armadio di legno a due ante addossato 

alla parete di destra, verso l’angolo con la parete di 

fronte (accanto, verso l’ingresso della stanza), è sito 

altro armadio simile contenente libri ed altre cose, nel 

ripiano centrale, al centro dell’armadio, tra altri 

sacchetti di carta e di plastica, contenenti 

cianfrusaglie varie, si rinviene un sacchetto di 

plastica reclamizzato “I Supermercati Coop” contenente 

da un primo esame effettuato dal Maresciallo Sorato 

Lino, artificiere della Legione C.C. di Brescia, pure 

presente alla perquisizione (si trovava nella botola del 

montacarichi ispezionandola), contiene: un candelotto di 

gelatina vecchio avvolto nella sua confezione originale 

e in carta stagnola, nove pezzi di saponetta di tritolo, 

un rotolo di miccia dirompente lungo circa 2,5 metri 

alla pentite, un tagliando da registratore di cassa per 

un importo di lire 500 con a sinistra il numero 5903 e a 

destra la data, sotto la scritta “Standa Filiale di” 

illeggibile, un talloncino dei Monopoli di Stato 

tabacchi esteri del tipo...”, eccetera, “un biglietto di 

corsa semplice dei servizi pubblici”, eccetera. Poi 

precisa: “Detto sacchetto è stato estratto dall’armadio 

dal Carabiniere Sandrini Santo”. E’ per quello che 

chiedevo se fosse... 

RISPOSTA – No.  

AVV. MAGONI – “Di questo nucleo che ha mostrato immediatamente 

al Maresciallo Siddi Paolo, all’Appunto Picciotto 

Giuseppe che gli erano accanto e quindi al citato 

artificiere Sorato Lino”.   
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PRESIDENTE – Ha capito? Del verbale di perquisizione che 

riporta, non so se riporta la sua firma, sembra di sì, 

poi lo guardiamo, si dice che si estrae fuori un 

sacchetto della Coop in mezzo ad altri sacchetti e 

all’interno del quale c’è tutto quello che ha detto, 

quindi la scarpa non c’entra niente, c’è però la 

gelatina, il candelotto, più i due metri di miccia e le 

scaglie di tritolo. 

RISPOSTA – Non ci siamo, io l’avrò magari firmato perché fatto 

il verbale: “Firma qui!”, però i fatti sono come dico 

io.  

PRESIDENTE – Va bene, di questo ne prendiamo atto, ma che ci 

fosse stato qualche cosa di strano... c’era stata già 

una perquisizione, quindi... 

RISPOSTA – Non avrei...  

PRESIDENTE – Ce l’ha detto che era stato strano, quello che 

aveva eseguito la prima perquisizione, ci ricordiamo un 

po’ a fatica, ma, insomma... Quindi lei è sicuro che 

c’era una scarpa da cui è stato tirato fuori un 

candelotto? 

RISPOSTA – Sicurissimo.  

PRESIDENTE – Va bene.  

AVV. MAGONI – Chiedo scusa se anticipo ancora, se potesse...   

PRESIDENTE – Sì, scusi Avvocato Sandrini, mi fa una cortesia? 

Gli facciamo... C’è la firma? 

AVV. SANDRINI – C’è la firma, esatto. 

PRESIDENTE – Ecco, facciamo vedere la sua firma. Lui ha detto: 

“Posso averlo firmato!”, perlomeno accertiamo che la 

firma sia sua.  

RISPOSTA – Sì.   

PRESIDENTE – La firma è sua. Vede le altre firme? Di chi sono? 

RISPOSTA – Picciotto Giuseppe, Salvatore Gargano mi sembra, 

Arli Carlo e questo non riesco a leggerlo.   

DOMANDA – Il fascicolo è il faldone 2, Buzzi, cartella 26, 

fascicolo rilievi tecnici eseguiti dai Carabinieri in 
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occasione della perquisizione in casa di Silvio Ferrari 

in Brescia, a Viale Venezia, 107. C’è il sacchetto della 

Coop con il contenuto.   

PRESIDENTE – C’è la fotografia del sacchetto, così gliela 

mostriamo? Lui è già stato preciso nel dire quello che 

ha trovato lui, se c’è la foto gliela mostriamo, se 

no...   

DOMANDA – Viene qua il teste? 

PRESIDENTE – Sì, conviene che vada là. 

DOMANDA – Questo qua è il fascicolo fotografico, allegato 3. A 

pagina 443 della 02A Buzzi: “Foto riproducente il 

sacchetto di plastica contenente carta stagnola, nella 

quale è semiavvolto un candelotto, un rotolo di miccia, 

alcuni pezzi di dinamite. Il tutto è rinvenuto in 

Brescia, a Viale Venezia presso l’abitazione di Silvio 

Ferrari, 9-10 giugno ’74”. Poi c’è: “Contenuto del 

sacchetto: sacchetto, dinamite, candelotto, miccia”, il 

candelotto, i frammenti di dinamite - perché il 

candelotto in realtà cos’era? di gelignite mi pare - 

nella carta stagnola, la miccia e questo qua è il 

sacchettino della Coop. Tutto insieme, tutto in questo 

sacchetto senza nessuna scarpa Sandrini. Questa è la 

documentazione ufficiale del Nucleo Investigativo. 

PRESIDENTE – Si metta pure seduto. Si dà atto che viene 

mostrata la foto di quanto rinvenuto a casa di Silvio 

Ferrari. Conferma quanto ha detto? Ha detto no poco fa, 

quindi poco fa commentando... Lei è sicuro della scarpa 

e del candelotto? 

RISPOSTA – Sì, sono sicuro.  

PRESIDENTE – E poi si è preso paura, insomma ha chiamato 

l’artificiere e ha investito il Dottor Vino? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Poi ci sono le foto anche dell’armadietto.   

PRESIDENTE – Ma lei l’ha mai visto quel sacchetto, quell’altro 

materiale rinvenuto? 
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RISPOSTA – Mai.  

PRESIDENTE – Io capisco che uno trovi una cosa e poi un altro 

trovi altre cose, per carità, non dovrebbe spiegarci 

come e perché, però poi quando si fanno i verbali e le 

cose: “Ah, sai, hanno trovato pure la miccia!”. Lei che 

siano state trovate anche scaglie di tritolo e miccia, 

due metri, ne ha mai saputo nulla? 

RISPOSTA – Mai.   

DOMANDA – Lei prima accennava all’occasione in cui Dino 

Ferrari avrebbe detto - non ho capito in che sede, se in 

una sede processuale - che il candelotto ce l’aveva 

messo lei, ci può spiegare meglio? Aveva accennato prima 

che qualcuno le aveva riferito... 

 

RISPOSTA – Mi è stato riferito - perché io in sede di processo 

non c’ero - che il candelotto ritrovato in casa Ferrari 

gliel’aveva messo dentro Sandrini nella scarpa.  

DOMANDA – Questo l’avrebbe detto Dino Ferrari? 

RISPOSTA – No, se mi chiede chi è stato a dirmelo proprio non 

me lo ricordo, mi è rimasto impresso il particolare.  

DOMANDA – Era un suo collega? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Un qualcuno che lei non si ricorda chi le 

riferisce... 

RISPOSTA – Magari anche un civile che conoscevo, che era lì, 

in sede di processo, adesso dire quello, quell’altro o 

quest’altro proprio... sono passati troppi anni.  

DOMANDA – Però le riferisce quest’affermazione fatta da Dino 

Ferrari, ma fatta formalmente in aula e verbalizzata 

oppure fatta nel corridoio o... 

RISPOSTA – Da come mi è stato riferito in aula dibattimentale.  

DOMANDA – Lei Dino Ferrari se lo ricorda quella sera della 

perquisizione in casa, c’era anche lui? Il padre del 

ragazzo morto era in casa quando avete perquisito 

l’abitazione? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, mi sembra che ci fosse il fratello.  

DOMANDA – Il fratello Avvocato, Sergio Ferrari? 

RISPOSTA – Mi sembra, adesso non mi ricordo perché...  

DOMANDA – In quell’occasione, che lei sappia, qualcuno dei 

familiari obiettò qualcosa circa il rinvenimento 

effettuato, contestò qualcosa? 

RISPOSTA – Che sia il fratello o qualcun altro della famiglia 

non lo posso dire perché ritrovato quel fattore lì...  

DOMANDA – Se n’è andato. 

RISPOSTA – Ragazzi, bisogna provarlo! 

DOMANDA – Sergio Ferrari in quest’aula ha riferito che il 

fratello Dino, morto ormai da anni, andava sempre 

dicendo... aveva questa convinzione insomma, si diceva 

assolutamente certo di questa cosa cioè del fatto che 

l’esplosivo in casa non era stato rinvenuto così come 

documentato in atti e ha riferito anche un altro 

particolare che le sottopongo, Dino avrebbe detto a 

Sergio che avrebbe avuto occasione in tempi successivi, 

lui, Dino Ferrari, di parlare con qualcuno di voi che 

avevate effettuato la perquisizione. 

RISPOSTA – Con me no.  

DOMANDA – Mi faccia finire. “Molto tempo dopo mi disse che 

aveva incontrato uno di quei ragazzi, non so il nome, 

non so nulla, che avevano fatto la perquisizione e 

quello disse: - Eh, signor Ferrari, non ha tutti i 

torti! -. Gli ha come detto che era vero, però non posso 

dire che gli aveva detto e non posso dire se è vero o se 

è falso!”. Lui dice quindi: “Mio fratello mi dice che 

uno dei Carabinieri aveva detto questa cosa qua e non ha 

tutti i torti!”. Poi aggiunge e dice: “Ho incontrato uno 

di quelli, ha dato le dimissioni, non è più... perché 

dice che era disgustato di certi atteggiamenti, di certe 

cose che erano avvenute. - Ha ragione anche lei! -, 
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questo è quello che mi fu detto!”. Qui chi parla è 

Sergio e dice quello che gli fu detto da Dino. “Ma mi fu 

detto: - E’ una roba che è de relato! - e di conseguenza 

la dico, non so se mio fratello si era autoconvinto di 

questa cosa oppure che fosse vera! -”. Quindi Sergio 

Ferrari la riferisce, dice: “Così diceva Dino!”. Quindi 

Dino diceva che uno di voi che si era poi dimesso 

dall’arma disgustato gli avrebbe detto: “E non ha tutti 

i torti!”, che non vuol dire nulla se vogliamo, però uno 

che si era dimesso.   

PRESIDENTE – Chi è che si è dimesso? 

DOMANDA – La domanda è: chi è che si è dimesso?  

RISPOSTA – Non lo so. 

PRESIDENTE – Subito dopo.   

DOMANDA – Non subito dopo perché qua poi specifica... non 

necessariamente subito dopo. 

RISPOSTA – Non so neanche...   

PRESIDENTE – C’è stato qualcuno che si sarebbe dimesso? 

RISPOSTA – Non mi risulta, assolutamente e anche quel fattore 

lì che ha detto del... da un Carabiniere tutto a me non 

risulta.  

PRESIDENTE – Sì, ma come vede risulta un fatto molto anomalo 

di un suo ritrovamento di un oggetto in un modo, in una 

scarpa, e un verbale di perquisizione, firmato da lei, 

lei ha detto che l’ha firmato, che non ha controllato, 

di ritrovamento di qualche cosa di ben di più, tra 

l’altro in un sacchetto. 

RISPOSTA – Quello non lo posso confermare perché...  

PRESIDENTE – Perché lei, dice, è sicuro che ha visto solo quel 

candelotto nella scarpa. Così è. 

RISPOSTA – Comunque se c’è la roba vuol dire che l’hanno 

recuperata.  

PRESIDENTE – Ah, su questo certo, è stata pure fotografata, 

pure il candelotto l’hanno recuperato, bisogna vedere a 

chi appartiene e com’è stato rinvenuto.   
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DOMANDA – Non è un particolare di poco conto perché lei ha un 

ricordo preciso oggi che è in palese contrasto con ciò 

che lei stesso scrisse o comunque firmò all’epoca e con 

ciò che venne documentato negli atti ufficiali 

dell’arma, lei oggi ci dice: “No, quelle cose non sono 

andate così com’è stato rapportato, sono andate in modo 

diverso!”. 

RISPOSTA – Per quanto riguarda il candelotto sì.  

DOMANDA – Di quello stiamo parlando. Un’altra cosa: lei poi 

negli anni ’90 ebbe dei colloqui con personale del Ros 

di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In tempi successivi venne contattato dal Generale 

Delfino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con riguardo a quei colloqui che aveva avuto con il 

personale del Ros di Roma? 

RISPOSTA – No, assolutamente, io da quando ho lasciato, 

diciamo... quando Delfino è stato trasferito dal Nucleo 

Investigativo, che poi è andato a fare del servizio ai 

consolati, non lo so, io non ho più avuto... anzi, per 

essere precisi, era in un consolato, non so dove, che 

era venuto in Italia e lì ci siamo riuniti tutti e 

abbiamo fatto un pranzo insieme dal momento che era in 

Italia, poi io non l’ho più né visto né sentito.  

DOMANDA – Lei ricorda i colloqui con i militari di Roma? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – I due colloqui in tempi successivi? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – A distanza di un certo tempo l’uno dall’altro? 

RISPOSTA – No, da me sono venuti una volta.  

DOMANDA – Due volte. 

RISPOSTA – No, no, una volta sola.  

DOMANDA – Ricorda una volta sola? In atti risulterebbe un 

colloquio a settembre del ’94 e un colloquio a gennaio 
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del ’95. 

RISPOSTA – Che mi ricordo io è uno il colloquio, può darsi che 

ci sia stato, che mi sia dimenticato, ma per me è uno.  

DOMANDA – Il primo è quello dove lei consegnò quel disegnino 

al quale ha fatto riferimento prima di Buzzi, poi ci 

torniamo un attimo per quello che... e ce n’è un secondo 

del gennaio ’95. Lei quindi oggi non ha un ricordo di un 

contatto telefonico con il Generale Delfino successivo e 

le chiedo - questa invece è una cosa nuova che le 

introduco - se ha un ricordo di aver scritto una 

relazione sul contenuto di quei colloqui che aveva avuto 

con i Carabinieri di Roma, una relazione che l’era stata 

chiesta dal Generale Delfino. 

RISPOSTA – Guardi, non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei non ricorda di essere stato interrogato in 

Procura a Brescia? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Su che cosa era stato interrogato? 

RISPOSTA – Mi ha interrogato sulla conoscenza di Buzzi e del 

disegno lì che aveva fatto giù durante il processo.  

DOMANDA – No, sul disegno lei non è mai stato interrogato, sul 

disegno non risultano in atti interrogatori suoi. Io, 

Presidente, mi spiego perché se no non potete capire, mi 

trovo in qualche imbarazzo perché si tratta di un 

procedimento diverso nel quale Sandrini venne sentito e 

che nasceva da una denuncia del Generale Delfino, per 

cui dovrei prima acquisire, depositare nel fascicolo PM 

per poter formalmente utilizzare...   

AVV. SANDRINI – Sì, Presidente, qui si tratta di atti che non 

sono evidentemente conosciuti dalla parte, non sono atti 

contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, quindi 

non credo che possano essere utilizzati così, 

all’insaputa della parte.   

DOMANDA – No, ma infatti, non...      

PRESIDENTE – Può fare la domanda, nel senso che gli atti poi 
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vediamo... 

DOMANDA – La domanda è: se ricevete telefonate di Delfino nel 

’97, in anni recenti, e se le sia stato chiesto di fare 

una relazione relativa a quel contatto che vi era stato, 

che sono due, lei ne ricorda uno, ma in atti - questo sì 

del fascicolo strage - sono due le relazioni di servizio 

che documentano questo colloquio informale che lei ebbe 

con i due sottufficiali del Ros di Roma. Lei oggi non ha 

nessun ricordo né di una telefonata di Delfino né di una 

relazione? 

RISPOSTA – Che io ricordo bene i colleghi del Ros di Roma sono 

venuti lì, nella mia attività, e cercavano di avere 

notizie e io gli ho anche detto: “Sentite ragazzotti, 

veniamo al sodo e ditemi cosa volete sapere!”. 

DOMANDA – Sì, ma la domanda non è su come andò quel colloquio, 

la domanda è se quel colloquio venne poi in qualche modo 

attenzionato da qualcuno, in particolare dal Generale 

Delfino. 

RISPOSTA – No, che ricordo io no, assolutamente.   

DOMANDA – Lei ricorda quand’è l’ultima occasione in cui ha 

sentito, ha parlato, ha visto il Generale Delfino? 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, in occasione di quel pranzo quando 

è arrivato dal consolato, non mi ricordo la località, e 

abbiamo fatto un pranzo tutti assieme noi del Nucleo 

Investigativo. 

DOMANDA – In che anno siamo più o meno? 

RISPOSTA – E... 

DOMANDA – Vedo un riferimento qua nel verbale al disegno, 

quindi quando lei dice che venne interrogato sul disegno 

stiamo parlando dello stesso verbale. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Vediamo un attimo il disegno, se ci può spiegare di 

che si tratta, come mai glielo consegnò. Che cos’è 

questo? 

RISPOSTA – Vuole la spiegazione di quanto c’è scritto? 
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DOMANDA – La spiegazione che le ha dato Buzzi e perché le ha 

dato questo disegno? 

RISPOSTA – Così.  

DOMANDA – Che cos’è? 

RISPOSTA – Perché gli ho detto: “Fammi un panorama di tutto... 

DOMANDA – Durante il processo? 

RISPOSTA – Sì, durante il processo.  

DOMANDA – Lei lo vede e lui è in gabbia? 

RISPOSTA – Adesso non so se c’era la gabbia, era lì comunque. 

PRESIDENTE – Detenuto sicuramente. 

RISPOSTA – Detenuto, ecco, e mi ha fatto questo disegno, che 

poi a interpretarlo ho detto: “Ma che cosa significa?”.  

DOMANDA – Lui ha dato una spiegazione di quel disegno? 

RISPOSTA – “Dio vede, Sid provvede”.  

DOMANDA – No, ma quello che c’è scritto ce lo leggiamo. Buzzi 

le diede una spiegazione, diede un’interpretazione 

autentica? 

RISPOSTA – No, niente, mi ha fatto il disegno...  

DOMANDA – Come mai questa confidenza? 

RISPOSTA – Ma guardi che Buzzi, nonostante, come ripeto, io...  

DOMANDA – Aveva buoni rapporti con tutti? 

RISPOSTA – Sì, era molto malleabile, anzi, anche...   

PRESIDENTE – Ma che vuol dire? Era un messaggio in cui “Dio 

vede e si provvede”, sa, quel “si provvede” è un po’ 

inquietante, è uno che è detenuto per strage e poi farà 

una brutta fine poveretto. 

RISPOSTA – Eh, sì! 

PRESIDENTE – Cos’è questo disegno? Fatemi vedere che non mi... 

non so se l’ho mai visto. 

RISPOSTA – Sì, ma ha un significato, eh!  

AVV. SANDRINI – Presidente, è “Sid”! 

PRESIDENTE – “Si provvede”, sì, “Dio vede e provvede”. 

AVV. SANDRINI – No, “Sid”! 

PRESIDENTE – Ah, Sid, ancora meglio! “Dio vede, Sid provvede”, 

allora è bellissimo! 
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DOMANDA – “Papa recede, Ughetto concede”. 

PRESIDENTE – Sì, messaggi in codice. Poi c’è un giudice perché 

ha il tocco... 

DOMANDA – Sì, che è il “Dilemma divino”, vino tra virgolette, 

il Giudice... 

PRESIDENTE – “Dilemma divino. Maggio ’74, Amleto”, c’è scritto 

dei pezzetti... E’ bello questo disegno, non l’ho mai 

visto. C’è scritto: “BR, Sid, Mar, DC, Pian di Rascino, 

Taviani, Fumagalli, Zicari”, sono tutti pezzetti di 

questo pallone bomba, “Piazza Loggia. E dopo due anni di 

sbrigliate cacce come potranno svanire le evidenti 

traccie?”.   

DOMANDA – Quindi non c’è una lettura fatta da Buzzi? 

PRESIDENTE – “Dio vede, Sid provvede. Papa recede, Ughetto 

concede”. Chi è Ughetto? 

DOMANDA – Bonati. 

PRESIDENTE – Bonati, mi sfuggiva l’Ughetto. Va bene, carino 

però. E glielo dà a lei per far che? 

RISPOSTA – Così, mi ha fatto...  

PRESIDENTE – Era uno schizzetto, sembra un messaggio in 

codice. 

RISPOSTA – Poteva farmi anche una piramide, una... 

PRESIDENTE – Ma lei lo doveva dare a qualcuno? 

RISPOSTA – No, no, a nessuno, tra l’altro l’originale ce l’ho 

io.  

PRESIDENTE – “12/02/76, Buzzi, ragion di Stato (DC)”. Va bene. 

Ci sono domande delle altre parti? 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

 

DOMANDA – Lei quando termina il suo rapporto di lavoro con i 

Carabinieri? 

RISPOSTA – 25 anni fa. 

DOMANDA – Più o meno nell’85? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Lei va in pensione perché ha maturato gli anni per 

farlo oppure... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda come fu l’ultimo suo periodo di lavoro 

presso i Carabinieri? Dove lavorò in particolare? 

RISPOSTA – Nei reparti speciali, con Dalla Chiesa.  

DOMANDA – Cambiando argomento, lei sulle circostanze sulle 

quali è stato sentito a questa udienza, cioè la famosa 

perquisizione a casa, è mai stato sentito dall’autorità 

giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, qui, al Tribunale vecchio.  

DOMANDA – Al Tribunale vecchio, ma dice in questo processo 

oppure nei vecchi processi? 

RISPOSTA – Guardi, non lo so, saranno passati tre anni.  

DOMANDA – Recentemente dice è stato sentito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le vennero fatte domande esplicite proprio su questo 

argomento, cioè sul verbale di perquisizione? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei non ricorda di essere stato sentito anche in 

Corte d’Assise nel ’77? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nemmeno nel ’75, davanti al giudice istruttore? 

RISPOSTA – No, su nessun processo.  

DOMANDA – Lei oggi per la prima volta prende atto della 

differenza di sostanza fra ciò che lei ricorda e quello 

che è scritto in quel verbale? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei oggi per la prima volta prende atto della 

differenza tra quello che lei ricorda della 

perquisizione e quello che c’è scritto nel verbale? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Non l’ha mai saputo prima? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Né mai parlò di come venne fatta... 
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RISPOSTA – Anche perché se lo sapevo potevo condividere, ma la 

realtà è come ho detto io.  

DOMANDA – Scusi, se avesse saputo prima di questa 

differenza... 

RISPOSTA – Avrei potuto condividere il verbale.  

DOMANDA – Con chi? 

RISPOSTA – Su quello che c’è scritto.  

DOMANDA – Avrebbe potuto dire che il verbale... 

RISPOSTA – Che è come è descritto, invece la realtà è quella 

che ho detto io.  

DOMANDA – Lei di quella perquisizione non ebbe mai modo di 

parlare con nessuno dei suoi colleghi dopo la 

perquisizione, non se ne parlò mai? 

RISPOSTA – Guardi, in quel periodo lì io ero a disposizione 

del Dottor Vino e del PM Trovato ed eravamo sempre in 

giro dalla mattina alla sera a interrogare i testi, 

quindi in caserma non c’eravamo mai, solo per depositare 

la macchina e prelevare la macchina per portare in giro 

i magistrati.  

DOMANDA – A parte il rinvenimento all’interno della casa di 

Ferrari, lei ebbe mai modo nei periodi successivi, nei 

giorni successivi alla perquisizione di vedere un 

sacchetto di cellophane con all’interno una miccia lunga 

circa due metri, con dei candelotti, con delle scaglie? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai, non vide mai queste cose? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Non vide mai nemmeno della miccia, ma nemmeno nei 

mesi e anni successivi, cioè non ebbe mai rapporti con 

gli esplosivi? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Salvo quel ritrovamento fortuito del... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei si ricorda quanti fossero gli artificieri che vi 

accompagnavano quel giorno? 
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RISPOSTA – Uno.  

DOMANDA – Si è mai dato una spiegazione del fatto che 

l’artificiere fosse proprio vicino a lei nel momento in 

cui lei ha ritrovato il candelotto? Posto che ha detto 

oggi pomeriggio che la perquisizione era in corso ed 

eravate almeno due squadre, una che lavorava in giardino 

e una che lavorava all’interno dell’edificio, dico: non 

si è mai domandato il perché l’artificiere fosse proprio 

vicino a lei e non invece magari vicino alla squadra che 

stava in giardino? 

RISPOSTA – Chiesto personalmente no, che noi dovevamo svolgere 

questa perquisizione, ma il motivo ben preciso, come 

ripeto, poteva essere collegato alla morte di Silvio 

Ferrari, però di concreto era un ordine partito dalla 

magistratura che noi dovevamo svolgere...   

PRESIDENTE – Sì, ma ha capito la domanda? Lei ha detto che 

quando ha trovato il candelotto nella scarpa... ha 

tirato fuori le scarpe per guardare il retro 

dell’armadio, l’interno dell’armadio, ha visto il 

candelotto, si è subito spaventato e l’artificiere era 

vicino lei, abbiamo capito bene? 

RISPOSTA – No, no, era lì nella stanza anche lui.  

PRESIDENTE – Quindi non era in giardino con gli altri? 

RISPOSTA – No, assolutamente, era lì presente, abbiamo 

chiamato dopo il ritrovamento il Dottor Vino.   

PRESIDENTE – Lei non sa dire invece il Capitano Delfino dove 

fosse? 

RISPOSTA – Come?  

PRESIDENTE – Il Capitano Delfino ha partecipato alla 

perquisizione? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.   

DOMANDA – Scusi, ma lei si ricorda quasi addirittura il numero 

della scarpa dentro la quale ha trovato il... 

PRESIDENTE – No, ha detto che era una scarpa da uomo, 

sicuramente lunga per mettere un candelotto, ha detto 42 
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per accontentare me. 

DOMANDA – Sì, è vero, ha detto da uomo. Si ricorda il 

particolare che il candelotto trasudava, si ricorda che 

l’artificiere era vicino a lei, che qualcuno lavorava in 

giardino e lei era in uno sgabuzzino con un armadio, 

addirittura ha detto delle dimensioni più o meno di 

quelle sbarre che ci sono, si ricorda dei dettagli che 

mi paiono essere fortunatamente precisi e non si ricorda 

dell’assenza o presenza del Capitano Delfino, che era il 

vostro diretto superiore? Si ricorda che c’era il Dottor 

Vino, si ricorda di questo artificiere e non si ricorda 

del Capitano Delfino? 

RISPOSTA – Guardi, il nostro operato era una squadra, Delfino 

poteva esserci come non poteva esserci, noi facevamo il 

nostro operato, quindi non è che stavamo lì a guardare 

il superiore se c’era o non c’era, noi sappiamo, e di 

certo, che c’era il magistrato. Quello me lo ricordo 

benissimo, il fatto che ci sia o non ci sia il Capitano 

Delfino proprio...   

DOMANDA – Le domando invece: si ricorda i nomi delle persone 

che erano insieme a lei nel gruppo investigativo 

comandato da Delfino, dei sui colleghi in sostanza? 

RISPOSTA – La maggior parte è firmata lì sul verbale.  

DOMANDA – Qualche cognome se lo ricorda? 

RISPOSTA – Maresciallo Ferrara, Maresciallo Arli, Maresciallo 

Siddi, Tosolini, Brigadiere allora Chemotti, Brigadiere 

Dalzovo, Maresciallo Amato, Appuntato Scalini, Appuntato 

Farsi...  

PRESIDENTE – Tutti lì? 

RISPOSTA – Sì, sì. In quel periodo lì poi, tra l’altro, ce 

n’erano altri ancora perché erano...  

PRESIDENTE – Quanti eravate a fare la perquisizione? 

RISPOSTA – A fare la perquisizione saremmo stati sette, otto, 

che tra l’altro in quel periodo lì della strage c’è 

stato il rinforzo del reparto, cioè gente da fuori che 

Steno Consulting Srl



 

 R.G. 03/08 - 17/09/2010 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

125 

veniva a dare...  

PRESIDENTE – Quindi eravate una decina? 

RISPOSTA – Anche di più, che poi quelli erano provvisori 

naturalmente.   

DOMANDA – Toaldo non lo ricorda? 

RISPOSTA – Toaldo sì, però Toaldo a voglia!  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – E’ andato via molto prima Toaldo.  

DOMANDA – Cioè, ci colloca temporalmente l’abbandono di Toaldo 

dal Nucleo Investigativo? 

RISPOSTA – Toaldo, che ricordi io... Non lo posso dire, 

guardi, non...  

DOMANDA – Lei però ha convissuto con Toaldo al Nucleo 

Investigativo? 

RISPOSTA – Pochissimo tempo.  

DOMANDA – Lei, se non ricordo male, in esordio del suo esame, 

rispondendo alle domande del Pubblico Ministero riguardo 

alla figura di Buzzi, ci ha detto che ne sapeva 

pochissimo lei, o, meglio, non lo frequentava affatto, e 

le domando: era al corrente lei invece di quali fossero 

i rapporti fra il Buzzi e i suoi colleghi di reparto? 

RISPOSTA – No.  

AVV. SANDRINI – C’è opposizione, la domanda presuppone che vi 

fossero dei rapporti, quindi chiediamo se ci fossero 

rapporti e se sì di che tipo di rapporti si tratta.  

DOMANDA – C’erano rapporti tra Buzzi e appartenenti al 

reparto? 

RISPOSTA – No, quello non lo posso dire, io so che Buzzi l’ho 

conosciuto in sede di processo, mi ha fatto quello 

schizzo lì e poi io Buzzi... e per gli altri non lo 

posso sapere se poteva avere delle amicizie nel Nucleo 

Investigativo o meno.  

DOMANDA – Lei non ebbe mai modo di parlare con Toaldo e Arli 

in particolare circa i loro rapporti con Buzzi? 

RISPOSTA – Con Buzzi?  
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non lo so, guardi.  

DOMANDA – Non lo sa? Sì o no? 

RISPOSTA – No, non lo so, non posso dire che poteva avere dei 

rapporti amichevoli o meno...  

DOMANDA – No, io non le ho chiesto questo, io le ho chiesto se 

lei ha avuto modo di parlare con Toaldo e Arli circa gli 

eventuali rapporti che costoro potessero avere con 

Buzzi. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Quindi, scusi, le relazioni che lei aveva con i suoi 

colleghi di lavoro vertevano in ordine a che cosa? 

RISPOSTA – In che senso?  

DOMANDA – Di che cosa parlavate quando eravate in ufficio?   

RISPOSTA – Con i miei colleghi? Si parla di tutto, si poteva 

parlare anche di Buzzi, però senza fondamenta perché uno 

che non conosce una persona non è che può dire questo, 

può dire quello, può dire quest’altro.   

DOMANDA – Sì, ma se uno invece la conosce la persona magari 

dice qualcosa, o sbaglio? 

RISPOSTA – A me personalmente no, ai miei colleghi non lo so.  

DOMANDA – A lei personalmente Toaldo e Arli mai hanno detto 

nulla del loro rapporto con il signor Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E qualcun altro del loro rapporto con Buzzi? 

RISPOSTA – Non lo deve chiedere a me, non lo posso...  

DOMANDA – Concludo poi sul suo rapporto invece con Delfino. 

Allora era il vostro superiore naturalmente? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Il vostro era un rapporto squisitamente 

professionale? 

RISPOSTA – Professionale.  

DOMANDA – Dopo la sua fuoriuscita dai Carabinieri ha mai avuto 
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modo di risentirlo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma, scusi... 

RISPOSTA – Come ho detto prima, io ero già in congedo, Delfino 

era al consolato, è venuto in Italia e ci siamo riuniti 

tutti, abbiamo fatto un pranzo insieme e da lì non l’ho 

più né visto e né sentito.  

DOMANDA – Quindi dopo il suo congedo lei l’ha risentito e 

rivisto. Riesce a collocarla questa cena conviviale nel 

tempo, dirci più o meno... Lei se ne va nell’85 dai 

Carabinieri, sarà sicuramente dopo. 

RISPOSTA – Dovrebbe essere stato nel primo periodo che Delfino 

era al consolato, cioè dopo quattro, cinque anni.  

DOMANDA – Dopo quattro, cinque anni dal suo abbandono dai 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fine degli anni ’80, primi anni ’90? 

RISPOSTA – Sì, più o meno. 

DOMANDA – Si ricorda dove vi trovaste? 

RISPOSTA – A pranzare?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – In una località lì, di Nave mi sembra.  

DOMANDA – E si ricorda chi partecipò a questa cena? 

RISPOSTA – Tutti, tutti i componenti effettivi del Nucleo.  

DOMANDA – Si ricorda se durante la cena aveste modo di parlare 

anche dell’argomento della strage di Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Guardi, eravamo in una tavola a ferro di cavallo 

diciamo, Delfino era con i sottufficiali e noi truppetta 

eravamo molto staccati, quindi anche lì più che darsi un 

arrivederci non c’è stato niente, né colloquio né 

niente.  

DOMANDA – Si ricorda chi l’organizzò questa cena? 

RISPOSTA – Chi ha organizzato?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Il defunto Mantovani credo. 
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DOMANDA – Lei venne contattato da Mantovani? 

RISPOSTA – Sì, ci hanno telefonato che c’era questo... adesso 

non mi ricordo se è stato lui o qualcun altro del 

Nucleo, che c’era questo pranzo e ci siamo ritrovati.   

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

PRESIDENTE – Avvocato Magoni? 

AVV. MAGONI – Sì, grazie. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MAGONI  

 

DOMANDA – Le stavo chiedendo prima, quando le ho letto il 

verbale di perquisizione: c’era all’interno del Nucleo, 

presente a quella perquisizione, un Sandrini Santo o è 

un errore secondo lei? 

RISPOSTA – Per me è un errore.  

DOMANDA – Lei quando ha consegnato quel disegno - di cui le è 

stata mostrata una copia prima - a qualcuno, visto che 

lei dice di avere ancora l’originale? 

RISPOSTA – L’ho consegnato ai miei colleghi di Roma.  

DOMANDA – Quando? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Adesso quando...  

DOMANDA – Più o meno?  

RISPOSTA – Quando sono venuti a interrogarmi ho dato questa 

copia e questa copia l’aveva il magistrato che mi ha 

sentito qui, al Tribunale vecchio, aveva la fotocopia di 

questo disegno.  

DOMANDA – Quindi lei l’aveva già consegnata in allora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha detto che non ricorda di essere mai stato 

precedentemente sentito dall’autorità giudiziaria sulla 

questione della perquisizione, lei non ricorda di essere 

stato sentito in Corte d’Assise nel ’77? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Lei ha detto prima - posso sbagliarmi - che non ha 

mai partecipato ai processi? 
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RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Come mai Buzzi le diede nel corso di un’udienza 

questo disegno o lei chiese a Buzzi di fare questo 

disegno?  

RISPOSTA – Noi eravamo lì di servizio.  

DOMANDA – Quindi ha partecipato ai processi? 

RISPOSTA – Di servizio sì. 

DOMANDA – Quindi quando lei ha detto: “Non ho mai partecipato 

ai processi!” diceva... 

RISPOSTA – Mi riferivo come teste, come...  

DOMANDA – O come interesse personale a... 

RISPOSTA – No, guardi, processi per interessi personali 

proprio...  

DOMANDA – Bè, sa, aveva fatto le indagini sulla strage, 

quindi... 

RISPOSTA – Sì, bè, sì. 

DOMANDA – Non è una cosa insolita che poi si partecipi al 

processo insomma. Quando lei ha ricevuto questo disegno 

da Buzzi ha ritenuto di consegnarlo ai suoi superiori o 

no? 

RISPOSTA – No, no, il disegno non mi è stato consegnato 

direttamente in sede di processo, il disegno mi è stato 

mandato, non mi ricordo chi me l’ha portato, perché mi 

aveva promesso che mi faceva questo disegno, ma 

direttamente Buzzi a me non ha dato nulla, l’ha dato a 

una persona che me lo faceva avere.  

DOMANDA – Non si ricorda chi fosse questa persona, vero? 

RISPOSTA – Eh, se, ciao! 

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha riferito ai suoi superiori di questo disegno, 

di chi gliel’ha fatto avere, di come gliel’ha fatto 

avere, visto che Buzzi era detenuto? 

RISPOSTA – Non ho capito. 

DOMANDA – Lei ha riferito ai suoi superiori di come l’è 
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pervenuto questo disegno, visto che Buzzi era detenuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Siccome lei ha raccontato della perquisizione, del 

fatto che si è spaventato vedendo il candelotto che 

trasudava, giusto? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei ricorda se effettivamente questo candelotto 

fosso o meno avvolto nella carta stagnola? 

RISPOSTA – Per me non era avvolto di niente.  

DOMANDA – Quindi è un altro errore che c’è nel verbale di 

perquisizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del suo comportamento che nel momento in cui 

rinviene un candelotto si spaventa e se ne va, perché 

lei ha fatto il segno con la mano tipico ad indicare: 

“Me ne sono andato!”? 

RISPOSTA – No, non è che io sia scappato, l’artificiere 

vedendo il candelotto mi ha detto: “Appoggialo piano 

piano che ci penso io!” e io me la sono cavata, ha 

lavoravo l’artificiere dopo.  

DOMANDA – E’ rimasto lì? 

RISPOSTA – Bè, certo, non è che sia andato via. 

DOMANDA – No, no, chiedo perché poi lei dice di non aver visto 

nessun altro genere di esplosivo, invece vede che nel 

verbale di perquisizione c’è altra roba che lei non ha 

mai visto. 

RISPOSTA – Io non ho mai visto altra roba, se c’è vuol dire 

che l’hanno recuperata da qualche altra stanza. 

DOMANDA – Sa, ma il verbale dice che l’ha recuperata lei. 

RISPOSTA – E’ impossibile.  

DOMANDA – Quindi chi ha redatto quel verbale ha scritto cose 

sbagliate, ha scritto il falso, cose non vere? 

RISPOSTA – Se c’è su che ho recuperato tutto io sì.  

DOMANDA – Gliel’abbiamo letto. Scusi, siccome l’è stato 

ricordato che poi nacquero subito polemiche in ordine a 
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questa vostra fortunata perquisizione, diversamente 

dalla questura che qualche giorno prima non aveva 

trovato nulla, mi domando: lei è sicuro di non 

ricordarsele queste polemiche? Sicuro che i suoi 

superiori non l’hanno chiamata per chiederle: “Ma, 

ascolti, l’ha trovato lei il candelotto? Ci spiega com’è 

successo?”? 

RISPOSTA – No, no, nessuna polemica.  

DOMANDA – Siccome lei ha detto che i verbali non li redigevate 

voi, ma li scrivevano gli ufficiali e voi... 

RISPOSTA – I sottufficiali.  

DOMANDA – E voi li firmavate, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I suoi superiori le hanno chiesto: “Sandrini, ci 

racconti com’è andato questo rinvenimento!”, o neanche 

questo? 

RISPOSTA – Neanche questo.  

DOMANDA – Come hanno fatto a scrivere un verbale senza 

chiederglielo? 

RISPOSTA – Dopo la perquisizione chi interviene sulle 

perquisizioni fa il suo lavoro, rientrando il 

sottufficiale redige il verbale e poi tutti gli 

intervenuti firmano.  

DOMANDA – Ma se l’ufficiale o il sottufficiale non è presente 

in quel frangente andrà a chiedere al Carabiniere, 

all’Appuntato: “Raccontami esattamente com’è avvenuto il 

rinvenimento!”, a lei gliel’hanno chiesto? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Siccome lei poi dice che è passato nel reparto di 

Dalla Chiesa, eccetera, in quel periodo lei ha mantenuto 

rapporti con il Capitano Delfino in ordine a temi 

sull’eversione, in questo caso soprattutto di estrema 

sinistra? 

RISPOSTA – L’ho già detto prima, da quel pranzo che abbiamo 

fatto io non l’ho più visto e né sentito.  
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DOMANDA – Nel corso della sua attività sotto il Generale Dalla 

Chiesa lei ha partecipato a varie operazioni immagino. 

RISPOSTA – Più che operazioni indagini. 

DOMANDA – Indagini? 

RISPOSTA – E dopo anche operazioni, certo.  

DOMANDA – E’ incorso ancora in vicende analoghe dove c’erano 

cose che nei verbali non si trovavano? 

RISPOSTA – A me questo fatto del verbale mi è una cosa nuova 

al cento per cento.   

DOMANDA – Grazie. 

PRESIDENTE – Avvocato Montagnoli, prego. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MONTAGNOLI  

 

DOMANDA – Non ho capito se quando lei ha aperto l’armadio a 

parte le scarpe ha visto altro nell’armadio. 

RISPOSTA – L’ho già detto prima, non posso ricordarmi se 

c’erano altre cose, dal verbale risulta che c’erano... 

almeno, da quello che hanno letto, che c’erano anche 

altre cose, ma per me il punto visivo era la scarpa.  

DOMANDA – Sì, però, mi scusi, un armadio di quelle dimensioni, 

con dentro tre, quattro paia di scarpe mi pare, è un 

armadio praticamente vuoto, dal verbale risulterebbe che 

invece ci fossero diverse buste di plastica con 

cianfrusaglie varie. 

RISPOSTA – Ripeto, io non me lo ricordo. 

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

 

DOMANDA – Senta, la domanda l’è stata già fatta, ma lei è 

sicuro di non essere mai stato sentito in Corte 

d’Assise? Stiamo parlando ovviamente degli anni passati, 

stiamo parlando degli anni ’70, in relazione al processo 

Mar, piuttosto che al processo strage. 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché c’è un verbale, un verbale peraltro in cui 

lei si limita a confermare le dichiarazioni rese in 

istruttoria, del 27 giugno del ’77, in cui si dà appunto 

atto del fatto che lei è stato sentito come testimone 

confermando: “Il Presidente dà lettura delle 

dichiarazioni rese dal teste e il teste le conferma”. 

Lei non ha memoria? Il verbale è del 27 giugno del ’77. 

RISPOSTA – Dove?  

DOMANDA – A Brescia.  

RISPOSTA – Guardi... 

DOMANDA – Senta, lei non ha ricordo di essere stato sentito in 

precedenza dal giudice istruttore, il Dottor Arcai? 

RISPOSTA – Col Dottor Arcai ci...  

DOMANDA – Mi spiego meglio perché magari la domanda... Al di 

là della sua attività per cui magari poteva accompagnare 

- e ha parlato di Vino e Trovato - io sto parlando se 

lei è mai stato sentito come persona informata sui 

fatti, come teste, dal giudice istruttore, Dottor Arcai, 

quindi presumo che si trattasse della vicenda Mar. Lei 

ha memoria? 

RISPOSTA – Vicenda Mar?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – In realtà, ripensandoci, lei dice: “Sono stato 

sentito!”? 

RISPOSTA – Può essere, per quanto riguarda il Mar però. 

DOMANDA – Se io le dico che c’è un verbale del 10 luglio del 

’75, dove risulta che lei è stato sentito dal Dottor 

Arcai, questa cosa le torna? 

RISPOSTA – Non sono sicuro, può essere.  

DOMANDA – Tornando per un attimo a quella perquisizione e 

lasciando perdere un attimo quel verbale, verbale che 

peraltro lei ha sottoscritto, la firma l’ha 

riconosciuta, è corretto? La sua firma sia nella prima, 
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sia nella seconda pagina. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lasciando perdere questo, ci sono stati altri testi, 

ad esempio il Maggiore Arli che ha parlato del 

rinvenimento di saponette, scaglie, volevo chiederle: 

lei di questa cosa ne è completamente all’oscuro? 

RISPOSTA – Sono all’oscuro.  

DOMANDA – Lei non sa se i suoi colleghi hanno ritrovato altro 

in quell’occasione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per quello che riguarda lei, lei dice: “Io ho 

ritrovato questo candelotto!”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi - se sono ripetitivo il Presidente mi fermerà 

- è stato subito consegnato al Maresciallo che non era 

lì appollaiato, ma era nella stanza, il Maresciallo Lino 

Sorato... 

RISPOSTA – Sorato, esatto.  

DOMANDA – Il quale è intervenuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Riguardo al disegno di Buzzi non ho capito se l’è 

stato consegnato da una terza persona perché nell’ultima 

parte lei ha riferito che l’è stato consegnato non dal 

Buzzi direttamente, all’inizio invece mi era parso di 

capire che in udienza Buzzi le avesse dato questo 

disegno. 

RISPOSTA – No, Buzzi ha iniziato a disegnare in sede di 

udienza e me l’ha fatto recapitare giorni dopo.  

DOMANDA – Quindi non è possibile che lei magari avesse chiesto 

a Buzzi cosa pensava di tutta la vicenda e Buzzi le 

avesse dato questo disegno? 

RISPOSTA – L’unica cosa che ho avuto con Buzzi, che gli ho 

chiesto in sede di processo: “Fai una panoramica di 

tutta questa cosa!” ed è uscito quel disegno, basta.  

DOMANDA – Che però non è stato dato subito, non l’è stato dato 
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subito? 

RISPOSTA – No, mi è stato recapitato.  

DOMANDA – Per quanto riguarda il discorso Arcai, lei credo sia 

al corrente del fatto che il figlio dell’allora Giudice 

Arcai è stato coinvolto in veste di imputato nel 

processo per la strage di Piazza Loggia, ne è a 

conoscenza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo se vi fu, in relazione a questo 

coinvolgimento, un intervento da parte... anzi, lei 

svolse quel giorno, il 28 maggio del ’74, lei ricorda di 

aver accompagnato il figlio del Giudice Arcai da qualche 

parte? 

RISPOSTA – Non ho accompagnato nessuno.  

DOMANDA – Lei ricorda se vi fu da parte del Giudice Arcai una 

sollecitazione nei suoi confronti affinché lei 

confermasse di aver accompagnato da qualche parte a 

scuola il figlio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha memoria di scritte sui muri dove era 

indicato: “Perché non sentite il figlio di Arcai?”? 

RISPOSTA – Certo, le abbiamo lette tutti.  

DOMANDA – Il Giudice Arcai parlò con lei di questa 

circostanza, collegò quindi... 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non vi fu nessun tipo di intervento. Lei si ricorda 

che nel ’94 venne sentito in una relazione di servizio 

dai colleghi di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiesero in relazione a queste circostanze di 

Arcai, se ha memoria? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Lei non ha memoria ovviamente di quello che le venne 

chiesto e di quello che lei rispose? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Lei svolgeva quest’attività a seguito dei magistrati 

Vino e Trovato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma le capitò mai di essere presente nell’ambito di 

interrogatori che venivano operati dai magistrati? 

RISPOSTA – Era impossibile.  

DOMANDA – La domanda è: in occasione degli interrogatori lei 

era presente nella stanza dove avvenivano gli 

interrogatori? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha detto era impossibile? 

RISPOSTA – Impossibile su quello che mi chiede.  

DOMANDA – Perché era impossibile? 

RISPOSTA – Perché gli interrogatori venivano sempre fatti a 

porte chiuse.  

DOMANDA – Lei esclude categoricamente che vi fosse la presenza 

dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Lo escludo, per quanto mi riguarda lo escludo.  

DOMANDA – E’ sicuro? 

RISPOSTA – Sicuro, sicuro.  

DOMANDA – Un’ultima cosa. Riguardo alla questione relativa, 

diciamo così, alle lamentele di Dino Ferrari, in 

relazione a questo candelotto, mi sembra di aver capito 

che lei ne ha avuto conoscenza, non si ricorda da chi, 

del fatto che vi fossero queste lamentele da parte di 

Dino Ferrari, che Sandrini aveva collocato il 

candelotto, lei riesce a sforzarsi un attimo riguardo al 

chi e al quando lei ha questo tipo d’informazione? 

RISPOSTA – In sede di un processo veniva interrogato il papà, 

per quanto mi è stato riferito, che poi possono avere 

anche capito male, per quanto riferitomi ha detto che il 

candelotto l’avrebbe messo Sandrini nella scarpa.  

DOMANDA – Lei sta parlando di processo, ma riesce grosso modo 

a dirmi a che distanza temporale rispetto... Stiamo 

parlando di una perquisizione che è del giugno del ’74, 
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processi ne sono stati fatti diversi, lo collochiamo... 

RISPOSTA – Quello non me lo ricordo.  

DOMANDA – A distanza di due, tre anni, dieci, quindici, venti? 

RISPOSTA – Non lo so, mi fa una domanda....  

DOMANDA – Quindi, in realtà, che vi fossero questioni relative 

a quella perquisizione lei ne venne a conoscenza, 

giusto? 

RISPOSTA – Perché in definitiva...  

DOMANDA – No, senta la domanda. In relazione al fatto che Dino 

Ferrari aveva mosso questo tipo di lamentela, lei venne 

a conoscenza del fatto che quella perquisizione era 

stata appunto oggetto di polemiche, polemiche di un 

primo tipo di cui lei non ha memoria sul fatto che prima 

era intervenuta la questura e poi erano intervenuti i 

Carabinieri, ma polemiche anche per questo tipo di, 

diciamo così, affermazioni che Dino Ferrari o comunque 

probabilmente Ferrari faceva, o forse non faceva, a 

seconda di quello che l’era stato riferito 

indirettamente, quindi la problematica l’era nota? 

RISPOSTA – Esatto, però in definitiva quello che mi ha 

riferito questa cosa, questa notizia, poteva essere 

anche fasulla, che mi ha dato fastidio il fatto che uno 

operi, fa una perquisizione e poi venga, se è vero, 

venga incolpato di aver messo il tritolo.   

PRESIDENTE – Rimane il problema di questo sacchetto, di questo 

materiale in più, anche Arli era venuto a dirci che del 

sacchetto non sapeva nulla.  

DOMANDA – Sì, però aveva parlato, Presidente, come io ho già 

ricordato, di scaglie di sapone, è per quello. 

PRESIDENTE – Sì, non coincide, ma è più vicino alla sua 

versione, il sacchetto non l’ha visto, nemmeno Arli, 

quindi c’è un sacchetto di troppo e una miccia di 

troppo, qualche scaglia di troppo, manca una scarpa.   

DOMANDA – Ma in quest’armadio qui oltre alle scarpe c’erano 

altre cose? 
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PRESIDENTE – Ha già risposto Avvocato, non se lo ricorda, lui 

si ricorda la scarpa e il tritolo, il candelotto 

trasudato che gli ha fatto prendere un po’ di...   

DOMANDA – Senta, un’ultima cosa: siccome la problematica 

comunque della perquisizione era stata oggetto di 

polemica sotto il profilo delle lamentale reali e 

supposte di Dino Ferrari, lei non ne ha mai parlato con 

nessuno dei suoi colleghi dicendo: “Oh, c’è Dino 

Ferrari!” o comunque “Mi si riferisce che Dino Ferrari 

viene a dire questa cosa!”? 

RISPOSTA – Ma no, mi ha dato fastidio il fatto di quanto mi è 

stato detto, ma non più di tanto.  

DOMANDA – Non l’ha detto a nessuno, l’ha tenuto per sé? 

RISPOSTA – Dovevo spopolarlo con chi?   

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande.   

PRESIDENTE – Ci sono domande? Il Pubblico Ministero. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Quanto tempo è trascorso tra un momento in cui lei 

ha iniziato a dedicarsi alla perquisizione dell’armadio 

e il momento in cui ha rinvenuto il candelotto? 

RISPOSTA – Il tempo di entrare nella stanza...  

DOMANDA – No, l’entrata nella stanza non c’interessa, lei è 

davanti all’armadio, inizia la perquisizione 

dell’armadio, quanto passa tra il momento in cui inizia 

questa perquisizione e il momento in cui... 

RISPOSTA – Il tempo di tirar fuori le calzature, finché ho 

trovato il candelotto e basta. 

DOMANDA – Sì, ma non mi ripeta la risposta con la domanda, 

voglio sapere quantificando cosa è passato? Un minuto, 

dieci minuti, mezz’ora? 

RISPOSTA – Un paio di minuti.   

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  
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DOMANDA – Il signor Dino Ferrari venne sentito in Corte 

d’Assise  il 25 settembre del ’78 e disse questo, la 

domanda gli viene fatta, chiesti chiarimenti in merito 

al rinvenimento dell’esplosivo nella sua abitazione 

dichiara: “Su questo punto ho un sacco di sospetti, 

premetto anzitutto che già poche ore dopo la morte di 

Silvio in casa mia erano state effettuate perquisizioni 

minuziosissime e non era stato trovato nulla. 

Successivamente, una sera, mentre mi trovavo a Portese, 

venni convocato a Brescia dai Carabinieri che volevano 

fare una perquisizione. In quest’occasione io 

accompagnai i militari nello scantinato e ad un certo 

punto, mentre io mi trovavo di fronte ad un armadio già 

aperto ed esaminato, mi sentii chiamare dal capitano dei 

Carabinieri che era alle mie spalle, aveva in mano un 

sacchetto dal quale estraeva un candelotto e dei 

frammenti che avevano l’aspetto di scaglie di saponetta. 

Io chiesi loro dove l’avessero trovato e mi risposero: - 

Non lo sappiamo! -. Quando trenta giorni dopo fui 

interrogato dal magistrato che era venuto a casa mia per 

controllare dove l’esplosivo era stato rinvenuto insieme 

al Capitano Fogaro” - qua c’è scritto Fogaro, credo che 

fosse Fugari, Fugaro - “e ad un sottufficiale di nome 

Sandrini, sentii dire da quest’ultimo che l’esplosivo 

era stato trovato nell’armadio, circostanza impossibile 

perché al momento del rinvenimento dell’esplosivo io mi 

trovavo davanti all’armadio”. Questo viene contestato a 

Dino Ferrari: “Si contesta al testimone che se qualcuno 

fosse entrato col pacchettino lui avrebbe dovuto 

vederlo”. Risponde: “Era un pacchetto piccolo che poteva 

stare in tutte le tasche e aggiungo che il giorno 

successivo fui convocato in caserma dai Carabinieri e 

qui il Capitano Fugaro cominciò il discorso: - Noi 

vorremmo... -. A queste parole io insorsi dicendo: - 
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Perché non siete sicuri di averlo trovato in casa mia 

volete una mia dichiarazione! -. Allora il capitano andò 

a parlare non so con chi fuori dall’ufficio e al ritorno 

ci disse che potevamo andare”. Questa è la 

verbalizzazione di quanto disse in dibattimento Dino 

Ferrari, poteva essere questa la notizia che l’era stata 

riferita a distanza di tempo, di cui abbiamo parlato, o 

era più specifica: “Ce l’ha messo Sandrini!”? Era molto 

più pesante la frase che le viene riferita? 

RISPOSTA – Le parole che mi hanno riferito erano che Sandrini 

ha messo il tritolo nella scarpa e questa dichiarazione 

diciamo l’ha fatta il papà di Silvio Ferrari, che poi, 

come ripeto, sia vero o meno non lo posso... 

DOMANDA – Ho capito. Di questo racconto che fa Dino Ferrari, 

che chiama in ballo lei come interlocutore suo, può 

confermare, può smentire, non si ricorda? Ci dica lei 

questo incontro che c’era il Capitano Fugaro e lei 

sentii dire da quest’ultimo che l’esplosivo era stato 

trovato nell’armadio e lui contesta, dice: “Ma come? 

C’ero io accanto a quest’armadio... 

RISPOSTA – Lui può contestare quello che vuole, la realtà è 

quella che dico io.  

DOMANDA – Lei dice anche che non c’era, che non se lo ricorda 

proprio questo Dino Ferrari quella sera? 

RISPOSTA – Ma non me lo ricordo quello.  

DOMANDA – Di tutte queste polemiche che, come vede, già nel 

dibattimento vennero fuori, ma molto prima, abbiamo i 

giornali che riportano le polemiche, lei invece su 

questo non ricorda nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’artificiere di cui ci ha parlato era un 

artificiere dell’arma? 

RISPOSTA – Sì, è un maresciallo.  

DOMANDA – Lino Sorato? 

RISPOSTA – Sorato. 
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DOMANDA – Grazie. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

 

DOMANDA – Lei ha escluso di aver partecipato personalmente a 

interrogatori tenuti da parte dei Pubblici Ministeri 

durante le indagini? 

RISPOSTA – Durante le indagini lo escludo, assolutamente.  

DOMANDA – Mi pare avesse escluso anche di altri suoi colleghi, 

ci ha detto: “Anche i miei colleghi non partecipavano!”, 

o sbaglio? 

RISPOSTA – Io se c’ero posso dire che c’ero, degli altri non 

lo posso dire.  

DOMANDA – No, ma non è che lavoravate al Ministero 

dell’Interno, in un ufficietto con dieci persone lei 

sapeva se i suoi colleghi partecipavano o meno agli 

interrogatori? 

RISPOSTA – Guardi, gliel’ho già detto prima, poi 

interrogatorio con chi?  

DOMANDA – Interrogatorio di persone informate sui fatti, esame 

di persone informate sui fatti da parte dei Pubblici 

Ministeri di allora. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Succedeva che sui colleghi partecipassero? 

RISPOSTA – Le ho già detto che i Pubblici Ministeri chiudevano 

le porte e neanche i sottufficiali entravano.  

DOMANDA – E lasciavano fuori dalla porta anche il Capitano 

Delfino? 

RISPOSTA – Anche il Capitano Delfino.   

PRESIDENTE – E chi scriveva a macchina? 

RISPOSTA – Aveva il Cancelliere con loro.  

PRESIDENTE – Mah! 

RISPOSTA – Sì, come no! Erano in tre: PM, Magistrato, e 

Cancelliere.   

DOMANDA – Lei è sicuro di escludere che il Capitano Delfino 
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partecipasse a questi interrogatori? 

RISPOSTA – Per quanto mi riguarda sì.  

DOMANDA – Il candelotto che lei rinvenne sa che fine abbia 

fatto? 

RISPOSTA – No, perché l’ha preso in consegna l’artificiere e 

lui se l’è goduto.  

DOMANDA – Lei però ha detto di essersi allontanato, ma di non 

essersene andato via... 

AVV. SANDRINI – Presidente, io alle domande non mi sono 

opposto, però che venga fatto comunque una sorta di 

nuovo esame...  

PRESIDENTE – Scusi, ma gli interrogatori notturni li fanno con 

il Cancelliere? Ma nemmeno se... 

RISPOSTA – Guardi che... 

PRESIDENTE – Guardi che gli interrogatori li ho fatti pure io, 

ma quando c’era da fare un’indagine c’era il personale, 

ma in realtà il più delle volte, quando erano 

pomeridiani, soprattutto serali o notturni, si prendeva 

un sottufficiale che veniva a scrivere a macchina, anche 

perché il povero Cancelliere... 

RISPOSTA – No, Signor Giudice, non è così, guardi che non è 

così, anzi, non mi viene in mente il nome, se no le 

direi anche come si chiamava il Cancelliere.  

PRESIDENTE – Donna o uomo? 

RISPOSTA – Uomo.   

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

 

DOMANDA – Lei ha già risposto diverse volte, volevo farle 

presente che circa la presenza di Dino Ferrara ne dà 

atto oltre allo stesso Dino Ferrari anche quel verbale 

di perquisizione sulla presenza di Dino Ferrari, lei non 

ne ha proprio ricordo di Dino Ferrari? 

RISPOSTA – No.   
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DOMANDA – Grazie. 

PRESIDENTE – Allora siamo a posto, ci vediamo martedì secondo 

il programma che abbiamo indicato. Grazie.   

P.M. PIANTONI – Presidente, abbiamo acquisito il disegno e i 

verbali di Romani e... 

PRESIDENTE – Acquisiamo il disegno e quanto abbiamo già detto 

a proposito di Gerardini.   

AVV. SANDRINI – Presidente, c’è opposizione alla produzione 

del disegno in quanto la copia è acquisibile soltanto se 

manca l’originale, l’originale mi sembra che ci sia, 

quindi chiedo che venga acquisito l’originale.   

PRESIDENTE – Intanto acquisiamo la copia, è un documento e 

l’acquisiamo, se poi c’è...  

AVV. SANDRINI – Sì, però, Presidente, credo che la copia verrà 

acquisita soltanto in mancanza dell’originale e mi 

sembra che il teste abbia detto... 

PRESIDENTE – Ma chi l’ha detto questo? Abbiamo acquisito tante 

di quelle copie! Comunque se ci date l’originale noi 

l’acquisiamo, grazie. 

P.M. PIANTONI – Ce l’abbiamo, ha già detto Sandrini che ce 

l’ha a casa sua, non è mai stata presa l’originale. 

PRESIDENTE – Va bene. 

 

* * * * * * 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 
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